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Sanita': gli avvenimenti di GIOVEDI' 28 novembre
LINK: https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/sanita--gli-avvenimenti-di-giovedi--28-novembre-nRC_27112019_1910_5811...

Sei in: Home page >
Notizie > Finanza Sanita':
gli avvenimenti di GIOVEDI'
28 novembre EVENTI E
CONFERENZE STAMPA Monza: inaugurazione della
Risonanza Magnetica 3
Tesla presso Ospedale San
Gerardo. Ore 15,00. Bologna:
workshp
'Cronicita',
non
autosufficienza, caregiver:
cooperazione sociale e
societa' di mutuo soccorso,
una sinergia utile per il
cittadino', organizzato da La
Mutua sanitaria Cesare
Pozzo in occasione del
Forum
della
non
autosufficienza
e
dell'autonomia possibile.
Ore 11,45. - Roma:
Presentazione del II
Rapporto annuale sulla
Farmacia. Ore 9,30. Presso
Sala Capranichetta Piazza di
Montecitorio. - Roma: :
Conferenza stampa F.A.V.O.
'Neoplasie Ematologiche'.
Ore 11,30. Biblioteca
Angelica, Piazza di S.
A g o s t i n o ,
8
http://www.sanita24.ilsole2
4ore.com/ (RADIOCOR) 2711-19 19:10:23 (0581)SAN
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Cronicità, non autosufficienza, caregiver: quali soluzioni per le
famiglie?
LINK: http://www.vita.it/it/article/2019/11/26/cronicita-non-autosufficienza-caregiver-quali-soluzioni-per-le-famigli/153392/

C r o n i c i t à ,
n o n
autosufficienza, caregiver:
quali soluzioni per le
famiglie? di Redazione 26
Novembre Nov 2019 1558
un'ora fa ... In occasione
dell'XI edizione del Forum
non autosufficienza e
dell'autonomia possibile in
programma a Bologna il 27
e 28 novembre, la Mutua
Sanitaria Cesare Pozzo
promuove, nella mattinata
di giovedì, un workshop dal
titolo "Cronicità, non
autosufficienza, caregiver:
cooperazione sociale e
società di mutuo soccorso,
una sinergia utile per il
cittadino" I quattro milioni
di famiglie che oggi
gestiscono un parente
anziano non autosufficiente
sono destinate in futuro a
crescere di numero. Come
prevede l'Istat, le
generazioni più a rischio
passeranno nei prossimi 50
anni da un quinto a un
terzo della popolazione e il
bisogno di servizi socioassistenziali e sanitari per
cittadini con età avanzata
non autosufficienti, con
disabilità grave e con

malattie degenerative
diventerà sempre maggiore.
Tra gli over 65 già adesso il
30,3% ha molta difficoltà o
non è in gradodi usare il
telefono, prendere le
medicine o gestire le risorse
economiche. L'XI edizione
del Forum della Non
Autosufficienza
e
dell'Autonomia Possibile che
si svolge al Centro
Congressi Savoia Hotel
Regency di Bologna il 27 e il
28 novembre, è l'occasione
per creare incontro e
dibattito sul tema della non
autosufficienza tra i
professionisti e gli operatori
dei servizi alla persona.
All'interno del Forum,
infatti, la Mutua sanitaria
Cesare Pozzo si fa
promotrice del workshop
" C r o n i c i t à ,
n o n
autosufficienza, caregiver:
cooperazione sociale e
società di mutuo soccorso,
una sinergia utile per il
cittadino". Giovedì 28
novembre alle ore 11.45,
Alberto Alberani vicepresidente nazionale
Legacoopsociali, Monia
Mancini - direzione
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nazionale Cittadinanzattiva
e
Marco
Grassi
coordinatore
area
commerciale S.N.M.S.
CesarePozzo dibattono sul
tema della cronicità (il 39%
degli italiani è affetto da
malattie croniche) e
dell'assistenza sanitaria e
socio assistenziale. Il tema
è cruciale perdisegnare il
sistema di welfare pubblico
per i prossimi 40 anni. Il
workshop organizzato dalla
Mutua CesarePozzo vuole
offrire concrete risposte alla
luce della reale necessità di
famiglie o figli caregiver che
devono affrontare il tema
da soli, non sapendo da
dove partire e non
conoscendo le risorse
pubbliche già esistenti. Il
bisogno delle famiglie
esplode e la sinergia
sistema pubblico e sistema
privato accreditato e non
profit può essere una
risposta concreta e
rispettosa dei diritti di tutti
per affrontare l'emergenza
e organizzare la cronicità.
Punto di contatto e
moltiplicatore di risorse
sono le società di mutuo
7
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soccorso: enti non profit
impegnati
nella
valorizzazione di strumenti
di welfare nei territori.
« P r a t i c h i a m o
quotidianamente la
solidarietà attraverso un
modello inclusivo che pone
al centro le necessità del
socio», afferma Armando
Messineo, presidente
nazionale della Mutua
sanitaria Cesare Pozzo. «Il
diritto universale alla salute
e la tutela del malato sono
alla basedelle nostre
azioni». Nella due giorni del
Forum CesarePozzo
accoglierà i visitatori nello
stand n.17 per presentare i
piani sanitari a disposizione
di cittadini, famiglie,
operatori e enti del Terzo
Settore. In apertura image
by Gerd Altmann from
Pixabay
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LINK: https://www.gonews.it/2019/11/27/sussidi-allo-studio-100-studenti-toscani-premiati-dalla-mutua-sanitaria-cesare-pozzo/

Sussidi allo studio, 100
studenti toscani premiati
dalla mutua sanitaria
Cesare Pozzo 27 novembre
2019 16:00 27 novembre
2019 Scuola e Università
Firenze Sussidi allo studio
agli studenti della Toscana
per la conclusione dei cicli
didattici dell'anno scolastico
2018/2019.
Anche
quest'anno la Mutua
sanitaria Cesare Pozzo
premia gli studenti più
meritevoli di Scuole
primarie, Scuole secondarie
di primo e secondo grado,
Università di primo livello e
magistrale, Università
estere. Cento giovani
toscani verranno premiati
nel corso della cerimonia
che si terrà a Firenze l'1
dicembre alle ore 10.00 al
Circolo Il Giglio in via
Jacopo da Diacceto 3/B. 'Il
diritto allo studio, al pari del
diritto alla salute, è uno dei
valori sui quali si fonda la
nostra Società - afferma
Armando Messineo,
presidente nazionale della
Mutua sanitaria Cesare
Pozzo
Crediamo
fermamente nel valore

dell'istruzione per costruire
il futuro dei giovani e
garantire lo sviluppo del
nostro Paese'. Ogni anno
CesarePozzorinnova il suo
impegno a favore della
formazione scolastica e
universitaria, con l'aiuto
economico concreto dei
sussidi per i soci e i loro
familiari. Nel 2019 i sussidi
allo studio erogati in
Toscana ammontano a
13.010 euro e quelli erogati
complessivamente in Italia
a 324.360 euro. Con circa
154.000 Soci, per un totale
di 400.000 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
2018 ha erogato 18 milioni
di euro per rimborsi di
spese mediche e sussidi
socio-assistenziali.
CesarePozzo in Toscana:
CesarePozzo è presente in
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Toscana con la sede
regionale di Firenze e gli
uffici di Arezzo, Cecina
(MS), Chiusi (SI), Livorno,
Lucca, Massa Carrara, Pisa,
Pistoia e Siena. Una rete
capillare che, potendo
contare sulle convenzioni
attive conle principali
strutture sanitarie della
Toscana, assiste oggi in
questa regione ben 4.373
soci e le loro famiglie. La
sede regionale di Firenze si
trova in via degli Orti
Oricellari, 34 - tel.
055.211806
fax
055.296981 - orari lunedì e
mercoledì 9.00-12.45 e
14.00-17.45; martedì,
giovedì e venerdì 9.0012.45
e-mail:
toscana@mutuacesarepozzo
.it Fonte: S.N.M.S. Cesare
Pozzo - Ufficio stampa Tutte
le notizie di Firenze <<
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[ Firenze ] Sussidi allo studio, 100 studenti toscani premiati dalla
mutua sanitaria Cesare Pozzo
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Sanita': gli avvenimenti di GIOVEDI' 28 novembre
LINK: https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/sanita--gli-avvenimenti-di-giovedi--28-novembre-nRC_27112019_0725_2113...

Sei in: Home page >
Notizie > Finanza Sanita':
gli avvenimenti di GIOVEDI'
28 novembre EVENTI E
CONFERENZE STAMPA Monza: inaugurazione della
Risonanza Magnetica 3
Tesla presso Ospedale San
Gerardo. Ore 15,00. Bologna:
workshp
'Cronicita',
non
autosufficienza, caregiver:
cooperazione sociale e
societa' di mutuo soccorso,
una sinergia utile per il
cittadino', organizzato da La
Mutua sanitaria Cesare
Pozzo in occasione del
Forum
della
non
autosufficienza
e
dell'autonomia possibile.
Ore 11,45. - Roma:
Presentazione del II
Rapporto annuale sulla
Farmacia. Ore 9,30. Presso
Sala Capranichetta Piazza di
Montecitorio. - Roma: :
Conferenza stampa F.A.V.O.
'Neoplasie Ematologiche'.
Ore 11,30. Biblioteca
Angelica, Piazza di S.
A g o s t i n o ,
8 .
http://www.sanita24.ilsole2
4 o r e . c o m /
R e d (RADIOCOR) 27-11-19
07:25:30 (0021)SAN 5
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SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO CESARE POZZO - Rassegna Stampa 23/11/2019 - 29/11/2019

14

26/11/2019 06:52
Sito Web

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

Sanita': gli avvenimenti di GIOVEDI' 28 novembre
LINK: https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/sanita--gli-avvenimenti-di-giovedi--28-novembre-nRC_26112019_0725_2218...

Sei in: Home page >
Notizie > Finanza Sanita':
gli avvenimenti di GIOVEDI'
28 novembre EVENTI E
CONFERENZE STAMPA Monza: inaugurazione della
Risonanza Magnetica 3
Tesla presso Ospedale San
Gerardo. Ore 15,00. Bologna:
workshp
'Cronicita',
non
autosufficienza, caregiver:
cooperazione sociale e
societa' di mutuo soccorso,
una sinergia utile per il
cittadino', organizzato da La
Mutua sanitaria Cesare
Pozzo in occasione del
Forum
della
non
autosufficienza
e
dell'autonomia possibile.
O r e
1 1 , 4 5 .
http://www.sanita24.ilsole2
4 o r e . c o m /
R e d (RADIOCOR) 26-11-19
07:25:40 (0022)SAN 5
NNNN
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Sito Web

iltempo.it

Sorgenia, Salini Impregilo e
Alphabet tra i premiati della
serata di AdnKronos 21
Novembre 2019 (Milano, 21
novembre 2019) - La
cerimonia dei Le Fonti
Awards(R) ha dedicato
particolare attenzione al
mondo della mobilità e del
public affairs Milano, 21
novembre 2019 - Grande
successo per la serata dei
Le Fonti Awards(R),
tenutasi lo scorso mercoledì
20 novembre a Palazzo
Mezzanotte. La televisione
nazionale di Le Fonti (Le
Fonti TV), con le sue oltre
700 ore di diretta al mese e
un palinsesto interamente
dedicato al mondo del
business, della finanza e del
legale, ha garantito
massima risonanza
mediatica all'evento. La
serata è stata introdotta da
un CEO Summit intitolato
'Mobilità sostenibile e
Community Engagement:
per
una
maggiore
attenzione a territorio e
collettività', moderato dalla
giornalista Debora Rosciani.
Sono intervenuti: Simone
Bemporad,
Group
Communications Public
Affairs Director di
Assicurazioni Generali e
Paolo Gagliardo, CEO di
Qooder. La cerimonia è
s t a t a
a p e r t a
dallapremiazione di studi e

boutique
legali
e
professionali. CATEGORIA
DIRITTO COMMERCIALE
Lexchance e Raffaele Lener
(Lener & Partners) hanno
rispettivamente ritirato i
premi in qualità di Boutique
di Eccellenza dell'Anno
Diritto Commerciale
Consulenza e Avvocato
dell'Anno Boutique di
Eccellenza Diritto dei
Mercati
Finanziari.
CATEGORIA DIRITTO
AMMINISTRATIVO Hanno
trionfato nella categoria lo
Studio Legale Giancarlo
Tanzarella, giudicato
Boutique di Eccellenza
dell'Anno
Diritto
dell'Urbanistica e lo Studio
Legale Miceli - Vento
vincitore del riconoscimento
Team Legale dell'Anno
Boutique di Eccellenza
Diritto Amministrativo
Consulenza. CATEGORIA
DIRITTO PENALE È stato
Napoletano Ficco Turchetto
Studio
Legale
ad
aggiudicarsi il premio Team
Legale dell'Anno Boutique di
Eccellenza Diritto Penale
Ambientale. Premio ad
personam per Luca Lupària
(Studio LegaleLupària),
insignito del titolo Avvocato
dell'Anno Boutique di
Eccellenza Diritto Penale
Processuale. CATEGORIA
DIRITTO ASSICURATIVO
LoStudio Legale Pascotto e
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Luigi Miranda (Studio
Legale Miranda) hanno
ricevuto rispettivamente il
riconoscimento di Boutique
di Eccellenza dell'Anno
Risarcimento del danno e
Avvocato dell'Anno
Boutique di Eccellenza
Diritto Assicurativo.
C A T E G O R I A
R E S P O N S A B I L I T À
PROFESSIONALE DIRITTO
SANITARIO Sono stati
premiati nella categoria lo
Studio Legale Scipioni,
decretato Boutique di
Eccellenza dell'Anno Diritto
Sanitario Responsabilità
Medica; loStudio Legale
Associato Ciocca Comotti
Bosco, vincitore del trofeo
Boutique di Eccellenza
dell'AnnoRisarcimento del
Danno Responsabilità
Medico Sanitaria; loStudio
Legale Alfieri, giudicato
Team Legale dell'Anno
Boutique di Eccellenza
Responsabilità Medica e lo
Studio Legale Sgromo,
meritevole del titolo di
Studio Legale Dell'Anno
Responsabilità Medica. HR &
RECRUITING Laderchi &
Partners
è
stata
riconosciuta Eccellenza
dell'Anno Head Hunting Tax
Legal, mentre Sorgenia ha
ritirato il premio HR Team
dell'Anno Energy PUBLIC
A F F A I R S
&
COMMUNICATIONVittoria
16
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Sorgenia, Salini Impregilo e Alphabet tra i premiati della serata
LINK: https://www.iltempo.it/comunicati-adn-kronos/2019/11/21/news/sorgenia-salini-impregilo-e-alphabet-tra-i-premiati-della-serata-1244079/

21/11/2019
Sito Web

elettrico; BMW Milano, a cui
è stato attribuito il premio
di Eccellenza dell'Anno
Retail Automotive e
Maggiore, che ha trionfato
come Eccellenza dell'Anno
Innovazione Leadership
Mobilità Privati e Pmi.
Eccellenza dell'Anno
Innovazione Automotive per
Hurry Italia, mentre
AndreaCastronovo
(Alphabet) è stato valutato
CEO Dell'Anno Mobility Fleet
Management. L'evento è
proseguito
con
la
premiazione delle realtà
appartenenti alla categoria
innovazione leadership.
I N N O V A Z I O N E
&
LEADERSHIP
Primo
premiato della categoria
Fenix Digital Group,
riconosciuta Eccellenza
dell'Anno Innovazione &
Leadership Servizi Stampa
Digitale. Il trofeo di
Eccellenza dell'Anno
Innovazione & Leadership
Consulenza Loyalty è stato
assegnato a Reloy, mentre
Ecupharma ha meritato la
vittoria in qualità di
Eccellenza dell'Anno
Innovazione & Leadership
Neuroscienze. Ha ritirato il
trofeodi Eccellenza
dell'Anno Innovazione
Leadership Pharma e
Biotech BIOVIIIx, mentre
Valsir è stata riconosciuta
come Eccellenza dell'Anno
Innovazione & Leadership
Idrotermosanitario.
Technicae Progressum ed
e V I S O
h a n n o
rispettivamente trionfato
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come Eccellenza dell'Anno
Innovazione & Sostenibilità
Isolamento Termico ed
Eccellenza dell'Anno
Innovazione & Leadership
Servizi Energetici PMI.
Meritata vittoria per la
Società Nazionale di mutuo
soccorso Cesare Pozzo che
si è aggiudicata il premio
Eccellenza dell'Anno
Leadership Tutela della
persona e OmniaSecura
Servizi, valutata Impresa
dell'Anno Innovazione
Leadership Gestione della
Sicurezza. Menzioni d'onore
speciali per OMCI e
Tokuyama Dental Italia, le
due realtà sono state
giudicate Eccellenze
Dell'Anno Innovazione
Leadership Fast Growing. Le
Fonti TV Le Fonti TV è la
prima vera live streaming
television. Nata nel cuore di
Milano, la televisione è
riuscita in breve tempo ad
imporsi nel panorama
dell'informazione
finanziaria, economica
egiuridica. Grazie ad una
programmazione ricca di
appuntamenti tematici e
un'informazione puntuale e
rigorosa, Le Fonti TV segue
quotidianamente in diretta
le principali notizie
economiche e politiche a
livello internazionale
dandone un'interpretazione
i m p a r z i a l e
e d
evidenziandone l'impatto
sui diversi settori e il
business. Le Fonti TV è una
realtà affermata, ma in
continua crescita che sfrutta
17
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per Giuseppe Maggi (Enpam
Real Estate) che si è
aggiudicato il trofeo di
Professionista dell'Anno
Emergente Public Affairs
Real Estate, mentre F&C
Studio Legale e Tributario
ha trionfato come Studio
dell'Anno Public Affairs
Monitoraggio Drafting
Legislativo. Si è poi
proseguito
con
la
premiazione di Simone
Dattoli (Inrete) come
Manager dell'Anno Relazioni
Istituzionali e di Auro
Palomba (Community
Group) come Professionista
dell'Anno Comunicazione
Strategica. È stata
riconosciuta come Manager
dell'Anno Comunicazione
Advocacy Banking Isabella
Falautano (Illimity), mentre
Francesco Conti (Medtronic)
ha trionfato come Manager
dell'Anno Regulatory
Affairs. Salini Impregilo e
Assicurazioni Generali
hanno rispettivamente
conquistato i titoli Team
Public Affairs dell'Anno
Corporate Diplomacy e
Team Public Affairs
dell'Anno Community
Engagement. La cerimonia
è quindi proseguita con la
categoria mobilità.
MOBILITY Trionfano nella
categoria Lo/Jack, decretata
E c c e l l e n z a
dell'AnnoSoluzione
Telematica Monitoraggio
Veicoli Inquinanti; Qooder,
definita Eccellenza dell'Anno
Innovazione Mobility
Scooter quadriruota

iltempo.it
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il nuovo approccio di TV
liquida per espandere il
proprio audience. Sono
infatti
diverse
le
piattaforme da cui poter
vedere la diretta di Le Fonti
TV, partendo dal sito
dedicato www.lefonti.tv, ma
anche su YouTube,
Facebook e siti verticali
partner. Per informazioni:
U f f i c i o
S t a m p a
staff@lefonti.com +39 02
87386306 Sito Web:
http://www.lefonti.it/ FB:
@LeFontiGroup Twitter:
@LeFonti_Group Linkedin:
https://www.linkedin.com/c
ompany/299661/
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LINK: https://www.ilgiorno.it/lodi/cronaca/autobus-sequestrato-incendiato-1.4910948

Invia tramite email
L'intervento in palestra di
Maurizio Atzori Lodi, 29
novembre 2019 - «Ho un
ricordo preciso e dettagliato
di tutto quello che è
accaduto il 20 marzo.
Durante la telefonata c'era
tanta confusione e subito
avevo capito che c'era
qualcosa di strano. Per me
è stata una grandissima
soddisfazione dare il mio
contributo in un intervento
così importante che è stato
portato a termine con
successo». È ancora
emozionato Maurizio Atzori,
43 anni, nato a Cagliari,
appuntato scelto dei
carabinieri di Lodi che ha
ricevuto la richiesta d'aiuto
da parte di Adam El
Hamami, l'alunno della
scuola media "Vailati" di
Crema che al telefono il 20
m a r z o
c h i e d e v a
concitatamente aiuto per il
sequestro del bus da parte
del conducente Ousseynou
Sy sulla Paullese. La
telefonata, come noto, è
stata determinante per
salvare tutti e 51 gli alunni
a bordo dello scuolabus.

Così, ieri, il carabiniereeroe, che a giugno aveva
già ricevuto la medaglia
d'oro al valore civile del
presidente dellaRepubblica,
è stato premiato con una
pergamena dalla Società
nazionale di mutuo soccorso
Cesare Pozzo, realtà che
con i suoi oltre 135mila soci
e con l'esperienza
accumulata dal 1877, è la
più grande tra le realtà
italiane che operano nel
campo della mutualità
integrativa sanitaria. La
cerimonia si è tenuta nella
palestra della scuola media
Spezzaferri davanti a circa
200 studenti dell'istituto
che hanno accolto i
carabinieri con un
cartellone: «Vogliamo
sicurezza e voi siete la
nostra certezza». A
c o n s e g n a r e
i l
riconoscimento sono stati i
rappresentanti della Cesare
Pozzo, il presidente
nazionale Armando
Messineo («Siete un punto
di riferimento e un esempio
da seguire per tutti noi», ha
detto Messineo) e il
referente Sarino Dominici.
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«Ancora oggi, a quasi nove
mesi di distanza, ho un
ricordo nitido di quello che
è accaduto - ha raccontato
l'appuntato scelto Atzori -.
Le parole di Adam
descrivevano una situazione
reale, impossibile da
intendere diversamente.
Prima di arrivare a Lodi,nel
2012, ho lavorato alla
Radiomobile di San Donato
Milanese. Per questo
conosco molto bene l'area
dove è avvenuto il
sequestro e sono riuscito
facilmente a farmi dare dei
riferimenti sul punto esatto
dove si trovava l'autobus
sequestrato. Così ho subito
allertato i colleghi di San
Donato che sono stati
bravissimi a intervenire».
Presenti ieri alla scuola
Spezzaferri i vertici
provinciali dell'Arma, la
direttrice scolastica Carmela
Maria Antonia Riganò e il
sindaco di Lodi Sara
Casanova. «È un onore
essere qui a consegnare
questo
importante
riconoscimento al nostro
carabiniere-eroe Maurizio
Atzori - ha detto il primo
19
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Salvò gli studenti sul bus sequestrato e incendiato: premio per
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cittadino -. Sono molto
legata all'Arma perchè mio
nonno era un carabiniere. Il
loro ruolo è fondamentale
per noi e un punto di
riferimento per tutti i
cittadini». A elogiare
l'operato dell'appuntato
scelto Maurizio Atzori anche
il
vicecomandante
provinciale dei carabinieri di
Lodi, Marcello Galipò.
«Grazie alla grande
professionalità il nostro
carabiniere è stato capacedi
gestire nel migliore dei
modi questa emergenza ha sostenuto il tenente
colonnello Galipò -. Ha
avuto una sensibilità non
comune e una conoscenza
straordinaria del territorio:
due fattori che hanno
permesso di poter gestire al
meglio il caso». Il tenente
colonnello Galipò ha
ricordato durante la
c o n s e g n a
d e l
riconoscimento un altro
episodio che ha coinvolto il
carabiniere Atzori. «Già il
17 ottobre 2010, quando
era in servizio alla
Radiomobile di San Donato
Milanese, l'appuntato scelto
Aztori ha sventato un furto
in abitazione: i malviventi
però gli hanno provocato
delle lesioni e ha ottenuto il
riconoscimento di ferito in
servizio». © Riproduzione
riservata
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Sanita': gli avvenimenti di MERCOLEDI' 27 novembre
LINK: https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/sanita--gli-avvenimenti-di-mercoledi--27-novembre-nRC_27112019_0725_20...

Sei in: Home page >
Notizie > Finanza Sanita':
gli avvenimenti di
MERCOLEDI' 27 novembre
EVENTI E CONFERENZE
STAMPA
Milano:
conferenza stampa per la
Posa della prima pietra del
Nuovo Policlinico di Milano.
Ore 10,00. Aula Magna
Clinica Mangiacavalli, via
della Commenda 12. Milano: presentazione di
'CHOCOWELLNESS
MILANO', progetto dedicato
allo sport, alla sana
alimentazione e alla salute.
Ore 11,30. Palazzina
Appiani, viale Byron, 2. Bologna: workshop
'Cronicita',
non
autosufficienza, caregiver:
cooperazione sociale e
societa' di mutuo soccorso,
una sinergia utile per il
cittadino', organizzato da
Mutua sanitaria Cesare
Pozzo in occasione del
Forum
della
Non
Autosufficienza
e
dell'Autonomia Possibile.
Ore 11,00. CentroCongressi
Savoia Hotel Regency. I
lavori terminano domani. Roma: l'AIOP - Associazione
Italiana Ospedalita' Privata
- presenta il 1 Bilancio
Sociale aggregato delle
strutture ospedaliere
associate. Ore 9,30. Presso
Auditorium dell'Ara Pacis,
Via di Ripetta, 1.- Roma:
conferenza stampa Onda di

presentazione del libro
bianco 'Dalla medicina di
genere alla medicina di
precisione'. Ore 11,30.
Partecipa, tra gli altri,
Massimo S caccabar o z z i,
Presidente Farmindustria
Palazzo Theodoli Bianchelli,
piazza Parlamento, 19.
ATTIVITA' ISTITUZIONALE
CAMERA 15,00 Ddl malattie
rare (Affari sociali) 15,30
interrogazioni
su
finanziamento dei progetti
di ricerca da parte dell'Aifa
e costo farmaci veterinari
( A f f a r i
s o c i a l i )
http://www.sanita24.ilsole2
4 o r e . c o m /
R e d (RADIOCOR) 27-11-19
07:25:20 (0020)SAN 5
NNNN
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Sanita': gli avvenimenti di GIOVEDI' 28 novembre
LINK: https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/sanita--gli-avvenimenti-di-giovedi--28-novembre-nRC_25112019_1910_4871...

Sanita': gli avvenimenti di
GIOVEDI' 28 novembre
EVENTI E CONFERENZE
STAMPA
Monza:
inaugurazione della
Risonanza Magnetica 3
Tesla presso Ospedale San
Gerardo. Ore 15,00. Bologna:
workshp
'Cronicita',
non
autosufficienza, caregiver:
cooperazione sociale e
societa' di mutuo soccorso,
una sinergia utile per il
cittadino', organizzato da La
Mutua sanitaria Cesare
Pozzo in occasione del
Forum
della
non
autosufficienza
e
dell'autonomia possibile.
O r e
1 1 , 4 5 .
http://www.sanita24.ilsole2
4 o r e . c o m /
R e d (RADIOCOR) 25-11-19
19:10:21 (0487)SAN 5
NNNN
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Home / Comunicati
Immediapress comunicati
Sorgenia, Salini Impregilo e
Alphabet tra i premiati della
serata 21 Novembre 2019 0
(Milano, 21 novembre
2019) - La cerimonia dei Le
Fonti Awards(R) ha
dedicato particolare
attenzione al mondo della
mobilità e del public affairs
Milano, 21 novembre 2019
- Grande successo per la
serata dei Le Fonti
Awards(R), tenutasi lo
scorso mercoledì 20
novembre a Palazzo
Mezzanotte. La televisione
nazionale di Le Fonti (Le
Fonti TV), con le sue oltre
700 ore di diretta al mese e
un palinsesto interamente
dedicato al mondo del
business, della finanza e del
legale, ha garantito
massima risonanza
mediatica all'evento. La
serata è stata introdotta da
un CEO Summit intitolato
"Mobilità sostenibile e
Community Engagement:
per
una
maggiore
attenzione a territorio e
collettività", moderato dalla
giornalista Debora Rosciani.
Sono intervenuti: Simone
Bemporad,
Group
Communications Public
Affairs Director di
Assicurazioni Generali e
Paolo Gagliardo, CEO di
Qooder. Lacerimonia è stata

aperta dalla premiazione di
studi e boutique legali e
professionali. CATEGORIA
DIRITTO COMMERCIALE
Lexchance e Raffaele Lener
(Lener & Partners) hanno
rispettivamente ritirato i
premi in qualità di Boutique
di Eccellenza dell'Anno
Diritto Commerciale
Consulenza e Avvocato
dell'Anno Boutique di
Eccellenza Diritto dei
Mercati
Finanziari.
CATEGORIA DIRITTO
AMMINISTRATIVO Hanno
trionfato nella categoria lo
Studio Legale Giancarlo
Tanzarella, giudicato
Boutique di Eccellenza
dell'Anno
Diritto
dell'Urbanistica e lo Studio
Legale Miceli - Vento
vincitore del riconoscimento
Team Legale dell'Anno
Boutique di Eccellenza
Diritto Amministrativo
Consulenza. CATEGORIA
DIRITTO PENALE È stato
Napoletano Ficco Turchetto
Studio
Legale
ad
aggiudicarsi il premio Team
Legale dell'Anno Boutique di
Eccellenza Diritto Penale
Ambientale. Premio ad
personam per Luca Lupària
(Studio LegaleLupària),
insignito del titolo Avvocato
dell'Anno Boutique di
Eccellenza Diritto Penale
Processuale.CATEGORIA
DIRITTO ASSICURATIVO Lo
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Studio Legale Pascotto e
Luigi Miranda (Studio
Legale Miranda) hanno
ricevuto rispettivamente il
riconoscimento di Boutique
di Eccellenza dell'Anno
Risarcimento del danno e
Avvocato dell'Anno
Boutique di Eccellenza
Diritto Assicurativo.
C A T E G O R I A
R E S P O N S A B I L I T À
PROFESSIONALE DIRITTO
SANITARIO Sono stati
premiati nella categoria lo
Studio Legale Scipioni,
decretato Boutique di
Eccellenza dell'Anno Diritto
Sanitario Responsabilità
Medica; loStudio Legale
Associato Ciocca Comotti
Bosco, vincitore del trofeo
Boutique di Eccellenza
dell'AnnoRisarcimento del
Danno Responsabilità
Medico Sanitaria; loStudio
Legale Alfieri, giudicato
Team Legale dell'Anno
Boutique di Eccellenza
Responsabilità Medica e lo
Studio Legale Sgromo,
meritevole del titolo di
Studio Legale Dell'Anno
Responsabilità Medica. HR &
RECRUITING Laderchi &
Partners
è
stata
riconosciuta Eccellenza
dell'Anno Head Hunting Tax
Legal, mentre Sorgenia ha
ritirato il premio HR Team
dell'Anno EnergyPUBLIC
A F F A I R S
&
23
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Sorgenia, Salini Impregilo e Alphabet tra i premiati della serata
LINK: https://www.liberoquotidiano.it/news/comunicati/13535105/sorgenia-salini-impregilo-e-alphabet-tra-i-premiati-della-serata.html
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Scooter quadriruota
elettrico; BMW Milano, a cui
è stato attribuito il premio
di Eccellenza dell'Anno
Retail Automotive e
Maggiore, che ha trionfato
come Eccellenza dell'Anno
Innovazione Leadership
Mobilità Privati e Pmi.
Eccellenza dell'Anno
Innovazione Automotive per
Hurry Italia, mentre
AndreaCastronovo
(Alphabet) è stato valutato
CEO Dell'Anno Mobility Fleet
Management. L'evento è
proseguito
con
la
premiazione delle realtà
appartenenti alla categoria
innovazione leadership.
I N N O V A Z I O N E
&
LEADERSHIP
Primo
premiato della categoria
Fenix Digital Group,
riconosciuta Eccellenza
dell'Anno Innovazione &
Leadership Servizi Stampa
Digitale. Il trofeo di
Eccellenza dell'Anno
Innovazione & Leadership
Consulenza Loyalty è stato
assegnato a Reloy, mentre
Ecupharma ha meritato la
vittoria in qualità di
Eccellenza dell'Anno
I n n o v a z i o n e
&
LeadershipNeuroscienze. Ha
ritirato il trofeo di
Eccellenza dell'Anno
Innovazione Leadership
Pharma e Biotech BIOVIIIx,
mentre Valsir è stata
riconosciuta
come
Eccellenza dell'Anno
Innovazione & Leadership
Idrotermosanitario.
Technicae Progressum ed
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e V I S O
h a n n o
rispettivamente trionfato
come Eccellenza dell'Anno
Innovazione & Sostenibilità
Isolamento Termico ed
Eccellenza dell'Anno
Innovazione & Leadership
Servizi Energetici PMI.
Meritata vittoria per la
Società Nazionale di mutuo
soccorso Cesare Pozzo che
si è aggiudicata il premio
Eccellenza dell'Anno
Leadership Tutela della
persona e OmniaSecura
Servizi, valutata Impresa
dell'Anno Innovazione
Leadership Gestione della
Sicurezza. Menzioni d'onore
speciali per OMCI e
Tokuyama Dental Italia, le
due realtà sono state
giudicate Eccellenze
Dell'Anno Innovazione
Leadership Fast Growing. Le
Fonti TV Le Fonti TV è la
prima vera live streaming
television. Nata nel cuore di
Milano, la televisione è
riuscita in breve tempo ad
i m p o r s i
n e l
panoramadell'informazione
finanziaria, economica e
giuridica. Grazie ad una
programmazione ricca di
appuntamenti tematici e
un'informazione puntuale e
rigorosa, Le Fonti TV segue
quotidianamente in diretta
le principali notizie
economiche e politiche a
livello internazionale
dandone un'interpretazione
i m p a r z i a l e
e d
evidenziandone l'impatto
sui diversi settori e il
business. Le Fonti TV è una
24
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COMMUNICATION Vittoria
per Giuseppe Maggi (Enpam
Real Estate) che si è
aggiudicato il trofeo di
Professionista dell'Anno
Emergente Public Affairs
Real Estate, mentre F&C
Studio Legale e Tributario
ha trionfato come Studio
dell'Anno Public Affairs
Monitoraggio Drafting
Legislativo. Si è poi
proseguito
con
la
premiazione di Simone
Dattoli (Inrete) come
Manager dell'Anno Relazioni
Istituzionali e di Auro
Palomba (Community
Group) come Professionista
dell'Anno Comunicazione
Strategica. È stata
riconosciuta come Manager
dell'Anno Comunicazione
Advocacy Banking Isabella
Falautano (Illimity), mentre
Francesco Conti (Medtronic)
ha trionfato come Manager
dell'Anno Regulatory
Affairs. Salini Impregilo e
Assicurazioni Generali
hanno rispettivamente
conquistato i titoli Team
Public Affairs dell'Anno
Corporate Diplomacy e
Team Public Affairs
dell'Anno Community
Engagement. La cerimonia
è quindi proseguita con la
categoria mobilità.
MOBILITY Trionfano nella
categoria Lo/Jack,decretata
Eccellenza dell'Anno
Soluzione Telematica
Monitoraggio Veicoli
Inquinanti; Qooder, definita
Eccellenza dell'Anno
Innovazione Mobility
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realtà affermata, ma in
continua crescita che sfrutta
il nuovo approccio di TV
liquida per espandere il
proprio audience. Sono
infatti
diverse
le
piattaforme da cui poter
vedere la diretta di Le Fonti
TV, partendo dal sito
dedicato www.lefonti.tv, ma
anche su YouTube,
Facebook e siti verticali
partner. Per informazioni:
Ufficio Stampa [email
protected] +39 02
87386306 Sito Web:
http://www.lefonti.it/ FB:
@LeFontiGroup Twitter:
@LeFonti_Group Linkedin:
https://www.linkedin.com/c
ompany/299661/
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Sanita': gli avvenimenti di GIOVEDI' 28 novembre
LINK: https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/sanita--gli-avvenimenti-di-giovedi--28-novembre-nRC_28112019_0725_1779...

Sei in: Home page >
Notizie > Finanza Sanita':
gli avvenimenti di GIOVEDI'
28 novembre EVENTI E
CONFERENZE STAMPA Monza: inaugurazione della
Risonanza Magnetica 3
Tesla presso Ospedale San
Gerardo. Ore 15,00. Bologna:
workshp
'Cronicita',
non
autosufficienza, caregiver:
cooperazione sociale e
societa' di mutuo soccorso,
una sinergia utile per il
cittadino', organizzato da La
Mutua sanitaria Cesare
Pozzo in occasione del
Forum
della
non
autosufficienza
e
dell'autonomia possibile.
Ore 11,45. - Roma:
Presentazione del II
Rapporto annuale sulla
Farmacia. Ore 9,30. Presso
Sala Capranichetta Piazza di
Montecitorio. - Roma: :
Conferenza stampa F.A.V.O.
'Neoplasie Ematologiche'.
Ore 11,30. Biblioteca
Angelica, Piazza di S.
A g o s t i n o ,
8 .
http://www.sanita24.ilsole2
4 o r e . c o m /
R e d (RADIOCOR) 28-11-19
07:25:00 (0017)SAN 5
NNNN
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LINK: https://corrierequotidiano.it/cronaca/cronicita-non-autosufficienza-caregiver-quali-soluzioni-per-le-famiglie/

Cronaca Cronicità, non
autosufficienza, caregiver:
quali soluzioni per le
famiglie? 26 Nov 2019 27 I
quattro milioni di famiglie
che oggi gestiscono un
parente anziano non
autosufficiente sono
destinate in futuro a
crescere di numero. Come
prevede l'Istat, le
generazioni più a rischio
passeranno nei prossimi 50
anni da un quinto a un
terzo della popolazione e il
bisogno di servizi socioassistenziali e sanitari per
cittadini con età avanzata
non autosufficienti, con
disabilità grave e con
malattie degenerative
diventerà sempre maggiore.
Tra gli over 65 già adesso il
30,3% ha molta difficoltà o
non è in grado di usare il
telefono, prendere le
medicine o gestire le risorse
economiche. L'XI edizione
del Forum della Non
Autosufficienza
e
dell'Autonomia Possibile che
si svolge al Centro
Congressi Savoia Hotel
Regency di Bologna il 27 e il
28 novembre, è l'occasione

per creare incontro e
dibattito sul tema della non
autosufficienza tra i
professionisti e gli operatori
dei servizi allapersona.
All'interno del Forum,
infatti, la Mutua sanitaria
Cesare Pozzo si fa
promotrice del workshop
" C r o n i c i t à ,
n o n
autosufficienza, caregiver:
cooperazione sociale e
società di mutuo soccorso,
una sinergia utile per il
cittadino". Giovedì 28
novembre alle ore 11.45,
Alberto Alberani vicepresidente nazionale
Legacoopsociali, Monia
Mancini - direzione
nazionale Cittadinanzattiva
e
Marco
Grassi
coordinatore
area
commerciale S.N.M.S.
CesarePozzo dibattono sul
tema della cronicità (il 39%
degli italiani è affetto da
malattie croniche) e
dell'assistenza sanitaria e
socio assistenziale. Il tema
è cruciale per disegnare il
sistema di welfare pubblico
per i prossimi 40 anni. Il
workshop organizzato dalla
Mutua CesarePozzo vuole
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offrire concrete risposte alla
luce della reale necessità di
famiglie o figli caregiver che
devono affrontare il tema
da soli, non sapendo da
dove partire e non
conoscendo le risorse
pubbliche già esistenti. Il
bisogno delle famiglie
esplode e la sinergiasistema
pubblico e sistema privato
accreditato e non profit può
essere una risposta
concreta e rispettosa dei
diritti di tutti per affrontare
l'emergenza e organizzare
la cronicità. Punto di
contatto e moltiplicatore di
risorse sono le società di
mutuo soccorso: enti non
profit impegnati nella
valorizzazione di strumenti
di welfare nei territori.
« P r a t i c h i a m o
quotidianamente la
solidarietà attraverso un
modello inclusivo che pone
al centro le necessità del
socio», afferma Armando
Messineo, presidente
nazionale della Mutua
sanitaria Cesare Pozzo. «Il
diritto universale alla salute
e la tutela del malato sono
alla base delle nostre
27
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azioni». Nella due giorni del
Forum CesarePozzo
accoglierà i visitatori nello
stand n.17 per presentare i
piani sanitari a disposizione
di cittadini, famiglie,
operatori e enti del Terzo
Settore. In apertura image
by Gerd Altmann from
Pixabay Fonte
https://blogcq24.net/ Il
Network dei Blogger
indipendenti seguici su
Telegram Condividi su:
Tweet WhatsAppTelegram
Mi piace: Mi piace
Caricamento...
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Home > Società > La
condizione della persona
con disabilità oggi in Italia
La condizione della persona
con disabilità oggi in Italia Il
28 novembre sarà dedicata
a tale tema, con un
approfondimento particolare
sui paralleli e le differenze
con le condizioni della
persona anziana, una delle
sessioni plenarie in
programma per l'XI Forum
della Non Autosufficienza e
dell'Autonomia Possibile di
Bologna, evento divenuto
negli anni un vero e proprio
punto di riferimento
nazionale
per
i
professionisti e gli operatori
dei servizi alla persona, che
ancora una volta proporrà
un programma fatto di tanti
convegni e workshop,
centrati su argomenti
operativi e soluzioni di
immediata
utilità
nell'operare quotidiano del
lavoro di cura Divenuto
negli anni un vero e proprio
punto di riferimento
nazionale
per
i
professionisti e gli operatori
dei servizi alla persona, il
Forum
della
Non
Autosufficienza
e

dell'Autonomia Possibile,
evento
nazionale
organizzato da Maggioli
Editore, vivrà la sua
undicesimaedizione
mercoledì 27 e giovedì 28
novembre al Centro
Congressi Savoia Hotel di
Bologna, proponendo
ancora una volta un
programma fatto di tanti
convegni e workshop, con
argomenti dedicati ai vari
àmbiti operativi, articolati
su approfondimenti e
soluzioni di immediata
utilità nell'operare
quotidiano del lavoro di
cura. In ognuna delle due
giornate è prevista anche
una sessione plenaria e
quella della mattinata di
giovedì 28 sarà dedicata al
tema La condizione della
persona con disabilità oggi
in
Italia,
con
un
approfondimento particolare
sui paralleli e le differenze
con le condizioni della
persona anziana. Moderato
da Giovanni Merlo, direttore
della LEDHA - la Lega per i
Diritti delle Persone con
Disabilità che costituisce la
componente lombarda della
FISH (Federazione Italiana
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per il Superamento
dell'Handicap) - l'incontro
prevede la partecipazione di
due relatori quanto mai
autorevoli, quali Pietro
Barbieri del CESE (Comitato
Sociale
Economico
Europeo), già a lungo
presidentenazionale della
FISH e Cristiano Gori del
N e t w o r k
N o n
A u t o s u f f i c i e n z a
dell'Università di Trento.
Rimandando poi i Lettori al
programma completo
dell'evento (disponibile a
questo link ), segnaliamo
qui solo alcuni tra i tanti
workshop in programma,
vale a dire, nella mattinata
di mercoledì 27, Disabilità e
sessualità: la sessualità
desiderata, agita, subita e
nel pomeriggio Reddito di
Cittadinanza e persone con
disabilità: quali sono i
risvolti tecnico-operativi per
gli operatori sociali e
sanitari coinvolti nella
misura. Rispetto invece a
giovedì 28, ricordiamo, in
mattinata, Disabilità e
partecipazione: percorsi di
cura con gli animali e
C r o n i c i t à ,
n o n
autosufficienza, caregiver:
29

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

La condizione della persona con disabilità oggi in Italia
LINK: http://www.superando.it/2019/11/25/la-condizione-della-persona-con-disabilita-oggi-in-italia/

25/11/2019 10:48
Sito Web

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

Cooperazione Sociale e
Società di Mutuo Soccorso:
una sinergia utile per il
cittadino (a cura della
Società di Mutuo Soccorso
Cesare Pozzo), nel
pomeriggio Sulla soglia del
centro. Strumenti per il
lavoro tra servizi e famiglie
di persone con disabilità e
La palestra di vita e il
s o s t e g n o
a l l a
domiciliarità:per non
deporre nel cassetto la
voglia di vivere (a cura
dell'Associazione La Bottega
del Possibile). (S.B.)
Ricordiamo ancora il link al
quale è disponibile il
programma completo
dell'XI Forum della Non
Autosufficienza
e
dell'Autonomia Possibile.
Per ulteriori informazioni e
approfondimenti: Per
ulteriori informazioni e
approfondimenti:
francesco.sinibaldi@maggiol
i.it. 25 Novembre 2019
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Sanita': gli avvenimenti della settimana
LINK: https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/sanita--gli-avvenimenti-della-settimana-nRC_25112019_0725_17190359.htm...

Sei in: Home page >
Notizie > Finanza Sanita':
gli avvenimenti della
settimana MARTEDI' 26
novembre ------------------- EVENTI E CONFERENZE
STAMPA - Roma: 'Missing
B', Al via la Campagna di
sensibilizzazione per
conoscere e prevenire la
meningite da meningococco
B. ore 11,00. MERCOLEDI'
27 novembre --------------------EVENTI
E
CONFERENZE STAMPA Milano: presentazione di
'CHOCOWELLNESS
MILANO', progetto dedicato
allo sport, alla sana
alimentazione e alla salute.
Ore 11,30. Palazzina
Appiani, viale Byron, 2. Roma: l'AIOP - Associazione
Italiana Ospedalita' Privata
- presenta il 1 Bilancio
Sociale aggregato delle
strutture ospedaliere
associate. Ore 9,30. Presso
Auditorium dell'Ara Pacis,
Via di Ripetta, 1. - Roma:
conferenza stampa Onda di
presentazione del libro
bianco 'Dalla medicina di
genere alla medicina di
precisione'. Ore 11,30.
Partecipa, tra gli altri,
M as si mo Sca c cabarozzi,
Presidente Farmindustria
Palazzo Theodoli Bianchelli,
piazza Parlamento, 19.
GIOVEDI' 28novembre ------------------- EVENTI E
CONFERENZE STAMPA -

Monza: inaugurazione della
Risonanza Magnetica 3
Tesla presso Ospedale San
Gerardo. Ore 15,00. Bologna:
workshp
'Cronicita',
non
autosufficienza, caregiver:
cooperazione sociale e
societa' di mutuo soccorso,
una sinergia utile per il
cittadino', organizzato da La
Mutua sanitaria Cesare
Pozzo in occasione del
Forum
della
non
autosufficienza
e
dell'autonomia possibile.
Ore 11,45. VENERDI' 29
novembre ------------------- EVENTI E CONFERENZE
STAMPA - Milano: incontro
di BB Biotech con la
comunita' finanziaria
sull'analisi dei recenti
sviluppi sulle terapie in
ambito neurologico e un
update sugli investimenti e
prospettive di BB Biotech.
Ore 12,15. Park Hyatt
Hotel, Via Tommaso Grossi,
1
.
http://www.sanita24.ilsole2
4 o r e . c o m /
R e d (RADIOCOR) 25-11-19
07:25:10 (0017)SAN 5
NNNN

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO CESARE POZZO - Rassegna Stampa 23/11/2019 - 29/11/2019

31

28/11/2019
Sito Web

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

CRONACA: Società Cesare Pozzo, sussidi allo studio agli studenti
della Calabria
LINK: https://www.catanzaroInforma.it/notizia133162/Societ-Cesare-Pozzo-sussidi-allo-studio-agli-studenti-della-Calabria.html

Società Cesare Pozzo,
sussidi allo studio agli
studenti della Calabria
Soltanto nel 2018 ha
erogato 18 milioni di euro
per rimborsi di spese
mediche e sussidi socioassistenziali Gioved&igrave
28 Novembre 2019 - 13:50

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO CESARE POZZO - Rassegna Stampa 23/11/2019 - 29/11/2019

32

26/11/2019 00:58
Sito Web

emiliaromagnanews24.it

LINK: https://www.emiliaromagnanews24.it/forum-della-non-autosufficienza-e-dellautonomia-possibile-il-27-e-28-novembre-a-bologna-128298.html

Forum
della
non
autosufficienza
e
dell'autonomia possibile il
27 e 28 novembre a
Bologna Da Roberto Di
Biase - 26 Novembre 2019
Facebook Twitter WhatsApp
Linkedin Cronicità, non
autosufficienza, caregiver.
Quali soluzioni possibili per i
bisogni delle famiglie?
BOLOGNA - Oggi sono
quattro milioni le famiglie
che gestiscono un parente
anziano non autosufficiente.
Un dato destinato a
crescere che crea subito
emergenza. Come prevede
l'Istat, le generazioni più a
rischio passeranno nei
prossimi 50 anni da un
quinto a un terzo della
popolazione e il bisogno di
servizi socio-assistenziali e
sanitari per cittadini con età
a v a n z a t a
n o n
autosufficienti, con
disabilità grave e con
malattie degenerative
diventerà sempre maggiore.
Tra gli over 65 già adesso il
30,3% ha molta difficoltà o
non è in grado di usare il
telefono, prendere le
medicine o gestire le risorse

economiche. L'XI edizione
del Forum della Non
Autosufficienza
e
dell'Autonomia Possibile che
si svolge a Bologna dal 27
al 28 novembre2019, è
l'occasione per creare
incontro e dibattito sul tema
della non autosufficienza tra
i professionisti e gli
operatori dei servizi alla
persona. All'interno del
Forum, la Mutua sanitaria
Cesare Pozzo si fa
promotrice del workshop
' C r o n i c i t à ,
n o n
autosufficienza, caregiver:
cooperazione sociale e
società di mutuo soccorso,
una sinergia utile per il
cittadino'. Giovedì 28
Novembre alle ore 11.45,
Alberto Alberani vicepresidente nazionale
Legacoopsociali, Monia
Mancini - direzione
nazionale Cittadinanzattiva
e
Marco
Grassi
coordinatore
area
commerciale S.N.M.S.
CesarePozzo dibattono sul
tema della cronicità (il 39%
degli italiani è affetto da
malattie croniche) e
dell'assistenza sanitaria e
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socio assistenziale. Il tema
è cruciale per disegnare il
sistema di welfare pubblico
per i prossimi 40 anni.
' P r a t i c h i a m o
quotidianamente la
solidarietà attraverso un
modello inclusivo che pone
al centro le necessità del
socio - afferma Armando
Messineo, presidente
n a z i o n a l e
d e l l a
Mutuasanitaria Cesare
Pozzo - Il diritto universale
alla salute e la tutela del
malato sono alla base delle
nostre azioni.' Il workshop
organizzato dalla Mutua
CesarePozzo vuole offrire
concrete risposte alla luce
della reale necessità di
famiglie o figli caregiver che
devono affrontare il tema
da soli, non sapendo da
dove partire e non
conoscendo le risorse
pubbliche già esistenti. Il
bisogno delle famiglie
esplode e la sinergia
sistema pubblico e sistema
privato accreditato e non
profit può essere una
risposta concreta e
rispettosa dei diritti di tutti
per affrontare l'emergenza
33
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e organizzare la cronicità.
Punto di contatto e
moltiplicatore di risorse
sono le società di mutuo
soccorso: enti non profit
impegnati
nella
valorizzazione di strumenti
di welfare nei territori. Con
circa 153.000 soci, per un
totale di 400.000 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
pianisanitari sono studiati
per andare incontro alle
diverse esigenze dettate
dall'età, dal nucleo familiare
e dalla professione.
Soltanto nel 2018 ha
erogato circa 18 milioni di
euro per rimborsi di spese
mediche e sussidi socioassistenziali. CesarePozzo in
Emilia
Romagna:
CesarePozzo è presente in
Emilia Romagna con la sede
regionale di Bologna e con
gli uffici di Reggio Emilia,
Piacenza e Rimini. Una rete
capillare che, potendo
contare sulle convenzioni
attive con le principali
strutture sanitarie toscane,
assiste oggi in regione ben
2.770 soci e le loro
famiglie. La sede regionale
di Bologna si trova in Via
Boldrini, 18/2 - tel.
051.6390850 - orari lunedì
9.00-13.00/14.00-16.00 da
martedì a venerdì 9.0012.00
e-mail:
emilia@mutuacesarepozzo.i
t
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Sanita': gli avvenimenti della settimana
LINK: https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/sanita--gli-avvenimenti-della-settimana-nRC_22112019_1910_583550214.ht...

Sanita': gli avvenimenti
della settimana MARTEDI'
26 novembre ------------------EVENTI
E
CONFERENZE STAMPA Roma: 'Missing B', Al via la
C a m p a g n a
d i
sensibilizzazione per
conoscere e prevenire la
meningite da meningococco
B. ore 11,00. MERCOLEDI'
27 novembre --------------------EVENTI
E
CONFERENZE STAMPA Milano: presentazione di
'CHOCOWELLNESS
MILANO', progetto dedicato
allo sport, alla sana
alimentazione e alla salute.
Ore 11,30. Palazzina
Appiani, viale Byron, 2 Roma: l'AIOP - Associazione
Italiana Ospedalita' Privata
- presenta il 1 Bilancio
Sociale aggregato delle
strutture ospedaliere
associate. Ore 9,30. Presso
Auditorium dell'Ara Pacis,
Via di Ripetta, 1 - Roma:
conferenza stampa Onda di
presentazione del libro
bianco 'Dalla medicina di
genere alla medicina di
precisione'. Ore 11,30.
Partecipa, tra gli altri,
M as si mo Sca c cabarozzi,
Presidente Farmindustria
Palazzo Theodoli Bianchelli,
piazza Parlamento, 19
GIOVEDI' 28 novembre ------------------- EVENTI E
CONFERENZESTAMPA Monza: inaugurazione della

Risonanza Magnetica 3
Tesla presso Ospedale San
Gerardo. Ore 15,00. Bologna:
workshp
'Cronicita',
non
autosufficienza, caregiver:
cooperazione sociale e
societa' di mutuo soccorso,
una sinergia utile per il
cittadino', organizzato da La
Mutua sanitaria Cesare
Pozzo in occasione del
Forum
della
non
autosufficienza
e
dell'autonomia possibile.
Ore 11,45. VENERDI' 29
novembre ------------------- EVENTI E CONFERENZE
STAMPA - Milano: incontro
di BB Biotech con la
comunita' finanziaria
sull'analisi dei recenti
sviluppi sulle terapie in
ambito neurologico e un
update sugli investimenti e
prospettive di BB Biotech.
Ore 12,15. Park Hyatt
Hotel, Via Tommaso Grossi,
1
http://www.sanita24.ilsole2
4 o r e . c o m /
R e d (RADIOCOR) 22-11-19
19:10:10 (0583)SAN 5
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Sorgenia Salini Impregilo e
Alphabet tra i premiati della
serata
Posted
By:
Redazione Web 22
Novembre 2019 (Milano, 21
novembre 2019) - La
cerimonia dei Le Fonti
Awards® ha dedicato
particolare attenzione al
mondo della mobilità e del
public affairs Milano, 21
novembre 2019 - Grande
successo per la serata dei
Le Fonti Awards®, tenutasi
lo scorso mercoledì 20
novembre a Palazzo
Mezzanotte. La televisione
nazionale di Le Fonti (Le
Fonti TV), con le sue oltre
700 ore di diretta al mese e
un palinsesto interamente
dedicato al mondo del
business, della finanza e del
legale, ha garantito
massima risonanza
mediatica all'evento. La
serata e' stata introdotta da
un CEO Summit intitolato
"Mobilità sostenibile e
Community Engagement:
per
una
maggiore
attenzione a territorio e
collettività", moderato dalla
giornalista Debora Rosciani.
Sono intervenuti: Simone
Bemporad,
Group
Communications Public
Affairs Director di
Assicurazioni Generali e
Paolo Gagliardo, CEO di
Qooder. La cerimonia e'
stataaperta
dalla

premiazione di studi e
boutique
legali
e
professionali. CATEGORIA
DIRITTO COMMERCIALE
Lexchance e Raffaele Lener
(Lener & Partners) hanno
rispettivamente ritirato i
premi in qualità di Boutique
di Eccellenza dell'Anno
Diritto Commerciale
Consulenza e Avvocato
dell'Anno Boutique di
Eccellenza Diritto dei
Mercati
Finanziari.
CATEGORIA DIRITTO
AMMINISTRATIVO Hanno
trionfato nella categoria lo
Studio Legale Giancarlo
Tanzarella, giudicato
Boutique di Eccellenza
dell'Anno
Diritto
dell'Urbanistica e lo Studio
Legale Miceli - Vento
vincitore del riconoscimento
Team Legale dell'Anno
Boutique di Eccellenza
Diritto Amministrativo
Consulenza. CATEGORIA
DIRITTO PENALE È stato
Napoletano Ficco Turchetto
Studio
Legale
ad
aggiudicarsi il premio Team
Legale dell'Anno Boutique di
Eccellenza Diritto Penale
Ambientale. Premio ad
personam per Luca Lupària
(Studio LegaleLupària),
insignito del titolo Avvocato
dell'Anno Boutique di
Eccellenza Diritto Penale
Processuale. CATEGORIA
DIRITTOASSICURATIVO Lo
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Studio Legale Pascotto e
Luigi Miranda (Studio
Legale Miranda) hanno
ricevuto rispettivamente il
riconoscimento di Boutique
di Eccellenza dell'Anno
Risarcimento del danno e
Avvocato dell'Anno
Boutique di Eccellenza
Diritto Assicurativo.
C A T E G O R I A
R E S P O N S A B I L I T À
PROFESSIONALE DIRITTO
SANITARIO Sono stati
premiati nella categoria lo
Studio Legale Scipioni,
decretato Boutique di
Eccellenza dell'Anno Diritto
Sanitario Responsabilità
Medica; loStudio Legale
Associato Ciocca Comotti
Bosco, vincitore del trofeo
Boutique di Eccellenza
dell'AnnoRisarcimento del
Danno Responsabilità
Medico Sanitaria; loStudio
Legale Alfieri, giudicato
Team Legale dell'Anno
Boutique di Eccellenza
Responsabilità Medica e lo
Studio Legale Sgromo,
meritevole del titolo di
Studio Legale Dell'Anno
Responsabilità Medica. HR &
RECRUITING Laderchi &
Partners
e'
stata
riconosciuta Eccellenza
dell'Anno Head Hunting Tax
Legal, mentre Sorgenia ha
ritirato il premio HR Team
dell'Anno Energy PUBLIC
A
F
F
A
I
R
S
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Sorgenia Salini Impregilo e Alphabet tra i premiati della serata
LINK: http://www.padovanews.it/2019/11/22/sorgenia-salini-impregilo-e-alphabet-tra-i-premiati-della-serata/
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Scooter quadriruota
elettrico; BMW Milano, a cui
e' stato attribuito il premio
di Eccellenza dell'Anno
Retail Automotive e
Maggiore, che ha trionfato
come Eccellenza dell'Anno
Innovazione Leadership
Mobilità Privati e Pmi.
Eccellenza dell'Anno
Innovazione Automotive per
Hurry Italia, mentre
AndreaCastronovo
(Alphabet) e' stato valutato
CEO Dell'Anno Mobility Fleet
Management. L'evento e'
proseguito
con
la
premiazione delle realtà
appartenenti alla categoria
innovazione leadership.
I N N O V A Z I O N E
&
LEADERSHIP
Primo
premiato della categoria
Fenix Digital Group,
riconosciuta Eccellenza
dell'Anno Innovazione &
Leadership Servizi Stampa
Digitale. Il trofeo di
Eccellenza dell'Anno
Innovazione & Leadership
Consulenza Loyalty e' stato
assegnato a Reloy, mentre
Ecupharma ha meritato la
vittoria in qualità di
Eccellenza dell'Anno
I n n o v a z i o n e
&
LeadershipNeuroscienze. Ha
ritirato il trofeo di
Eccellenza dell'Anno
Innovazione Leadership
Pharma e Biotech BIOVIIIx,
mentre Valsir e' stata
riconosciuta
come
Eccellenza dell'Anno
Innovazione & Leadership
Idrotermosanitario.
Technicae Progressum ed
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e V I S O
h a n n o
rispettivamente trionfato
come Eccellenza dell'Anno
Innovazione & Sostenibilità
Isolamento Termico ed
Eccellenza dell'Anno
Innovazione & Leadership
Servizi Energetici PMI.
Meritata vittoria per la
Società Nazionale di mutuo
soccorso Cesare Pozzo che
si e' aggiudicata il premio
Eccellenza dell'Anno
Leadership Tutela della
persona e OmniaSecura
Servizi, valutata Impresa
dell'Anno Innovazione
Leadership Gestione della
Sicurezza. Menzioni d'onore
speciali per OMCI e
Tokuyama Dental Italia, le
due realtà sono state
giudicate Eccellenze
Dell'Anno Innovazione
Leadership Fast Growing. Le
Fonti TV Le Fonti TV e' la
prima vera live streaming
television. Nata nel cuore di
Milano, la televisione e'
riuscita in breve tempo ad
i m p o r s i
n e l
panoramadell'informazione
finanziaria, economica e
giuridica. Grazie ad una
programmazione ricca di
appuntamenti tematici e
un'informazione puntuale e
rigorosa, Le Fonti TV segue
quotidianamente in diretta
le principali notizie
economiche e politiche a
livello internazionale
dandone un'interpretazione
i m p a r z i a l e
e d
evidenziandone l'impatto
sui diversi settori e il
business. Le Fonti TV e' una
37

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

&COMMUNICATION Vittoria
per Giuseppe Maggi (Enpam
Real Estate) che si e'
aggiudicato il trofeo di
Professionista dell'Anno
Emergente Public Affairs
Real Estate, mentre F&C
Studio Legale e Tributario
ha trionfato come Studio
dell'Anno Public Affairs
Monitoraggio Drafting
Legislativo. Si e' poi
proseguito
con
la
premiazione di Simone
Dattoli (Inrete) come
Manager dell'Anno Relazioni
Istituzionali e di Auro
Palomba (Community
Group) come Professionista
dell'Anno Comunicazione
Strategica. È stata
riconosciuta come Manager
dell'Anno Comunicazione
Advocacy Banking Isabella
Falautano (Illimity), mentre
Francesco Conti (Medtronic)
ha trionfato come Manager
dell'Anno Regulatory
Affairs. Salini Impregilo e
Assicurazioni Generali
hanno rispettivamente
conquistato i titoli Team
Public Affairs dell'Anno
Corporate Diplomacy e
Team Public Affairs
dell'Anno Community
Engagement. La cerimonia
e' quindi proseguita con la
categoria mobilità.
MOBILITY Trionfano nella
categoria
Lo/Jack,
decretataEccellenza
dell'Anno Soluzione
Telematica Monitoraggio
Veicoli Inquinanti; Qooder,
definita Eccellenza dell'Anno
Innovazione Mobility
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realtà affermata, ma in
continua crescita che sfrutta
il nuovo approccio di TV
liquida per espandere il
proprio audience. Sono
infatti
diverse
le
piattaforme da cui poter
vedere la diretta di Le Fonti
TV, partendo dal sito
dedicato www.lefonti.tv, ma
anche su YouTube,
Facebook e siti verticali
partner. Per informazioni:
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LINK: http://www.forlitoday.it/video/casematte-mario-proli-autore.html

Attendere un istante:
stiamo caricando il video...
Da una vecchia perizia
psichiatrica nasce il
romanzo "Casematte" di
Mario Proli Andrea Bonavita
Condivisioni
L'autore
ripercorre la lunga
gestazione del suo
romanzo, che trae origine
da una vecchia perizia
medico-legale dell'ospedale
psichiatrico di Firenze. Da
qui si ripana un romanzo
a m b i enta to ne lla prima
metà del Novecento. Il
debutto letterario di Mario
Proli come romanziere gli è
immediatamente valso una
segnalazione - e la stampa
per i propri tipi - al Premio
Internazionale "Mario Luzi"
(sezione
"Italia
dell'avvenire" per la
narrativa inedita) e
l'approdo alla finale del
premio internazionale
"Michelangelo Buonarroti" di
Lucca. Il romanzo si intitola
"Casematte" ed è un
appassionato affresco
storico del periodo su cui
Proli - apprezzato storico e
saggista - concentra da
sempre le proprie ricerche,

cioè il passaggio tra
Ottocento e Novecento, con
le sue trasformazioni
economiche, politiche e
sociali, ed a cui ha dedicato
a metàdegli Anni Novanta
anche la propria tesi di
laurea (vincitrice a sua
volta del premio "Cesare
Pozzo"). "La formazione del
romanzo - racconta Proli
nella prefazione - data in
effetti a quegli anni, cioè a
quando mi sono imbattuto,
durante
gli
studi
universitari, in una perizia
medico-legale stilata a fine
Ottocento da un autorevole
esperto. A suscitare
curiosità era soprattutto il
fatto che la perizia metteva
in gioco un tema intrigante,
e cioè quello dell'amore
platonico quale causa di
alienazione mentale". Ed in
effetti il romanzo segue le
vicende, anche giudiziarie di
un ufficiale d'artiglieria
accusato di diserzione per
e sse re f u ggit o co n u n a
ragazza utilizzando parte
della cassa del reggimento,
spinto più dall'idea stessa
dell'amore che dalla
passione per la giovane. Un
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punto di partenza tratto
dalla realtà e pure
perfettamente in linea con i
modi del romanzo tardoottocentesco, che Proli
riesce
a
gestire
magistralmente calando la
forma del legal thriller in
un'ambientazioneottocentes
ca particolarmente curata
dal punto di vista storico.
Argomenti:
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Da una vecchia perizia psichiatrica nasce il romanzo "Casematte" di
Mario Proli

22/11/2019 15:05
Sito Web

GolfPeople

LINK: https://www.golfpeople.eu/?p=151664

Comunicato stampa premiazione Maurizio Atzori
- Istituto Giovanni
Spezzaferri Ufficio
C o m u n i c a z i o n e
comunicazione@mutuacesa
repozzo.it 200 studenti per
premiare il carabiniere
Maurizio Atzori, esempio di
professionalità e profonda
umanità Lodi, 28 novembre
dalle ore 12.15 alle 13.30 Istituto
"Giovanni
Spezzaferri" Alla presenza
di 200 studenti e degli
insegnanti della scuola
media
"Giovanni
Spezzaferri" (Istituto
Comprensivo Lodi II), la
Mutua sanitaria Cesare
Pozzo premia l'appuntato
Maurizio Atzori, per la
"professionalità e profonda
umanità dimostrate
nell'esercizio del proprio
dovere". A fare gli onori di
casa sarà la dirigente
scolastica Carmela Maria
Antonia Riganò. Alla
premiazione, che avverrà
giovedì 28 novembre dalle
12.15
alle
13.30
nell'Istituto "Giovanni
Spezzaferri", presenzierà il
sindaco di Lodi Sara
Casanova. Parteciperanno
alla manifestazione il
presidente nazionale della
Mutua sanitaria Cesare
Pozzo Armando Messineo e
il comandante della
compagnia dei carabinieridi

Lodi, il maggiore Domenico
S a c c h e t t i .
E r o e
contemporaneo,
il
carabiniere appuntato di
origine sarda Maurizio
Atzori ha guidato qualche
mese fa a Milano via radio i
colleghi, affinché riuscissero
a mettere in salvo i bambini
sul bus dirottato dall'autista
Ousseynou Syn e poi
incendiato a San Donato
Milanese. Dando ascolto
dalla centrale operativa di
Lodi a un ragazzino che
aveva telefonato, Atzori ha
messo in moto quel sistema
di "intervento ordinario" che
ha salvato i 50 bambini di
Crema imprigionati sul bus.
La telefonata del ragazzo è
stata fondamentale per
l'intervento perché ha
fornito
indicazioni
dettagliate utili a capire
cosa stava accadendo,
l'esatta posizione del
pullman e di intervenire
tempestivamente. "La
mutualità ha voluto
premiare Atzori perché
azioni di questo genere
possano diventare di
esempio per i giovani
studenti che rappresentano
il futuro della nostra società
- afferma Armando
Messineo - Il gesto
dell'appuntanto Atzori è un
esempio per tutti noi e
rappresentai principi su cui
si fonda l'operato della
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nostra Mutua: la solidarietà
e l'aiuto reciproco". Con
circa 154.000 soci, per un
totale di 400.000 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 andare incontro alle
diverse esigenze dettate
dall'età, dal nucleo familiare
e dalla professione.
Soltanto nel 2018 ha
erogato circa 18 milioni di
euro per rimborsi di spese
mediche e sussidi socioassistenziali. CesarePozzo in
Lombardia: CesarePozzo è
presente in Lombardia con
la sede regionale di Milano
e con gli uffici di Como,
Gallarate, Sondrio, Brescia,
Pavia, Bergamo e Cremona.
Una rete capillare che,
potendo contare sulle
convenzioni attive con le
principali strutture sanitarie
della Lombardia, assiste
oggi in questa regione ben
7.602 Soci e le loro
famiglie. La Sede Regionale
di Milano si trova in Via
Venini,
1
tel.
0 2 . 6 6 7 2 6 4 1 0
fax02.66726414 - orari:
lunedì, martedì e giovedì
9.00-12.30/13.30-7.00;
venerdì 9.00 -12.30 /13.301 5 . 0 0
e - m a i l :
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Comunicato stampa - premiazione Maurizio Atzori - Istituto Giovanni
Spezzaferri
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lombardia@mutuacesarepoz
zo.it
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