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SICUREZZA DELL’INFANZIA DOMANI ALLA CLINICA DE MARCHI PER GENITORI E NONNI

Lezioni gratuite di manovre salvavita per i più piccoli
PRESENTE
La dottoressa
Susanna
Esposito
direttore
di Abm onlus

NELLA GIORNATA nazionale di sensibilizzazione «Una manovra
per la vita», a cura della Società Italiana di Medicina di Emergenza e
Urgenza Pediatrica (Simeup), domani gli esperti saranno a
disposizione gratuita di mamme, papà, nonni ed educatori per
insegnare a disostruire le vie respiratorie dei bimbi in caso di
soffocamento da cibo o corpi estranei. A Milano, l’appuntamento è
alla Clinica Pediatrica De Marchi (via della Commenda 9 - metro
linea 3, fermata Crocetta), con i volontari di Amici del bambino
malato (Abm Onlus) dalle 11 alle 18. Le sessioni saranno svolte su
appositi manichini. «Un supporto indispensabile per l’attività
formativa sull’emergenza», spiega Susanna Esposito, direttore
dell’Unità di Pediatria ad Alta Intensità di Cura alla Fondazione Ca’
Granda Policlinico e Presidente di Abm onlus.

L’ex first lady
presenta
“Moglie”
Martedì alle 18.30
alla Libreria
Feltrinelli Duomo
Cinzia Sasso
presenta “Moglie”
intervengono Natalia
Aspesi e Filippo
Solibello
E non mancherà
Giuliano Pisapia

Cake Design Festival
con Monica Zacchia
e Le Fluffose
Cake Design Italian Festival
al Superstudio Più
di via Tortona 27
Questa mattina
alle 11 la presentazione
del libro Le Fluffose
di Monica Zacchia
con workshop, sarà presente
anche Valentina Cappiello

Trent’anni di arte e storia sfilano in città
con Sartoria Angela Alta Moda
Sartoria Angela Alta Moda continua a portare avanti
la tradizione artigianale degli atelier che
dal dopoguerra in poi hanno fatto grande Milano
creando uno stile riconosciuto in tutto il mondo
Mercoledì, sotto gli stucchi di Palazzo Visconti,
ha presentato la sua collezione autunno inverno
che, di fatto, è anche un assaggio del prossimo
Sant’Ambrogio: molte di queste mise saranno
sfoggiate alla Scala in occasione della Prima
Broccati, tulle, classici Principe di Galles
rivisitati con filati attualissimi

Il So’Riso bistrot
di Valentina Scotti

Creatività e ricostruzione: i sindaci delle Marche a Milano
I sindaci marchigiani a Milano per parlare di ricostruzione dopo
il terremoto. Ieri il workshop narrativo sulle eccellenze territoriali della
Regione all’interno della Fall Design Week di Milano

Un nuovo indirizzo
per gli amanti della buona tavola
Valentina Scotti lancia
il So’Riso bistrot
dove scoprire
il mondo dei cereali antichi
senza glutine
Dalla colazione all’aperitivo
dal pranzo alla cena
menu aperitivo firmato
dallo Chef Davide Oldani
«L’apertura di So’Riso bistrot –
afferma Valentina Scotti – nasce
dall’idea di poter diffondere
la cultura del benessere dei cereali
senza glutine nei loro diversi
impieghi in cucina»

