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Skin: la salute della donna è anche un fatto di pelle

Per ogni donna , la pelle , non solo quella del viso o delle mani ,
bellezza ma anche la sentinella della propria salute.

il biglietto da visita della propria

La pelle , infatti , è l organo più esteso del nostro corpo che svolge funzioni fondamentali , come
isolare l organismo , proteggendolo da germi , batteri e radiazioni , ma ha anche un rapporto molto
stretto con la nostra psiche , basti pensare che si si suda per paura , o si arrossisce per rabbia o
imbarazzo.
'

'

La pelle , insomma , parla di noi ed
per questo che
rendendo meno evidenti e visibili i segni del tempo.

importante

Come tutti i tessuti , anche la nostra pelle si modifica ed invecchia:
del tempo molto più di altri organi.

curarla in maniera corretta ,
addirittura , risente dell effetto
'

L invecchiamento
cutaneo
, infatti , un fenomeno complesso , determinato in parte dagli stessi
meccanismi responsabili dell invecchiamento
organico generale , ma in parte anche da fattori
intrinseci ed estrinseci-ambientali
che incidono sulle particolarità metaboliche strutturali della cute
umana , quali l esposizione solare , gli sbalzi di temperatura , l inquinamento e , soprattutto , lo stress.
'

'

'

'

Per prendersi cura della salute della nostra pelle , Herbalife , azienda leader nel campo
dell alimentazione e del benessere , ha ideato grazie alla sua esperienza Herbalife Skin , una linea
completa per nutrire la pelle del viso , da usare quotidianamente come un vero e proprio rituale di
bellezza.
'

Una gamma di 11 prodotti dermatologicamente
testati , composti da una miscela esclusiva di
vitamina B3 , indispensabile nei processi che favoriscono una pelle sana ; antiossidanti come la
vitamina C , fondamentale nella produzione del collagene che rende la pelle compatta e rallenta il
processo di invecchiamento ; vitamina E e aloe vera , note per le proprietà lenitive e idratanti , e altri
ingredienti botanici.
Grazie a questa sapiente combinazione di ingredienti , Herbalife offre un programma completo per
nutrire e prendersi cura del nostro viso in 5 fasi: Detergere , Tonificare , Trattare , Ridefinire e
Idratare.
LE 5 FASI DI HEBALIFE SKIN FASE 1.
- Detergere -II Detergente Lenitivo all Aloe , rinfrescante e profumato , è indicato per chi ha una pelle
normale con tendenza secca.
'

La sua schiuma morbida e vellutata rimuove il sebo in eccesso e i residui di trucco senza irritare.
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Levigante

agli Agrumi , invece ,

adatto per chi ha una pelle normale con tendenza

suo profumo di arancia e porn pelmo dona una sensazione di freschezza e vitalità e le microperle di
jojoba , oltre a garantire una pulizia profonda , levigano la pelle rendendola morbida e luminosa.
FASE 2.
- Tonificare - II Tonico
Energizzante
rinfresca la pelle.

a base di Erbe , senza alcol e al profumo di mandarino , idrata e

Usato mattina e sera , ravviva l incarnato senza seccarlo o irritarlo.
'

FASE 3.
- Trattare -

Siero Riduttore Rughe aiuta a ridurre la comparsa di rughe e linee sottili.

La pelle è visibilmente

più morbida , levigata e radiosa.

FASE 4.
- Ridefinire
occhio

- Herbalife Skin offre due prodotti specifici

La Crema Contorno Occhi Idratante aumenta
comparsa di rughe.

per nutrire la zona specifica

il grado d idratazione
'

Gel Contorno Occhi Rassodante riduce la comparsa
migliorarne l aspetto favorendo compattezza ed elasticità.

di gonfiore

del contorno

della pelle e aiuta a ridurre la
intorno

agli occhi e aiuta a

'

FASE 5.
- Idratare - La Crema Idratante Fattore di Protezione SPF 30 offre una copertura UVA/ UVB ad ampio
spettro , ha un effetto lenitivo a lunga durata e raddoppia il grado di idratazione della pelle nell arco di
8 ore.
'

La Crema Giorno dratante aiuta a ridurre la comparsa
luminosità e freschezza anche senza make-up.
La Crema Notte Rigenerante

di rughe e la sua ricca composizione

migliora visibilmente la consistenza

La pelle apparirà così più morbida e liscia grazie a

un'

idratazione

offre

della pelle in soli 7 giorni.
profonda e a lungo termine.

RITUAL! SETTIMANALI - Lo Scrub Istantaneo Rigenerante ai Frutti Rossi , ricco di antiossidanti , ha
esfoliazione delicata lasciando la pelle morbida , liscia e con un
una formula che garantisce
naturale.
aspetto più
un'

La Maschera Purificante Argilla e Menta con la sua composizione ricca e cremosa , assorbe il sebo
in eccesso , migliora l aspetto dei pori già dopo il primo uso e prepara la pelle a ricevere il beneficio
di sieri e lozioni dei prossimi capitoli.
'

Info: www .herbalife24 .it.
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GIORNATA MONDIALE CELIACHIA: Formula
Free di
Herbalife è il pasto sostitutivo
più famoso al mondo anche
senza glutine
IL PASTO SOSTITUTIVO

PIU'

FAMOSO AL MONDO

ANCHE SENZA GLUTINE

E'

- La celiachia è una delle patologie permanenti più diffuse che colpisce
della popolazione , in
Italia e nel mondo , i cui primi sintomi sono gonfiore , dolori addominali , mal di testa e stanchezza
cronica.
Questa patologia è causata da una infiammazione dell intestino tenue provocata da una reazione
immunitaria al glutine , proteina presente nella farina di frumento , nell orzo , nella segale e
nell avena.
'

'

'

Secondo gli ultimi dati disponibili , in Italia sono oltre 182 .000 le persone affette da celiachia , ma
oggi sappiamo che il glutine è responsabile anche di altri disturbi , probabilmente più comuni , come
la sensibilità al glutine non celiaca e la sindrome dell intestino irritabile (IBS) 1.
'

La differenza tra celiachia e i disordini glutine-correlati è che la prima è una patologia autoimmune
e permanente , mentre gli altri sono stati temporanei di sensibilizzazione indotti dal glutine , per
entrambi , però , è necessario adottare
alimentazione gluten-free per ottenere la remissione dei
sintomi.
un'

Per i celiaci e gli intolleranti al glutine è disponibile Herbalife Formula 1 Free gusto vaniglia , il
sostituto del pasto senza glutine , lattosio o soia: uno shake sano e delizioso , che si prepara in
pochi secondi e che fornisce un apporto bilanciato di fibre , vitamine e minerali.
Herbalife Formula
Free , infatti , è formulato con un mix di 22 micronutrienti tra vitamine e minerali ,
oltre a fibre e proteine Pisane ,protidi di alta qualità derivate dai piselli , e carboidrati di origine
vegetale.
È ricco di proteine che aiutano a mantenere la massa muscolare e fornisce vitamine e minerali incluse le vitamine del gruppo B , quali riboflavina , B6 e B12 , che contribuiscono al normale
metabolismo energetico.
Herbalife Formula 1 Free , inoltre , contiene vitamina
protezione delle cellule dallo stress ossidativo.

E , selenio

e zinco che contribuiscono

alla

Herbalife Formula
Free è quindi l alleato ideale - anche per chi deve adottare
alimentazione
per perdere peso o mantenere il peso forma , da consumare nell ambito di una dieta
gluten-free
ipocalorica ed associato ad attività fisica regolare.
'

un'

'

Per gustare al meglio il frullato F1 Free basta miscelare 2 cucchiai da tavola di polvere (26 g) con
250 ml di latte parzialmente scremato o con la stessa quantità di latte di soia , per ottenere un
sostituto del pasto con , rispettivamente , 217 o 228 kcal a porzione.
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Si avrà così un pasto ricco di proteine vegetali di alta qualità che contribuiscono
mantenimento della massa muscolare.

alla crescita e al

« La dieta gluten-free , permanente in caso celiachia , solo temporanea in presenza di disturbi
glutinecorrelati
, è l unica scelta possibile per chi soffre di questi disturbi - spiega il dottor Roberto
Battista , specialista in Medicina Interna e Dietologia consulente scientifico di Herbalife -.
'

Di

L eliminazione del glutine dalla dieta comporta la necessità di fare a meno di tutti i cibi e gli
ingredienti derivati dalla maggior parte dei grani ( inclusi frumento , orzo , segale e talvolta avena) .
'

Inoltre , a causa del danneggiamento dell intestino causato dal glutine , a lcune persone affette da
celiachia , possono non essere in grado di tollerare lo zucchero contenuto nel latte (lattosio) ,
sviluppando una vera e propria intolleranza.
'

Per questo Herbalife Formula
Free è totalmente privo non solo di glutine , ma anche di lattosio: per
offrire anche a chi soffre di celiachia o di disturbi glutine correlati un prodotto di alta qualità , naturale
ed efficace nel segno della nutrizione equilibrata» .
Ideale a colazione , ma anche come pasto sostitutivo a pranzo o a cena , Herbalife Formula
Free è
ottima alternativa , completa ed equilibrata , a pasti spesso consumati di fretta e senza nessun
bilanciamento fra consumo calorico e corretto apporto di nutrienti.
un'
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successo

e record di presenze
della Pedalanghe

per la 4° edizione

Comunicato Stampa

Comunicato stampa 215 partenti provenienti da tutto il Piemonte ma non solo , che per un giorno si
sono dati battaglia sulle tre distanze previste per la prova Unica del Campionato Regionale
Piemontese
e quinta prova del Campionato Provinciale Cuneo e Torino ACSI .
"

"

"

ACSI"

Una nuvola variopinta in movimento che tra capi tecnici , mtb modernissime e super accessoriate
ha attraversato incantevoli paesaggi delle Langhe tra boschi , vigneti e noccioleti con partenza da
Cossano Belbo , passando per Rocchetta Belbo e il territorio di Mango.
Gare che si sono disputate su tre spettacolari tracciati ad anello unico , quasi completamente off
road dove gli atleti bikers si sono dati battaglia senza tregua tra lunghe faticose salite e altrettante
discese per aggiudicarsi la maglia di Categoria di Campione Regionale.
Sul tracciato di 10 Km con 280 m di dislivello riservato ai ragazzi categoria Primavera ha trionfato
Grechi Gabriele dell asd Fulvia Pagliughi , seguito da Cerutti Leonardo , del Team Omegna lago
D orta , da Fenocchio Manuele del Roero Speed Bike e Rogati Francesco della Tecknobike Bra.
'

'

Più faticoso e selettivo , con quasi 1000 m di dislivello , il percorso dei 22 Km dove tra gli uomini ha
tagliato per primo il traguardo Eric Verdoia dell ASD Fulvia Pagliughi , 2° Fabio Bianco dell ASD
Speedy Bike 3° Massimo Valsesia dell ASD Auzate MRG , mentre tra le donne ha prevalso Daniela
Di Prima della Veloclub Valsesia seguita a ruota da Elisa Mazzetto dell ASD Speedy Bike , 3°
Mariella Fissore della Tecnobike Bra.
'

'

'

Nella prova più lunga dei 30 Km con oltre 1200 metri di dislivello ha prevalso Pietro Castellino
dell ASD La veloboves , seguito da Massimiliano Perona del Pedale Leynicese , 3° il favorito di casa
Noè Alessandro della Magicuneo.
'

Vengono premiate anche le tre società più numerose: la Tecnobike
Bikers Team , cui vanno alcune confezioni di ottimo vino locale.
Per dovere di cronaca citiamo anche alcune
Magicuneo , Cusati Bike e Fulvia Pagliughi.

delle società

Bra , la Roero Speed Bike e il

che seguono

in questa classifica:

La manifestazione , organizzata dall Asd Dynamic Center Valle Belbo condotta da Graziella e Luca
di Santo Stefano Belbo con il supporto dell Amministrazione
Comunale e della Pro Loco di
Cossano Belbo , è di fatto entrata tra le gare più sentite ormai collaudate e pienamente riuscite del
panorama piemontese della Mountain Bike.
'

'

L organizzazione desidera ringraziare Il Sindaco di Cossano Belbo Mauro Noè per la preziosa e
costante assistenza , l assessore Luca Tosa , i ragazzi della Pro Loco , il Gruppo Quad di Castiglione
TineIla e l asd Area Trial Valle Belbo di S.
'

'

'
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civili di Cossano e Rocchetta

Belbo per l assistenza
'

sul percorso ,

'

per il servizio ambulanza , Valerio Zuliani responsabile ACSI e i Giudici di gara per il cronometraggio ,
Langa Bike per il servizio scopa , tutti i volontari che hanno permesso il suo regolare svolgimento in
massima sicurezza senza dimenticare i proprietari dei terreni agricoli che hanno concesso il
passaggio dei corridori , in molti casi addirittura rendendo il percorso pulito e soprattutto privo di
ostacoli.
Non dimentichiamo ovviamente tutti gli sponsor quali Ferrero Inox - Toso - Mulino Marino - Carni
Valli Belbo - AlbaFisio - Herbalife - Jollysport - TribuBikers senza i quali sarebbe difficile
organizzare una manifestazione del genere.
A poche ore dal termine della gara , sull onda dell entusiasmo , II pensiero corre alla 50 edizione del
2018 con importanti
novità e soprattutto
con itinerari
ancora
più accattivanti , mentre
l Amministrazione
Comunale già pensa agli aspetti logistici per migliorarla , renderla ancora più
grande e in grado di accogliere i numerosi ciclisti che vi parteciperanno senza arrecare disagio alla
popolazione di Cossano.
'

'

'
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Race for the Cure"
- Bari , Piazza Prefetturasalute , sport e benessere per la lotta ai tumori
27- 28 Maggio 2017
"

Tre giorni di
al seno - 26 -

Tutto pronto per l undicesima edizione di Race for the Cure , l evento simbolo della Susan G.
'

"

"

'

Komen Italia , organizzazione senza scopo di lucro basata sul volontariato
lotta ai tumori del seno su tutto il territorio nazionale.

che opera dal 2000 nella

una manifestazione
di tre giorni ricca di iniziative dedicate a salute , sport , benessere
solidarietà che culmina la domenica con la tradizionale corsa di 5 km e la passeggiata di 2 km.
E'

e

L edizione 2017 è in programma a Bari , in Piazza Prefettura , da venerdì 26 a domenica 28 maggio.
'

Caratteristica
principale dell evento è la presenza delle Donne in Rosa , donne che hanno
affrontato personalmente il tumore del seno e che , per dimostrare un atteggiamento positivo con
cui si confrontano con la malattia , scelgono di rendersi intenzionalmente visibili indossando una
maglietta ed un cappellino rosa.
'

"

"

Con i fondi raccolti attraverso la Race for the Cure , la Komen Italia , dal 2000 ad oggi ha raccolto e
di oltre 421 progetti propri e di altre
già distribuito circa 3 .000 .000
per la realizzazione
associazioni nella lotta ai tumori del seno.
Euro

Tra questi , corsi di aggiornamento per operatori sanitari ; programmi di educazione alla prevenzione
per donne sane e studenti ; servizi clinici per il recupero del benessere psico-fisico delle donne
operate ed acquisto di apparecchiature di diagnosi e cura delle neoplasie del seno.
Al Villaggio Race in Piazza Prefettura sarà possibile usufruire di tante iniziative gratuite: consulti
medici ed eventuali prestazioni specialistiche gratuite per la diagnosi precoce dei tumori del seno
stage di apprendimento di discipline sportive , esibizioni di fitness , attività di relax e benessere e
laboratori pratici e teorici di sana alimentazione iniziative educative e ricreative dedicate alle
Donne in Rosa , donne che si sono confrontate con il tumore del seno e che testimoniano che da
questa malattia si può guarire.
"

"

INIZIATIVE GRATUITE DAL VENERDÌ AL SABATO (ORE 15-20) - percorsi di promozione della
salute , prestazioni specialistiche gratuite per la diagnosi precoce dei tumori del seno e di altre
patologie (solo il sabato) - tanti laboratori per la promozione di uno stile di vita sano - iniziative
educative e ricreative per le Donne in Rosa PARTECIPAALLE
ATTIVITA DELLA DOMENICA
MATTINA ( ORE 8-13) - 5 km di corsa competitiva e amatoriale e 2 km di passeggiata per uomini ,
donne e bambini , competitivi e corridori amatoriali - partenza ore 9.30 - speciale festeggiamento
delle Donne in Rosa - riconoscimenti e premi per i primi classificati e le squadre più numerose intrattenimento per tutta la famiglia con sport , musica e giochi per bambini E DURANTE I TRE
GIORNI - area espositiva con stand e attività per adulti e bambini - area bimbi ricca di iniziative
ludiche e didattiche Villaggio della Salute , Sport e Benessere PIAZZA PREFETTURA - VENERDI
20 MAGGIO , ORE 15-20 Ore 15 .00 Apertura Villaggio Race : iscrizioni , ritiro borse gara e tanti
stand delle aziende partner tra cui curiosare passeggiando AREA PALCO 15 .00-16 .00 Herbalife
Olistic Class 16 .00-17 .00 Esibizione Una Pillola di Grease"
17.00-18 .00 Herbalife Fun Coreo H24
18 .00-20 .00 Esibizioni
di ballo danza
e fitness
AREA
ROSA
17 .30-18 .30 Momento
benessere :Informazioni utili sulla riabilitazione 18 .30-19 .30 Yoga della risata AREA BIMBI A cura di
Coop Alleanza 3.0 16.00-17 .30 Verdura Olimpiadi 17 .30-19 .00 Creazioni cestini di frutta e tanti
giochi interattivi per ogni fascia di età
"
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Race for the cure , 11esima edizione
prevenzione»

« In corsa per salute e

La manifestazione in programma a Bari dal 26 al 28 maggio , per raccogliere fondi da destinare alla
lotta dei tumori al seno.
La corsa di domenica è l evento clou
'

« Siamo più di un colore.
Siamo una moltitudine di volontari che ogni giorno con passione e gesti concreti si impegna per
rendere il tumore al seno una malattia sempre più curabile» .
Si presenta con questo slogan e con queste parole l edizione 2017 della Race for the cure di Bari ,
la gara podistica organizzata dalla Susan G.
'

Komen Italia , in programma a Bari dal 26 al 28 maggio , per raccogliere fondi da destinare alla lotta
dei tumori al seno.
Giunta alla sua 11esima edizione
eventi del maggio barese.

barese , la Race for the Cure chiude simbolicamente

Le finalità Tre giorni per ribadire l importanza
dalla Susan G.
'

Komen Italia , l organizzazione
carcinoma mammario.
'

della prevenzione

che da 17 anni offre supporto

i grandi

nella lotta dei tumori promossa

alle donne che hanno conosciuto

il

Dal Duemila ad oggi in Italia la Susan G.
Komen ha investito 13 milioni di euro per finanziare oltre 700 progetti finalizzati al miglioramento
della qualità delle cure e all informazione sulla prevenzione , organizzando oltre 1.250 seminari in
108 città italiane.
'

Tre giorni di salute , sport e benessere dove il fulcro sono le donne in rosa.
Le donne che combattono e hanno combattuto contro il carcinoma mammario.
Il progetto «Le donne in rosa sono l anima di questa manifestazione che vuole sensibilizzare
quante più persone possibile sul tema della prevenzione dei tumori al seno.
'

Non mi stancherò mai di dire che con una diagnosi precoce
guarigione con cure meno invasive.

si ha oltre il

90%%

di possibilità
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- spiega il professor Vincenzo Lattanzio , presidente del Comitato pugliese della Susan G.
Komen Italia - , la Race for the Cure barese
aggregazione e di festa per grandi e piccoli.

e il suo Villaggio

sono

anche

un momento

di

Nella scorsa edizione furono oltre 16mila gli iscritti alla gara podistica , ma a loro si sono affiancate
migliaia di persone che hanno voluto essere parte di un grande momento di festa e di condivisione» .
Nei tre giorni sarà possibile prendere parte ai laboratori per la promozione di uno stile di vita sano ,
assistere ad interessanti seminari sulla salute ( iniziative di sensibilizzazione
e prevenzione
secondaria e consulenze multidisciplinari gratuite) condotti da medici specialisti.
Inoltre , si potrà partecipare alle iniziative educative.
Sono state organizzate , infatti
mammella: diagnosi , chirurgia
nelle quali medici e personale

dal tema « combattere il tumore della
, sessioni scientifiche-informative
, chirurgia plastica , oncologia , ginecologia , assistenza infermieristica» ,
sanitario risponderanno alle domande del pubblico.

All interno del Villaggio Race , gli stand degli sponsor: Johnson
Johnson , Natuzzi , Commissione
Difesa Vista , Shionogi , Herbalife Nutrition , Acqua
Sapone , Cisalfa , Maldarizzi , Federfarma e
Ordine dei Farmacisti.
'

&

&

La Race for the cure partirà domenica 28 maggio alle 9 .30 con due diversi percorsi , uno competitivo
di 5 chilometri e uno amatoriale di 2 chilometri.
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Si alza il sipario

sulla XX edizione del memorial
Bottai . Sempre
presente Giovanni
Malagò . VIDEO

Diego Tavano

Si è svolta nello splendido scenario del Circolo
edizione del Torneo Bottai di Calcio a 5.
Manifestazione

riservata esclusivamente

Canottieri

Aniene

la presentazione

della XX

ai più prestigiosi circoli romani.

IN RICORDO DI PAOLO - A presentare Jacopo Volpi , vicedirettore

di RaiSport.

20 anni nel ricordo di Paolo Bottai , da cui prende nome la kermesse.
Per l occasione presenti anche i figli.
'

A ricordarlo in particolar modo il presidente
le edizioni del Memorial.

del Coni Giovanni Malagò , che ha disputato tutte e 20

A fare i saluti di casa anche il presidente del Circolo Canottieri Aniene Massimo Fabbricini , tra i
tanti ospiti: il campione del Mondo Dino Zoff e Daniele Praclè direttore tecnico della Sampdoria.
Sponsor dell evento 2 marchi prestigiosi come Acqua Uliveto ed Herbalife.
'

La novità riguarda , la partecipazione
Appuntamento

per la prima volta della categoria Under 21.

a partire dal 22 maggio sui 2 cambi del Circolo Canottieri Aniene.

QUI il video con la presentazione
Diego Tavano

dell evento QUI l intervista a Giovanni Malagò QUI l intervista a
'

'

'

Tutti i diritti riservati

IL
MEMORIA!.«Una
orgogliosa
tradizione
fondata
sul
ricordo
di
una
persona
straordinaria».
Così,
ieri,
nella
sede
del
circolo
Aniene,
in
lungotevere
dell'Acqua
Acetosa,
Giovanni
Malagò,
presidente
onorario
del
circolo,
insieme
al
presidente
Massimo
Fabbricini,
ha
presentato
la
ventesima
edizione
del
Memorial
Bottai,
che
da
lunedì
fino
al
21
giugno
vedrà
affrontarsi
i
circoli
storici
in
un
torneo
di
calcio
a
5,
anzi
"calcetto",
come
ha
più
volte
ribadito
Malagò
per
abitudine
e
"sentimento"
da
giocatore.
In
sala,
anche
Dino
Zoff.
«Questo
torneo
è
l'appuntamento
che,
più
di
tutti,
avvicina
i
circoli
romani
dice
Fabbricini
e
speriamo
che
serva
pure
a
rilanciare
questo
sport
nella
Capitale,
dato
che
negli
ultimi
anni
abbiamo
visto
spegnersi
un
poco
la
passione».
Alla
presentazione
ha
preso
parte
Piergiorgio
Bottai,
figlio
di
Paolo,
cui
è
dedicato
il
Memorial:
«Ricordo
le
tante
partite
domenicali
che
disputava
mio
padre,
aveva
un'agenda
fitta
di
impegni
ma
non
trascurava
mai
il
calcetto.
Molti
suoi
amici
all'inizio
non
sapevano
della
malattia,
la
nascondeva
per
continuare
a
giocare».
Al
Circolo,
per
l'occasione,
pure
Cristiano
Gonzaga,
responsabile
marketing
Uliveto,
sponsor
della
manifestazione,
e
Cristiano
Napoli,
AD
Herbalife
Italia,
altro
sponsor.
ValeriaArnaldi
In
alto
Dino
Zoff.
A
destra
Piergiorgio
Bottai.
Sotto
Massimo
Fabbricini,
Cristiano
Gonzaga
e
Giovanni
Malagò
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Bottai,
calcetto

alla

tradizione

ILMEMORIAL
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«Una orgogliosa tradizione fondata sul ricordo
di una persona
straordinaria».
Così, ieri, nella sede del circolo Aniene, in lungotevere dell'Acqua Acetosa, Giovanni
Malagò, presidente onorario de circolo, insieme al presidente Massimo
Fabbricini, ha presentato laventesima edizione del Memorial Bottai,
che da lunedì fino al 21giugno vedrà
affrontarsi i circoli storici in un torneo di calcio a 5, anzi \calcetto\, come ha più volte ribadito Malagò
abitudine e \sentimento\ da giocatore. In sala, anche Diiio Zoff. «Questo
è l'appuntamento che, più di
i circoli romani
dice
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Fabbricini e speriamo che serva pure a rilanciare questo sport nella Capitale, dato che negli ultimi
abbiamo visto spegnersi un
lapassione». Alla presentazione ha preso
parte PiergiorgioBottai, figlio di Paolo,
è dedicato il Memorial: «RicorIn1elìnte rnirtite (InmpnicÌ1i
che di-- - --- sputavamio padre, aveva un'agenda
fitta di impegni ma non trascurava
mai il caketto. Molti suoi amici
all'inizio non sapevano della malattia. la nascondeva per continuare a
giocare». Pd Circolo, per l'occasione,
pure Cristiano Gonzaga, responsabilemarketinglJliveto,sponsordella
manifestazione, e Cristiano Napoli,
ADHerbaifeItaia,
altro sponsor.
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In alto Dino Zoff. A destra
Piergiorgio
Bottai. Sotto
Massimo
Fabbricini,
Cristiano
Gonzaga
e Giovanni
Malagò
fato FRACASSI/TOIATI)
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Premio di Laurea Herbalife Academy

Questo sito utilizza cookie di terze parti per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più clicca

QUI

Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.
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CLIENTE CHEBANCA!

150€
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SU PIQUADRO.COM

OK
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Iniziativa valida dal 1° marzo 2017 al 31 luglio 2017.
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Herbalife a caccia di talenti nelle Università italiane: 2 premi in denaro da 1500 euro per le migliori tesi di laurea
del 2017
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Premio di Laurea Herbalife Academy
25 maggio 2017

Login »

Premiare i giovani talenti universitari che si
siano distinti per lo studio e la ricerca nel
campo dell'alimentazione, del benessere e
del multilevel marketing: questo l'obiettivo
del quarto Premio di Laurea promosso da
Herbalife!

Registrati »
Carrello »
Newsletter »

Le due migliori tesi discusse nel corso del 2017
si aggiudicheranno un premio in denaro di 1500
euro ciascuna.

Canali
Servizi più richiesti

Il bando è rivolto agli studenti di tutte le
università italiane che abbiano conseguito la
laurea triennale o magistrale dal 1° gennaio al
31 dicembre 2017 e abbiamo realizzato
l'elaborato finale in una delle seguenti aree
tematiche:
• sistema di vendita Multilevel Marketing/Network Marketing,
• integratori alimentari/sostituti dei pasti,
• integrazione e sport,
• integrazione e stili di vita,
• alimentazione e salute.

FAQs
Classifiche
Appunti
Tag cercati
Pubblicità
Aziende per Laureati
Sondaggi
Forum

Per partecipare è necessario compilare la domanda scaricabile QUI (scarica il bando e il regolamento) e inviarla
insieme agli allegati richiesti all'indirizzo di posta elettronica herbalife_academy@webershandwick.com entro e non
oltre il 31 dicembre 2017.
I risultati verranno pubblicati sul sito entro la fine del mese di gennaio 2018 e comunque prima dell'evento
nazionale denominato Italian Summit del 2018 che si terrà a Roma, durante il quale verranno premiati i due
vincitori.

Seguici su Facebook

P U B BLI C A

La redazione è online su Skype dalle 9 alle 13.
Contatta la nostra redazione a: redazione@tesionline.it o via Skype

https://www.tesionline.it/v2/notizia.jsp?id=32502

L A

T E S I

Seguici su facebook

Mi piace 108

0

1/1

