SAVE THE DATE

“Niguarda80: la festa dell’ospedale”
28 settembre 2019
Dalle 14.00 alle 18.00

Blocco Nord
ASST Grande Ospedale Niguarda
piazza Ospedale Maggiore, 3, 20162 - Milano

Il 10 ottobre del 1939 Niguarda accoglieva il suo primo paziente. Da allora molta strada è stata fatta e in questi 80 anni, che si intrecciano con
la storia, l’evoluzione del sapere medico e la cultura italiana, Niguarda ha saputo crescere e rinnovarsi, affrontando importanti trasformazioni
strutturali e organizzative che lo hanno reso l’ospedale di riferimento regionale e nazionale che oggi tutti noi conosciamo.
Per festeggiare tutti insieme l’80° anniversario di Niguarda, vi aspettiamo il 28 settembre, con numerosi appuntamenti e iniziative:
DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 18.00: VISITE E SCREENING GRATUITI
Incontra gli specialisti di Niguarda per effettuare screening gratuiti, chiedere consigli e ricevere utili informazioni sulla tua salute. Ti aspettano i
nostri cardiologi, neurologi, reumatologi, allergologi, oculisti e tanti altri ancora.
ORE 15.00: INNOVATION RUNNING
Corsa non competitiva (percorso ad ostacoli di 1 km e percorsi singoli da 3, 6 e 9 km a scelta) tra i viali dell’ospedale, promossa da AVIS Milano, Road Runners
Club Milano e Urban Runners. Iscrivendoti potrai sostenere anche una delle Associazioni di volontariato/Onlus che collaborano con l’ospedale Niguarda.
Per info e iscrizioni: www.avismi.it/innovation-running-day mail: info@avismi.it oppure rivolgiti direttamente all’Associazione di Niguarda che
vuoi sostenere.
DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 19.00: FESTA DELLO SPORT PER TUTTI
Un appuntamento imperdibile promosso da AUSportiva e AUS Niguarda Onlus per tutti coloro i quali vogliono condividere momenti di gioia e di
divertimento, conoscere e provare delle discipline sportive rivolte in particolare alle persone con disabilità motoria. Stand di ausili, giro in Ferrari col
Club Clay Regazzoni e molto altro ancora. Per info: www.asdausportiva.it
DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 18.00: INCONTRA LE NOSTRE ASSOCIAZIONI
A Niguarda il volontariato è una realtà che concorre a far crescere solidarietà e responsabilità attraverso la partecipazione. I volontari svolgono
un’attività gratuita e di condivisione perché mettono al centro del proprio intervento la dignità della persona malata mettendosi in ascolto dei suoi
bisogni. Vieni a conoscerle.

E tanto altro ancora....Segui tutti gli aggiornamenti sulla pagina Facebook: Niguarda80

