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Movember: l'Union fa la forza e scende in campo a Milano
Scritto da: DuccioFumero - venerdì 17 ottobre 2014
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Rugby Union 96 ancora in campo con la Fondazione ProADAMO nella lotta contro il tumore della prostata.

Il 26 Ottobre tornano i baffi per la ricerca, in un evento che
riporta in campo la salute maschile. Anticipando di pochi
giorni Movember, infatti, a Milano si disputerà un match
benefico per sensibilizzare sul tema del tumore della prostata.
La sensibilizzazione su questo importante tema inizierà alle
14.30 con la partita tra Rugby Union 96 e Rugby Cernusco
presso il campo Crespi di via Valvassori Peroni a Milano. A
seguire, alle 17.30, a Milano in via Ofanto 26 (ingresso da via
Feltre), si terrà un momento conviviale con il terzo tempo e
aperitivo presso la Club House della Rugby Union 96, per
ricordare agli uomini, giovani e non, quanto sia importante
prendersi cura della propria salute.
Torna dunque l’evento sportivo, alla sua seconda edizione,
promosso dalla Fondazione ProADAMO all’interno del Mese
della Salute Maschile. Un mese denso di appuntamenti a favore della ricerca di nuovi metodi di diagnosi e cura e per la promozione dell’approccio
multidisciplinare del tumore della prostata. Allo stesso tempo, però, un mese da dedicare alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica, e degli uomini in
particolare, sull'importanza di prendersi cura della propria salute.
Una causa che condivide con Rugby Union 96, un’associazione sportiva milanese sin dall’inizio al fianco della Fondazione nelle sue azioni di
sensibilizzazione e raccolta fondi a favore della ricerca. In modo anche giocoso, aderendo insieme a giocatori e simpatizzanti al movimento di origine
anglosassone Movember, che utilizza l’espediente ironico di farsi crescere i baffi nel mese di novembre per richiamare l’attenzione su questo tema.
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Pazzesco! iPhone da 18€

Guadagna 9700€ al Mese !

Dalani Home & Living

Stanno proponendo all'asta iPhone a prezzi pazzeschi, come 18€.
Abbiamo testato per voi...

Un trader milionario svela come guadagnare 9700 € al mese con il
trading considerando i rischi.

Rinnova la tua casa: decorazioni e mobili delle migliori marche. Fino
al 70% di sconto.
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