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ORGANIZZAZIONE

Progettazione e Realizzazione Eventi
Promozione Arte e Cultura

Agenzia d'Affari

Via dei Carrozn.12
09131 Cagliari

Celi.: 3458726309

E-inaii: loredana.virdis@libero.it
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organizza e presenta

Nastri della Consapevole^*

}, A

SINDROME DI DOWN

conduce

Alessandra Addari
Caesar's Hotel - Cagliari

Venerdì 17 marzo 2017 - ore 18.00



PROGETTO

"I Nastri detta Consapevolezza "
^Trattasi di un progetto di informazione socio-sanitaria che prevede

meetings periodici con professionisti, esperti e testimonial affo scopo

di far conoscere aCC utente percorsi di:

- prevenzione e contro ffi diagnostici ;

- medicine tradizionali e supportifitoterapici ;

- corrette abitudini alimentari e stili di vita ;

- sostegni socio-assistenziali e diritti civili,

Con C espressione "Nastri tfeQa Consapevokzza" si indicano -piccoli

nastri ripiegati ad anello, usati in molte parti del mondo, per indicare

che chi li indossa sostiene una particolare causa o unproblema civile.

Ogni colore del nastro ha diversi importanti significati e simboleggia

un modo di scuotere Copiinone pubblica e lottare insieme contro una

malattia o un disastro naturate o un attentato.

Con i[(patrocinio dei Comune di Cagliari, Cjlgenzia flrte<Progetti48

d'i Loredana Virdis intende fecalizzare C attenzione su :

- ti Castro (Ko.w, nastro detta consapevoCezza del tumore al seno, che

darà inizio a questo percorso iCl 6 dicembre 2016;

- i£ Nastro (Porpora a sostegno dette persone affette da Lupus in tutte

le sue fanne: 3 febbraio 2017 ;

- il ^Nastro <BCu / a sostegno delle persone con Sindrome di

fDown: 17 marzo 2017 ;

- il Nastro Verde a sostegno della donazione di organi e tessuti-

Smaggio 2017;

- if Nastro <Bfu a sostegno della prevenzione e abuso sui minori,

violenze domestiche e diritti delle vittime: 30 giugno 2017.

I meetings si terranno aCCaesar's 'Hoteldi Cagliari,

PROGRAMMA

- Sindrome di Do wn-

Ore 1 8. 00 Apertura Lavori
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- Dott.ssa Claudia Pani
Medico Pediatra U.O. di Genetica Cllnica e Malattie Rare
dell'Ospedale Microcitemico di Cagliari

- Dott.ssa Francesca Mulas
Presidente dell'Associazione "Codice Segreto" Onlus

- Dott.ssa Simona Certo
Psicoioga; Psicoterapeuta

- Dott.ssa Caterina Murgia
Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva

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

- Dott.ssa Maristella Copula
Testimonial della serata

-Dott.ssa Nicoletta Santucciu
Avvocato del Foro di Cagliari

- Ore 20.00 Aperitivo

- Ore 20.30 "EMOZlONIÌnMOVIMENTO"
Desideri, sogni, obiettivi per la nostra vita.
Noi Amici del "Codice Segreto"

Madrina dell'evento la campionessa mondiale di Corpo Libero, un
oro e due argenti a Los Angeles:

Carlotta Sanno,


