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Prosegue nel Sannio “Mangia bene, cresci bene”, la campagna nazionale che mira
a informare minori e adulti sulle regole per mantenere corretti stili di vita. Sabato
18 aprile, l’iniziativa toccherà l’Istituto Comprensivo di Montesarchio
(Benevento). I locali di via Matteotti – ricorda la nota diffusa alla stampa ospiteranno, dalle 8:30 alle 11:00, un incontro formativo a cura della dott.ssa
Teresa Tirocinio, dedicato agli alunni di scuola elementare. L’iniziativa promossa
dal Moige - movimento genitori, è realizzata con il patrocinio scientifico di SIPPS
- società italiana di pediatria preventiva e sociale, e di AMIOT - associazione
medica italiana di omotossicologia e in collaborazione con GUNA S.p.A.
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