
DaRiofinoaVilla Guardia
peril nuovocentromedico

evento
Domenica l '

inaugurazione
dellasedecomasca
della "

Biomedic"

Conospiti di prestigio
P. Mas.

Un nuovo centro
medicoche apre ibattenti con una
grande festa per la
popolazione. E con ospiti di prestigio , a
cominciare dalle atlete azzurre
di ginnastica ritmica , appena
rientrate dalle Olimpiadi di
Rio . Ma ci sarà anche l ' attrice
americana Jessica Polsky (già
conosciuta in Italia per aver

partecipato a trasmissioni
televisivecon Gerry Scotti ,
AlessiaMarcuzzi e Cremona)
ed Elisabetta Armiato , già
prima ballerina interprete del
Teatro alla Scala.

Si terrà domenica a partire
dalle 16 in Via Belvedere 11

inaugurazione dellanuova
sededel "

Biomedic Clinic &

Research"

, centro medico privato
in cui lavorano medici e
naturopati. All evento seguirà un
aperitivo

" Intolleranze Free "

.
Il centro Biomedic , guidato

dall ' amministratore e
Direttoregenerale Alessia Panizza ,
specializzato in medicina
generalee complementare ,
oncologiae immunologia , postura e
riabilitazione , medicina
esteticae benessere , con una
particolaree professionale
attenzionealle intolleranze
alimentari.

All ' evento prenderà parte
anche il sindaco , Valerio
Perronie la nuova sede sarà
inauguratecon un fantastico show
delle atlete azzurre di
ginnasticaritmica , appena rientrate
dalle Olimpiadi di Rio dove si
sono posizionate quarte .
VeronkaBertolimi , quattro volte
campionessa italiana assoluta
di ginnastica ritmica della
societàbrianzola San Giorgio ' 79
di Desio e la sua squadra , rega

leranno agli ospiti magici
momentidi eleganza e di armonia ,
durante lo spettacolo di
apertura. Un' occasione
imperdibile, per appassionati e non solo ,
per ammirare le stelle della

ginnastica italiana.
Seguirà la presentazione del

Biomedic da parte del direttore
sanitario , Elia Roberto
Cestan, medico chirurgo , il quale
illustrerä la filosofia e l '

operativitàche da sempre guidano
l '

équipe del Centro Medico .
Interverràcome testimonial
rattricee conduttrice televisiva
statunitense Jessica Polsky
che racconterà la sua
esperienzacome paziente del Biomedic.

Alla serata inaugurale , come
detto , sarà presente
ElisabettaArmiato , già prima
ballerinainterprete del Teatro alla
Scala e Presidente dell '

associazioneculturale " Pensare
nitre" , che introdurrà l ' iniziativa
e presenterà il nuovo libro «Di-
sturbi? Quali Disturbi? " , un
manuale di consigli pratici per
genitori , insegnanti e non solo.
Il libro è stato realizzato anche
con il contributo di Biomedic
Chiunque desideri partecipare
all ' evento inaugurale potrà
confermare la propria
presenzaall ' indirizzo
info@pd-associaticom

rientro di Veronica Bertolini dalle Olimpiadi di Rio
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