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IdeazIone e organIzzazIone goodLInk srL

Goodlink è una società che dal 2004 progetta, organizza e gestisce eventi. Formata da pro-

fessionisti che offrono competenze multidisciplinari e vantano una comprovata esperienza 

nel settore si prefigge la realizzazione di un progetto ambizioso: fornire un sostegno reale ai 

clienti che cercano soluzioni pratiche ed innovative.

L’azienda che ha sede a Bologna è specializzata nell’organizzazione di meeting e congressi, 

nelle gestione ed ideazione di spazi espositivi, dal servizio segreteria alla gestione del 

servizio hostess, dalla gestione personalizzata degli inviti al piano di fattibilità, dalla rea-

lizzazione di pannelli e segnaletica alla ricerca della location migliore.

Unica referente del cliente, organizza in modo efficace e coordinato le varie fasi. Cura i piani 

di comunicazione mediante campagne personalizzate, i rapporti con i media, la program-

mazione e la realizzazione di spot e comunicati stampa. Naturalmente, Goodlink è in grado 

di garantire anche produzione di audiovisivi, allestimenti scenografici e regie di avvenimen-

ti spettacolari.

  

 Paolo Amabile
 Amministratore unico Goodlink

  
Goodlink idea e organizza tre appuntamenti nazionali: 

green soCIaL FestIVaL - www.greensocialfestival.it

FestIVaL deLLa saLute  - www.festivaldellasalute.com

ManIFutura - www.manifutura.it



CoMItato d’onore

FRANCEsCO AmENTA
Ordinario di Anatomia 
umana - Scuola di 
Scienze del Farmaco - 
Università di Camerino
si è specializzato in 
Neurologia, poi nel 1995 

professore associato di Anatomia Umana. 
Facoltà di Farmacia, Università di Cameri-
no, direttore scientifico, Fondazione Cen-
tro Internazionale Radio medico nel 2004 
Componente della delegazione del Governo 
Italiano all’International maritime Organi-
zation (I.m.O.), l’agenzia delle Nazioni Unite 
per i problemi del mare. Ha vinto numerose 
borse di studio. Ha pubblicato almeno una 
trentina di libri e altrettante ricerche di va-
lenza internazionale. 

sTEFANO BACCELLI
Presidente Provincia 
di Lucca
Presidente della Provincia 
di Lucca dal 2006, laurea-
to in giurisprudenza, ha 
cominciato la sua attività 

politica nel movimento giovanile della De-
mocrazia Cristiana, ha poi aderito al Partito 
Popolare Italiano ed infine alla margherita, 
di cui è stato coordinatore della sezione luc-
chese e membro della direzione provinciale 
e regionale.

FULvIO BUssANI
Presidente SIS 118
Il Prof.Fulvio Bussani è 
il Presidente Nazionale 
della società Italiana si-
stemi 118 per il biennio 
2010-2011. Conseguita 

nel 1968 la laurea in medicina e Chirurgia e 
specializzatosi successivamente in Chirur-
gia Generale, Urologia e Chirurgia dell’In-
fanzia ha svolto la propria attività chirurgica 
a Firenze e Perugia sino al 1991 quando ha 
assunto la Direzione della struttura Com-
plessa del Pronto soccorso-Osservazione 
Breve e C.O.118 della Azienda Ospedaliera 
di Perugia che ha mantenuto sino al 2009; 
attualmente collabora per i piani di emer-
genza con la stessa Azienda Ospedaliera 
e con la Regione Umbra che rappresenta 
presso il Gruppo Tecnico della Commissio-
ne salute dello stato Regioni.

mARIO COsTA
Presidente Onorario 
Società Italiana Sistema 
118
specializzato in malattie 
Infettive, Pediatria e Ga-
stroenterologia.Ha svolto 

attività di ricerca con il Prof. F. Aiuti ed ha 
partecipato alla attività clinica e didattica 
presso l’Università “la sapienza” di Roma - 
Istituto di malattie Infettive (1969-1972). Ha 
partecipato alla redazione della normativa 
regionale e nazionale riguardante l’emer-
genza sanitaria., convocato dal ministro del-

la sanità (1995-1996). È stato Direttore della 
Centrale Operativa 118 di Roma e Provincia 
dal 1994 al 1998 successivamente è stato 
nominato Coordinatore Regionale del siste-
ma di Emergenza “Lazio soccorso 118”. È 
stato nominato Direttore della Centrale Ope-
rativa Regionale e Responsabile del servizio 
di Guardia medica/Continuità Assistenziale 
(2002). Dal 2007 è vicepresidente vicario 
della società Italiana di Telemedicina.

CLAUDIO CRICELLI
Presidente SIMG
specialista in Ematologia 
Clinica e laboratorio dal 
1977, professore Incari-
cato a Contratto – Facoltà 
di medicina e Chirurgia di 

Firenze - 2005 . È stato medico di medicina 
Generale, Campi Bisenzio dal 1975. È Presi-
dente società Italiana di medicina Generale 
sImG - 1998 – Chairman European medical 
Association GPs Past President – UEmO – 
Unione Europea dei medici Generali 2002 - 
Presidente della società Italiana di medicina 
delle persone sane e della salute . 2003 – 
vice Presidente FIsm – Federazione Italiana 
società medico scientifiche 2006- Presi-
dente scuola Europea di medicina Genera-
le 1992. vastissima l’attività Pubblicistica e 
scientifica.

AGOsTINO DI DONNA
Presidente CIRM
Laureato in medicina e 
Chirurgia, Università di 
Bari nel 1951; diploma di 
specializzazione in Chi-
rurgia Generale, Univer-

sità di Bari nel 1956; altri corsi di perfezio-
namento in Italia e negli Usa. In servizio nel 
Corpo sanitario della marina militare dal no-
vembre del 1951 al novembre 1992. Capo del 
Corpo sanitario della marina militare e dell’ 
Ispettorato di sanità m.m. dal 1983 al 1988; 
Direttore Generale della sanità militare In-
terforze dal 1988 al 1990; Libero docente di 
Clinica Otorinolaringoiatrica alla scuola di 
specializzazione di medicina subacquea ed 
Iperbarica dell’ Universita’ di Chieti; Libero 
docente di medicina Legale militare all’ Uni-
versità di Napoli; Professore ad incarico per 
l’insegnamento di medicina Interna al Corso 
di laurea in Tecniche Ortopediche – II Facol-
tà di medicina e Chirurgia – Università degli 
studi“La sapienza”, Roma. 

ROBERTO FERRARI
Presidente Società 
Europea di Cardiologia - 
Università di Ferrara
Direttore del Centro di 
Fisiopatologia Cardiova-
scolare “salvatore mau-

geri”, Ferrara. specializzato in Cardiologia, 
Università di Parma, specializzato in Ra-
diologia, Università di Bologna. 1977-1980, 
PhD sul metabolismo cardiaco all’Univer-
sità di Londra società Europea di Cardiolo-

gia, Presidente 2008-2010, ha pubblicato 23 
volumi, oltre 600 lavori su vari aspetti che 
includono ricerca di base, patofisiologia e 
sperimentazione clinica nell’area della car-
diopatia ischemica e dello scompenso car-
diaco. Esperienza di sperimentazione clini-
ci: membro dell’Executive Committee. 

mARCO FOIANI
Direttore scientifico IFOM 
- Fondazione Istituto FIRC 
di oncologia molecolare
marco Foiani, PhD è 
Direttore scientifico di 
IFOm (Fondazione FIRC 

di Oncologia molecolare). IFOm è un Centro 
di Ricerca no profit ad alta tecnologia dedi-
cato allo studio della formazione e dello svi-
luppo dei tumori a livello molecolare. È an-
che vice Presidente della Fondazione CEN 
(Centro Europeo di Nanomedicina) e mem-
bro dell’Organizzazione Europea di Biologia 
molecolare (EmBO), dell’Accademia delle 
scienze di New York. Ha ricevuto molti rico-
noscimenti internazionali ed è Direttore del 
Laboratorio di Integrità Genomica di IFOm 
ed è Full Professor in Biologia molecolare 
all’Università di milano e alla scuola Euro-
pea di medicina molecolare (sEmm).

GIANFRANCO GENsINI 
Preside Facoltà Medicina 
e Chirurgia - Università 
di Firenze; Presidente 
Società Italiana di 
Telemedicina e Sanità 
elettronica

Professore Ordinario di medicina Interna 
e Cardiologia della Facoltà di medicina e 
Chirurgia di Firenze e Preside della stessa 
Facoltà. membro del Consiglio sanitario Re-
gionale della Regione Toscana. Presidente 
dell’Osservatorio Regionale per la Forma-
zione dei medici specializzandi. membro 
della Commissione Nazionale delle Linee 
Guida nell’ambito della Agenzia dei servi-
zi sanitari Regionali. membro della Com-
missione Nazionale della Ricerca sanita-
ria. Componente del Comitato scientifico 
dell’Istituto superiore di sanità. Presidente 
della società Italiana dei medici manager. 
Presidente della Fondazione smith Kline. 
Direttore scientifico dell’IRCCs. Editor-in-
Chief della rivista Internal and Emergency 
medicine.

sANDRO GENTILE
Presidente 
dell’Associazione Medici 
Diabetologi
Professore Associato di 
ruoli di medicina Inter-
na presso la seconda 

Università di Napoli (Facoltà di medicina e 
Chirurgia), responsabile dell’organizzazione 
dell’assistenza sanitaria di reparto vincitore 
di concorso libero a professore di ruolo, fa-
scia degli associati, raggruppamento di me-
dicina Interna. Esperto di metodologia della 



formazione professionale medica, ha fatto 
parte del gruppo fondatore nel 1998 della 
scuola Permanente di Formazione per ope-
ratori sanitari dell’Associazione medici Dia-
betologi (AmD). Autore di numerosissime 
pubblicazioni nazionali ed internazionali e di 
libri e monografie.

ALFREDO LAvAGNINI
Dirigente di ricerca 
del CNR, Responsabile 
dell’Area di Ricerca 
di Roma 2. 
Laureato in Fisica 
presso l’Un. di Roma “La 

sapienza”, Autore di circa 160 pubblicazioni 
o comunicazioni scientifiche, di cui 60 
presentate a Congressi (in 12 di esse come 
invited speaker). È stato responsabile di 22 
progetti di ricerca nazionali o internazionali 
e coordinatore di 3 progetti nazionali. È o 
è stato membro di 10 Consigli scientifici o 
Commissioni di Coordinamento.

LUCA LUNARDINI
Sindaco di Viareggio
m e d i c o - C h i r u r g o , 
specialista in Urologia è 
Dirigente medico presso 
la A.s.L. 12 versilia, 
attualmente 

in aspettativa. Già membro della 
Commissione Oncologica Nazionale del 
ministero della salute e Presidente della 
sezione Provinciale di Lucca della Lega 
Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), 
è Consigliere della Presidenza dell’Ordine 
dei medici della Provincia di Lucca. Già 
membro del Consiglio di Amministrazione 
della FIvOL (Fondazione Italiana del 
volontariato) e Già v.Presidente della 
Commissione Provinciale Politiche sociali 
di Lucca in qualità di Consigliere Provinciale  
2001- 2006, nel 2008 è Eletto sindaco del 
Comune di viareggio. È Presidente della 
società della salute e della Conferenza dei 
sindaci della versilia e vice-Presidente di 
ANCI-Toscana.

GIANLUIGI mELOTTI
Presidente Società 
Italiana di Chirurgia
specializzato in Chirurgia 
Generale, in Chirurgia 
dell’apparato digerente 
ed endoscopia digestiva 

e in Chirurgia Toraco-polmonare nel 1987 
presso l’Università degli studi di Torino. 
Dal Febbraio 2005 è Direttore del Dipar-
timento di Chirurgia della Azienda UsL di 
modena. Ha pubblicato alcune monografie 
e numerosi articoli su riviste nazionali ed 
internazionali. Dal 1995 ha fondato e diri-
ge la scuola transcaucasica di Chirurgia 
Laparoscopica con sede a Tbilisi (Georgia). 
È da numerosi anni Professore a contratto 
delle scuole di specializzazione in Chirur-
gia Cardio-Toracica e Chirurgia Genera-
le dell’Università degli studi di modena 

e Reggio Emilia. Dal maggio 2005 è stato 
eletto Presidente Nazionale A.C.O.I. fino al 
al maggio 2008. Nell’ Ottobre 2008 è stato 
eletto Presidente incoming della società 
Italiana di Chirurgia (sIC).

GIOvANNI REZZA
Direttore – Dipartimento 
Malattie Infettive, 
Parassitarie ed 
Immunomediate. 
Istituto Superiore
di Sanità – Roma

Epidemiologo esperto di HIv ed infezioni 
emergenti, dal 1991 ricopre il ruolo di Di-
rigente di Ricerca dell’Istituto superiore di 
sanità di Roma presso il quale ha assunto, 
a partire dal 2009, l’incarico di Direttore del 
Dipartimento di malattie Infettive, Parassi-
tarie ed Immunomediate. È autore di oltre 
300 articoli pubblicati su riviste scientifiche 
fra le quali numerose di elevato impact fac-
tor. svolge inoltre attività di docenza univer-
sitaria (Università “sapienza” di Roma, Uni-
versità “Tor vergata” di Roma, Università di 
sassari) e di divulgazione scientifica.

ENRICO ROssI
Presidente Regione 
Toscana
Enrico Rossi è nato a 
Bientina il 25 agosto 1958 
ed è laureato in filosofia 
all’Università di Pisa. Dal 

1990 al 1999 è stato sindaco di Pontedera. 
Nel 2000 è stato eletto consigliere regionale 
e ha avuto l’incarico di assessore al diritto 
alla salute, che gli è stato confermato nella 
legislatura successiva. sotto la sua guida la 
sanità toscana ha conseguito risultati tra i 
migliori a livello nazionale, mantenendo il 
bilancio in pareggio. A fine 2009 ha accetta-
to la candidatura a presidente della Regio-
ne Toscana ed è stato eletto presidente con 
1.055.571 voti, il 59,7% dei votanti.

mAURIZIO 
sANTOmAURO
Presidente GIEC (Gruppo 
Italiano Emergenze 
Cardiologiche)
specializzazione in medi-
cina Interna poi in malat-

tie dell’Apparato Cardiovascolare e in Tec-
nologie Biomediche. master in Cardiologia 
Pediatrica, master in medicina subacquea 
e Fisiopatologia dello sport. master in ma-
nagement sanitario sulla gestione delle 
Aziende sanitarie complesse.  È Dirigente 
medico di I Livello EP presso il Dipartimento 
Universitario di medicina Clinica, scienze 
Cardiovascolari e Immunologiche della Fa-
coltà di medicina dell’Università Federico II 
di Napoli. Insegna a cardiologia dal 1988 è 
responsabile dell’Ambulatorio di Elettrosti-
molazione Cardiaca e dell’Unità diagnostica 
della sincope del Dipartimento di Cardiolo-
gia e Cardiochirurgia della Facoltà di medi-
cina e Chirurgia “Federico II” di Napoli.

DANIELA 
sCARAmUCCIA
Assessore al Diritto 
alla Salute della Regione 
Toscana
È nata ad Ivrea, cre-
sciuta a Tavagnasco, un 

piccolo paese del Canavese. Ha conse-
guito la laurea in ingegneria nucleare al 
Politecnico di Torino e poi ha conseguito 
il Dottorato di Ricerca in Energetica. se-
guendo una sua inclinazione,è entrata alla 
mcKinsey&Company, una delle più note so-
cietà di consulenza strategica e direzionale, 
occupandosi prima di energia, banche, tra-
sporti e media e poi di sanità pubblica. In 
questo campo ha seguito progetti sull’ana-
lisi di sostenibilità economica, l’ottimiz-
zazione dei percorsi intraospedalieri dei 
pazienti, il miglioramento della produtti-
vità degli ospedali. Nei quasi dieci anni di 
esperienza in mcKinsey&Company ha avuto 
modo di lavorare in diverse regioni italiane 
e in altri paesi tra cui Francia, Germania e 
Inghilterra.

GIORGIO vITTADINI
Professore di Statistica 
Metodologica e Controllo 
Qualità e Presidente 
Fondazione per la 
Sussidiarietà
Ha fondato e presiede la 

Fondazione per la sussidiarietà ed è di-
rettore del suo quadrimestrale Atlantide. 
E’ ordinario di statistica metodologica che 
insegna insieme a controllo qualità presso 
l’Università di milano Bicocca. E’ direttore 
scientifico del Consorzio Interuniversitario 
scuola per l’Alta Formazione Nova Univer-
sitas. Ha fondato e presieduto fino al 2003 
la Compagnia delle opere ed è tra i fondato-
ri della Fondazione meeting per l’amicizia
tra i popoli.

GIORGIO vITTORI
Presidente SIGO (Società 
Ital. Ginecologia e 
Ostetricia)
È primario della Divisione 
di Ginecologia dell’Ospe-
dale san Carlo di Nancy 

a Roma. membro di diverse associazioni, 
tra cui la società Europea di Endoscopia 
Ginecologica (EsGE), è attualmente Pre-
sidente della sIGO – società Italiana di 
Ginecologia e Ostetricia. E’ stato docente 
presso la Clinica Ostetrica e Ginecologica 
dell’Università di Bari, ha insegnato anche 
Chirurgia Endoscopica Ginecologica pres-
so l’Accademia di Arte sanitaria di Roma 
ed è docente di Ostetricia e Ginecologia 
presso l’Università di Tor vergata. Effettua 
attualmente circa 600 interventi l’anno di 
chirurgia ginecologica media e maggiore, 
per lo più con tecniche endoscopiche, per 
patologia annessiale, uterina, endometrio-
si, aderenziale, dolore pelvico cronico e per 
tumori.



ROBERTA BALDINI
Pedagogista , 
coordinatrice di servizi 
alla prima infanzia 
Coordinatrice pedago-
gica dei servizi 0-3 anni 
del comune di viareggio 

e  coordinatrice pedagogica del servizi 0-6 
anni del comune di Poggibonsi. Docente di 
pedagogia dell’infanzia e di didattica curri-
colare in molti corsi di formazione speciali-
stici per diverse agenzie formative, insegna 
metodologia e documentazione nel corso di 
formazione organizzato da Università Te-
lematica Internazionale Uninettuno – via-
reggio. E’ autrice di testi e monografie, tra 
cui “L’identità pedagogica dell’asilo nido” 
edizioni del cerro. L’ultima pubblicazione è 
inserita nel manuale “Coordinamento pe-
dagogico e servizi per l’infanzia” manuale  
per il master di 2° livello di coordinatore di 
asili nido e servizi per l’infanzia.

GIOvANNI BONIOLO
Professore di Filosofia 
della Scienza, Facoltà 
di Medicina, Università 
degli Studi di Milano 
& Ifom- Firc Istituto 
di Oncologia Molecolare – 

Milano & Scuola Europea di Medicina 
Molecolare – Milano
Coordina il dottorato in “Foundations of the 
Life sciences and their Ethical Consequen-
ces” presso la scuola Europea di medicina 
molecolare (sEmm) di milano. Fa parte co-
mitati etici nazionali ed europei. Ha pubbli-
cato 130 saggi e parecchi volumi, fra cui gli 
ultimi: Il limite e il ribelle. Etica, naturali-
smo, darwinismo (Raffaello Cortina, 2003); 
On scientific Representations. From Kant 
to a New Philosophy of science (Palgrave 
macmillan, 2007); (con G. De Anna, U. vin-
centi), Individuo e persona. Tre saggi su chi 
siamo (Bompiani, 2007). Ha curato tra gli 
altri volumi; un’analisi dei fondamenti della 
biologia e della biomedicina (Bruno monda-
dori, 2008).

UBALDO BONUCCELLI 
Professore Ordinario 
presso Dipartimento 
di Neuroscienze 
Università di Pisa 
Direttore scientifico 
ATORN

Professore Ordinario di Neurologia presso 
la facoltà di medicina e Chirurgia dell’Uni-
versità di Pisa- si è dedicato alla ricerca 
sulla malattia di Parkinson con soggiorni 
all’estero, specie in UsA. Il personaggio 
più famoso che sta curando è Cassius Clay. 
Fellow dell’American Academy of Neurology 
(dal 1990), President dell’European society 
for Clinical Neuropharmacology (1996–
1997), Presidente Lega Italiana contro la 
malattia di Parkinson (LImPE) 2010 -2011. 
Recentemente ha pubblicato con Fabrizio 
Diolaiuti “Intervista al cervello”.

sTEFANO CENCETTI
Direttore Generale 
Aou Policlinico di Modena
stefano Cencetti, laure-
ato in medicina e Chi-
rurgia, si è specializzato 
in igiene e tecnica ospe-

daliera presso l’Università degli studi di 
modena. Ha, quindi, frequentato, il corso 
di perfezionamento in organizzazione e 
gestione dei servizi sanitari alla scuola di 
Direzione Aziendale dell’Università Boc-
coni di milano. Ha maturato esperienze 
lavorative in diverse UsL dell’Emilia Ro-
magna e, in particolare, presso la UsL di 
Carpi (negli anni 1990-1991) dove ha svolto 
le funzioni di Direttore sanitario dell’Ospe-
dale e di Coordinatore dei servizi sanitari. 
Ha pubblicato oltre 100 lavori sulle princi-
pali riviste di igiene e tecnica ospedaliera 
e di organizzazione sanitaria, italiane ed 
estere. 

vITO ANTONIO DELvINO
Direttore Generale AUSL 1 
di Massa e Carrara 
vito Antonio Delvino, si 
è laureato in medicina e 
Chirurgia  nel ‘79 discu-
tendo  la tesi in Nefrolo-

gia: “Insufficienza Renale Acuta  da  shock 
settico: importanza della dialisi precoce 
nella  correzione dei  momenti  patogene-
tici”. si è specializzato in nefrologia.  Ha  
conseguito, nella sessione relativa all’anno  
1989, l’idoneità  a  Primario di Nefrologia 
con il  punteggio  di 88/100. Il 28 novembre 
1997 ha conseguito, presso l’Università de-
gli studi “Tor vergata” di Roma il master in 
“Direzione, Organizzazione e Gestione del-
le Aziende sanitarie”. Ha frequentato nel 
2004 il “Corso di formazione manageriale 
per l’alta direzione delle aziende sanitarie 
toscane” presso la scuola superiore “s. 
Anna” di Pisa. Durante  la sua attività ha 
eseguito oltre 200  interventi  chirurgici. Ha 
pubblicato 25 lavori scientifici ed articoli su 
argomenti sanitari.

FABRIZIO DIOLAIUTI 
Conduttore, giornalista, 
scrittore e autore 
Televisivo
Fabrizio Diolaiuti è 
laureato in economia, 
svolge le attività di con-

duttore giornalista, scrittore, e autore te-
levisivo. E’ ideatore e direttore della rivista 
“amici del cervello” e della web television 
LogTv (local global tv). su Raiuno partecipa 
al programma Linea verde Orizzonti. Il suo 
ultimo libro, realizzato con il Prof. Ubaldo 
Bonuccelli, è “Intervista al Cervello” sper-
ling e Kupfer 2009.

mAURIZIO FERRANTE 
Direttore Sanitario. 
Ospedale S. Giovanni 
Calibita Fatebenefratelli 
Isola Tiberina
maurizio Ferrante, Di-
ploma di laurea conse-

guito il 6 novembre 1985 presso la Facoltà 
di medicina e Chirurgia di Firenze specia-
lizzato in Oftalmologia e medicina Legale 
e delle Assicurazioni e Igiene e medicina. 
master in economia sanitaria Università 
degli studi di Roma “Tor vergata” 1993.
Decreto di autorizzazione all’imbarco in 
qualità di medico di Bordo della marina 
mercantile. A seguito di avviso pubblico, 
dal 2003 è stato Direttore sanitario di Po-
lo Ospedaliero presso l’AsL Rm H .  Poi è 
stato Direttore sanitario del Polo Ospeda-
liero H5 della Rm H. A tutt’oggi è Direttore 
sanitario dell’Ospedale s.Giovanni Calibita 
“Fatebenefratelli “ di Roma. E’ anche gior-
nalista pubblicista. 

CARLO GARGIULO 
Medico di medicina 
generale – divulgatore 
scientifico – presentatore 
televisivo e scrittore
Carlo Gargiulo, medico di 
medicina Generale, noto 

ai più per essere stato compagno di avven-
tura di michele mirabella nella trasmissio-
ne Elisir in onda su Raitre, è il coordinatore 
del Comitato esecutivo del Festival della 
salute 2010. E’ tutore dei Corsi di forma-
zione per medici di medicina generale, Di-
rettore scientifico della rivista As, agenda 
della salute, Opinionista scientifico, con-
sulente radiotelevisivo e scrittore. E’ inol-
tre docente al Corso di Alta Formazione in 
“Giornalismo e Comunicazione dei servizi 
Pubblici” della Azienda sanitaria Locale di 
Forlì.

ANDREA GHIsELLI 
Dirigente di ricerca  
Scienze Applicate alla 
Alimentazione, Istituto 
Nazionale di Ricerca per 
gli Alimenti e la Nutrizione 
(INRAN), Roma

Andrea Ghiselli è medico interno e Dirigen-
te di Ricerca dell’INRAN.  
E’ docente di Fisiologia Umana al Corso di 
Laurea di Primo Livello per Dietista, Uni-
versità La sapienza Roma. membro del 
Panel di esperti delle Linee Guida per una 
sana alimentazione e dei LARN.  membro 
della Commissione Unica per la Dietetica 
e la Nutrizione, ministero della salute. Re-
sponsabile scientifico di “saper mangiare.
mobi”, un sito internet per l’educazione 
alimentare. Tramite l’attività di ricercatore 
ha focalizzato e studiato l’importanza della 
dieta e dei suoi componenti vegetali nella 
prevenzione delle malattie croniche. Au-
tore del libro: La dieta mediterranea, anzi 
italiana, sperling & Kupfer 2005.

CoMItato eseCutIVo



FAUsTO mARIOTTI 
Direttore Generale AUSL 
9 di Grosseto
Il dottor Fausto mariotti 
si è laureato in medicina 
e Chirurgia nel Novem-
bre 1974, presso l’Uni-

versità di siena. specializzato in medicina 
del Lavoro, in statistica sanitaria ed in 
Programmazione dei servizi sanitari. Dal 
primo aprile del 2009 è stato nominato 
Commissario dell’Azienda UsL 9 Grosse-
to e successivamente dal 28 dello stesse 
mese è stato nominato Direttore Generale 
sempre dell’Azienda di Grosseto. Dal mag-
gio 2009 è coordinatore di Area vasta sud 
Est Toscana.

sERGIO PILLON
Direttore UO 
Telemedicina Azienda 
Ospedaliera San 
Camillo-Forlanini, 
Direttore Medico CIRM  e 
Vicepresidente Società 

Italiana Telemedicina e Sanità Elettronica
medico, ricercatore, angiologo, si occu-
pa delle ricerche di Telemedicina e degli 
adattamenti della circolazione sanguigna 
nel Programma Nazionale di Ricerche in 
Antartide e nel programma Everest-K2-
CNR. Collabora alle ricerche su questi te-
mi con il CNR, le Agenzie spaziali Italiana 
ed Europea. Dirige la Telemedicina Clinica 
in uno dei maggiori ospedali italiani e pres-
so uno dei primi centri di telemedicina del 
mondo. Co-fondatore della società Italiana 
di Telemedicina e della società Italiana di 
medicina degli ambienti estremi.

LUCA PUCCETTI
Presidente Società 
Medica Interdisciplinare 
Promed Galileo
medico di medicina ge-
nerale e reumatologo, 
si occupa di formazione 

medica, di analisi e comunicazione medi-
co-scientifica, è presidente della società 
medico scientifica Interdisciplinare Pro-
med Galileo, a Pisa. E’ od è stato membro 
di numerose società scientifiche, dal 2000 
è presidente della società medica Inter-
disciplinare “Promed Galileo”. E’ autore 
di oltre 130 pubblicazioni su argomenti 
inerenti la farmacologia, farmacoecono-
mia, reumatologia, epidemiologia, medi-
cina generale, medicina interna. Pisa. E’ 
co-fondatore, co-editor e webmaster del 
sito di informazione professionale medico-
scientifica www.pillole.org . E’ autore del 
sistema di teleformazione e  teleconsulen-
za CONFORm. Ha partecipato al progetto 
COCOON. 

GIANCARLO sAssOLI
Direttore Generale AUSL 
12 di Viareggio
Laureato in Giurispru-
denza a siena con una 
tesi in “medicina Gene-
rale” si è perfezionato 

alla s.D.A. Bocconi di milano. Ha esperien-
ze di lavoro con incarichi sia nel settore 
privato che in quello pubblico. 
E’ stato amministratore di varie Aziende 
pubbliche ed amministratore delegato di 
una società per azioni.
Dal luglio 1991 ha svolto per tre anni le 
funzioni di Amministratore straordinario 
della UsL 21 (Casentino)  della Regione To-
scana. Dal 30 gennaio 1997 al marzo 2002 
è stato Direttore Generale dell’Ospedale 
regionale sant’Elia di Caltanissetta. Nel 
2008 il suo mandato di Direttore Generale 
della Ausl12 viene rinnovato dall’Assessore 
Regionale Enrico Rossi.

ANDREA 
TAGLIAsACCHI 
Presidente Fondazione 
Tobino
Andrea Tagliasacchi è 
stato il presidente della 
Provincia di Lucca dal 

1997 al 2006. Attualmente è Presidente 
della Fondazione Tobino, che cura e svilup-
pa la memoria letteraria, artistica e scien-
tifica di mario Tobino e le sue relazioni con 
la cultura novecentesca nazionale ed inter-
nazionale. E’ consulente della Fondazione 
Kennedy e membro del Consiglio d’ammi-
nistrazione del Lucca Center of Contem-
porary Art. E’ stato consigliere comunale a 
Castelnuovo di Garfagnana, membro della 
segreteria regionale di Ds e consigliere 
provinciale. Eletto presidente provinciale 
per il centrosinistra nel 1997, è stato ricon-
fermato nel 2001.

OREsTE TAvANTI
Direttore Generale USL 2 
di Lucca
Oreste Tavanti, laurea-
to in Ingegneria è stato 
dirigente d’azienda. E’ 
stato Amministratore 

straordinario della U.s.L. Toscana e Diret-
tore Generale, prima dell’Azienda sanitaria 
n. 3 Alto Friuli poi dell’Azienda Ospedaliera 
santa maria della misericordia di Udine. 
Ha ricoperto la carica di Direttore Genera-
le all’Azienda sanitaria di Prato, ha inoltre 
conseguito il master in sanità di durata 
biennale presso la school of management 
della Bocconi. Attualmente è Direttore Ge-
nerale dell’Azienda sanitaria di Lucca.
 

DINO  vAIRA
Professore Associato 
Dipartimento di 
Medicina Interna e 
Gastroenterologia - 
Università di Bologna - 
Osp. S.Orsola.

si è laureato in medicina e chirurgia 
all’Università di Bologna, e nel 1984 si è 
specializzato in malattie dell’apparato dige-
rente all’università di Chieti. E’ stato aiuto a 
tempo pieno di gastroenterologia al Dipar-
timento di Gastroenterologia del middlesex 
Hospital, Londra. Inizia a collaborare con 
il Dr. Barry marshall sul ruolo dell’helico-
bacter pylori. Per questo il 10 dicembre del 
2005 ai dottori marshall e Warren è stato 
consegnato il Nobel. Nel 2000 è professo-
re associato e dal 2004 in poi è docente di 
oncologia clinica e docente nella scuola di 
specializzazione in medicina interna. 215 
pubblicazioni scientifiche internazionali in 
extenso, 13 monografie internazionali, 124 
pubblicazioni scientifiche nazionali  e 17 
monografie nazionali.

ALBERTO ZANOBINI
Responsabile 
dell’Ufficio di Segreteria 
dell’Assessore al 
Diritto alla Salute della 
Regione Toscana Daniela 
Scaramuccia

45 anni, vive a Firenze. Laureato in Giuri-
sprudenza presso l’ Università degli studi 
di Firenze, ha conseguito master in ma-
nagement presso le Università di Padova, 
sDA Bocconi di milano e scuola superiore 
s. Anna di Pisa. Dirigente della Regione To-
scana ha guidato il settore Risorse umane, 
comunicazione e promozione della salute. 
E’ stato membro del Comitato Direttivo del 
Laboratorio mes  “management e sani-
tà” della scuola superiore s.Anna di Pisa. 
Nominato dal ministro della salute come 
membro della Commissione Nazionale 
Formazione Continua. E’ stato responsa-
bile per Regione Toscana delle relazioni 
istituzionali con l’Oms. Attualmente è il re-
sponsabile della segreteria dall’assessore 
al diritto alla salute della regione Toscana, 
Daniela scaramuccia.  



IL FestIVaL

Il Festival di viareggio, giunto quest’anno alla terza edizione, è l’unico appuntamento na-
zionale dedicato al tema della salute. Nei giorni del Festival vengono affrontate tutte le 
tematiche della sanità, sia in convegni scientifici che in talk show, da esperti italiani e in-
ternazionali.

Il programma dei convegni, curato da un prestigioso Comitato Esecutivo ed avallato da un 
altrettanto importante Comitato d’Onore, verterà su tre filoni: scientifico, istituzionale e 
divulgativo. I comitati sono costituiti da studiosi, cattedratici, amministratori di aziende sa-
nitarie, personalità della cultura.

Tantissimi gli appuntamenti per parlare di prevenzione, alimentazione, medicina, stili di 
vita e invecchiamento, del rapporto tra energia, ambiente e salute, ma anche di politica, 
delle emergenze del nostro sistema sanitario, di economia e federalismo e delle tematiche 
etiche.

Il Festival si rivolge in primo luogo ai cittadini che possono avere un contatto diretto con le 
amministrazioni locali, con le associazioni mediche onlus e con le aziende del settore.

Le decine di migliaia di persone che hanno riempito le sale del centro congressi di viareggio 
in questi primi due anni di manifestazione, sono la dimostrazione dell’appeal scientifico e 
nello stesso tempo popolare del Festival nelle varie aree in cui è declinato.

Questo terzo anno segna anche alcune significative novità.
La prima è l’organizzazione di diversi momenti di intrattenimento, spettacolo e cultura. 
La seconda è la “delocalizzazione” di alcuni appuntamenti scientifici di grande richiamo e 
dunque il coinvolgimento diretto dell’Azienda di promozione turistica della versilia e delle 
associazioni di categoria. La terza, infine, è la realizzazione di un programma che ha come 
filo conduttore lo stretto legame tra mente e corpo.

Gli appuntamenti sono affiancati da eventi sportivi, teatrali e musicali, oltre che da pre-
sentazioni di libri, attività ludiche e didattiche per bambini e corner predisposti per scre-
ening di prevenzione gratuiti. Il Festival ospita inoltre un’area espositiva per aziende e 
associazioni.



IL FestIVaL In tantI LuoghI
La terza edizione del Festival della salute si terrà dal 21 al 26 settembre 2010 a viareggio e 
in altri comuni limitrofi della versilia come Pietrasanta e Lido di Camaiore.

LInee guIda
Mente e corpo: il rapporto tra il cervello e la salute. Un equilibrio che a volte è difficile 
trovare. Che si rompe con le malattie. Con l’ereditarietà. Il disagio mentale connaturato alle 
condizioni ambientali che possono essere famiglia e lavoro. I metodi per incrementare il 
coefficiente intellettivo.
attualità e scienza: prevenire i tumori mangiando con gusto. Il rapporto tra il consumismo 
e la salute. I cellulari fanno male? Il sonno. Le onde magnetiche degli elettrodomestici. Lo 
stress da web. I bambini obesi e la scuola italiana. salute e ambiente. La nuova prevenzione 
per il tumore al seno. La salute in casa. Il robot che ci aiuta. 
Istituzionale: gli screening elementari e quelli più sofisticati, le campagne di prevenzione 
mirate. Le attività delle Asl. Il punto sulle statistiche: i risultati ci aiutano? Le politiche per la 
salute e il ruolo delle Regioni. La sussidiarietà.



aCCendI IL CerVeLLo 

Una grande mostra che ha per tema 
l’oggetto più complesso e affascinan-
te che la scienza abbia mai affrontato, 
il cervello. L’allestimento propone una 
serie di applicazioni interattive didat-
tico scientifiche di facile fruizione e di 
semplice contenuto.  
Telaio incatenato, corteccia la mario-
netta, accendi il cervello, sonno so-
gno, viaggio nell’udito, test che ingan-
nano il cervello, sono le aree del percorso in cui 
diversi oggetti aiuteranno a rispondere ad una serie 
di quesiti curiosi, scoprendo così, intuitivamente 
e attraverso il gioco, le leggi del comportamento 
umano che regolano la trasmissione di messaggi 
al e dal cervello.
Attraverso gli scienziati che negli anni hanno ri-
cevuto il premio Nobel percorreremo le tappe del-
la ricerca sulle neuroscienze. saranno definite le 
aree cerebrali interessate all’elaborazione di coscienza, udito, vista, mo-
vimento, tatto, emozioni e olfatto. si sveleranno due attività principali del nostro cervello: 
ascolto e sonno. Esperienze di psicoacustica permetteranno di ascoltare l’inascoltabile. E 
per concludere sarà possibile cimentarsi con test per valutare i diversi aspetti della nostra 
intelligenza. 
A cura di Experimenta - Regione Piemonte, TopEsof, Hic ad Hoc - cultura interattiva, con il 
contributo volontario dell’ Associazione scienzAttiva (Torino-Biella). 
 Il “telaio incantato” è una proiezione su uno specchio in cui riflettersi e contemporaneamen-
te partecipare alla visione di un’animazione 3D sul cervello. 
Centinaia di migliaia di miliardi di cellule nervose - i neuroni - e un numero infinito di collega-
menti interagiscono continuamente a formare una trama complessa che il grande fisiologo 
Charles sherrington definiva, con una metafora, il “telaio incantato”. 
Nell’installazione “Accendi il cervello” invece vedremo come attraverso le complesse inte-
razioni che l’encefalo e il midollo spinale stabiliscono con gli organi di senso, i muscoli e i 
vari organi del corpo, si compie il processo d’integrazione fisiologica e comportamentale con 
l’ambiente.  
Curiosa l’installazione “Corteccia la marionetta” attraverso la quale si scoprirà come alla 
stimolazione di una zona precisa della corteccia motoria, corrisponda l’attivazione di una 
specifica parte del corpo. 
Da questa zona della corteccia partono le fibre nervose. Un touchscreen permetterà di muo-
vere la marionetta, attivando differenti zone della corteccia. saranno tre i tipi di test proget-
tati per valutare aspetti diversi della nostra intelligenza. I test valutano l’intelligenza emotiva, 
cognitiva e di capacità decisionale.

Mostre



PubbLICItà Progresso 
dal 1971 per capire 
la società italiana
La prima campagna di quella che diventerà 
“Pubblicità Progresso” è del 1971, quando un 
gruppo di professionisti della comunicazione 
unì le proprie forze per dare vita a una serie di 
annunci e di poster che sollecitavano le dona-
zioni di sangue.
La mostra sarà visitabile dalle ore 9.00 alle ore 
20.00 dal 23 al 26 settembre nell’area espositiva 
del Festival della salute.
I messaggi di Pubblicità Progresso: quando è utile 
n	 Quando si vogliono mostrare le molte forme della comunicazione sociale 
 e la sua evoluzione nel corso del tempo.
n	 Quando si vuole sollecitare l’attenzione su molti problemi sociali che, 
 nonostante l’impegno, non sono stati ancora del tutto risolti.
n		Quando si vogliono rileggere gli ultimi decenni della storia italiana 
 attraverso la lente del sociale.
I messaggi di Pubblicità Progresso: a chi si indirizzano
n	 A coloro che studiano la comunicazione, perché qui trovano il più importante excursus  
 storico sulla comunicazione sociale in Italia.
n		Agli studenti delle scuole medie, delle scuole superiori e delle università, 
 per aiutarli a prendere coscienza di molti problemi sociali.
n		Alle imprese pubbliche e private, per offrire uno stimolo al sostegno di progetti destinati  
 alla collettività.
n		Ai cittadini in generale, perché la comunicazione sociale riguarda tutti.

attenti alla salute con good desIgn
L’Associazione Culturale Good Design porta al festival della salu-
te una mostra composta da una selezione dei migliori lavori rea-
lizzati sui brief di Emergency per Good50x70 tra il 2007 e il 2009 
stampati in 100x140.
La scelta è volta a enfatizzare la forza delle immagini riguardanti 
i temi della salute.
La mostra sarà visitabile dalle ore 9.00 alle ore 20.00 dal 23 al 26 
settembre nello stand di Good Design.
L’Associazione, fondata da Pasquale volpe in collaborazione con 
Gabriella morelli, ha finalità culturali e formative, in particolare 
si impegna allo scopo di incentivare e diffondere la cultura del 
design legato al mondo del sociale, indagandone e sperimentan-
done nuovi approcci progettuali. si impegna, inoltre, nella pro-
mozione e nello sviluppo di attività culturali come: mostre, concorsi, lecture, attività editoriali 
e workshop. Le attività sono principalmente rivolte alla comunicazione sociale.

Le MostreMostre



sCreenIng
MegLIo PreVenIre Che Curare
La PrevenzIone sI fa aL fesTIvaL deLLa saLuTe 
Dal 23 al 26 settembre al Centro Congressi Principe di Piemonte all’interno di strutture attrez-
zate sarà possibile sottoporsi gratuitamente ad alcuni dei principali test in grado di diagnosti-
care le malattie più diffuse. 
Per screening si intende una strategia di indagini diagnostiche usate per identificare una even-
tuale malattia in una popolazione standard caratterizzata da un rischio medio. 
Lo scopo dello screening è quello di prevenire le malattie di una comunità permettendo così 
di giungere ad interventi terapeutici tempestivi ed alla gestione standardizzata della cura in 
modo da ridurre sistematicamente la mortalità e le sofferenze derivate dalle malattie più dif-
fuse e facilmente diagnosticabili. 
Per prevenzione si intende l’applicazione di conoscenze, metodi e strumenti, sia da parte del 
clinico che del paziente, per il raggiungimento ed il mantenimento dello stato di salute.

verranno effettuati i seguenti screening:
TesT sPIromeTrIco
A cura di FEDERASMA Onlus

L’IMPortanza deLLa PreVenzIone



ProGeTTo PrevenzIone
n		valutazione dello status ossidativo 
n		valutazione della funzionalità polmonare 
n		valutazione dello stato di salute dell’osso – osteoporosi 
n		visita della pelle e nei
n		valutazioni con sistemi personali non intrusivi ed indossabili: 
 cardio-respiratorio e muscolare
n		valutazione neurologica
A cura dell’Associazione ANCeSCAO con il contributo operativo del Labamoto

TesT Per La dIaGnosI deLLa ceLIachIa
A cura dell’Associazione AIC con il contributo operativo della Croce Verde e la collaborazione della 
AUSL 12 di Viareggio

TesT PosTuraLe 
n		esame baropodometrico
n		esame biometrico in 3d
n		esami posturali vai (cause ascendenti e discendenti)
A cura dell’Ospedale San Giovanni Calibita in collaborazione con l’Ospedale Fatebenefratelli e AUSL 
2 di Perugia

PrevenzIone e dIaGnosI Precoce deLLa carIe
A cura dell’Accademia di studi e ricerche di odontostomatologia 
e prevenzione odontostomatologica

L’IMPortanza deLLa PreVenzIone



GImkane scIenTIfIche 
a Tema saLuTe  e corPo umano

GImkana sPorT 
e corPo umano 
Per bambInI 
da 7 a 12 annI

GImkana 
sanGue 
Per bambInI 
da 7 a 11 annI

GImkana IGIene 
PersonaLe 
Per bambInI 
da 4 a 11 annI

GImkana 
aLImenTazIone 
Per bambInI 
da 5 a 11 annI

attIVIta’ Per baMbInI e ragazzI

sPazIo LudoteCa 
La stanza deI deLFInI
Le attività si svolgeranno all’interno della Cittadella della Salute

I Delfini sono la metafora di una comunicazione intelligente e di 
un linguaggio che solo noi uomini non comprendiamo, così come 
spesso noi adulti non riconosciamo ai bambini la capacità e l’au-
tonomia della comunicazione. La “narrazione” come percorso di 
espressione, socializzazione e comunicazione. Il progetto pren-
de le mosse dalla constatazione di una mancanza: in versilia, a 
viareggio non esiste alcuna ludoteca. Al festival ci sarà, grazie 
all’impegno e alla disponibilità di un team di insegnanti, pe-
dagogisti, animatori. La ludoteca vuole essere uno spazio fi-
sico e al contempo simbolico, al centro di una serie interattiva di proposte di gioco e 
intrattenimento educativo da farsi anche in altri laboratori presenti al festival, che spaziano 
dall’esperienza artistica a quella sportiva, da quella scientifica a quella narrativa e teatrale, 
valorizzando anche attività della tradizione e della cultura versiliese e viareggina come la 
cartapesta e la pittura con segatura dei madonnari. L’idea im-“portante” è quella di organiz-
zare diverse attività espressive facendole ruotare attorno alla narrazione. significa pensare 
un modo di giocare nuovo, che sia legato non solo all’uso di un giocattolo ma costruendo 
un’ambientazione fatta di parole e gesti, processi di pensiero divergenti e creativi ovviamente 
mediati dagli animatori. Tutto ciò nella convinzione che il concetto di salute vada inteso come 
ben stare e ben essere; come capacità di esprimere la propria fantasia e creatività; come 
capacità di interpretare la realtà immaginandola diversa.

Le attIVItà
sPazIo bIbLIoTeca “InfILaLeParoLe” 
Attività di lettura libera, lettura narrata, lettura dialogata ad alta voce; 
angolo per attività di costruzione di un libro; indicazioni e suggeri-
menti bibliografici per i genitori. Ogni giorno, una storia
sPazIo medIaTIco “maGIcI TeLeracconTI”
Per ogni storia, una pluralità di modi di narrazione anche a seconda 
dell’età dei bambini protagonisti. Narrazione come drammatizzazio-
ne, come teatro, come video rappresentazione
sPazIo esPressIvo e deLLa carTaPesTa 
“corIandoLI e nuvoLe” 
Consentirà un percorso di costruzione di oggetti con la tecnica della 
cartapesta e della carta a calco. Costruzione di burattini, finalizzati 
all’attività di racconto
L’offerta dei giochi sarà anche completata dal ludobus Icaro, dove i 

giochi di strada e di movimento riporteranno alla tradizione e al gioco inteso come corpo vis-
suto e abilità motoria.



GImkane scIenTIfIche 
a Tema saLuTe  e corPo umano

GImkana sPorT 
e corPo umano 
Per bambInI 
da 7 a 12 annI

GImkana 
sanGue 
Per bambInI 
da 7 a 11 annI

GImkana IGIene 
PersonaLe 
Per bambInI 
da 4 a 11 annI

GImkana 
aLImenTazIone 
Per bambInI 
da 5 a 11 annI

Fun sCIenCe

LezIonI dI saLute
“VIVIaMo Con tutto IL Cuore”
Fun science è un’associazione culturale di Renazzo di Cento in pro-
vincia di Ferrara, che propone un metodo innovativo per insegnare ai 
bambini i principi scientifici in modo divertente.

Bambini e ragazzi delle scuole d’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, parteciperanno 
gratuitamente a gimkane con varie tematiche come la sana alimentazione, l’igiene perso-
nale, il nostro sangue e lo sport e ilcorpo umano. Le gimkane scientifiche a tema salute e 
corpo umano intendono stimolare bambini e ragazzi affinché nasca 
e cresca in loro una nuova sensibilità verso stili di vita più salutari e 
un approccio più consapevole verso il proprio corpo.

Le attività si svolgeranno all’interno della Cittadella della Salute



FondazIone IdIs

Le taVoLe deLLa saLute
Le attività si svolgeranno all’interno 
della Cittadella della Salute
La Fondazione IDIs città della scienza è una comunità che vive e 
lavora in una vecchia fabbrica chimica recuperata, sul golfo di Napo-
li, sotto la collina di Posillipo tra Nisida a Bagnoli. Creata dal fisico 
vittorio silvestrini è il primo esempio di riconversione
perfettamente riuscita ed ospita il più grande e innovativo museo di 
hands on d’Italia. Città della scienza è anche e soprattutto un luogo in 
cui il sapere scientifico diventa la leva di un nuovo sviluppo economico. 
Le guide scientifiche di Fondazione Idis-Città della scienza condur-
ranno i visitatori lungo un percorso fatto di strumenti scientifici, 
osservazioni al microscopio, reperti naturali e preparati artificiali, 
per discutere insieme sul tema sALUTE–CORPO UmANO.

obIeTTIvI
Incuriosire, divertire, informare, svelare i fenomeni di natura chimica e fisica che si celano 
nel nostro vivere quotidiano, far sì che la scienza dia la chiave di let-
tura della realtà che ci circonda. La “tavola” vuole dunque essere 
un luogo da osservare, da sperimentare e che induce a formalizzare 
dei concetti. Le attività, quindi, si animeranno attraverso la continua 
interazione tra il conduttore e il visitatore.

I ContenutI
sangue e parassiti
cervello e visione

scheletri e ossa
dna e proteine



Le attIVItà sPortIVe

FaVorIre IL desIderIo e La CresCIta deLLo sPort CoMe 
ParteCIPazIone, dIVertIMento, soLIdarIeta’ e benessere
Le attività si svolgeranno sulla Spiaggia, sul lungomare e all’interno della Cittadella della Salute

n		 Beach tennis
n		 Equitazione
n		 Attività con gli aquiloni 
 acrobatici sulla spiaggia
n		 Attività di Frisbee
n		 Golf
n		 Animazione e intrattenimento 
 spazio bambini
n		 Yoga
n		 Pattinaggio artistico
n		 Esibizione aerobica
n		 Area tango Argentino
n		 Danza Classica
n		 Danza Jazz
n		 Esibizioni di Free style hip hop
n		 Area di balli Caraibici
n		 Esibizione e attività ballo brasiliano
n		 Danza del ventre
n		 Laboratorio di shiatsu
n		 Laboratorio di Ginnastica dolce
n		 Dimostrazione di Capoeira 
 Danza Brasiliana
n		 Esibizione di Karate
n		 Esibizione di Kendo
n		 Esibizione di Judo


