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Rimborsi sanitari per tutta la famiglia: scopri Mutua Cesare Pozzo
LINK: http://www.ilcittadinoonline.it/benessere-e-salute/rimborsi-sanitari-per-tutta-la-famiglia-scopri-mutua-cesare-pozzo/

Rimborsi sanitari per tutta
la famiglia: scopri Mutua
Cesare Pozzo Data: 2
marzo 2020 16:03 in:
Benessere e Salute,
Nonsolosiena Costi a partire
da € 15 al mese per aderire
a una delle più importanti e
longeve società di
integrazione sanitaria
operanti in Italia: rimborsi
per cure sanitarie, infortuni
e interventi chirurgici
garantiti ai soci e ai loro
familiari anche dopo aver
raggiunto l'età della
pensione MILANO. Fra i
principali vantaggi derivanti
dall'aderire a CesarePozzo
spiccano i sussidi economici
in caso di difficoltà o
imprevisti in ambito
familiare e lavorativo
(sospensione dal lavoro,
tutela legale, inabilità o
decesso) accanto a
numerosi interventi gratuiti
in caso di emergenza
sanitaria in Italia o
all'estero, tra cui il
rimpatrio in aeroambulanza
oppure il medico a
domicilio. Un sostegno
economico per tutte le età
La Mutua sanitaria Cesare

Pozzo oggi assiste oltre
400mila persone: ai soci e
alle loro famiglie vengono
erogati rimborsi economici
per far fronte ai costi
sostenuti per le spese
mediche.. I cittadini
possono aderire a una delle
due forme di assistenza
base di CesarePozzo: Tutela
Globale, al costo di 21€ al
mese, oppure Prima Tutela,
al costo di 15 € al mese. I
due piani sanitari, già di per
sé ricchi di vantaggi,
possono essere completati
da Salute Più e da molte
altre forme di assistenza
sanitaria aggiuntive pensate
per venire incontro alle
molteplici esigenze dei
cittadini di ogni età. Aderire
a
CesarePozzo
è
semplicissimo: a differenza
di quanto accade con le
compagnie di assicurazione
private, infatti, la Mutua
sanitaria Cesare Pozzo
propone piani sanitari per
tutti i cittadini senza limiti
di accesso dettati da
patologie
o
dalla
professione.
Dopo
l'iscrizione, i soci e i loro
familiari possono accedere

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO CESARE POZZO - Rassegna Stampa 29/02/2020 - 06/03/2020

ai rimborsi previsti dal
proprio piano sanitario
senza limiti di età a
differenza di moltissime
polizze assicurative. Una
scelta di campo, quindi, che
conferma la possibilità di
sentirsi
al
sicuro
contenendo i costi. Inoltre,
le quote di iscrizione sono
detraibili in fase di
Dichiarazione Dei Redditi.
Strutture sanitarie
convenzionate in tutta Italia
CesarePozzo ha stretto
accordi in tutta Italia con
oltre 3300 strutture
sanitarie private: i soci
possono usufruire fin da
subito dei vantaggi previsti
dalle convenzioni e
accedere alle prestazioni
sanitarie con tempi di
attesa ridotti e tariffe
scontate. Considerando
anche i rimborsi tradizionali
previsti per spese mediche
effettuate tramite il Servizio
sanitario nazionale o in
forma privata in una
struttura di propria fiducia,
chi sceglie CesarePozzo può
il individuare il metodo
migliore per accedere alle
cure contando sempre sul
6
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sostegno della sua Mutua
sanitaria. Utilizzare i servizi
di
CesarePozzo
è
facilissimo: oltre 90 sono
sedi territoriali in tutta Italia
per parlare direttamente
con lo staff della Società; in
più i soci possono dialogare
con la Mutua sanitaria
Cesare Pozzo anche tramite
l'area web personale e
l'applicazione gratuita
CESAREPOZZOXte per
dispositivi mobili Android ed
iOS. Le richieste di
rimborso, ad esempio,
possono essere presentate
comodamente dal divano di
casa oppure di persona in
una delle sedi della Mutua.
Tutte le info sono disponibili
on line all'indirizzo
www.mutuacesarepozzo.org
oppure in una delle sedi
territoriali: Sede regione
Toscana Via degli Orti
Oricellari, 34 - Firenze (Tel.
055.211806) Sportello
solidale Piazzale F.lli
Rosselli, 17 - Siena (Tel.
3 4 8 . 8 3 0 8 7 5 9
3 3 5 . 7 5 2 3 5 1 1 )
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"La donna immaginata". L'immagine della donna nelle vignette
d'epoca
LINK: https://alessandrianews.ilpiccolo.net/generic/2020/03/04/news/la-donna-immaginata-limmagine-della-donna-nelle-vignette-d-epoca-110713/

"La donna immaginata".
L'immagine della donna
nelle vignette d'epoca Da
domenica 8 marzo alla
Società Operaia di Mutuo
Soccorso "Cristo" le
immagini della donna in
tutte le sfaccettature
classiche usate nella satira
sul genere femminile 04
Marzo 2020 ore 07:43 di
Redazione ALESSANDRIA In occasione della Festa
della Donna, farà tappa in
città la mostra La donna
immaginata. L'immagine
della donna realizzata dal
Consiglio regionale del
Piemonte in collaborazione
con la Consulta femminile
regionale. L'allestimento
della mostra è a cura della
Società Operaia di Mutuo
Soccorso del quartiere
Cristo e della Fondazione
Centro per lo studio e la
documentazione delle
Società di mutuo soccorso
onlus. L'iniziativa gode del
sostegno dell'Associazione
Attività & Commercio di
Corso Acqui, della
Fondazione Banca Popolare
di Novara, del Consorzio
Mutue Società di Mutuo
Soccorso e della Società di
Mutuo Soccorso Cesare
Pozzo attraverso la
Fondazione Centro per lo
studio e la documentazione
delle Società di mutuo
soccorso-onlus. La mostra

ripropone attraverso 180
vignette d'epoca, pubblicate
sui giornali e riviste
satiriche italiane e francesi
tra il 1860 e il 1970,
l'immagine della donna in
tutte le sfaccettature
classiche usate nella satira
sul genere femminile.
Scopo della mostra è quello
di testimoniare l'evoluzione
del
costume
e
il
cambiamento di ruoli e
mentalità avvenuti
nell'ultimo secolo. La
mostra sarà inaugurata
domenica 8 marzo alle 11 e
resterà aperta sino al 22
marzo, con ingresso libero
tutti i giorni dalle 10 alle 12
e dalle 15 alle 17 nella sede
della Società Operaia di
Mutuo Soccorso "Cristo" in
corso Acqui 156.
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Alla Soms di Domo la mostra fotografica 'Ci prenderemo cura di noi Storie di Mutuo Soccorso al femminile'
LINK: http://www.ossolanews.it/ossola-news/alla-soms-di-domo-la-mostra-fotografica-ci-prenderemo-cura-di-noi-storie-di-mutuo-soccorso-al-femminile...

Alla Soms di Domo la
mostra fotografica 'Ci
prenderemo cura di noi Storie di Mutuo Soccorso al
femminile'In programma il
7 marzo se la Regione
Piemonte non imporrà
limitazioni DOMODOSSOLA
- 2 ore fa Farà tappa anche
a Domodossola la mostra
fotografica "Ci prenderemo
cura di noi", Storie di Mutuo
Soccorso al femminile,
realizzata dalla Fondazione
Centro per lo studio e la
documentazione delle
Società di mutuo soccorso,
in collaborazione con la
Commissione
Pari
Opportunità Donna Uomo
della Regione Piemonte.
Una proposta che si
inserisce nel programma di
iniziative per la celebrazione
del 165° anniversario di
fondazione della Soms di
Domodossola e che porta
l'attenzione su un
particolare aspetto della
condizione femminile, in
occasione della ricorrenza
d e l l a
G i o r n a t a
Internazionale della donna.
La mostra, frutto di un
meticoloso lavoro di ricerca,
è costituita da 18 pannelli
fotografici e troverà
ospitalità nello Spazio
contemporaneo della
Soms,In via Teatro 1. Sarà
aperta al pubblico nella
giornata di sabato 7 marzo,

f e rmo r est an do div er se
disposizioni da parte della
Regione Piemonte a causa
del coronavirus, con i
seguenti orari: 9.30 - 12.30
e 14.30-19.00 e di
domenica 8 marzo ore
10.00 -12.30. Grazie al
supporto del Gruppo Folk
Città di Domodossola,
Spazio contemporaneo
ospiterà anche l'esposizione
di strumenti e abiti da
lavoro utilizzati in passato
dalle donne ossolane,
soprattutto nel settore
agricolo, che testimoniano
l'impegno quotidiano di
tante lavoratrici. Spazio
all'approfondimento verrà
riservato nella serata di
sabato 8 marzo, a partire
dalle ore 21, con la
conferenza "Auspicando un
sereno avvenir..." - Il
lavoro femminile e le
Società di Mutuo Soccorso,
proposta da Mariella
Zanetta della Fondazione
Centro per lo studio e la
documentazione delle
Società di Mutuo Soccorso onlus. La presentazione
sarà arricchita dalla
proiezione di immagini su
questa particolare realtà,
fra storia e attualità, perché
le Società di Mutuo
Soccorso stanno vivendo un
momento di rinnovato
protagonismo sociale,
aggiornando la loro
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missione storica». In
occasione della serata
saranno presenti alcune
rappresentanti del Gruppo
Folk Città di Domodossola,
con i costumi tradizionali.
«La storia dei sodalizi
femminili è particolarmente
suggestiva non molto nota.
Abbiamo quindi pensato di
proporre una serata di
riflessione su questo
significativo modello
mutualistico che ha visto le
donne
consapevoli
protagoniste, in un
contesto, spesso, di grande
difficoltà» «Tra il mondo del
lavoro femminile e il Mutuo
Soccorso si stabilì sin
dall'inizio un legame molto
stretto. Per prime, infatti, le
Società di Mutuo Soccorso
colsero il valore e
l'importanza del lavoro
femminile, attribuendo alle
donne lo status di cittadine
lavoratrici a tutti gli effetti,
compreso il diritto di voto
che per le donne fu
raggiunto in Italia solo nel
1946, ma che divenne un
diritto nella gestione dei
sodalizi femminili, sin dal
1851». Attraverso la
Fondazione Centro per lo
studio e la documentazione
delle Società di mutuo
soccorso, l'iniziativa è
sostenuta dalla Regione
Piemonte, dalla Fondazione
Banca Popolare di Novara,
9
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d a l Co n so r zi o Mutue di
Novara e dalla Soms Cesare
Pozzo. Informazioni Soms:
Tel. 370.3345700 - email
soms.domodossola@libero.i
t C.S. TAGS: diritti donne
vconews ossolanews soms

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO CESARE POZZO - Rassegna Stampa 29/02/2020 - 06/03/2020

10

OssolaNews.it
04/03/2020 08:50
Sito Web

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

11

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO CESARE POZZO - Rassegna Stampa 29/02/2020 - 06/03/2020

04/03/2020 11:27
Sito Web

LINK: https://www.strill.it/citta/reggio/2020/03/reggio-calabria-un-bus-rosa-per-celebrare-le-donne-evento-per-la-giornata-internazionale-dei-diri...

Reggio Calabria - "Un Bus
Rosa per Celebrare le
Donne" - Evento per la
Giornata Internazionale dei
Diritti della Donna 11:27 - 4
marzo 2020 Si svolgerà
giorno 7 marzo, l'iniziativa
di ATAM per celebrare la
Giornata Internazionale per
i diritti della Donna,
organizzata di concerto con
la Società di Mutuo
Soccorso Cesare Pozzo. "Un
Bus Rosa per Celebrare le
Donne" è il titolo dell'evento
che ha nel suo programma
una corsa sulla "Linea 28"
che dall'aeroporto arriva
sino
all'università
attraversando la città.
L'evento che si svolgerà in
due parti, vedrà il primo
appuntamento alle ore 9:15
presso il Terminal Bus di
Largo Botteghelle dal quale
partirà il bus "ROSA" che
dopo aver percorso la tratta
lungo il territorio cittadino,
con a bordo la lettura di
poesie e musica, ritornerà
alle 10:00 circa al Terminal
Bus. Alle ore 10:15 inizierà
la seconda parte all'interno
della Sala Conferenze del
Terminal Bus di Largo

Botteghelle Sono previsti,
infatti, gli interventi,
dell'Amministratore Unico di
ATAM Francesco Perrelli, del
Presidente Società di Mutuo
Soccorso "Cesare Pozzo"
Nino Zumbo , della
Prof.ssa Giovanna Vingelli
Delegata Unical alle pari
opportunità, che tratterà il
tema della discriminazione
di genere: "A marcia
ridotta: disuguaglianze e
discriminazioni di genere in
Italia" e si M ar gh er it a
Pietropaolo Cantante Lirica
e Musicista: "La musica
come strumento per
rinascere" la quale allieterà
con musica e lirica anche il
precedente giro in bus per
la città, a coordinare gli
i n t e r v e n t i
l a
Giornalista Dominella
Trunfio. L'iniziativa, aperta
a tutti rappresenta un
fondamentale momento di
approfondimento e di
sensibilizzazione, per
favorire lo sviluppo di una
cultura sempre meno
o r i e n t a t a
a l l a
discriminazione di genere.
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Reggio Calabria - "Un Bus Rosa per Celebrare le Donne" - Evento per
la Giornata Internazionale dei Diritti della Donna
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Reggio: un bus rosa per celebrare le donne
LINK: http://ildispaccio.it/reggio-calabria/238383-reggio-un-bus-rosa-per-celebrare-le-donne

Reggio: un bus rosa per
celebrare le donne Si
svolgerà giorno 7 marzo,
l'iniziativa di ATAM per
celebrare la Giornata
Internazionale per i diritti
della Donna, organizzata di
concerto con la Società di
Mutuo Soccorso Cesare
Pozzo. "Un Bus Rosa per
Celebrare le Donne" è il
titolo dell'evento che ha nel
suo programma una corsa
sulla "Linea 28" che
dall'aeroporto arriva sino
all'università attraversando
la città. L'evento che si
svolgerà in due parti, vedrà
il primo appuntamento alle
ore 9:15 presso il Terminal
Bus di Largo Botteghelle dal
quale partirà il bus "ROSA"
che dopo aver percorso la
tratta lungo il territorio
cittadino, con a bordo la
lettura di poesie e musica,
ritornerà alle 10:00 circa al
Terminal Bus. Alle ore
10:15 inizierà la seconda
parte all'interno della Sala
Conferenze del Terminal
Bus di Largo Botteghelle
Sono previsti, infatti, gli
i n t e r v e n t i ,
dell'Amministratore Unico di
ATAM Francesco Perrelli, del
Presidente Società di Mutuo
Soccorso "Cesare Pozzo"
Nino Zumbo , della Prof.ssa
Giovanna Vingelli Delegata
Unical alle pari opportunità,
che tratterà il tema della
discriminazione di genere:

"A marcia ridotta:
disuguaglianze
e
discriminazioni di genere in
Italia" e si Margherita
Pietropaolo Cantante Lirica
e Musicista: "La musica
come strumento per
rinascere" la quale allieterà
con musica e lirica anche il
precedente giro in bus per
la città, a coordinare gli
interventi la Giornalista
Dominella
Trunfio.
L'iniziativa, aperta a tutti
r a p p r e s e n t a
u n
fondamentale momento di
approfondimento e di
sensibilizzazione, per
favorire lo sviluppo di una
cultura sempre meno
o r i e n t a t a
a l l a
discriminazione di genere.
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Reggio Calabria. Atam: "Un Bus Rosa per Celebrare le Donne"
LINK: https://www.ilmetropolitano.it/2020/03/04/reggio-calabria-atam-un-bus-rosa-per-celebrare-le-donne/

Reggio Calabria. Atam: "Un
Bus Rosa per Celebrare le
Donne" PrM 1 -- 4 Marzo
2020 Si svolgerà giorno 7
Marzo, l'iniziativa di
ATAM per celebrare
la Giornata Internazionale
per i diritti della Donna,
organizzata di concerto con
la Società di Mutuo
Soccorso Cesare Pozzo. "Un
Bus Rosa per Celebrare le
Donne" è il titolo dell'evento
che ha nel suo programma
una corsa sulla "Linea
28" che dall'aeroporto
arriva sino all'università
attraversando la città.
L'evento che si svolgerà in
due parti, vedrà il primo
appuntamento
alle
ore 9:15 presso il Terminal
Bus di Largo Botteghelle dal
quale partirà il bus
"ROSA" che dopo aver
percorso la tratta lungo il
territorio cittadino, con a
bordo la lettura di poesie e
musica,
ritornerà
alle 10:00 circa al Terminal
Bus. Alle ore 10:15 inizierà
la seconda parte all'interno
della Sala Conferenze del
Terminal Bus di Largo
Botteghelle Sono previsti,

infatti, gli interventi,
dell'Amministratore Unico
di ATAM Francesco
Perrelli, del Presidente Soci
età di Mutuo Soccorso
"Cesare Pozzo" Nino
Z u m b o ,
d e l l a
Prof.ssa Giovanna Vingelli D
elegata Unical alle pari
opportunità, che tratterà il
tema della discriminazione
di genere: "A marcia
ridotta: disuguaglianze e
discriminazioni di genere in
Italia" e si Margherita
Pietropaolo Cantante Lirica
e Musicista: "La musica
come strumento per
rinascere" la quale allieterà
con musica e lirica anche il
precedente giro in bus per
la città, a coordinare gli
i n t e r v e n t i
l a
Giornalista Dominella
Trunfio. L'iniziativa, aperta
a tutti rappresenta un
fondamentale momento di
approfondimento e di
sensibilizzazione, per
favorire lo sviluppo di una
cultura sempre meno
o r i e n t a t a
a l l a
discriminazione di genere.
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Atam: 7 marzo iniziativa per celebrare la Giornata Internazionale per
i diritti della Donna
LINK: https://www.ferpress.it/atam-l-giorno-7-marzo-iniziativa-celebrare-la-giornata-internazionale-diritti-della-donna/

Atam: 7 marzo iniziativa
per celebrare la Giornata
Internazionale per i diritti
della Donna (FERPRESS) Reggio Calabria, 4 MAR - Si
svolgerà il giorno 7 marzo,
l'iniziativa di ATAM per
celebrare la Giornata
Internazionale per i diritti
della Donna, organizzata di
concerto con la Società di
Mutuo Soccorso Cesare
Pozzo.
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CityNow

LINK: https://www.citynow.it/atam-festa-donna-programma-reggio-calabria/

'Un bus rosa per celebrare
le donne': l'iniziativa ed il
programma di Atam Il tour
dedicato alla donna
organizzato da Atam
attraverserà la città 4 Marzo
2020 Condividi Twitta
Condividi Condividi Si
svolgerà giorno 7 marzo,
l'iniziativa di ATAM per
celebrare la Giornata
Internazionale per i diritti
della Donna , organizzata di
concerto con la Società di
Mutuo Soccorso Cesare
Pozzo. "Un Bus Rosa per
Celebrare le Donne" è il
titolo dell'evento che ha nel
suo programma una corsa
sulla "Linea 28" che
dall'aeroporto arriva sino
all'università attraversando
la città. Leggi anche:
Reggio, sopralluogo del
sindaco Falcomatà nel
cantiere del piazzale Atam
PROGRAMMA L'evento che
si svolgerà in due parti,
v e d r à
i l
p r i m o
appuntamento
alle
ore 9:15 presso il Terminal
Bus di Largo Botteghelle dal
quale partirà il bus
"ROSA" che dopo aver
percorso la tratta lungo il

territorio cittadino, con a
bordo la lettura di poesie e
musica,
ritornerà
alle 10:00 circa al Terminal
Bus. Alle ore 10:15 inizierà
la seconda parte all'interno
della Sala Conferenze del
Terminal Bus di Largo
Botteghelle. PRESENTI
Sono previsti, infatti, gli
i n t e r v e n t i ,
dell'Amministratore Unico
di ATAM Francesco
Perrelli, del Presidente
Società di Mutuo Soccorso
"Cesare Pozzo" Nino
Z u m b o ,
d e l l a
Prof.ssa Giovanna Vingelli D
el egata Unical alle pari
opportunità, che tratterà il
tema della discriminazione
di genere: "A marcia
ridotta: disuguaglianze e
discriminazioni di genere in
Italia" e si Margherita
Pietropaolo Cantante Lirica
e Musicista: "La musica
come strumento per
rinascere" la quale allieterà
con musica e lirica anche il
precedente giro in bus per
la città, a coordinare gli
i n t e r v e n t i
l a
Giornalista Dominella
Trunfio. L'iniziativa, aperta
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a tutti rappresenta un
fondamentale momento di
approfondimento e di
sensibilizzazione, per
favorire lo sviluppo di una
cultura sempre meno
o r i e n t a t a
a l l a
discriminazione di genere.
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'Un bus rosa per celebrare le donne': l'iniziativa ed il programma di
Atam

04/03/2020 09:07
Sito Web

4 Marzo 2020 10:26 |
Danilo Loria 4 Marzo 2020
10:26 Reggio Calabria: si
svolgerà il 7 marzo,
l'iniziativa di ATAM per
celebrare la Giornata
Internazionale per i diritti
della Donna, organizzata di
concerto con la Società di
Mutuo Soccorso Cesare
Pozzo Si svolgerà giorno 7
marzo, l'iniziativa di ATAM
per celebrare la Giornata
Internazionale per i diritti
della Donna, organizzata di
concerto con la Società di
Mutuo Soccorso Cesare
Pozzo. "Un Bus Rosa per
Celebrare le Donne" è il
titolo dell'evento che ha nel
suo programma una corsa
sulla "Linea 28" che
dall'aeroporto arriva sino
all'università attraversando
la città. L'evento che si
svolgerà in due parti, vedrà
il primo appuntamento alle
ore 9:15 presso il Terminal
Bus di Largo Botteghelle dal
quale partirà il bus "ROSA"
che dopo aver percorso la
tratta lungo il territorio
cittadino, con a bordo la
lettura di poesie e musica,
ritornerà alle 10:00 circa al

Terminal Bus. Alle ore
10:15 inizierà la seconda
parte all'interno della Sala
Conferenze del Terminal
Bus di Largo Botteghelle
Sono previsti, infatti, gli
i n t e r v e n t i ,
dell'Amministratore Unico di
ATAM Francesco Perrelli, del
Presidente Società di Mutuo
Soccorso "Cesare Pozzo"
Nino Zumbo , della Prof.ssa
Giovanna Vingelli Delegata
Unical alle pari opportunità,
che tratterà il tema della
discriminazione di genere:
"A marcia ridotta:
disuguaglianze
e
discriminazioni di genere in
Italia" e si Margherita
Pietropaolo Cantante Lirica
e Musicista: "La musica
come strumento per
rinascere" la quale allieterà
con musica e lirica anche il
precedente giro in bus per
la città, a coordinare gli
interventi la Giornalista
Dominella
Trunfio.
L'iniziativa, aperta a tutti
r a p p r e s e n t a
u n
fondamentale momento di
approfondimento e di
sensibilizzazione, per
favorire lo sviluppo di una
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cultura sempre meno
o r i e n t a t a
a l l a
discriminazione di genere.
Valuta questo articolo
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Festa delle Donne a Reggio Calabria: il 7 marzo iniziativa di Atam
LINK: http://www.strettoweb.com/2020/03/reggio-calabria-festa-donne-atam/978848/

04/03/2020 13:35
Sito Web
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Reggio Calabria: il 7 marzo si terrà l'iniziativa di ATAM per celebrare
la Giornata Internazionale per i diritti della Donna
LINK: https://www.calabriareportage.it/reggio-calabria-%e2%80%8bil-7-marzo-si-terra-liniziativa-di-atam-per-celebrare-la-giornata-internazionale-p...

Print 0shares "Un Bus Rosa
per Celebrare le Donne" è il
titolo dell'evento che ha nel
suo programma una corsa
sulla "Linea 28" che
dall'aeroporto arriva sino
all'università attraversando
la città. L'evento che si
svolgerà in due parti, vedrà
il primo appuntamento alle
ore 9:15 presso il Terminal
Bus di Largo Botteghelle dal
quale partirà il bus "ROSA"
che dopo aver percorso la
tratta lungo il territorio
cittadino, con a bordo la
lettura di poesie e musica,
ritornerà alle 10:00 circa al
Terminal Bus. Alle ore
10:15 inizierà la seconda
parte all'interno della Sala
Conferenze del Terminal
Bus di Largo Botteghelle.
Sono previsti, infatti, gli
i n t e r v e n t i ,
dell'Amministratore Unico di
ATAM Francesco Perrelli, del
Presidente Società di Mutuo
Soccorso "Cesare Pozzo"
Nino Zumbo , della Prof.ssa
Giovanna Vingelli Delegata
Unical alle pari opportunità,
che tratterà il tema della
discriminazione di genere:

"A marcia ridotta:
disuguaglianze
e
discriminazioni di genere in
Italia" e si Margherita
Pietropaolo Cantante Lirica
e Musicista: "La musica
come strumento per
rinascere" la quale allieterà
con musica e lirica anche il
precedente giro in bus per
la città, a coordinare gli
interventi la Giornalista
Dominella
Trunfio.
L'iniziativa, aperta a tutti
r a p p r e s e n t a
u n
fondamentale momento di
approfondimento e di
sensibilizzazione, per
favorire lo sviluppo di una
cultura sempre meno
o r i e n t a t a
a l l a
discriminazione di genere.
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REGGIO. L'Atam celebra la Giornata Internazionale per i diritti della
Donna
LINK: http://www.zoomsud.it/index.php/flash-news/107213-reggio-l-atam-celebra-la-giornata-internazionale-per-i-diritti-della-donna

REGGIO. L'Atam celebra la
Giornata Internazionale per
i diritti della Donna
REGGIO. L'Atam celebra la
Giornata Internazionale per
i diritti della Donna Si
svolgerà giorno 7 marzo,
l'iniziativa di ATAM per
celebrare la Giornata
Internazionale per i diritti
della Donna, organizzata di
concerto con la Società di
Mutuo Soccorso Cesare
Pozzo. "Un Bus Rosa per
Celebrare le Donne" è il
titolo dell'evento che ha nel
suo programma una corsa
sulla "Linea 28" che
dall'aeroporto arriva sino
all'università attraversando
la città. L'evento che si
svolgerà in due parti, vedrà
il primo appuntamento alle
ore 9:15 presso il Terminal
Bus di Largo Botteghelle dal
quale partirà il bus "ROSA"
che dopo aver percorso la
tratta lungo il territorio
cittadino, con a bordo la
lettura di poesie e musica,
ritornerà alle 10:00 circa
al Terminal Bus. Alle ore
10:15 inizierà la seconda
parte all'interno della Sala
Conferenze del Terminal
Bus di Largo Botteghelle
Sono previsti, infatti, gli
i n t e r v e n t i ,
dell'Amministratore Unico di
ATAM Francesco Perrelli, del
Presidente Società di Mutuo
Soccorso "Cesare Pozzo"

Nino Zumbo , della
Prof.ssa Giovanna Vingelli
Delegata Unical alle pari
opportunità, che tratterà il
tema della discriminazione
di genere: "A marcia
ridotta: disuguaglianze e
discriminazioni di genere in
Italia" e si M ar gh er it a
Pietropaolo Cantante Lirica
e Musicista: "La musica
come strumento per
rinascere" la quale allieterà
con musica e lirica anche il
precedente giro in bus per
la città, a coordinare gli
i n t e r v e n t i
l a
Giornalista Dominella
Trunfio. L'iniziativa, aperta
a tutti rappresenta un
fondamentale momento di
approfondimento e di
sensibilizzazione, per
favorire lo sviluppo di una
cultura sempre meno
o r i e n t a t a
a l l a
discriminazione di genere.
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