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'Sport senza Barriere': la CRI Luino e Valli punta al massaggio
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'Sport senza Barriere': la CRI Luino e
Valli punta al massaggio cardiaco da
Guiness dei Primati

Tempo medio di lettura: 1 minuto
Nel contesto della manifestazione
' Sport senza Barriere ', in
programma a Luino dal 6 all'8
settembre e dedicata a iniziative e
laboratori incentrati su più di...
Leggi tutta la notizia
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