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Convegno sull'Educazione Sanitaria
Proclamazione di tre “Soci d'Onore”:
Gigi Farioli, Lino Faccincani e Antonella Gisti
L'educazione sanitaria nelle scuole – avviata nel 2016 dall'Associazione Enrico Dell'Acqua di Busto
Arsizio e condivisa da importanti Enti Istituzionali – sarà al centro del convegno programmato il 27
Maggio (h. 10,00 – Sala Tramogge). Il Progetto, che ha impegnato un'equipe di dieci medici, ha
approfondito con gli studenti le più attuali problematiche finalizzate ad un corretto stile di vita.
Assistiamo infatti ad un crescendo di episodi che sconfinano nell'illegalità procurando non marginali
disagi allo sviluppo psico-fisico dei giovani. L'articolata azione dell'Associazione Dell'Acqua, avviata nel
2016, rappresenta quindi una felice intuizione in carenza dell'intervento pubblico.
L'ampia adesione di docenti, genitori, educatori che, più di altri, devono contribuire a riequilibrare le
situazioni di difficoltà, testimonia il valore dell'iniziativa e il suo contributo alla riforma della sanità
lombarda.
Tabagismo, alcolismo, AIDS, pronto soccorso, sono alcuni degli argomenti che hanno coinvolto circa
10.000 studenti (secondarie, 1° grado) dei plessi scolastici di Busto Arsizio, Gallarate, Castellanza e Valle
Olona. Senza dimenticare le nuove tecnologie che attraverso internet stanno rivoluzionando i rapporti
con il declino del contatto personale, baluardo indispensabile per il progresso della vita comunitaria.
Il convegno, che sarà presieduto dalla Senatrice D'Adda, rappresenta quindi un importante
appuntamento per tutti coloro che hanno a cuore lo sviluppo delle giovani generazioni, oggi
condizionate da troppe insidie.
Durante l'atteso evento saranno ufficialmente proclamati “Socio d'Onore” dell'Associazione: Gigi Farioli,
già Sindaco di Busto Arsizio dal 2006 al 2016; Lino Faccincani, grande mecenate e imprenditore di
successo e Antonella Gisti, illuminata imprenditrice e sostenitrice di molte iniziative dell'Associazione
Dell'Acqua. (S.C.)
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L’Associazione, ricostituita nel 2009, è dedicata ad Enrico Dell’Acqua, il bustocco
“pioniere dell’esportazione italiana” definito da Luigi Einaudi “Il Principe Mercante”.
È editrice del bimestrale d’informazione “Busto Domani” diffuso dal 1981.

