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CesarePozzo: assegnate
188 borse di studio agli
studenti della Campania
Mercoledì 17 Febbraio 2021
Si conferma l'attenzione
della Mutua sanitaria
Cesare
Pozzo
per
l'istruzione, ancora più
sentita in questi tempi di
p r o b l e m a t i c a
riorganizzazione della
scuola a causa della
pandemia di Covid-19.
Anche per il 2020,
CesarePozzo ha premiato gli
studenti più meritevoli che
hanno terminato il ciclo di
studi di scuole primarie,
scuole secondarie di primo
e secondo grado, università
di primo livello e
magistrale, università
estere. Solo nella regione
Campania, ha erogato i
sussidi a 188 studenti per
complessivi e. 30.220,00.
"Da sempre la nostra Mutua
considera lo studio
importante quanto la salute
- afferma il presidente
nazionale Andrea Giuseppe
Tiberti - Soprattutto in
questo anno così difficile
anche per il mondo della
scuola, abbiamo voluto

mantenere fermo il nostro
impegno nel sostenere i
soci e i loro familiari in tutto
il percorso di studi". Un
aiuto economico concreto,
quello della Società di
Mutuo Soccorso Cesare
Pozzo: nel 2020 in tutta
Italia sono stati erogati e.
311.000,00 di sussidi allo
studio a 2.357 studenti.
482 premiati hanno
concluso la scuola primaria,
564 la scuola secondaria di
primo grado, 540 la scuola
secondaria di secondo
grado, 264 l'università di
primo livello, 482
l'università magistrale e 16
i premiati che hanno
frequentato altri percorsi di
studio. "I giovani sono il
futuro del nostro Paese commenta invece Rosalba
Lasorella, presidente
regionale CesarePozzo
Campania - Sostenerli nello
studio è un dovere per una
Società come la nostra che
fonda il suo operato
sull'aiuto reciproco,
offrendo un sostegno
soprattutto a chi è in
difficoltà". Nell'impossibilità
di organizzare le consuete
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cerimonie di premiazione in
tutta Italia a causa della
pandemia in corso, la Mutua
sanitaria Cesare Pozzo
vuole omaggiare nel giusto
modo gli studenti meritevoli
diffondendo sui canali social
della Società una serie di
video ai quali hanno
partecipato anche i
premiati, in una sorta di
cerimonia virtuale. Gli
studenti sono stati infatti
coinvolti e hanno potuto
inviare i loro contributi,
spiegando cosa vorrebbero
fare con il sussidio, cosa
significa per loro la scuola o
l'università,
come
immaginano il domani e
cosa rappresenta per loro
CesarePozzo. Il primo video
del progetto è disponibile
sul canale YouTube di
CesarePozzo Ufficio
C o m u n i c a z i o n e
comunicazione@mutuacesa
repozzo.it Con circa
130.000 Soci, per un totale
di 350.000 assistiti, la
Società nazionale di Mutuo
Soccorso Cesare Pozzo si
impegna a garantire da
oltre 140 anni il benessere
di lavoratori, famiglie e
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imprese. Tutti i piani
sanitari sono studiati per
venire incontro alle diverse
esigenze dettate dall'età,
dal nucleo familiare e dalla
professione. Soltanto nel
2020 ha erogato circa 17
milioni di euro per rimborsi
di spese mediche e sussidi
socio-assistenziali.
CesarePozzo in Campania:
CesarePozzo è presente in
Campania con la sede
regionale di Napoli e gli
uffici di Benevento, Caserta,
Salerno e Sant'Antonio
Abate (NA). Una rete
capillare che, potendo
contare sulle convenzioni
attive con le principali
strutture sanitarie della
Campania, assiste oggi in
questa regione ben 4.375
soci e le loro famiglie. La
sede regionale di Napoli si
trova in via Enrico Cosenz,
13 - tel. 081.261568 - fax
081.289535 - orari da
lunedì a venerdì 9.0013.00; lunedì e mercoledì
13.30-17.00-e-mail:
campania@mutuacesarepoz
zo.it © RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Trentacinque borse di
studio in Molise dalla Mutua
sanitaria Cesare Pozzo Da
Redazione - 18 Febbraio
2021 CesarePozzo conferma
il sostegno alla formazione
scolastica di soci e familiari:
2.357 gli studenti premiati
in tutta Italia per un totale
di EUR 311.000,00 di
sussidi erogati REGIONE Si conferma l'attenzione
della Mutua sanitaria
Cesare
Pozzo
per
l'istruzione, ancora più
sentita in questi tempi di
p r o b l e m a t i c a
riorganizzazione della
scuola a causa della
pandemia di Covid-19.
Anche per il 2020,
CesarePozzo ha premiato gli
studenti più meritevoli che
hanno terminato il ciclo di
studi di scuole primarie,
scuole secondarie di primo
e secondo grado, università
di primo livello e
magistrale, università
estere. Solo nella regione
Molise, ha erogato i sussidi
a 35 studenti per
complessivi EUR 5.115,00.
"Da sempre la nostra Mutua
considera lo studio

importante quanto la salute
- afferma il presidente
nazionale Andrea Giuseppe
Tiberti - Soprattutto in
questo anno così difficile
anche per il mondo della
scuola, abbiamo voluto
mantenere fermo il nostro
impegno nel sostenere i
soci e i loro familiari in tutto
il percorso di studi". Un
aiuto economico concreto,
quello della Società di
Mutuo Soccorso Cesare
Pozzo: nel 2020 in tutta
Italia sono stati erogati EUR
311.000,00 di sussidi allo
studio a 2.357 studenti.
482 premiati hanno
concluso la scuola primaria,
564 la scuola secondaria di
primo grado, 540 la scuola
secondaria di secondo
grado, 264 l'università di
primo livello, 482
l'università magistrale e 16
i premiati che hanno
frequentato altri percorsi di
studio. "I giovani sono il
futuro del nostro Paese commenta invece Renzo Re,
presidente regionale
CesarePozzo Molise Sostenerli nello studio è un
dovere per una Società
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come la nostra che fonda il
suo operato sull'aiuto
reciproco, offrendo un
sostegno soprattutto a chi è
i n
d i f f i c o l t à " .
Nell'impossibilità di
organizzare le consuete
cerimonie di premiazione in
tutta Italia a causa della
pandemia in corso, la Mutua
sanitaria Cesare Pozzo
vuole omaggiare nel giusto
modo gli studenti meritevoli
diffondendo sui canali social
della Società una serie di
video ai quali hanno
partecipato anche i
premiati, in una sorta di
cerimonia virtuale. Gli
studenti sono stati infatti
coinvolti e hanno potuto
inviare i loro contributi,
spiegando cosa vorrebbero
fare con il sussidio, cosa
significa per loro la scuola o
l'università,
come
immaginano il domani e
cosa rappresenta per loro
CesarePozzo. Con circa
130.000 Soci, per un totale
di 350.000 assistiti, la
Società nazionale di Mutuo
Soccorso Cesare Pozzo si
impegna a garantire da
oltre 140 anni il benessere
12
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di lavoratori, famiglie e
imprese. Tutti i piani
sanitari sono studiati per
venire incontro alle diverse
esigenze dettate dall'età,
dal nucleo familiare e dalla
professione. Soltanto nel
2020 ha erogato circa 17
milioni di euro per rimborsi
di spese mediche e sussidi
socio-assistenziali.
CesarePozzo in Molise:
CesarePozzo è presente in
Molise con la sede regionale
di Campobasso. Una rete
capillare che, potendo
contare sulle convenzioni
attive con le principali
strutture sanitarie della
Molise, assiste oggi in
questa regione ben 1.554
soci e le loro famiglie. La
sede
regionale
di
Campobasso si trova in via
Garibaldi, 67/69 - tel.
0874.482004 - fax
0874.494098 - orari da
lunedì a venerdì 8.3013.00; martedì e giovedì
15.00-16.30 - e-mail:
molise@mutuacesarepozzo.i
t
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La Mutua sanitaria 'Cesare
Pozzo' assegna 129 borse di
studio agli studenti della
Calabria Si conferma
l'attenzione della Mutua
sanitaria Cesare Pozzo per
l'istruzione, ancora più
sentita in questi tempi di
p r o b l e m a t i c a
riorganizzazione della
scuola a causa della
pandemia di Covid-19.
Anche per il 2020,
CesarePozzo ha premiato gli
studenti più meritevoli che
hanno terminato il ciclo di
studi di scuole primarie,
scuole secondarie di primo
e secondo grado, università
di primo livello e
magistrale, università
estere. Solo nella regione
Calabria, ha erogato i
sussidi a 129 studenti per
complessivi EUR 17.985,00.
"Da sempre la nostra Mutua
considera lo studio
importante quanto la salute
- afferma il presidente
nazionale Andrea Giuseppe
Tiberti - Soprattutto in
questo anno così difficile
anche per il mondo della
scuola, abbiamo voluto
mantenere fermo il nostro

impegno nel sostenere i
soci e i loro familiari in tutto
il percorso di studi". Un
aiuto economico concreto,
quello della Società di
Mutuo Soccorso Cesare
Pozzo: nel 2020 in tutta
Italia sono stati erogati EUR
311.000,00 di sussidi allo
studio a 2.357 studenti.
482 premiati hanno
concluso la scuola primaria,
564 la scuola secondaria di
primo grado, 540 la scuola
secondaria di secondo
grado, 264 l'università di
primo livello, 482
l'università magistrale e 16
i premiati che hanno
frequentato altri percorsi di
studio. "I giovani sono il
futuro del nostro Paese commenta invece Antonino
Zumbo,
presidente
regionale CesarePozzo
Calabria - Sostenerli nello
studio è un dovere per una
Società come la nostra che
fonda il suo operato
sull'aiuto reciproco,
offrendo un sostegno
soprattutto a chi è in
difficoltà". Nell'impossibilità
di organizzare le consuete
cerimonie di premiazione in
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tutta Italia a causa della
pandemia in corso, la Mutua
sanitaria Cesare Pozzo
vuole omaggiare nel giusto
modo gli studenti meritevoli
diffondendo sui canali social
della Società una serie di
video ai quali hanno
partecipato anche i
premiati, in una sorta di
cerimonia virtuale. Gli
studenti sono stati infatti
coinvolti e hanno potuto
inviare i loro contributi,
spiegando cosa vorrebbero
fare con il sussidio, cosa
significa per loro la scuola o
l'università,
come
immaginano il domani e
cosa rappresenta per loro
CesarePozzo. Il primo video
del progetto è disponibile
sul canale YouTube di
CesarePozzo Con circa
130.000 Soci, per un totale
di 350.000 assistiti, la
Società nazionale di Mutuo
Soccorso Cesare Pozzo si
impegna a garantire da
oltre 140 anni il benessere
di lavoratori, famiglie e
imprese. Tutti i piani
sanitari sono studiati per
venire incontro alle diverse
esigenze dettate dall'età,
14
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dal nucleo familiare e dalla
professione. Soltanto nel
2020 ha erogato circa 17
milioni di euro per rimborsi
di spese mediche e sussidi
socio-assistenziali.

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO CESARE POZZO - Rassegna Stampa 13/02/2021 - 19/02/2021

15

18/02/2021 18:41
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

35 borse di studio in Molise assegnate dalla Mutua Sanitaria Cesare
Pozzo
LINK: https://quotidianomolise.com/35-borse-di-studio-in-molise-assegnate-dalla-mutua-sanitaria-cesare-pozzo/

35 borse di studio in Molise
assegnate dalla Mutua
Sanitaria Cesare Pozzo
Ultimo aggiornamento 18
Feb 2021 Si conferma
l'attenzione della Mutua
sanitaria Cesare Pozzo per
l'istruzione, ancora più
sentita in questi tempi di
p r o b l e m a t i c a
riorganizzazione della
scuola a causa della
pandemia di Covid-19.
Anche per il 2020, Cesare
Pozzo ha premiato gli
studenti più meritevoli che
hanno terminato il ciclo di
studi di scuole primarie,
scuole secondarie di primo
e secondo grado, università
di primo livello e
magistrale, università
estere. Solo nella regione
Molise, ha erogato i sussidi
a 35 studenti per
complessivi EUR 5.115,00.
"Da sempre la nostra Mutua
considera lo studio
importante quanto la salute
- afferma il presidente
nazionale Andrea Giuseppe
Tiberti - Soprattutto in
questo anno così difficile
anche per il mondo della
scuola, abbiamo voluto

mantenere fermo il nostro
impegno nel sostenere i
soci e i loro familiari in tutto
il percorso di studi". Un
aiuto economico concreto,
quello della Società di
Mutuo Soccorso Cesare
Pozzo: nel 2020 in tutta
Italia sono stati erogati EUR
311.000,00 di sussidi allo
studio a 2.357 studenti.
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0 75 Si conferma
l'attenzione della Mutua
sanitaria Cesare Pozzo per
l'istruzione, ancora più
sentita in questi tempi di
p r o b l e m a t i c a
riorganizzazione della
scuola a causa della
pandemia di Covid-19.
Anche per il 2020,
CesarePozzo ha premiato gli
studenti più meritevoli che
hanno terminato il ciclo di
studi di scuole primarie,
scuole secondarie di primo
e secondo grado, università
di primo livello e
magistrale, università
estere. Solo nella regione
Campania, ha erogato i
sussidi a 188 studenti per
complessivi € 30.220,00.
"Da sempre la nostra Mutua
considera lo studio
importante quanto la salute
- afferma il presidente
nazionale Andrea Giuseppe
Tiberti - Soprattutto in
questo anno così difficile
anche per il mondo della
scuola, abbiamo voluto
mantenere fermo il nostro
impegno nel sostenere i
soci e i loro familiari in tutto
il percorso di studi". Un

aiuto economico concreto,
quello della Società di
Mutuo Soccorso Cesare
Pozzo: nel 2020 in tutta
Italia sono stati erogati €
311.000,00 di sussidi allo
studio a 2.357 studenti.
482 premiati hanno
concluso la scuola primaria,
564 la scuola secondaria di
primo grado, 540 la scuola
secondaria di secondo
grado, 264 l'università di
primo livello, 482
l'università magistrale e 16
i premiati che hanno
frequentato altri percorsi di
studio. "I giovani sono il
futuro del nostro Paese commenta invece Rosalba
Lasorella, presidente
regionale CesarePozzo
Campania - Sostenerli nello
studio è un dovere per una
Società come la nostra che
fonda il suo operato
sull'aiuto reciproco,
offrendo un sostegno
soprattutto a chi è in
difficoltà". Nell'impossibilità
di organizzare le consuete
cerimonie di premiazione in
tutta Italia a causa della
pandemia in corso, la Mutua
sanitaria Cesare Pozzo

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO CESARE POZZO - Rassegna Stampa 13/02/2021 - 19/02/2021

vuole omaggiare nel giusto
modo gli studenti meritevoli
diffondendo sui canali social
della Società una serie di
video ai quali hanno
partecipato anche i
premiati, in una sorta di
cerimonia virtuale. Gli
studenti sono stati infatti
coinvolti e hanno potuto
inviare i loro contributi,
spiegando cosa vorrebbero
fare con il sussidio, cosa
significa per loro la scuola o
l'università,
come
immaginano il domani e
cosa rappresenta per loro
CesarePozzo.
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Cesare Pozzo, assegnate 188 borse di studio in Campania
LINK: https://www.irpiniatimes.it/cesare-pozzo-assegnate-188-borse-di-studio-in-campania/

17/02/2021 Redazione Si
conferma l'attenzione della
Mutua sanitaria Cesare
Pozzo per l'istruzione,
ancora più sentita in questi
tempi di problematica
riorganizzazione della
scuola a causa della
pandemia di Covid-19. La
Cesare Pozzo ha premiato
gli studenti più meritevoli
che hanno terminato il ciclo
di studi di scuole primarie,
scuole secondarie di primo
e secondo grado, università
di primo livello e
magistrale, università
estere. Solo nella regione
Campania, ha erogato i
sussidi a 188 studenti per
complessivi € 30.220,00.
Andrea Giuseppe Tiberti
presidente nazionale è
entusiasta: "Da sempre la
nostra Mutua considera lo
studio importante quanto la
salute, soprattutto in
questo anno così difficile
anche per il mondo della
scuola, abbiamo voluto
mantenere fermo il nostro
impegno nel sostenere i
soci e i loro familiari in tutto
il percorso di studi".
Rosalba
Lasorella,
presidente regionale Cesare
Pozzo Campania commenta
questo
importante
traguardo raggiunto: "
Igiovani sono il futuro del
nostro Paese. Sostenerli
nello studio è un dovere per
una Società come la nostra

che fonda il suo operato
sull'aiuto reciproco,
offrendo un sostegno
soprattutto a chi è in
difficoltà". Nell'impossibilità
di organizzare le consuete
cerimonie di premiazione in
tutta Italia a causa della
pandemia in corso, la Mutua
sanitaria Cesare Pozzo
vuole omaggiare nel giusto
modo gli studenti meritevoli
diffondendo sui canali social
della Società una serie di
video ai quali hanno
partecipato anche i
premiati, in una sorta di
cerimonia virtuale. Gli
studenti sono stati infatti
coinvolti e hanno potuto
inviare i loro contributi,
spiegando cosa vorrebbero
fare con il sussidio, cosa
significa per loro la scuola o
l'università,
come
immaginano il domani e
cosa rappresenta per loro
Cesare Pozzo.
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188 borse di studio in
Campania assegnate dalla
Mutua Sanitaria Cesare
Pozzo 5 ore fa di Ortica Si
conferma l'attenzione della
Mutua sanitaria Cesare
Pozzo per l'istruzione,
ancora più sentita in questi
tempi di problematica
riorganizzazione della
scuola a causa della
pandemia di Covid-19.
Anche per il 2020,
CesarePozzo ha premiato gli
studenti più meritevoli che
hanno terminato il ciclo di
studi di scuole primarie,
scuole secondarie di primo
e secondo grado, università
di primo livello e
magistrale, università
estere. Solo nella regione
Campania, ha erogato i
sussidi a 188 studenti per
complessivi € 30.220,00.
«Da sempre la nostra
Mutua considera lo studio
importante quanto la salute
- afferma il presidente
nazionale Andrea Giuseppe
Tiberti - Soprattutto in
questo anno così difficile
anche per il mondo della
scuola, abbiamo voluto
mantenere fermo il nostro

impegno nel sostenere i
soci e i loro familiari in tutto
il percorso di studi». Un
aiuto economico concreto,
quello della Società di
Mutuo Soccorso Cesare
Pozzo: nel 2020 in tutta
Italia sono stati erogati €
311.000,00 di sussidi allo
studio a 2.357 studenti.
482 premiati hanno
concluso la scuola primaria,
564 la scuola secondaria di
primo grado, 540 la scuola
secondaria di secondo
grado, 264 l'università di
primo livello, 482
l'università magistrale e 16
i premiati che hanno
frequentato altri percorsi di
studio. «I giovani sono il
futuro del nostro Paese commenta invece Rosalba
Lasorella, presidente
regionale CesarePozzo
Campania - Sostenerli nello
studio è un dovere per una
Società come la nostra che
fonda il suo operato
sull'aiuto reciproco,
offrendo un sostegno
soprattutto a chi è in
difficoltà». Nell'impossibilità
di organizzare le consuete
cerimonie di premiazione in
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tutta Italia a causa della
pandemia in corso, la Mutua
sanitaria Cesare Pozzo
vuole omaggiare nel giusto
modo gli studenti meritevoli
diffondendo sui canali social
della Società una serie di
video ai quali hanno
partecipato anche i
premiati, in una sorta di
cerimonia virtuale. Gli
studenti sono stati infatti
coinvolti e hanno potuto
inviare i loro contributi,
spiegando cosa vorrebbero
fare con il sussidio, cosa
significa per loro la scuola o
l'università,
come
immaginano il domani e
cosa rappresenta per loro
CesarePozzo. Condividi
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Di Redazione Gazzetta di
Napoli - Febbraio 17, 2021
Si conferma l'attenzione
della Mutua sanitaria
Cesare
Pozzo
per
l'istruzione, ancora più
sentita in questi tempi di
p r o b l e m a t i c a
riorganizzazione della
scuola a causa della
pandemia di Covid-19.
Anche per il 2020,
CesarePozzo ha premiato gli
studenti più meritevoli che
hanno terminato il ciclo di
studi di scuole primarie,
scuole secondarie di primo
e secondo grado, università
di primo livello e
magistrale, università
estere. Solo nella regione
Campania, ha erogato i
sussidi a 188 studenti per
complessivi € 30.220,00.
'Da sempre la nostra Mutua
considera lo studio
importante quanto la salute
- afferma il presidente
nazionale Andrea Giuseppe
Tiberti - Soprattutto in
questo anno così difficile
anche per il mondo della
scuola, abbiamo voluto
mantenere fermo il nostro
impegno nel sostenere i

soci e i loro familiari in tutto
il percorso di studi'. Un
aiuto economico concreto,
quello della Società di
Mutuo Soccorso Cesare
Pozzo: nel 2020 in tutta
Italia sono stati erogati €
311.000,00 di sussidi allo
studio a 2.357 studenti.
482 premiati hanno
concluso la scuola primaria,
564 la scuola secondaria di
primo grado, 540 la scuola
secondaria di secondo
grado, 264 l'università di
primo livello, 482
l'università magistrale e 16
i premiati che hanno
frequentato altri percorsi di
studio. 'I giovani sono il
futuro del nostro Paese commenta invece Rosalba
Lasorella, presidente
regionale CesarePozzo
Campania - Sostenerli nello
studio è un dovere per una
Società come la nostra che
fonda il suo operato
sull'aiuto reciproco,
offrendo un sostegno
soprattutto a chi è in
difficoltà'. Nell'impossibilità
di organizzare le consuete
cerimonie di premiazione in
tutta Italia a causa della
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pandemia in corso, la Mutua
sanitaria Cesare Pozzo
vuole omaggiare nel giusto
modo gli studenti meritevoli
diffondendo sui canali social
della Società una serie di
video ai quali hanno
partecipato anche i
premiati, in una sorta di
cerimonia virtuale. Gli
studenti sono stati infatti
coinvolti e hanno potuto
inviare i loro contributi,
spiegando cosa vorrebbero
fare con il sussidio, cosa
significa per loro la scuola o
l'università,
come
immaginano il domani e
cosa rappresenta per loro
CesarePozzo. Il primo video
del progetto è disponibile
sul canale YouTube di
CesarePozzo CesarePozzo Sussidi allo studio - Teaser
- YouTube
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Mutua sanitaria Cesare Pozzo, assegnate 118 borse di studio agli
studenti campani.
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CesarePozzo: assegnate
129 borse di studio agli
studenti della Calabria 17
Febbraio 2021 15:13 |
Danilo Loria 17 Febbraio
2 0 2 1
1 5 : 1 3
CesarePozzoconferma il
sostegno allaformazione
scolastica di soci e familiari:
2.357 gli studenti premiati
in tutta Italiaper un totale
di €311.000,00di sussidi
erogati Siconferma
l'attenzione della Mutua
sanitaria Cesare Pozzo per
l'istruzione, ancora più
sentitainquesti tempidi
p r o b l e m a t i c a
riorganizzazione della
scuola a causa della
pandemia di Covid-19.
Anche
per
il2020,
CesarePozzoha premiatogli
studenti più meritevoli che
hanno terminato il ciclo di
studi
di
scuole
primarie,scuole secondarie
di primo e secondo grado,
università di primo livello e
magistrale, università
estere.Solo
nella
regioneCalabria,ha erogatoi
sussidi a129studentiper
complessivi €17.985,00.'Da
sempre la nostra Mutua

considera lo studio
importante quantolasalute affermail presidente
nazionaleAndrea Giuseppe
Tiberti-Soprattutto in
questo anno così difficile
anche per il mondo della
scuola, abbiamo voluto
mantenere fermo il
nostroimpegno nelsostenere
i soci e i loro familiari in
tutto il percorso di studi'.Un
a i u t o e c o n o m i c o
concreto,quello dellaSocietà
di Mutuo Soccorso Cesare
Pozzo: nel 2020in tutta
Italia sono stati erogati
€311.000,00 di sussidi allo
studioa 2.357studenti.482
premiati hanno concluso
lascuolaprimaria, 564 la
scuola secondaria di primo
g r a d o , 5 4 0
lascuolasecondariadi
s e c o n d o
g r a d o ,
264l'università di primo
livello,482 l'università
magistralee16 i premiati
che hanno frequentatoaltri
percorsi di studio.'I giovani
sono il futuro del nostro
Paese-commenta invece
Antonino
Zumbo,
presidente regionale
CesarePozzoCalabria-
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Sostenerli nello studio è un
dovere peruna Società
come la nostra che fonda il
suo operato sull'aiuto
reciproco,offrendo
unsostegno soprattuttoa chi
è
i
n
difficoltà'.Nell'impossibilità
di
organizzare
le
consuetecerimonie di
premiazione in tutta Italia a
causa della pandemia in
corso, la Mutua sanitaria
C
e
s
a
r
e
Pozzovuoleomaggiare nel
giusto modo gli studenti
meritevoli diffondendosui
canali social della Società
una serie divideo ai
q u a l i h a n n o
partecipatoanche i premiati,
in una sorta di cerimonia
virtuale.Gli studenti sono
stati infatti coinvolti e
hanno potuto inviare i loro
contributi, spiegandocosa
vorrebbero fare con il
sussidio, cosa significa per
loro la scuola o l'università,
come immaginano il domani
e cosa rappresenta per loro
CesarePozzo. l primo
videodel progettoè
disponibilesul canale
YouTubedi CesarePozzoCon
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circa 130.000 Soci, per un
totale di 350.000assistiti, la
Società nazionale di Mutuo
Soccorso Cesare Pozzo si
impegna a garantire da
oltre 140 anni il benessere
di lavoratori, famiglie e
imprese. Tutti i piani
sanitari sono studiati per
venire incontro alle diverse
esigenze dettate dall'età,
dal nucleo familiare e dalla
professione. Soltanto nel
2020ha erogato circa 17
milioni di europer rimborsi
di spese mediche e sussidi
socio-assistenziali
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Mutua sanitaria Cesare
Pozzo, assegnate 118 borse
di studio agli studenti
campani. Di WhatsApp Si
conferma l'attenzione della
Mutua sanitaria Cesare
Pozzo per l'istruzione,
ancora più sentita in questi
tempi di problematica
riorganizzazione della
scuola a causa della
pandemia di Covid-19.
Anche per il 2020,
CesarePozzo ha premiato gli
studenti più meritevoli che
hanno terminato il ciclo di
studi di scuole primarie,
scuole secondarie di primo
e secondo grado, università
di primo livello e
magistrale, università
estere. Solo nella regione
Campania, ha erogato i
sussidi a 188 studenti per
complessivi € 30.220,00.
"Da sempre la nostra Mutua
considera lo studio
importante quanto la salute
- afferma il presidente
nazionale Andrea Giuseppe
Tiberti - Soprattutto in
questo anno così difficile
anche per il mondo della
scuola, abbiamo voluto
mantenere fermo il nostro

impegno nel sostenere i
soci e i loro familiari in tutto
il percorso di studi". Un
aiuto economico concreto,
quello della Società di
Mutuo Soccorso Cesare
Pozzo: nel 2020 in tutta
Italia sono stati erogati €
311.000,00 di sussidi allo
studio a 2.357 studenti.
482 premiati hanno
concluso la scuola primaria,
564 la scuola secondaria di
primo grado, 540 la scuola
secondaria di secondo
grado, 264 l'università di
primo livello, 482
l'università magistrale e 16
i premiati che hanno
frequentato altri percorsi di
studio. "I giovani sono il
futuro del nostro Paese commenta invece Rosalba
Lasorella, presidente
regionale CesarePozzo
Campania - Sostenerli nello
studio è un dovere per una
Società come la nostra che
fonda il suo operato
sull'aiuto reciproco,
offrendo un sostegno
soprattutto a chi è in
difficoltà". Nell'impossibilità
di organizzare le consuete
cerimonie di premiazione in
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tutta Italia a causa della
pandemia in corso, la Mutua
sanitaria Cesare Pozzo
vuole omaggiare nel giusto
modo gli studenti meritevoli
diffondendo sui canali social
della Società una serie di
video ai quali hanno
partecipato anche i
premiati, in una sorta di
cerimonia virtuale. Gli
studenti sono stati infatti
coinvolti e hanno potuto
inviare i loro contributi,
spiegando cosa vorrebbero
fare con il sussidio, cosa
significa per loro la scuola o
l'università,
come
immaginano il domani e
cosa rappresenta per loro
CesarePozzo.
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188 BORSE DI STUDIO IN
CAMPANIA ASSEGNATE
DALLA MUTUA SANITARIA
C E S A R E
P O Z Z O
CesarePozzo conferma il
sostegno alla formazione
scolastica di soci e familiari:
2.357 gli studenti premiati
in tutta Italia per un totale
di € 311.000,00 di sussidi
erogati. Si conferma
l'attenzione della Mutua
sanitaria Cesare Pozzo per
l'istruzione, ancora più
sentita in questi tempi di
p r o b l e m a t i c a
riorganizzazione della
scuola a causa della
pandemia di Covid-19.
Anche per il 2020,
CesarePozzo ha premiato gli
studenti più meritevoli che
hanno terminato il ciclo di
studi di scuole primarie,
scuole secondarie di primo
e secondo grado, università
di primo livello e
magistrale, università
estere. Solo nella regione
Campania, ha erogato i
sussidi a 188 studenti per
complessivi € 30.220,00.
"Da sempre la nostra Mutua
considera lo studio
importante quanto la salute

- afferma il presidente
nazionale Andrea Giuseppe
Tiberti - Soprattutto in
questo anno così difficile
anche per il mondo della
scuola, abbiamo voluto
mantenere fermo il nostro
impegno nel sostenere i
soci e i loro familiari in tutto
il percorso di studi". Un
aiuto economico concreto,
quello della Società di
Mutuo Soccorso Cesare
Pozzo: nel 2020 in tutta
Italia sono stati erogati €
311.000,00 di sussidi allo
studio a 2.357 studenti.
482 premiati hanno
concluso la scuola primaria,
564 la scuola secondaria di
primo grado, 540 la scuola
secondaria di secondo
grado, 264 l'università di
primo livello, 482
l'università magistrale e 16
i premiati che hanno
frequentato altri percorsi di
studio. "I giovani sono il
futuro del nostro Paese commenta invece Rosalba
Lasorella, presidente
regionale CesarePozzo
Campania - Sostenerli nello
studio è un dovere per una
Società come la nostra che
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fonda il suo operato
sull'aiuto reciproco,
offrendo un sostegno
soprattutto a chi è in
difficoltà". Nell'impossibilità
di organizzare le consuete
cerimonie di premiazione in
tutta Italia a causa della
pandemia in corso, la Mutua
sanitaria Cesare Pozzo
vuole omaggiare nel giusto
modo gli studenti meritevoli
diffondendo sui canali social
della Società una serie di
video ai quali hanno
partecipato anche i
premiati, in una sorta di
cerimonia virtuale. Gli
studenti sono stati infatti
coinvolti e hanno potuto
inviare i loro contributi,
spiegando cosa vorrebbero
fare con il sussidio, cosa
significa per loro la scuola o
l'università,
come
immaginano il domani e
cosa rappresenta per loro
CesarePozzo. Il primo video
del progetto è disponibile
sul canale YouTube di
CesarePozzo Ufficio
C o m u n i c a z i o n e
comunicazione@mutuacesa
repozzo.it Con circa
130.000 Soci, per un totale
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di 350.000 assistiti, la
Società nazionale di Mutuo
Soccorso Cesare Pozzo si
impegna a garantire da
oltre 140 anni il benessere
di lavoratori, famiglie e
imprese. Tutti i piani
sanitari sono studiati per
venire incontro alle diverse
esigenze dettate dall'età,
dal nucleo familiare e dalla
professione. Soltanto nel
2020 ha erogato circa 17
milioni di euro per rimborsi
di spese mediche e sussidi
socio-assistenziali.
CesarePozzo in Campania:
CesarePozzo è presente in
Campania con la sede
regionale di Napoli e gli
uffici di Benevento, Caserta,
Salerno e Sant'Antonio
Abate (NA). Una rete
capillare che, potendo
contare sulle convenzioni
attive con le principali
strutture sanitarie della
Campania, assiste oggi in
questa regione ben 4.375
soci e le loro famiglie. La
sede regionale di Napoli si
trova in via Enrico Cosenz,
13 - tel. 081.261568 - fax
081.289535 - orari da
lunedì a venerdì 9.0013.00; lunedì e mercoledì
13.30-17.00-e-mail:
campania@mutuacesarepoz
zo.it
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Campania: 188 Borse di
studio assegnate da Mutua
Sanitaria Cesare Pozzo
Inserito da DentroSalerno
on 17 febbraio 2021 07:16 No Comment
CesarePozzo conferma il
sostegno alla formazione
scolastica di soci e familiari:
2.357 gli studenti premiati
in tutta Italia per un totale
di € 311.000,00 di sussidi
erogati. Si conferma
l'attenzione della Mutua
sanitaria Cesare Pozzo per
l'istruzione, ancora più
sentita in questi tempi di
p r o b l e m a t i c a
riorganizzazione della
scuola a causa della
pandemia di Covid-19.
Anche per il 2020,
CesarePozzo ha premiato gli
studenti più meritevoli che
hanno terminato il ciclo di
studi di scuole primarie,
scuole secondarie di primo
e secondo grado, università
di primo livello e
magistrale, università
estere. Solo nella regione
Campania, ha erogato i
sussidi a 188 studenti per
complessivi € 30.220,00.
"Da sempre la nostra Mutua
considera lo studio
importante quanto la salute
- afferma il presidente
nazionale Andrea Giuseppe
Tiberti - Soprattutto in
questo anno così difficile
anche per il mondo della

scuola, abbiamo voluto
mantenere fermo il nostro
impegno nel sostenere i
soci e i loro familiari in tutto
il percorso di studi". Un
aiuto economico concreto,
quello della Società di
Mutuo Soccorso Cesare
Pozzo: nel 2020 in tutta
Italia sono stati erogati €
311.000,00 di sussidi allo
studio a 2.357 studenti.
482 premiati hanno
concluso la scuola primaria,
564 la scuola secondaria di
primo grado, 540 la scuola
secondaria di secondo
grado, 264 l'università di
primo livello, 482
l'università magistrale e 16
i premiati che hanno
frequentato altri percorsi di
studio. "I giovani sono il
futuro del nostro Paese commenta invece Rosalba
Lasorella, presidente
regionale CesarePozzo
Campania - Sostenerli nello
studio è un dovere per una
Società come la nostra che
fonda il suo operato
sull'aiuto reciproco,
offrendo un sostegno
soprattutto a chi è in
difficoltà". Nell'impossibilità
di organizzare le consuete
cerimonie di premiazione in
tutta Italia a causa della
pandemia in corso, la Mutua
sanitaria Cesare Pozzo
vuole omaggiare nel giusto
modo gli studenti meritevoli
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diffondendo sui canali social
della Società una serie di
video ai quali hanno
partecipato anche i
premiati, in una sorta di
cerimonia virtuale. Gli
studenti sono stati infatti
coinvolti e hanno potuto
inviare i loro contributi,
spiegando cosa vorrebbero
fare con il sussidio, cosa
significa per loro la scuola o
l'università,
come
immaginano il domani e
cosa rappresenta per loro
CesarePozzo. Con circa
130.000 Soci, per un totale
di 350.000 assistiti, la
Società nazionale di Mutuo
Soccorso Cesare Pozzo si
impegna a garantire da
oltre 140 anni il benessere
di lavoratori, famiglie e
imprese. Tutti i piani
sanitari sono studiati per
venire incontro alle diverse
esigenze dettate dall'età,
dal nucleo familiare e dalla
professione. Soltanto nel
2020 ha erogato circa 17
milioni di euro per rimborsi
di spese mediche e sussidi
socio-assistenziali. Lascia
un commento!
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Campania: 188 Borse di studio assegnate da Mutua Sanitaria
Cesare Pozzo

