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Visite mediche gratuite con l’Agorà in
piazza

18 OTTOBRE 2019

villafranca. Domani, in piazza Aeronautica a Villafranca in Lunigiana, si terrà la

quarta edizione di “Agorà, la salute in piazza”, organizzata da SdS Lunigiana e dal

comune di Villafranca in Lunigiana, per una giornata di sensibilizzazione sulla salute

totalmente gratuita. Sarà allestito infatti un vero e proprio “Villaggio della Salute”

dove effettuare controlli, prenotare esami, visite e richiedere consulenze in maniera

totalmente gratuita e per tutta la giornata, a partire dalle ore 9 fino al tardo

pomeriggio. L’iniziativa rappresenta anche l’occasione per conoscere da vicino le

strutture Srp1 Tiziano, Rsa Michelangelo e Rsa Villa Angela, del Gruppo La Villa. Il

programma prevede poi punti informativi in piazza a cura dei servizi sanitari e

sociali presenti sul territorio dove i cittadini potranno usufruire gratuitamente di

esami, piccole visite e di spazi dedicati ai giovani a cura del personale del

consultorio e dei ragazzi dei centri giovanili che organizzeranno per l'occasione una
caccia al tesoro. —

Alessandra Poggi
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