(Atto Pubblico n°542\1 del 30 \05\ 2006 Pozzuoli – Napoli)

Gentile amica\o
l’A.I.STOM. – CAMPANIA è una associazione non-profit, il suo obiettivo
principale è migliorare la “qualità di vita” delle persone stomizzate ed incontinenti.
In merito a questo l’Associazione informa di due appuntamenti importanti:
1) IMPORTANZA DELL’ESERCIZIO FISICO – Venerdì 28 Settembre alle ore 14,30
a Napoli presso la nostra sede Parrocchia S.M. di Costantinopoli, Cappella
Cangiani, zona ospedaliera, si svolgerà un incontro dove esperti del settore
spiegheranno l’importanza dell’attività fisica. Ci saranno momenti di teoria e di
pratica.
2) GIORNATA MONDIALE DELLO STOMIZZATO – Sabato 6 Ottobre 2018
l’evento sarà all’insegna della cultura e della gastronomia. La giornata, deve essere
un momento di aggregazione sociale, lo stomizzato deve sentirsi integrato nel
mondo che lo circonda. Quest’anno la giornata si festeggerà in due città:
NAPOLI - visita guidata teatralizzata al “Museo delle arti sanitarie e Farmacia
Storica” il sito si trova presso l’ospedale Incurabili di Napoli, dopo la visita ci
saranno degustazioni enogastronomiche.
PIETRELCINA - nella sede della Confraternita della Misericordia, la giornata sarà
all’insegna del cibo a Km. 0. Sarà allestita una cucina e mentre si prepara il
pranzo, esperti nutrizionisti illustreranno i valori organolettici degli alimenti.
Dopo il pranzo si continuerà con una passeggiata nel centro storico e luoghi sacri.
La partecipazione agli eventi è gratuita, ogni stomizzato può venire con un
accompagnatore e quest’ultimo sarà nostro ospite.
Sicuri di aver fatto cosa gradita, si chiede di dare un cenno d’adesione.
Napoli 24 agosto 2018
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