
USCI 
PERLA 

RE FARE, GUARDARE... Idee da segnare in agenda 
\SEHIMANADAL 3 AL 9 OTTOBRE 

Prevenzione Nel r 
dell'orino la campagna rVastro B 

promossa dalla Lega italic 

lotta contro i tu mori - Lilt Milano per la 

prevenzione del cancro al seno si anima con 

tante iniziative. L'appello social ttjoìnthefight 

invita tutte le donne a sottoporsi a uno 

screening gratuito negli Spazi prevenzione 

Lilt di Milano, Cernusco sul Naviglio, Monza, 

Novate Milanese e Sesto San Giovanni e 

sull'Unità mobile che farà tappa, dal 5 al 

12 ottobre, in diversi comuni dell'hinterland 

milanese. «La diagnosi precoce è un 

appuntamento per le donne di tutte le 

età», spiega Marco Albisio, responsabile 

dell'Unità operativa chirurgia toracico 

dell'Humanitas e presidente Lilt Milano. «Per 

questo il nostro ambulatorio mobile ha scelto 

di entrare anche nelle università. Le ragazze 

sono un terreno fertile, portano in Famiglia la 

cultura della prevenzione e sono sempre più 

attente a una dieta sana e all'attività fisica». 

La visita si conclude con la consegna 

di un referto medico e con la prescrizione 

di esami diagnostici. Il calendario completo 

è consultabile sul sito nasfrorosa.legatumori. 

miti P.o. Mercoledì 9 

44ELLE 

C h a n t y In occasione della Giornata 

mondiale dell'alimentazione, il l o ottobre, l'onlus 

Cefa allestisce in piazza Duomo a Milano una 

tavola con 10.000 piatti vuoti, per sensibilizzare 

sul tema delle denutrizione (sotto, il manifesto di 

Altan). La performance sarà ripetuta il 12 ottobre 

in piazza del Popolo a Roma e il 19 in piazza 

Maggiore a Bologna, cefaon/us.if S a b a t o D 

r e e n Se a mate il 

inaggio non perdete 

ra Orttcolarìo a Villa 

sul lago di Como. Ma 

enzione, chiude oggi ! 

ór/ico/ario./t Domenica ó 

\ W e l l n e S S h o t e l Inagura giovedì 3 il pop-up hotel 

che mette il benessere e la natura al centro. Aperto a tutti, 

si chiama 0/e Decor Grand Hotel Design Theropy ed 

è ospitato a Palazzo Morando, in via Sant'Andrea 6 a 

Milano. Il progetto-installazione dello studio Matteo Thun 

& Partners mescola l'attenzione al wellness degli ospiti a 

quella per il green; propone fino al 20 ottobre un percorso 

nel verde, dalla lounge al giardino interno con il bar dove 

fermarsi per un aperitivo; fino al ristorante, per un lunch 

equilibrato e gustoso. Aree speciali sono riservate alla cura 

del corpo. Martedì 8 

MUSICO In diretta stasera su Radio italia tv (canale 70) 

il concerto del Mediterranean stars festivala Malta, con 

molti big italiani, tra cui Elisa e J-Ax (sopra), radioitalia.it 

Venerdì 4 

D e b u t t i Arriva il nuovo show di Giovanni 

Veronesi (terzo da sinistra) Maledetti amici miei 

(Rai2, ore 21,20). Nel cast (sotto, da sinistra); 

Sergio Rubini, Rocco Papaleo, Alessandro Haber. 

Giovedì 3 
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