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Tre appuntamenti per la prevenzione delle malattie cardiovascolari
Commenta la Notizia
Articolo pubblicato il 28/09/2017 alle ore 11:59.

Tre appuntamenti per la prevenzione delle malattie cardiovascolari
Tre appuntamenti per parlare di prevenzione delle malattie cardiovascolari con il supporto di un medico specialista. La Cooperativa Sociale Cercate organizza al Centro
diurno per anziani La Quercia di Abramo di Povegliano, in Piazza IV Novembre 1, degli incontri pubblici alle ore 17.30 condotti da Laura Rossi Franchi, medico
specialista in Igiene e Medicina Preventiva.
Mercoledì 4 novembre l’appuntamento sarà focalizzato sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari, Mercoledì 25 ottobre si parlerà di l’alimentazione contro
l’ateriosclerosi, Mercoledì 8 novembre la tematica sviluppata sarà la cardiopatia ischemica.
«Il Centro, di proprietà del Comune di Povegliano gestito dalla nostra Cooperativa – evidenzia Fausto Mazzi, presidente della Cooperativa Sociale Cercato - si presta
bene a iniziative come questa volte a sensibilizzare la cittadinanza e le persone anziane a uno stile di vita sano. Anche questi incontri possono creare momenti di
aggregazione e formazione per tutti e pertanto ne organizzeremo degli altri».
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Villafranca, in scooter senza revisione e assicurazione fugge all'alt
30-09-2017
Inseguimento a folle velocità per le vie del centro

Giovane precipitato per 20 metri, le immagini dei soccorsi
30-09-2017
Operazioni terminate solo alle 23
Vedi tutte le notizie di Cronaca >>

Cultura

"Hostaria" Verona: torna il festival della vendemmia

01-10-2017
Il vino sarà protagonista nel centro storico dal 13 al 15 ottobre

Sirmione, il castello ospita il coro dell'Arena di Verona
28-09-2017
Concerto all’insegna di celebri cori e arie operistiche
Vedi tutte le notizie di Cultura >>

Economia

Kiwi in difficoltà, produzione giù del 36%
28-09-2017
La nota positiva è che la qualità quest'anno sarà ottima e i prezzi, mediamente, saliranno di sei punti percentuali

Delegazione cinese in visita a Valeggio

24-09-2017
Saranno presenti anche il sindaco di Chaohu, città da 4 milioni di abitanti, e il direttore dell’ufficio Affari esteri di Chaohu e Affari...
Vedi tutte le notizie di Economia >>

Sanità

Tre appuntamenti per la prevenzione delle malattie cardiovascolari
28-09-2017
Gli incontri, che si terranno a Povegliano, vedranno il supporto di un medico specialista

Pfas, Zaia: «Atteggiamento ministero della salute scandaloso, ci arrangiamo»
21-09-2017
Il presidente del Veneto si scaglia contro il Governo e annuncia drastiche riduzioni dei limiti di concentrazione di Pfas nelle acque
Vedi tutte le notizie di Sanità >>

Politica

«Che successo la Notte Bianca di Villafranca»
22-09-2017
Dall'assessore alla manifestazioni, Gianni Faccioli, all'organizzatore, Diego Cordioli, arriva la piena soddisfazione per la riuscita dell'evento

Pfas, Zaia: «Atteggiamento ministero della salute scandaloso, ci arrangiamo»
21-09-2017
Il presidente del Veneto si scaglia contro il Governo e annuncia drastiche riduzioni dei limiti di concentrazione di Pfas nelle acque
Vedi tutte le notizie di Politica >>

Sport

«MeGARUn»: più di 250 persone per Alessandro
01-10-2017
Numerosi i partecipanti il 16 settembre alla corsa in ricordo di «Garu», scomparso sette mesi fa a causa di un malore. Quella stessa settimana...

Una maratona per inaugurare la ciclabile delle risorgive
29-09-2017
Coinvolti ben otto comuni: Buttapietra, Castel d'Azzano, Povegliano, San Giovanni Lupatoto, Valeggio, Vigasio, Villafranca e Zevio
Vedi tutte le notizie di Sport >>
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1. Muscoli e cervello: Giorgia... (letto 195 volte)
2. Madonna, Beckham e Kate vestono... (letto 89 volte)
3. «Non siamo sergenti, ma diamo... (letto 35 volte)
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