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Alessandra Addari

Caesar's Hotel

Venerdì 3 febbraio 2017-ore 18.00



PROGETTO

"INastri detta Consapevolezza"
Trattasi dì un progetto di informazione socio-sanitaria che prevede

meetings periodici con professionisti, esperti e testimonial atto scopo

dì far conoscere affittente percorsi di:

- prevenzione e controtti diagnostici ;

- medicine tradizionati e supportifitoterapici ;

- corrette abitudini atimentarì e stiti di vita ;

- sostegni socio-assùtenziati e diritti aviti,

Con C espressione "Nastri detta Consapevolezza " si indicano piccoli

nastri ripiegati ad anetto, usati in motte pani delmondo, per indicare

cfie chi ti indossa sostiene una particolare causa o un prosterna civite.

Ogni ecfore del'nastro ha diversi importanti significati e simbofeggia

un modo di scuotere Copiinone pu66tica e tottare insieme contro una

matattia o un disastro naturate o un attentato.

Con it (Patrocinio det Comune di Chiarì, C Agenzia j3.rte(Progetti48

di Loredana Virdis intende focatizzare C attenzione su :

- il''Nastro (Rosa, nastro detta consapevotezza det tumore atseno, ctie

darà inizio a questo percorso il16 dicembre 2016;

- il'Nastro (Porpora a sostegno dette persone affette da Lupus in tutte

Ce sue forme: 3 febbraio 2017 ;

- il Nastro (Blu a sostegno dette persone con Sindrome di

(Down: 17 marzo 2017 ;

- it Nastro Verde a sostegno detta donazione di organi e tessuti:

5 maggio 2017;

- it Nastro <&tu a sostegno detta prevenzione e abuso sui minori,

viotenze domesticale e diritti dette vittime: 30 giugno 2017.

I meeting si terranno atCaesar's Hotetdt Cagtiari.

PROGRAMMA

- Lupus -

Ore 18.00 Apertura Lavori

- Dott.ssa Maria del Piano
Specialista in Reumatologia; Presidente dell'Associazione
IDEA Onlus

- Ivo Ficciau
Presidente ASMAR - Associazione Sarda Malati Reumatici

- Dott.ssa Giorgia Antoni
Bioioga; Specialista in Scienze dell'Alimentazione

- Dott.ssa Simona Certo
Psicoioga; Psicoterapeuta

- Dott.ssa Tiziana Rombi
Terapista della neuropsicomotricità dell'età evolutiva;
Istruttrice del Metodo Perfect Shape

- Erminia Tanda
Testimonial della serata

- Ore 20.00 Aperitivo

- Ore 20,30 La cantante Manuela Mameli, madrina del
Nastro Porpora, allieterà l'evento


