
 
Torino Giorno & notte Castello del Valentino 
La Sanità come diritto da difendere con la musica 
Sara Strippoli
 
Un Festival in difesa della sanità pubblica, ma con leggerezza. Oggi, con ingresso gratuito,
dalle 11 alle 21, alla Corte d'Onore del Castello del Valentino, si festeggia il sistema sanitario
nazionale che con il Covid ha dimostrato di essere la vera pietra miliare da difendere a denti
stretti. È una idea del sindacato medici Anaao-Assomed che per questo autunno della ripresa
ha pensato a un momento di dialogo, di dibattito ma anche di musica e divertimento. La
serata si chiuderà infatti con un live concert: Emanuele Cisi Quartet , Eugenio Cesaro degli
Eugenio in via Di Gioia e l'Orchestra Alta Felicità con Eugenio Finardi, Casino Royale, Federico
Siriani, Guido Catalano. Le riflessioni sulla nostra sanità e sulle strategie per tutelarla
cominciano alle 11: "Difendere l'ambiente fa bene alla salute", un tavolo a cui siedono Liliana
Cori, vice presidente di Greenpeace Italia, Ennio Cadum, direttore del dipartimento di igiene e
prevenzione sanitaria di Pavia, Alberto Poggio, ingegnere della commissione tecnica Torino-
Lione, Luca Sardo di Fridays for Future, Fabrizio Bianchi, responsabile Unità di ricerca
epidemiologica ambientale del Cnr.Alle 17 tutto quello che avremmo voluto sapere sul Covid:
un approfondimento con gli esperti che rispondono alle domande del pubblico: parlano il
presidente dell'Ordine dei medici Guido Giustetto, l'epidemiologo e segretari organizzativo
Anaao Gabriele Gallone, la direttrice dei pronto soccorso Mecau Marina Civita, il ricercatore
del dipartimento di fisica Alessandro Ferretti. Alle 15,30 "La Salute è un mio diritto" con la
docente di economia sanitaria Nerina Dirindin, Stefano Cecconi, responsabile Politiche per la
salute Cgil Nazionale, Costantino Troise, presidene nazionale di Anaao-Assomed e Alessandra
Algostino, docente di diritto Costituzionale.
Foto: Dalle 11 alle 21 nella Corte d'Onore
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