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Festa dei nonni 2018: il video messaggio di Lino Banfi

Festa dei nonni 2018: il
video messaggio di Lino
Banfi
Testimonial della manifestazione Festa dei
nonni è Lino Banfi. Nel suo video
messaggio un invito al rispetto di questa
figura, spesso valida mediatrice dei rapporti
fra gli altri famigliari, portatrice di esperienza
e saggezza. Un invito ai nipoti ad alzare il
capo dai cellulari per provare l'emozione di
parlarsi guardandosi in faccia, quanto meno
durante la manifestazione di domani (2
ottobre) che, come ogni anno, ha l'obiettivo
di divulgare l'importanza della prevenzione in
merito alle malattie oncologiche. Il raduno si
terrà a Roma a piazza del Popolo. Previste
migliaia di adesioni, organizzati corsi di ballo,
di cucina e incontri con i medici
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