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Le più viste
di ieri

1

GIOVEDÌ 21 APRILE 2016

Tito, il dinosauro italiano:
ecco com’era e dove abitava

2

Corteo dei metalmeccanici
per le vie del centro

L’INIZIATIVA IN TEATRO RACCOLTI FONDI PER LA STORICA ASSOCIAZIONE

Sulle punte per aiutare la Lega contro i tumori

OSPITI
Da sinistra
Carla Fracci
Marco
Alloisio
e Gabriella
Golia

TEATRO La Scala al completo per il balletto «Il
giardino degli amanti» con musiche di Wolfgang
Amadeus Mozart e la coreografia di Massimiliano
Volpini, in favore della sezione provinciale di Milano della Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Il tradizionale appuntamento benefico è giunto
alla ventiseiesima edizione. I fondi raccolti saranno finalizzati a diversi progetti tra cui la reperibilità telefonica 24 ore su 24 di un pediatra oncologo
a disposizione delle famiglie con minori colpiti
dalla malattia, che si trovano a gestire la fase post
ricovero a casa; l’accompagnamento dei pazienti

alle terapie. Soddisfatto il professor Marco Alloisio, presidente della sezione provinciale di Milano per i risultati raggiunti nel corso del 2015: più
di 12.360 gli accompagnamenti di pazienti alle terapie per circa 300mila chilometri percorsi, oltre
15mila interventi assistenziali alle persone malate, 6.700 pernottamenti a pazienti di altre province e ai loro famigliari, 2.030 presidi sanitari gratuiti consegnati al domicilio dei malati e 1.500 pacchi alimentari. Tutto questo è possibile grazie alle
numerose iniziative promosse dall’associazione
milanese della lega tumori.

Poesie sul ponte
del Naviglio
in cambio del caffè

Volti vip all’asta
dei grandi della moda
per aiutare il Duomo

Al posto dei lucchetti
tante poesie
É l’iniziativa
del #PoetryBridge:
fino al 27 i passanti
sono invitati a lasciare
una poesia sul ponte
del Naviglio in via
Casale (idea di Julius
Meinl). Gli autori hanno
ricevuto in cambio
una tazzina di caffè

Tanti i volti noti all’asta
con i capi offerti dal mondo
della moda per sostenere
il restauro delle guglie
del Duomo
Sopra, Francesca Lovatelli
Caetani con Philippe Daverio
A destra, Laura Morino Teso

Medicina estetica
Ora si punta
alla “bellezza dinamica”
Presentato ieri a Palazzo
Parigi il “filler dinamico”
(materiale da iniettare) a base
di acido ialuronico creato
dai laboratori Teoxane
specializzati nel settore della
medicina estetica. I vantaggi?
Non irrigidisce i tessuti
e mantiene l’espressività del
viso. Sua alleata, la Teosyal
pen, il primo dispositivo senza
fili per l’iniezione
Accanto, Giuseppe Buccelli
e Giuseppe Sito

Lo chef Sadler e il rilancio del tonno Mareblu
Lo chef Claudio Sadler alla presentazione del brand
e del piano di sostenibilità di tonno Mareblu illustrato
dal direttore generale Matteo Scarpis
Sadler è stato più volte consulente di importanti
aziende del settore alimentare

