Festacli San Polo 2017
L’importante è
LA SALUTE !
Anche quest’anno torna puntuale l’appuntamento con la FESTACLI di San Polo. Abbiamo scelto di ragionare su un
tema, quello della SALUTE, che abbraccia molte problematiche e molte situazioni: dal punto di vista sociale e
demografico osserviamo tutti come l’invecchiamento della popolazione generi cambiamenti nella gestione della sanità e
dell’assistenza alle persone … con problemi di disabilità, non autosufficienza e malattie della mente che aumentano e al
tempo stesso servizi , pubblici e privati, che fanno fatica a stare al passo. Nel nostro Paese in passato è stato costruito
uno dei sistemi sanitari pubblici migliori al mondo, che però rischia una morte lenta e inesorabile se non corriamo ai
ripari. Le ottime intenzioni sui nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) si scontrano con la scarsità di risorse
economiche e con una situazione di disuguaglianza inaccettabile nelle varie Regioni. Liste di attesa, Pronto soccorso
congestionati, in alcune realtà persino malati curati a terra da eroici medici; opinioni controverse sull’uso e meno dei
vaccini, aumento del ricorso a cure naturali o alternative, impatto dei fattori ambientali e sociali (stress, ansie, solitudine)
sulla salute e sulla qualità della vita … questi sono i problemi che ci interrogano; a partire da una Città che, tutto
sommato, nel panorama nazionale, risulta avere servizi all’avanguardia e ospedali di eccellenza. E tutto questo in una
Regione, la Lombardia, nella quale da qualche anno si sta promuovendo una Riforma che vorremmo comprendere
meglio e che coinvolge sia le strutture ospedaliere, le cliniche e le RSA, sia i Medici di base, le farmacie, gli specialisti.
Cercheremo di approfondire questi temi nella FESTACLI 2017, come sempre in un clima di dibattito e di confronto,
magari cenando insieme con la nostra rinomata offerta gastronomica o rilassandoci ascoltando musica. All’insegna della
salute saranno anche le proposte sportive e le danze, così come sarà possibile visitare gli stand delle varie proposte per
il benessere allestiti nello spazio verde dietro al palco. Concluderà la Festa la inaugurazione ufficiale del nuovo Spazio
Incontro, dopo la Messa nella Festacli di domenica 2 luglio; una nuova opportunità per la Comunità e il quartiere cui
dedicheremo i proventi della manifestazione. Vi aspettiamo da 23 giugno al 2 luglio…l’importante è la salute !

VENERDI’ 23/6/2017

(1) LA SALUTE

E’ VOLONTA’

APERTURA FESTA con “VERTICAL RACE” ore 19,00
(Corsa podistica dai piedi al tetto della Torre Cimabue)
EXPO della SALUTE – DALLE ORE 19,00 STANDS E GASTRONOMIA
Dimostrazioni dei Volontari del Soccorso della CROCE BLU

SERATA MUSICALE CON
“ISAIA MORI E RADIO CLOCHARD TRIO” dalle ore 21,00

