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DAL TERRITORIO NEWS

24-25 SETTEMBRE: 
RITORNA IL FESTIVAL DEL BENESSERE & SALUTE A TREVIGLIO 
Il 24 e 25 Settembre si rinnova l’appuntamento con il Festival del Benessere & Salute presso il 
PalaFacchetti di Treviglio, evento del quale la nostra rivista è partner. Alla manifestazione, giunta 
alla sua quarta edizione, saranno presenti espositori di prodotti Bio e naturali, erboristerie e 
integratori, cosmesi bio, artigianato – hobby creativo – abbigliamento – vintage – oggettistica e non 
mancheranno i trattamenti e le cure per il corpo. Nel piazzale antistante si svolgeranno, in apposite 
strutture, conferenze su salute e benessere, workshop e spettacoli. Il Festival è aperto il sabato 
dalle ore 11.00 alle 20.00, la domenica dalle 9.30 alle 20.00. L’ingresso è di 3,00 euro ed è possibile 
acquistare una tessera che dà libero accesso per tutto il week end al costo di 5,00 euro. Per i bambini 
sotto i 12 anni è gratuito. Per il programma completo: www.benessereintreviglio.it.

AGOSTO: TANTE INIZIATIVE PER 
SENTIRSI UN PO’ IN VACANZA…
ANCHE IN CITTÀ
Cinema, teatro, musica, sport: per chi resta in 
città ad agosto sono moltissime le proposte del 
cartellone di “Bergamo estate 2016”, contenitore 
che accompagnerà tutta l’estate bergamasca 
fino a fine settembre con iniziative in tutta la 
città e per tutti i gusti. Dalle sedute di yoga e 
meditazione nei parchi, ai concerti, alle viste 
guidate alla scoperta di tesori artistici nascosti, 
e ancora rassegne cinematografiche e teatrali, 
feste nei quartieri. E non mancano ovviamente 
anche iniziative pensate ad hoc per i più piccoli. 
Per conoscere il dettaglio e il calendario, giorno 
per giorno, di tutti gli appuntamenti, suddivisi per 
aree tematiche: www.bergamoestate.it.

SCLERODERMIA: TRE GIORNI 
PER CONOSCERLA MEGLIO
Da venerdì 23 a domenica 25 settembre 
il GILS (Gruppo Italiano per la Lotta alla 
Sclerodermia), come ormai da tradizione, 
scende in campo con la Giornata del 
Ciclamino, offrendo in più di cento piazze 
italiane i ciclamini, fiore simbolo, per far 
conoscere e dare informazioni sulla Sclerosi 
Sistemica e raccogliere fondi per la Ricerca 
Scientifica. Il GILS, che da oltre venti anni 
è impegnato a migliorare l’aspettativa e 
la qualità della vita dei pazienti, ha infatti 
indetto un bando di concorso per due 
progetti di ricerca sulla Sclerosi Sistemica 
per giovani ricercatori italiani. Un’iniziativa 
importante che vuole portare sempre di 
più l’attenzione su questa malattia cronica, 
autoimmune, invalidante, multiorgano 
che colpisce in prevalenza le donne, 
nei confronti della quale, ad oggi, la 
diagnosi precoce, è l’arma più importante 
che i medici hanno a disposizione per 
intervenire tempestivamente e, in alcuni 
casi, bloccare l’avanzare della patologia. 
Per questo, dal 23 al 25 settembre anche 
diversi ospedali in tutta Italia offriranno la 
possibilità di sottoporsi a controlli gratuiti per 
una diagnosi precoce. Per conoscere quali 
piazze offriranno i ciclamini e gli ospedali 
che aderiscono all’iniziativa:  
www.sclerodermia.net. 


