
Tutti ï segrel
Pïsanïaia acceide

o
azza Italia

Serata speciale r l 'iniziativa organizzata dal circolo Mazze l
SAN RANIERI, Filippo Mazzei e la Pi-
saniana. Tre simboli di Pisa e della pisa-
nità uniti per una sera, quella di ieri. La
splendida cornice di Palazzo Lanfranchi
ha arricchito l'incontro organizzato dal
presidente del Circolo Mazzei, Massimo
Balzi, su «Il Sole e i suoi benefici». Fra gli
ospiti della serata, condotta dalla giornali-
sta Carlotta Romualdi, ci sono stati: Mar-
co Romanelli, direttore della clinica der-
matologica Unipi, Teresa Sichetti, diri-
gente del Centro Dermocosmesi Laser
Chirurgia Plastica dell'Aoup, Giovanna
Gabriellini, dirigente medico e oculista
dell'Aoup, e l'ospite d'onore Fabio Rec-
chia, del Cardiovasculare Center School
of Medicine al Temple Universyty of Phi-
ladelphia, nonché della Scuola Sant'An-
na, presente in nome dell'amicizia Italia-
Usa e della logica dello scambio interna-
zionale di idee e conoscenze. Si è parlato
dell'importanza del Sole per la salute e
delle precauzioni da prendere, approfon-
dendo e analizzando un argomento com-
plesso, tutto nell'ambito della «Settima-
na della Salute» promossa dalla Pisania-
na. La cena nel giardino e nelle sale a pia-
no terra del palazzo ha completato la ma-
gia della serata. «E stato splendido - affer-
ma Balzi - poter organizzare questo ap-
nuntamento nel nalazzo della famiglia

Al tavolo, Roberto Baraní,
Claudia Angarelli, Manuela
G ìovannettì ed lisa N icolett i

Vaccà Berlinghieri, fatta da medici, chi-
rurghi e docenti dell'ateneo, che con Maz-
zei hanno condiviso gli anni pisani in pie-
no periodo illuministico. Non si può pen-
sare come Mazzei e i Berlinghieri non ab-
biano condiviso, da vicini di casa, le sera-
te della Luminara in quel palazzo che ve-
deva ospiti da tutta Europa, non ultimi
quegli Shelley e Byron che condivisero
anche loro amicizia e ospitalità in questo
meraviglioso nalazzo in riva a11'Arno».

SUL L
La serata
organizzata dal
Circolo Mazzeì
e dal suo
presidente Balzi

MA STASERA si torna nella location

originale pensata per questa settimana

dal Circolo Mazzei: piazza Italia, di fron-

te alle terme di San Giuliano. «L'età e

l'alimentazione», questo il nome

dell'evento delle 18.30, a cui prenderan-

no parte: Roberto Barani, esperto in me-

tabolismo e della nutrizione, Claudia An-

garelli, amministratore del poliambulato-

rio Porta a Terra, Manuela Giovannetti,

direttore del Centro Nutrafood - Nutra-

ceutica e Alimentazione Salute Unipi,

Elisa Nicoletti, nutrizionista responsabi-

le qualità e igiene Paim, ed Enrico Caval-

lini, del panificio «Be mi tempi» di Livor-

no.
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