
 

 

 
  
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

I CONSIGLI SULLA SALUTE E LA TERZA ETA' ALL'AUCHAN DI RESCALDINA  
CON “IO STO BENE IN GALLERIA”  

 
Sabato 22 Novembre si parla di sano invecchiamento e di come restare attivi favorendo il 

benessere fisico, sociale e mentale  
 

I segreti per un sano invecchiamento saranno svelati sabato 22 novembre al Centro Commerciale 
Auchan di Rescaldina, grazie all'evento organizzato da Salute in Movimento con il patrocinio del 
Comune di Rescaldina. 

 
La Dottoressa Dolores Nuzzo, Geriatra e Nutrizionista, sarà infatti a disposizione di tutti i clienti, 
dalle ore 16.00, per dare preziosi consigli su come vivere più a lungo in buona salute, restare attivi 
e favorire il benessere fisico, sociale e mentale.  
 
A tutti i partecipanti, inoltre, verranno consegnate in omaggio acque, creme idratanti e carte da 
gioco. 
 
Gli incontri sulla salute e il benessere continuano poi fino ad aprile 2015: un sabato al mese, infatti,  
gli spazi del Centro Commerciale Auchan di Rescaldina ospitano qualificati Professionisti della 
Salute per aiutare a riappropriarsi della cura di sé, conoscere e apprezzare la meravigliosa 
armonia del corpo, e sfatare falsi miti. 
 
Obiettivo dell'iniziativa è promuovere l'adozione di stili di vita sani e diffondere il tema della salute 
in contesti più ampi, portandolo all'interno di un ambito usuale e quotidiano come quello del Centro 
Commerciale. 
 
Il ciclo d’incontri, patrocinato dal Comune di Rescaldina, è organizzato dall'Associazione Salute in 
Movimento di Nerviano, che promuove la salute e il benessere psicofisico della persona attraverso 
corsi di attività motoria e diffonde la cultura di una buona salute e prevenzione, organizzando 
iniziative sul territorio con il patrocinio dei Comuni di competenza. 
 
L'iniziativa, inoltre, ha il sostegno dell'azienda Nearchimica di Legnano, sensibile al tema in quanto 
parte della Rete Lombarda delle Aziende che Promuovono la Salute nei luoghi di lavoro (Rete 
WHP). 
 
Per scoprire tutti gli incontri in programma, è possibile visitare i siti 
www.rescaldina.gallerieauchan.it  e www.saluteinmovimentonerviano.it 
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