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Mai come quest'anno vale il
principio: regalo di Natale sì,
ma solidale. Quelli proposti
da Cbm Italia, la onlus attiva
nella cura e prevenzione
della cecità nei Paesi poveri, dice
vanno dal panettone
Vergani, al braccialetto
Cruciani, al cofanetto "Raccolta di
suoni e di luci" del compositore
Cesare Picco (info in "shop solidale"
di www.cbmitalia.org/regali-solidali).
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Caotica o minimalista, meditata o anarchica. La scrivania è un elemento chiave'
che ognuno sistema a propria "immagine e somiglianza", ma con lo smart

y,working diventa centrale, in quanto unico spazio di lavoro in casa. Il Desk da 
che Organizzare Italia celebra oggi, può essere una buona occasione per
rivedere il proprio "tavolo di lavoro". Online tanti altri suggerimenti e il test

wDimmi che scrivania hai e ti dirò chi sei. ww.organizzareitalia.com
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Malattia cronica dell'intestino...
fatti più in là!

Chi soffre di una Mici (Malattia inf ammatoria
cronica dell'intestino) deve fare i conti con una
sorta di terzo incomodo, che si intrufola nella
vita, alterando la normalità. Ma oggi, grazie alla
ricerca, è possibile gestire al meglio questi
disturbi. Per sapere come sensibilizzare
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l'opinione pubblica, è partita la campagna Fatti
più in là - Allontaniamo insieme la malattia di
Crohn e Colite ulcerosa, promossa da Janssen,
Amici onlus e Ig-Ibd: video-pillole con il
conduttore radio e tv Rudy Zerbi e Io sportello
virtuale Chiedi all'esperto. www.mici360.it

II futuro del cibo va riprogettato insieme
Non è riservato agli addetti ai lavori, ma è aperto a tutti l'appuntamento
online di Fondazione Barilla, che riporta il cibo al centro del dibattito
internazionale. Tanti gli ospiti di rilievo, tra cui il "nostro" chef Massimo
Bottura, che saliranno sul palco virtuale per confrontarsi sui sistemi
alimentari e sulla loro transizione verso un futuro più sostenibile
in chiave economica, sociale e ambientale. www.barillacfn.com

La colletta alimentare cambia forma (non sostanza!)
Quest'anno la spesa "per gli altri", cioè per chi ne ha bisogno, si fa co
le card (buoni d'acquisto). Cambia la forma, ma non la sostanza del(
24esima Giornata mondiale della colletta alimentare, fino all'8/12.
Invece di acquistare del cibo e consegnarlo ai volontari del Banco
alimentare, saranno disponibili alle casse dei supermercati buoni da 2,
5 e 10 euro. Il valore complessivo sarà convertito in prodotti alimentari,

distribuiti alle strutture caritative. www.mygiftcard.it

Medicinali a domicilio per i lombardi più deboli
Per fronteggiare la seconda ondata di contagi, il Comitato Regione

Lombardia della Croce Rossa Italiana e Federfarma Lombardia
scendono di nuovo in campo con la consegna gratuita a casa dei

medicinali peri cittadini lombardi più deboli. Il servizio Cri Pronto
farmaco, attivo dalle 9 alle 19 (lun.- sab.), è rivolto agli over 65, alle
persone non autosufficienti, in quarantena o positive al Covid-19.

Test sierologici gratuiti in farmacia
Andrà avanti fino al 2021 íl servizio gratuito di test
sierologici per la ricerca degli anticorpi anti Sars-Cov-2
nei 44 punti vendita LloydsFarmacia che partecipano
alla campagna della Regione Emilia-Romagna. Sono
disponibili vari canali per prenotare: il numero unico
02.80011022, la App LloydsFarmacia e il sito
www.11oydsfarmacia.it/test-sierologico-covid19

Un mare di presepi, "navigando" (a vista) verso Natale
Natale non è Natale senza presepi non solo per i credenti, ma per
chiunque apprezzi l'arte e l'artigianato. Anche quest'anno, da oggi
si possono ammirare per tutta Grado decine di opere, frutto del lavoro
di abili artigiani e semplici appassionati che hanno lavorato i materiali
più vari e che spiccano per il loro carattere lagunare e marinaro, come il
monumentale "Presepe galleggiante" nel porto. www.grado.info

Info e Costi

Per partecipare
basta registrarsi
al link http://bit.ly/
ResettingFood
System

f

II servizio si può
richiedere
contattando lo
02.30456098
o la propria farmacia
di fiducia

Si può prenotare
anche direttamente
nelle farmacie
aderenti

La mostra dei
presepi sarà
visitabile fino
al6 gennaio
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