
È iniziato il conto alla rovescia per la presentazione ufficiale alla stampa del progetto organizzato 
dal Calcit Valdarno Fiorentino, “Salute a Colori”. 

 Gli adesivi di promozione dell’evento hanno già cominciato a colorare le prime vetrine del 
centro storico di Figline che domenica 2 aprile accoglierà la prima edizione di una giornata benefica 
dedicata all’educazione e prevenzione della salute. L’evento nato in collaborazione con l’Azienda 
Sanitaria USL Toscana Centro e il periodico Il Valdarno, vedrà Piazza Marsilio Ficino ospitare 
per un’intera giornata una serie di spazi espositivi ed operativi dove medici e professionisti del 
settore sanitario forniranno consulti specialistici ai visitatori di questo festival della salute e del 
benessere, durante il quale verrà anche promossa una raccolta fondi a favore del DH oncologico 
dell’Ospedale Serristori. “La salute rimane uno tra gli interessi principali della vita degli italiani – 
afferma la Dr.ssa Benedetta Pasquini, presidente del comitato organizzatore. 

 Salute a Colori vuole riunire in un luogo fisico istituzioni, aziende, associazioni, persone e 
attività legate al mondo della salute, per offrire informazioni e consigli sui corretti stili di vita. La 
Piazza della Salute vuole essere il luogo dove i cittadini possono acquisire conoscenze e utili 
consigli per affrontare le sfide della propria vita quotidiana. Un luogo confortevole e sicuro, punto 
di partenza di un viaggio consapevole all’insegna dei corretti stili di vita”. 
 Patrocinata dall’amministrazione comunale di Figline e Incisa e dall’Università degli Studi 
di Firenze e supportata fin dalle fasi iniziali di progettazione dal Rotary Club di Figline e Incisa e 
dalla Banca di Cambiano, Salute a Colori è una giornata aperta a tutti i cittadini che, riceveranno in 
maniera completamente gratuita consigli ed indicazioni riguardo alla prevenzione, alle buone 
abitudini da adottare e seguire per uno stile di vita più sano e corretto. 

 “I fondi raccolti dal Calcit Valdarno Fiorentino – spiega il Prof. Bruno Bonatti, presidente 
del Calcit, serviranno ad aiutare coloro che vengono colpiti dal cancro finanziando la retribuzione di 
personale medico che opera nel D.H. oncologico dell’Ospedale Serristori e l’acquisto di 
apparecchiature specifiche per migliorare la qualità delle cure prestate al malato”. 

 Adesso l’appuntamento è previsto per sabato 25 febbraio, giorno della conferenza stampa 
organizzata alle ore 11 presso la Sala Consiliare del Municipio di Figline. Grazie alla collaborazione 
con italianGestures_LAB, agenzia creativa che cura l’immagine di Salute a Colori, Leonardo 
Fiaschi (imitatore televisivo e radiofonico) sarà gratuitamente il testimonial della manifestazione.
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