Calabria: Sanità, presentato progetto "Nativity"
dal 9 al 11 maggio a Lamezia
7 MAGGIO2014
Reggio Calabria - E' stato presentato stamani a Reggio Calabria, a Palazzo Campanella, il progetto 'Nativity', "per offrire alle
famiglie calabresi - ha detto il pediatra Francesco Arcieri, segretario generale della Fondazione 'Pediatria e Famiglia' - una tre
giorni di visite e controlli specialistici senza alcun costo". L'evento si svolgerà, a partire dal 9 all'11 maggio a Lamezia Terme nei
locali del Centro agroalimentare. "Questa seconda edizione nazionale - ha proseguito Arcieri - ha come obiettivo la prevenzione
dell'obesità infantile e la dieta mediterranea, strumenti di vita per uno stile sano su cui indirizzare l'educazione dei bambini".
All'incontro con i giornalisti è intervenuto anche il consigliere regionale Alfonso Grillo, che ha sottolineato "il momento di
socialità, oltre alle questioni puramente mediche, che l'iniziativa offre. Le famiglie avranno possibilità di conoscere le metodiche
per scongiurare l'obesità dei bambini per preparare loro un futuro più sano e più utile anche alla società nel suo complesso".
Alla conferenza stampa, coordinata dal capo ufficio stampa del Consiglio regionale, Romano Pitaro, ha partecipato il presidente
del Consiglio regionale, Francesco Talarico, il quale ha espresso la sua soddisfazione "per la scelta della Fondazione di tenere
in Calabria, a Lamezia Terme, questo importante appuntamento socio-sanitario di valenza nazionale. E' una straordinaria
opportunità educativa, di incontro delle famiglie con il mondo della sanità, in particolare con la pediatria, un utile momento per
conoscere le nuove frontiere della medicina per arginare l'obesità infantile, che costituisce un vero pericolo per la salute dei più
piccoli e costi progressivi sempre più rilevanti per la spesa sanitaria. Basterà, quindi, iniziare con una buona educazione
alimentare orientando le famiglie nella scelta veramente salutista del consumo del cibo, in cui la dieta mediterranea, i nostri
prodotti, possono certamente trovare valida applicazione e successo".

