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Toscana, assegnate 106
borse di studio dalla Mutua
sanitaria Cesare Pozzo
Premiati gli studenti più
meritevoli: solo in Toscana
ha erogato sussidi per
complessivi 13.305 euro.
Nel 2020 in tutta Italia sono
stati erogati 311mila euro
di sussidi allo studio a
2.357 studenti Studenti
meritevoli Firenze, 22
Febbraio 2021 - 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
Toscana, ha erogato i
sussidi a 106 studenti per
complessivi 13.305 euro.
CesarePozzo conferma il

sostegno alla formazione
scolastica di soci e familiari:
2.357 gli studenti premiati
in tutta Italia per un totale
di 311mila euro di sussidi
e r og a t i . " D a s e m p r e l a
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 311mila euro
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
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frequentato altri percorsi di
studio. "I giovani sono il
futuro del nostro Paese commenta invece Gianluca
Santoni, presidente
regionale CesarePozzo
Toscana - 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
25
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cosa rappresenta per loro
CesarePozzo. Il primo video
del progetto è disponibile
sul canale YouTube di
Cesare Pozzo. Con circa
130mila soci, per un totale
di 350mila 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 è presente in
Toscana con la sede
regionale di Firenze e gli
uffici di Arezzo, Cecina,
Chiusi, Livorno, Lucca,
Massa Carrara, Pisa, Pistoia
e Siena. Una rete capillare
che, potendo contare sulle
convenzioni attive con le
principali strutture sanitarie
della Toscana, assiste oggi
in questa regione ben 4.211
soci e le loro famiglie.
Maurizio Costanzo ©
Riproduzione riservata
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Telegram CesarePozzo
(Società nazionale di Mutuo
Soccorso) 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
Lazio, ha erogato i sussidi a
231
studenti
per
complessivi € 28.030,00 .
"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
M u t u o S oc c or so C e s a r e
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. Per quanto riguarda
Viterbo e provincia i
premiati sono in tutto 14
così suddivisi: cinque
provenienti da Scuole
Primarie, quattro da
Secondaria di Primo Grado,
uno da Università di Primo
Livello, quattro da
Università Specialistiche.
"I giovani sono il futuro del
nostro Paese - commenta
invece Graziano Fraticelli,
presidente regionale
CesarePozzo Lazio 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
i n
d i f f i c o l t à " .
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
[email protected] 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
27
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di spese mediche e sussidi
socio-assistenziali.
CesarePozzo in Lazio:
CesarePozzo è presente in
Lazio con la sede regionale
di Roma e gli uffici di
Cassino (FR), Civitavecchia,
Frosinone, Grottarossa
(RM), Sora (FR) e Viterbo.
Una rete capillare che,
potendo contare sulle
convenzioni attive con le
principali strutture sanitarie
del Lazio, assiste oggi in
questa regione ben 8.651
soci e le loro famiglie. La
sede regionale di Roma si
trova in via Cavour, 47 tel. 06.47886742 /
06.4815887fax
06.47886743 - orari lunedì,
martedì e giovedì: dalle
9.00 alle 13.00 e dalle
13.30 alle 17.00
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Umbria, 58 borse di studio
assegnate dalla Mutua
sanitaria Cesare Pozzo
Premiati gli studenti più
meritevoli: solo in Umbria
ha erogato sussidi per
complessivi 7680 euro. Nel
2020 in tutta Italia sono
stati erogati 311mila euro
di sussidi allo studio a
2.357 studenti Studenti
meritevoli
Foligno
(Perugia), 22 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
Umbria, ha erogato i sussidi
a 58 studenti per
complessivi 7.680 euro.

CesarePozzo conferma
dunque il sostegno alla
formazione scolastica di
soci e familiari: 2.357 gli
studenti premiati in tutta
Italia per un totale di
311mila euro di sussidi
e r og a t i . " D a s e m p r e l a
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 311mila euro
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
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l'università magistrale e 16
i premiati che hanno
frequentato altri percorsi di
studio. "I giovani sono il
futuro del nostro Paese commenta invece Giuliano
Pizzoni, presidente
regionale CesarePozzo
Umbria - 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
29
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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.
Soltanto nel 2020 ha
erogato circa 17 milioni di
euro per rimborsi di spese
mediche e sussidi socioassistenziali. CesarePozzo è
presente in Umbria con la
sede regionale di Foligno.
Una rete capillare che,
potendo contare sulle
convenzioni attive con le
principali strutture sanitarie
dell'Umbria, assiste oggi in
questa regione ben 4.677
soci e le loro famiglie.
M a u r i z i o C o s t a nz o
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Assegnate dalla Mutua
Sanitaria Cesare Pozzo 129
borse di studio in Calabria
21 febbraio 2021, 19:55
Calabria Attualità 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
Calabria, ha erogato i
sussidi a 129 studenti per
complessivi € 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
s c u o l a , a b b i a m o v ol u t o

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
M u t u o S oc c or s o C e s a r e
Pozzo: nel 2020 in tutta
Italia sono stati erogati 311
mila euro 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
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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
C e sa r e P oz z o . C on ci r ca
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
31
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2020 ha erogato circa 17
milioni di euro per rimborsi
di spese mediche e sussidi
socio-assistenziali. borsa di
studio
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Cesare Pozzo: assegnate
106 borse di studio agli
studenti toscani lunedì 22
febbraio 2021 ore 16:37 |
Economia Premiati in tutta
Italia ben 2.357 studenti ed
erogati complessivamente
311.000 euro 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
Toscana, ha erogato i
sussidi a 106 studenti per
complessivi € 13.305,00.
"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
scu o l a , a b b i a m o v ol u t o
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
M u t u o S oc c or s o C e sa r e
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 Gianluca
Santoni, presidente
r e g i o n a l e C e s a r e P oz z o
Toscana - Sostenerli nello
studio è un dovere per una
Società come la nostra che
fonda il suo operato
sull'aiuto reciproco,
offrendo un sostegno
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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. Il primo
video del progetto è
disponibile sul canale
YouTube di Cesare Pozzo
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scuola 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, [...]
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La Mutua Sanitaria Cesare
Pozzo assengna 35 borse di
studio in Molise Feb 21,
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
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
s c u o l a , a b b i a m o v ol u t o
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
M u t u o S oc c or s o C e s a r e
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
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
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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
C e sa r e P oz z o . C on ci r ca
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
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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:
[email protected]
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Written by admin Assegnate
dalla Mutua Sanitaria
Cesare Pozzo 129 borse di
studio in Calabria 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
Calabria, ha erogato i
sussidi a 129 studenti per
complessivi € 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
s c u ol a , a b b i a m o v ol u t o
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
M u t u o S oc c o r so C e s a r e
Pozzo: nel 2020 in tutta

Italia sono stati erogati 311
mila euro 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
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,

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO CESARE POZZO - Rassegna Stampa 20/02/2021 - 26/02/2021

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
C e sa r e P oz z o . Con ci r ca
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. 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
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Calabria, ha erogato i
sussidi a 129 studenti per
complessivi € 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
s c u ol a , a b b i a m o v o l u t o
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
M u t u o S o c c or so C e sa r e
Pozzo: nel 2020 in tutta
Italia sono stati erogati 311
mila euro 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

playhitmusic.it
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
Cesa re P oz z o . C on cir ca
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.
http://www.cn24tv.it/rss/ca
labria.html
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242 BORSE DI STUDIO IN
PUGLIA ASSEGNATE DALLA
MUTUA SANITARIA CESARE
POZZO 19/02/2021 242
BORSE DI STUDIO IN
PUGLIA ASSEGNATE DALLA
MUTUA SANITARIA CESARE
POZZO 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 € 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
Puglia, ha erogato i sussidi
a 242 studenti per

complessivi € 32.085,00.
"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
scu ol a , a b b i a m o v ol u t o
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
M u t u o S oc c or s o C e s a r e
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 Cosimo
Mellone, presidente
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regionale CesarePozzo
Puglia - 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
CesarePozzo. Il primo video
del progetto è disponibile
sul canale YouTube di
CesarePozzo Con circa
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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.
CesarePozzo in Puglia:
CesarePozzo è presente in
Puglia con la sede regionale
di Bari e gli uffici di
Barletta, Brindisi, Foggia,
Galatina (LE), Lecce e
Taranto. Una rete capillare
che, potendo contare sulle
convenzioni attive con le
principali strutture sanitarie
della Puglia, assiste oggi in
questa regione ben 5.823
soci e le loro famiglie. La
sede regionale di Bari si
trova in via Beata Elia di
San Clemente, 223 - tel.
080.5243662-080.5730206
- fax 080.5211661 - orari
lunedì, martedì, giovedì e
venerdì 9.00-13.00;
mercoledì 15.00-17.00 - em
a
i
l
:
puglia@mutuacesarepozzo.i
t
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