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Da oggi alle 14.00 è possibile fare shopping “intelligente” guidati dalle selezioni di “Non solo
Vintage” eseguite dall’amabile staff di Fondazione ProAdamo. Il ricavato di questa eccezionale
vendita andrà alla fondazione che da anni cerca di sensibilizzare gli uomini sul tema e sulla
prevenzione della salute maschile, sostenendo la ricerca.
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