Fiuggi, venerdì 10 presentazione del libro di poesie «Fiori dalla sabbia» di Fabbretti
Scritto da Comunicato stampa
Giovedì 09 Agosto 2012 06:02 -

FIUGGI - «È un modo nuovo di organizzare le Conferenze Mediche di Educazione alla Salute»
afferma il professor Renato Del Monaco, direttore sanitario delle Terme di Fiuggi, «perché le
Terme d’Italia hanno sempre più la necessità di integrarsi con il territorio, per quello che
riguarda la salute e per quello che concerne gli aspetti sociali legati alla salute. Stiamo
ricercando una ampia integrazione socio-sanitaria, con al centro le Terme, e questo si può
realizzare grazie all’identità del Termalismo stesso, anche per la capacità dell’ambiente termale
di essere efficace per iniziative di buona comunicazione».
Il Benessere Termale ha una
accezione precisa e bene i Romani avevano compreso la Salus per Aquam, la salute del corpo
e dello spirito attraverso l’Acqua.
«In questo ambito le Terme possono ritagliarsi uno spazio importante negli investimenti di
salute del territorio -prosegue il professor Del Monaco- e per questo si deve rendere attuale il
concetto di salute ampliando gli orizzonti e le offerte; questo rappresenta già il domani delle
Aziende che si occupano di Termalismo, un futuro fatto di eccellenza nella qualità della
integrazione tra le diverse componenti della società che ha confini nuovi, oltre quelli delle
Regioni italiane».
Le Terme sono il luogo degli stili di vita salutari, delle cure termali, della riabilitazione di
patologie croniche e il Benessere Termale è la somma di tante attività positive del corpo e dello
spirito.
«L’incontro con Sergio Zavoli mi ha convinto che le conferenze mediche per i nostri curandi,
ospiti delle Terme, poteva integrarsi bene con i loro interessi culturali. E così avremo altri
incontri di cultura con al centro argomenti dedicati alle terme, ricercando e creando momenti di
benessere per i nostri pazienti delle Fonti».
A cominciare da venerdì 10 agosto con il libro di poesia “Fiori dalla sabbia” di Federico Fabretti
che è responsabile delle Relazioni Esterne delle Ferrovie dello Stato, dopo essere già stato, tra
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l’altro, capo ufficio stampa del primo ministero Prodi.
L’incontro inizierà alle ore 21 nello splendido scenario della Fonte Bonifacio VIII, con ingresso
libero, e la voce narrante della serata sarà quella di Luca Simonelli.
Seguiranno altri incontri tra cui quello con il prof. Michele Mirabella, il grande documentarista
Folco Quilici, padre Giulio Albanese, oltre ad incontri più specificatamente medici con il dottor
Massimo Mariani e il dottor Paolo Pietrandrea.
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