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Lombardia. giornata mondiale polio, gallera: stasera palazzo pirelli illuminato con logo
"end polio now"
Giornata mondiale della polio, rotary italia in prima linea per debellare la malattia
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Agvilvelino.it

Web

World polio day_ 12 casi nel 2017 il numero più basso di sempre

Ilgiorno.it

Web

L'etica delle professioni

Le-ultime-notizie.eu

Web

Il pirellone s illumina per la lotta alla polio
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Udite-udite.it

Web

"end polio now" rotary italia sostiene martedì 24 ottobre la giornata mondiale della polio
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Qui.bg.it

Web

Gli appuntamenti di oggi - martedì 24 ottobre
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Qui.bs.it

Web

Gli appuntamenti di oggi - martedì 24 ottobre
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Mi-lorenteggio.com

Web
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Valtellinanews.it

Web

Lombardia. giornata mondiale polio, gallera: stasera palazzo pirelli illuminato con logo
"end polio now"
Il 24 ottobre, giornata mondiale della polio

Linvitatospeciale.it

Web

"end polio now"
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Informazione.it

Web

"end polio now"
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Design-me.it

Web

"end polio now"
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Ilgiorno.it

Web

Il pirellone s illumina per la lotta alla polio

390

Askanews.it

Web

Giornata mondiale polio, stasera pirellone illuminato con logo
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Vermezzo.virgilio.it

Web

394

Milano.virgilio.it

Web

Truccazzano.virgilio.it

Web

Lombardiapress.it

Web

Lombardia. giornata mondiale polio, gallera: stasera palazzo pirelli illuminato con logo
"end polio now"
Lombardia. giornata mondiale polio, gallera: stasera palazzo pirelli illuminato con logo
"end polio now"
Lombardia. giornata mondiale polio, gallera: stasera palazzo pirelli illuminato con logo
"end polio now"
"end polio now"

Carimate.virgilio.it

Web

Lombardia. giornata mondiale polio, gallera: stasera palazzo pirelli illuminato con logo
"end polio now"
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Ruben Razzante
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Regioni.it

Web

Giornata mondiale polio, gallera: stasera palazzo pirelli illuminato con logo "end polio
now"
"end polio now"
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Bergamoavvenimenti.it

Web

Comunicativamente.com Web

"end polio now"
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Imprese-lavoro.com

Web

Vaccinazioni: il pirellone aderisce alla campagna
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Blastingnews.com

Web

End polio now – logo acceso sul pirellone
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"end polio now", gallera: stasera pirellone illuminato
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"end polio now"
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"end polio now" rotary italia sostiene martedì 24 ottobre la giornata mondiale della polio
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"end polio now"

412

Protezionecivilecinisello- Web
balsamo.it
Press-release.it
Web
Agvilvelino.it

Web

Comunicati Stampa_net Web
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Makemefeed.com

Web

Il pirellone s’illumina contro la polio e per sottolineare l’importanza delle vaccinazioni
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Bergamonews.it

Web

Il pirellone si illumina contro la polio e per sottolineare l importanza delle vaccinazioni

414

Milanopost.info

Web
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Bergamo.info

Web

"end polio now", pirellone illuminato. regione lombardia aderisce a campagna
vaccinazione antipolio
"end polio now"

Comunicati-stampa.biz

Web
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Eventiesagre.it

Web

Lo scienziato lorenzo moretta e la storica della musica italiana, margaret murata,
insigniti del premio internazionale galileo galilei 2017
La Salute Delle Nazioni Milano (mi) 2017

Informazione.it

Web

"la salute delle nazione"

Bergamo.info

Web

“La salute delle Nazioni”

Claudia Rota
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Lombardiapress.it

Web

«LA SALUTE DELLE NAZIONI»

Lombardiapress
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Comunicativamente.com Web

«la salute delle nazioni»

Comunicativamente
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Design-me.it

Web

«la Salute Delle Nazioni»

Dscitalia

435

Press-release.it

Web

«la Salute Delle Nazioni»

D.s.
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Area-press.eu

Web

«LA SALUTE DELLE NAZIONI» -

Di Dsc Italia |

442

Udite-udite.it

Web

Convegno « La salute delle Nazioni » il 18 novembre 2017, Milano
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Lombardiapress.it

Web

Premio “storia e storie delle nostre scuole”
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Informazione.it

Web

Premio “storia e storie delle nostre scuole”
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Invitatospeciale.it

Web

Premio “storia e storie delle nostre scuole”
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Comunicativamente.com Web

Premio “storia e storie delle nostre scuole”
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Milanotoday.it

Web

Premio “storia e storie delle nostre scuole”
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Eventiesagre.it

Web

La salute delle nazioni
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Bergamo.info

Web

Premio "storia e storie delle nostre scuole"
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Udite-udite.it

Web

Premio "storia e storie delle nostre scuole"
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Ecodibergamo.it

Web

La salute delle nazioni
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Linvitatospeciale.it

Web

"la salute delle nazioni"

465

Lamartesana.it

Web

Scuola di inzago premiata a milano

471

247.libero.it

Web

Scuola di inzago premiata a milano
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Press-release.it

Web

Premio “storia e storie delle nostre scuole”
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Newsrss24.com

Web

Premio “storia e storie delle nostre scuole”
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Area-press.eu

Web

Premio "storia e storie delle nostre scuole"

475

Mi-lorenteggio.com

Web

476

It.geosnews.com

Web

Giornalelora.com

Web

I FLUSSI MIGRATORI, IL CLIMATE CHANGE, LE POLITICHE VACCINALI ITALIANE E Milano, Â
INTERNAZIONALI: ROTARY IN CAMPO PER VINCERE LA SFIDA DELLA SALUTE
I flussi migratori, il climate change, le politiche vaccinali italiane e internazionali: rotary
in campo per vincere la sfida della salute globale
Premio "storia e storie delle nostre scuole" a bookcity per le scuole
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Eventa.it

Web

La salute delle nazioni

484

247.libero.it

Web

485

Comunicati Stampa_net Web

I flussi migratori, il climate change, le politiche vaccinali italiane e internazionali: rotary
in campo per vincere la sfida della salute globale
Premio "storia e storie delle nostre scuole"

Tgr Lombardia

Tv

Rai tgr lombardia edizione delle 14
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Ecodibergamo.it

Web

La salute delle nazioni
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Bobobo.it

Web

La salute delle nazioni

492

Eventiesagre.it

Web

La salute delle nazioni
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Quibrianzanews.com

Web

La poliomielite ha i giorni contati: successo del progetto della rotary foundation

495

Makemefeed.com

Web

498

Firstonline.info

Web

Alzheimer, si fa il punto nel convegno "invecchiare in salute: quali percorsi?"er, si fa il
punto nel convegno "invecchiare in salute: quali percorsi?"
Alzheimer: prevenzione e impatto sociale, convegno a roma

Agvilvelino.it

Web

Gli appuntamenti di domani

501

Zazoom-it

Web

Emergenza alzheimer | numeri in crescita | le donne le piu colpite

506

Superabile.it

Web

Domani a roma un convegno sull alzheimer con 26 club del rotary
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Meteoweb.eu

Web

Emergenza alzheimer: numeri in crescita, le donne le piu colpite
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Meteoweb.eu

Web

Alzheimer, si fa il punto nel convegno "invecchiare in salute: quali percorsi?"
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Mi-lorenteggio.com

Web

Roma - alzheimer, si fa il punto nel convegno "invecchiare in salute: quali percorsi?"
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Roma.virgilio.it

Web

Roma - alzheimer, si fa il punto nel convegno "invecchiare in salute: quali percorsi?"

515

Postbreve.com

Web

Emergenza alzheimer: invecchiare in salute, quali percorsi. convegno club rotary a roma

516

Frosinonemagazine.it

Web

Sanita. a roma convegno su alzheimer con 26 club del rotary

521

It.geosnews.com

Web

Sanita. a roma convegno su alzhemer con 26 club del rotary

524

News.in-dies.info

Web

Invecchiare in salute: quali percorsi

525

247.libero.it

Web

Roma - alzheimer, si fa il punto nel convegno "invecchiare in salute: quali percorsi?"

527

Dietrolanotizia.eu

Web

Emergenza alzheimer

528

Dire.it

Web

Convegno "invecchiare in salute: quali percorsi?"

530

Riverflash.it

Web

Tag24.it

Rotary - alzheimer, nel lazio 70mila malati, in italia 1.200.000 ma 1 su due non lo sa,
numeri in crescita, donne piu colpite
Radio Renato boccia - alzheimer

Hdtvone.tv

Web

Rotary – alzheimer, nel lazio 70mila malati, in italia 1.200.000, ma 1 su due non lo sa.
numeri incresciuta, donne più colpite
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BORSA
Convegno Rotary
e Banca Generali
Banca Generali partecipa oggi all'assemblea annuale del
distretto 2041 del Rotary. La
cornice è quella di Palazzo
Mezzanotte, sede della Borsa
Italiana che per l'occasione ospita il direttivo dell'associazione. Tra i temi della giornata
la sostenibilità, l'impegno sociale e il supporto all'imprenditoria: a questo riguardo il vice direttore generale di Banca
Generali Andrea Ragaini porta all'attenzione il valore della
consulenza professionale anche per accompagnare le famiglie nelle sfide legate al passaggio generazionale.
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Il supporto di Banca Generali
per gestire il patrimonio d'impresa
• • • Banca Generali propone agli imprenditori l'analisi del
patrimonio d'impresa. Oggi, in occasione dell'assemblea annuale del distretto 2041 del Rotary, la banca presenta a Palazzo
Mezzanotte, sede della Borsa, le soluzioni di consulenza per
famiglie ed imprese. Il vicedirettore generale dell'istituto, Andrea Ragaini, spiegherà come ottimizzare il patrimonio anche
per accompagnare le famiglie nel passaggio generazionale.
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L'associazione
Il congresso

H

anno lanciato
il progetto carceri, gli
orti nelle scuole, una
iniziativa per l'integrazione
dei migranti proponendo loro
corsi di cucina, sartoria
e giardinaggio. Hanno
finanziato l'apertura di una
sorta di cinema per i bambini
malati di Niguarda e hanno
guardato all'estero con
il programma Aquaplus
(«Perché l'accesso all'acqua per
tutti è il problema del
futuro»), un piano
quinquennale su Haiti e ora
replicato con una popolazione
povera della Tanzania. Tutto
questo, e altro ancora,
è Rotary. «La nostra missione
è servire l'umanità, guardando
in particolare alla nostra
comunità», ha ribadito ieri
il governatore uscente
PierMarco Romagnoli durante
il congresso annuale

Scuole e carceri,
tutti gli impegni
dei 52 club
del «Rotary»
distrettuale: una realtà che
a Milano riunisce 52 club,
conta oltre 2.400 iscritti
e sostiene decine di attività.
«Iniziativa, innovazione,
Immagine» le parole d'ordine
che Romagnoli ha dato al suo
anno di intensa attività. Che
poi significa proporre,
scegliere i linguaggi più
moderni e comunicare quanto
si fa. Per concludere, ieri
si sono anche tirate le fila della
serie di incontri sul tema
«Milano, identità e futuro»
che si è svolto coinvolgendo
le massime autorità
istituzionali, dell'università
e della ricerca. Sono emerse
idee e riflessioni
su internazionalità, cultura
e musei, formazione
universitaria, salute e ricerca
scientifica. Stefano Zuffi,
storico dell'arte, ha insistito

sulla grande prova
d'internazionalità data
da Milano nell'ultimo periodo.
Andrea Bissanti ha rilanciato
il grido di dolore ascoltato
dai rettori sulla necessità
di «semplificare le procedure
burocratiche» per motivare
sempre di più i giovani che
scelgono Milano per studiare
e specializzarsi. E il professor
Roberto Weinstein, a proposito
delle eccellenze della sanità
lombarda, ha ribadito
l'importanza di tenere rapporti
con gli istituti di ricerca e con
le stesse università. Milano
a due velocità? «Non
ci dimentichiamo di chi
ha bisogno — conclude Zuffi
— ma crediamo sia anche
giusto garantire opportunità
e promuovere una visione alta
e internazionale, perché
la città ha fame di occasioni».

Governatore PierMarco Romagnoli
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IL CONGRESSO STATI GENERALI PER 152 CLUB ROTARY AMBROSIANI

Milano esempio nella lotta alla polio
«ABBIAMO quasi completamente vinto la
poliomielite e lo dobbiamo al progetto nato
qui a Milano»: così il rappresentante della
Presidenza internazionale, il maltese Alfred
Mangion, ha aperto il congresso distrettuale
del Rotary 2041 di Milano a Palazzo Lombardia, che riunisce i rappresentanti dei 52 club
rotary ambrosiani, da quest'anno nuovamente in crescita, con oltre cento nuovi soci. «Ci
mettiamo al servizio - dice il governatore
PierMarco Romagnoli - di un'umanità in difficoltà, come ad Haiti e in Tanzania, dove interveniamo con Aquaplus, ma anche e soprattutto è la comunità locale, che serviamo con
progetti come gli orti nelle scuole e il programma migranti. Il progetto metropolitano
mette a disposizione di tutta la popolazione
scolastica le applicazioni messe a punto in
questi anni: questa piattaforma potrà costituire uno strumento che fa la differenza nel panorama scolastico milanese» ha spiegato, ricordando anche il protocollo per "migliorare
la qualità della vita dei cittadini lombardi"
appena firmato con la Regione Lombardia e
Il forum Milano, Identità e Futuro, che ha
aperto la riflessione pubblica sulla città.
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Andrea Pernice guida
il distretto Rotary 2041
Domani
La cerimonia di insediamento
allaTriennaledi Milano.
È il più giovane governatore
di distretto del mondo
^ ^ ^ M Si insedie rà domani alle 19,30, con una cerimonia in
programma nel salone d'onore
della Triennale di Milano, in viale Emilio Alemagna 6, il nuovo
governatore del Distretto Rotary 2041, comprendente l'area
del distretto metropolitano del

Andrea Pernice

ROTARY

capoluogo lombardo. La scelta,
per l'anno 2017-2018, è caduta
su Andrea Pernice, originario
del Varesotto, giornalista e imprenditore, 42e anni, che si appresta, così, a diventare il più
giovane responsabile di un Distretto del Rotary nel mondo.
Pernice, coniugato e padre di
due figli, è rotariano dal 2006 e
nel 2013 è stato presidente del
Rotary Club Milano Ovest, oltre
ad aver ricoperto numerosi incarichi all'interno del sodalizio.
«Sono emozionato e orgoglioso
per il ruolo che mi accingo ad assumere - dice -. Lo farò con senso di responsabilità e guidato dai
valori di inclusione, solidarietà e
pace che ispirano le attività e le
iniziative rotariane».
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Rotary Milano, eletto il governatore più giovane del mondo
La svolta di Pernice: non possiamo essere un circolo di anziani. Nuovi progetti e campagne sui social
Uno cresciuto a pane e Rotary. Rotariano convinto il papà, prima ancora il nonno: era
inevitabile che anche lui seguisse le orme. E quindi dopo
il Rotar Act, nel 2006 arriva
l'ingresso vero e proprio nel
club. Passione e impegno sono stati premiati: Andrea Pernice, 42 anni, da oggi è il nuovo governatore del Distretto
2041 di Milano, il più giovane
governatore del mondo. Una
bella responsabilità per un
quarantenne chiamato a guidare un club in cui l'età media
degli iscritti è più vicina ai 70
anni che ai 60: «Ma non possiamo essere un circolo di
pensionati. Voglio portare altri
giovani a lavorare con noi. Sono molto grato alle generazioni che ci hanno preceduto: ora
credo sia necessario aprirci di
più e raccontarci». Pernice,
giornalista pubblicista, im-

prenditore nel campo dell'editoria e della comunicazione,
conosce le strategie: «Partirà
presto una campagna sui social network e chiamerò gli
iscritti a metterci la faccia per
dire chi sono, cosa fanno e cosa significhi essere rotariano».
Nato a Varese ma cresciuto a
Milano (scuole al Leone Xin e
poi «appena ho potuto scegliere», lo scientifico al Vittorio Veneto), Pernice lavora a
Milano e vive a Bergamo: «Mia
moglie è bergamasca, gestisce
una attività in città e quindi ho
scelto di spostarmi io e di far
crescere i miei due figli lì». Figli che, ovviamente, proseguiranno la tradizione familiare:
«Hanno già portato il tricolore
alla nostra assemblea», ammette.
Poi ci sono alcune convinzioni da smontare. I Rotary sono un po' passati di moda? «Al

contrario. Credo che i nostri
valori siano oggi più che mai
attuali. Viviamo in un modo
spesso superficiale che ci fa
trascurare le esigenze reali
delle comunità. I rotariani sono cittadini responsabili, si
impegnano anche a favore del
prossimo e in questo senso
possono essere utili alla società». Possono anche, altra idea
da lanciare durante il mandato, cominciare a collaborare
con le imprese che hanno un
ramo di responsabilità sociale:
«Abbiamo progetti di altissimo livello e valore e potremmo collaborare con le aziende
per sostenerli». E l'accusa di
essere un club super esclusivo? «Noi siamo apertissimi.
Certo, siamo selettivi nella
qualità delle persone».
Elisabetta Soglio
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROTARY
Il Rotary è un club di servizio sorto a
Chicago nel 1905 dall'avvocato Paul P.
Harris. È stato definito come gruppo
di amici, appartenenti a diverse
professioni, chiamati ad impegnarsi
a favore del prossimo

La scelta Andrea Pernice (a sinistra) con Carlo Ravizza
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Oggi alle ore 19.30 presso il salone d'onore
della Triennale di Milano avrà luogo la cerimonia di insediamento del nuovo governatore
del Distretto Rotary 2041, Andrea Pernice,
giornalista e imprenditore. Con i suoi 42 anni
d'età, Pernice sarà il governatore più giovane
del mondo e nel corso della serata illustrerà
il programma per il Distretto metropolitano
milanese che guiderà fino al 2018, ispirandosi
ai valori di inclusione, solidarietà e pace. In
particolare, presenterà gli accordi siglati con
Protezione civile e Regione Lombardia e le
attività specificatamente pensate per l'area
milanese.
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- VARESE-VERBANO

"Staffetta"
alRotaryclub:
Arberi nuovo
presidente
Passaggio di consegne al Rotary Varese Verbano. Sarà Claudio Arberi,
che si occupa di commercio di prodotti e tecnologie per l'edilizia, a guidare il club nel prossimo anno. Arberi succede al medico varesino Alberto Macchi. La cerimonia si è svolta al
Golf Club di Luvinate alla presenza di
soci e ospiti. «E1 un momento importante della mia esperienza rotariana
- ha sottolineato il neopresidente -,
sono pronto ad affrontare questo impegno con passione, sperando di
riuscire a coinvolgere sempre di più i
soci del club, numerosi infatti sono i
progetti che intendo portare a termine con impegno e determinazione».
Durante la serata c'è stato dapprima
il saluto di Alberto Macchi che ha illustrato gli obiettivi raggiunti durante
il suo mandato, fra i quali il progetto
"Stop Hpv" il papilloma virus, la terza
edizione del Concorso letterario promosso per le scuole superiori varesine e l'Agone di Greco in collaborazione con il Liceo classico Cairoli.
Infine è stato proiettato il cortometraggio dal titolo " Ithaca " classificatosi terzo nell'ambito del Premio cinematografico Gavioli, giunto alla
dodicesima edizione e promosso
dai Rotary Club dei Distretti 2041 e
2042. Un lavoro curato quest'anno
dalla Scuola Europea con la supervisione del Rotary Varese Verbano e
di Enrico Bertoni. Il Club varesino ha
patrocinato anche il lavoro portato
dal liceo classico, che ha vinto il premio di miglior attore.

Uomo immagine delsindaco
la "voce" di Patazzo Estense

I «Capotaqoadessoépiùsicuro
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Rotary. Pernice governatore del distretto 2041
Ha 42 anni, è il più
giovane al mondo con
questa carica e oggi
inizia il suo mandato,
che si concluderà
il 30 giugno 2018

E

letto a Milano il più giovane governatore Rotary al mondo.
Mercoledì infatti sì è tenuta, presso
la Triennale di Milano, la cerimonia
di insediamento del neo governatore del distretto Rotary 2041, Andrea
Pernice, che, all'età di 42 anni, è il
più giovane governatore Rotary al
mondo. Per l'occasione, sono stati
presentati i progetti che il Distretto
seguirà nei prossimi mesi, fondati
sui valori di integrazione e crescita

civile: dalle attività in favore delle
giovani generazioni (nelle scuole e
nell'universo lavorativo, così come
previsto dal protocollo di Intesa siglato con Regione Lombardia) alla
collaborazione con la Protezione Civile, al supporto nell'integrazione
dei migranti, fino all'aiuto alla gestione delle vulnerabilità. Un programma a tutto tondo che intende
valorizzare e consolidare le tradizionali attività del Rotary legate per
esempio al volontariato. Realtà quest'ultima che a Milano è significativa, tanto da rendere la città una delle capitali d'Europa per il terzo settore e il no profit. Andrea Pernice
sarà in carica come governatore del
distretto metropolitano milanese,
da oggi fino al 30 giugno 2018 e guiderà un Distretto composto da 50
Rotary Club e 2.400 soci.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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TAORMINA. La cerimonia del passaggio della campana

Marciano succede a Gatto
alla guida del Rotary club
Tradizionale "passaggio
della campana" al Rotary club Taormina tra l'uscente Ettore Gatto e il
nuovo presidente per l'anno 20162017 Antonio Marciano.
Il passaggio di consegne è avvenuto alla presenza dell'assistente
del governatore, Gennaro D'Uva e
dell'istruttore distrettuale, Massimiliano Fabio. Tra le altre autorità
presenti, anche il "past governor"
Maurizio Triscari che ha portato il
saluto di Andrea Pernice, a 42 anni
il più giovane governatore ( Distretto 2041 ) che il Rotary abbia mai avuto. Significativa coincidenza che
è stata fatta risaltare nel momento
in cui il presidente del club service

TAORMINA.

di Taormina è un farmacista reggi- Vincenzo" di Taormina, da una colno, Antonio Marciano (37 anni), il laborazione su temi della legalità
più giovane del Distretto 2110 (Si- con le scuole del comprensorio e da
cilia e Repubblica di Malta). Un Ro- azioni di appoggio e collaborazioni
tary, quindi, che si affida a profes- con enti e associazioni di volontasionisti giovani di alto profilo. Tra le riato (sociale e religioso). Il nuovo
altre autorità presenti: il coordina- Consiglio direttivo è composto da:
tore degli assistenti, Domenico Im- Antonio Marciano (presidente),
Franco Fiumara (vicepresidente),
besi Bellantoni e il presidente della Sergio Conti (segretario), Salvo RaSottocommissione Aiuti Umanita- ndella (tesoriere), Giuseppe Sicali
ri, Elisa Gumina. Marciano, nel suo (prefetto), Ettore Gatto (presidente
discorso di insediamento, ha voluto uscente), Giuseppe Cannata (presiricordare lo scomparso past presi- dente designato), Maurizio Triscadent Filippo Valentino e ha annun- ri, Dino Emmi, Rosario Blandino e
ciato la programmazione dell'anno Salvo Coppolino (consiglieri).
caratterizzata dalla consegna di
SARO LACANA'
una ludoteca presso l'Ospedale "S.

Foto di gruppo
del direttivo al
termine della
cerimonia
avvenuta alla
presenza
dell'assistente del
governatore,
Gennaro D'Uva e
dell'istruttore
distrettuale,
Massimiliano
Fabio
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LA TOP M O D E L

L'ATTORE

BARBARA PALVIN

HARRY STYLES

Ungherese, 23 anni, reginetta di Instagram, occhi di ghiaccio e fisico incendiario, Barbara Palvin ha iniziato a sfilare poco più che adolescente. Oggi
la strada del successo l'ha portata a
essere protagonista sulle pagine dell'edizione di Sport Illustrateci dedicata ai
costumi da bagno ma anche ospite
dell'ultima sfilata parigina di Giorgio
Armani Prive. Nel 2014 ha interpretato la regina greca Antimaca nel film
Hercules - Il guerriero, accanto all'ex
wrestler americano Dwayne Johnson
e alla collega di passerella Irina Shayk.

Messi da parte gli One Direction (la
pop band più famosa degli ultimi anni),
l'inglese Harry Styles, a 23 anni, è
diventato grande. Prima con l'uscita
dell'omonimo album solista che, trascinato dal singolo Sìgn ofthe Times,
ha conquistato classifiche e, addirittura, critica musicale, poi il debutto cinematografico in Dunkirk, dell'acclamato regista Christopher Nolan. In un cast
ali star, l'interpretazione di Styles ha
sorpreso tutti, tanto che in molti dicono di aver trovato il Leonardo DiCaprio
della next generation.

IL DIRETTORE
ROBERT KOREN

I L CAMPIONE
ROGER FEDERER

I L PRESIDENTE
A N D R E A PERNICE

Dalla baia di Sydney alla Laguna di Venezia, da Starwood a Belmond. C'è un
australiano, Robert Koren, alla guida di
alcuni degli alberghi più iconici d'Italia,
fra i quali proprio il Cipriani di Venezia,
che fu 40 anni fa la prima struttura di
un gruppo come Belmond (ex OrientExpress) che oggi conta nel mondo 46
fra hotel, treni di lusso e navi fluviali.
La prima sfida vinta dal nuovo vicepresidente? Accogliere Donald e Melania
Trump in una splendida suite dei Grand
HotelTimeo, durante il G7 diTaormina.
E far loro venire la voglia di tornare.

Con l'ultimo trionfo a Wimbledon,
Roger Federer ha fatto 19. Sono 19 gli
Slam che il leggendario tennista svizzero ha raggiunto nella sua incredibile
carriera (otto Wimbledon, cinque Us
Open, cinque Australian Open e un
Roland Garros). A 36 anni, Federer continua a stupire il mondo. Dopo un 2016
da incubo, il 2017 è stato l'anno della
rinascita, iniziato a gennaio con la vittoria sull'eterno rivale Rata Nadal agli
Australian Open e culminato con l'ultimo successo sull'erba inglese. Re
Roger è di nuovo sul trono.

Un primo record lo ha già battuto: è il
più giovane presidente Rotary al mondo. Andrea Pernice, 42 anni, succede
a Pier Marco Romagnoli alla presidenza del Distretto 2041, l'area di Milano.
In occasione della sua elezione alla
Triennale, sono stati presentati i progetto del Distretto: dalle attività in favore delle giovani generazioni, nelle scuole e nell'universo lavorativo, come previsto dal protocollo siglato con Regione Lombardia, alla collaborazione con
la Protezione civile al supporto nell'integrazione dei migranti.

L O SCRITTORE
PAOLO C O G N E T T I

IL CANTANTE
SHAWN MENDES

LA TESTIMONIAL
THANDIE NEWTON

Il fenomeno letterario dell'anno, e dell'estate. Paolo Cognetti, 37 anni, milanese, ha vinto il Premio Strega con Le
otto montagne (Einaudi), successo
annunciato, come indicano le molte
edizioni straniere contrattualizzate già
prima della pubblicazione italiana nel
novembre 2016; ma anche un successo confermato dal pubblico e dalla critica. Romanzo ambientato tra vette e
vallate, Le otto montagne è una storia
di amicizia tra due ragazzi che diventa
un viaggio avventuroso e spirituale tra
fughe improvvise e tentativi di ritorno.

Con la hit Stitches del 2015, il cantante
canadese Shawn Mendes (19 anni) ha
avuto la sua consacrazione, dopo essere già stato una star del web grazie ai
suoi video di cover musicali da milioni
di visualizzazioni. Da quel momento,
Mendes è diventato una star della musica pop, tanto che Time Magazine lo ha
inserito per tre anni di fila tra gli adolescenti più influenti del mondo. Aspetto
che non è sfuggito a Emporio Armani
che ha individuato in lui l'ambassador
perfetto per il lancio della sua prima collezione di smartwatch con touchscreen.

Attori, comici e chef famosi sono stati ingaggiati da British Airways per un
video (in programmazione dal 1° settembre) che invita i passeggeri a prestare attenzione alle misure di sicurezza. Tra le personalità: Gordon Ramsey,
lan McKelIen, Rowan Atkinson (Mr
Bean) eTnandie Newton, 44 anni, famosa per film sia d'autore che commerciali come Mission impossible Ila fianco diTom Cruise. In particolare, la Newton invita i passeggeri, quasi sempre
distratti nelle fasi iniziali del decollo, a
seguire le indicazioni dell'equipaggio.
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L A CURATRICE
A D E L I N A V O N FURSTENBERG
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Da Pieter Hugo (Sud Africa) a Richard
Onyango (Kenya) o a Billie Zangewa
(Malawi). LAfrica è la protagonista al
PAC di Milano fino all'11 settembre e
la curatela di questa esposizione porta
la firma di Adelina von Fùrstenberg, una
delle più autorevoli curatrici internazionali di arte contemporanea. Per questa
mostra ha scelto il titolo Africa. L'esposizione racconta un mondo con le opere di 33 artisti di diverse generazioni .
che offrono uno spaccato narrativo e ;
visivo così potente da far comprende- ;
re la scena artistica a sud del Sahara.
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Rotary, la leadership del fare
Q j l r)

239

«La leadership del fare» è il tema della giornata in cui il
governatore Andrea Pernice riunisce i leader dei Rotary Club di
Milano in Zambon Group, a Bresso, per discutere sul rapporto
tra pubblico e privato, responsabilità sociale e motivazione
all'impegno nella comunità. Tra gli ospiti il vicesindaco di
Milano, Anna Scavuzzo, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori e
l'allenatore di basket Carlo Recalcati.
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Sabato 23 settembre, presso il Museo Zambon a Bresso
(Mi), il Distretto 2041 del Rotary Club organizza «La leadership del fare», la tavola rotonda che vedrà numerose
personalità dell'industria e delle istituzioni confrontarsi
sulla figura del leader, per capire come le best practice
in settori diversi tra loro possano essere applicate nel
terzo settore.
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ECCELLENZA SCIENTIFICA

A Moretta il premio Galileo
Lo scienziato è tra i più citati al mondo per le sue scoperte
• L o scienziato Lorenzo Moretta ha vinto il prestigioso premio internazionale Galileo Galilei
2017 dei Rotary Club Italiani, giunto alla sua
56esima edizione. Scelto da due giurie composte da illustri rappresentanti del mondo accademico e scientifico, sarà premiato sabato 7
ottobre nell'aula magna dell'Università di Pisa. Il premio internazionale Galileo Galilei dei
Rotary Club Italiani, giunto alla sua 56esima
edizione, è uno dei riconoscimenti culturali
più importanti d'Europa e indiscusso punto di
riferimento per la promozione della cultura italiana. Il premio intende onorare eminenti studiosi stranieri o studiosi italiani di lama internazionale che si siano dedicati ad argomenti
riguardanti la civiltà italiana (archeologia ed
etniscologia, storia della letteratura, della lingua, storia politica, dell'arte, della musica, del
pensiero, della scienza, del diritto, dell'economia) o che si siano distinti nel campo delle
scienze della natura (scienze fìsiche, mediche,
geografiche, dell'ingegneria, della terra, chimiche, agrarie, biologiche, economiche, matematiche).Lorenzo Moretta, già professore Ordinario di Patologia Generale e di Fisiopatologia

presso l'Università di Genova e direttore Scientifico dell'IRCCS Istituto Giannina Gaslini di
Genova, è autore di studi ritenuti fondamentali nel campo dell'immunologia e della terapia
di tumori e leucemie ad alto rischio. Tra gli studiosi più citati al mondo, autore di 603 pubblicazioni su riviste e libri internazionali di notevole prestigio, Moretta è stato in assoluto il ricercatore italiano più citato nella letteratura
scientifica in un periodo di 10 anni e ad oggi. Il
numero di citazioni bibliografiche totali riferite alle sue pubblicazioni, è di oltre 46.000.
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I vincitori sono Moretta e Murata
CULTURA italiana, prestigio internazionale e orgoglio pisano.
Dalla splendida sinergia tra i Rotary italiani, Pisa e l'Università di
Pisa, giunge alla 56'1 edizione l'ambito premio internazionale 'Galileo Galilei'. Nato nel 1962 dall'
idea di Tristano Bolelli, socio del
Rotary club Pisa, glottologo dell'
ateneo pisano nonché vicedirettore delle Scuola Normale Superiore negli anni cinquanta, il premio
sposa la vocazione più alta del Rotary: il supporto alla libera circolazione delle idee e alla ricerca. E anche quest'anno l'ambita targa
d'oro si è colorata di rosa.
Sono, infatti, lo scienziato Lorenzo Moretta e la storica della musica italiana Margaret Murata i vin-

citori del prestigioso premio internazionale Galileo Galilei 2017.
Gli studiosi, scelti da due giurie
composte da illustri rappresentanti del mondo accademico e scientifico, saranno premiati sabato prossimo, 7 ottobre, nell'aula magna
dell'Università di Pisa.
Il premio internazionale Galileo
Galilei dei Rotary Club Italiani,
giunto alla sua 56a edizione, è uno
dei riconoscimenti culturali più
importanti d'Europa e indiscusso
punto di riferimento per la promozione della cultura italiana.
Il premio intende onorare eminenti studiosi stranieri o studiosi
italiani di fama internazionale
che si siano dedicati ad argomenti
riguardanti la civiltà italiana (archeologia ed etniscologia, storia

della letteratura, della lingua, storia politica, dell'arte, della musica, del pensiero, della scienza, del
diritto, dell'economia) o che si siano distinti nel campo delle scienze della natura (scienze fisiche,
mediche, geografiche, dell'ingegneria, della terra, chimiche, agrarie, biologiche, economiche, matematiche). L'attribuzione del premio per ciascuna disciplina ha cadenza decennale. Quest'anno saranno premiati due studiosi che
hanno dato prova di straordinario impegno e acume nel campo
delle scienze mediche, come fatto
da Lorenzo Moretta, e della storia
della musica italiana, come fattoda Margaret Murata.

£5
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C E R I M O N I A Margaret Murata
e a destra Lorenzo Moretta
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SABATO LA CERIMONIA

» PISA

Moretta e Murata
i vincitori del premio
"Galileo Galilei"

Sono lo scienziato Lorenzo
Moretta e la storica della musica italiana Margaret Murata i
vincitori del prestigioso premio internazionale "Galileo
Galilei 2017" dei Rotary Club
Italiani, giunto quest'anno alla sua 56esima edizione. Gli
studiosi, scelti da due giurie
composte da illustri rappresentanti del mondo accademico e scientifico, saranno premiati sabato prossimo, 7 ottobre, alle 16, nell'aula magna
dell'Università di Pisa in Largo
Pontecorvo.
Il premio internazionale
"Galileo Galilei" dei Rotary
Club Italiani è considerato
uno dei riconoscimenti culturali più importanti d'Europa e
un indiscusso punto di riferimento per la promozione della cultura italiana. Il premio intende onorare eminenti studiosi stranieri o italiani di fama internazionale che si siano
dedicati ad argomenti riguardanti la civiltà italiana (archeo-

logia ed etniscologia, storia
della letteratura, della lingua,
della storia politica, dell'arte,
della musica, del pensiero, della scienza, del diritto e dell'economia) o che si siano distinti nel campo delle scienze della natura (scienze fisiche, mediche, geografiche, dell'ingegneria, della terra, chimiche,
agrarie, biologiche, economiche, matematiche). L'attribuzione del premio per ciascuna
disciplina ha cadenza decennale.
Quest'anno saranno premiati due studiosi che hanno
dato prova di straordinario impegno e acume nel campo delle scienze mediche, come Lorenzo Moretta e Margaret Murata. Lorenzo Moretta è direttore dell'area di Immunologia
dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma ed è membro dell'Accademia dei Lincei.
È autore di studi ritenuti fondamentali nel campo dell'immunologia e della terapia di tumori e leucemie ad alto ri-

Lorenzo Moretta

schio. Il dottor Moretta è inoltre tra gli studiosi più citati al
mondo, essendo autore di oltre 640 pubblicazioni su riviste
e libri internazionali di notevole prestigio ed è considerato in
assoluto il ricercatore italiano
più citato nella letteratura
scientifica in un periodo che
va dagli ultimi 10 anni fino ai
nostri giorni. Il numero di citazioni bibliografiche totali riferite alle sue pubblicazioni è di
oltre 58mila.
Margaret Murata è, invece,
professore emerito di musica
alla Uc Irvine in California, oltre ad essere membro dell'American Musicological Society. Per i suoi studi è riconosciuta tra i massimi esperti della
cantata da camera. La cerimonia di sabato in aula magna, alla presenza delle più alte cariche rotariane, universitarie e
cittadine, è aperta a tutti gli interessati. Al termine della premiazione seguirà una cena di
gala agli Arsenali Repubblicani.

Margaret Murata
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«Cellule killer per curare le leucemie»
Al professor Moretta il premio Galilei
Nell'aula magna dell'Università ilriconoscimentodei Rotary Italiani
di TOMMASO STRAMBI

E' IL «PAPA'» delle cellule NK capaci di annientare le leucemie acute. E questo pomeriggio, nell'aula
magna dell'Università (largo Bruno Pontecorvo 5) riceverà il premio internazionale 'Galileo Galilei' promosso dai Rotary Italiani.
Uno dei riconoscimenti culturali
più importanti d'Europa e indiscusso punto di riferimento per la
promozione della cultura italiana,
fondato dall'indimenticato Tristano Bolelli. Quest'anno a riceverlo
saranno, appunto, il professor Lorenzo Moretta e la studiosa Margaret Murata.
Professor Morella, lei ha individualo i meccanismi che regolano la funzione delle cellule NK (capaci di uccidere quelle tumorali). Ci può spiegare
come funzionano?
«Sono veri e propri poliziotti del
nostro organismo essendo contemporaneamente dotati di sensori di
riconoscimento e di armi letali. I
sensori riconoscono, come se fossero schede magnetiche, l'identità
delle cellule sane. Il fatto di riconoscerle costituisce un vero e proprio
lasciapassare. Queste cellule, infatti, vengono risparmiate, mentre
quelle tumorali avendo perso le
schede d'identità vengono uccise».
Come?

«Le armi vengono attivate da altri
sensori che riconoscono qualcosa
(proteine o molecole) presenti sulle superfici delle cellule tumorali
ma non su quelle normali. In sostanza è un doppio meccanismo di
sicurezza per evitare di danneggiare le cellule sane».
Si va quindi verso l'eradicazione delle leucemie mieloidi?

«Non solo per quelle, in verità, ma

anche delle leucemie linfoidi acute
ad alto rischio. Per queste leucemie l'unica cura al momento è il
trapianto di midollo o, meglio, di
cellule staminali del sangue».
E funziona?
«Il trapianto dev'essere compatibile (per gli antigeni di istocompatibilità). Purtroppo il 40% di questi
pazienti non trova un donatore e
quindi, purtroppo, è destinato ad
un esito infausto. Qui entra in gioco il trapianto da genitori inventato da un équipe italiana di Perugia
negli anni Novanta (composta dai
professori Martelli, Velardi e Aversa) e proprio in questo trapianto
hanno un ruolo fondamentale le
cellule NK, che derivano dalle cellule staminali del sangue».
Anche e, soprattutto, per i pazienti pediatrici?

«No, anche per gli adulti. Però è
evidente che nei bambini e negli
adolescenti è più facile che siano
presenti e disponibili i genitori. Oltretutto i genitori sono disponibili
subito. Mentre se dobbiamo fare
una ricerca di donatori compatibili serve tempo. E purtroppo in questi casi non sempre abbiamo il tempo necessario perché queste forme
di leucemie sono molto aggressive
e possono uccidono il paziente prima che arrivi al trapianto».
E quindi?
«Qui entrano in gioco gli studi del
nostro gruppo che, sono compiuti
al Bambin Gesù di Roma in stretta
collaborazione con il professor
Franco Locatelli e la sua équipe.
In una prima fase venivano trapiantate le cellule staminali del
sangue donatore con risultati buoni: oltre il 60% delle leucemie linfoidi erano curate, ma solo il 30 %
nel caso delle leucemie mieloidi».
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Qual era il problema?

«Le cellule NK si sviluppano da
quelle del sangue ma ci mettono
un po' di tempo. Circa sei-sette settimane per svilupparsi e anche loro rischiano di non arrivare in tempo. Non solo. Spesso non sono
neanche in grado difenderci delle
infezioni. Abbiamo deciso di applicare un nuovo protocollo terapeutico nel quale, oltre alle cellule staminali del sangue, vengono trapiantate anche cellule killer del donatore
che sono in grado di aggredire subito la leucemia evitando sia ricadute leucemiche che infezioni. Siamo, così, passati ad un 70% di sopravvivenza a cinque anni che
vuol dire guarigione».
Oggi a Pisa riceve il Premio
Galilei promosso dai Rotary
Italiani. A chi lo dedica?

«Ai miei collaboratori senza i quali
non sarebbe stato possibile portare
queste ricerche. E alla mia famiglia che ha dovuto sopportare la vita del ricercatore con tutti gli impegni le assenze e le lunghe permanente in laboratorio».
Quanto sono importanti i contributi privati per finanziare
le ricerche come quelle condotte da lei e dai suoi collaboratori?
«Sono fondamentali perché i miei
studi e quelli di molti colleghi italiani, noti a livello intemazionale
per le loro ricerche sul cancro, non
sarebbero stati possibili senza i finanziamenti generosi dell'associazione Aire che ci permette di acquistare materiale necessario per le ricerche e dare borse di studio che
permettano ai giovani, più meritevoli e motivati, di fare studi sui tumori nei centri più qualificati. E
posso assicurare che i fondi e le
borse sono assegnati con grandissima trasparenza».
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CARTA D'IDENTITÀ'
LORENZO MORETTA È ATTUALE DIRETTORE DELL'AREA
IMMUNOLOGIA E DEL DIPARTIMENTO DI LABORATORI
E IMMUNOLOGIA DIAGNOSTICA DELL'OSPEDALE
PEDIATRICO BAMBIN GESÙ

PROFESSORE
Lorenzo Moretta
riceve oggi il
premio Galileo
Galilei dei Rotary
Italiani

Lorenzo
Moretta
Siamo passati ad un 70%
di sopravvivenza a cinque
anni che vuol dire
guarigione
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D premio "Galileo Galilei"
unisce musica e medicina
Consegnato a Margaret Murata e Lorenzo Moretta il prestigioso riconoscimento
dei Rotary Club Italiani. Il sindaco Filippeschi: esempi di eccellenza mondiale
» PISA

«Galileo Galilei non è solo lo
scienziato per eccellenza, ma è
anche il primo vero "uomo moderno". Il metodo sperimentale
ha infatti aperto la strada alla
"ipotesi": con lui il "può darsi"
ha spodestato la vecchia dicotomia "falso/vero" e le capacità
umane hanno incontrato la grazia divina, inaugurando la vera
capacità di distinguere i fatti veri
da quelli illusori».
È con queste parole che Margaret Murata, professore emerito di musica alla UC Irvine in California e membro del American
Musicological Society, ringrazia
anzitutto l'inventore del metodo scientifico per il premio assegnatole dai Rotary Club Italiani.
Il Premio Galileo Galilei, giunto
alla 56a edizione, è infatti uno
dei più rilevanti in campo culturale nel panorama nazionale ed
europeo.

Ad essere insignito del prestigioso riconoscimento anche Lorenzo Moretta, direttore dellArea di Immunologia dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
di Roma, membro dell'Accademia dei Lincei, autore di studi ritenuti fondamentali nel campo
dell'immunologia e della terapia di tumori e leucemie ad alto
rischio. «Sarebbe limitativo dire
che questo premio è mio, in
quanto Lorenzo Moretta. Questo è un premio agli straordinari
progressi compiuti dalla medicina e dall'immunologia in questi
decenni. Una storia lunga e difficile, ma piena di soddisfazioni.
L'aspettativa di vita è raddoppiata nell'ultimo secolo grazie a
queste due discipline che hanno
fatto fare passi da gigante anche
all'oncologia. Grazie alla ricerca, i "big killers" di grande impatto sociale come melanomi e
carcinomi polmonari sono trat-

tabili in modo soddisfacente».
Un premio di straordinaria
importanza, il "Galilei", anche a
detta del sindaco, Marco Filippeschi. «Leggere i nomi dei vincitori mi ha dato conferma del livello raggiunto dalla scienza e
dalla cultura italiana, ma sono
stato ancor più colpito dall'elenco dei giovani premiati. Ciò attesta una linea di eccellenza a cui
corrispondono rigore e fatica
per raggiungere gli obiettivi prefissati, secondo una linea che si
riflette nello spirito dei rotariani.
Spero che questa collaborazione persista negli anni e che non
si smetta mai di riporre speranza nella cultura».
Una giuria composta dai professori Blasi, Sinibaldi e Albano
dell'Ateneo pisano ha infatti assegnato anche i "Premi Galileo
Giovani" ad alcuni ricercatori in
un range eterogeneo di ambiti.
Carlotta Lattanzi

Margaret Murata e Lorenzo Moretta durante la cerimonia di consegna del premio "Galilei" (Foto Fabio Muzzi)
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A Murata e Moretta il Premio «Galilei»
IL PREMIO internazionale 'Galileo Galilei' dei Rotary Club italiani
ha i suoi vincitori. Margaret Murata e Lorenzo Moretta sono i due studiosi premiati ieri dalla giuria
dell'edizione 2017 (composta da Antonio Pieretti, presidente della fondazione del premio, Lorenzo Gennaro Bianconi, Biancamaria Brumana, Franco Piperno, Saverio Sarna e
per la sezione 'scienza' Michel Burnier, José Rendon, Reinhold Shmidt e Saverio Sani). Il premio internazionale 'Galileo Galilei' dei Rotary Club Italiani, giunto alla sua
56a edizione, è uno dei riconoscimenti culturali più importanti
d'Europa e indiscusso punto di riferimento per la promozione della cultura italiana. I due studiosi selezio-

nati hanno dato prova di straordinario impegno e acume nel campo della storia della musica italiana, come
ha fatto la professoressa Murata, e
in quello delle scienze mediche come lo studioso Moretta, a cui va quest'anno la dodicesima edizione della sezione scienze mediche del premio. Ieri, nell'aula magna dell'Università di Pisa si è tenuta la cerimonia di conferimento.
LORENZO Moretta, direttore
dell'area di immunologia dell'ospedale pediatrico 'Bambino Gesù' di
Roma, membro dell'Accademia dei
Lincei, è autore di studi ritenuti
fondamentali nel campo dell'immunologia e della terapia di tumori e
leucemie ad alto rischio. Margaret

Agli arsenali
Repubblicani,
in tarda
serata, si è
tenuta poi la
cena di gala in
onore dei due
vincitori con
oltre 300 ospiti

Murata professore emerito di musica alla UC Irvine in California,
membro del American Musicologicai Society, riconosciuta tra i massimi esperti della cantata da camera.
Dopo il saluto del rettore Paolo
Mancarella e del sindaco Filippeschi, il presidente della fondazione
del premio, Antonio Pieretti ha consegnato le targhe agli illustri studiosi e ai vincitori del 'Premio Galilei
Giovani'. Agli arsenali repubblicani, in tarda serata, si è tenuta poi la
cena di gala in onore dei due vincitori. Dopo il saluto del presidente
del Rotary Club di Pisa, Nicola Luigi Giorgi è stato consegnato il premio 'Nicoletta Quinto' e del riconoscimento 'Maria Cianci' a due giovani studiosi stranieri.
Michele Bulzomì
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Premio Galileo Galilei

ones»
ell'immunoterapia
di Federico Mereta
PISA II sistema immunitario? «Una giungla, dove operano diverse tribù di "buoni"
che si contrappongono a una sfilza di "cattivi", capaci di attaccare l'intero organismo,
come avviene nel caso dei tumori, anche per la loro capacità di "nascondersi"»
risponde l'immunologo Lorenzo Moretta. Esplorare palmo a palmo questa fitta
boscaglia è la chiave che ha permesso di individuare la nuova via contro il cancro
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CONSEGNATO ALL'EX DIRETTORE SCIENTIFICO DEL GASLINI: LA CERIMONIA A PISA

Allo scienziato Moretta il premio Galilei
Il riconoscimento internazionale è attribuito ogni dieci anni a un ricercatore
LORENZO MORETTA, 69 an- Gaslini, nel 2000. Infine, da
ni, immunologo genovese di qualche mese si è trasferito al
fama mondiale, è il vincitore nosocomio capitolino.
del prestigioso premio interMoretta è tra gli studiosi
nazionale Galileo Galilei più citati al mondo, per i suoi
2017 dei Rotary Club Italiani. tanti lavori scientifici che
Il premio, indiscusso punto hanno avuto come protagodi riferimento per la promo- niste particolari cellule, i linzione della cultura italiana, fociti T e i Naturai Killer o NK.
viene attribuito per la disci- «Nuovi vaccini, terapie per i
plina medica ogni dieci anni tumori e per le infezioni croed è stato consegnato a Mo- niche sono proprio dietro
retta ieri a Pisa. Lo scienziato, l'angolo grazie alle ricerche
che oggi è direttore dell'Area in immunologia - dice Modi Immunologia del Bambin retta». Basti citare ad esemGesù di Roma, viene conside- pio lo studio, sostenuto dalrato uno dei punti di riferi- l'Associazione Italiana per la
mento per il trattamento dei Ricerca sul Cancro, Journal of
tumori, delle infezioni croniche e delle leucemie. Il per- Allergy and Clinical Immucorso scientifico di Moretta, nology. La ricerca si è conpur se costellato da una serie centrata sulle cellule NK,
di "trasferimenti" scientifici fondamentali per riconoscein mezzo mondo, è forte- re e distruggere le cellule
mente legato all'Università neoplastiche o infettate da
di Genova dove si è laureato virus.
Lo studio coordinato da
nel 1972. Docente ordinario
nel nostro ateneo dal 1994, Moretta ha dimostrato che,
ha a lungo diretto il laborato- in pazienti con tumore, querio di Immunopatologia del- ste cellule esprimono sulla
l'Ist per poi passare alla dire- loro superficie un vero e prozione scientifica dell'Istituto prio interruttore cellulare,

chiamato Pd-1. Purtroppo
quando le cellule NK si attivano attaccare quelle tumorali e ucciderle, vengono frenate perché il recettore Pd-1
interagisce con molecole
presenti sulla superficie
esterna delle cellule tumorali "spegnendo" le stesse cellule NK.
È come, insomma, se le cellule stesse si trovassero di
fronte un passaggio a livello
che non riescono ad oltrepassare. «In futuro, queste
conoscenze potrebbe aprire
la strada ad altre cure, anche
nei tumori infantili. «Sono
necessari ulteriori studi in laboratorio per chiarire quali
tumori possano trarre beneficio da questa terapia - precisa Moretta. La comprensione del meccanismo d'azione
del Pd-1 e l'identificazione
delle cellule delle nostre difese immunitarie coinvolte
in questo meccanismo permetteranno comunque progressi decisivi nella lotta a
queste malattie».
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Lorenzo Moretta (il terzo da destra) è stato premiato ieri a Pisa
[\l!<iM'irii7Ì;ili-M!>rMliiil;)n-niH><ì;iJi|i.'ilB

ROTARY

Pag. 23

SOLIDARIETÀ OGGI È IL "WORLD POLIO DAY" CELEBRATO DAI CLUB DI TUTTO IL MONDO. «COINVOLGEREMO LA CITTADINANZA»

I tre Rotary apuani raccolgono fondi per debellare la poliomelite
OGGI i Club Rotary di tutto
il mondo celebrano l'evento
annuale "World Polio Day".
Il Rotary International celebra infatti la quinta Giornata
Mondiale della Polio. Ed il
Distretto Rotary 2071 partecipa attraverso l'azione dei
suoi 64 clubs della Toscana.
Il Rotary Club di Carrara e
Massa, il Marina di Massa Riviera Apuana del Centenario
e quello della Lunigiana hanno aderito alla campagna di
sensibilizzazione con una
manifestazione che vedrà i
tre club uniti nella raccolta
fondi sul tema dell'eradicazione della malattia, purtroppo misconosciuta soprattutto alle giovani generazioni
che non conoscono, fortunatamente, questa tremenda patologia. L'ideatore e promotore di una vaccinazione "planetaria dei bambini" fu Sergio Mulitsch di Palmenberg,
che dette vita al programma

"Polio Plus". Sergio Mulitsch fu socio fondatore del
Rotary Club Treviglio (Bergamo). Nel 1979 iniziò la prima campagna di vaccinazioni nelle Filippine acquistando, grazie all'impegno dei Rotary Club italiani, 500.000 dosi di vaccino. Ottenuta la stima e l'amicizia di Albert Sabin, anche lui rotariano del
club di Cincinnati (Usa), scopritore del vaccino orale, iniziò una collaborazione fra i
due. Sabin applicò il motto
rotariano "servire al di sopra
del proprio interesse" e rinunciò ai diritti brevettuali
permettendo l'abbattimento
del costo di ogni dose. «Quindi - spiegano dal Rotary
Club di Marina di Massa un grande progetto tutto Italiano e tutto rotariano.
L'obiettivo è coinvolgere i
cittadini su iniziative che riguardano l'impegno del Rotary sul territorio, ricordando

che la Rotary Foundation in
un secolo ha investito oltre 3
miliardi di dollari in aiuti
umanitari. Siamo sempre
più vicini ad eradicare la polio. Bill Gates ha detto: "Senza il Rotary questa campagna
non sarebbe arrivata da nessuna parte". Se raccoglieremo 50 milioni di dollari
all'anno per tre anni la Fondazione Bill e Melinda Gates
triplicherà la somma fino alla cifra di 450 milioni. La nostra sfida per l'eradicazione
della polio ha raggiunto in
quasi 30 anni questi risultati:
10 milioni di casi evitati, 1.5
milioni di vite salvate, 2.5 miliardi di bambini immunizzati, 20 milioni di volontari mobilitati».
I NUMERI
10 milioni di casi evitati,
1.5 milioni di vite salvate
e 2.5 miliardi immunizzati

PREVENZIONE La somministrazione di un
vaccino anti-polio ad un bambino in Afghanistan

PIANETA SANITÀ

Valvola sostituita a cuore battente r ^ - ™
Un altro intervento "super" all'Opa gJgJS*
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CASTROCARO GRAND HOTEL TERME

Giornata mondiale
della lotta alla polio
ALLE 20.30 al Grand Hotel Terme di Castrocaro verrà celebrata la
Giornata mondiale della Polio durante la conviviale Interclub dei
Rotary Club della Romagna e i Rotaract della Romagna e del Distretto, con la partecipazione del governatore distrettuale, Maurizio Marcialis, dei past governor Paolo e
Pietro Pasini, e della rappresentante distrettuale del Rotaract, Martina Po. Fra gli ospiti, Lia Fabbri,
presidente nazionale Aniep, e Mohamed Sanna Ali, campione paralimpico di basket in carrozzina
che a maggio ha partecipato a Forlì alla Run to end Polio Now, la podistica della solidarietà con 4mila
persone che ha consentito di raccogliere oltre 9mila euro da destinare alla lotta alla poliomielite attraverso la vaccinazione dei bambini.
Saranno illustrati i risultati raggiunti nell'eradicazione della malattia e le origini italiane del programma Polio Plus con l'opera, negli anni 80, dei soci Luciano Ravaglia, di Forlì, e Sergio Mulitsch di
Palmenberg, di Treviglio.
I LOGHI della campagna hanno
recentemente campeggiato sulla
vela della barca dello skipper forlivese Matteo Rusticali durante la
Mini Transat 2017, regata internazionale nelle acque dell'Atlantico.
«L'albero della sua barca - ha detto ai soci il presidente del Rotary
Club Forlì, Mario Fedriga - si è

rotto in tre parti e Matteo è stato
costretto a rientrare in Francia.
Sta bene e si sta già preparando alla prossima avventura con la sua
barca, che avrà i loghi del Rotary».
Nel corso della serata sarà anche
presentato il libro 'Conoscere il
Rotary', a cura del dottor Salvatore Ricca Rosellini e dei membri
della Sottocommissione Formazione. Rappresentanti del Rotary
Club Forlì e del Tre Valli hanno
partecipato il 21 ottobre alla giornata di formazione rotariana che
si è svolta a Pieve di Cento presso
il museo di arte contemporanea,
Magi '900.
Alessandro Rondoni

«Incrocio di Ladino, è peggio la toppa del buco»

ROTARY

Pag. 25

IL COMMENTO
di RUBEN RAZZANTE*

L'ETICA DELLE PROFESSIONI
SE MILANO negli ultimi anni ha
raggiunto traguardi straordinari
sul piano internazionale (Expo
2015 e non solo) e si candida a diventare il proscenio di altre kermesse di portata mondiale, il merito è
delle istituzioni pubbliche e dei soggetti privati, e della loro capacità
di interagire e di. fare sistema.
Guardare all'obiettivo generale, al
di là di gretti bizantinismi e interessi di parte, è stato sempre il valore
aggiunto di una città che ha saputo
contraddistinguersi per efficienza,
laboriosità e capacità pianificatrice. C'è però anche un filo sottile
che lega tutte le performance meneghine ed è il principio di responsabilità,

conto ai cittadini su decisioni prese, attività svolte, risorse impiegate
e risultati ottenuti. I milanesi non si
perdono mai nei meandri della burocrazia o nella catena di attribuzioni e ruoli, perché sanno sempre
a chi chiedere conto delle cose annunciate e realizzate e apprezzano,
dei decisori istituzionali e dei vertici delle aziende pubbliche e private, la spiccata attitudine alla trasparenza, che è sinonimo di affidabilità e che genera fiducia, anche nei
potenziali investitori stranieri.

della società imprescindibili valori
quali Vaccountability e l'etica nelle
professioni, sollecitando diversi attori quali Smart Institute a promuovere un favorevole approccio sia
per le persone sia per le organizzazioni» sottolinea Angela Giebelmann, presidente della Commissione Professionale del Distretto Rotary 2041. Smart Institute è un istituto impegnato proprio nella diffusione di una cultura della trasparenza.

IL PRINCIPIO di responsabilità e
di rendicontazione sottintende,
nell'esercizio delle professioni, una
trama eticamente ispirata. Ma l'etica è ancora attuale? Questa è la. domanda posta, evidentemente in. maniera provocatoria, dal convegno
organizzato dal Rotary, in programma alle 18 nella Seda Anaci, in viale Sabotino, 22, a Milano.

«NEL 2015 - ricorda il Presidente Pasquale Merella - abbiamo promosso l'adozione di un indicatore
basato sullo Smart Expo2015 Index, che ha rappresentato un primo
significativo esercizio del principio
di accountability su grandi eventi
con il Comune di Milano, e oggi vogliamo sviluppare ulteriormente,
sempre in collaborazione con il Rotary, un decalogo per l'accountability».

LA MILANO OPEROSA che produce e opera perfar crescere l'economia e per generare benessere e
elevata qualità dei servizi, mostra
crescente sensibilità anche verso
l '«accountability», che vuol dire ap- «IL ROTARY svolge un importanpunto responsabilità di rendere te ruolo nel portare all'attenzione

"Docente Diritto dell'informazione all'Università Cattolica

LA NOSTRA SALUTE
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Sempre più coppie incercadi un figlio |
«L'età della mamma incide molto»
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"End Polio Now"
Oggi la raccolta fondi
Appuntamento
al Palazzo della Fonte
conilRotary
FIUGGI
M Arriva oggi il gran gala al Palazzo della Fonte, dalle 19, in occasione della quinta "Giornata mondiale della polio", istituita dal Rotary International con Unicef ed i
Cdc di Atlanta. Il governatore Salvina Deiana intende celebrare
questo importante anniversario
con un grande evento. Scopo è la
raccolta di fondi necessari a soste-

nere gli sforzi della Fondazione
Rotary nel progetto notoriamente
denominato "End Polio Now". Nel
corso della serata si terrà un torneo enogastronomico con protagonisti gli studenti dell'Alberghiero di Fiuggi, impegnati in diverse
sezioni di gara: aperitivi, menù e
pasticceria. Al termine delladegustazione dei 10 menù, sarà rimessa
al voto dei commensali la valutazione degli studenti. Ai vincitori
saranno assegnate delle borse di
studio. A seguire, si svolgerà una
sfilata di gioielli e di abiti da cerimonia, indossati dalle ragazze Rotaractiane. Il Gran Gala si concluderà con una serata danzante. •
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PAVIA

La musica sacra
contro la polio
Questa sera Maurizio Ricci, Giovanni Bianchi, Schola Gregoriana Laudensis si esibiscono nel "World Polio Day Concert" alla
basilica di San Michele Maggiore a Pavia,
un concerto di musica sacra e canto gregoriano alle ore 21 con ingresso a offerta libera
a favore del progetto "End Polio Now" del
Rotary International.
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I N I Z I A T I V A OGGI LA GIORNATA MONDIALE CONTRO LA MALATTIA

Rotary in campo contro la poliomelite
AINpsia e al Montani si parla di vaccinazioni
UN VIAGGIO in un mondo migliore, sognando la terra senza
più traccia di una malattia tremenda, la poliomelite. E il sogno
del Rotary internazionale che celebra oggi la giornata mondiale
per la cancellazione della polio.
Anche a Fermo si parla di vaccino e di futuro, nelle scuole Ipsia,
Montani e Carducci Galilei, grazie all'impegno della presidente
del club di Fermo, Silvana Zumino, e delle dirigenti Stefania Scatasta, Magherita Bonanni e Cristina Corradini.
Con il supporto dei docenti di
scienze, ci sono stati momenti di
approfondimento e di riflessione
per far capire ai ragazzi l'importanza della vaccinazione e di un

impegno su scala mondiale.
La giornata sulla polio è stata istituita dal Rotary International oltre 10 anni fa per commemorare
l'anniversario della nascita del
dottor Jonas Salk, responsabile
della squadra che ha sviluppato
il primo vaccino antipolio. Ogni
anno il Rotary celebra questa data
ricordando i grandi traguardi che sono stati raggiunti: a luglio
la Nigeria ha celebrato il primo
anniversario di assenza di nuovi
casi di poliovirus selvaggio e, ad
agosto, nell'intero continente africano non sono stati registrati nuovi casi di polio. Il progetto internazionale'End Polio Now' sviluppato nel 1988 prevede la vaccinazione a livello mondiale della po-
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polazione contro la poliomielite
ad opera dei volontari del Rotary.
Il Rotary International, insieme
all'Unicef, i Centri statunitensi
per il Controllo e la prevenzione
delle malattie (Cdc), l'Organizzazione Mondiale della Sanità
(Oms), la Fondazione Bill & Melinda Gates, ha ridotto i casi di polio nel mondo del 99,9%. Ormai il
progetto è vicino all'eliminazione
globale della polio.
A partire dal 1988 i Rotariani hanno aiutato ad immunizzare oltre
2.5 miliardi di bambini contro la
polio in 122 Paesi raccogliendo oltre 12 miliardi di dollari. Bastano
appena 60 centesimi di dollaro
per proteggere a vita un bambino
da questa malattia invalidante.
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IN LIGURIA E BASSO PIEMONTE

La sfida del Rotary
alla poliomielite
sbarca alla Corte
e al Carlo Felice
Stasera in teatro, poi al Ducale
e nei luoghi del Paganini Festival
LUCIA COMPAGNINO

OGGI è la Giornata mondiale
della poliomielite, voluta dal
Rotary International all'interno del grande programma
"Polio Plus", con il motto "End
polio now!" partito nel 1979,
che mira a sconfiggere la malattia in tutto il mondo. Per
farlo conoscere, i rotariani del
Distretto 2032, che unisce Liguria e Basso Piemonte per un
totale di 41 club e 2.500 soci,
saranno presenti, con tutto il
materiale informativo, e a disposizione per rispondere alle
domande del pubblico, stasera al Teatro della Corte, in occasione dello spettacolo "Il
nome della Rosa" tratto dal
celebre romanzo di Umberto
Eco, e da venerdì a domenica
in tutti i luoghi dove si svolgerà il Paganini Genova Festival:
al Teatro Carlo Felice, a Palazzo Tursi, a Palazzo Ducale, al
Conservatorio e a Casa Paganini.
«L'iniziativa nasce per raccontare il lavoro del Rotary
che in 30 anni ha vaccinato
due miliardi e mezzo di bambini in 122 paesi del mondo,
per eradicare definitivamente la poliomielite, una malat-

tia molto infettiva che colpisce soprattutto i bambini al di
sotto dei 5 anni, per la quale
non esiste una cura», dice il
nuovo governatore del distretto, il farmacista Giuseppe
Artuffo. I rotariani sono affiancati dall'Organizzazione
Mondiale della Sanità, dall'Unicef e dalla Fondazione
Bill e Melinda Gates. Se non
esiste una cura, esiste però un
vaccino, che costa solo 60 centesimi di dollaro, perché il suo
inventore Albert Sabin non
l'ha voluto brevettare, diceva
che era il suo regalo peri bambini di tutto il mondo: in Italia
è obbligatorio dal 1966 e ha
sconfitto la malattia in tutti i
paesi dove viene utilizzato.
Ridotta del 99,9% nell'arco di
30 anni, la polio oggi è endemica solo in Nigeria, Pakistan
e Afghanistan, dove comunque i nuovi casi si stanno riducendo di anno in anno, in Pakistan ad esempio dai 306 del
2014 ai 20 del 2016 ai 5 dell'anno in corso, grazie alla
campagna di vaccinazioni. Ma
potrebbe ripartire, e si parla di
200.000 nuovi casi ogni anno,
se non si completa il lavoro.
Per questo, prosegue la raccolta fondi, sul sito dedicato
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www.endpolio.org.
Tra le prossime sfide del Rotary: un'iniziativa con il Comune a favore delle attività
dell'associazione di San Marcellino in aiuto alle nuove povertà.
© B Y N C N D ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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ROTARY PISANI

Campagna anti-polio
proiezioni sulle Logge
» PISA

Il Rotary International celebra oggi la quinta
"Giornata mondiale della polio". Il Distretto Rotary 2071 partecipa all'iniziativa attraverso l'azione dei suoi 64 club della Toscana. Anche i
Rotary Club di Pisa (Pacinotti, Pisa e Galilei)
hanno dato la propria adesione a questa campagna di sensibilizzazione con una manifestazione pubblica a scopo conoscitivo sul tema
dell'eradicazione di questa malattia e divulgativo sull'iniziativa, in programma appunto per la
giornata di oggi, con due momenti, un incontro-dibattito al liceo Dini, alle 9, e la proiezione
sulla facciata delle Logge di Banchi di immagini
relative al progetto "End Polio Now", immagini
che scorreranno nelle ore meno illuminate per
ricordare alla cittadinanza la presenza e l'impegno dei Rotary. «L'impegno - affermano gli organizzatori dell'evento - è quello di coinvolgere
la cittadinanza su iniziative che riguardano
l'impegno del Rotary sul territorio, ricordando
che la Rotary Foundation in un secolo ha investito oltre tre miliardi di dollari in aiuti umanitari. E oggi - concludono gli organizzatori - siamo
sempre più vicini ad eradicare la polio, perché
la nostra grande sfida ha già raggiunto importanti risultati in quasi 30 anni: 10 milioni di casi
evitati, 1,5 milioni di vite salvate, 2,5 miliardi di
bambini immunizzati, quasi due terzi di sierotipi eliminati e la mobilizzazione di 20 milioni di
volontari»
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PAVIA

Il canto gregoriano
in San Michele
» PAVIA

«Nella magnifica atmosfera della basilica di San Michele di Pavia, stasera si riscopre un genere musicale dimenticato dai
più: il canto gregoriano. Si
ascoltano, dunque, voci nude
maschili che, senza l'accompagnamento strumentale, interpretano i brani della messa eucaristica. Si fa un tuffo nel passato: si torna mentalmente, grazie alle note, all'epoca di Gregorio Magno e del Vili secolo,
quando il canto romano antico
si fuse con il canto gallicano,
nel contesto della rinascita carolingia». Walter Casali, ex-direttore dell'Istituto Vittadini e
direttore artistico del concerto
di oggi alle 21, in San Michele,
assicura uno spettacolo sonoro
adatto alle orecchie di tutti. Sul
palco si esibiscono i coristi della Schola Gregoriana Laudensis, i quali, sotto la conduzione
di Giovanni Bianchi, propongono un repertorio di Ave Maria,
Kyrie, Sanctus e Agnus Dei. «A
chi non conosce questo genere
- anticipa Casali - consiglio di
godersi il programma di sala ad
occhi chiusi, concentrandosi

esclusivamente sulle melodie.
La musica, infatti, non ha bisogno di essere vista, ma ascoltata, e tale regola, per la gregoriana, vale ancora di più». Continua Casali: «Il nostro obbiettivo è di ridestare l'attenzione
per le tradizioni musicali d'Europa, tuttavia non vogliamo
nemmeno sfidare troppo la pazienza del pubblico con brani
percepiti come "obsoleti". Così, abbiamo deciso di alternare
ai canti a cappella gregoriani alcune esecuzioni organistiche,
al fine di vivacizzare il concerto». All'organo c'è Maurizio Ricci: suona spartiti di Girolamo
Cavazzoni, Adriano Banchieri,
Domenico Zipoli e Girolamo
Frescobaldi. «Il filo conduttore
è il canto gregoriano - insiste il
direttore artistico - però la serata è molto varia. Ha pure uno
scopo benefico: raccoglie fondi
per la lotta contro la poliomielite, malattia diffusa soprattutto
in Pakistan, Nigeria e Afghanistan». L'evento, a offertalibera,
è organizzato dal Distretto
2050 Gruppo Ticino del Rotary
Club, in occasione del World
Polio Day e a sostegno del progetto "End Polio Now". (e. CUT.)

La Schola Gregoriana Laudensis si esibisce questa sera in San Michlele
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NEL 1988 350.000 CASI ALL'ANNO, NEL 2017 SOLO 11
Nel 1988 si registrarono nel mondo 350 mila casi di polio
in 125 Paesi, lo scorso anno sono stati 37 in tre paesi
(20 in Pakistan, 13 in Afghanistan e 4 in Nigeria) e, nei primi
sei mesi del 2017, solo 11 in Pakistan e Afghanistan.

I RISULTATI DELLA NOSTRA GRANDE SFIDA
La nostra grande sfida per l'eradicazione della Polio ha già raggiunto
questi risultati in quasi 30 anni: 10 milioni di casi evitati, 1.5 milioni
di vite salvate, 2.5 miliardi di bambini immunizzati, quasi due terzi
di sierotipi eliminati e la mobilizzazione di 20 milioni di volontari.

IL ROTARY CELEBRA LA GIORNATA MONDIALE DELLA POLIO

Il Distretto 2071 e i 64 Clubs
della Toscana in prima fila
per cancellare la malattia
H 24 ottobre si celebra la Giornata
I
Mondiale della Poliomielite istituita
dal Rotary per ricordare l'anniversario della

vaccinazione di massa che si concretizzò, vita "polio-free".
con l'aiuto del prof. Sabin, nel 1980, in una Ancora oggi si vaccinano i bambini per preprima spedizione di 500.000 dosi di vacci- venire malattie che in Italia da tempo non
nascita del doti. Jonas Salk a cui si deve la no nelle Filippine.
si riscontrano più, come per esempio la pomessa a punto del primo vaccino antipolio.
Da allora, il Rotary ha permesso la vacci- liomielite. Questo perché la loro scomparsa
In effetti, il contrasto alla poliomielite è in- nazione di 2.500.000.000 di bambini nel è parziale, infatti esse esistono ancora in
dissolubilmente legato al Rotary. Quando, mondo e, oggi, la poliomielite risulta elimi- alcuni parti del mondo e persone non vacintorno agli anni '80, centinaia di bambini nata in tutti i paesi industrializzati. Grazie cinate, andando in quei posti, potrebbero
si ammalavano ogni giorno di poliomielite alla vaccinazione, l'Europa ha decretato nel ammalarsi e riportare queste malattie nel
con gravissime conseguenze, come la para- 2002 il suo territorio "polio-free".
nostro paese, fi vaccino non protegge solo il
lisi e la morte, il Rotary ha avuto un ruolo Tuttavia, in alcuni paesi in via di sviluppo bambino e la sua famiglia, ma anche l'intedeterminante nel contrastare l'epidemia (Nigeria, Pakistan e Afghanistan), dove la ra comunità e, in particolare, i bambini che
di poliomielite a livello mondiale, lancian- copertura vaccinale è inadeguata, si registra non sono stati ancora vaccinati. Per quanto
do il progetto Polio Plus con l'obiettivo di ancora qualche focolaio di casi di poliomie- riguarda invece le malattie ancora presenti
eradicare la poliomielite nel mondo. L'ope- lite paralitica. Ilrischiodi re-importare i po- (morbillo, parotite, rosolia, ecc.), vaccinanra svolta dal Rotary è stata straordinaria e liovirus nel nostro Paese è dunque sempre do più persone possibili se ne ammaleranno
come rotariani possiamo esserne orgogliosi, condizionato dal mantenimento di una soli- molte meno e queste malattie diventeranno
in quanto il Rotary italiano ha avuto un ruo- da immunità di popolazione attraverso ele- estremamente rare ("immunità di gregge").
lo da protagonista.
vati tassi di copertura vaccinale nelle classi Con programmi di vaccinazione ben pianificati e ben eseguiti esse potranno scomparire
Infatti, si deve ad un rotariano italiano, di età oggetto dell'offerta vaccinale.
l'industriale e filantropo di origine istriana, Dunque, il Rotary rimarrà impegnato per nel nostro paese come è già scomparsa la
Sergio Mulitsch di Palmenberg, l'idea di una assicurare ad ogni bambino che nasce una poliomielite.
Con il contributo del Prof. Giuseppe Saggese Professore ordinario di Pediatria, Università di Pisa
Già Presidente Società Italiana di Pediatria

5 TOP MOTIVI
PER ERADICARE
LA POLIO
1 COSTO UMANO Se si sceglie di
controllare la diffusione della malattia
piuttosto he eliminarla, i nuovi casi d'insorgenza della poliomielite potrebbero
arrivare a 10 milioni nei prossimi 40 anni.
2 È REALIZZABILE Abbiamo a disposizione i mezzi per eliminare la polio
e raggiungere tutti i bambini. Il nuovo
vaccino bivalente riesce a colpire con
successo i due ceppi rimanenti della
poliomielite con un'unica dose.
3 È UN BUON INVESTIMENTO In
base ai risultati di una ricerca indipendente pubblicati nella rivista medica Vaccine si stima che l'investimento globale
di 9 miliardi di dollari per realizzare un
mondo senza polio permetterà di trarre

va dal 40 ai 50 miliardi di dollari nell'arco
dei prossimi 20 anni.
4 RAFFORZA IL SISTEMA SANITARIO
L'impegno a favore dell'eradicatone
della polio ha permesso di creare un
sistema attivo di monitoraggio della malattia in tutti i Paesi, usato anche per altri
interventi medico-sanitari, come per il
morbillo, le vaccinazioni, la distribuzione
di vermifughi e le zanzariere per letti.
5 PONE LE BASI PER IL FUTURO
La capacità di raggiungere tutti i bambini
che hanno bisogno del vaccino antipolio
è la prova che saremo in grado di realizzare con successo le grandi iniziative
globali del futuro nel campo sanitario.

un Dmfitto netto in termini economici che
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Rotary e Fondazione Bill e Melinda Gates
Incontro
dibattito

al liceo
scientifico
Dini\alle9,e
proiezione
sulla facciata
delle Logge
dei Banchi

IL ROTARY International celebra
oggi la quinta Giornata mondiale
della Polio. Il Distretto Rotary 2071
partecipa all'iniziativa attraverso
l'azione dei suoi 64 Clubs della Toscana. Anche i Roraty Clubs Pisa,
«Pacinotti» e «Galilei», hanno dato
la propria adesione a questa campagna di sensibilizzazione con una
manifestazione pubblica a scopo conoscitivo sul tema dell'eradicazione
di questa malattia e divulgativo
sull'iniziativa, in programma appunto oggi con due momenti: un incontro-dibattito al liceo scientifico
'Dini', alle 9, e la proiezione stilla
facciata delle Logge dei Banchi di
immagini relative al progetto End
Polio Now, immagini che scorreran-

no nelle ore meno illuminate per ricordare alla cittadinanza la presenza e l'impegno dei Rotary.
L'obiettivo è quello di coinvolgere
la cittadinanza su iniziative che riguardano l'impegno del Rotary nel
territorio, ricordando che la Rotary
Foundation in un secolo ha investito oltre tre miliardi di dollari in aiuti umanitari.
Oggi, siamo sempre più vicini ad
eradicare la polio. Ha detto Bill Gates: «Senza il Rotary questa campagna non sarebbe arrivata da nessuna parte». Ancora una volta il Rotary è stato sfidato da Bill Gates: se
raccoglieremo 50 milioni di dollari
all'anno per tre anni la Fondazione
Bill e Melinda Gates triplicherà la
somma fino alla cifra complessiva
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di 450 milioni. Ma non basta, la cifra stimata per raggiungere, nel
triennio, l'obiettivo di eradicazione
della Polio dice di un fabbisogno di
1,2 miliardi di dollari! Nel 1988 si
registrarono nel mondo 350 mila casi di polio in 125 Paesi, lo scorso anno sono stati 37 in tre paesi (20 in
Pakistan, 13 in Afghanistan e 4 in
Nigeria) e, nei primi sei mesi del
2017, solo 11 in Pakistan e Afghanistan.
La nostra grande sfida per l'eradicazione della Polio ha già raggiunto
questi risultati in quasi 30 anni: 10
milioni di casi evitati, 1.5 milioni di
vite salvate, 2.5 miliardi di bambini
immunizzati, quasi due terzi di sierotipi eliminati e la mobilizzazione
di 20 milioni di volontari.
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La giornata
mondiale
contro la polio
IL ROTARY International celebra oggi la quinta Giornata mondiale della Polio. Il Distretto Rotary 2071 partecipa all'iniziativa attraverso l'azione dei suoi 64
Clubs della Toscana. Anche il
Club di Pistoia-Montecatini Terme ha dato la propria adesione a
questa campagna di sensibilizzazione con una conferenza del Past
Governatore Arrigo Rispoli sul tema dell'eradicazione di questa malattia. Fino al giugno scorso, Rispoli ha ricoperto il ruolo di Coordinatore nazionale del progetto
End Polio (zone rotariane 12 e
13B). L'incontro si è svolto
iall'Hotel Belvedere. L'obiettivo
del Club presieduto da Umberto
Grieco è quello di coinvolgere la
cittadinanza su iniziative che riguardano l'impegno del Rotary
nel territorio, ricordando che la
Rotary Foundation in un secolo
ha investito oltre tre miliardi di
dollari in aiuti umanitari. «Oggi afferma Grieco - siamo sempre
più vicini ad eradicare la polio.
Ancora una volta il Rotary è stato
"sfidato" da Bill Gates: se raccoglieremo 50 milioni di dollari
all'anno per tre anni la Fondazione Bill e Melinda Gates triplicherà la somma fino alla cifra complessiva di 450 milioni».
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Rotary Filippo Lippi e Club Prato

Luce sul Castello dell'Imperatore
Un messaggio di speranza
per sconfiggere la poliomelite
IL CASTELLO dell'Imperatore si accende di luce. Stasera dalle 18 si illumina con la proiezione sulle pareti della sua facciata
del messaggio «End Polio
Now». L'iniziativa è organizzata dal Rotary club Filippo Lippi e dal Rotary club Prato per
celebrare oggi 24 ottobre, come
accade nel resto del mondo, il
«World Polio Day». Il Rotary
con questo messaggio di sensibilizzazione ricorda la lotta costante che attraverso la sua organizzazione conduce già dalla fine degli anni Settanta assieme
all'Organizzazione mondiale
della Sanità, alla Banca mondiale, all'Unicef, al Center for Diseases Control Usa e alla Fondazione Bill &Melinda Gates allo
scopo di debellare la poliomielite con l'uso dei vaccini.
«NEL 1981 - spiega Luca Livatino, presidente del Rotary club
Filippo Lippi che condivide
l'impegno con il presidente del
Rotary Club Prato, Alberto Baldi (nella foto, i due presidenti
insieme) - il Rotary ha preso la
decisione di vaccinare tutti i

bambini del mondo contro la
polio entro la data del centenario del Rotary, nel 2005 e ha dato inizio al programma Polio
2005, successivamente chiamato Polio plus e tutt'ora in corso». La scelta di illuminare un
monumento simbolo della città
punta alla sensibilizzazione dei
cittadini per sostenere l'impegno del Rotary. Il messaggio
«Fine alla poliomielite adesso»
ha campeggiato sul Colosseo,
sul Wrigley Building di Chicago e sulla Piramide di Gaza, solo per citare alcuni dei monumenti ed edifici simbolo più significativi. Un messaggio che
percorre il mondo in lungo e
largo per diffondere l'attenzione su una malattia virale che
può provocare paralisi muscolare anche mortale e che può essere prevenuta con l'uso di vaccini. Con l'inizio delle vaccinazioni su larga scala, sono i dati che
mette in evidenza il Rotary, sono arrivati grandi risultati: nel
1994 tutto l'emisfero occidentale, America Latina compresa, è
stato dichiarato polio-free, nel
2000 la Cina, nel 2002 l'Europa,

comprese le nazioni della zona
est.
«BASTI pensare - sottolinea
Luca Livatino- che mentre nel
1988 ogni anno venivano registrati oltre 350.000 nuovi casi
di polio in 125 Paesi, oggi, nel
2017, sono stati registrati solo
11 casi, 6 in Afghanistan, 5 in
Pakistan, Paesi dove è veramente difficile intervenire, per motivi politici-religiosi. Oltre a questi due Paesi il virus è endemico in Nigeria, dove nel 2017
non si è però, a questo momento, registrato alcun caso. Siamo
molto vicini alla meta, ma non
ancora vittoriosi; la presenza
del virus in alcune zone endemiche potrebbe provocare, in
caso di rinuncia al proseguimento del programma di vaccinazione, la comparsa dii
200.000 nuovi casi all'anno entro i prossimi 10 anni». Sul Castello dell'Imperatore un messaggio per l'informazione, la conoscenza del problema e il contributo di tutti con la raccolta
fondi.

CLUB & ASSOCIAZIONI
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G I O R N A T A MONDIALE SI CELEBRA OGGI. IL RISCHIO DEL RITORNO DELLA TEMIBILE MALATTIA

Stop poliomielite, eventi e iniziative con il Rotary
IL 24 OTTOBRE di ogni anno
si celebra la giornata mondiale
per l'eradicazione della poliomielite, malattia terribile che colpì
duramente l'Occidente fino agli
anni '50, fino ai vaccini di Salk e
Sabin. Nei paesi più poveri la polio continuò tuttavia a mietere vittime fino agli anni '80 quando la
fondazione Rotary gettò il primo
seme per la campagna mondiale
di immunizzazione, la «polio
plus» che nel 1988 raccolse quasi
247 milioni di dollari. Sulla spinta del successo l'Organizzazione

Mondiale della Sanità lanciò l'Iniziativa Globale per l'Eradicazione
della Polio cui aderirono anche la
Cdc, l'Unicef e poi numerosi governi di tutto il mondo e, nel
2007, la Bill &amp; Melinda Gates Foundation che nei tre anni
successivi donò alla "polio plus"
oltre 350 milioni di dollari.
Negli anni '80 la polio era endemica in almeno 125 paesi ma dal
1988 i casi di poliomielite passarono dai 350.000 di quell'anno ai
circa 400 casi nel 2013 fino ai 71
casi nel 2015.

Ai nostri giorni solo 2 paesi, il Pakistan e l'Afghanistan, sono colpiti dalla endemia e in Nigeria sono
stati segnalati alcuni nuovi casi.
Ogni anno i Rotary del mondo, e
ovviamente anche quelli della provincia di Arezzo, ricordano questa giornata con eventi e iniziative che hanno lo scopo di sensibilizzare le popolazioni per un sostegno economico anche piccolo perché non si arresti la grande catena
umana dei migliaia di volontari
che raggiungono zone estreme.

VACCINAZIONI La questione tiene banco ovunque: iniziative del
Rotary per l'antipolio in Nigeria dove sono stati segnalati nuovi casi
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Poliomielite
lotta aperta
Oggi, giornata mondiale
contro la polio: il club
lucchese mobilitato
per la sensibilizzazione
INTANTO oggi i Club Rotary di
tutto il mondo, compreso quello
lucchese, celebrano il quinto evento annuale "World Polio Day",
per la lotta alla malattia. L'obiettivo è di coinvolgere la cittadinanza, ricordando che la Rotary
Foundation in un secolo ha speso
oltre tre miliardi di dollari in aiuti umanitari. «In quasi 30 anni la
sfida alla polio nel mondo - spiega Nolledi - ha portato a 2.5 miliardi di bimbi immunizzati, quasi due terzi di sierotipi eliminati,
1,5 milioni di vite salvate con l'impegno di 20 milioni di volontari».
«SE OGGI nel mondo la poliomelite è praticamente scomparsa
a parte India, Pakistan e Nigeria è
merito anche del Rotary e dei
suoi soci. Ci stimola anche la sfida lanciata da Bill Gates: se raccoglieremo 50 milioni di dollari
all'anno per tre anni la Fondazione Bill e Melinda Gates triplicherà la somma lino alla cifra complessiva di 450 milioni. Una battaglia che va portata lino in fondo
con tutte le nostre energie».
R.L.
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Al club Montecarlo
poster di Superman
contro la polio
IL ROTARY club Montecarlo
Piana di Lucca partecipa alla
quinta Giornata mondiale
per reradicazione della
poliomielite e mettendo a
disposizione alcune originali
opere del disegnatore e
fumettista britannico Gary
Frank, fra i migliori
disegnatori di Superman e
socio onorario del club, che
potranno essere acquistati
contattando l'indirizzo mail
rotarypianadiluccaQgmail.com. Gary Frank da
anni partecipa con
generosità e sensibilità a
questa campagna donando i
suoi disegni le cui quotazioni
sul mercato raggiungono
cifre ragguardevoli.
Il ricavato dalla
vendita sarà interamente
destinato alla definitiva
eradicazione della
poliomielite, incrementando
la possibilità di raggiungere
l'obiettivo.
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MARTINA

IL ROTARY SI BATTE CONTRO LA POLIOMIELITE

Fondi vaccinazioni
con la ceramista Alfieri
e il medico Pizzigallo
• MARTINA. "Se non si raggiunge ogni bambino con ii vaccino,
nessun bambino sarà al sicuro, ovunque sia". E' la premessa che
spinge il Rotary Club di Martina ad essere promotore dell'iniziativa
"One Week for Polio", apertosi da ieri a sabato con una serie di eventi
che vanno da una campagna di pubblica affissione di manifesti, ad
una raccolta fondi attraverso l'estrazione di un premio finale dono
della ceramista Giuseppina Alfieri, ad una conferenza deU'infettivologo Eligio Pizzigallo, ordinario di Malattie infettive dell'Università di Chieti. L'eradicazione della polio, ^ ^ ^ ^
uno dei più grandi successi delle vaccinazioni, per celebrare la Giornata mondiale
della polio, in adesione alla campagna "End
Polio Now" del Rotary International, che
vede come partner la "Fondazione Melinda
& Bill Gates" e l'Unicef. La campagna ha la
finalità di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della totale eradicazione della
poliomielite, una malattia altamente contagiosa che colpisce soprattutto i bambini di ROTARY No alla polio
età inferiore a 5 anni, con il poliovirus che
viene trasmesso dall'acqua contaminata. Un vaccino sicuro ed efficace, usato dal Rotary ed i partner internazionali per immunizzare
oltre 2,5 miliardi di bambini in tutto il mondo (solo tre paesi,
Afghanistan, Pakistan e Nigeria, restano endemici) che dal 1988 ha
ridotto i casi del 99.9°o. Ma c'è il timore degli studiosi che se non si
eradica la polio entro 10 anni si assisterà all'insorgenza di ben 200.000
nuovi casi ogni anno in tutto il mondo.
[p. d'are]
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MARTINA

Rotary, una raccolta di fondi
nella settimana per la polio
# Il Rotary Club di Martina Franca, in occasione
della ricorrenza della Giornata mondiale della Polio, ieri ha aderito alla campagna "End polio
now" del Rotary International, che vede come
partner la "Fondazione Melinda & Bill Gates" e
l'Unicef, organizzando una serie di eventi dal nome "One week for polio".
La campagna ha la finalità di sensibilizzare
l'opinione pubblica sul tema della totale eradicazione della Poliomielite, una malattia altamente
contagiosa che colpisce soprattutto i bambini di
età inferiore a 5 anni.
11 Rotary C è promotore dell'iniziativa che si
svolgerà fino al 28 ottobre, mettendo in campo
una serie di eventi che vanno da una campagna
di pubblica affissione di manifesti, ad una raccolta fondi attraverso l'estrazione di un premio finale dono della Ceramista Giuseppina Alfieri, ad
una conferenza del prof. Eligio Pizzigallo, ordinario di Malattie infettive dell'Università "G. D'Annunzio" di Chieti sull' eradicazione della Polio,
uno dei più grandi successi delle vaccinazioni.
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ISTITUTO MUSICALE
IL COMPOSITORE E SASSOFONISTA GIANFRANCO GIOIA FARÀ PARTE DELLA GIURIA DI UN CONCORSO A GLAZUNOV

Il valore del Toscanini riconosciuto anche in Russia
• • • L'Istituto Superiore di Studi
Musicali A. Toscanini si appresta
ad avviare il nuovo anno accademico con importanti mobilità internazionali. L'elenco delle iniziative è stato diffuso in un comunicato. Il compositore, clarinettista
e
sassofonista
palermitano Gianfranco Gioia,
nonché docente collaboratore e
webmaster dell'Istituto Toscanini, dall'I all'8 novembre prossimi
sarà ospite del Conservatorio "A.
Glazunov" di Petrozavodsk (Russia), nell'ambito del festival
"Sax". Sarà membro della giuria
del prestigioso Concorso Musicale Internazionale, patrocinato
dal Ministero della Cultura della
Federazione Russa, riservato
esclusivamente al repertorio del
sassofono e condurrà per gli studenti del Conservatorio russo
una Masterclass sulla propria
musica. La manifestazione si
concluderà con il concerto monografico, interamente dedicato
alla composizioni per sassofono
del M° Gioia, che dirigerà la propria opera "Psalms", per soprano, coro misto e doppio quartetto di sassofoni, commissionatagli
nel 2007 in occasione dell' inaugurazione della riapertura della
cattedrale di Noto; il docente, in-

vitato frequentemente a tenere
seminari in vari Conservatori italiani e le cui composizioni sono
spesso eseguito in Italia e
all'estero, terrà presso il Toscanini, nel corso del nuovo anno accademico, un Laboratorio/Masterclass
intitolato "Incontro con l'autore" rivolto agli studenti del Toscanini e anche ad esterni che
avranno così modo di approfondire con il M° Gioia lo studio delle sue composizioni per ensemble di musica da camera e di realizzarle nell'
ambito della prossima Stagione Concertistica dell'Istituto. In
mobilità Erasmus è appena partita per Londra la studentessa del
Corso Accademico di Secondo
Livello Giuliana Arcidiacono, per
uno Stage di due mesi di Alto
Perfezionamento
Pianistico
presso la Windsor Piano Academy, prestigioso partner del Toscanini, sotto la guida dei docenti Edita Stankeviciute e Giulio Potenza. Altri due importanti eventi
nel corso della settimana concluderanno l'Anno Accademico
2016/17, denso di tanti successi
didattici e artistici, a dimostrazione della presenza costante
dell'Istituto nel territorio, anche
in manifestazioni con importanti
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finalità sociali: Venerdì 27 Ottobre presso la Chiesa del Rosario
di Ribera alle ore 18,30, in occasione del World Polio Day ^vento organizzato dal Rotary Club
per la raccolta fondi in favore
dell'eradicazione della Polio, si
esibiranno i Solisti del Toscanini:
Paolo Alongi (Chitarra), Luce Palumbo (Soprano), Raffaele Caltagirone (Violino), Maria Elena Caramella (violino), Adelaide Filippone (viola), Calogero Marotta
(Violoncello); Sabato 28 Ottobre
presso l'Auditorium dell'Istituto
alle ore 18,00 si terrà il penultimo
concerto della Stagione Concertistica 2017 con gli "Archi del Toscanini" curati dai docenti Mirko
D'Anna ed Egidio Eronico. Tra i
protagonisti: Giuseppe Alba,
Giulia Bosco, Simona Caprio,
Maria Elena Caramella, Valeria
Cimino, Clelia Cutaia, Giusy
D'Anna, Cettina Felice, Chiara
Marabella, Veronica Marturano,
Francesco Mistretta, Sofia Pileri,
Ester Piranio, Giulia Riggi, Clelia
Schifano, Maria Lina Tese, Samuel Tortorici, Gabriele Zambuto (violini), Calogero Marotta,
Benjamin Scaglione, Margherita
Tortorici (Violoncelli) con la collaborazione dei pianisti Salvatore
Gaglio, Stefano Tese, Maria Rita
Miceli.
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Raddoppiate le vaccinazioni in nove mesi
Da 2.147 si è passati a 4.432. Nessun caso di morbillo in Repubblica dal 2004
Anche la Repubblica di San Marino aderisce alla Giornata mondiale
contro la Poliomielite, istituita dal
Rotary International come ricorrenza della data di nascita del primo
inventore del vaccino e sostenuta
anche dall'Organizzazione mondiale della sanità. "La polio è una malattia virale che ha avuto un impatto
sociale drammatico e che oggi è da
considerarsi praticamente debellata
nelle Nazioni Occidentali, grazie
proprio alle vaccinazioni - spiegano
in una nota congiunta la segreteria
di Stato per la Sanità e l'Istituto per
la sicurezza sociale -. Per evitare
tuttavia il verificarsi di nuovi casi
è necessario che venga mantenuta
elevata la copertura vaccinale. Si
tratta di una indicazione fortemente rimarcata dall'Oms che proprio
in occasione del World Polio Day
scrive: 'La strategia per eradicare la
poliomielite è dunque basata sulla
prevenzione dell'infezione immunizzando ogni bambino finché la
trasmissione si fermi e il mondo sia
privo dalla polio'".
Ad oggi infatti il virus è "scomparso dalla gran parte dei Paesi, ma è
ancora presente in alcune nazioni
come Afghanistan, Pakistan, Siria e
Nigeria".
A San Marino "non si sono registrati casi di poliomielite almeno fin dal
1982 e le coperture vaccinali hanno
raggiunto una percentuale pari al
84,5% (264 vaccinati su 310 nati),
rientrando quindi nei livelli minimi
riportati nella letteratura scientifica
internazionale che pongono il range dell'immunità di comunità o 'di
gregge' per la polio, tra 80%- 85%".
L'Istituto per la sicurezza sociale
ricorda, tuttavia, che il tasso di copertura per la polio è "l'unico tra le
9 vaccinazioni obbligatorie in Repubblica a rientrare nei parametri
richiesti dall'Oms e adottati da San

Marino attraverso il Piano sanitario
e socio sanitario".
Per questo motivo, "in accordo con
la segreteria di Stato per la Sanità,
si è ritenuto di promuovere non
solo la vaccinazione contro la polio,
ma tutte le vaccinazioni, comprese
quella antinfluenzale, la cui campagna inizierà ufficialmente da lunedì
6 novembre, con modalità che verranno comunicate alla popolazione
nei prossimi giorni".
Già in passato, ma soprattutto negli ultimi anni, la politica sanitaria
della Repubblica di San Marino
"ha voluto dedicare particolare attenzione al tema delle vaccinazioni
attraverso campagne di sensibilizzazione e momenti di formazione
interni ed esterni. Iniziative distribuite durante tutto l'arco dell'anno
e che vedono in questi giorni la presenza di San Marino in Montenegro al Meeting promosso dall'Oms
Europa proprio sul tema delle vaccinazion". Si svolgeranno inoltre
nelle prossime settimane "alcuni
momenti formativi rivolti al personale sanitario".
Attraverso la Commissione Vaccini, istituita a gennaio dal Comitato
esecutivo Iss, "si sta inoltre predisponendo un aggiornamento del
calendario vaccinale che prevede la
possibilità di inserire ulteriori vaccinazioni raccomandate".
Queste attività "stanno producendo
risultati positivi, tenuto conto anche della presenza in Repubblica di
un fronte contrario alle vaccinazioni". Nei primi nove mesi dell'anno
sono più che "raddoppiate le vaccinazioni effettuate: si è passati dalle
2.147 effettuate dal 1° gennaio al 30
settembre 2016 (di cui 87 contro il
meningococco e 10 contro pneumococco negli adulti a rischio) alle
4.432 del 2017 (di cui 1.624 contro
il meningococco e 58 contro pneu-
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mococco negli adulti a rischio)". In
aumento anche "le vaccinazioni per
il papillomavirus: 49 nel 2016, mentre sono 39 quelle effettuate ad oggi
a cui vanno aggiunte le circa 100 già
prenotate che verranno garantite
entro fine anno".
Un ulteriore dato positivo è "l'aumento dei tassi di copertura: nei
primi 8 mesi del 2016 erano stati 46
i bambini i cui i genitori avevano
deciso di obiettare alla vaccinazione". Numero "sceso a 30 quest'anno". Al 31 agosto 2017 "risultano
in totale 645 gli obiettori alle vaccinazioni (alcuni sono obiettori a
solo alcune delle vaccinazioni obbligatorie), di cui 569 sono minori
di 18 anni". Sono "73 le persone che
hanno cambiato idea riprendendo
a vaccinarsi o a vaccinare i propri
figli; tra gli ex obiettori anche 4 studenti a seguito dell'obbligo recentemente imposto in Italia".
Tutte le 9 vaccinazioni obbligatorie
previste dal calendario vaccinale
(morbillo, parotite, rosolia, pertosse, tetano, difterite, epatite B, haemofilus influenzae e polio) "sono
fornite gratuitamente dall'Iss".
Altrettanto "gratuita, ma solo nei
bambini a rischio, è anche la vaccinazione contro la varicella, recentemente introdotta tra quelle obbligatorie in Italia". A tal proposito la
Commissione Vaccini dell'Iss "ha
proposto di inserire anche la vaccinazione per la varicella nel nuovo
piano sanitario vaccinale sammarinese in attesa di approvazione, dato
che proprio nell'anno in corso si
sono verificati 506 casi nella popolazione sammarinese, contro i 107
del 2016 e i 197 del 2015". Va evidenziato "purtroppo, che a seguito
degli oltre 500 casi di varicella si è
registrata anche una seria complicazione a livello cerebrale, in una
piccola bambina, richiedendo il ri-
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coverò in ospedale".
Che la guardia "debba essere mantenuta alta è dimostrato anche dal
focolaio di pertosse che si è sviluppato fra il 2016 e 2017, che registra
ad oggi un totale di 13 casi".
A differenza dell'Italia invece, in
Repubblica "non si segnalano casi
di morbillo dal 2004 (gli ultimi 3

casi si sono avuti nel 2003), tuttavia
tra il 2011 e il 2012 si sono avuti due
casi importati dall'Italia".
Tutte le informazioni in merito alle
vaccinazioni (calendario vaccinale,
moduli per l'obiezione, tassi di copertura e risposte ai principali dubbi) sono disponibili sul sito internet
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dell'Iss (www.iss.sm) nell'apposita
sezione raggiungibile dalla home
page, che viene costantemente aggiornata.
È anche possibile contattare l'Ufficio Vaccinazioni per ricevere le
informazioni necessari o appuntamenti dedicati.
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BENEFICENZA

Rotary club
dì Cascina
nel Gran Gala
della Lìrica
» CASCINA

Grande lirica al Teatro Verdi di
Pisa. Il 29 ottobre alle ore 21 si
terrà il Gran Gala della Lirica,
spettacolo di beneficenza organizzato dal Rotary Club Cascina.
Sul palco del prestigioso teatro sei artisti di fama internazionale: le soprano Monica
Delli Carri e Mirella di Vita, la
mezzosoprano Erika Fonzar,
il tenore Giorgio Berrugi, e il
baritono Gabriele Viviani accompagnati dal pianista Massimo Salotti eseguiranno arie
tratte dalle più importanti opere di Donizetti, Verdi, Puccini,
Ponchielli e Giordano.
Il ricavato dello spettacolo
sarà devoluto al reparto di Neonatologia dell'ospedale Santa
Chiara di Pisa per l'acquisto di
attrezzature neonatali e per il
progetto del Rotary International End Polio Now.
La vendita dei biglietti è
aperta alla biglietteria del Teatro Verdi di Pisa, attraverso tutti i circuiti di vendita del Teatro, costo dei biglietti a partire
da dieci euro.
Considerata l'importanza
delle finalità dell'evento, il Rotary Club Cascina fa appello alla sensibilità di tutti e invita a
una partecipazione numerosa.
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"D Caramello", il futuro
è sempre più incerto
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L'allenatore ospite del Rotary a Orta

Trapattoni si racconta
"Il contratto con la Juve
lo firmai a Barengo"
MARCELLO GIORDANI
ORTA SAN GIULIO

«Una svolta alla mia carriera l'ha data Barengo». Parola di Giovanni Trapattoni,
uno degli allenatori più vincenti del mondo, dalla Juve
al Bayern, dall'Italia all'Irlanda, che a Orta è stato testimonial del Rotary Club
per la campagna «End Polio
Now», in occasione della
Giornata mondiale della Polio. Il Trap, intervistato dal
capo redattore sport de La
Stampa, Paolo Brusorio, si è
lasciato andare anche ai ricordi novaresi.
A casa di Boniperti

Il primo è del maggio 1976:
«In quel periodo - racconta il
Trap - ero al Milan ma non
volevo rimanere perché i
giocatori erano stati miei
compagni. Intanto avevo
avuto contatti con Pescara e
Atalanta quando mi arriva
una telefonata da Torino. Un
giornalista della Stampa,
Angelo Caroli, mi avverte
che c'era qualcuno che vole-

va incontrarmi. Era Giampiero Boniperti, che mi voleva alla Juve».
Tra Boniperti e Trapattoni c'era un'amicizia di lunga
data: «Avevo esordito in Nazionale proprio nell'ultima
gara in maglia azzurra di
Boniperti, che era capitano.
Mi ha portato a Barengo,
nella sua tenuta e abbiamo
firmato il contratto. Avevo
37 anni, all'epoca a quell'età
non andavi ad allenare una
squadra così prestigiosa,
Boniperti è stato molto coraggioso a scegliermi. Prima
di firmare il contratto mi
chiese quanto volevo di ingaggio; io mi voltai, con le mani
aperte dietro la schiena e dissi "metta qui quello che vuole,
va bene". Poi ci siamo stretti
la mano. È cominciata così la
mia avventura, bellissima,
nella Juve».
L'orgoglio di Platini

L'altro ricordo novarese del
Trap è quello di Michel Platini: «Intanto, insieme a Rivera,
è stato il più grande giocatore

Trapattoni martedì sera davanti al lago d'Orta
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che abbia conosciuto. Sapeva
fare un lancio di 70, 80 metri
con la precisione di un chirurgo. Mi parlava di Agrate Conturbia, il paese da cui proveniva la sua famiglia, ed era
molto orgoglioso delle sue
origini italiane e della collina
novarese».
I p r o g e t t i per il f u t u r o

L'allenatore giramondo ha deciso di appendere definitivamente le scarpette al chiodo?
«Tre giorni fa mi arriva una
telefonata dalla Cina, da una
grande squadra, per allenarli.
La tentazione è forte perché
ogni volta che guardo una
partita in tv e vedo degli errori mi alzo dal divano e vorrei
essere in panchina, ma ai cinesi ho risposto picche. Mia
moglie mi ha sempre seguito,
ma adesso ha deciso che è ora
di riposare, così mi ha detto
che se vado ad allenare in capo al mondo, cambia la serratura di casa. Io però un pensierino a una nazionale lo faccio ancora, anche se lontana».

e

BYNC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

m

%($°™cith\

Pag. 48

FIUGGI - Grand Hotel Palazzo della Fonte

Gran Gala World Polio Day
da primato. Alte cariche,
spazio al sociale ma anche
alla scuola e al lavoro

gino, parte attiva dell'organizzazione
dell'intero evento, il presidente Ennio
Savoriti, Tonino Boccadamo, Fabio
Arcese e Carlo Severa. Ospiti speciali
della serata, volti noti della Tv come
Manila Nazzaro, Miriana Trevisan,
la Marchesa Daniela del Secco D'Aragona e l'attrice comica Gabriella Gerl logo del Distretto Rotary 2080 e
mani. Come è nella tradizione del
quello di End Polio Now hanno illu- Rotary Club Fiuggi, il Gran Gala è
minato la facciata del Grand Hotel
stato anche un momento di unione imPalazzo della Fonte a Fiuggi, inauguportante tra scuola e lavoro, offrendo
rando di fatto la quinta Giornata monagli studenti dell'Istituito Alberghiero
diale contro la Poliomielite. La sera del Michelangelo Buonarroti di Fiuggi la
24 Ottobre, tutti i distretti rotariani del
possibilità di cimentarsi nel terzo Conmondo, con oltre un milione duecento
test Junior Chef. Una gara a colpi di rimila partecipanti, hanno celebrato in
cette, giudicate dagli ospiti rotariani, al
contemporanea questa ricorrenza, con
termine della quale la squadra vinciun unico obiettivo: raccogliere fondi da trice è stata insignita delle borse di studestinare all'acquisto dei vaccini anti
dio in palio. Per ogni Gala che si
poliomielite, per eradicare il terribile
rispetti, non poteva mancare una elemorbo in quei paesi, per fortuna
gante sfilata di moda, che ha visto prooggi pochissimi, in cui ancora miete
tagoniste le ragazze del RotarAct,
vittime. Un traguardo ormai alla porimpreziosite dai gioielli della esclusiva
tata, a cui ha collaborato in maniera im- linea eaute couture disegnata da Tonino
portante anche il Distretto 2080, riunito Boccadamo.
al gran completo nella cittadina termale «Il Rotary ha davvero fatto la diffeciociara. Accese le luci, è stato il morenza oggi— ha affermato, citando il
mento del taglio del nastro, a cui ha
tema dell'anno rotariano, il Governafatto seguito l'ingresso nei saloni del
tore Deiana - Questa sera siamo stati
Grand Hotel degli oltre 450 ospiti, in
tutti protagonisti di un grande evento,
rappresentanza di tutti i club del Lazio
che ci ha avvicinato ancora di più al noe della Sardegna. Il Gran Gala World
stro obiettivo. Un ringraziamento spePolio Day ha visto la partecipazione
ciale va fatto alla task force distrettuale
delle più alte cariche distrettuali, con in che si è occupata dell'organizzazione
testa il Governatore Salvina Deiana,
del Gran Gala, in particolare gli amici
oltre ai "padroni di casa" del club fiug- di Fiuggi, che hanno reso tutto perfetto.

° Riunito il Distretto 2080
per una serata davvero
speciale. Ben 450 ospiti
tra cui molti volti della tv

I
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Siamo ad un passo dall'eradicazione totale della poliomielite nel mondo e questo è merito anche di tutti noi!». Tra
musica e danze, è calato il sipario su
una grande iniziativa di solidarietà, che
ha offerto a Fiuggi le luci della ribalta,
all'interno di un contesto internazionale, ricordato con uno speciale annullo
filatelico. Una vetrina, attraverso cui è
emerso lo spirito collaborativo del Rotary International, con un ruolo di
primo piano svolto dal Club di Fiuggi.

TONINO BOCCADAMO IN UNO SCATTO DELLA SERATA
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LA CAMPAGNA
» MASSA-CARRARA

In una nota, si ricorda che il Rotary International il 24 ottobre,
ha celebrato la quinta Giornata
mondiale della lotta alla Poliomielite. Il Distretto Toscano Rotary 2071 partecipa all'iniziativa attraverso l'azione dei suoi
64 Clubs. «Naturalmente, il Rotary Club di Carrara e Massa,
Marina di Massa Riviera Apuana del Centenario e Lunigiana,
ha dato la propria adesione a
questa campagna di sensibilizzazione con una manifestazione che vedrà i tre Club uniti per
una raccolta fondi sul tema
dell'eradicazione di questa malattia, purtroppo misconosciuta, soprattutto alle giovani generazioni, che non conoscono,
fortunatamente, questa tremenda patologia. L'ideatore e
promotore di una vaccinazione" planetaria dei bambini" fu
Sergio Mulitsch di Palmenberg,
che dette vita al programma
"Polio Plus". Sergio Mulitsch fu
socio fondatore del Rotary Club
Treviglio (Bergamo). Nel 1979
diede inizio alla prima campagna di vaccinazioni nelle Filippine acquistando, grazie all'impegno dei Rotary Club italiani,
500.000 dosi di vaccino. Ottenuta la stima e l'amicizia di Albert
Sabin, egli pure rotariano del
Club di Cincinnati (Usa), scopritore del vaccino orale, iniziò
una vera e sincera collaborazione fra i due. Sabin, con generosità esemplare, applicò il motto
rotariano "servire al di sopra
del proprio interesse" e rinunciò ai diritti brevettuali a lui
spettanti, permettendo così
l'abbattimento del costo di
ogni singola dose destinata a
questo grande sogno rotariano.
Quindi un grande progetto tutto Italiano e tutto rotariano!».
«L'obiettivo - aggiungono i Rotary di Massa-Carrara - sarà
quello di coinvolgere anche la
cittadinanza apuana su iniziati-

li logo della campagna

I Rotary uniti
nella lotta
alla poliomielite
ve che riguarderanno l'impegno del Rotary sul territorio, ricordando che la Rotary Foundation in un secolo ha investito oltre tre miliardi di dollari in aiuti
umanitari. Oggi, siamo sempre
più vicini ad eradicare la polio
dal pianeta. Bill Gates ha affermato: "Senza il Rotaiy questa
campagna non sarebbe arrivata da nessuna parte". Ancora
una volta il Rotary è stato sfidato da Bill Gates: se raccoglieremo 50 milioni di dollari all'anno per tre anni la Fondazione
Bill e Melinda Gates triplicherà
la somma fino alla cifra complessiva di 450 milioni. Non basta, la cifra stimata per raggiungere, nel triennio, l'obiettivo di

ROTARY

eradicazione della Polio dice di
un fabbisogno di 1,2 miliardi di
dollari! Nel 1988 nel mondo si
registrarono 350 mila casi di polio in 125 Paesi, lo scorso anno
sono stati 37 in tre paesi (20 in
Pakistan, 13 in Afghanistan e 4
in Nigeria) e, nei primi sei mesi
del 2017, solo 11 in Pakistan e
Afghanistan. La nostra grande
sfida per l'eradicazione della
Polio ha già raggiunto questi risultati in quasi 30 anni: 10 milioni di casi evitati, 1.5 milioni di
vite salvate, 2.5 miliardi di bambini immunizzati, quasi due terzi di sierotipi eliminati e la mobilizzazione di 20 milioni di volontari», conclude la nota Leonardo Vinci Nicodemi.
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ISOLA PEDONALE

Raccolta fondi contro poliomielite
• Domani, sabato 28 ottobre, l'isola pedonale in corso Vittorio Emanuele n sarà allestito un gazebo con distribuzione di K-Way, il cui ricavato sarà devoluto alla Rotary
Foundation. L'iniziativa nasce dalla necessità di raccogliere fondi per combattere la poliomelite, nei Paesi sottosviluppati, malattia curabile solo tramite vaccinazione, ma che ancora oggi miete troppe vittime nel mondo.
L'iniziativa è delRotary club Foggia Giordano.
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FIUGGI Serata di gala al Palazzo della Fonte contro la Polio

Il cuore del Rotary Club
Ciuggi cuore della Quinta
' Giornata Mondiale contro
la Poliomielite. Il logo del Distretto Rotary 2080 e quello
di End Polio Now hanno illuminato la facciata del Grand
Hotel Palazzo della Fonte a
Fiuggi, inaugurando di fatto
la Quinta Giornata Mondiale
contro la Poliomielite. La sera
del 24 Ottobre, tutti i distretti
rotariani del mondo, con oltre un milione duecento mila
partecipanti, hanno celebrato
in contemporanea questa ricorrenza, con un unico obiettivo: raccogliere fondi da destinare all'acquisto dei vaccini anti poliomielite, per eradicare il terribile morbo in quei
paesi, per fortuna oggi pochissimi, in cui ancora miete
vittime. Un traguardo ormai
alla portata, a cui ha collaborato in maniera importante
anche il Distretto 2080, riunito al gran completo nella cittadina termale ciociara. Accese le luci, è stato il momento
del taglio del nastro, a cui ha
fatto seguito l'ingresso nei saloni del Grand Hotel degli oltre 450 ospiti, in rappresentanza di tutti i club del Lazio
e della Sardegna. Il Gran Gala World Polio Day ha visto la
partecipazione delle più alte
cariche distrettuali, con in testa il Governatore Salvina Deiana, oltre ai "padroni
di casa" del club fiuggino, parte attiva dell'organizzazione dell'intero evento, il Presidente Ennio Savoriti,
Tonino Boccadamo,
Fabio Arcese e Carlo
Severa. Ospiti speciali
della serata, volti noti
della Tv come Manila
Nazzaro, Miriana Trevisan, la Marchesa Daniela del Secco D'Ara- '**»_•
gona e l'attrice comica
Gabriella Germani. Come è
nella tradizione del Rotary
Club Fiuggi, il Gran Gala è
stato anche un momento di
unione importante tra scuola
e lavoro, offrendo agli studenti dell'Istituito Alberghiero Michelangelo Buonarroti
di Fiuggi la possibilità di ci-

Alcuni momenti della serata di gala al Palazzo della Fonte
A lato il prefetto Zarrilli e Alessandra Di Legge

mentarsi nel terzo Contest Junior Chef. Lina gara a colpi di
ricette, giudicate dagli ospiti
rotariani, al termine della
quale la squadra vincitrice è
stata insignita delle borse di
studio in palio. Per ogni Gala
che si rispetti, non poteva
mancare una elegante sfilata

di moda, che ha visto
protagoniste le ragazze
del RotarAct, impreziosite dai gioielli della
esclusiva linea eaute
couture disegnata da
Tonino Boccadamo. "Il
Rotary ha davvero fatto
la differenza oggi- ha
affermato, citando il tema dell'anno rotariano, il Governatore Deiana - Questa
sera siamo stati tutti protagonisti di un grande evento, che
ci ha avvicinato ancora di più
al nostro obiettivo. Un ringraziamento speciale va fatto alla
task force distrettuale che si è
occupata dell'organizzazione
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del Gran Gala, in particolare
gli amici di Fiuggi, che hanno
reso tutto perfetto. Siamo ad
un passo dall'eradicazione totale della poliomielite nel
mondo e questo è merito anche di tutti noi!". Tra musica e
danze, è calato il sipario su
una grande iniziativa di solidarietà, che ha offerto a Fiuggi le luci della ribalta, all'interno di un contesto internazionale, ricordato con uno
speciale annullo filatelico.
Una vetrina, attraverso cui è
emerso lo spirito collaborativo del Rotary International,
con un ruolo di primo piano
svolto dal Club di Fiuggi.
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L'imprenditore Tonino Boccadamo, Paola Delli Colli, Miriana
Trevisan e l'ex miss Italia Manila Nazzaro
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SEMINARIO SUGLI INTERVENTI PER IL SOCIALE

Domani in Ospedale riunione regionale della Rotary Foundation
• Il mondo rotariano di Piemonte e Valle
d'Aosta si riunirà domani a Biella, dove, nella
sala congressi dell'Ospedale degli Infermi, si
svolgerà il seminario distrettuale della Fondazione Rotary del Distretto 2031, che celebrerà
il centenario della Fondazione internazionale
del Rotary e la Giornata mondiale del programma "Polio Plus" per Peradicazione della poliomielite nel mondo. Si comincerà alle 8,30 con
la registrazione degli ospiti, provenienti da varie province dell'area nord occidentale. Alle
9,20 il Governatore del Distretto rotariano
2031 Mario Quirico aprirà i lavori, che proseguiranno con i saluti dei presidenti dei Rotary
Club di Biella e Valle Mosso, Gabriella Zignone e Mario Castelli, del coordinatore regionale
del progetto "Polio Plus" Paolo Pasini e di Remo Gattiglia, assistente del coordinatore regionale della Rotary Foundation. Dopo l'intervento del direttore dell'Asl di Biella Gianni Bonelli, sarà presentato l'intervento dei Rotary di
Biella e Valle Mosso che ha consentito di dotare il reparto di cardiologia dell'ospedale biellese di un moderno elettrocardiografo "intelli-

gente" di ultima generazione, che verrà illustrato dal primario del reparto dottor Marco
Marcolongo e da Michele Ferrerati Ferrarone,
presidente della Commissione Fondazione Rotary del club di Biella. La celebrazione del centenario spetterà quindi a Marco Saglione, presidente della commissione distrettuale per la
Rotarv Foundation.
Dopo un coffee break, i lavori riprenderanno
con le relazioni sulle attività della Fondazione
distrettuale: delle sovvenzioni distrettuali parleranno Lorenzo Bonardi, presidente della sottocommissione preposta, Raffaele Iozzino,
Emiliano Mazzoli, per i "District Grants", Gennaro Vivarelli e Carla Tondato per i Global
"Grants"; Marco Maio e Liliana Remolif illustreranno invece il capitolo borse di studio;
Ezio Bellora e Raffaele Iozzino parleranno della "Buona Amministrazione", Bruno Scovazzi
e Giorgio Delleani della raccolta di fondi e, infine, Andrea Lucchini e Ignazio Pagani spiegheranno il programma "Polio Plus". Alle
13,15 un pranzo nei locali dell'Ospedale concluderà la giornata.
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Come battere
la polio
Rotary club
protagonista
FIUGGI
^ Il Rotary protagonista assoluto nello sconfìggere la Polio nel mondo. Martedì al
Grand Hotel Palazzo della
Fonte, è stata festeggiata la
Quinta Giornata Mondiale
della Polio, organizzata dal
Rotary Club e dalla Fondazione Tonino Boccadamo. Rotary
Club di ogni parte del mondo
hanno partecipato alla V Giornata Mondiale della Polio. Il
Distretto 2080 ha ospitato
centinaia di amici negli splendidi saloni del "Grand Hotel
Palazzo della Fonte" di Fiuggi.
Grande soddisfazione per il
club fiuggino, che con Tonino
Boccadamo ed il Presidente
Ennio Savoritihafatto gli onori di casa. Dopo il taglio del nastro si è avuto uno spazio musicale e la sfilata di abiti indossati da giovani modelle arricchite dai gioielli della maison
Boccadamo. Oltre agli ospiti
rotariani hanno partecipato il
Prefetto Emilia Zarrilli ed il
Col. Fabio Cagnazzo dal 9 ottobre comandante provinciale dei Carabinieri. Presentatrice Paola Delli Colli, e guest
star ManilaNazzaro e Miriana
Trevisan. Durante la serata, la
gara gastronomica tra gli studenti dell'Istituto Alberghiero
M. Buonarroti di Fiuggi.
Le loro creazioni culinarie
sono state giudicate dai partecipanti al "Gran Gala World
Day" ed ai migliori sono state
assegnate borse di studio. Le
ragazze del RotarAct sono state le speciali modelle di una
sfilata davvero unica. • EJC.
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Bassetta risorge all'ultimo minuto
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Gran Gala della Lirica

U

n concerto di solidarietà al Teatro Verdi di Pisa
su iniziativa del Rotary Club Cascina, volto alla
raccolta fondi per il progetto di acquisto di
un'apparecchiatura medico pediatrica da donare al
Reparto di Neonatologia dell'Ospedale Santa Chiara
di Pisa e per il progetto del Rotary International "End
Polio Now". Biglietti già in prevendita.
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Al Rotary Club Orla San Giulio

II "Trap" ospite nella giornata
del progetto per debellare la polio

Trapattoni con i rotariani, a sinistra il presidente prof. Sgrò
E' tanto simpatico da far
dimenticare perfino la sua
provata bravura. Giovanni
Trapattoni, giocatore ed allenatore, per tutti il "Trap",
era ospite dal Rotary Club
San Giulio martedì 24 ottobre, La serata aveva uno
scopo benefico. I fondi raccolti saranno devoluti a favore del progetto "Polio
Plus" di cui si celebrava la
giornata mondiale. Il Club
rotariano, ora guidato dal
professor Mario Sgrò, ha
aderito con impegno all'inizativa.
Trap ha 78 anni, ma, elegante e sportivo, ne dimostra molti di meno. E' nato
e cresciuto a Cusano Milanino, in un quartiere detto
"Barnasciola" dove tutti
erano tifosi juventini. Lo
era (lo è?) anche lui. Svelato
il dubbio amletico, rimane
molto da dire su Trapattoni
e la sintesi è impegnativa.
Giocatore ed allenatore, è

l'unico dei due ruoli ad
aver vinto Coppa dei campioni, la Coppa delle Coppe
e la Coppa intercontinentale. Ha diretto dapprima il
Milan, in particolare nel
1975 - 76, e quindi venne
chiamato da Giampiero
Boniperti alla Juventus. Gli
accordi vennero presi proprio a Barengo, paese natale di Boniperti. E' stato poi
all'Inter, nuovamente alla
Juve, quindi Bayern Monaco, Cagliari, Fiorentina,
Benfica, Stoccarda, Salisburgo. Ha allenato le nazionali di Italia e di Irlanda.
Lei si è fatto capire in
molte lingue (famosa la reprimenda ai giocatori
Strunz, Basler e Scholl del
Bayern il 10 marzo 1998),
ma quando pensa, pensa
ancora in milanese?
«Mia moglie è romana,
con i miei figli parlo italiano, ma con gli amici di sempre certamente discuto in

Insieme con il sindaco Giorgio Angeleri

milanese».
sport è scuola di vita. E' neQual è il più bravo fra i cessario seguire un regime,
giocatori che ha allenato? bisogna allenarsi anche
«Certamente Platini. In- quando non se ne ha voglia
telligente, aveva una straor- e si devono seguire delle redinaria visione di gioco an- gole precise».
che a settanta metri di di«Oggi però ci sono anche
stanza».
allenatori preparati che
E Rivera con ha giocato sanno che cos'è l'etica».
nel Milan?
Formare atleti per for«Grandissima classe e in- mare cittadini si direbbe.
telligenza anche lui».
Ci vuole anche fede. Qual è
Un'osservazione su Ma- il suo rapporto con la reliradona: «Un talento innato, gione?
anche se è arrivato in un
«Io sono indubbiamente
calcio più duro. Io stesso l'-credente. Sono nato in una
ho visto un giorno colpire famiglia credente di origini
un birillo, messo in mezzo bergamasche (zona Antealla porta, tirando dal limi- gnate, a 30 chilometri a sud
te dell'area».
est di Bergamo, ndr) ed una
Oggi i giovani calciatori, mia sorella, Romilada, era
e gli sportivi in genere, non suora».
vengono troppo esasperati
Suor Romilda è morta a
nella ricerca del risultato? 83 anni all'Istituto delle
«Ci sono i procuratori che Suore di Maria Bambina a
sono legati agli allenatori e Maggianico di Lecco.
si chiede il risultato. Certo Ha ancora qualche ramsarebbe utile divertirsi ed marico per l'esclusione
imparare a crescere. Lo dell'Irlanda, che lei allora
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allenava, dai Campionato
mondiale 2010, che si sarebbe giocato in Sudafrica?
Trapattoni risponde in
modo molto schietto quasi
a sorprendere gli uditori:
«La Francia passò con un
gol irregolare. Aveva anche
sponsor più forti dell'Irlanda. Pensare che quell'Irlanda era squadra molto valida».
Quanto accadde venne
definita «Una vergogna».
Era il 18 novembre 2009 e si
Intervista con l'isola di san Giulio sullo sfondo
giocava lo spareggio fra Irlanda e Francia per accedere ai Mondiali. Il gol deciso
venne realizzato dal francese Gallas su assist di Henry
che aveva controllato la
palla con una mano. La Federazione irlandese chiese
Giovanni Trapattoni ha partecipato come testimonial
di rigiocare la partita, ma
della
Giornata Mondiale della Polio sostenuta a livello innon era permesso dai regoternazionale
Rotary Club che assieme ad altri imporlamenti. La Fifa però versò tanti partnersdal
ha contribuito a ridurre del 99,9% i casi di
alla Federazione irlandese polio in tutto il mondo.
5 milioni di euro per evitare
Il progetto venne avviato nel 1979 con una campagna
ricorsi legali. L'accordo di vaccinazione verso i bambini delle Filippine. Grazie al
venne svelato solo nel 2015. Rotary sono stati vaccinati 2,5 miliardi di bambini in 122
Comunque, acqua passa- Paesi.
ta e Giovanni Trapattoni
oggi è ben superiore anche
a questi episodi.
Le viene ancora chiesto
di allenare?
«Sì da squadre africane o
asiatiche, ma se accettasi,
mia moglie mi metterebbe i
lucchetti alle porte di casa!».
Gia.Co.

Il Rotary impegnato
nel debellare la polio
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ATEATRO
CON IL ROTARY
• • O g g i alle 17,30 al teatro
Concordi, il RotaryClubdi
Piombino porta in scena lo
spettacolo "Cent'anni di
solidarietà - il racconto del
RotaryedellaRotary
Foundation" di e con Maurizio
Canovaro egli allievi del Centro
Studi Danzadi Piombino nella
coreografiadi Monica Guerrieri
da"Pinocchio, storiadiun
burattino".Quadri di Giuliano
Giuggioli. L'ingresso è a offerta
liberaeil ricavato sarà devoluto
al progetto "End polio now".
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L'evento Serata organizzata dal Rotary per finalità benefiche con l'aiuto dei ragazzi dell'Alberghiero

Vaccini anti polio, la raccolta fondi è un successo
tata, a cui ha collaborato in maniera importante anche il "Distretto
2080", riunito al gran completo
nella cittadina termale ciociara.
Accese le luci, è stato il momento
del taglio del nastro, a cui ha fatto
seguito l'ingresso nei saloni del
Grand Hotel degli oltre 450 ospiti,
in rappresentanza di tutti i club
del Lazio e della Sardegna. Il Gran
gala "World Polio Day ha visto la
partecipazione delle più alte cari-

che distrettuali, con il testa il Governatore Savina Deiana ed il presidente distrettuale della Commissione Polio Plus, Pier Giorgio
Poddighe, oltre ai "padroni di casa" del club fiuggino, parte attiva
dell'organizzazione
dell'intero
evento. E cioè il presidente Ennio
Savoriti, Tonino Boccadamo, Fabio Arcese e Carlo Severa. Alla cerimonia era presente anche la di-

rigente scolastica del celeberrimo
istituto, Patrizia Fiaschetti la quale non ha fatto altro che raccogliere lauti consensi per la preparazione dei suoi allievi. Del resto si sa
l'istituto alberghiero da anni è sinonimo di preparazione e di professionalità.
I ragazzi hanno dimostrato
un'ottima preparazione. La conferma dell'eccellenzaraggiunta. •

Gli allievi dellAlberghiero trai protagonisti della serata
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Rotary Club

Musica e beneficenza
Gran gala della lirica
al Teatro Verdi
DOMANI alle 21, al Teatro Verdi
di Pisa, ecco il 'Gran Gala della
Lirica', spettacolo di beneficenza
a cura del Rotary Club Cascina.
Sul palcoscenico 6 artisti di fama
internazionale: i soprano Monica
Delli Carri e Mirella di Vita, la
mezzosoprano Erika Fonzar,
il tenore Giorgio Berrugi, e il
baritono Gabriele Viviani che,
accompagnati dal pianista
Massimo Salotti, eseguiranno
arie di Donizetti, Verdi e Puccini.
Il ricavato della serata andrà
al reparto di neonatologia del
Santa Chiara per acquistare
attrezzature neonatali e
per il progetto del Rotary
International End Polio Now.
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TORTOLÌ. Iniziativa

del Rotary Club insieme all'Alberghiero

Pranzo solidale con i baby chef
•• La buona cucina è doppiamente gratificante quando si ha la coscienza che
buona parte della quota pagata verrà destinata a combattere la poliomelite nei
paesi del terzo mondo. E il
caso del pranzo organizzato dal Rotary Club Ogliastra guidato da Lorena Urrai in collaborazione con
l'Istituto Alberghiero.
Gli allievi della scuola si
sono prodigati al massimo,
nella cucina e in sala, per
assicurare il successo dell'iniziativa sotto la guida

esperta dei docenti Ercole
Monni, Stella Doa, Luisa
Usala e Salvatore Murru.
Gli oltre duecento commensali per solidarietà che
hanno affollato la mensa didattica di Monte Attu hanno apprezzato i meravigliosi i piatti di terra e di mare
preparati con materie di
consumo popolare, dal pesce azzurro alle verdure di
stagione.
La sapienza degli ingredienti utilizzati e la presentazione dei piatti hanno costituito il valore aggiunto

ROTARY

per la riuscita dell'iniziativa
solidale. «Oggi - ha esordito
la presidente ogliastrina
Lorena Urrai - è la giornata
della Poliomielite per il Rotary International. Il Rotary
OgHastra partecipa con
eventi e iniziative solidali
alla raccolta fondi da destinare alla eradicazione della
Polio in Nigeria, Afghanistan e Pakistan. Ringrazio
quanti hanno collaborato
per la riuscita di questa iniziativa».
Nino M elis
RIPRODUZIONE RISERVATA
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ACORMANO(MI)

Il Rotary dona un
giardino ai disabili
Ieri c a m p o i n c o l t o , oggi
g i a r d i n o terapeutico t r a i più
grandi d ' E u r o p a . È nat o
a C o r m a n o ( M i l a n o ) , per
iniziativa dei giovani soci del
Rotary (Rotaract) . Grande
4 . 2 0 0 m 2 , a disposizione di
disabili ed ex t o s s i c o d i p e n d e n t i ,
o s p i t a un grande o r t o . In arrivo
80 piante da f r u t t o e 180 alberi.
INFO; giovanni@raverdino.it

tr*
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RACCOLTA FONDI DEL ROTARACT CLUB

Sfilata dì moda nella Giornata della polio
» PESCARA

Successo dell'evento di moda e
spettacolo organizzato dal Rotaract club Pescara al ristorante
Le Terrazze. «Obiettivo dell'iniziativa», ha sottolineato la presidente Lorenza Faraone, «è stata celebrare la "Giornata mondiale della polio" con una raccolta fondi a sostegno del progetto Rotary per l'eradicazione
della poliomielite nel mondo.
Ancora oggi la malattia colpisce
bambini in Afghanistan, Paki-

stan e Nigeria. Tutto ciò si può
prevenire attraverso un vaccino». Ad aprire la serata, coordinata da Simonpietro D'Onofrio
e Daniela Fidanza, la ballerina
di tip tap Irene Di Tonto.
A sfilare le collezioni dai look
casual, rock, glam, navy di Cioè
Boutique e Mondovela. «Maglioni, pantaloni, abiti da sera,
giubbini, pellicce ecologiche,
per clienti dai gusti accattivanti,
originali, innovativi», si legge in
una nota, «femminilità ed eleganza della donna contempora-

nea, virilità e classe dell'uomo
mediterraneo. Abiti che hanno
avuto come testimonial la bella
Francesca Delle Monache,
miss Abruzzo 2015. A dare buona prova di sé nel portare gli abiti sono stati i dodici ragazzi e ragazze modelli per una sera». Durante la serata un intermezzo
musicale di tango con i ballerini
Daniela Scalatami e Fabia»
Brana accompagnati dalla fisarmonica di Rocco Ronca e dal
pianoforte di Daniela Fidanza.

Un momento della sfilata di moda e, a destra, i protagonisti dell'evento
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A LODI

ROTARY BELGIOIOSO
SANT'ANGELO

Dante letto
in auditorium
per vincere
la poliomelite

SOLIDARIETÀ
L'inziativa è stata
promossa
in collaborazione
con il progetto
Lettere Vive

-LODI-

L'INGRESSO nella Selva oscura, Paolo e Francesca, Ulisse. Per
sconfiggere la poliomielite. Il Rotary club Belgioioso-Sant'Angelo, ha organizzato nei giorni scorsi un evento all'auditorium Bpl di
Lodi dedicato a Dante Alighieri e
alla sua Commedia. L'obiettivo,
come spiega Giovanni De Biasi,
tra gli organizzatori, era quello
«di raccogliere fondi per una battaglia che il Rotary club sta portando avanti a livello mondiale,
cioè quella contro la terribile poliomielite, malattia che stiamo
cercando di cancellare tramite le
vaccinazioni ai bambini». Lo spettacolo è sorto «in collaborazione
con il progetto Lettere Vive e nasce dal desiderio di offrire occasioni perriscoprirei grandi capolavori della nostra letteratura, sfruttando la peculiarità del linguaggio teatrale per suscitare quello
stupore che è premessa indispensabile ad ogni percorso di conoscenza», spiegano dal Rotary club
del Pavese e del Lodigiano.
ALL'EVENTO dedicato all'opera del poeta fiorentino erano presenti il presidente Neldo Antoniello e il past governor del club
Angelo Pari. Sul palco, il professor Riccardo Moratti, docente di
Lettere, che porta a teatro i classici della letteratura italiana e li legge, li interpreta e li commenta:
«Un evento nello stile delle letture pubbliche di Roberto Benigni,

PLATEA
Discreta
l'affluenza
del pubblico
sulle poltroncine
dell'auditorium

Bpl

SUL PALCO
Il professor Riccardo
Moratti, docente
di Lettere
ha interpretato
e commentato i brani

un esperimento ben riuscito che
ha richiamato un pubblico numerosissimo», ha sottolineato De
Biasi. Moratti ha proposto ai presenti la spiegazione di alcuni canti dell'Inferno: il I, con Dante che
si inoltra nella selva oscura e incontra Virgilio, il V, con la strugfente storia di amore e morte tra
'aolo e Francesca, il XXVI, che
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narra la vicenda di Ulisse, e il
XXXIV, ultimo della Cantica, con l'uscita di Dante e Virgilio
dall'Inferno che son tornati a riveder le stelle: «Il tutto è stato molto gradito dal pubblico, fino adesso era stato solo organizzato nelle
scuole, ma ha riscosso un grande
successo», ha precisato De Biasi.
Nicoletta Pisanu
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Rotary Club Orta San Giulio

"World Polio Day" giornata mondiale
dedicata alFeradicazione della polio
Riceviamo e pubblichiamo:
Nessun bambino in nessuna parte del mondo dovrebbe più soffrire a causa
della poliomielite, una
malattia assolutamente
prevenibile. Ed è proprio
da questa forte convinzione che nasce l'impegno di
oltre 1,2 milioni di soci
rotariani provenienti da
oltre 200 paesi, e uniti in
un service mondiale per
sconfiggere la Polio: una
grave malattia infettiva a
carico del sistema nervoso
centrale che colpisce soprattutto i bambini inferiori ai 5 anni di età. Non
esistono cure, l'unica strada è il vaccino, che è disponibile ed accessibile:
bastano solo 60 centesimi
di dollaro per proteggere
un bambino a vita.
Proprio per amplificare
la campagna di sensibilizzazione, e per celebrare i
successi raggiunti, martedì 24 ottobre il Rotary International ha celebrato
il "World Polio Day": la
Giornata Mondiale della
Polio. I rotariani di tutto il
mondo, con manifestazioni e movimenti sul web,
hanno fatto conoscere la
situazione attuale nella
lotta contro la polio: ad

GiovanniTrapattoni (terzo da sinistra) alla serata rolariana
oggi il Rotary, insieme a
numerosi partner che
hanno sposato questa
importante causa umanitaria, hanno ridotto i casi
del 99,9% in tutto il
mondo.
Un percorso di sensibilizzazione e di raccolta
fondi lungo 30 anni. Il programma Polio Plus risale
infatti al 1985, quando la
polio paralizzava oltre
350.000 bambini ogni anno, con una media di quasi 1.000 al giorno. Oggi,
solo il Pakistan e l'Afghanistan restano polio-endemici, e la Nigeria - l'ultimo Paese africano in cui
la polio era ancora diffusa
- è stata rimossa dall'Organizzazione Mondiale
della Sanità dall'elenco dei
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Paesi polio-endemici.
Nonostante i successi
ottenuti, è indispensabile
continuare a lavorare per
vaccinare i bambini delle
popolazioni che ancora
sono potenzialmente a rischio, ecco perché il sostegno da parte di donatori,
governi e organizzazioni
partner è oggi più che mai
necessario per garantire la
continuità e la buona riuscita di questa missione
umanitaria. Il Rotary International ed il Club di
Orta San Giulio stanno lavorando per questo service; si possono mandare
contributi all'eradicazione della Polio donando
direttamente tramite il sito: www.endpoIio.org.
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CAMPAGNA PER L'AFRICA

Prendi un caffè
e dona un vaccino
con il Rotary
» OZIERI

E' stata riproposta anche quest'anno a Ozieri l'iniziativa benefica del Rotary Club "Caffè
Sospeso: prendi un caffè e dona un vaccino", campagna benefica a sostegno della vaccinazione contro la Poliomielite. Prendendo spunto dalla
tradizione napoletana di pagare dei caffè per gli indigenti, l'iniziativa del Rotary mira a raccogliere fondi per la campagna antipolio grazie alle offerte degli avventori dei bar.
Piccole offerte, il costo di un
caffè, appunto, che però si traduce in tanti vaccini per i bimbi africani. Lo scorso anno la
campagna di raccolta fondi
del "Caffè Sospeso", che da
Ozieri si era allargata anche ad
alcuni comuni vicini (Nughedu, Benetutti, Ittireddu) e che,
pur dovendo durare solo una
settimana, si era protratta per
una ventina di giorni, ha consentito di finanziare l'acquisto
di ben 1500 vaccini antipolio

che sono stati destinati ai
bambini di zone a rischio come il Pakistan e la Nigeria.
Quest'anno, partita il 24 ottobre (data del World Polio-Day
del Rotary International), la
raccolta fondi si protrarrà sino
al31 dicembre.
Diciotto al momento i locali
aderenti (ma altri se stanno
già aggiungendo, come lo
scorso anno, anche in altri comuni): Bar Polo, Bar Taras,
Caffè Torino, Bar Solinas, Caffè De Gasperi (Q8), Palace Caffè, Caffetteria Da Mauro, Pints
Of, Ristorante Pizzeria Terradoro, Bar Sa Funtana, Bai- Badde, Rock Cafè, Bar Venus, Caffè Impero, GelatAjò, Jolly Bar,
Caffè San Michele, Petretto's
Bar. Diciotto locali che hanno
dato la loro disponibilità a
ospitare, vicino alla cassa, i
piccoli salvadanai della raccolta fondi. Già positiva la risposta dei clienti dei locali, che
anche in questa occasione
stanno aderendo volentieri
all'iniziativa, {b.m.)
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Degrado e rifiuti a Bono
insorge la minoranza
franti un oli?
IIBatar,
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n Rotary International
contro la poliomielite
^m Nei giorni scorsi è stata illustrata l'attività della Fondazione Rotary. Di particolare interesse i progetti Global Grants,
ovvero i service attivati in collaborazione con altri club europei
ed extraeuropei, per iniziative
benefiche a favore di enti e associazioni che operano nel sociale
e a favore delle comunità locali.
Si tratta di iniziative che vedono
impegnato il Rotary per cifre
importanti e il progetto End Polio Now, vede da tempo impegnato il Rotary International
nella lotta per la completa eradicazione a livello mondiale del-

la poliomielite. Siamo a un passo dal raggiungimento del risultato, anche se gli ultimi step si
stanno inevitabilmente rivelando assai faticosi. La poliomielite
è una malattia altamente contagiosa che colpisce soprattutto i
bambini di età inferiore a 5 anni.
Non esiste una cura ma un vaccino sicuro ed efficace quello
che il Rotary e i nostri partner
usano per immunizzare oltre
2,5 miliardi di bambini in tutto il
mondo. Grazie ai nostri sforzi è
stata creata una rete attiva di
sorveglianza in tutti i Paesi che
viene usata per altri interventi
sulla salute pubblica. Dobbiamo
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fermare la trasmissione di poliovirus selvaggio nei due restanti paesi polioendemici,
Pakistan e Afghanistan, dove
occorre superare problemi di sicurezza logistica, accesso alle
aree remote e problemi con le
popolazioni che si rifiutano di
collaborare. Dobbiamo rimanere vigili nei nostri sforzi. Insieme ai nostri partner, governi,
leader di comunità, operatori
sanitari e volontari, dobbiamo
continuare a vaccinare ogni singolo bambino fino a quando la
malattia non sarà completamente debellata e sconfitta.
LUIGI VIANA
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Vita di club

Rotary in campo contro la polio
«Un'emergenza mondiale
non ancora sconfitta»
Vaccinazioni
contro la
poliomielite
nell'ambito di
'End Polio Now'

MARTEDÌ 24 ottobre i Rotary
Club di tutto il mondo hanno celebrato la Giornata mondiale della lotta alla poliomielite. Da 32
anni, a fianco di Unicef, Oms,
Bill e Melinda Gates Foundation, i rotariani combattono infatti l'eradicazione dal pianeta di
questa patologia dagli esiti devastanti. Il progetto, grazie al quale
sono stati raccolti oltre due miliardi e mezzo di dollari soltanto
negli ultimi anni, si chiama End
Polio Now e ha permesso di ridurre del 99% il poliovirus selvaggio che ormai persiste solo in
alcune aree del pianeta, dove la
patologia è purtroppo ancora endemica.
«IL COMPITO principale del
Rotary - spiega il presidente del
Rotary Firenze Francesco Martelli - è quello di raccogliere fondi e mobilitare volontari. Per
esempio, nell'ultima campagna
in India (dove la polio ora non
esiste più), in una sola giornata
di immunizzazione nazionale sono stati mobilitati 250.000 medi-

ci e infermieri vaccinatori, 1,17
milioni di squadre con 155.000
veicoli o altri mezzi di trasporto
a disposizione, 2 milioni di borse
per il trasporto del vaccino con
6,3 milioni di mattonelle di
ghiaccio, 225 milioni di dosi di
vaccino antipolio. Risultato: 172
milioni di bambini immunizzati». Si potrebbe essere tentati di
pensare - puntualizza Luigi de
Concilio, responsabile della comunicazione per il Rotary Club
Firenze- che il problema della
poliomielite sia lontano da noi,
ma il rischio di contagio è ancora
notevole e minaccia soprattutto i
nostri figli, che viaggiano sempre di più in ogni parte del mondo. Anche se ormai risulta eradicata dal continente africano, la
Polio è ancora presente in Pakistan e in Afghanistan, dove stanziano stabilmente 750 militari
italiani». «Se è vero che ad oggi
la polio è endemica solo in poche
aree della terra -conclude il presidente-, è vero anche che il terrorismo che minaccia quei paesi non
aiuta l'avanzata del progetto End
Polio Now».
Caterina Ceccuti
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SORESINA

CONCERTO ROTARY
SABATO DON BACKY
AL TEATRO SOCIALE
• Concerto benefico organizzato dal Rotary Club Soresina guidato da Aurelio Gugliandolo. Sabato protagonista sul palco del Sociale sarà Don Backy. Finalità, sostenere i progetti come 'Amico
Campus' a favore di ragazzi e ragazze disabili. Inoltre, ifondi serviranno per sostenere anche il
progetto 'Dopo di noi' per diversamente abili e End Polio Now.
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Lo scienziato Lorenzo Moretta e la storica della
musica italiana Margaret Murata: i vincitori
della Sóesima edizione del premio internazionale
Galileo Galilei 2017 dei Rotary Club Italiani, uno dei
riconoscimenti culturali più importanti d'Europa per
e( mondi
l^nmozion^jeU^ultur^taUan^ì

ROTARY

Pag. 72

Rotary club Cremona

Visita del governatore Dordoni
Giovani, servizio, ambiente
• CREMONA II governatore
del Distretto Rotary 2050, avvocato Lorenza Dordoni, accompagnata nella visita dal
segretario distrettuale Stefano
Pavesi, ha visitato a palazzo
Treccili il Rotary club Cremona incontrando prima della
conviviale il presidente Monica Franzini e il segretario Elisa
Restuccia insieme alla propria
assistente e socia del club Annalisa Balestreri e poi il Consiglio direttivo ed i presidenti
di commissione per un aggiornamento sull'attività del
club e sui service previsti per
il corrente anno rotariano.
Un breve confronto si è svolto
anche con i presidenti del Rotaract e dell'Inter act che erano stati invitati a presenziare
alla visita. Il governatore, dopo aver salutato i soci presenti, ha condiviso con il club il
messaggio del presidente Internazionale Ian H.S.Riseley
ricevuto a San Diego, dettagliando i quattro temi portati
avanti dal presidente. I quattro temi sono la membership,
l'immagine, il servizio ed infine l'ambiente.
Parlando del primo tema, il
governatore ha ricordato che
il Rotary conta da tempo
1.200.000 soci nel mondo,
senza significativi incrementi,
quindi il problema della
membership è evidente ed era
già sentito a già metà degli anni 60; questo problema ha
portato negli anni alla necessità di un'apertura verso i giovani, ora resa più evidente

con la previsione deUa possibile doppia affiliazione (Rotaract-Rotary). Il secondo tema,
ossia immagine, è altrettanto
importante, in quanto si conosce sempre troppo poco
quello che fanno i rotariani
perché spesso non si comunica correttamente verso l'esterno: un evidente esempio
di questo problema è il riscontro pubblico che ha avuto
la partecipazione di Bill Gates
nella lotta contro la poliomielite, con vari articoli sulle
principali riviste nazionali ed
internazionali, ma la stessa
cosa non è avvenuta per sottolineare l'intervento fondamentale del Rotary (programma 'End Polio Now') per
sconfiggere nel mondo questa
malattia.
Il governatore ha invitato
quindi il club a far sapere alla
collettività ma anche al Rotary international quello che
viene realizzato a livello locale. Passando al terzo punto,
l'avvocato Dordoni ha ricordato come il Rotary sia un'associazione di servizio e non di
beneficenza, e ha invitato, come suggerito dal presidente
Riseley, a riscoprire le origini
del sodalizio, nato nel 1905
per servire la collettività locale ed internazionale, verso un
'Rotary del fare e non più del
parlare', evidenziando come
sia importante agire soprattutto a livello locale, per cogliere le problematiche della
comunità e valorizzare le ca-
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ratteristiche e le differenze
dei soci.
Arrivata al quarto punto,
l'ambiente, il governatore ha
fatto proprio l'invito del presidente internazionale ai club
a piantare una pianta per ogni
socio rotariano o comunque a
dare un'attenzione particolare
all'ambiente. Il governatore si
è complimentato con il Rotary
Cremona e la presidente
Franzini per alcuni service
che sono stati previsti per
questo armo rotariano, e come
dimostra la partecipazione
sempre attiva del socio Riccardo Groppali anche a livello
distrettuale sul tema della
salvaguardia dell'ambiente.
Da ultimo il governatore ha
presentato i loghi e simboli
dell'anno: il logo rappresenta
cilindri colorati che sono il
simbolo della diversità di ciascuno, racchiusi in un cerchio
blu, per significare che le diverse caratteristiche dei soci,
se riunite, possono fare la differenza e cambiare la realtà
che ci circonda. La cravatta ed
il foulard dell'anno invece
rappresentano i simboli della
natura australiana ed i suoi
colori: il giallo ricorda la mimosa, il grigio rappresenta le
foglie dell'eucalipto e l'azzurro il cielo australiano. Successivamente Barbara Manfredini - Assessore alla Città vivibile e alla Rigenerazione urbana - ha portato i saluti del
sindaco Gianluca Galimberti.
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Lorenza Dordoni, Barbara Manfredini e Monica Franzini
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VEROLANUOVA

•"UOH*

4 mi

Rotary, fra «Polio day» ed ecologia

©

Giornata di solidarietà per la sanità e l'ambiente, quella promossa dal Rotary club
Brescia-Verolanuova. Nei giorni scorsi è andato in scena il «Polio day» per sensibilizzare sulla
malattia della poliomelite. Tre soci, Giulio Caravaggi, Serena Bressanelli e Alessio Farina hanno
donato 1500 euro e per questo saranno insigniti domani del riconoscimento «Paul Harris». Inoltre alcuni
soci nei giorni si sono resi protagonisti all'esterno del centro commerciale Conad della donazione di
eco-bag con lo scopo di indurre le persone all'utilizzo di borse ecologiche per la spesa.
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IL PREMIO TRE NUOVI VOLUMI

Dagli eroi berchettìani
al Marconi anni Settanta:
pagine di scuola milanese
di SIMONA BALLATORE
- MILANO -

UN LIBRO ricorda gli
eroi del liceo classico
Berchet che parteciparono alla prima guerra
mondiale. Un volume ripercorre la nascita del
linguistico e scientifico
Marconi e gli anni Settanta all'ombra della
Madonnina. La scuola
Artemisia Gentileschi
si racconta in prima persona mentre il Marisa
Bellisario celebra la sua
storia centenario ripartendo dal vecchio Pellagrosario, inaugurato nel
1980 a Inzago con «abiti
da mattino» e ospiti arri-

vati da Milano col tram a vapore.
Quattro libri freschi di stampa sono pronti ad approdare in libreria. A firmarli gli studenti che
hanno vinto il concorso «Storia e
storie delle nostre scuole». Ieri la
cerimonia di premiazione, in occasione di Bookcity e nella cornice dell'Archivio di Stato. Un premio nato lo scorso anno dal rintocco della «Campana del Manzoni»: Rotary Club di Milano Gruppo 3 - Distretto 2041 in collaborazione con la questura di Milano,
il provveditorato di Milano, il
Municipio 1 e il Centro nazionale
Studi manzoniani hanno lanciato
insieme la sfida chiedendo ai ragazzi un autoritratto della loro
scuola.

I RACCONTI più preziosi, frutto di scavi negli archivi e di interviste per fotografare l'anima della
scuola, sono stati premiati con la
pubblicazione. Un libro vero, in
carta e inchiostro o digitale, edito
da Metamorfosi Editore, che comparirà presto sugli scaffali e online. Menzione d'onore anche al liceo Fermi e all'istituto Marcelline Tommaseo. «Sono convinto
che seguire le tracce storiche del
proprio istituto servirà agli studenti per amare ancor di più la
scuola e conoscere il contesto in
cui trascorrono parte della loro
giornata», ha sottolineato il provveditore Marco Bussetti, sfogliando con loro le pagine di Milano.

GLI A U T O R I
A sinistra
gli studenti
del liceo
linguistico
e scientifico
Manzoni
Sotto
l'Istituto
tecnico
Artemisia
Gentileschi
e il liceo
classico
Berchet
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I N Z A G O PRIMO PREMIO AL CONCORSO "STORIA E STORIE DELLE NOSTRE SCUOLE']

H liceo Marisa Bellisario approda il libreria
- INZAGO -

LA STORIA dell'istituto Maria Bellisario diventa
un libro, firmato dagli studenti ed edito da Metamorfosi Editore, e arriva sugli scaffali di librerie e biblioteche e sul web. La pubblicazione è fresca di stampa:
il liceo ha partecipato al premio «Storia e storie delle
nostre scuole» ricostruendo le pagine centenarie di
quello che un tempo era il vecchio Pellagrosario di
Inzago. Testo, ricerca e foto «commoventi» hanno
convinto la giuria di esperti ingaggiati da Rotary
Club di Milano gruppo 3 - Distretto 2041, questura
di Milano, provveditorato e Centro nazionale Studi
manzoniani. Ieri la premiazione ufficiale all'Archivio di Stato di Milano e la consegna delle copie in
carta e inchiostro. La trama comincia nel 1890: i ragazzi e i professori hanno recuperato documenti storici, fra cui l'invito per l'inaugurazione che suggeriva agli ospiti di indossare «un abito da mattino» e di
prendere il «tram a vapore». Negli anni l'istituto ha

cambiato pelle più volte, diventando una scuola tecnica, un collegio femminile sino a diventare scuola
professionale e liceo, che oggi ospita 1.400 alunni.
Gli studenti hanno scavato anche nei motivi del nome e della dedica a Marisa Bellisario, dirigente
d'azienda, e hanno scoperto l'esistenza di una fondazione dedicata alla donna simbolo delle battaglie
contro la discriminazione di genere, scomparsa nel
1988. Il prossimo 8 marzo lo dedicheranno a lei, con
una cerimonia speciale. Sorpresa nella sorpresa, il loro libro è già stato spedito alla Fondazione Marisa
Bellisario con i loro suggerimenti sull'opportunità
di ricordare una grande donna anche con borse di
studio per le studentesse. «Sono convinto - ha sottolineato il provveditore di Milano Marco Bussetti che seguire le tracce storiche del proprio istituto servirà agli studenti per amare ancor di più la propria
scuola e conoscere il contesto in cui trascorrono parte della loro giornata».

•v
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Il Rotary Sud Ovest premia i migliori talenti
che hanno saputo raccontare la propria scuola
Si è tenuta giovedì la cerimonia di premiazione finale di "Storia
e storie delle nostre scuole", il concorso, realizzato dal Rotary Club
di Milano Gruppo 3 - Distretto 2041, che ha visto gli alunni di oltre 200
istituti scolastici impegnarsi in una ricerca per cogliere l'anima
della propria scuola, iniziativa destinata a diventare un libro
Insieme a presidi, professori e rappresentanza di allievi degli istituti
premiati o segnalati, anche autorità cittadine, questore, provveditore
e presidente del Rotary Club Milano sud ovest hanno celebrato
il valore della cultura scolastica. Le ricerche premiate verranno
pubblicate in una apposita collana editoriale intitolata "Storia e storie
delle scuole" (Metamorfosi Ed.) e verranno distribuiti in istituti
librerie specializzate e biblioteche. Primo classificato
1.1.T.T Marisa Bellisario, secondo il liceo Marconi, t e r z o l'istituto
Artemisia Gentileschi. Premio speciale Rotary al liceo Berchet
Segnalati liceo scientifico Fermi e Istituto Marcelline-Tommaseo
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GEMELLAGGIO PRIORITÀ NEL 2018: SUPPORTO DI UN OSPEDALE E CORSI PER GIOVANI

I Rotary club di Milano e Parigi diventano alleati
SOLIDARIETÀ, sviluppo del volontariato, attenzione ai giovani. Con questi obiettivi è stata firmata lunedì a Milano la Carta che sancisce il gemellaggio tra il
Rotary Club Milano Sud Ovest e il Rotary Club Paris
Quai d'Orsay. «I due club si impegnano a promuovere in maniera comune nuove azioni umanitarie e culturali e ad attivare iniziative dedicate ai giovani
dell'area milanese e parigina, seguendo i principi ispiratori del Rotary International: servizio, amicizia, diversità, integrità e leadership». Lo Statuto dell'Organizzazione mondiale, che riunisce più di 1.200.000
iscritti tra Club e Distretti in oltre 150 Paesi del mondo, «prevede che i soci Rotary si impegnino per pro-

muovere la pace nel mondo, combattere le malattie,
fornire acqua e strutture igienico-sanitarie, proteggere madri e bambini, sostenere l'istruzione e sviluppare le economie locali». Priorità nel 2018 un progetto
di service a favore dell'ospedale civile di Leros, in Grecia, località un tempo conosciuta per l'ospedale psichiatrico e oggi diventata punto di riferimento per il
fenomeno immigratorio. Il secondo fronte comune è
Ryla,Rotary Youth Leadership Awards: un programma
di sviluppo delle doti di leadership al quale parteciperanno giovani italiani, francesi e tedeschi per aiutare
le future generazioni di imprenditori, startupper, professionisti a sviluppare doti di leader.
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I Rotary a raccolta contro la polio
H Ospiti internazionali per fare il punto sugli importanti risultati ottenuti dal progetto di vaccinazione per reradicazione globale
della polio. Sabato scorso a Palazzo Lombardia di Milano il convegno "La salute delle nazioni" promosso dalla Rotary Foundation. Presente anche una delegazione del Monza Villa reale. •

ROTARY

Pag. 81

DIREMO
ALLA

FINALMENTE

ADDIO

POLIOMIELITE

Per La seconda volta nella

(a partire dal 1910) iniziò quella

storia, una malattia altamente

che fu chiamata la "grande corsa"

pericolosa per l'uomo potrebbe

al vaccino, che fu creato soltanto

essere completamente debellata.

nel 1950. Da allora, grazie a

Se il 1979 fu l'anno in cui il

campagne di vaccinazione di massa,

vaiolo fu sconfitto in tutto il

il virus ha infettato sempre meno

mondo (da allora non vi sono

persone, tanto che nel 199<t la

state più infezioni), il 2018 è

poliomielite è stata dichiarata

il termine entro cui la Global

sradicata definitivamente nel

Polio Eradication

continente americano, nel 2002

Initiative

dell'Organizzazione Mondiale

in quello europeo. Tuttavia,

della Sanità ritiene che verrà

da allora si sono registrati

verosimilmente sconfitta Questa

pochi (nell'ordine di qualche

terribile malattia. Gli sforzi

decina) casi di infezione, ma di

per raggiungere l'obiettivo sono

una versione mutata del virus,

notevoli e coinvolgono, oltre alle

resistente al vaccino. Ed è

istituzioni sanitarie pubbliche,

proprio nel timore che questa

anche alcune delle principali

mutazione possa prendere campo,

organizzazioni filantropiche del

che l'Oms ha lanciato la sua nuova

mondo, come Rotarq International e

iniziativa, definita dall'Onu come

la Fondazione Bill & Melinda Gates

la più grande campagna di salute

(che fornisce, da sola, il 30% del

pubblica di sempre. Quindi il 2018

budget dell'iniziativa).

dovrebbe essere proprio l'anno
giusto per dire addio per sempre a

La poliomielite è una malattia

questa malattia.

virale altamente contagiosa, che

(Giacomo

Destro)

si diffonde per via oro-fecale,
entrando nel sistema nervoso e
provocando vari tipi di paralisi.
Colpisce principalmente i bambini
e in passato si registravano
vaste epidemie che interessavano
soprattutto le città nei mesi
estivi. Il virus della polio fu
individuato nel 1908 e quando le
epidemie divennero più frequenti
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EVENTO ROTARY

In una foto d'archivio una degustazione divini
» CECINA

Il Rotary club Cecina-Rosignano, organizza per sabato,
2 dicembre (inizio alle ore
17), nella sala consiliare "Primetta Cipolli" a Cecina, la
manifestazione
benefica
"Asta dei vini e degli oli". La
kermesse enogastronomica
ha come finalità, la raccolta
di fondi per il programma
"Polio plus" della Rotary
Foundation, che ha come
scopo l'eradicazione definitiva della poliomielite dal
mondo. L'evento, è stato reso possibile grazie ai tanti
produttori di vino e di olio,
eccellenze del territorio e che
il Rotary club Cecina-Rosignano ringrazia perla presenza ed il supporto. Le aziende
che parteciperanno alla manifestazione saranno, per
quanto riguarda la sezione vino, con il battitore d'asta: Stefano Ferrari le aziende donatrici: tenuta "Podemovo" di
Terricciola; tenuta " Poggio al
Grillo" di Castagneto Carduc-

Asta di vino e olio
cantine e locali
uniti per beneficenza
ci; tenuta "Ornellaia" di Bolgheri; tenuta "Aia Vecchia"
di Bolgheri; azienda agricola
"Giorgio Meletti Cavallari"
di Castagneto Carducci,
azienda agricola "Michele
Satta" di Castagneto Carducci; la Fattoria delle Riparte società Agricola Capoliveri;
Piermario Meletti Cavallari
(a titolo personale); azienda
agricola "Il Dilucolo" di Antonio De Masi di Montescudaio; cantina "Morellino di
Scansano"; bar "Napoli" di
Cecina; bar "Roma" di Cecina, bar "Ruju" di Cecina. Per
la sezione oli, che avrà come

ROTARY

battitore d'asta Simone Di
Gaetano, saranno presenti
l'azienda agricola "Fonte di
Foiano" di Castagneto Carducci; azienda agricola "Il
Felciaio" di Castagneto Carducci; azienda agricola "Vaiicandolina" di Bibbona, Podere "Sacchirotti" di Bibbona; azienda agricola "Il Cavallino" di Bibbona, azienda
agricola "Rita Michelotti" di
Bibbona; azienda agricola
"Le Selve" di Santa Luce;
coop agricola "Pieve" di Santa Luce e azienda agricola
"La Cesarina" di Castagneto
Carducci.
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EVENTO ROTARY

In una foto d'archivio una degustazione divini

» CECINA

Il Rotary club Cecina-Rosignano, organizza per sabato,
2 dicembre (inizio alle ore
17), nella sala consiliare "Primetta Cipolli" a Cecina, la
manifestazione
benefica
"Asta dei vini e degli oli". La
kermesse enogastronomica
ha come finalità, la raccolta
di fondi per il programma
"Polio plus" della Rotary
Foundation, che ha come
scopo l'eradicazione definitiva della poliomielite dal
mondo. L'evento, è stato reso possibile grazie ai tanti
produttori di vino e di olio,
eccellenze del territorio e che
il Rotary club Cecina-Rosignano ringrazia perla presenza ed il supporto. Le aziende
che parteciperanno alla manifestazione saranno, per
quanto riguarda la sezione vino, con il battitore d'asta: Stefano Ferrari le aziende donatrici: tenuta "Podernovo" di
Terricciola; tenuta " Poggio al
Grillo " di Castagneto Carduc-

Asta di vino e olio
cantine e locali
uniti per beneficenza
ci; tenuta "Ornellaia" diBolgheri; tenuta "Aia Vecchia"
di Bolgheri; azienda agricola
"Giorgio Meletti Cavallari"
di Castagneto Carducci,
azienda agricola "Michele
Satta" di Castagneto Carducci; la Fattoria delle Riparte società Agricola Capoliveri;
Piermario Meletti Cavallari
(a titolo personale); azienda
agricola "Il Dilucolo" di Antonio De Masi di Montescudaio; cantina "Morellino di
Scansano"; bar "Napoli" di
Cecina; bar "Roma" di Cecina, bar "Ruju" di Cecina. Per
la sezione oli, che avrà come
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battitore d'asta Simone Di
Gaetano, saranno presenti
l'azienda agricola "Fonte di
Foiano" di Castagneto Carducci; azienda agricola "Il
Felciaio" di Castagneto Carducci; azienda agricola " Valic a n d o l a " di Bibbona, Podere "Sacchirotti" di Bibbona; azienda agricola "Il Cavallino" di Bibbona, azienda
agricola "Rita Michelotti" di
Bibbona; azienda agricola
"Le Selve" di Santa Luce;
coop agricola " Pieve" di Santa Luce e azienda agricola
"La Cesarina" di Castagneto
Carducci.
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Musica e beneficenza
Dal Rotary Club
fondi per i vaccini
Fucecchio
IL MALTEMPO non
ha offuscato l'iniziativa
solidale organizzata
dai Club Rotary
Fucecchio-Santa Croce
sull'Arno
e dal Club Rotary
Pistoia-Montecatini,
con il Comune di
Lamporecchio. In molti,
hanno fatto tappa al
teatro della cittadina nel
Pistoiese per assistere
ai concerti di cinque
band 'rotariane', lì per
sostenere il progetto
del Rotary International:
il ricavato della serata
sarà infatti devoluto,
oltre che alla Croce
Verde, a End polio now',
avviato nel 1979
con lo scopo di eliminare
la polio nel mondo.

Un tesoro di libri per le scuole
'Ioleggoperché' ha fatto centro

Viafiancigenaunitaria
«Gli allori a confrontò
S ^
per valorizzare l'indotto» sjEz
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V I T A DI CLUB

Stop alla polio
Asta benefica
del Rotary
di vino e olio
IL ROTARY Club Cecina
Rosignano organizza per
sabato alle 17, nella Sala
Consiliare 'Primetta Cipolli'
a Cecina, l'Asta dei Vini e
degli Olii. La kermesse
enogastronomica ha come
finalità la raccolta fondi per
il programma 'Polio Plus'
della Rotary Foundation che
ha come scopo l'eradicazione
della poliomielite dal
mondo. Per i vini, battitore
d'asta Stefano Ferrari,
mentre le aziende donatrici
sono: Tenuta Podernovo di
Terricciola, Poggio al Grillo
di Castagneto Carducci,
Tenuta Ornellaia, Tenuta
Aia Vecchia entrambe di
Bolgheri, aziende agricole
Giorgio Meletti Cavallari e
Michele Satta di Castagneto,
Fattoria delle Ripalte di
Capoliveri, Piermario
Meletti Cavallari (a titolo
personale), azienda II
Dilucolo di Montescudaio,
Cantina Morellino di
Scansano, bar Napoli, bar
Roma, bar Ruju di Cecina.
Per gli olii che avrà come
battitore Simone Di
Gaetano, protagoniste
l'azienda agricola Fonte di
Foiano e II Felciaio di
Castagneto, l'azienda
Valicandolina e Podere
Sacchirotti di Bibbona,
azienda agricola II Cavallino
di Bibbona, Azienda Rita
Michelotti di Bibbona,
azienda Le Selve di Santa
Luce, Cooperativa agricola
Pieve di Santa Luce e
azienda La Cesarina di
Castagneto.

Ciucheba, non cambia lo skyline
Recepita la prescrizione sull'altezza

itti
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Rotary «Il Magnifico»
Musical alla Pergola
Ricavato a End Polio Now
UN LEGGENDARIO viaggio
nel tempo, dal Rinascimento in
poi: è il musical 'Piazza Signoria,
chi vuol esser lieto sia', in scena al
teatro della Pergola il 21 dicembre
alle 21, organizzato dal Rotary
club Firenze Lorenzo il
Magnifico. L'intero ricavato sarà
infatti devoluto al service
internazionale del Rotary 'End
Polio Now', che ha come obiettivo
l'eradicazione della poliomelite nel
mondo. Nello spettacolo, ideato
scritto e diretto da Franco
Boldrini dei Califfi, primeggia un
gruppo di 50 giovani artisti.
Prenotazione biglietti: 055210804.
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{ R o t a r y Club Lucerà} Il ricavato dello spettacolo sarà devoluto in favore del progetto contro la poliomelite

"Omaggio a Totò" di Giacomo Rizzo
•otary:^; ;
Una grande serata di spettacolo e solidarietà: venerdì 15 dicembre, al Teatro Garibaldi di Lucerà, andrà in scena "Omaggio a
Totò". Sul palco, accompagnato
dalla tastiera di Tony Sorrentino,
ci sarà l'attore napoletano Giacomo Rizzo. Il ricavato della serata, organizzata dal Rotary Club
di Lucerà, sarà devoluto in favore del progetto PolioPlus, la campagna internazionale del Rotary
che ha l'obiettivo di sconfiggere
la polio. A partire dalla fine degli
anni '80, il Rotary e i suoi partner
hanno ridotto il numero di casi da
350.000 all'anno a meno di 400 nel
2014, con progressi enormi anche
negli ultimi anni. Sin dal 1985, il
Rotary ha contribuito con oltre
1,3 miliardi di dollari e innumerevoli ore di volontariato per proteggere oltre 2 miliardi di bambini di tutto il mondo contro la polio. Inoltre, le iniziative del Rotary hanno giocato un ruolo chiave
nelle decisioni dei governi donatori di contribuire oltre 10 miliardi di dollari.
Lo spettacolo del 15 dicem-

J

Il VriUM.ARIIUIJ)
l l < I 11 \ l

bre, con ingresso alle 20.30 e sipario alle ore 21, è un omaggio al
grande Totò. In febbraio, ricorre il
centenario dalla nascita di Antonio de Curtis, uno dei più grandi
artisti italiani della storia: attore,
drammaturgo e poeta, fu anche
paroliere, compositore e cantante. A omaggiare "il principe della risata" sarà Giacomo Rizzo, attore teatrale e cinematografico,
grande conoscitore dell'opera di
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Totò, interprete di successo a teatro, nel cinema e neUa televisione.
Giacomo Rizzo, da diversi anni, è
anche un amico del Rotary Club
di Lucerà ed è un estimatore della
Città d'Arte, dove spesso è intervenuto per dare il proprio contributo a numerose iniziative culturali. Per informazioni sulla serata, 328.2882334.
Uno sforzo globale per l'eradicazione della polio è iniziato
nel 1988, grazie all'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),
all'UNICEF e al Rotary International. Questi interventi hanno ridotto del 99°/o il numero dei casi
diagnosticati all'anno: dai circa
350.000 casi registrati nel 1988
a meno di 400 nel 2014. La poliomielite è una delle uniche due malattie attualmente oggetto di un
sistema globale di eradicazione
programmata, insieme alla malattia parassitaria dracunculiasi. Finora, le uniche malattie completamente eradicate dal nostro pianeta sono il vaiolo, sconfitto nel
1979, e la peste bovina, debellata
nel 2011.

Pag. 88

LUCERÀ

Teatro solidale, al Garibaldi l'omaggio a Totò
Organizzata dai Rotary, venerdì una serata con l'attore Giacomo Rizzo
• Una grande serata di spettacolo e solidarietà: domani, venerdì 15 dicembre, al teatro Garibaldi di Lucerà, andrà in scena
«Omaggio a Totò». Sul palco, accompagnato
dalla tastiera di Tony Sorrentino, ci sarà l'attore napoletano Giacomo Rizzo. Il ricavato
della serata, organizzata dal Rotary Club di
Lucerà, sarà devoluto in favore del progetto
PolioPlus, la campagna internazionale del Rotary che ha l'obiettivo di sconfìggere la polio.
Il prossimo febbraio, ricorrerà il centenario
dalla nascita di Antonio de Curtis, uno dei più
grandi artisti italiani della storia: attore,
drammaturgo e poeta, fu anche paroliere,
compositore e cantante. A omaggiare «il principe della risata» sarà Giacomo Rizzo, attore
teatrale e cinematografico, grande conoscitore dell'opera di Totò, interprete di successo
a teatro, nel cinema e nella televisione. Gia-

como Rizzo, da diversi anni, è anche un amico
del Rotary Club di Lucerà ed è un estimatore
della città, dove spesso è intervenuto per dare
il proprio contributo a numerose iniziative
culturali.
L'impegno del Rotary nella lotta alla poliomelite risale alla fine degli anni '80. Da
allora ilRotary e i suoi partner hanno ridotto
il numero di casi da 350.000 all'anno a meno di
400 nel 2014, con progressi enormi anche negli
ultimi anni. Sin dal 1985, il Rotary ha contribuito con oltre 1,3 miliardi di dollari e innumerevoli ore di volontariato per proteggere
oltre 2 miliardi di bambini di tutto il mondo
contro la polio. Inoltre, le iniziative del Rotary
hanno giocato un ruolo chiave nelle decisioni
dei governi donatori di contribuire oltre 10
miliardi di dollari.
Per informazioni sulla serata, 328.2882334.
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| DOMANI SERA, AL TEATRO GARIBALDI

"Cercasi tenore", una commedia
per sostenere due realtà solidali
La
commedia
racconta di
Pedro
Almado
sensibile
tanto alle

note quanto
alle
gonnelle

Il Teatro del Pero di Comiso porta in scena,
domani sera alle 20,30 al teatro Garibaldi di
Enna, "Cercasi tenore", commedia in due
atti di Ken Ludwig con la regia di Gianpaolo
Romania per sostenere le attività della Rotary Foundation e di Vita 21. Il ricavato della serata per cui i biglietti sono in vendita
da "IPino" di via Roma 374, sarà interamente devoluto alle due realtà solidali. Una
scelta che testimonia la sensibilità della
compagnia del Pero, l'impegno del Rotary
Club Enna, di cui è presidente Emanuele
Cassarà e del Groc Accademia 21 di cui è
presidente Valeria Petralia nel cogliere ogni
occasione per essere a servizio degli altri.
«La Rotary Foundation - spiega Cassarà - è
uno dei più efficienti organismi privati di
sostegno a paesi in via di sviluppo a popolazioni in difficoltà. Attraverso la Fondazione, i soci del Rotary hanno finanziato nel
tempo migliaia di progetti per fornire acqua pulita, combattere le malattie, promuovere la pace, fornire l'istruzione di base
e far crescere l'economia locale. In particolare il Rotary è in prima fila per eradicare la
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polio in tutto il mondo».
Con il Gruppo rotariano comunitario
(Groc) nato dal desiderio dei membri di Vita 21 e del nostro Club di creare una rete di
figure professionali e non, suddivise in diversi "poli di interesse", siamo impegnati
nello sviluppare, sostenere ed incentivare
insieme in tutte le forme e in tutti gli ambienti possibili, il concetto di "disabilitàrisorsa". In scena Salvo Giorgio, Maria Teresa Strada, Marco Comitini, Salvo Porromuto. Evelina Fidone, Maurizio Grazioso, Alessandro Campo, Grazia Floridia, Lorena Pelligra, Santina Boni. La commedia racconta
la storia di Pedro Almador, un tenore spagnolo famoso in tutto il mondo per la sua
voce inimitabile, sensibile tanto alle note
musicali quanto alle gonnelle e alla bottiglia, e accompagnato nelle sue tournée da
una moglie che mal sopporta i suoi vizi ma
che non riesce ad abbandonarlo una volta
per tutte. A Parma per l'Otello di Verdi, Pedro si troverà alle prese con un impresario
teatrale viscido e senza scrupoli.
T. T.
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SAN GIULIANO COL ROTARY CLUB PISA PACINOTTI

'End Polio' e vaccinazioni
Al via la campagna

i

SARÀ al Conad di Madonna
dell'Acqua per sensibilizzare alla
vaccinazione contro la poliomielite. Il Rotary club Pisa «Pacinotti»
ha pensato a una raccolta fondi per
sostenere il progetto «End Polio»
della Rotary Foundation e i laboratori della casa di reclusione di Massa volti al reinserimento dei detenuti nella comunità. Nell'atrio dello store della frazione sangiulianese, da domani fino a domenica, sarà presente un bancarella solidale
che proporrà gli elaborati degli
ospiti del carcere massese agli avventori del supermercato. Questa è
la seconda edizione dell'iniziativa
del Rotary Pacinotti (lo scorso anno la manifestazione si era tenuta
nell'atrio di palazzo Gambacorti),
che anche quest'anno vede il patro-

cinio del Comune di Pisa e la collaborazione della Misericordia di Navacchio (presieduta da Luigi Nannipieri), del Rotaract di Pisa (presieduta da Lorenzo Paladini) e della Società della Salute zona pisana
(nella foto la conferenza stampa).
«È fondamentale non abbassare
l'attenzione su questo tipo di argomenti - hanno commentato il presidente del Rotary Pacinotti, Gabriele Siciliano, e il presidente di
Rotary Fondation, Antonio Trivella -per questo continuiamo a tenere vivo l'interesse sul tema». A sottolineare l'importanza dell'iniziativa è anche Sandra Capuzzi, presidentessa della Sds zona pisana, che
ha ricordato come il gesto di sensibilizzazione abbia una valenza sanitaria e sociale.
Michele Bulzoni!
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Stampa l'articolo

Chiudi

MIGRAZIONI: MOBILITA' UMANA E
GIUSTIZIA GLOBALE, Rotary Distretto 2041
presenta l'Assemblea Distrettuale 2017 –
2018 dedicata al tema delle migrazioni
Sabato 20 maggio, h. 8.30 – 17.00
Palazzo Mezzanotte  Sala delle Grida
Piazza Affari, 6 (MI)
Milano, 18 maggio 2017 – Secondo i dati Unhcr, tra l'1 gennaio e il 16 maggio 2017 sono
sbarcate in Italia 45.750 persone. Il 17% sono minori. È al tema, straordinariamente attuale
quanto drammatico, delle migrazioni che il distretto 2041 di Rotary Mondo dedica la sua
Assemblea distrettuale 2017  18, in programma sabato 20 maggio, presso Palazzo Mezzanotte
di Milano.
Una giornata di approfondimenti e riflessioni per analizzare il fenomeno delle migrazioni con
un'ottica multidisciplinare. Le categorie di soggetti che sono chiamate a dare il proprio
contribuito nel definire una nuova visione della solidarietà internazionale, infatti, sono
numerose: associazioni e ONG, ma anche istituzioni locali, realtà economiche, mondo
accademico, singoli cittadini e i numerosi volti della società civile.
«Il tema delle migrazioni è di importanza strutturale per l'Europa di oggi e di domani. Lo è per
ragioni demografiche, economiche, sociali, nonché culturali. Rotary, da sempre è in prima
linea nell'attivazione di progetti internazionali che hanno come obiettivo finale il
miglioramento della vita e il sostegno della pace. Per questo, intendiamo analizzare con i
rappresentanti del mondo scientifico, accademico e imprenditoriale che parteciperanno alla
nostra Assemblea, i cambiamenti in corso a livello sociale e geopolitico per capire in quale
direzione sarà più opportuno intervenire. Il futuro dell'Europa senza migrazioni è
inimmaginabile»  anticipa il Governatore Andrea Pernice.
Ma parlare di futuro e di migranti, vuol dire affrontare anche un altro grande tema, quello dei
cosiddetti «orfani» della migrazione: ragazzi e ragazze costretti a vivere anche per molti anni
separati da uno o da entrambi i genitori. Tre volte indifesi, come ricorda Papa Francesco:
perché minori, perché stranieri, perché inermi, spesso vittime di violenze e sfruttamenti.
Secondo i dati del Ministero dell'Interno, più di 25mila migranti bambini sono arrivati sulle
nostre coste solo nel 2016.
Numeri che impongono una riflessione in chiave solidaristica ma anche culturale e
professionale. Per questo Rotary, anche quest'anno, sostiene la Summer School
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dell'Università Cattolica del Sacro Cuore dedicata proprio a «Mobilità umana e giustizia
globale. Bambine, bambini e adolescenti nei processi migratori».
Un percorso di formazione permanente dell'Area Politica, Società e Relazioni Internazionali
dell'Ateneo che si terrà a Montepaone Lido (CZ) dal 17 al 20 luglio prossimo e vedrà la
partecipazione di studenti universitari e dottorandi, funzionari della pubblica
amministrazione, operatori sociali e professionisti che, a vario titolo, sono impegnati sul
fronte delle migrazioni e della cooperazione allo sviluppo, responsabili della pastorale delle
migrazioni, del lavoro e della famiglia; nonché insegnanti e formatori, ricercatori e studiosi,
responsabili di associazioni e volontari, giornalisti e attori della comunicazione.
«Persone con età, esperienze e formazioni diverse pronte a confrontarsi e a mettere in
comune le rispettive competenze per capire come affrontare un fenomeno globale tanto
delicato – ha dichiarato la prof.ssa Laura Zanfrini, ordinario di Sociologia delle Migrazioni e
della convivenza interetnica dell'Università Cattolica – Perché, se le politiche non sono fatte
non solo dai governi ma anche dalla società civile, dalle imprese e dalle comunità locali, è
importante che le competenze siano il più possibile trasversali, non solo per addetti ai lavori.
Quella che, anche grazie al contributo di Rotary, portiamo avanti da otto anni, è dunque
un'operazione culturale lungimirante che speriamo possa contribuire alla realizzazione di un
futuro migliore. Più unito e solidale».
Rotary, in particolare, mette a disposizione una borsa di studio a copertura dei costi di
partecipazione destinata ai neolaureati in Scienze politiche e sociali dell'Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano.
Il convegno vedrà inoltre la partecipazione di Silvia Fontana, Ambasciatrice di Pace, Institute
for Economics and Peace; Andrea Ragaini, Vice Direttore Generale Wealth Management
Mercati e Prodotti Banca Generali Rc Milano Giardini; Magdi Cristiano Allam, giornalista e
scrittore; Luciano Valle, Presidente Centro Etica Ambientale; Francesco Maffeis,
Imprenditore. Modera la tavola rotonda la giornalista Redazione esteri del Tg2, Christiana
Ruggeri.
P.I. 00777910159  © Copyright Il Sole 24 Ore  Tutti i diritti riservati
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MIGRAZIONI: MOBILITA' UMANA E GIUSTIZIA GLOBALE, Rotary
Distretto 2041 presenta l'Assemblea Distrettuale 2017 – 2018
dedicata al tema delle migrazioni
Pubblicata il: 18/05/2017
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Sabato 20 maggio, h. 8.30 – 17.00Palazzo Mezzanotte - Sala delle Grida Piazza Aﬀari, 6 (MI) Milano, 18
maggio 2017 – Secondo i dati Unhcr, tra l'1 gennaio e il 16 maggio 2017 sono sbarcate in Italia 45.750
persone. Il 17% sono minori. È al tema, straordinariamente attuale quanto drammatico, delle
migrazioni che il distretto 2041 di Rotary Mondo dedica la sua Assemblea distrettuale 2017 - 18, in
Continua a leggere

(http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAﬀari/newsStudiLegaliEOrdini/2017-05-

18/migrazioni-mobilita-umana-e-giustizia-globale-rotary-distretto-2041-presenta-assemblea-distrettuale-2017-2018dedicata-tema-migrazioni-123630.php)

NOTIZIE CORRELATE
Legance – Avvocati Associati ha assistito il fondo di private equity Mandarin Capital Partners II, aﬃancato da qualiﬁcati investitori tra i quali il top manager
Graziano Verdi e alcuni clienti di B ... Continua a leggere
(https://www.makemefeed.com/2017/05/18/legance-ed-elexia-per-la-costituzione-di-un-rilevantepolo-della-ceramica-di-alta-gamma-in-italia-3611830.html)
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ADN0264 7 CRO 0 DNA CRO NAZ
MIGRANTI: ROTARY, MIGRAZIONI AL CENTRO ASSEMBLEA DISTRETTO 2041 =
Domani a Milano
Milano, 19 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Secondo i dati Unhcr, tra il
1° gennaio e il 16 maggio 2017 sono sbarcate in Italia 45.750 persone,
di cui il 17% minori. Proprio sul tema delle migrazioni il distretto
2041 di Rotary Mondo dedica la sua Assemblea distrettuale 2017-18, in
programma sabato 20 maggio, presso Palazzo Mezzanotte a Milano.
Una giornata di approfondimenti e riflessioni per analizzare il
fenomeno delle migrazioni con un'ottica multidisciplinare. Le
categorie di soggetti che sono chiamate a dare il proprio contribuito
nel definire una nuova visione della solidarietà internazionale,
infatti, sono numerose: associazioni e Ong, ma anche istituzioni
locali, realtà economiche, mondo accademico, singoli cittadini e i
numerosi volti della società civile.
"Il tema delle migrazioni è di importanza strutturale per l'Europa di
oggi e di domani. Lo è per ragioni demografiche, economiche, sociali,
nonché culturali. Rotary, da sempre, è in prima linea nell'attivazione
di progetti internazionali che hanno come obiettivo finale il
miglioramento della vita e il sostegno della pace. Per questo,
intendiamo analizzare con i rappresentanti del mondo scientifico,
accademico e imprenditoriale che parteciperanno alla nostra Assemblea,
i cambiamenti in corso a livello sociale e geopolitico per capire in
quale direzione sarà più opportuno intervenire. Il futuro dell'Europa
senza migrazioni è inimmaginabile", anticipa il governatore Andrea
Pernice.
(segue)
(Map/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
19-MAG-17 12:31 ADN0265 7 CRO 0 DNA CRO NAZ
MIGRANTI: ROTARY, MIGRAZIONI AL CENTRO ASSEMBLEA DISTRETTO 2041 (2) =
(Adnkronos/Labitalia) - Ma parlare di futuro e di migranti vuol dire
affrontare anche un altro grande tema, quello degli 'orfani' della
migrazione: ragazzi e ragazze costretti a vivere anche per molti anni
separati da uno o da entrambi i genitori. Tre volte indifesi, come
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ricorda Papa Francesco: perché minori, perché stranieri, perché
inermi, spesso vittime di violenze e sfruttamenti. Secondo i dati del
ministero dell'Interno, più di 25mila migranti bambini sono arrivati
sulle nostre coste solo nel 2016.
Rotary, anche quest'anno, sostiene la Summer School dell'Università
Cattolica del Sacro Cuore dedicata a 'Mobilità umana e giustizia
globale. Bambine, bambini e adolescenti nei processi migratori'. Un
percorso di formazione permanente dell'Area Politica, Società e
Relazioni Internazionali dell'Ateneo che si terrà a Montepaone Lido
(Cz) dal 17 al 20 luglio prossimo e vedrà la partecipazione di
studenti universitari e dottorandi, funzionari della pubblica
amministrazione, operatori sociali e professionisti.
"Persone con età, esperienze e formazioni diverse pronte a
confrontarsi -dichiara Laura Zanfrini, ordinario di Sociologia delle
Migrazioni e della convivenza interetnica dell'Università Cattolica- e
a mettere in comune le rispettive competenze per capire come
affrontare un fenomeno globale tanto delicato. Perché, se le politiche
non sono fatte non solo dai governi ma anche dalla società civile,
dalle imprese e dalle comunità locali, è importante che le competenze
siano il più possibile trasversali, non solo per addetti ai lavori.
Quella che, anche grazie al contributo di Rotary, portiamo avanti da
otto anni, è dunque un'operazione culturale lungimirante che speriamo
possa contribuire alla realizzazione di un futuro migliore. Più unito
e solidale".
(segue)
(Map/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
19-MAG-17 12:31 ADN0266 7 CRO 0 DNA CRO NAZ
MIGRANTI: ROTARY, MIGRAZIONI AL CENTRO ASSEMBLEA DISTRETTO 2041 (3) =
(Adnkronos/Labitalia) - Rotary, in particolare, mette a disposizione
una borsa di studio a copertura dei costi di partecipazione destinata
ai neolaureati in Scienze politiche e sociali dell'Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Il convegno vedrà inoltre la partecipazione di Silvia Fontana,
ambasciatrice di Pace, Institute for Economics and Peace; Andrea
Ragaini, vicedirettore generale Wealth Management Mercati e Prodotti
Banca Generali Rc Milano Giardini; Magdi Cristiano Allam, giornalista
e scrittore; Luciano Valle, presidente Centro Etica Ambientale;
Francesco Maffeis, imprenditore. Modera la tavola rotonda la
giornalista Redazione esteri del Tg2, Christiana Ruggeri.
(Map/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
19-MAG-17 12:31
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News dalle Valli Lombarde e Trentine
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Boario Terme
Passo Tonale
Francesco Maffeis
e la
Fra.mar parlanoSt. Moritz
all’assemblea rotary 2041

Campiglio

venerdì, 19 maggio 2017

Riva del Garda

Cronaca
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L’integrazione passa dall’occupazione. Ne è
Meteo
dimostrazione Fra.mar, azienda specializzata
nell’industria del pulito, che in occasione
Cerca
CERCA
dell’Assemblea distrettuale 2017
– nel
18 sito...
indetta
per domani dal distretto 2041 di Rotary
Mondo e dedicata al tema delle migrazioni, porterà
la propria esperienza: una realtà in cui convivono 42
nazionalità e decine di religioni, nel nome di una
società plurale, votata al lavoro, multietnica e
realmente integrata.
Fra.mar, nata 47 anni fa per volere di Francesco
Maffeis, conta più di 800 dipendenti
provenienti da tutto il mondo: Albania,
Argentina, Belgio, Bolivia, Bulgaria, Cile, Colombia,
Cuba, Ecuador, Egitto, Eritrea, Filippine, Ghana,
Nuova Guinea, India, Italia, Jugoslavia, Kosovo,
Libano, Mali, Marocco, Moldavia, Nigeria, Pakistan,
Perù, Polonia, Romania, Russia, Senegal, Serbia,
Svizzera, Siria, Thailandia, Tunisia, Ucraina.
Ognuno con le proprie tradizioni, ognuno con la
propria storia. Pronti a convivere e a collaborare
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all’interno di un’unica azienda che opera su tutto il
territorio nazionale e in Polonia, prestando i propri
servizi di cleaning alle imprese più importanti, come
Brembo, MediaWorld, Ryanair e molte altre. Dal
1970, anno di nascita, a oggi, non ha mai avuto
vertenze sindacali, a dimostrazione
dell’attenzione e del rispetto con cui viene trattata
ogni risorsa.
Del resto, lo stesso patron di Fra.mar, Francesco
Maffeis, è esempio di volontà e impegno: garzone di
bottega e muratore, fermatosi alla quinta
elementare, è stato capace, contando solo sulle
proprie forze, di dare vita a una delle più vivaci e
floride realtà imprenditoriali italiane,
divenendo una delle espressioni più evidenti del
cosiddetto «miracolo italiano». Insignito della carica
di commendatore e grande ufficiale della repubblica,
è considerato un imprenditore illuminato e la
sua storia è stata raccontata anche nel volume
“Francesco Maffeis – Un’impresa con il cuore”,
scritto dal giornalista Roberto Alborghetti per Marna
Editrice.
«Se non c’è cuore nelle cose non si va da nessuna
parte. Io sono partito dalle campagne, da una
cascina di Brusaporto, dodicesimo di 14 fratelli in
un tempo in cui anche mettere da mangiare in
tavola era difficile. Ho fatto il fornaio, il garzone, il
muratore. La prima parte della mia vita potrebbe
essere molto simile a quella dei tanti migranti che
arrivano in Italia, e più in generale in Europa, per
cercare una nuova occasione. Ed è proprio per
questo che ho lavorato tutta la vita: per cogliere la
mia occasione e per far sì che molte altre persone
potessero beneficiarne, come tutti coloro che
lavorano nella mia azienda. Un impegno a cui
ancora oggi non mi sottraggo»  ha
dichiarato Francesco Maffeis, imprenditore
fondatore di Fra.mar.
«La vicenda di Maffeis è esemplare, racconta di
tempi duri ma anche di grandi desideri, di
difficoltà e di successi. Soprattutto, è simbolo di
speranza, di lavoro e di pace. Un bel contributo che
dimostra a chi oggi è più debole che si può sempre
fare qualcosa per cambiare la propria condizione:
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bisogna rimboccarsi le maniche, trovare la forza e
ripartire. Inoltre, la sua vicenda, è d’esempio anche
per chi, come noi, cerca ogni giorno di trasmettere
sul campo valori solidi. Perché solo attraverso il
reciproco rispetto, l’attenzione per la famiglia,
l’apertura verso le diversità, potremo costruire una
società più giusta, democratica e integrata»  ha
commentato il Governatore Andrea Pernice.
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ADN0264 7 CRO 0 DNA CRO NAZ
MIGRANTI: ROTARY, MIGRAZIONI AL CENTRO ASSEMBLEA DISTRETTO 2041 :
Domani a Milano
Milano, 19 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Secondo i dati Unhcr, tra il
1° gennaio e il 16 maggio 2017 sono sbarcate in Italia 45.750 persone,
di cui il 17% minori. Proprio sul tema delle migrazioni il distretto
2041 di Rotary Mondo dedica la sua Assemblea distrettuale 2017-18, in
programma sabato 20 maggio, presso Palazzo Mezzanotte a Milano.
Una giornata di approfondimenti e riflessioni peranalizzare il
fenomeno delle migrazioni con un'ottica multidisciplinare. Le
categorie di soggetti che sono chiamate a dare il proprio contribuito
nel definire una nuova visione della solidarietà internazionale,
infatti, sono numerose: associazioni e Ong, ma anche istituzioni
locali, realtà economiche, mondo accademico, singoli cittadini e i
numerosi volti della società civile.
"Il tema delle migrazioni è di importanza strutturale per l'Europa di
oggi e di domani. Lo è per ragioni demografiche, economiche, sociali,
nonché culturali. Rotary, da sempre, è in prima linea nell'attivazione
di progetti internazionali che hanno come obiettivo finale il
miglioramento della vita e il sostegno della pace. Per questo,
intendiamo analizzare con i rappresentanti del mondo scientifico,
accademico e imprenditoriale che parteciperanno alla nostra Assemblea,
i cambiamenti in corso a livello sociale e geopolitico per capire in
quale direzione sarà più opportuno intervenire. Il futuro dell'Europa
senza migrazioni è inimmaginabile", anticipa il governatore Andrea
Pernice.
(segue)
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MIGRANTI: ROTARY, MIGRAZIONI AL CENTRO ASSEMBLEA DISTRETTO 2041 (2) =
(Adnkronos/Labitalia) - Ma parlare di futuro e di migranti vuol dire
affrontare anche un altro grande tema, quello degli 'orfani' della
migrazione: ragazzi e ragazze costretti a vivere anche per molti anni
separati da uno o da entrambi i genitori. Tre volte indifesi, come
ricorda Papa Francesco: perché minori, perché stranieri, perché
inermi, spesso vittime di violenze e sfruttamenti. Secondo i dati del
ministero dell'Interno, più di 25mila migranti bambini sono arrivati
sulle nostre coste solo nel 2016.
Rotary, anche quest'anno, sostiene la SummerSchool dell'Università
Cattolica del Sacro Cuore dedicata a 'Mobilità umana e giustizia
globale. Bambine, bambini e adolescenti nei processi migratori'. Un
percorso di formazione permanente dell'Area Politica, Società e
Relazioni Internazionali dell'Ateneo che si terrà a Montepaone Lido
(Cz) dal 17 al 20 luglio prossimo e vedrà la partecipazione di
studenti universitari e dottorandi, funzionari della pubblica
amministrazione, operatori sociali e professionisti.
"Persone con età, esperienze e formazioni diverse pronte a
confrontarsi -dichiara Laura Zanfrini, ordinario di Sociologia delle
Migrazioni e della convivenza interetnica dell'Università Cattolica- e
a mettere in comune le rispettive competenze per capire come
affrontare un fenomeno globale tanto delicato. Perché, se le politiche
non sono fatte non solo dai governi ma anche dalla società civile,
dalle imprese e dalle comunità locali, è importante che le competenze
siano il più possibile trasversali, non solo per addetti ai lavori.
Quella che, anche grazie al contributo di Rotary, portiamo avanti da
otto anni, è dunque un'operazione culturale lungimirante che speriamo
possa contribuire alla realizzazione di un futuro migliore. Più unito
e solidale".
(segue)
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MIGRANTI: ROTARY, MIGRAZIONI AL CENTRO ASSEMBLEA DISTRETTO 2041 (3) =
(Adnkronos/Labitalia) - Rotary, in particolare, mette a disposizione
una borsa di studio a copertura dei costi di partecipazione destinata
ai neolaureati in Scienze politiche e sociali dell'Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Il convegno vedrà inoltre la partecipazione di Silvia Fontana,
ambasciatrice di Pace, Institute for Economics and Peace; Andrea
Ragaini, vicedirettore generale Wealth Management Mercati e Prodotti
Banca Generali Re Milano Giardini; Magdi Cristiano Allam, giornalista
e scrittore; Luciano Valle, presidente Centro Etica Ambientale;
Francesco Maffeis, imprenditore. Modera la tavola rotonda la
giornalista Redazione esteri del Tg2, Christiana Ruggeri.
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Da 42 nazioni per una sola azienda
Fra.mar, modello di integrazione
22 maggio 2017

L’integrazione passa dall’occupazione. Ne è dimostrazione Fra.mar, azienda specializzata nell’industria del pulito, che in occasione dell’assemblea distrettuale
2017-18 indetta per domani dal distretto 2041 di Rotary Mondo e dedicata al tema delle migrazioni, porterà la propria esperienza: una realtà in cui convivono
42 nazionalità e decine di religioni, nel nome di una società plurale, votata al lavoro, multietnica e realmente integrata.
Fra.mar, nata 47 anni fa per volere di Francesco Maffeis, conta più di 800 dipendenti provenienti da tutto il mondo: Albania, Argentina, Belgio, Bolivia, Bulgaria,
Cile, Colombia, Cuba, Ecuador, Egitto, Eritrea, Filippine, Ghana, Nuova Guinea, India, Italia, Jugoslavia, Kosovo, Libano, Mali, Marocco, Moldavia, Nigeria,
Pakistan, Perù, Polonia, Romania, Russia, Senegal, Serbia, Svizzera, Siria, Thailandia, Tunisia, Ucraina. Ognuno con le proprie tradizioni, ognuno con la propria
storia. Pronti a convivere e a collaborare all’interno di un’unica azienda che opera su tutto il territorio nazionale e in Polonia, prestando i propri servizi di
cleaning alle imprese più importanti, come Brembo, Mediaworld, Ryanair e molte altre. Dal 1970, anno di nascita, a oggi, non ha mai avuto vertenze sindacali,
a dimostrazione dell’attenzione e del rispetto con cui viene trattata ogni risorsa.
Del resto, lo stesso patron di Fra.mar, Francesco Maffeis, è esempio di volontà e impegno: garzone di bottega e muratore, fermatosi alla quinta elementare, è
stato capace, contando solo sulle proprie forze, di dare vita a una delle più vivaci e ᚱoride realtà imprenditoriali italiane, divenendo una delle espressioni più
evidenti del cosiddetto «miracolo italiano». Insignito della carica di commendatore e grande uⷊ�ciale della repubblica, è considerato un imprenditore
illuminato e la sua storia è stata raccontata anche nel volume Francesco Maffeis – Un’impresa con il cuore, scritto dal giornalista Roberto Alborghetti per
Marna Editrice.
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«Se non c’è cuore nelle cose non si va da nessuna parte. Io sono partito dalle campagne, da una cascina di Brusaporto, dodicesimo di 14 fratelli in un tempo
in cui anche mettere da mangiare in tavola era diⷊ�cile. Ho fatto il fornaio, il garzone, il muratore. La prima parte della mia vita potrebbe essere molto simile a
quella dei tanti migranti che arrivano in Italia, e più in generale in Europa, per cercare una nuova occasione. Ed è proprio per questo che ho lavorato tutta la
vita: per cogliere la mia occasione e per far sì che molte altre persone potessero bene❄�ciarne, come tutti coloro che lavorano nella mia azienda. Un impegno a
cui ancora oggi non mi sottraggo» – ha dichiarato Francesco Maffeis, imprenditore fondatore di Fra.mar.
«La vicenda di Maffeis è esemplare, racconta di tempi duri ma anche di grandi desideri, di diⷊ�coltà e di successi. Soprattutto, è simbolo di speranza, di lavoro
e di pace. Un bel contributo che dimostra a chi oggi è più debole che si può sempre fare qualcosa per cambiare la propria condizione: bisogna rimboccarsi le
maniche, trovare la forza e ripartire. Inoltre, la sua vicenda, è d’esempio anche per chi, come noi, cerca ogni giorno di trasmettere sul campo valori solidi.
Perché solo attraverso il reciproco rispetto, l’attenzione per la famiglia, l’apertura verso le diversità, potremo costruire una società più giusta, democratica e
integrata», ha commentato il Governatore Andrea Pernice.
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I negozi sono sempre più stranieri
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Rotary, a Milano si insedia Andrea Pernice il
più giovane governatore del club
Lombardia - Rotary, a Milano si insedia Andrea Pernice il più giovane
governatore del club
Roma, 22 giù (Prima Pagina News) Mercoledì 28 giugno 2017 alle ore 19.30
presso il salone d'onore della Triennale di Milano in viale Emilio Alemagna 6,
avrà luogo la cerimonia di insediamento del nuovo Governatore del Distretto
Rotary 2041, Andrea Pernice, giornalista e imprenditore. Con i suoi 42 anni
d'età, Pernice sarà il Governatore più giovane del mondo e nel corso della
serata illustrerà il programma per il Distretto metropolitano milanese che
guiderà fino al 2018, ispirandosi ai valori di inclusione, solidarietà e pace. In
particolare, presenterà gli accordi siglati con Protezione Civile e Regione Lombardia e le attività specificatamente
pensate per l'area milanese.
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News
A Milano si insedia Andrea Pernice, il Governatore
Rotary più giovane del mondo
28/06/2017 | Salone d’onore - Triennale di Milano - Viale Emilio Alemagna, 6

Mercoledì 28 giugno 2017 alle ore 19.30 presso il salone d’onore della Triennale di
Milano in viale Emilio Alemagna 6, avrà luogo la cerimonia di insediamento del nuovo
Governatore del Distretto Rotary 2041, Andrea Pernice, giornalista e imprenditore.
Con i suoi 42 anni d’età, Pernice sarà il Governatore più giovane del mondo e nel corso della serata illustrerà il
programma per il Distretto metropolitano milanese che guiderà 韑�no al 2018, ispirandosi ai valori di inclusione,
solidarietà e pace.
In particolare, presenterà gli accordi siglati con Protezione Civile e Regione Lombardia e le attività
speci韑�catamente pensate per l’area milanese.
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A Milano il Governatore Rotary
più giovane al mondo: Andrea
Pernice
Home Affari Italiani Notizie del giorno
Mercoledì 28 giugno, cerimonia di insediamento
Governatore del Distretto Rotary 2041, Andrea Pernice

del nuovo

A Milano il Governatore Rotary più giovane al mondo: Andrea Pernice
Mercoledì 28 giugno 2017 alle ore 19.30 presso il salone d’onore della
Triennale di Milano in viale Emilio Alemagna 6, avrà luogo la
cerimonia di insediamento del nuovo Governatore del Distretto Rotary
2041, Andrea Pernice, giornalista e imprenditore. Con i suoi 42 anni
d’età, Pernice sarà il Governatore più giovane del mondo e nel corso
della serata...
la provenienza: Affari Italiani
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A Milano il Governatore Rotary
più giovane al mondo: Andrea
Pernice
Mercoledì 28 giugno, cerimonia di insediamento del nuovo
Governatore del Distretto Rotary 2041, Andrea Pernice
A Milano il Governatore Rotary più giovane al
mondo: Andrea Pernice
Mercoledì 28 giugno 2017 alle ore 19.30 presso il
salone d’onore della Triennale di Milano in viale
Emilio Alemagna 6, avrà luogo la cerimonia di
insediamento del nuovo Governatore del Distretto
Rotary 2041, Andrea Pernice, giornalista e
imprenditore.
Con i suoi 42 anni d’età, Pernice sarà il
Governatore più giovane del mondo e nel corso
della serata illustrerà il programma per il Distretto
metropolitano milanese che guiderà fino al 2018,
ispirandosi ai valori di inclusione, solidarietà e pace.
In particolare, presenterà gli accordi siglati con
Protezione Civile e Regione Lombardia e le attività
specificatamente pensate per l’area milanese.
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ROTARY: A MILANO ANDREA PERNICE, GOVERNATORE PIU' GIOVANE NEL MONDO =

Milano, 26 giu. (Adnkronos/Labitalia) - Mercoledì 28 giugno, alle ore
19,30, presso il salone d'onore della Triennale di Milano in viale
Emilio Alemagna 6, avrà luogo la cerimonia di insediamento del nuovo
governatore del Distretto Rotary 2041, Andrea Pernice, giornalista e
imprenditore.

Con i suoi 42 anni d'età, Pernice sarà il governatore più giovane del
mondo e nel corso della serata illustrerà il programma per il
Distretto metropolitano milanese che guiderà fino al 2018, ispirandosi
ai valori di inclusione, solidarietà e pace.

In particolare, presenterà gli accordi siglati con Protezione Civile e
Regione Lombardia e le attività specificatamente pensate per l'area
milanese.

(Map/Adnkronos)
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Chiudi

A MILANO IL GOVERNATORE ROTARY PIU'
GIOVANE DEL MONDO - ANDREA PERNICE
Mercoledì 28 Giugno 2017
Salone d'onore  Triennale di Milano  Viale Emilio Alemagna, 6
Mercoledì 28 giugno 2017 alle ore 19.30 presso il salone d'onore della Triennale di Milano in
viale Emilio Alemagna 6, avrà luogo la cerimonia di insediamento del nuovo Governatore del
Distretto Rotary 2041, Andrea Pernice, giornalista e imprenditore.
Con i suoi 42 anni d'età, Pernice sarà il Governatore più giovane del mondo e nel corso della
serata illustrerà il programma per il Distretto metropolitano milanese che guiderà fino al
2018, ispirandosi ai valori di inclusione, solidarietà e pace.
In particolare, presenterà gli accordi siglati con Protezione Civile e Regione Lombardia e le
attività specificatamente pensate per l'area milanese.
P.I. 00777910159  © Copyright Il Sole 24 Ore  Tutti i diritti riservati
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(ANSA)  MILANO, 28 GIU  Si è tenuta oggi, presso la Triennale di
Milano, la cerimonia di insediamento del neo Governatore del
Distretto Rotary 2041, Andrea Pernice, che, all'età di 42 anni, è il
più giovane governatore Rotary al mondo. Per l'occasione, sono
stati presentati i progetti che il Distretto seguirà nei prossimi mesi,
fondati sui valori di integrazione e crescita civile: dalle attività in
favore delle giovani generazioni (nelle scuole e nell'universo
lavorativo, così come previsto dal protocollo di Intesa siglato con
Regione Lombardia) alla collaborazione con la Protezione Civile, al
supporto nell'integrazione dei migranti, fino all'aiuto alla gestione
delle vulnerabilità. Andrea Pernice, giornalista e imprenditore, sarà
in carica come Governatore del distretto metropolitano milanese,
dall'1 luglio 2017 al 30 giugno 2018 e guiderà un Distretto
composto da 50 Rotary Club e 2.400 soci.
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CRONACA

A Milano più giovane governatore Rotary
redazione 28 giugno 21:45 Cronaca 2

MILANO, 28 GIU – Si è tenuta oggi, presso la Triennale di Milano, la cerimonia di insediamento del neo
Governatore […]
MILANO, 28 GIU – Si è tenuta oggi, presso la Triennale
di Milano, la cerimonia di insediamento del neo
Governatore del Distretto Rotary 2041, Andrea Pernice,
che, all’età di 42 anni, è il più giovane governatore
Rotary al mondo. Per l’occasione, sono stati presentati i
progetti che il Distretto seguirà nei prossimi mesi,
fondati sui valori di integrazione e crescita civile: dalle
attività in favore delle giovani generazioni (nelle scuole
e nell’universo lavorativo, così come previsto dal
protocollo di Intesa siglato con Regione Lombardia) alla
collaborazione con la Protezione Civile, al supporto
nell’integrazione dei migranti, fino all’aiuto alla gestione
delle vulnerabilità. Andrea Pernice, giornalista e
imprenditore, sarà in carica come Governatore del
distretto metropolitano milanese, dall’1 luglio 2017 al 30
giugno 2018 e guiderà un Distretto composto da 50
Rotary Club e 2.400 soci.
20170628_1281613097
Cronaca Edizioni Regionali Lombardia
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(ANSA)  MILANO, 28 GIU  Si è tenuta oggi, presso la Triennale di
Milano, la cerimonia di insediamento del neo Governatore del
Distretto Rotary 2041, Andrea Pernice, che, all'età di 42 anni, è il
più giovane governatore Rotary al mondo. Per l'occasione, sono
stati presentati i progetti che il Distretto seguirà nei prossimi mesi,
fondati sui valori di integrazione e crescita civile: dalle attività in
favore delle giovani generazioni (nelle scuole e nell'universo
lavorativo, così come previsto dal protocollo di Intesa siglato con
Regione Lombardia) alla collaborazione con la Protezione Civile, al
supporto nell'integrazione dei migranti, fino all'aiuto alla gestione
delle vulnerabilità. Andrea Pernice, giornalista e imprenditore, sarà
in carica come Governatore del distretto metropolitano milanese,
dall'1 luglio 2017 al 30 giugno 2018 e guiderà un Distretto
composto da 50 Rotary Club e 2.400 soci.
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(ANSA)  MILANO, 28 GIU  Si è tenuta oggi, presso la Triennale di
Milano, la cerimonia di insediamento del neo Governatore del
Distretto Rotary 2041, Andrea Pernice, che, all'età di 42 anni, è il
più giovane governatore Rotary al mondo. Per l'occasione, sono
stati presentati i progetti che il Distretto seguirà nei prossimi mesi,
fondati sui valori di integrazione e crescita civile: dalle attività in
favore delle giovani generazioni (nelle scuole e nell'universo
lavorativo, così come previsto dal protocollo di Intesa siglato con
Regione Lombardia) alla collaborazione con la Protezione Civile, al
supporto nell'integrazione dei migranti, fino all'aiuto alla gestione
delle vulnerabilità. Andrea Pernice, giornalista e imprenditore, sarà
in carica come Governatore del distretto metropolitano milanese,
dall'1 luglio 2017 al 30 giugno 2018 e guiderà un Distretto
composto da 50 Rotary Club e 2.400 soci.
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A Milano più giovane governatore Rotary

di ANSA
(ANSA) - MILANO, 28 GIU - Si è tenuta oggi, presso la Triennale di Milano, la cerimonia di insediamento del neo Governatore del Distretto Rotary 2041,
Andrea Pernice, che, all'età di 42 anni, è il più giovane governatore Rotary al mondo. Per l'occasione, sono stati presentati i progetti che il Distretto
seguirà nei prossimi mesi, fondati sui valori di integrazione e crescita civile: dalle attività in favore delle giovani generazioni (nelle scuole e nell'universo
lavorativo, così come previsto dal protocollo di Intesa siglato con Regione Lombardia) alla collaborazione con la Protezione Civile, al supporto
nell'integrazione dei migranti, no all'aiuto alla gestione delle vulnerabilità. Andrea Pernice, giornalista e imprenditore, sarà in carica come Governatore
del distretto metropolitano milanese, dall'1 luglio 2017 al 30 giugno 2018 e guiderà un Distretto composto da 50 Rotary Club e 2.400 soci.
28 giugno 2017
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Notizie più lette
1

A Milano più giovane
governatore Rotary
ANSA | 28-06-2017 21:50

Invia agli amici

Si è tenuta oggi, presso la
Triennale di Milano, la cerimonia
di insediamento del neo
Governatore del Distretto Rotary
2041, Andrea Pernice, che, all'età
di 42 anni, è il più giovane
governatore Rotary al mondo. Per
l'occasione, sono stati presentati i
progetti che il Distretto seguirà
nei prossimi mesi, fondati sui valori di integrazione e crescita civile: dalle
attività in favore delle giovani generazioni (nelle scuole e nell'universo
lavorativo, così come previsto dal protocollo di Intesa siglato con Regione
Lombardia) alla collaborazione con la Protezione Civile, al supporto
nell'integrazione dei migranti, ɢno all'aiuto alla gestione delle vulnerabilità.
Andrea Pernice, giornalista e imprenditore, sarà in carica come Governatore
del distretto metropolitano milanese, dall'1 luglio 2017 al 30 giugno 2018 e
guiderà un Distretto composto da 50 Rotary Club e 2.400 soci.
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Referendum, M5S testa
'voting machine'
ANSA | 28-06-2017 20:32

3

Maltempo, il Seveso
esonda a Milano
ANSA | 28-06-2017 19:37
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Banche Venete,saranno
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ANSA | 28-06-2017 19:19
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Si è tenuta oggi, presso la Triennale di Milano, la cerimonia di insediamento
del...
ANSA | 28-06-2017 21:50

Referendum, M5S testa 'voting machine'

Il Movimento 5 Stelle Lombardia ha "testato" in anteprima le "voting
machine"...
ANSA | 28-06-2017 20:32
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A Milano più giovane governatore Rotary al mondo
Cerimonia di insediamento di Andrea Pernice alla Triennale

21:54 28 giugno 2017 NEWS  Redazione ANSA  MILANO

(ANSA)  MILANO, 28 GIU  Si è tenuta oggi, presso la Triennale di Milano, la cerimonia di insediamento del neo Governatore del Distretto
Rotary 2041, Andrea Pernice, che, all'età di 42 anni, è il più giovane governatore Rotary al mondo.
Per l'occasione, sono stati presentati i progetti che il Distretto seguirà nei prossimi mesi, fondati sui valori di integrazione e crescita civile: dalle
attività in favore delle giovani generazioni (nelle scuole e nell'universo lavorativo, così come previsto dal protocollo di Intesa siglato con Regione
Lombardia) alla collaborazione con la Protezione Civile, al supporto nell'integrazione dei migranti, fino all'aiuto alla gestione delle vulnerabilità.
Andrea Pernice, giornalista e imprenditore, sarà in carica come Governatore del distretto metropolitano milanese, dall'1 luglio 2017 al 30 giugno
2018 e guiderà un Distretto composto da 50 Rotary Club e 2.400 soci.
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Qui Bergamo <newsletter@editaperiodici.it>

28/6/2017 09:25

Succede qui 28 giugno
A press@dscitalia.net

GLI APPUNTAMENTI DI OGGI  Mercoledì 28 Giugno

Novità
Sclerodermia: ospedale di Bergamo apre centro specialistico
ASST Papa Giovanni XXIII  Bergamo
Nasce al Papa Giovanni XXIII "Scleroderma Unit", centro dedicato alla diagnosi e alla cura della
sclerodermia. L'attivazione è arrivata nei giorni scorsi grazie al contributo dell'associazione GILS 
...
Per info clicca qui

Da oggi
Summer School con i Teatri dei bambini
Sala ex refettorio del Monastero di Astino
Da mercoledì 28 giugno, prende il via la rassegna estiva Summer School con I Teatri dei Bambini
nella sala ex refettorio del Monastero di Astino: cinque appuntamenti settimanali fino alla fine di
lugl...
Per info clicca qui

Da oggi
Al via i lavori sul viadotto di Porta San Giacomo
Viadotto di Porta San Giacomo
Proseguono i lavori di manutenzione dei parapetti delle Mura venete: via la vegetazione infestante
e mano alle parti danneggiate
Per info clicca qui
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Oggi
Il food track di Panasonic alle Due Torri
Centro commerciale Le Due Torri, Stezzano
Professionisti del settore mostreranno come preparare cibi freschi e sani con gli elettrodomestici
da cucina Panasonic
Per info clicca qui

ore 17.30
Inaugurazione "L'impronta del viaggio"
Libreria Qualcosa in più  Buona Stampa, via Paleocapa  BG
Installazione artistica di Daniele Santoro
Per info clicca qui

ore 19.30
A Milano si insedia Andrea Pernice, il Governatore Rotary più giovane del
mondo
Salone d'onore  Triennale di Milano  Viale Emilio Alemagna, 6
Mercoledì 28 giugno 2017 alle ore 19.30 presso il salone d'onore della Triennale di Milano in viale
Emilio Alemagna 6, avrà luogo la cerimonia di insediamento del nuovo Governatore del Distretto
Rotar...
Per info clicca qui

Domani e Venerdì
Giornata nazionale dell'incontinenza
Ospedale di Treviglio Caravaggio (8° Piano)
Visite gratuite all'ospedale di TreviglioCaravaggio
Per info clicca qui

Domenica 9 luglio
BSB Costruzioni Edili Golf Cup
Ai Colli di Bergamo Golf Club
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MILANO, 28 GIU â€“ Si Ã¨ tenuta oggi, presso la Triennale di Milano, la cerimonia di
insediamento del neo Governatore del Distretto Rotary 2041, Andrea Pernice, che, allâ€™etÃ
di 42 anni, Ã¨ il piÃ¹ giovane governatore Rotary al mondo. Per lâ€™occasione, sono stati
presentati i progetti che il Distretto....
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qualora siano essi inseriti appositamente nel testo del commento dall'autore stesso), alla
raccolta e conservazione di tutti i dati inseriti e del numero di IP di provenienza al fine di poter
identificare l'autore dei commenti stessi in caso di violazione delle leggi in vigore. I dati
personali non pubblicati sono trattati con strumenti automatizzati e conservati fino alla rimozione
dell'articolo, sondaggio e/o del relativo commento e non verranno in nessun modo divulgati a
terzi, tranne nel caso di richiesta scritta ai sensi di legge da parte delle autorità.
ATTENZIONE: insulti o messaggi ingiuriosi o diffamatori o ritenuti tali ad insindacabile
giudizio della redazione verso persone, società, enti, partiti, movimenti o
organizzazioni di qualsiasi genere NON verranno pubblicati. Gli autori dei messaggi
saranno ritenuti penalmente e civilmente come unici responsabili dei contenuti da loro inseriti. A
tale scopo viene mantenuto a disposizione delle autorità un log contenente data, ora e IP di
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durante gli orari lavorativi, compatibilmente con la disponibilità dei ns volontari, ma potrà
richiedere anche fino a 2448 ore. La redazione NON opera alcuna censura ai commenti che
sono strettamente conformi alle Regole del sito.
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Si è tenuta oggi, presso la Triennale di Milano, la cerimonia di
insediamento del neo Governatore del Distretto Rotary 2041,
Andrea Pernice, che, all'età di 42 anni, è il più giovane governatore
Rotary al mondo. Per ...
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A Milano insediato il più giovane governatore Rotary del mondo
Milano 29 Giugno Si è tenuta ieri, presso la
Triennale di Milano, la cerimonia di insediamento
del neo Governatore del Distretto Rotary 2041,
Andrea Pernice, che, all'età di 42 anni, è il più
giovane governatore Rotary al mondo. Per
l'occasione, sono stati ...

Persone: andrea pernice
Organizzazioni: rotary distretto
Luoghi: milano lombardia
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collaborazione
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"Stessi valori, nuovi progetti" Il Rotary riparte da un quarantenne
Uno cresciuto a pane e Rotary. Rotariano convinto
il papà, prima ancora il nonno: era inevitabile che
anche lui seguisse le ... 42 anni, da oggi è il nuovo
governatore del Distretto 2041 di Milano, il ...
Il Corriere della Sera  Milano  14 ore fa

Persone: andrea pernice pernice
Organizzazioni: rotary distretto
Luoghi: milano
Tags: valori progetti
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Sostegno al follow up sanitario e supporto psicologico alle donne vittime di
violenza sessuale anche a Campostaggia
... presso il castello de La Poderina della famiglia
Pesucci, con la collaborazione dei Rotary Club ... e
del Direttore della Psicologia dell'azienda USL
Toscana Sudest, dottor Stefano Milano, sarà ...
Valdelsa.net  14 ore fa

Persone: rosa responsabile
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Prodotti: codice rete
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Per le vittime di violenza sessuale un percorso sperimentale nel Senese
... presso il castello de La Poderina della famiglia
Pesucci, con la collaborazione dei Rotary Club ... e
del Direttore della Psicologia dell'azienda USL
Toscana Sudest, dottor Stefano Milano, sarà ...
GoNews  14 ore fa
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Bormio, una lezione di Sgarbi in piazza del Kuerc
... oltre 140 ospiti provenienti da 19 paesi,
quest'anno troviamo anche Bormio oltre a Milano,
Firenze,... L'appuntamento culturale, in
collaborazione con il Rotary Club Bormio Contea e
in concomitanza con ...
Il Giorno.it  2762017
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Organizzazioni: bormio contea
rotary club
Prodotti: milanesiana
Luoghi: bormio firenze
Tags: lezione giornalista

58Giornata del Faentino Lontano, Antonio Rossini e a Francesca Goni sono i
premiati 2017
... inoltre, il Rotary Club Faenza premierà il
vincitore del primo Premio Rotary per l'ambiente ,
un ...termovalorizzazione dei rifiuti) e ha vantato
una lunga collaborazione con il Politecnico di
Milano ...
Faenzanotizie.it  2462017
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«Stessi valori, nuovi progetti» Il Rotary riparte da un quarantenne - Corriere.it

12/12/17, 13(37
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«Stessi valori, nuovi progetti»
Il Rotary riparte da un quarantenne
Andrea Pernice del distretto 2041 di Milano è il più giovane governatore al mondo: «Noi, selettivi
ma aperti». E parte una campagna sui social

di ELISABETTA SOGLIO

di Elisabetta Soglio

Uno cresciuto a pane e Rotary.
Rotariano convinto il papà, prima
ancora il nonno: era inevitabile che
anche lui seguisse le orme. E quindi
dopo il Rotar Act, nel 2006 arriva
l’ingresso vero e proprio nel club.
Passione e impegno sono stati
premiati: Andrea Pernice, 42 anni, da
oggi è il nuovo governatore del
Distretto 2041 di Milano, il più
giovane governatore del mondo. Una
bella responsabilità per un quarantenne chiamato a guidare un club in cui l’età
Andrea Pernice, 42 anni

media degli iscritti è più vicina ai 70 anni che ai 60: «Ma non possiamo essere un
circolo di pensionati. Voglio portare altri giovani a lavorare con noi. Sono molto grato
alle generazioni che ci hanno preceduto: ora credo sia necessario aprirci di più e
raccontarci». Pernice, giornalista pubblicista, imprenditore nel campo dell’editoria e
della comunicazione, conosce le strategie: «Partirà presto una campagna sui social
network e chiamerò gli iscritti a metterci la faccia per dire chi sono, cosa fanno e
cosa significhi essere rotariano».
Nato a Varese ma cresciuto a Milano (scuole al Leone XIII e poi «appena ho
potuto scegliere», lo scientifico al Vittorio Veneto), Pernice lavora a Milano e vive a
Bergamo: «Mia moglie è bergamasca, gestisce una attività in città e quindi ho scelto
di spostarmi io e di far crescere i miei due figli lì». Figli che, ovviamente,
proseguiranno la tradizione familiare: «Hanno già portato il tricolore alla nostra
assemblea», ammette.
PUBBLICITÀ

http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/17_giugno_28/stessi-valori-nuovi-progetti-fba37902-5b5f-11e7-bb78-6494f8772d0c.shtml
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«Stessi valori, nuovi progetti» Il Rotary riparte da un quarantenne - Corriere.it

12/12/17, 13(37

inRead invented by Teads

Poi ci sono alcune convinzioni da smontare. I Rotary sono un po’ passati di
moda? «Al contrario. Credo che i nostri valori siano oggi più che mai attuali. Viviamo
in un modo spesso superficiale che ci fa trascurare le esigenze reali delle comunità.
I rotariani sono cittadini responsabili, si impegnano anche a favore del prossimo e in
questo senso possono essere utili alla società». Possono anche, altra idea da
lanciare durante il mandato, cominciare a collaborare con le imprese che hanno un
ramo di responsabilità sociale: «Abbiamo progetti di altissimo livello e valore e
potremmo collaborare con le aziende per sostenerli». E l’accusa di essere un club
super esclusivo? «Noi siamo apertissimi. Certo, siamo selettivi nella qualità delle
persone».
28 giugno 2017 | 09:53
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A Milano insediato il più
giovane governatore Rotary
del mondo
29 giugno 2017

Milano Post
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Andrea Pernice,Milano, più giovane

governatore Rotary, Rotary

Milano 29 Giugno – Si è tenuta ieri, presso la Triennale di Milano, la
cerimonia di insediamento del neo Governatore del Distretto Rotary
2041, Andrea Pernice, che, all’età di 42 anni, è il più giovane
governatore Rotary al mondo.
Per l’occasione, sono stati presentati i progetti che il Distretto seguirà
nei prossimi mesi, fondati sui valori di integrazione e crescita civile:
dalle attività in favore delle giovani generazioni (nelle scuole e
nell’universo lavorativo, così come previsto dal protocollo di Intesa
siglato con Regione Lombardia) alla collaborazione con la Protezione
Civile, al supporto nell’integrazione dei migranti, fino all’aiuto alla
gestione delle vulnerabilità.
Andrea Pernice, giornalista e imprenditore, sarà in carica come
Governatore del distretto metropolitano milanese, dall’1 luglio 2017 al
30 giugno 2018 e guiderà un Distretto composto da 50 Rotary Club e
2.400 soci. (Ansa)
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Eletto a Milano il più giovane governatore Rotary al mondo:
Andrea Pernice, 42 anni
Giornalista e imprenditore, sarà in carica come governatore, dall'1 luglio al 30 giugno 2018
Redazione
29 giugno 2017 09:09

E' di Milano il governatory Rotary più giovane del mondo. Si è tenuta mercoledì presso la Triennale di Milano la cerimonia di insediamento di Andrea Pernice, neo eletto di 42
anni.
Per l'occasione, sono stati presentati i progetti che il Distretto seguirà nei prossimi mesi, fondati sui valori di integrazione e crescita civile: dalle attività in favore delle giovani
generazioni (nelle scuole e nell'universo lavorativo, così come previsto dal protocollo di Intesa siglato con Regione Lombardia) alla collaborazione con la Protezione Civile, al
supporto nell'integrazione dei migranti, fino all'aiuto alla gestione delle vulnerabilità.
Andrea Pernice, giornalista e imprenditore, sarà in carica come Governatore del distretto metropolitano milanese, dall'1 luglio 2017 al 30 giugno 2018 e guiderà un Distretto
composto da 50 Rotary Club e 2.400 soci.

I più letti della settimana
Westfield Milano: ecco il centro commerciale “più grande d’Europa”, tra lusso e negozi
Niente consegne per Amazon, incrociano le braccia e scioperano i lavoratori di Milano
Saldi estivi a Milano al via da sabato 1 luglio
Trony chiude un negozio e licenzia quindici dipendenti: sindacati sul piede di guerra
Atm cerca autisti per tram, bus e filobus. Come candidarsi
Apre un nuovo Burger King in piazza del Duomo
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Rotary, a Milano il governatore
più giovane del mondo
Andrea Pernice: "Aprire alle scuole"

1

Rotary: a Milano il governatore piu' giovane al mondo
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Attenzione alle nuove poverta', alle esigenze del
mondo del lavoro, delle famiglie e dell'ambiente.
Sostegno nell'inclusione dei migranti e nella
risoluzione delle fragilita'. Coinvolgimento delle
comunita', di giovani e meno giovani, vicine e
lontane. Sono i progetti del nuovo Governatore del
Distretto Rotary 2041, Andrea Pernice, giornalista e
imprenditore, che sara' in carica come Governatore
del distretto metropolitano milanese, dall'1 luglio
2017 al 30 giugno 2018 e guidera' un Distretto
composto da 50 Rotary Club e 2.400 soci.
Con i suoi 42 anni sara' il Governatore Rotary piu'
giovane del mondo, aspetto che intende declinare
in chiave propositiva per l'Organizzazione,
lavorando per "attualizzare" l'universo Rotary
aprendo sempre di piu' ai giovani. Per questo,
saranno attivati numerosi progetti con le scuole e
gli atenei del Distretto milanese. "La nostra societa'
ha sempre piu' bisogno di attenzione. Sono tante le
sfide che ogni giorno abbiamo davanti e un incarico
prestigioso come quello che sto per ricoprire, mi
riempie di orgoglio ma anche di senso di
responsabilita'"  ha dichiarato il neo Governatore
Pernice.
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Eletto a Milano il più giovane
governatore Rotary al mondo:
Andrea Pernice, 42 anni
Di ansa  29 giugno 2017

10

E’ di Milano il governatory Rotary più giovane del mondo. Si è
tenùta mercoledì presso la Triennale di Milano la cerimonia di
insediamento di Andrea Pernice, neo eletto di 42 anni.
Vai all’originale: Eletto a Milano il più giovane governatore Rotary
al mondo: Andrea Pernice, 42 anni
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A MILANO PIÙ GIOVANE GOVERNATORE ROTARY
28.06.2017 |
MILANO, 28 GIU  Si è tenuta oggi, presso la Triennale di Milano,
la cerimonia di insediamento del neo Governatore del Distretto
Rotary 2041, Andrea Pernice, che, all'età di 42 anni, è il più
giovane governatore Rotary al mondo. Per l'occasione, sono stati
presentati i progetti che il Distretto seguirà nei prossimi mesi,
fondati sui valori di integrazione e crescita civile: dalle attività in
favore delle giovani generazioni (nelle scuole e nell'universo
lavorativo, così come previsto dal protocollo di Intesa siglato con
Regione Lombardia) alla collaborazione con la Protezione Civile,
al supporto nell'integrazione dei migranti, fino all'aiuto alla
gestione delle vulnerabilità. Andrea Pernice, giornalista e
imprenditore, sarà in carica come Governatore del distretto
metropolitano milanese, dall'1 luglio 2017 al 30 giugno 2018 e
guiderà un Distretto composto da 50 Rotary Club e 2.400 soci.
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Milano 29 Giugno – Si è tenuta ieri, presso la Triennale di Milano, la cerimonia di
insediamento del neo Governatore del Distretto Rotary 2041, Andrea Pernice, che,
all’età di 42 anni, è il più giovane governatore Rotary al mondo.
Per l’occasione, sono stati presentati i progetti che il Distretto seguirà nei prossimi
mesi, fondati sui valori di integrazione e crescita civile: dalle attività in favore delle
giovani generazioni (nelle scuole e nell’universo lavorativo, così come previsto dal
protocollo di Intesa siglato con Regione Lombardia) alla collaborazione con la
Protezione Civile, al supporto nell’integrazione dei migranti, fino all’aiuto alla
gestione delle vulnerabilità.
Andrea Pernice, giornalista e imprenditore, sarà in carica come Governatore del
distretto metropolitano milanese, dall’1 luglio 2017 al 30 giugno 2018 e guiderà un
Distretto composto da 50 Rotary Club e 2.400 soci. (Ansa)

Fonte: milanopost.info
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Comunicati Stampa
Integrazione e crescita civile: i valori ispiratori del più giovane
Governatore Rotary del Mondo, Andrea Pernice
In occasione della cerimonia per l’insediamento a Milano del neo Governatore del Distretto Rotary 2041,
sono stati presentati i progetti che il Distretto seguirà nei prossimi mesi: dalla collaborazione con la
Protezione Civile, passando per l’aiuto alla gestione delle vulnerabilità, fino all’avvio di attività in favore
delle giovani generazioni, nelle scuole e nell’universo lavorativo, così come previsto dal protocollo di
Intesa siglato con Regione Lombardia
Milano, 30/06/2017 (informazione.it - comunicati stampa) Attenzione alle nuove povertà, alle esigenze
del mondo del lavoro, delle famiglie e dell’ambiente. Sostegno nell’inclusione dei migranti e nella risoluzione
delle fragilità. Coinvolgimento delle comunità, di giovani e meno giovani, vicine e lontane. Sono tanti e
ambiziosi i progetti del nuovo Governatore del Distretto Rotary 2041, Andrea Pernice, che ieri, nel corso di
una cerimonia in suo onore tenutasi presso il Salone d’Onore della Triennale di Milano, ha presentato il suo
programma. Un manifesto ispirato ai valori propri del Rotary, rete globale di 1,2 milioni di uomini e donne
che, uniti, si adoperano per apportare cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità di tutto il mondo,
secondo i principi di solidarietà e pace.
Andrea Pernice, giornalista e imprenditore, sarà in carica come Governatore del distretto metropolitano
milanese, dall’1 luglio 2017 al 30 giugno 2018 e guiderà un Distretto composto da 50 Rotary Club e 2.400
soci. Con i suoi 42 anni sarà il Governatore Rotary più giovane del mondo, aspetto che intende declinare in
chiave propositiva per l’Organizzazione, lavorando per «attualizzare» l’universo Rotary aprendo sempre di
più ai giovani. Per questo, saranno attivati numerosi progetti con le scuole e gli atenei del Distretto
milanese, per favorire l’incontro tra le mission e i valori del Rotary e le nuove generazioni.
Guarderà in questa direzione anche l’accordo sottoscritto con Regione Lombardia per migliorare la vita dei
cittadini lombardi, con la partecipazione dei Distretti 2042 e 2050. Accordo che vedrà il Rotary in prima linea
per formare i giovani delle scuole lombarde all’etica, alla cultura della legalità, della convivenza civile, delle
pari opportunità e contribuire a prevenire fenomeni dannosi per la società come la ludopatia e il
cyberbullismo. Con la stessa determinazione, Rotary favorirà il crearsi di un efficace collegamento tra il
mondo della scuola e del lavoro, sostenendo le startup e la futura occupazione e si impegnerà per
valorizzare il patrimonio naturale e paesaggistico della Regione, l’eredità culturale e l’identità locale,
stimolando la pratica sportiva come fattore di prevenzione e volano di valori positivi. Valori che potranno
favorire una maggiore inclusione sociale incontrando le necessità di chi è più svantaggiato e vulnerabile. Il
tutto, promuovendo con finalità formative e di prevenzione, l’informazione sanitaria tra i cittadini di tutte le
età: dagli alunni delle scuole agli adulti, per affrontare le emergenze e affrontare con consapevolezza le più
diffuse patologie.
Si tratta di attività che saranno perseguite con la diffusione di app, videoclip e vademecum, con l’attivazione
di interventi mirati e giornate tematiche, con progetti di tutoraggio per sostenere l’avvio di nuove imprese,
l’organizzazione di convegni e manifestazioni. Inoltre, i soci Rotary ingegneri e architetti, mettendo a
disposizione le loro professionalità, effettueranno un’analisi delle condizioni strutturali degli edifici scolastici
per valutarne il livello di antisismicità e individuare eventuali interventi migliorativi. A ciò si aggiungeranno:
la costruzione di progetti virtuali sullo stile “MuseoMilano” per favorire la promozione turistica del brand
InLombardia e valorizzare la storia della Regione; l’avvio di forum permanenti; di iniziative di inclusione e di
progetti per favorire l’indipendenza e l’autonomia delle persone disabili.
Non solo, il Distretto 2041 guidato da Pernice parteciperà anche all’accordo sottoscritto a livello nazionale
con il Dipartimento della Protezione Civile che prevede l’istituzione di una specifica Unità Rotary che
supporterà la Protezione Civile intervenendo nei diversi campi di applicazione professionale dei soci Rotary
(tecnici, legali, industriali, sanitari, della comunicazione etc…). Saranno attivati, a tal fine, dalla Protezione
Civile, eventi di formazione e addestramento per i soci Rotary che parteciperanno al progetto affinché
possano intervenire a supporto sia in tempo di pace che in situazioni emergenziali. Il protocollo d’intesa,
dunque, rinnova uno degli scopi fondativi del Rotary: far sì che ogni socio metta a disposizione della
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comunità in maniera gratuita la propria professionalità per contribuire ad aiutare gli altri, al di sopra di ogni
interesse personale e senza distinzione di razza, religione o ideologia.
Con lo stesso spirito, Rotary si impegnerà per favorire lo sviluppo di un processo di integrazione più efficace
rispetto alle immigrazioni. Il Rotary National Day, infatti, previsto per il 27 e 28 aprile 2018, vedrà
l’organizzazione a Taranto di un forum internazionale patrocinato dalle più importanti istituzioni e dedicato al
dramma dell’immigrazione, con particolare attenzione al tema dei giovani migranti non accompagnati e della
salute materna e infantile dei migranti. Proseguirà, inoltre, l’impegno a sostegno delle storiche battaglie del
Rotary, come la lotta alla Poliomelite, alla malnutrizione, per l’accesso all’acqua potabile, lo sviluppo di
economie locali, la protezione di madri e bambini e il sostegno all’istruzione.
«La nostra società ha sempre più bisogno di attenzione. Sono tante le sfide che ogni giorno abbiamo davanti
e un incarico prestigioso come quello che sto per ricoprire, mi riempie di orgoglio ma anche di senso di
responsabilità. Responsabilità che è giusto mettere al servizio di chi ha più bisogno, di chi è più fragile,
seguendo i valori che da sempre stanno a cuore ai rotariani per agire con senso di vicinanza e di comunità e
mettere le nostre competenze e la nostra interdisciplinarità a servizio delle comunità. Sono convinto, infatti,
che sia compito di tutti noi impegnarci per fare la differenza a livello locale e globale, affrontando con
impegno, passione e onestà, le sfide che la società ci pone, dall’immigrazione, fenomeno che necessita una
risposta in termini di integrazione ma anche di crescita culturale, alle esigenze a noi più vicine, dalle scuole
al lavoro, dall’ambiente alla formazione delle nuove generazioni. Lavorerò, dunque, dando continuità ai
progetti già in essere e avviando nuove esperienze, certo che, tutti insieme, potremo dare un contribuito
tangibile e duraturo al miglioramento della nostra società» - ha dichiarato il neo Governatore del Distretto
Rotary 2041, Andrea Pernice.
ANDREA PERNICE: Nato a Varese il 28/03/1975, Andrea Pernice è laureato in Giurisprudenza e iscritto
all’elenco pubblicisti dell’Albo della Regione Lombardia. Imprenditore, è titolare della casa editrice Pernice
Editori srl e dell’agenzia di comunicazione, ufficio stampa e concessionaria pubblicitaria Pernice
Comunicazione. È Direttore Responsabile di periodici specializzati a carattere scientifico e informativo, a
prevalente diffusione nazionale. È consulente strategico per la comunicazione e il marketing di imprese
nazionali e multinazionali e di società sportive agonistiche di FISI e Lega Calcio. Dal 1995 al 2005 ha
collaborato con le principali testate giornalistiche e agenzie di comunicazione, con ripetute esperienze
internazionali. Nel 2001 ha iniziato la sua attività imprenditoriale con la fondazione della casa editrice San
Giorgio Editori srl. È stato inoltre responsabile della sezione periodici della casa editrice Ulysse Network srl e
nel nel 2010 ha fondato Ubilibet srl, agenzia per la gestione e promozione di grandi eventi.
NEL ROTARY: Rotariano dal 29/03/2006 è socio del Rotary Club Milano Ovest, di cui è stato Presidente
nell’anno 2012/2013, Andrea Pernice è stato Presidente della Commissione per l’Immagine Pubblica del
Distretto 2041 per il triennio 2013/2016 e membro della Commissione distrettuale Formazione e Eventi
Distrettuali nel 2014/2015. È membro della Commissione distrettuale per l’Alfabetizzazione e Consigliere
dell’Associazione Amici del CAM, Assistente per la Zona 12 del Rotary Public Image Coordinator per il biennio
2014/2016 e Direttore Responsabile della rivista ufficiale in lingua italiana del Rotary International dal 2010.
NEL ROTARARC: Rotaractiano dal 1994 al 2005, Andrea Pernice è stato Rappresentante Distrettuale del
Distretto 2040 Rotaract nel 2003/2004. Presidente del Rotaract Club Milano Castello nel biennio 2000/2002
ha ricoperto diverse cariche nelle commissioni distrettuali. È stato rappresentante per l’Europa al Comitato
Internazionale del Rotary International per il Rotaract nel 2004/2005. Insignito di PHF a due rubini.
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Integrazione e crescita civile: i valori ispiratori del più giovane
Governatore Rotary del Mondo, Andrea Pernice
DSC ITALIA 30 GIUGNO 2017 EVENTI, TERRITORIO LASCIA UN COMMENTOA- A=

A+

Milano, 30 giugno 2017 – Attenzione alle nuove povertà, alle esigenze del mondo del lavoro, delle
famiglie e dell’ambiente. Sostegno nell’inclusione dei migranti e nella risoluzione delle fragilità.
Coinvolgimento delle comunità, di giovani e meno giovani, vicine e lontane. Sono tanti e ambiziosi i
progetti del nuovo Governatore del Distretto Rotary 2041, Andrea Pernice, che ieri, nel corso di una
cerimonia in suo onore tenutasi presso il Salone d’Onore della Triennale di Milano, ha presentato il suo
programma. Un manifesto ispirato ai valori propri del Rotary, rete globale di 1,2 milioni di uomini e
donne che, uniti, si adoperano per apportare cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità di tutto il
mondo, secondo i principi di solidarietà e pace.
Andrea Pernice, giornalista e imprenditore, sarà in carica come Governatore del distretto metropolitano
milanese, dall’1 luglio 2017 al 30 giugno 2018 e guiderà un Distretto composto da 50 Rotary Club e
2.400 soci. Con i suoi 42 anni sarà il Governatore Rotary più giovane del mondo, aspetto che intende
declinare in chiave propositiva per l’Organizzazione, lavorando per «attualizzare» l’universo Rotary
aprendo sempre di più ai giovani. Per questo, saranno attivati numerosi progetti con le scuole e gli
atenei del Distretto milanese, per favorire l’incontro tra le mission e i valori del Rotary e le nuove
generazioni.
Guarderà in questa direzione anche l’accordo sottoscritto con Regione Lombardia per migliorare la
vita dei cittadini lombardi, con la partecipazione dei Distretti 2042 e 2050. Accordo che vedrà il Rotary
in prima linea per formare i giovani delle scuole lombarde all’etica, alla cultura della legalità, della
convivenza civile, delle pari opportunità e contribuire a prevenire fenomeni dannosi per la società come
la ludopatia e il cyberbullismo. Con la stessa determinazione, Rotary favorirà il crearsi di un
efficace collegamento tra il mondo della scuola e del lavoro, sostenendo le startup e la futura
occupazione e si impegnerà per valorizzare il patrimonio naturale e paesaggistico della Regione,
l’eredità culturale e l’identità locale, stimolando la pratica sportiva come fattore di prevenzione e volano
di valori positivi. Valori che potranno favorire una maggiore inclusione sociale incontrando le necessità
di chi è più svantaggiato e vulnerabile. Il tutto, promuovendo con finalità formative e di prevenzione,
l’informazione sanitaria tra i cittadini di tutte le età: dagli alunni delle scuole agli adulti, per affrontare le
emergenze e affrontare con consapevolezza le più diffuse patologie.
Si tratta di attività che saranno perseguite con la diffusione di app, videoclip e vademecum, con
l’attivazione di interventi mirati e giornate tematiche, con progetti di tutoraggio per sostenere l’avvio di
nuove imprese, l’organizzazione di convegni e manifestazioni. Inoltre, i soci Rotary ingegneri e
architetti, mettendo a disposizione le loro professionalità, effettueranno un’analisi delle condizioni
strutturali degli edifici scolastici per valutarne il livello di antisismicità e individuare eventuali
interventi migliorativi. A ciò si aggiungeranno: la costruzione di progetti virtuali sullo stile
“MuseoMilano” per favorire la promozione turistica del brand InLombardia e valorizzare la storia della
Regione; l’avvio di forum permanenti; di iniziative di inclusione e di progetti per favorire l’indipendenza
e l’autonomia delle persone disabili.
Non solo, il Distretto 2041 guidato da Pernice parteciperà anche all’accordo sottoscritto a livello
nazionale con il Dipartimento della Protezione Civile che prevede l’istituzione di una specifica Unità
Rotary che supporterà la Protezione Civile intervenendo nei diversi campi di applicazione professionale
dei soci Rotary (tecnici, legali, industriali, sanitari, della comunicazione etc…). Saranno attivati, a tal
fine, dalla Protezione Civile, eventi di formazione e addestramento per i soci Rotary che
parteciperanno al progetto affinché possano intervenire a supporto sia in tempo di pace che in situazioni
emergenziali. Il protocollo d’intesa, dunque, rinnova uno degli scopi fondativi del Rotary: far sì che ogni
socio metta a disposizione della comunità in maniera gratuita la propria professionalità per contribuire ad
aiutare gli altri, al di sopra di ogni interesse personale e senza distinzione di razza, religione o ideologia.
Con lo stesso spirito, Rotary si impegnerà per favorire lo sviluppo di un processo di integrazione più
efficace rispetto alle immigrazioni. Il Rotary National Day, infatti, previsto per il 27 e 28 aprile 2018,
vedrà l’organizzazione a Taranto di un forum internazionale patrocinato dalle più importanti istituzioni e
dedicato al dramma dell’immigrazione, con particolare attenzione al tema dei giovani migranti non
accompagnati e della salute materna e infantile dei migranti. Proseguirà, inoltre, l’impegno a sostegno
delle storiche battaglie del Rotary, come la lotta alla Poliomelite, alla malnutrizione, per l’accesso
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all’acqua potabile, lo sviluppo di economie locali, la protezione di madri e bambini e il sostegno
all’istruzione.
«La nostra società ha sempre più bisogno di attenzione. Sono tante le sfide che ogni giorno abbiamo
davanti e un incarico prestigioso come quello che sto per ricoprire, mi riempie di orgoglio ma anche di
senso di responsabilità. Responsabilità che è giusto mettere al servizio di chi ha più bisogno, di chi è più
fragile, seguendo i valori che da sempre stanno a cuore ai rotariani per agire con senso di vicinanza e di
comunità e mettere le nostre competenze e la nostra interdisciplinarità a servizio delle comunità. Sono
convinto, infatti, che sia compito di tutti noi impegnarci per fare la differenza a livello locale e globale,
affrontando con impegno, passione e onestà, le sfide che la società ci pone, dall’immigrazione,
fenomeno che necessita una risposta in termini di integrazione ma anche di crescita culturale, alle
esigenze a noi più vicine, dalle scuole al lavoro, dall’ambiente alla formazione delle nuove generazioni.
Lavorerò, dunque, dando continuità ai progetti già in essere e avviando nuove esperienze, certo che,
tutti insieme, potremo dare un contribuito tangibile e duraturo al miglioramento della nostra società» –
ha dichiarato il neo Governatore del Distretto Rotary 2041, Andrea Pernice.
ANDREA PERNICE: Nato a Varese il 28/03/1975, Andrea Pernice è laureato in Giurisprudenza e
iscritto all’elenco pubblicisti dell’Albo della Regione Lombardia. Imprenditore, è titolare della casa
editrice Pernice Editori srl e dell’agenzia di comunicazione, ufficio stampa e concessionaria pubblicitaria
Pernice Comunicazione. È Direttore Responsabile di periodici specializzati a carattere scientifico e
informativo, a prevalente diffusione nazionale. È consulente strategico per la comunicazione e il
marketing di imprese nazionali e multinazionali e di società sportive agonistiche di FISI e Lega Calcio.
Dal 1995 al 2005 ha collaborato con le principali testate giornalistiche e agenzie di comunicazione, con
ripetute esperienze internazionali. Nel 2001 ha iniziato la sua attività imprenditoriale con la fondazione
della casa editrice San Giorgio Editori srl. È stato inoltre responsabile della sezione periodici della casa
editrice Ulysse Network srl e nel nel 2010 ha fondato Ubilibet srl, agenzia per la gestione e promozione
di grandi eventi.
NEL ROTARY: Rotariano dal 29/03/2006 è socio del Rotary Club Milano Ovest, di cui è stato
Presidente nell’anno 2012/2013, Andrea Pernice è stato Presidente della Commissione per l’Immagine
Pubblica del Distretto 2041 per il triennio 2013/2016 e membro della Commissione distrettuale
Formazione e Eventi Distrettuali nel 2014/2015. È membro della Commissione distrettuale per
l’Alfabetizzazione e Consigliere dell’Associazione Amici del CAM, Assistente per la Zona 12 del
Rotary Public Image Coordinator per il biennio 2014/2016 e Direttore Responsabile della rivista
ufficiale in lingua italiana del Rotary International dal 2010.
NEL ROTARARC: Rotaractiano dal 1994 al 2005, Andrea Pernice è stato Rappresentante Distrettuale
del Distretto 2040 Rotaract nel 2003/2004. Presidente del Rotaract Club Milano Castello nel biennio
2000/2002 ha ricoperto diverse cariche nelle commissioni distrettuali. È stato rappresentante per
l’Europa al Comitato Internazionale del Rotary International per il Rotaract nel 2004/2005. Insignito di
PHF a due rubini.
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INTEGRAZIONE E CRESCITA CIVILE: I VALORI
ISPIRATORI DEL PIÙ GIOVANE GOVERNATORE
ROTARY DEL MONDO, ANDREA PERNICE
In occasione della cerimonia per l'insediamento a Milano del neo
Governatore del Distretto Rotary 2041, Andrea Pernice, sono stati
presentati i progetti che il Distretto seguirà nei prossimi mesi: dalla
collaborazione con la Protezione Civile al supp
Milano, 30 giugno 2017 – Attenzione alle nuove povertà, alle esigenze del mondo
del lavoro, delle famiglie e dell'ambiente. Sostegno nell'inclusione dei migranti e
nella risoluzione delle fragilità. Coinvolgimento delle comunità, di giovani e meno
giovani, vicine e lontane. Sono tanti e ambiziosi i progetti del nuovo Governatore
del Distretto Rotary 2041, Andrea Pernice, che ieri, nel corso di una cerimonia in
suo onore tenutasi presso il Salone d'Onore della Triennale di Milano, ha
presentato il suo programma. Un manifesto ispirato ai valori propri del Rotary, rete
globale di 1,2 milioni di uomini e donne che, uniti, si adoperano per apportare
cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità di tutto il mondo, secondo i principi
di solidarietà e pace.
Andrea Pernice, giornalista e imprenditore, sarà in carica come Governatore del
distretto metropolitano milanese, dall'1 luglio 2017 al 30 giugno 2018 e guiderà un
Distretto composto da 50 Rotary Club e 2.400 soci. Con i suoi 42 anni sarà il
Governatore Rotary più giovane del mondo, aspetto che intende declinare in
chiave propositiva per l'Organizzazione, lavorando per «attualizzare» l'universo
Rotary aprendo sempre di più ai giovani. Per questo, saranno attivati numerosi
progetti con le scuole e gli atenei del Distretto milanese, per favorire l'incontro tra
le mission e i valori del Rotary e le nuove generazioni.
Guarderà in questa direzione anche l'accordo sottoscritto con Regione Lombardia
per migliorare la vita dei cittadini lombardi, con la partecipazione dei Distretti 2042
e 2050. Accordo che vedrà il Rotary in prima linea per formare i giovani delle
scuole lombarde all'etica, alla cultura della legalità, della convivenza civile, delle
pari opportunità e contribuire a prevenire fenomeni dannosi per la società come la
ludopatia e il cyberbullismo. Con la stessa determinazione, Rotary favorirà il
crearsi di un efficace collegamento tra il mondo della scuola e del lavoro,
sostenendo le startup e la futura occupazione e si impegnerà per valorizzare il
patrimonio naturale e paesaggistico della Regione, l'eredità culturale e l'identità
locale, stimolando la pratica sportiva come fattore di prevenzione e volano di valori
positivi. Valori che potranno favorire una maggiore inclusione sociale incontrando
le necessità di chi è più svantaggiato e vulnerabile. Il tutto, promuovendo con
finalità formative e di prevenzione, l'informazione sanitaria tra i cittadini di tutte le
età: dagli alunni delle scuole agli adulti, per affrontare le emergenze e affrontare
con consapevolezza le più diffuse patologie.
Si tratta di attività che saranno perseguite con la diffusione di app, videoclip e
vademecum, con l'attivazione di interventi mirati e giornate tematiche, con progetti
di tutoraggio per sostenere l'avvio di nuove imprese, l'organizzazione di convegni e
manifestazioni. Inoltre, i soci Rotary ingegneri e architetti, mettendo a disposizione
le loro professionalità, effettueranno un'analisi delle condizioni strutturali degli
edifici scolastici per valutarne il livello di antisismicità e individuare eventuali
interventi migliorativi. A ciò si aggiungeranno: la costruzione di progetti virtuali sullo
stile “MuseoMilano” per favorire la promozione turistica del brand InLombardia e
valorizzare la storia della Regione; l'avvio di forum permanenti; di iniziative di
inclusione e di progetti per favorire l'indipendenza e l'autonomia delle persone
disabili.
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Non solo, il Distretto 2041 guidato da Pernice parteciperà anche all'accordo
sottoscritto a livello nazionale con il Dipartimento della Protezione Civile che
prevede l'istituzione di una specifica Unità Rotary che supporterà la Protezione
Civile intervenendo nei diversi campi di applicazione professionale dei soci Rotary
(tecnici, legali, industriali, sanitari, della comunicazione etc…). Saranno attivati, a
tal fine, dalla Protezione Civile, eventi di formazione e addestramento per i soci
Rotary che parteciperanno al progetto affinché possano intervenire a supporto sia
in tempo di pace che in situazioni emergenziali. Il protocollo d'intesa, dunque,
rinnova uno degli scopi fondativi del Rotary: far sì che ogni socio metta a
disposizione della comunità in maniera gratuita la propria professionalità per
contribuire ad aiutare gli altri, al di sopra di ogni interesse personale e senza
distinzione di razza, religione o ideologia.
Con lo stesso spirito, Rotary si impegnerà per favorire lo sviluppo di un processo di
integrazione più efficace rispetto alle immigrazioni. Il Rotary National Day, infatti,
previsto per il 27 e 28 aprile 2018, vedrà l'organizzazione a Taranto di un forum
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internazionale patrocinato dalle più importanti istituzioni e dedicato al dramma
dell'immigrazione, con particolare attenzione al tema dei giovani migranti non
accompagnati e della salute materna e infantile dei migranti. Proseguirà, inoltre,
l'impegno a sostegno delle storiche battaglie del Rotary, come la lotta alla
Poliomelite, alla malnutrizione, per l'accesso all'acqua potabile, lo sviluppo di
economie locali, la protezione di madri e bambini e il sostegno all'istruzione.

LOMBARDIA
Lun, 03 Luglio 2017
Cerca i comuni delle province della Lombardia
Meteo LOMBARDIA a cura di
www.3bmeteo.com

«La nostra società ha sempre più bisogno di attenzione. Sono tante le sfide che
ogni giorno abbiamo davanti e un incarico prestigioso come quello che sto per
ricoprire, mi riempie di orgoglio ma anche di senso di responsabilità.
Responsabilità che è giusto mettere al servizio di chi ha più bisogno, di chi è più
fragile, seguendo i valori che da sempre stanno a cuore ai rotariani per agire con
senso di vicinanza e di comunità e mettere le nostre competenze e la nostra
interdisciplinarità a servizio delle comunità. Sono convinto, infatti, che sia compito
di tutti noi impegnarci per fare la differenza a livello locale e globale, affrontando
con impegno, passione e onestà, le sfide che la società ci pone, dall'immigrazione,
fenomeno che necessita una risposta in termini di integrazione ma anche di
crescita culturale, alle esigenze a noi più vicine, dalle scuole al lavoro,
dall'ambiente alla formazione delle nuove generazioni. Lavorerò, dunque, dando
continuità ai progetti già in essere e avviando nuove esperienze, certo che, tutti
insieme, potremo dare un contribuito tangibile e duraturo al miglioramento della
nostra società» - ha dichiarato il neo Governatore del Distretto Rotary 2041,
Andrea Pernice.
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ANDREA PERNICE: Nato a Varese il 28/03/1975, Andrea Pernice è laureato in
Giurisprudenza e iscritto all'elenco pubblicisti dell'Albo della Regione Lombardia.
Imprenditore, è titolare della casa editrice Pernice Editori srl e dell'agenzia di
comunicazione, ufficio stampa e concessionaria pubblicitaria Pernice
Comunicazione. È Direttore Responsabile di periodici specializzati a carattere
scientifico e informativo, a prevalente diffusione nazionale. È consulente strategico
per la comunicazione e il marketing di imprese nazionali e multinazionali e di
società sportive agonistiche di FISI e Lega Calcio. Dal 1995 al 2005 ha collaborato
con le principali testate giornalistiche e agenzie di comunicazione, con ripetute
esperienze internazionali. Nel 2001 ha iniziato la sua attività imprenditoriale con la
fondazione della casa editrice San Giorgio Editori srl. È stato inoltre responsabile
della sezione periodici della casa editrice Ulysse Network srl e nel nel 2010 ha
fondato Ubilibet srl, agenzia per la gestione e promozione di grandi eventi.
NEL ROTARY: Rotariano dal 29/03/2006 è socio del Rotary Club Milano Ovest, di
cui è stato Presidente nell'anno 2012/2013, Andrea Pernice è stato Presidente
della Commissione per l'Immagine Pubblica del Distretto 2041 per il triennio
2013/2016 e membro della Commissione distrettuale Formazione e Eventi
Distrettuali nel 2014/2015. È membro della Commissione distrettuale per
l'Alfabetizzazione e Consigliere dell'Associazione Amici del CAM, Assistente per la
Zona 12 del Rotary Public Image Coordinator per il biennio 2014/2016 e Direttore
Responsabile della rivista ufficiale in lingua italiana del Rotary International dal
2010.
NEL ROTARARC: Rotaractiano dal 1994 al 2005, Andrea Pernice è stato
Rappresentante Distrettuale del Distretto 2040 Rotaract nel 2003/2004. Presidente
del Rotaract Club Milano Castello nel biennio 2000/2002 ha ricoperto diverse
cariche nelle commissioni distrettuali. È stato rappresentante per l'Europa al
Comitato Internazionale del Rotary International per il Rotaract nel 2004/2005.
Insignito di PHF a due rubini.
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INTEGRAZIONE E CRESCITA CIVILE: I VALORI ISPIRATORI
DEL PIÙ GIOVANE GOVERNATORE ROTARY DEL MONDO,
ANDREA PERNICE
By D.S. On 30 giugno 2017 In Comunicati

Milano, 30 giugno 2017 – Attenzione alle nuove povertà, alle esigenze del mondo del
lavoro, delle famiglie e dell’ambiente. Sostegno nell’inclusione dei migranti e nella
risoluzione delle fragilità. Coinvolgimento delle comunità, di giovani e meno giovani,
vicine e lontane. Sono tanti e ambiziosi i progetti del nuovo Governatore del
Distretto Rotary 2041, Andrea Pernice, che ieri, nel corso di una cerimonia in suo
onore tenutasi presso il Salone d’Onore della Triennale di Milano, ha presentato il suo
programma. Un manifesto ispirato ai valori propri del Rotary, rete globale di 1,2 milioni
di uomini e donne che, uniti, si adoperano per apportare cambiamenti positivi e
duraturi nelle comunità di tutto il mondo, secondo i principi di solidarietà e pace.
Andrea Pernice, giornalista e imprenditore, sarà in carica come Governatore del
distretto metropolitano milanese, dall’1 luglio 2017 al 30 giugno 2018 e guiderà un
Distretto composto da 50 Rotary Club e 2.400 soci. Con i suoi 42 anni sarà il
Governatore Rotary più giovane del mondo, aspetto che intende declinare in
chiave propositiva per l’Organizzazione, lavorando per «attualizzare» l’universo
Rotary aprendo sempre di più ai giovani. Per questo, saranno attivati numerosi
progetti con le scuole e gli atenei del Distretto milanese, per favorire l’incontro tra
le mission e i valori del Rotary e le nuove generazioni.
Guarderà in questa direzione anche l’accordo sottoscritto con Regione Lombardia
per migliorare la vita dei cittadini lombardi, con la partecipazione dei Distretti 2042 e
2050. Accordo che vedrà il Rotary in prima linea per formare i giovani delle scuole
lombarde all’etica, alla cultura della legalità, della convivenza civile, delle pari
opportunità e contribuire a prevenire fenomeni dannosi per la società come la
ludopatia e il cyberbullismo. Con la stessa determinazione, Rotary favorirà il crearsi di
un efficace collegamento tra il mondo della scuola e del lavoro, sostenendo le
startup e la futura occupazione e si impegnerà per valorizzare il patrimonio
naturale e paesaggistico della Regione, l’eredità culturale e l’identità locale,
stimolando la pratica sportiva come fattore di prevenzione e volano di valori positivi.
Valori che potranno favorire una maggiore inclusione sociale incontrando le
necessità di chi è più svantaggiato e vulnerabile. Il tutto, promuovendo con finalità
formative e di prevenzione, l’informazione sanitaria tra i cittadini di tutte le età: dagli
alunni delle scuole agli adulti, per affrontare le emergenze e affrontare con
consapevolezza le più diffuse patologie.
Si tratta di attività che saranno perseguite con la diffusione di app, videoclip e
vademecum, con l’attivazione di interventi mirati e giornate tematiche, con progetti di
tutoraggio per sostenere l’avvio di nuove imprese, l’organizzazione di convegni e
manifestazioni. Inoltre, i soci Rotary ingegneri e architetti, mettendo a disposizione le
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loro professionalità, effettueranno un’analisi delle condizioni strutturali degli
edifici scolastici per valutarne il livello di antisismicità e individuare eventuali
interventi migliorativi. A ciò si aggiungeranno: la costruzione di progetti virtuali sullo
stile “MuseoMilano” per favorire la promozione turistica del brand InLombardia e
valorizzare la storia della Regione; l’avvio di forum permanenti; di iniziative di
inclusione e di progetti per favorire l’indipendenza e l’autonomia delle persone
disabili.
Non solo, il Distretto 2041 guidato da Pernice parteciperà anche all’accordo
sottoscritto a livello nazionale con il Dipartimento della Protezione Civile che
prevede l’istituzione di una specifica Unità Rotary che supporterà la Protezione Civile
intervenendo nei diversi campi di applicazione professionale dei soci Rotary (tecnici,
legali, industriali, sanitari, della comunicazione etc…). Saranno attivati, a tal fine, dalla
Protezione Civile, eventi di formazione e addestramento per i soci Rotary che
parteciperanno al progetto affinché possano intervenire a supporto sia in tempo di
pace che in situazioni emergenziali. Il protocollo d’intesa, dunque, rinnova uno degli
scopi fondativi del Rotary: far sì che ogni socio metta a disposizione della comunità in
maniera gratuita la propria professionalità per contribuire ad aiutare gli altri, al di
sopra di ogni interesse personale e senza distinzione di razza, religione o ideologia.
Con lo stesso spirito, Rotary si impegnerà per favorire lo sviluppo di un processo di
integrazione più efficace rispetto alle immigrazioni. Il Rotary National Day, infatti,
previsto per il 27 e 28 aprile 2018, vedrà l’organizzazione a Taranto di un forum
internazionale patrocinato dalle più importanti istituzioni e dedicato al dramma
dell’immigrazione, con particolare attenzione al tema dei giovani migranti non
accompagnati e della salute materna e infantile dei migranti. Proseguirà, inoltre,
l’impegno a sostegno delle storiche battaglie del Rotary, come la lotta alla Poliomelite,
alla malnutrizione, per l’accesso all’acqua potabile, lo sviluppo di economie locali, la
protezione di madri e bambini e il sostegno all’istruzione.
«La nostra società ha sempre più bisogno di attenzione. Sono tante le sfide che ogni
giorno abbiamo davanti e un incarico prestigioso come quello che sto per ricoprire,
mi riempie di orgoglio ma anche di senso di responsabilità. Responsabilità che è
giusto mettere al servizio di chi ha più bisogno, di chi è più fragile, seguendo i valori
che da sempre stanno a cuore ai rotariani per agire con senso di vicinanza e di
comunità e mettere le nostre competenze e la nostra interdisciplinarità a servizio
delle comunità. Sono convinto, infatti, che sia compito di tutti noi impegnarci per
fare la differenza a livello locale e globale, affrontando con impegno, passione e
onestà, le sfide che la società ci pone, dall’immigrazione, fenomeno che necessita una
risposta in termini di integrazione ma anche di crescita culturale, alle esigenze a noi
più vicine, dalle scuole al lavoro, dall’ambiente alla formazione delle nuove
generazioni. Lavorerò, dunque, dando continuità ai progetti già in essere e avviando
nuove esperienze, certo che, tutti insieme, potremo dare un contribuito tangibile e
duraturo al miglioramento della nostra società» – ha dichiarato il neo Governatore
del Distretto Rotary 2041, Andrea Pernice.
ANDREA PERNICE: Nato a Varese il 28/03/1975, Andrea Pernice è laureato in
Giurisprudenza e iscritto all’elenco pubblicisti dell’Albo della Regione Lombardia.
Imprenditore, è titolare della casa editrice Pernice Editori srl e dell’agenzia di
comunicazione, ufficio stampa e concessionaria pubblicitaria Pernice Comunicazione.
È Direttore Responsabile di periodici specializzati a carattere scientifico e informativo,
a prevalente diffusione nazionale. È consulente strategico per la comunicazione e il
marketing di imprese nazionali e multinazionali e di società sportive agonistiche di
FISI e Lega Calcio. Dal 1995 al 2005 ha collaborato con le principali testate
giornalistiche e agenzie di comunicazione, con ripetute esperienze internazionali. Nel
2001 ha iniziato la sua attività imprenditoriale con la fondazione della casa editrice
San Giorgio Editori srl. È stato inoltre responsabile della sezione periodici della casa
editrice Ulysse Network srl e nel nel 2010 ha fondato Ubilibet srl, agenzia per la
gestione e promozione di grandi eventi.
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NEL ROTARY: Rotariano dal 29/03/2006 è socio del Rotary Club Milano Ovest, di cui
è stato Presidente nell’anno 2012/2013, Andrea Pernice è stato Presidente della
Commissione per l’Immagine Pubblica del Distretto 2041 per il triennio 2013/2016 e
membro della Commissione distrettuale Formazione e Eventi Distrettuali nel
2014/2015. È membro della Commissione distrettuale per l’Alfabetizzazione e
Consigliere dell’Associazione Amici del CAM, Assistente per la Zona 12 del Rotary
Public Image Coordinator per il biennio 2014/2016 e Direttore Responsabile della
rivista ufficiale in lingua italiana del Rotary International dal 2010.
NEL ROTARARC: Rotaractiano dal 1994 al 2005, Andrea Pernice è stato
Rappresentante Distrettuale del Distretto 2040 Rotaract nel 2003/2004. Presidente
del Rotaract Club Milano Castello nel biennio 2000/2002 ha ricoperto diverse cariche
nelle commissioni distrettuali. È stato rappresentante per l’Europa al Comitato
Internazionale del Rotary International per il Rotaract nel 2004/2005. Insignito di PHF
a due rubini.
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DATA
venerdì 8 se embre 2017
SITO WEB www.glinformati.it
INDIRIZZO https://www.glinformati.it/2017/09/07/salute-e-benessere/medicina/salomon-running-milano-e-rotary-2041-insieme-contro-la-poliomielite/

Salomon Running Milano e Rotary 2041 insieme contro
la Poliomielite

Rotary scende in campo con Salomon Running Milano, la gara trail milanese che si terrà domenica 17
settembre, sostenendo la manifestazione e traendo dalla stessa il beneficio dell’attenzione sul tema della lotta
alla poliomielite, virus invalidante contro il quale Rotary ha lanciato nel 1985 la campagna di vaccinazione della
popolazione mondiale infantile. A un passo dalla possibilità di debellare la terribile malattia, si legge in una nota,
nel momento in cui sul tema delle vaccinazioni si concentra l’attenzione dell’opinione pubblica internazionale,
assume particolare valore simbolico l’affiancamento dell’impegno sociale di Rotary allo sport, nello specifico la
corsa, in quanto interessa gli arti inferiori che più duramente sono colpiti dalla poliomielite.
All’interno dell’Associazione è operativa la Fondazione Rotary del Rotary International, fondata nel 1917
con lo scopo di “Fare del bene nel mondo”, da sempre attiva con programmi a carattere educativo e umanitario
e che concentra il propriooperato, da alcuni anni a questa parte, su sei aree di intervento in linea con gli otto
Obiettivi di Sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite.
Proprio in questa direzione si muove il Distretto 2041 che, con i suoi 50 Rotary Club e 2.400 soci,
persegue la storica battaglia dell’associazione sostendendo il programma PolioPlus e mettendosi al servizio di
chi ha più bisogno con senso di vicinanza e di comunità, seguendo i valori che da sempre stanno a cuore ai
rotariani.
In occasione della corsa competitiva del 17 settembre, Salomon Running e Nctm Corporate Run
sostengono il progetto internazionale End Polio Now della Fondazione Rotary donando alla causa una parte del
ricavato delle iscrizioni, oltre che dei programmi di allenamento acquistati da aziende per partecipare alla
Salomon Running, e di altri prodotti caratterizzati dal codice “Run to End Polio Now”.
Rotary invita quindi i Runners e gli opinion leader a dare il proprio contributo sportivo, anche solo
nell’ultimo miglio, per poter dichiarare il mondo poliofree.
CLICCA QUI per continuare la lettura
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ricavato delle iscrizioni, oltre che dei programmi di allenamento acquistati da aziende per partecipare alla
Salomon Running, e di altri prodotti caratterizzati dal codice “Run to End Polio Now”.
DATA
venerdì
8 se invita
embrequindi
2017 i Runners e gli opinion leader a dare il proprio contributo sportivo, anche solo
Rotary
nell’ultimo miglio, per poter dichiarare il mondo poliofree.
SITO WEB www.glinformati.it
INDIRIZZO https://www.glinformati.it/2017/09/07/salute-e-benessere/medicina/salomon-running-milano-e-rotary-2041-insieme-contro-la-poliomielite/

CLICCA QUI per continuare la lettura
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DATA
venerdì 8 se embre 2017
SITO WEB design-me.it
INDIRIZZO http://design-me.it/124897/dscitalia/polioplus-rotary-al-fianco-di-salomon-running-milano

Polioplus: Rotary al fianco di Salomon Running Milano

Rotary scende in campo con Salomon Running Milano, la gara trail milanese che si terrà domenica 17
settembre, sostenendo la manifestazione e traendo dalla stessa il beneficio dell’attenzione sul tema della lotta
alla poliomielite, virus invalidante contro il quale Rotary ha lanciato nel 1985 la campagna di vaccinazione della
popolazione mondiale infantile.
A un passo dalla possibilità di debellare la terribile malattia, nel momento in cui sul tema delle vaccinazioni
si concentra l’attenzione dell’opinione pubblica internazionale, assume particolare valore simbolico
l’affiancamento dell’impegno sociale di Rotary allo sport, nello specifico la corsa, in quanto interessa gli arti
inferiori che più duramente sono colpiti dalla poliomielite.
All’interno dell’Associazione è operativa la Fondazione Rotary del Rotary International, fondata nel 1917
con lo scopo di “Fare del bene nel mondo”, da sempre attiva con programmi a carattere educativo e umanitario
e che concentra il proprio operato, da alcuni anni a questa parte, su sei aree di intervento in linea con gli otto
Obiettivi di Sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite.
Proprio in questa direzione si muove il Distretto 2041 che, con i suoi 50 Rotary Club e 2.400 soci,
persegue la storica battaglia dell’associazione sostendendo il programma PolioPlus e mettendosi al servizio di
chi ha più bisogno con senso di vicinanza e di comunità, seguendo i valori che da sempre stanno a cuore ai
rotariani.
In occasione della corsa competitiva del 17 settembre, Salomon Running e Nctm Corporate Run
sostengono il progetto internazionale End Polio Now (endpolionow.org) della Fondazione Rotary donando alla
causa una parte del ricavato delle iscrizioni, oltre che dei programmi di allenamento acquistati da aziende per
partecipare alla Salomon Running, e di altri prodotti caratterizzati dal codice “Run to End Polio Now”.
Rotary invita quindi i Runners e gli opinion leader a dare il proprio contributo sportivo, anche solo
nell’ultimo miglio, per poter dichiarare il mondo poliofree.
Per ulteriori approfondimenti sulla malattia è possibile consultare il sito: www.endopolio.org
Mi piace 0
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DATA
venerdì 8 se embre 2017
SITO WEB design-me.it
INDIRIZZO http://design-me.it/124897/dscitalia/polioplus-rotary-al-fianco-di-salomon-running-milano
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DATA
venerdì 8 se embre 2017
SITO WEB www.meteoweb.eu
INDIRIZZO http://www.meteoweb.eu/2017/09/salomon-running-milano-e-rotary-2041-insieme-contro-la-poliomielite/962882/

Salomon Running Milano e Rotary 2041 insieme contro
la Poliomielite
Rotary Distretto 2041 avvia una nuova partnership con
Solomon Running e Nctm Corporate Run per avvicinarsi
all’obiettivo finale del progetto internazionale di
Fondazione Rotary “End Polio Now”: debellare la malattia
Mi piace 515 mila

Rotary scende in campo con Salomon Running Milano, la gara trail milanese che si terrà domenica 17
settembre, sostenendo la manifestazione e traendo dalla stessa il beneficio dell’attenzione sul tema della lotta
alla poliomielite, virus invalidante contro il quale Rotary ha lanciato nel 1985 la campagna di vaccinazione della
popolazione mondiale infantile. A un passo dalla possibilità di debellare la terribile malattia, si legge in una nota,
nel momento in cui sul tema delle vaccinazioni si concentra l’attenzione dell’opinione pubblica internazionale,
assume particolare valore simbolico l’affiancamento dell’impegno sociale di Rotary allo sport, nello specifico la
corsa, in quanto interessa gli arti inferiori che più duramente sono colpiti dalla poliomielite.
All’interno dell’Associazione è operativa la Fondazione Rotary del Rotary International, fondata nel 1917
con lo scopo di “Fare del bene nel mondo”, da sempre attiva con programmi a carattere educativo e umanitario
e che concentra il propriooperato, da alcuni anni a questa parte, su sei aree di intervento in linea con gli otto
Obiettivi di Sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite.
Proprio in questa direzione si muove il Distretto 2041 che, con i suoi 50 Rotary Club e 2.400 soci,
persegue la storica battaglia dell’associazione sostendendo il programma PolioPlus e mettendosi al servizio di
chi ha più bisogno con senso di vicinanza e di comunità, seguendo i valori che da sempre stanno a cuore ai
rotariani.
In occasione della corsa competitiva del 17 settembre, Salomon Running e Nctm Corporate Run
sostengono il progetto internazionale End Polio Now della Fondazione Rotary donando alla causa una parte del
ricavato delle iscrizioni, oltre che dei programmi di allenamento acquistati da aziende per partecipare alla
Salomon Running, e di altri prodotti caratterizzati dal codice “Run to End Polio Now”.
Rotary invita quindi i Runners e gli opinion leader a dare il proprio contributo sportivo, anche solo
nell’ultimo miglio, per poter dichiarare il mondo poliofree.
Ritaglio Stampa Ad uso E sclusivo del destinatario

ROTARY WEB

Pag. 148

rotariani.
In occasione della corsa competitiva del 17 settembre, Salomon Running e Nctm Corporate Run
sostengono
il progetto
DATA
venerdì
8 se embre
2017internazionale End Polio Now della Fondazione Rotary donando alla causa una parte del
ricavato delle iscrizioni, oltre che dei programmi di allenamento acquistati da aziende per partecipare alla
SITO WEB www.meteoweb.eu
Salomon Running, e di altri prodotti caratterizzati dal codice “Run to End Polio Now”.
INDIRIZZO http://www.meteoweb.eu/2017/09/salomon-running-milano-e-rotary-2041-insieme-contro-la-poliomielite/962882/
Rotary invita quindi i Runners e gli opinion leader a dare il proprio contributo sportivo, anche solo
nell’ultimo miglio, per poter dichiarare il mondo poliofree.
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In occasione della corsa competitiva del 17 settembre, Salomon Running e Nctm Corporate Run
sostengono il progetto internazionale End Polio Now della Fondazione Rotary donando alla causa una parte del
ricavato delle iscrizioni, oltre che dei programmi di allenamento acquistati da aziende per partecipare alla
venerdì
8 seRunning,
embre 2017
Salomon
e di altri prodotti caratterizzati dal codice “Run to End Polio Now”.

DATA
SITO WEB www.meteoweb.eu
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nell’ultimo miglio, per poter dichiarare il mondo poliofree.
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Salomon Running Milano con 2500 iscritti e tre percorsi:
hard, fast e smart
Presentata questa mattina a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, la settima edizione del
Salomon Running Milano, gara podistica Fidal in programma domenica 17 settembre 2017. Organizzata
con la consueta bravura da A&C Consulting Sas con il supporto tecnico di Asd Friesian Team
quest’anno la competizione da 25 km sarà valida per il Campionato Regionale Trail Fidal per le
categorie Assolute (Promesse e Senior), sia per le categorie Master, ovviamente sia maschili che
femminili.

foto di Roberto Mandelli

Milano – Nel 2016 ben 3800 i partenti con 420 stranieri e 17 regioni italiane rappresentate, mentre ad oggi
c’è tanto ottimismo perché sono ben 2500 gli iscritti, ben 1000 in più rispetto alla stessa data dell’anno passato.
Questo fa ben sperare gli organizzatori che puntano ad una festa con oltre 4000 partecipanti. Una gara unica
nel panorama podistico milanese, caratterizzata da un percorso urban trail con circa 500 metri di dislivello
positivo che andrà a scoprire i punti più verdi, ma anche più nuovi della città che si è profondamente rinnovata
negli ultimi anni e che oggi vanta tre i percorsi e distanze differenti: ALLIANZ TOP CUP da 25 km, la ALLIANZ
FAST CUP da 15km e la SMART TROFEO CITYLIFE da 9,9km. Partenza dall’Arena Gianni Brera e poi
l’utilizzo di strade sterrate e sentieri, palazzi e ponti, torri e scalinate, fossati e tanto altro, passando in zone di
nuova costruzione e soprattutto con la confermatissima ascesa spezzagambe ai 23 piani della Torre Allianz,
tre piani in più rispetto alla gara del 2016 che comporta 644 gradini che sviluppano 100 metri di dislivello
positivo. Saranno così ben 680 metri la distanza totale da correre dentro l’Allianz Tower.
Tra i vari ospiti presenti anche l’Assessore allo Sport e Turismo del Comune di Milano Roberta Guaineri:
“Con la Granfondo dei Navigli sabato milano diventerà una milano acquatica, domenica prossima con Salomon
Running Milano diventerà una Milano ecologica e green, quasi montanara. Davvero questa città continua a
stupire e ogni corsa trova una specificità ed una bellezza unica. Il percorso come sempre permetterà di
correre in tanti posti nuovi che i milanesi non hanno mai visto e confermo e ne sono strafelice che si passerà
proprio anche qui dentro a Palazzo Marino, sede del Comune. Ci si divertirà a correre in posti nuovi”.
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proprio anche qui dentro a Palazzo Marino, sede del Comune. Ci si divertirà a correre in posti nuovi”.

TROFEO ALLIANZ – Anche quest’anno, Allianz Italia, la Compagnia guidata dall’Amministratore Delegato
KlausPeter Roehler, metterà in palio il Trofeo Allianz Tower per gli atleti che scaleranno più velocemente il
grattacielo più alto d’Italia per numero di piani. Monica Esposito, Responsabile Eventi istituzionali,
Sponsorizzazioni e Shared services ha commentato: “La Salomon Running Milano è ormai una delle
competizioni più attese in città perché rappresenta l’occasione di percorrere zone bellissime e inaspettate di
Milano, coinvolgendo i partecipanti in un’esperienza unica nel suo genere. Uno dei luoghi di maggior attrazione
dell’evento è certamente la Torre Allianz. L’entusiasmo dei partecipanti alle scorse edizioni ci ha portato a
riconfermare la messa in palio del “Trofeo Allianz” per il terzo anno consecutivo. Il premio sarà assegnato agli
atleti più veloci a salire i primi 23 piani della torre, tre in più rispetto alle sfide precedenti. Anche quest’anno
Allianz partecipa con una propria squadra formata, ad oggi, da circa 140 dipendenti, agenti e financial
advisor.” I vincitori delle categorie femminile e maschile del Trofeo Allianz Tower si aggiudicheranno dei
soggiorni gratuiti per due persone presso il Relais & Châteaux Borgo San Felice di proprietà del gruppo Allianz
nelle splendide colline del Chianti classico senese, mentre agli atleti classificati al 2° e 3° posto andranno in
dono delle pregiate confezioni di vino tra le pluripremiate eccellenze prodotte dall’Agricola San Felice in
Toscana.
TROFEO CITYLIFE – Torna per il secondo anno consecutivo il Trofeo CityLife, un percorso Smart di 9,9
km. La gara, aperta a tutte le persone maggiorenni il giorno della manifestazione, si svolgerà su un unico giro
che partirà dall’Arena per arrivare al parco CityLife e poi tornare in Arena e percorrerà strade, strade sterrate
e sentieri. In particolare, il parco CityLife, con le sue grandi aree verdi e fiorite ulteriormente ampliate nelle
ultime settimane, sarà attraversato intorno alla metà del percorso. Il trofeo CityLife sarà ricco di attrattive: oltre
al Parco CityLife, che circonda il business district composto da Torre Allianz e Torre Generali (e Torre
Libeskind ora in costruzione), i complessi residenziali firmati da Daniel Libeskind e Zaha Hadid e la bella
piazza Giulio Cesare con la fontana delle Quattro Stagioni, gli atleti troveranno infatti sul loro percorso anche il
Parco Sempione che è la seconda area trail del tracciato e numerosi saliscendi. Tra questi: la scalinata per
raggiungere il piano sopraelevato del Mico, la scala per scendere da P.ta Eginardo e, infine, la scala di via
Molière. La partenza avverrà alle ore 10.00 presso l’Arena Civica di Milano e avrà come tempo limite 90 minuti.
Per partecipare al Trofeo CityLife non è necessario presentare il certificato medico.
TROFEO SUUNTO MONTESTELLA – Dopo il Trofeo Allianz per chi corre più veloce sulle scale dell’Allianz
Tower, ideato anche il nuovo Trofeo Suunto Montestella per la gara Allianz Top Cup da 25 km. Nello specifico il
percorso da 3,8 km all’interno del Monte Stella, la famosa Montagnetta di San Siro come viene in gergo
chiamata, verrà delimitato all’inizio e al termine da rilevatori cronometrici elettronici. Saranno premiati i primi
tre atleti maschili e le prime tre atlete femminili che faranno segnare il miglior tempo. In palio un orologio Gps
Suunto Modello Spartan Sport Black.
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IL PERCORSO – Descrivendo il percorso della competizione da 25 km ALLIANZ TOP CUP possiamo
vedere come dopo la partenza si attraverserà Largo Beltrami, si imboccherà via Filodrammatici, si passerà in
piazza Scala e si entrerà e transiterà per la prima volta dentro a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano.
Previsto successivamente il passaggio in corso Vittorio Emanuele e il passaggio nella Galleria del Corso, poi
piazza Beccaria, piazza Fontana, via Arcivescovado e anche qui il passaggio unico all’interno del cortile di
Palazzo Reale, mai accaduto in passato in nessuna gara di Milano.
PIAZZA DUOMO E IL FOSSATO – Ancora nuovo il transito prima in piazza Duomo e poi isola pedonale in
via Mercanti verso Cordusio, via Dante verso Cairoli per raggiungere un’altra grande novità: il passaggio
all’interno della metropolitana di Cairoli. Sarà di nuovo la volta del Castello Sforzesco dove per il secondo anno
consecutivo si scenderà e si correrà nel fossato. Terminato il giro nel centro storico di Milano, poi l’ingresso
nel Parco Sempione, sede d’allenamento di migliaia di runner milanesi e poi ancora una novità, ovvero il
passaggio sotto l’Arco della Pace in Sempione.
LA MONTAGNETTA – Fatto corso Sempione, via Savonarola, Viale Duilio si arriva alla scala a chiocciola
per la salita a piazza Gino Valle, si transita sul ponte dell’Iper per poi dirigersi per il Parco Montestella e salire
sulla vetta della Montagnetta. Successivamente i partecipanti andranno verso il parco del Portello salendo il
Cono Elicoidale e nuovamente sul ponte Iper vesto piazza Gino Valle.

CITYLIFE E ALLIANZ TOWER – Gate5 per Fiera Milano ed entrare al Mico e una volta usciti ci si ritrova
nel nuovissimo parco CityLife. Come l’anno scorso si scenderà nella buca del Golf per poi subito salire e
scalare la Torre Allianz. Non più solo al 20° piano, bensì fino al 23°, tanto per rendere tutto ancora più difficile,
affascinante ed avvincente. Strade di ritorno ancora verso il Parco Sempione con la scalinata di viale Curie, la
Fossa dei Serpenti e l’ingresso, anche questo nuovo ed unico, nei giardini della Triennale per poi rientrare,
stanchi senz’altro ma fieri e soddisfatti, dentro l’Arena dalla Porta Libitinaria. Mezzo giro di pista in senso
antiorario e l’arrivo, finalmente, davanti alle tribune.
LE TSHIRT OMAGGIO – Saranno di tre colori differenti le tshirt tecniche traspiranti e ufficiali Salomon
che verranno inserite nel pacco gara e date in omaggio ad ogni iscritto. Il colore varia a seconda della
distanza di gara scelta. Per l’ALLIANZ TOP CUP da 25km maglietta di colore azzurro, forse scelto così perchè
scalando i 23 piani dell’Allianz Tower si andrà quasi a toccare il cielo con un dito. Per quanto riguarda
l’ALLIANZ FAST CUP da 15km il colore è magenta, mentre per la SMART TROFEO CITYLIFE da 9,9km il capo
d’abbigliamento sarà giallo.
LA BORSA DI STUDIO – Salomon Running Milano dopo aver ottenuto, novità assoluta, la nomina a
Campionato Regionale Trail Fidal per le Categorie Promesse, Senior e Master, stringe ancora di più il legame
Ritaglio Stampa
Adlauso
E sclusivo del
destinatario
con
Federazione
Italiana
di Atletica Leggera. Infatti in accordo con il Comitato Regionale Lombardo Fidal,
attraverso il suo Presidente Gianni Mauri, si è deciso di premiare e sostenere Mustafà Belghiti, giovane atleta
della Nazionale Italiana con l’assegnazione di una borsa di studio, con premio in denaro. Mustafà, tesserato
per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni e allenato da Claudio Tagliabue è nato a Morbegno (So) il 26
Settembre 1998 da genitori di origine marocchina, con il papà approdato in Italia più di trent’anni fa per
lavorare come operaio in un’azienda che produce
giunti
meccanici, risiede a Dervio in provincia di Lecco.
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Giocava a calcio, ma dopo aver visto il volantino di una gara di corsa ha provato a partecipare vincendo subito
e da quel momento è entrato a far parte dell’Us Derviese e poi della Polisportiva Bellano. Ha iniziato però a fare
sul serio con l’atletica nella stagione 2016, allenato da Claudio Tagliabue (marito dell’ex azzurra del cross Paola
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d’abbigliamento sarà giallo.
LA BORSA DI STUDIO – Salomon Running Milano dopo aver ottenuto, novità assoluta, la nomina a
Campionato Regionale Trail Fidal per le Categorie Promesse, Senior e Master, stringe ancora di più il legame
con la Federazione Italiana di Atletica Leggera. Infatti in accordo con il Comitato Regionale Lombardo Fidal,
attraverso il suo Presidente Gianni Mauri, si è deciso di premiare e sostenere Mustafà Belghiti, giovane atleta
della Nazionale Italiana con l’assegnazione di una borsa di studio, con premio in denaro. Mustafà, tesserato
per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni e allenato da Claudio Tagliabue è nato a Morbegno (So) il 26
Settembre 1998 da genitori di origine marocchina, con il papà approdato in Italia più di trent’anni fa per
lavorare come operaio in un’azienda che produce giunti meccanici, risiede a Dervio in provincia di Lecco.
Giocava a calcio, ma dopo aver visto il volantino di una gara di corsa ha provato a partecipare vincendo subito
e da quel momento è entrato a far parte dell’Us Derviese e poi della Polisportiva Bellano. Ha iniziato però a fare
sul serio con l’atletica nella stagione 2016, allenato da Claudio Tagliabue (marito dell’ex azzurra del cross Paola
Testa) e seguendo anche i consigli di Davide Raineri (che ha partecipato ai Mondiali juniores del 1992 sui
5000 metri). Mustafà in questo 2017 si è particolarmente contraddistinto per l’aver ottenuto significativi risultati
nella sua amata atletica leggera. In particolare sulla distanza dei 10000 metri dove poche settimane fa nel
Meeting in pista di Gavardo ha fermato il cronometro ad un più che valido 31’17”26 e anche per l’aver vinto
nella categoria Juniores lo scorso 6 Gennaio il prestigioso Campaccio Cross internazionale a San Giorgio su
Legnano. Di rilievo ancora la sua convocazione e presenza in ‘azzurro’ ai Campionati Europei di categoria nel
dicembre 2016 a Chia Laguna in Sardegna.

NASCE NCTM CORPORATE RUN – 12 professionisti si allenano per lavorare meglio. La pratica della
corsa ha ricadute positive sull’attività professionale. E’ con questa convinzione che nasce la Nctm Corporate
Run, ispirata alla Standard Chartered Great City Race, la famosa gara podistica londinese che nel 2016 ha
raggiunto il record di 26.626 atleti e 860 aziende. Il progetto italiano prende vita per iniziativa di Nctm Studio
Legale e coinvolge professionisti e manager in un’inedita preparazione atletica in vista della Salomon Running
Milano in programma il 17 settembre sulle tre distanze di 9,9, 15 e 25 km. Tramite l’analisi dei parametri
psicometrici e altri indicatori scientifici potranno essere analizzati i risvolti benefici dell’attività sportiva sulle
prestazioni lavorative. L’iniziativa si sviluppa in collaborazione con Cassa Forense, Rotary e CSAIn (Centri
sportivi aziendali e industriali, affiliati a FederturismoConfindustria). Una dozzina di professionisti, tra avvocati,
manager, giornalisti e liberi professionisti, si sottoporranno a un programma di allenamento messo a punto da
Indaflow, AttivAzione Studio Associato e Gamma Studio, in funzione della partecipazione alla gara. Tra i
professionisti coinvolti nel programma di training: Roberta Guaineri, avvocato e Assessore al Turismo, Sport e
Qualità della Vita del Comune di Milano, gli avvocati Nunzio Luciano Presidente Cassa Forense, Claudio
Acampora delegato dell’Ordine degli Avvocati di Milano alla Cassa Forense, Guido Bartalini, partner di Nctm
Studio Legale, Andrea Pernice, Governatore Distretto 2041 Rotary per l’anno 20172018, i giornalisti Riccardo
Barlaam de Il Sole 24 Ore, Gloria Riva di Repubblica, Laura Morelli di Financecommunity, Erika Veschini di
Luca Vitale e Associati, e come rappresentante del mondo dello spettacolo Gianluca Impastato, runner e
comico milanese.
Ulteriori informazioni su www.runningmilano.it.
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POLIOPLUS: ROTARY AL FIANCO DI SALOMON
RUNNING MILANO
Rotary Distretto 2041 avvia una nuova partnership con Solomon Running e Nctm Corporate Run per
avvicinarsi all'obiettivo finale del progetto internazionale di Fondazione Rotary “End Polio Now”: debellare la
malattia
Il post dal titolo: «POLIOPLUS: ROTARY AL FIANCO DI SALOMON RUNNING MILANO» è apparso 19 ore
fa sul quotidiano online Lombardia Press dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica
relativa a Milano.
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POLIOPLUS: ROTARY AL FIANCO DI SALOMON
RUNNING MILANO
Rotary Distretto 2041 avvia una nuova partnership con Solomon Running e Nctm Corporate Run per avvicinarsi all'obiettivo finale
del progetto internazionale di Fondazione Rotary “End Polio Now”: debellare la malattia
Rotary scende in campo con Salomon Running Milano, la gara trail milanese che si terrà domenica 17 settembre, sostenendo la
manifestazione e traendo dalla stessa il beneficio dell'attenzione sul tema della lotta alla poliomielite, virus invalidante contro il quale
Rotary ha lanciato nel 1985 la campagna di vaccinazione della popolazione mondiale infantile. A un passo dalla possibilità di
debellare la terribile malattia, nel momento in cui sul tema delle vaccinazioni si concentra l'attenzione dell'opinione pubblica
internazionale, assume particolare valore simbolico l'affiancamento dell'impegno sociale di Rotary allo sport, nello specifico la corsa,
in quanto interessa gli arti inferiori che più duramente sono colpiti dalla poliomielite.
All'interno dell'Associazione è operativa la Fondazione Rotary del Rotary International, fondata nel 1917 con lo scopo di “Fare del
bene nel mondo”, da sempre attiva con programmi a carattere educativo e umanitario e che concentra il proprio operato, da alcuni
anni a questa parte, su sei aree di intervento in linea con gli otto Obiettivi di Sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite.
Proprio in questa direzione si muove il Distretto 2041 che, con i suoi 50 Rotary Club e 2.400 soci, persegue la storica battaglia
dell'associazione sostendendo il programma PolioPlus e mettendosi al servizio di chi ha più bisogno con senso di vicinanza e di
comunità, seguendo i valori che da sempre stanno a cuore ai rotariani.
In occasione della corsa competitiva del 17 settembre, Salomon Running e Nctm Corporate Run sostengono il progetto
internazionale End Polio Now (endpolionow.org) della Fondazione Rotary donando alla causa una parte del ricavato delle iscrizioni,
oltre che dei programmi di allenamento acquistati da aziende per partecipare alla Salomon Running, e di altri prodotti caratterizzati
dal codice “Run to End Polio Now”.
Rotary invita quindi i Runners e gli opinion leader a dare il proprio contributo sportivo, anche solo nell'ultimo miglio, per poter
dichiarare il mondo poliofree.
Per ulteriori approfondimenti sulla malattia è possibile consultare il sito: www.endopolio.org
Mi piace 0

Condividi
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Polioplus: Rotary al fianco di Salomon Running Milano
Rotary scende in campo con Salomon Running Milano, la gara trail milanese che si terrà domenica 17
settembre, sostenendo la manifestazione e traendo dalla stessa il beneficio dell'attenzione sul tema della lotta
alla poliomielite, virus invalidante contro il quale Rotary ha lanciato nel 1985 la campagna di vaccinazione della
popolazione mondiale infantile. A un passo dalla possibilità di debellare la terribile malattia, nel momento in cui
sul tema delle vaccinazioni si concentra l'attenzione dell'opinione pubblica internazionale, assume particolare
valore simbolico l'affiancamento dell'impegno sociale di Rotary allo sport, nello specifico la corsa, in quanto
interessa gli arti inferiori che più duramente sono colpiti dalla poliomielite.
All’interno dell’Associazione è operativa la Fondazione Rotary del Rotary International, fondata nel 1917
con lo scopo di “Fare del bene nel mondo”, da sempre attiva con programmi a carattere educativo e umanitario
e che concentra il proprio operato, da alcuni anni a questa parte, su sei aree di intervento in linea con gli otto
Obiettivi di Sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite.
Proprio in questa direzione si muove il Distretto 2041 che, con i suoi 50 Rotary Club e 2.400 soci,
persegue la storica battaglia dell’associazione sostendendo il programma PolioPlus e mettendosi al servizio di
chi ha più bisogno con senso di vicinanza e di comunità, seguendo i valori che da sempre stanno a cuore ai
rotariani.
In occasione della corsa competitiva del 17 settembre, Salomon Running e Nctm Corporate Run
sostengono il progetto internazionale End Polio Now (endpolionow.org) della Fondazione Rotary donando alla
causa una parte del ricavato delle iscrizioni, oltre che dei programmi di allenamento acquistati da aziende per
partecipare alla Salomon Running, e di altri prodotti caratterizzati dal codice “Run to End Polio Now”.
Rotary invita quindi i Runners e gli opinion leader a dare il proprio contributo sportivo, anche solo
nell'ultimo miglio, per poter dichiarare il mondo poliofree.
Per ulteriori approfondimenti sulla malattia è possibile consultare il sito: www.endopolio.org
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Per ulteriori approfondimenti sulla malattia è possibile consultare il sito: www.endopolio.org
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DATA
venerdì 8 se embre 2017
SITO WEB runningmag.sport-press.it
INDIRIZZO https://runningmag.sport-press.it/2017/09/07/salomon-running-milano-tutto-pronto-per-il-trail-di-citta/

Salomon Running Milano: già 1.000 iscritti in più del
2016

La settima edizione di Salomon Running Milano che si terrà il prossimo 17 settembre nel capoluogo
lombardo, è stata presentata questa mattina a Palazzo Marino. Il “trail milanese”, caratterizzato da circa 500
metri di dislivello positivo, conferma le tre distanze di gara dello scorso anno: Allianz Top Cup da 25km, la
Allianz Fast Cup da 15km e la Smart Trofeo CityLife da 9,9km.
Se nel 2016 si sono registrati 3.800 partenti con 420 stranieri e 17 regioni italiane rappresentate, per
l’edizione 2017 l’organizzazione spera di arrivare a oltre 4.000 partecipanti. Tutti e tre i percorsi partiranno
dall’Arena Gianni Brera e saranno caratterizzati da strade sterrate e sentieri, palazzi e ponti, torri e scalinate,
fossati e tanto altro, passando in zone di nuova costruzione e soprattutto con la conferma ascesa spezza
gambe ai 23 piani della Torre Allianz, tre piani in più rispetto alla gara del 2016 che comporta 644 gradini
(100 metri di dislivello positivo). Sarà di ben 680 metri la distanza totale da correre dentro l’Allianz
Tower.
I trofei legati alla Salomon Running Milano sono tre quest’anno. Il Trofeo Allianz, per il terzo anno
consecutivo, è per gli atleti che scaleranno più velocemente il grattacielo più alto d’Italia per numero di
piani. Il Trofeo CityLife è legato alla gara Smart da 9,9 km, un unico giro che partirà dall’Arena per arrivare
al parco CityLife e poi tornare in Arena e percorrerà strade, sterrati e sentieri. Infine, novità assoluta di
quest’anno, il Trofeo Suunto Montestella per la gara Allianz Top Cup da 25km. Nello specifico il percorso
da 3,8km all’interno del Monte Stella, la famosa ‘Montagnetta di San Siro’ come viene in gergo chiamata,
verrà delimitato all’inizio e al termine da rilevatori cronometrici elettronici. Saranno premiati i primi tre
atleti maschili e le prime tre atlete femminili che faranno segnare il miglior tempo. In palio un orologio Gps
Suunto Modello Spartan Sport Black.
Salomon Running Milano inoltre, dopo aver ottenuto la nomina a Campionato Regionale Trail Fidal per
le Categorie Promesse, Senior e Master, stringe ancora di più il legame con la Federazione Italiana di
Atletica Leggera. Infatti, in accordo con il Comitato Regionale Lombardo Fidal, attraverso il suo Presidente
Gianni Mauri, si è deciso di premiare e sostenere Mustafà Belghiti, giovane atleta della Nazionale Italiana
con l’assegnazione di una borsa di studio, con premio in denaro. Mustafà in questo 2017 si è
particolarmente contraddistinto per l’aver ottenuto significativi risultati nella sua amata atletica
leggera.
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le Categorie Promesse, Senior e Master, stringe ancora di più il legame con la Federazione Italiana di
Atletica Leggera. Infatti, in accordo con il Comitato Regionale Lombardo Fidal, attraverso il suo Presidente
Gianni 8Mauri,
si è deciso
DATA
venerdì
se embre
2017 di premiare e sostenere Mustafà Belghiti, giovane atleta della Nazionale Italiana
con l’assegnazione di una borsa di studio, con premio in denaro. Mustafà in questo 2017 si è
SITO WEB runningmag.sport-press.it
particolarmente contraddistinto per l’aver ottenuto significativi risultati nella sua amata atletica
INDIRIZZO https://runningmag.sport-press.it/2017/09/07/salomon-running-milano-tutto-pronto-per-il-trail-di-citta/
leggera.

Oreste Perri premia Mustafà

Altra novità di quest’anno è la nascita di Nctm Corporate Run, ispirata alla Standard Chartered Great
City Race, la famosa gara podistica londinese che nel 2016 ha raggiunto il record di 26.626 atleti e 860
aziende. Il progetto italiano ha preso vita per iniziativa di Nctm Studio Legale e ha coinvolto professionisti e
manager in un’inedita preparazione atletica in vista della Salomon Running Milano.
Inoltre, Salomon Running e Nctm Corporate Run sostengono il progetto internazionale End Polio
Now (endpolionow.org) della Fondazione Rotary attraverso una parte del ricavato delle iscrizioni.
Info e iscrizioni qui

L’Assessore allo Sport e Turismo del Comune di Milano Roberta Guainieri con gli organizzatori della gara
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DATA
venerdì 8 se embre 2017
SITO WEB linvitatospeciale.it
INDIRIZZO http://linvitatospeciale.it/2017/09/eventi/polioplus-rotary-al-fianco-salomon-running-milano/

Polioplus: Rotary al fianco di Salomon Running Milano
Rotary scende in campo con Salomon Running Milano, la gara trail milanese che si terrà domenica 17
settembre, sostenendo la manifestazione e traendo dalla stessa il beneficio dell’attenzione sul tema della lotta
alla poliomielite, virus invalidante contro il quale Rotary ha lanciato nel 1985 la campagna di vaccinazione della
popolazione mondiale infantile. A un passo dalla possibilità di debellare la terribile malattia, nel momento in cui
sul tema delle vaccinazioni si concentra l’attenzione dell’opinione pubblica internazionale, assume particolare
valore simbolico l’affiancamento dell’impegno sociale di Rotary allo sport, nello specifico la corsa, in quanto
interessa gli arti inferiori che più duramente sono colpiti dalla poliomielite.
All’interno dell’Associazione è operativa la Fondazione Rotary del Rotary International, fondata nel 1917
con lo scopo di “Fare del bene nel mondo”, da sempre attiva con programmi a carattere educativo e umanitario
e che concentra il proprio operato, da alcuni anni a questa parte, su sei aree di intervento in linea con gli otto
Obiettivi di Sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite.
Proprio in questa direzione si muove il Distretto 2041 che, con i suoi 50 Rotary Club e 2.400 soci,
persegue la storica battaglia dell’associazione sostendendo il programma PolioPlus e mettendosi al servizio di
chi ha più bisogno con senso di vicinanza e di comunità, seguendo i valori che da sempre stanno a cuore ai
rotariani.
In occasione della corsa competitiva del 17 settembre, Salomon Running e Nctm Corporate Run
sostengono il progetto internazionale End Polio Now (endpolionow.org) della Fondazione Rotary donando alla
causa una parte del ricavato delle iscrizioni, oltre che dei programmi di allenamento acquistati da aziende per
partecipare alla Salomon Running, e di altri prodotti caratterizzati dal codice “Run to End Polio Now”.
Rotary invita quindi i Runners e gli opinion leader a dare il proprio contributo sportivo, anche solo
nell’ultimo miglio, per poter dichiarare il mondo poliofree.
Per ulteriori approfondimenti sulla malattia è possibile consultare il sito: www.endopolio.org
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DATA
venerdì 8 se embre 2017
SITO WEB www.copenaghenhouse.it
INDIRIZZO https://www.copenaghenhouse.it/2017/09/08/salomon-running-milano-e-rotary-2041-insieme-contro-la-poliomielite/

Salomon Running Milano e Rotary 2041 insieme contro
la Poliomielite
Rotary scende in campo con Salomon Running Milano, la gara trail milanese che si terrà domenica 17
settembre, sostenendo la manifestazione e traendo dalla stessa il beneficio dell’attenzione sul tema della lotta
alla poliomielite, virus invalidante contro il quale Rotary ha lanciato nel 1985 la campagna di vaccinazione della
popolazione mondiale infantile. A un passo dalla possibilità di debellare la terribile malattia, si legge in una nota,
nel momento in cui sul tema delle vaccinazioni si concentra l’attenzione dell’opinione pubblica internazionale,
assume particolare valore simbolico l’affiancamento dell’impegno sociale di Rotary allo sport, nello specifico la
corsa, in quanto interessa gli arti inferiori che più duramente sono colpiti dalla poliomielite.
All’interno dell’Associazione è operativa la Fondazione Rotary del Rotary International, fondata nel 1917
con lo scopo di “Fare del bene nel mondo”, da sempre attiva con programmi a carattere educativo e umanitario
e che concentra il propriooperato, da alcuni anni a questa parte, su sei aree di intervento in linea con gli otto
Obiettivi di Sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite.
Proprio in questa direzione si muove il Distretto 2041 che, con i suoi 50 Rotary Club e 2.400 soci,
persegue la storica battaglia dell’associazione sostendendo il programma PolioPlus e mettendosi al servizio di
chi ha più bisogno con senso di vicinanza e di comunità, seguendo i valori che da sempre stanno a cuore ai
rotariani.
In occasione della corsa competitiva del 17 settembre, Salomon Running e Nctm Corporate Run
sostengono il progetto internazionale End Polio Now della Fondazione Rotary donando alla causa una parte del
ricavato delle iscrizioni, oltre che dei programmi di allenamento acquistati da aziende per partecipare alla
Salomon Running, e di altri prodotti caratterizzati dal codice “Run to End Polio Now”.
Rotary invita quindi i Runners e gli opinion leader a dare il proprio contributo sportivo, anche solo
nell’ultimo miglio, per poter dichiarare il mondo poliofree.
L’articolo Salomon Running Milano e Rotary 2041 insieme contro la Poliomielite sembra essere il primo su
Meteo Web.
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Salomon Running, e di altri prodotti caratterizzati dal codice “Run to End Polio Now”.
Rotary invita quindi i Runners e gli opinion leader a dare il proprio contributo sportivo, anche solo
DATA
venerdì
8 semiglio,
embreper
2017
nell’ultimo
poter dichiarare il mondo poliofree.
SITO WEB www.copenaghenhouse.it
L’articolo Salomon Running Milano e Rotary 2041 insieme contro la Poliomielite sembra essere il primo su
INDIRIZZO https://www.copenaghenhouse.it/2017/09/08/salomon-running-milano-e-rotary-2041-insieme-contro-la-poliomielite/

Meteo Web.
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Polioplus: Rotary al fianco di Salomon
Running Milano

Venerdi 8 Settembre

Porsche Cayenne presenta i suoi...

Credits: Damiano Benedetto

Rotary Distretto 2041 avvia una nuova partnership con Solomon
Running e Nctm Corporate Run per avvicinarsi all’obiettivo finale del
progetto internazionale di Fondazione Rotary “End Polio Now”:
debellare la malattia
Rotary scende in campo con Salomon Running Milano, la gara trail milanese che si terrà domenica 17
settembre, sostenendo la manifestazione e traendo dalla stessa il beneficio dell’attenzione sul tema

A cura di Umberto Giampà

della lotta alla poliomielite, virus invalidante contro il quale Rotary ha lanciato nel 1985 la campagna
di vaccinazione della popolazione mondiale infantile. A un passo dalla possibilità di debellare la
terribile malattia, nel momento in cui sul tema delle vaccinazioni si concentra l’attenzione
dell’opinione

pubblica

internazionale,

assume

particolare

valore

simbolico

l’affiancamento

dell’impegno sociale di Rotary allo sport, nello specifico la corsa, in quanto interessa gli arti inferiori
che più duramente sono colpiti dalla poliomielite.
All’interno dell’Associazione è operativa la Fondazione Rotary del Rotary International, fondata nel
1917 con lo scopo di “Fare del bene nel mondo”, da sempre attiva con programmi a carattere educativo
e umanitario e che concentra il propriooperato, da alcuni anni a questa parte, su sei aree di
intervento in linea con gli otto Obiettivi di Sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite.
Proprio in questa direzione si muove il Distretto 2041 che, con i suoi 50 Rotary Club e 2.400 soci,
persegue la storica battaglia dell’associazione sostendendo il programma PolioPlus e mettendosi al
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servizio di chi ha più bisogno con senso di vicinanza e di comunità, seguendo i valori che da sempre
stanno a cuore ai rotariani.
In occasione della corsa competitiva del 17 settembre, Salomon Running e Nctm Corporate Run
sostengono il progetto internazionale End Polio Now (endpolionow.org) della Fondazione Rotary
donando alla causa una parte del ricavato delle iscrizioni, oltre che dei programmi di allenamento
acquistati da aziende per partecipare alla Salomon Running, e di altri prodotti caratterizzati dal
codice “Run to End Polio Now”.
Rotary invita quindi i Runners e gli opinion leader a dare il proprio contributo sportivo, anche solo
nell’ultimo miglio, per poter dichiarare il mondo poliofree.
Per ulteriori approfondimenti sulla malattia è possibile consultare il sito: www.endopolio.org
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- Presentata la Salomon Running Milano: ad oggi 2500 iscritti, 1000
in più dell'anno passato
L’Assessore Sport Roberta Guaineri: “Corsa unica che permette di
divertirsi in posti nuovi”.
Gara valida per il Campionato Regionale Trail, previsti il Trofeo
Allianz e Trofeo CityLife
Nasce il Trofeo Suunto - Montestella

(Milano) – Presentata questa mattina a Palazzo Marino, sede del Comune di
Milano, la settima edizione del Salomon Running Milano, gara podistica
Fidal in programma domenica 17 Settembre 2017. Organizzata con la
consueta bravura da A&C Consulting Sas con il supporto tecnico di Asd Friesian Team quest’anno la competizione da 25km
sarà valida per il Campionato Regionale Trail Fidal per le categorie Assolute (Promesse e Senior), sia per le categorie
Master, ovviamente sia maschili che femminili.

Nel 2016 ben 3800 i partenti con 420 stranieri e 17 regioni italiane rappresentate, mentre ad oggi c’è tanto ottimismo perché sono
ben 2500 gli iscritti, ben 1000 in più rispetto alla stessa data dell’anno passato. Questo fa ben sperare gli organizzatori che puntano
ad una festa con oltre 4000 partecipanti.
Una gara unica nel panorama podistico milanese, caratterizzata da un percorso urban trail con circa 500 metri di dislivello
positivo che andrà a scoprire i punti più verdi, ma anche più nuovi della città che si è profondamente rinnovata negli ultimi anni e
che oggi vanta tre i percorsi e distanze differenti: ALLIANZ TOP CUP da 25km, la ALLIANZ FAST CUP da 15km e la SMART
TROFEO CITYLIFE da 9,9km. Partenza dall’Arena Gianni Brera e poi l’utilizzo di strade sterrate e sentieri, palazzi e ponti, torri e
scalinate, fossati e tanto altro, passando in zone di nuova costruzione e soprattutto con la confermatissima ascesa spezza-gambe ai
23 piani della Torre Allianz, tre piani in più rispetto alla gara del 2016 che comporta 644 gradini che sviluppano 100
metri di dislivello positivo. Saranno così ben 680 metri la distanza totale da correre dentro l’Allianz Tower.

Tra i vari ospiti presenti anche l’Assessore allo Sport e Turismo del Comune di Milano Roberta Guaineri: “Con la
Granfondo dei Navigli sabato milano diventerà una milano acquatica, domenica prossima con Salomon Running Milano diventerà
una Milano ecologica e green, quasi montanara. Davvero questa città continua a stupire e ogni corsa trova una specificità ed una
bellezza unica. Il percorso come sempre permetterà di correre in tanti posti nuovi che i milanesi non hanno mai visto e confermo e ne
sono strafelice che si passerà proprio anche qui dentro a Palazzo Marino, sede del Comune. Ci si divertirà a correre in posti nuovi”.

TROFEO ALLIANZ - Anche quest’anno, Allianz Italia, la Compagnia guidata dall’Amministratore Delegato Klaus-Peter
Roehler, metterà in palio il Trofeo Allianz Tower per gli atleti che scaleranno più velocemente il grattacielo più alto d’Italia per
numero di piani. Monica Esposito, Responsabile Eventi istituzionali, Sponsorizzazioni e Shared services ha commentato: “La
Salomon Running Milano è ormai una delle competizioni più attese in città perché rappresenta l’occasione di percorrere zone
bellissime e inaspettate di Milano, coinvolgendo i partecipanti in un’esperienza unica nel suo genere. Uno dei luoghi di maggior
attrazione dell’evento è certamente la Torre Allianz. L’entusiasmo dei partecipanti alle scorse edizioni ci ha portato a riconfermare
la messa in palio del “Trofeo Allianz” per il terzo anno consecutivo. Il premio sarà assegnato agli atleti più veloci a salire i
primi 23 piani della torre, tre in più rispetto alle sfide precedenti. Anche quest’anno Allianz partecipa con una propria squadra
formata, ad oggi, da circa 140 dipendenti, agenti e financial advisor.” I vincitori delle categorie femminile e maschile del Trofeo
Allianz Tower si aggiudicheranno dei soggiorni gratuiti per due persone presso il Relais & Châteaux Borgo San Felice di
proprietà del gruppo Allianz nelle splendide colline del Chianti classico senese, mentre agli atleti classificati al 2° e 3° posto andranno
in dono delle pregiate confezioni di vino tra le pluripremiate eccellenze prodotte dall’Agricola San Felice in Toscana.

TROFEO CITYLIFE – Torna per il secondo anno consecutivo il Trofeo CityLife, un percorso Smart di 9,9km. La gara,
aperta a tutte le persone maggiorenni il giorno della manifestazione, si svolgerà su un unico giro che partirà dall’Arena per arrivare al
parco CityLife e poi tornare in Arena e percorrerà strade, strade sterrate e sentieri. In particolare, il parco CityLife, con le sue grandi
aree verdi e fiorite ulteriormente ampliate nelle ultime settimane, sarà attraversato intorno alla metà del percorso. Il trofeo
CityLife sarà ricco di attrattive: oltre al Parco CityLife, che circonda il business district composto da Torre Allianz e Torre
Generali (e Torre Libeskind ora in costruzione), i complessi residenziali firmati da Daniel Libeskind e Zaha Hadid e la bella piazza
Giulio Cesare con la fontana delle Quattro Stagioni, gli atleti troveranno infatti sul loro percorso anche il Parco Sempione che è la
seconda area trail del tracciato e numerosi saliscendi. Tra questi: la scalinata per raggiungere il piano sopraelevato del Mico, la scala
per scendere da P.ta Eginardo e, infine, la scala di via Molière. La partenza avverrà alle ore 10.00 presso l’Arena Civica di Milano e
avrà come tempo limite 90 minuti. Per partecipare al Trofeo CityLife non è necessario presentare il certificato medico.
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TROFEO SUUNTO-MONTESTELLA – Dopo il Trofeo Allianz per chi corre più veloce sulle scale dell’Allianz Tower, ideato anche
il nuovo Trofeo Suunto Montestella per la gara Allianz Top Cup da 25km. Nello specifico il percorso da 3,8km all’interno del Monte
Stella, la famosa ‘Montagnetta di San Siro’ come viene in gergo chiamata, verrà delimitato all’inizio e al termine da rilevatori
cronometrici elettronici. Saranno premiati i primi tre atleti maschili e le prime tre atlete femminili che faranno segnare il miglior
tempo. In palio un orologio Gps Suunto Modello Spartan Sport Black.
IL PERCORSO - Descrivendo il percorso della competizione da 25km ALLIANZ TOP CUP possiamo vedere come dopo la partenza
si attraverserà Largo Beltrami, si imboccherà via Filodrammatici, si passerà in piazza Scala e si entrerà e transiterà per la prima volta
dentro a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano. Previsto successivamente il passaggio in corso Vittorio Emanuele e il passaggio
nella Galleria del Corso, poi piazza Beccaria, piazza Fontana, via Arcivescovado e anche qui il passaggio unico all’interno del cortile di
Palazzo Reale, mai accaduto in passato in nessuna gara di Milano.

PIAZZA DUOMO E IL FOSSATO - Ancora nuovo il transito prima in piazza Duomo e poi isola pedonale in via Mercanti verso
Cordusio, via Dante verso Cairoli per raggiungere un'altra grande novità: il passaggio all'interno della metropolitana di Cairoli. Sarà
di nuovo la volta del Castello Sforzesco dove per il secondo anno consecutivo si scenderà e si correrà nel fossato. Terminato il giro
nel centro storico di Milano, poi l’ingresso nel Parco Sempione, sede d’allenamento di migliaia di runner milanesi e poi ancora una
novità, ovvero il passaggio sotto l’Arco della Pace in Sempione.

LA MONTAGNETTA - Fatto corso Sempione, via Savonarola, Viale Duilio si arriva alla scala a chiocciola per la salita a piazza Gino
Valle, si transita sul ponte dell’Iper per poi dirigersi per il Parco Montestella e salire sulla vetta della ‘Montagnetta’.
Successivamente i partecipanti andranno verso il parco del Portello salendo il Cono Elicoidale e nuovamente sul ponte Iper
vesto piazza Gino Valle.

CITYLIFE E ALLIANZ TOWER - Gate5 per Fiera Milano ed entrare al Mico e una volta usciti ci si ritrova nel nuovissimo
parco CityLife. Come l’anno scorso si scenderà nella buca del Golf per poi subito salire e scalare la Torre Allianz. Non più
solo al 20° piano, bensì fino al 23°, tanto per rendere tutto ancora più difficile, affascinante ed avvincente.
Strade di ritorno ancora verso il Parco Sempione con la scalinata di viale Curie, la Fossa dei Serpenti e l’ingresso, anche questo
nuovo ed unico, nei giardini della Triennale per poi rientrare, stanchi senz’altro ma fieri e soddisfatti, dentro l’Arena dalla Porta
Libitinaria. Mezzo giro di pista in senso antiorario e l’arrivo, finalmente, davanti alle tribune.

LE T-SHIRT OMAGGIO – Saranno di tre colori differenti le t-shirt tecniche traspiranti e ufficiali Salomon che verranno inserite
nel pacco gara e date in omaggio ad ogni iscritto. Il colore varia a seconda della distanza di gara scelta. Per l’ALLIANZ TOP CUP da
25km maglietta di colore azzurro, forse scelto così perchè scalando i 23 piani dell’Allianz Tower si andrà quasi a toccare il cielo con
un dito. Per quanto riguarda l’ALLIANZ FAST CUP da 15km il colore è magenta, mentre per la SMART TROFEO CITYLIFE da
9,9km il capo d’abbigliamento sarà giallo.

LA BORSA DI STUDIO - Salomon Running Milano dopo aver ottenuto, novità assoluta, la nomina a Campionato Regionale Trail
Fidal per le Categorie Promesse, Senior e Master, stringe ancora di più il legame con la Federazione Italiana di Atletica Leggera.
Infatti in accordo con il Comitato Regionale Lombardo Fidal, attraverso il suo Presidente Gianni Mauri, si è deciso di premiare e
sostenere Mustafà Belghiti, giovane atleta della Nazionale Italiana con l’assegnazione di una borsa di studio, con premio in denaro.
Mustafà, tesserato per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni e allenato da Claudio Tagliabue è nato a Morbegno (So) il 26 Settembre
1998 da genitori di origine marocchina, con il papà approdato in Italia più di trent’anni fa per lavorare come operaio in un’azienda
che produce giunti meccanici, risiede a Dervio in provincia di Lecco. Giocava a calcio, ma dopo aver visto il volantino di una gara di
corsa ha provato a partecipare vincendo subito e da quel momento è entrato a far parte dell’Us Derviese e poi della Polisportiva
Bellano. Ha iniziato però a fare sul serio con l’atletica nella stagione 2016, allenato da Claudio Tagliabue (marito dell’ex azzurra del
cross Paola Testa) e seguendo anche i consigli di Davide Raineri (che ha partecipato ai Mondiali juniores del 1992 sui 5000 metri).
Mustafà in questo 2017 si è particolarmente contraddistinto per l’aver ottenuto significativi risultati nella sua amata atletica leggera.
In particolare sulla distanza dei 10000 metri dove poche settimane fa nel Meeting in pista di Gavardo ha fermato il cronometro ad un
più che valido 31’17”26 e anche per l’aver vinto nella categoria Juniores lo scorso 6 Gennaio il prestigioso Campaccio Cross
internazionale a San Giorgio su Legnano. Di rilievo ancora la sua convocazione e presenza in ‘azzurro’ ai Campionati Europei di
categoria nel dicembre 2016 a Chia Laguna in Sardegna.
NASCE NCTM CORPORATE RUN – 12 professionisti si allenano per lavorare meglio
La pratica della corsa ha ricadute positive sull’attività professionale. E’ con questa convinzione che nasce la Nctm Corporate Run,
ispirata alla Standard Chartered Great City Race, la famosa gara podistica londinese che nel 2016 ha raggiunto il record
di 26.626 atleti e 860 aziende. Il progetto italiano prende vita per iniziativa di Nctm Studio Legale e coinvolge professionisti e
manager in un’inedita preparazione atletica in vista della Salomon Running Milano in programma il 17 settembre sulle tre distanze di
9,9, 15 e 25 km. Tramite l’analisi dei parametri psicometrici e altri indicatori scientifici potranno essere analizzati i risvolti benefici
dell’attività sportiva sulle prestazioni lavorative.
L’iniziativa si sviluppa in collaborazione con Cassa Forense, Rotary e CSAIn (Centri sportivi aziendali e industriali, affiliati a
Federturismo-Confindustria). Una dozzina di professionisti, tra avvocati, manager, giornalisti e liberi professionisti, si
sottoporranno a un programma di allenamento messo a punto da Indaflow, AttivAzione Studio Associato e Gamma Studio, in
funzione della partecipazione alla gara. Tra i professionisti coinvolti nel programma di training: Roberta Guaineri, avvocato e
Assessore al Turismo, Sport e Qualità della Vita del Comune di Milano, gli avvocati Nunzio Luciano Presidente Cassa Forense,
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Claudio Acampora delegato dell’Ordine degli Avvocati di Milano alla Cassa Forense, Guido Bartalini, partner di Nctm Studio Legale,
Andrea Pernice, Governatore Distretto 2041 Rotary per l’anno 2017-2018, i giornalisti Riccardo Barlaam de Il Sole 24 Ore, Gloria
Riva di Repubblica, Laura Morelli di Financecommunity, Erika Veschini di Luca Vitale e Associati, e come rappresentante del mondo
dello spettacolo Gianluca Impastato, runner e comico milanese.
Iscrivendosi alla Salomon Running e Nctm Corporate Run occorrerà indicare il proprio ambito lavorativo e si potrà partecipare in tal
modo alle premiazioni finali dei migliori classificati per settore.
Inoltre, Salomon Running e Nctm Corporate Run sostengono il progetto internazionale End Polio Now (endpolionow.org)
della Fondazione Rotary attraverso una parte del ricavato delle iscrizioni. E alcune società specializzate in welfare aziendale
devolveranno una parte del ricavato dei propri programmi di allenamento che vengano acquistati dalle aziende per partecipare alla
Salomon Running e Nctm Corporate Run e di altri prodotti caratterizzati dal codice “Run to End Polio Now”.
Le qualità per ottenere buoni risultati professionali sono le stesse che servono per le prestazioni sportive: preparazione, dedizione,
costanza, rispetto e soprattutto passione. Nctm Corporate Run è la prima opportunità per sperimentare che “correre fa bene anche al
lavoro”.

POLIOPLUS: ROTARY AL FIANCO DI SALOMON RUNNING MILANO
Rotary Distretto 2041 avvia una nuova relazione sportiva per avvicinarsi all’obiettivo finale del programma:
debellare la malattia
Il Rotary avvia con questa edizione una nuova relazione sportiva con Salomon Running Milano, sostenendo la manifestazione e
traendo dalla stessa il beneficio dell'attenzione sul tema della lotta alla poliomielite, virus invalidante contro il quale Rotary ha
lanciato nel 1985 la campagna di vaccinazione della popolazione mondiale infantile. A un passo dalla possibilità di debellare la
terribile malattia, nel momento in cui sul tema delle vaccinazioni si concentra l'attenzione dell'opinione pubblica internazionale,
assume particolare valore simbolico l'affiancamento dell'impegno sociale per la salute, allo sport, alla corsa in particolare perché
interessa gli arti inferiori che più duramente sono colpiti dalla poliomielite.
All’interno dell’Associazione è operativa la Fondazione Rotary del Rotary International, fondata nel 1917 con lo scopo di “Fare del
bene nel mondo”. Da sempre attiva con programmi a carattere educativo e umanitario che da alcuni anni ha concentrato la propria
attività su sei aree di intervento, in linea con gli otto Obiettivi di Sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite. E in questa direzione si
muove il distretto 2041 che con i suoi 50 Rotary Club e 2.400 soci prosegue l’impegno a sostegno di una delle storiche battaglie
dell’associazione sostendendo il programma PolioPlus, mettendosi al servizio di chi ha più bisogno, di chi è più fragile e con senso di
vicinanza e di comunità, seguendo i valori che da sempre stanno a cuore ai rotariani.
Rotary invita quindi i Runners e gli opinion leader a dare il proprio contributo anche nell'ultimo miglio per poter dichiarare il mondo
poliofree.
Per ulteriori approfondimenti sulla malattia è possibile consultare il sito: www.endopolio.org (http://www.endopolio.org)
Foto by Mandelli

ULTIME NEWS INSERITE - CATEGORIA “ALTRE NEWS”
Iscrizioni ancora aperte per la prova unica di campionato italiano
La carica dei 700 sabato a Molveno per il secondo Dolomiti di Brenta Trail
Sold out per una seconda edizione della Moscato di Scanzo da record
Presentata la Salomon Running Milano: ad oggi 2500 iscritti, 1000 in più dell'anno passato
L’Alpago EcoTrail dona 910 euro all’Aism sezione di Belluno
Domenica 08 ottobre torna la gara dei record
Fisherman’s Friend StrongmanRun 2017
Roma: in arrivo tre eventi e una settimana di atletica
Fantastico poker di vittorie per il G.S. Orecchiella con Francesca Setti, Annaluaura Mugno, Jonathan Toni e Simona Prunea
Newsletter Runners 6 Settembre
Presentata la MezzAosta 2017
9-10 settembre 2017, va in scena la 20sima edizione della Crédit Agricole Cariparma Running
Arrivano anche i big al Dolomiti di Brenta Trail
News Atletica Canavesana
Quasi mille partecipanti alla XVII^ Da Sponda a Sponda in ricordo di Roberto Giacomelli e Fiorenzo Gei
Weekend ricco di emozioni per il Triathlon Team Pezzutti
La 17th Edizione del Memorial Erwin Maier sotto il segno del Kenia
Grappoli solidali a Le Manzane (TV) con Giusy Versace
Iscrizioni ancora aperte. Si corre il penultimo weekend di settembre
Battaglia di titani attorno al Monte Bianco
Tocco domina a Milano, Cavallini e Checcacci di bronzo in Toscana
A Salvatore Nicastro della Padua Ragusa l'8^ Edizione dell'Eco-Trail di S.Rosalia
A Cafaggio Corri per l'Africa martedì 5 settembre alle 20,30
Lago Maggiore Marathon: con E.ON Energy Run c'è la 10KM
A Vaccareccia di Aulla prima vittoria per Andrea Lazzarotti e cinquina per Isabella Morlini
Dal 7 al 10 settembre, a Roma, si svolgerà l'European Competition for Autistic People
Il marocchino Midar e la Perugina Scarselli vincono per distacco la 37^ edizione del Trofeo Siro Noferi di Montevarchi
D’Haene - Jornet: a quando la rivincita?
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POLIOPLUS: ROTARY AL FIANCO DI SALOMON
RUNNING MILANO
Rotary Distretto 2041 avvia una nuova partnership con Solomon
Running e Nctm Corporate Run per avvicinarsi all'obiettivo finale
del progetto internazionale di Fondazione Rotary “End Polio Now”:
debellare la malattia
Rotary scende in campo con Salomon Running Milano, la gara trail milanese che
si terrà domenica 17 settembre, sostenendo la manifestazione e traendo dalla
stessa il beneficio dell'attenzione sul tema della lotta alla poliomielite, virus
invalidante contro il quale Rotary ha lanciato nel 1985 la campagna di
vaccinazione della popolazione mondiale infantile. A un passo dalla possibilità di
debellare la terribile malattia, nel momento in cui sul tema delle vaccinazioni si
concentra l'attenzione dell'opinione pubblica internazionale, assume particolare
valore simbolico l'affiancamento dell'impegno sociale di Rotary allo sport, nello
specifico la corsa, in quanto interessa gli arti inferiori che più duramente sono
colpiti dalla poliomielite.
All'interno dell'Associazione è operativa la Fondazione Rotary del Rotary
International, fondata nel 1917 con lo scopo di “Fare del bene nel mondo”, da
sempre attiva con programmi a carattere educativo e umanitario e che concentra il
proprio operato, da alcuni anni a questa parte, su sei aree di intervento in linea con
gli otto Obiettivi di Sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite.
Proprio in questa direzione si muove il Distretto 2041 che, con i suoi 50 Rotary
Club e 2.400 soci, persegue la storica battaglia dell'associazione sostendendo il
programma PolioPlus e mettendosi al servizio di chi ha più bisogno con senso di
vicinanza e di comunità, seguendo i valori che da sempre stanno a cuore ai
rotariani.
In occasione della corsa competitiva del 17 settembre, Salomon Running e Nctm
Corporate Run sostengono il progetto internazionale End Polio Now
(endpolionow.org) della Fondazione Rotary donando alla causa una parte del
ricavato delle iscrizioni, oltre che dei programmi di allenamento acquistati da
aziende per partecipare alla Salomon Running, e di altri prodotti caratterizzati dal
codice “Run to End Polio Now”.
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Presentata la settima edizione del Salomon Running Milano: tutto quello che c'è da sapere in vista del 17 settembre
Mi piace Piace a 9 persone. Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

Tweet

Presentata questa mattina a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, la settima edizione del Salomon Running Milano, gara podistica
Fidal in programma domenica 17 Settembre 2017. Organizzata con la consueta bravura da A&C Consulting Sas con il supporto tecnico di
Asd Friesian Team quest’anno la competizione da 25km sarà valida per il Campionato Regionale Trail Fidal per le categorie Assolute
(Promesse e Senior), sia per le categorie Master, ovviamente sia maschili che femminili.
Nel 2016 ben 3800 i partenti con 420 stranieri e 17 regioni italiane rappresentate, mentre ad oggi c’è tanto ottimismo perché sono ben 2500
gli iscritti, ben 1000 in più rispetto alla stessa data dell’anno passato. Questo fa ben sperare gli organizzatori che puntano ad una festa con
oltre 4000 partecipanti.
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Una gara unica nel panorama podistico milanese, caratterizzata da un percorso urban trail con circa 500 metri di dislivello positivo che
andrà a scoprire i punti più verdi, ma anche più nuovi della città che si è profondamente rinnovata negli ultimi anni e che oggi vanta tre i
percorsi e distanze differenti: ALLIANZ TOP CUP da 25km, la ALLIANZ FAST CUP da 15km e la SMART TROFEO CITYLIFE da 9,9km.
Partenza dall’Arena Gianni Brera e poi l’utilizzo di strade sterrate e sentieri, palazzi e ponti, torri e scalinate, fossati e tanto altro, passando in
zone di nuova costruzione e soprattutto con la confermatissima ascesa spezza-gambe ai 23 piani della Torre Allianz, tre piani in più rispetto
alla gara del 2016 che comporta 644 gradini che sviluppano 100 metri di dislivello positivo. Saranno così ben 680 metri la
distanza totale da correre dentro l’Allianz Tower.
Tra i vari ospiti presenti anche l’Assessore allo Sport e Turismo del Comune di Milano Roberta Guaineri: “Con la Granfondo dei
Navigli sabato milano diventerà una milano acquatica, domenica prossima con Salomon Running Milano diventerà una Milano ecologica e
green, quasi montanara. Davvero questa città continua a stupire e ogni corsa trova una specificità ed una bellezza unica. Il percorso come
sempre permetterà di correre in tanti posti nuovi che i milanesi non hanno mai visto e confermo e ne sono strafelice che si passerà proprio
anche qui dentro a Palazzo Marino, sede del Comune. Ci si divertirà a correre in posti nuovi”.
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TROFEO ALLIANZ - Anche quest’anno, Allianz Italia, la Compagnia guidata dall’Amministratore Delegato Klaus-Peter Roehler, metterà in
palio il Trofeo Allianz Tower per gli atleti che scaleranno più velocemente il grattacielo più alto d’Italia per numero di piani. Monica
Esposito, Responsabile Eventi istituzionali, Sponsorizzazioni e Shared services ha commentato: “La Salomon Running Milano è ormai una delle
competizioni più attese in città perché rappresenta l’occasione di percorrere zone bellissime e inaspettate di Milano, coinvolgendo i partecipanti
in un’esperienza unica nel suo genere. Uno dei luoghi di maggior attrazione dell’evento è certamente la Torre Allianz. L’entusiasmo dei
partecipanti alle scorse edizioni ci ha portato a riconfermare la messa in palio del “Trofeo Allianz” per il terzo anno consecutivo. Il premio
sarà assegnato agli atleti più veloci a salire i primi 23 piani della torre, tre in più rispetto alle sfide precedenti. Anche quest’anno Allianz
partecipa con una propria squadra formata, ad oggi, da circa 140 dipendenti, agenti e financial advisor.” I vincitori delle categorie femminile e
maschile del Trofeo Allianz Tower si aggiudicheranno dei soggiorni gratuiti per due persone presso il Relais & Châteaux Borgo San
Felice di proprietà del gruppo Allianz nelle splendide colline del Chianti classico senese, mentre agli atleti classificati al 2° e 3° posto andranno
in dono delle pregiate confezioni di vino tra le pluripremiate eccellenze prodotte dall’Agricola San Felice in Toscana.
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TROFEO CITYLIFE – Torna per il secondo anno consecutivo il Trofeo CityLife, un percorso Smart di 9,9km. La gara, aperta a tutte le
persone maggiorenni il giorno della manifestazione, si svolgerà su un unico giro che partirà dall’Arena per arrivare al parco CityLife e poi
tornare in Arena e percorrerà strade, strade sterrate e sentieri. In particolare, il parco CityLife, con le sue grandi aree verdi e fiorite
ulteriormente ampliate nelle ultime settimane, sarà attraversato intorno alla metà del percorso. Il trofeo CityLife sarà ricco di attrattive:
oltre al Parco CityLife, che circonda il business district composto da Torre Allianz e Torre Generali (e Torre Libeskind ora in costruzione), i
complessi residenziali firmati da Daniel Libeskind e Zaha Hadid e la bella piazza Giulio Cesare con la fontana delle Quattro Stagioni, gli atleti
troveranno infatti sul loro percorso anche il Parco Sempione che è la seconda area trail del tracciato e numerosi saliscendi. Tra questi: la
scalinata per raggiungere il piano sopraelevato del Mico, la scala per scendere da P.ta Eginardo e, infine, la scala di via Molière. La partenza
avverrà alle ore 10.00 presso l’Arena Civica di Milano e avrà come tempo limite 90 minuti. Per partecipare al Trofeo CityLife non è necessario
presentare il certificato medico.
TROFEO SUUNTO-MONTESTELLA – Dopo il Trofeo Allianz per chi corre più veloce sulle scale dell’Allianz Tower, ideato anche il nuovo Trofeo
Suunto Montestella per la gara Allianz Top Cup da 25km. Nello specifico il percorso da 3,8km all’interno del Monte Stella, la famosa
‘Montagnetta di San Siro’ come viene in gergo chiamata, verrà delimitato all’inizio e al termine da rilevatori cronometrici elettronici. Saranno
premiati i primi tre atleti maschili e le prime tre atlete femminili che faranno segnare il miglior tempo. In palio un orologio Gps Suunto
Modello Spartan Sport Black.
IL PERCORSO - Descrivendo il percorso della competizione da 25km ALLIANZ TOP CUP possiamo vedere come dopo la partenza si
attraverserà Largo Beltrami, si imboccherà via Filodrammatici, si passera` in piazza Scala e si entrera` e transitera` per la prima volta dentro
MarathonWorld - Diventa nostro
a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano. Previsto successivamente il passaggio in corso Vittorio Emanuele e il passaggio nella Galleria del
Corso, poi piazza Beccaria, piazza Fontana, via Arcivescovado e anche qui il passaggioFan
unico all’interno del cortile di Palazzo Reale, mai
accaduto in passato in nessuna gara di Milano.
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http://www.marathonworld.it/salomon-running-milano-2017.html
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PIAZZA DUOMO E IL FOSSATO - Ancora nuovo il transito prima in piazza Duomo e poi isola pedonale in via Mercanti verso Cordusio, via Dante
verso Cairoli per raggiungere un'altra grande novità: il passaggio all'interno della metropolitana di Cairoli. Sarà di nuovo la volta del Castello
Sforzesco dove per il secondo anno consecutivo si scendera` e si correra` nel fossato. Terminato il giro nel centro storico di Milano, poi
l’ingresso nel Parco Sempione, sede d’allenamento di migliaia di runner milanesi e poi ancora una novita`, ovvero il passaggio sotto l’Arco della
Pace in Sempione.
LA MONTAGNETTA - Fatto corso Sempione, via Savonarola, Viale Duilio si arriva alla scala a chiocciola per la salita a piazza Gino Valle, si
transita sul ponte dell’Iper per poi dirigersi per il Parco Montestella e salire sulla vetta della ‘Montagnetta’. Successivamente i
partecipanti andranno verso il parco del Portello salendo il Cono Elicoidale e nuovamente sul ponte Iper vesto piazza Gino Valle.
CITYLIFE E ALLIANZ TOWER - Gate5 per Fiera Milano ed entrare al Mico e una volta usciti ci si ritrova nel nuovissimo parco CityLife.
Come l’anno scorso si scenderà nella buca del Golf per poi subito salire e scalare la Torre Allianz. Non più solo al 20° piano, bensì fino al
23°, tanto per rendere tutto ancora più difficile, affascinante ed avvincente.
Strade di ritorno ancora verso il Parco Sempione con la scalinata di viale Curie, la Fossa dei Serpenti e l’ingresso, anche questo nuovo ed
unico, nei giardini della Triennale per poi rientrare, stanchi senz’altro ma fieri e soddisfatti, dentro l’Arena dalla Porta Libitinaria. Mezzo giro
di pista in senso antiorario e l’arrivo, finalmente, davanti alle tribune.
LE T-SHIRT OMAGGIO – Saranno di tre colori differenti le t-shirt tecniche traspiranti e ufficiali Salomon che verranno inserite nel pacco gara
e date in omaggio ad ogni iscritto. Il colore varia a seconda della distanza di gara scelta. Per l’ALLIANZ TOP CUP da 25km maglietta di colore
azzurro, forse scelto così perchè scalando i 23 piani dell’Allianz Tower si andrà quasi a toccare il cielo con un dito. Per quanto riguarda
l’ALLIANZ FAST CUP da 15km il colore è magenta, mentre per la SMART TROFEO CITYLIFE da 9,9km il capo d’abbigliamento sarà giallo.
Scegli Tu!
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LA BORSA DI STUDIO - Salomon Running Milano dopo aver ottenuto, novità assoluta, la nomina a Campionato Regionale Trail Fidal per le
Categorie Promesse, Senior e Master, stringe ancora di più il legame con la Federazione Italiana di Atletica Leggera. Infatti in accordo con il
Comitato Regionale Lombardo Fidal, attraverso il suo Presidente Gianni Mauri, si è deciso di premiare e sostenere Mustafà Belghiti, giovane
atleta della Nazionale Italiana con l’assegnazione di una borsa di studio, con premio in denaro.
Mustafà, tesserato per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni e allenato da Claudio Tagliabue è nato a Morbegno (So) il 26 Settembre 1998 da
genitori di origine marocchina, con il papà approdato in Italia più di trent’anni fa per lavorare come operaio in un’azienda che produce giunti
meccanici, risiede a Dervio in provincia di Lecco. Giocava a calcio, ma dopo aver visto il volantino di una gara di corsa ha provato a partecipare
vincendo subito e da quel momento è entrato a far parte dell’Us Derviese e poi della Polisportiva Bellano. Ha iniziato però a fare sul serio con
l’atletica nella stagione 2016, allenato da Claudio Tagliabue (marito dell’ex azzurra del cross Paola Testa) e seguendo anche i consigli di Davide
Raineri (che ha partecipato ai Mondiali juniores del 1992 sui 5000 metri).
Mustafà in questo 2017 si è particolarmente contraddistinto per l’aver ottenuto significativi risultati nella sua amata atletica leggera. In
particolare sulla distanza dei 10000 metri dove poche settimane fa nel Meeting in pista di Gavardo ha fermato il cronometro ad un più che
valido 31’17”26 e anche per l’aver vinto nella categoria Juniores lo scorso 6 Gennaio il prestigioso Campaccio Cross internazionale a San
Giorgio su Legnano. Di rilievo ancora la sua convocazione e presenza in ‘azzurro’ ai Campionati Europei di categoria nel dicembre 2016 a Chia
Laguna in Sardegna.
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NASCE NCTM CORPORATE RUN – 12 professionisti si allenano per lavorare meglio
La pratica della corsa ha ricadute positive sull’attività professionale. E’ con questa convinzione che nasce la Nctm Corporate Run, ispirata alla
Standard Chartered Great City Race, la famosa gara podistica londinese che nel 2016 ha raggiunto il record di 26.626 atleti e 860
aziende. Il progetto italiano prende vita per iniziativa di Nctm Studio Legale e coinvolge professionisti e manager in un’inedita preparazione
atletica in vista della Salomon Running Milano in programma il 17 settembre sulle tre distanze di 9,9, 15 e 25 km. Tramite l’analisi dei
parametri psicometrici e altri indicatori scientifici potranno essere analizzati i risvolti benefici dell’attività sportiva sulle prestazioni lavorative.
L’iniziativa si sviluppa in collaborazione con Cassa Forense, Rotary e CSAIn (Centri sportivi aziendali e industriali, affiliati a FederturismoConfindustria). Una dozzina di professionisti, tra avvocati, manager, giornalisti e liberi professionisti, si sottoporranno a un programma di
allenamento messo a punto da Indaflow, AttivAzione Studio Associato e Gamma Studio, in funzione della partecipazione alla gara. Tra i
professionisti coinvolti nel programma di training: Roberta Guaineri, avvocato e Assessore al Turismo, Sport e Qualità della Vita del Comune di
Milano, gli avvocati Nunzio Luciano Presidente Cassa Forense, Claudio Acampora delegato dell’Ordine degli Avvocati di Milano alla Cassa
Forense, Guido Bartalini, partner di Nctm Studio Legale, Andrea Pernice, Governatore Distretto 2041 Rotary per l’anno 2017-2018, i giornalisti
Riccardo Barlaam de Il Sole 24 Ore, Gloria Riva di Repubblica, Laura Morelli di Financecommunity, Erika Veschini di Luca Vitale e Associati, e
come rappresentante del mondo dello spettacolo Gianluca Impastato, runner e comico milanese.
Iscrivendosi alla Salomon Running e Nctm Corporate Run occorrerà indicare il proprio ambito lavorativo e si potrà partecipare in tal modo alle
premiazioni finali dei migliori classificati per settore.
Inoltre, Salomon Running e Nctm Corporate Run sostengono il progetto internazionale End Polio Now (endpolionow.org) della
Fondazione Rotary attraverso una parte del ricavato delle iscrizioni. E alcune società specializzate in welfare aziendale devolveranno una parte
del ricavato dei propri programmi di allenamento che vengano acquistati dalle aziende per partecipare alla Salomon Running e Nctm Corporate
Run e di altri prodotti caratterizzati dal codice “Run to End Polio Now”.
Le qualità per ottenere buoni risultati professionali sono le stesse che servono per le prestazioni sportive: preparazione, dedizione, costanza,
rispetto e soprattutto passione. Nctm Corporate Run è la prima opportunità per sperimentare che “correre fa bene anche al lavoro”.
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Salomon Running Milano e Rotary 2041
insieme contro la Poliomielite
Rotary Distretto 2041 avvia una nuova partnership con Solomon
Running e Nctm Corporate Run per avvicinarsi all’obiettivo nale del
progetto internazionale di Fondazione Rotary “End Polio Now”:
debellare la malattia
A cura di Antonella Petris 8 settembre 2017 - 00:28

Rotary scende in campo con Salomon Running Milano, la gara trail milanese che si terrà domenica 17 settembre,
sostenendo la manifestazione e traendo dalla stessa il bene cio dell’attenzione sul tema della lotta alla poliomielite,
virus invalidante contro il quale Rotary ha lanciato nel 1985 la campagna di vaccinazione della popolazione
mondiale infantile. A un passo dalla possibilità di debellare la terribile malattia, si legge in una nota, nel momento in
http://www.meteoweb.eu/2017/09/salomon-running-milano-e-rotary-2041-insieme-contro-la-poliomielite/962882/
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cui sul tema delle vaccinazioni si concentra l’attenzione dell’opinione pubblica internazionale, assume particolare
valore simbolico l’af ancamento dell’impegno sociale di Rotary allo sport, nello speci co la corsa, in quanto
interessa gli arti inferiori che più duramente sono colpiti dalla poliomielite.
All’interno dell’Associazione è operativa la Fondazione Rotary del Rotary International, fondata nel 1917 con lo
scopo di “Fare del bene nel mondo”, da sempre attiva con programmi a carattere educativo e umanitario e che
concentra il propriooperato, da alcuni anni a questa parte, su sei aree di intervento in linea con gli otto Obiettivi di
Sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite.
Proprio in questa direzione si muove il Distretto 2041 che, con i suoi 50 Rotary Club e 2.400 soci, persegue la
storica battaglia dell’associazione sostendendo il programma PolioPlus e mettendosi al servizio di chi ha più
bisogno con senso di vicinanza e di comunità, seguendo i valori che da sempre stanno a cuore ai rotariani.
In occasione della corsa competitiva del 17 settembre, Salomon Running e Nctm Corporate Run sostengono il
progetto internazionale End Polio Now della Fondazione Rotary donando alla causa una parte del ricavato delle
iscrizioni, oltre che dei programmi di allenamento acquistati da aziende per partecipare alla Salomon Running, e di
altri prodotti caratterizzati dal codice “Run to End Polio Now”.
Rotary invita quindi i Runners e gli opinion leader a dare il proprio contributo sportivo, anche solo nell’ultimo
miglio, per poter dichiarare il mondo poliofree.

Vi raccomandiamo

http://www.meteoweb.eu/2017/09/salomon-running-milano-e-rotary-2041-insieme-contro-la-poliomielite/962882/
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Polioplus: Rotary al fianco di Salomon Running Milano
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Rotary scende in campo con Salomon Running Milano, la gara trail milanese che si terrà domenica 17 settembre,
sostenendo la manifestazione e traendo dalla stessa il bene cio dell’attenzione sul tema della lotta alla poliomielite, virus
invalidante contro il quale Rotary ha lanciato nel 1985 la campagna di vaccinazione della popolazione mondiale
infantile. A un passo dalla possibilità di debellare la terribile malattia, nel momento in cui sul tema delle vaccinazioni si
concentra l’attenzione dell’opinione pubblica internazionale, assume particolare valore simbolico l’af ancamento
dell’impegno sociale di Rotary allo sport, nello speci co la corsa, in quanto interessa gli arti inferiori che più duramente
sono colpiti dalla poliomielite.
All’interno dell’Associazione è operativa la Fondazione Rotary del Rotary International, fondata nel 1917 con lo scopo di
“Fare del bene nel mondo”, da sempre attiva con programmi a carattere educativo e umanitario e che concentra il
proprio operato, da alcuni anni a questa parte, su sei aree di intervento in linea con gli otto Obiettivi di Sviluppo del
Millennio delle Nazioni Unite.
Proprio in questa direzione si muove il Distretto 2041 che, con i suoi 50 Rotary Club e 2.400 soci, persegue la storica
battaglia dell’associazione sostendendo il programma PolioPlus e mettendosi al servizio di chi ha più bisogno con senso
di vicinanza e di comunità, seguendo i valori che da sempre stanno a cuore ai rotariani.
In occasione della corsa competitiva del 17 settembre, Salomon Running e Nctm Corporate Run sostengono il progetto
internazionale End Polio Now (endpolionow.org) della Fondazione Rotary donando alla causa una parte del ricavato
delle iscrizioni, oltre che dei programmi di allenamento acquistati da aziende per partecipare alla Salomon Running, e di
altri prodotti caratterizzati dal codice “Run to End Polio Now”.
Rotary invita quindi i Runners e gli opinion leader a dare il proprio contributo sportivo, anche solo nell’ultimo miglio,
per poter dichiarare il mondo poliofree.
Per ulteriori approfondimenti sulla malattia è possibile consultare il sito: www.endopolio.org (http://www.endopolio.org)
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Salomon Running Milano e Rotary 2041 insieme contro
la Poliomielite
Senza categoria

Rotary scende in campo con Salomon Running Milano, la gara trail milanese che si
terrà domenica 17 settembre, sostenendo la manifestazione e traendo dalla
stessa il bene cio dell’attenzione sul tema della lotta alla poliomielite, virus
invalidante contro il quale Rotary ha lanciato nel 1985 la campagna di vaccinazione
della popolazione mondiale infantile. A un passo dalla possibilità di debellare la
terribile malattia, si legge in una nota, nel momento in cui sul tema delle
vaccinazioni si concentra l’attenzione dell’opinione pubblica internazionale,
assume particolare valore simbolico l’a ancamento dell’impegno sociale di Rotary
allo sport, nello speci co la corsa, in quanto interessa gli arti inferiori che più
duramente sono colpiti dalla poliomielite.
All’interno dell’Associazione è operativa la Fondazione Rotary del Rotary
International, fondata nel 1917 con lo scopo di “Fare del bene nel mondo”, da
sempre attiva con programmi a carattere educativo e umanitario e che concentra
il propriooperato, da alcuni anni a questa parte, su sei aree di intervento in linea
con gli otto Obiettivi di Sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite.

Proprio in questa direzione si muove il Distretto 2041 che, con i suoi 50 Rotary
Club e 2.400 soci, persegue la storica battaglia dell’associazione sostendendo il
programma PolioPlus e mettendosi al servizio di chi ha più bisogno con senso di
vicinanza e di comunità, seguendo i valori che da sempre stanno a cuore ai
rotariani.
Utilizziamo
i cookie per offrirti la migliore esperienza di navigazione sul sito. Continuando a navigare accetti l'utilizzo dei cookies.
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In occasione della corsa competitiva del 17 settembre, Salomon Running e Nctm
Corporate Run sostengono il progetto internazionale End Polio Now della
Fondazione Rotary donando alla causa una parte del ricavato delle iscrizioni, oltre
che dei programmi di allenamento acquistati da aziende per partecipare alla
Salomon Running, e di altri prodotti caratterizzati dal codice “Run to End Polio
Now”.
Rotary invita quindi i Runners e gli opinion leader a dare il proprio contributo
sportivo, anche solo nell’ultimo miglio, per poter dichiarare il mondo poliofree.
L’articolo Salomon Running Milano e Rotary 2041 insieme contro la Poliomielite
sembra essere il primo su Meteo Web.
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Antonella Petris
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In questo articolo si parla di:
END POLIO NOW (HTTPS://RUNNINGMAG.SPORT-PRESS.IT/TAG/END-POLIO-NOW/)
MUSTAFÀ BELGHITI (HTTPS://RUNNINGMAG.SPORT-PRESS.IT/TAG/MUSTAFA-BELGHITI/)
SALOMON RUNNING MILANO (HTTPS://RUNNINGMAG.SPORT-PRESS.IT/TAG/SALOMON-RUNNING-MILANO/)
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La settima edizione di Salomon Running Milano (https://www.runningmilano.it)che si terr

prossimo 17 settembre nel capoluogo lombardo, è stata presentata questa mattina a Palazz

Marino. Il “trail milanese”, caratterizzato da circa 500 metri di dislivello positivo, conferma l
tre distanze di gara dello scorso anno: Allianz Top Cup da 25km, la Allianz Fast Cup da
la Smart Trofeo CityLife da 9,9km.
Se nel 2016 si sono registrati 3.800 partenti con 420 stranieri e 17 regioni italiane
rappresentate, per l’edizione 2017 l’organizzazione spera di arrivare a oltre 4.000

partecipanti. Tutti e tre i percorsi partiranno dall’Arena Gianni Brera e saranno caratterizzat

strade sterrate e sentieri, palazzi e ponti, torri e scalinate, fossati e tanto altro, passando in z
di nuova costruzione e soprattutto con la conferma ascesa spezza-gambe ai 23 piani della

Torre Allianz, tre piani in più rispetto alla gara del 2016 che comporta 644 gradini (100 met
di dislivello positivo). Sarà di ben 680 metri la distanza totale da correre dentro l’Allianz
Tower.

I trofei legati alla Salomon Running Milano sono tre quest’anno. Il Trofeo Allianz, per il terz

anno consecutivo, è per gli atleti che scaleranno più velocemente il grattacielo più alto d’Ita
per numero di piani. Il Trofeo CityLife è legato alla gara Smart da 9,9 km, un unico giro che
partirà dall’Arena per arrivare al parco CityLife e poi tornare in Arena e percorrerà strade,
sterrati e sentieri. Infine, novità assoluta di quest’anno, il Trofeo Suunto Montestella
gara Allianz Top Cup da 25km. Nello specifico il percorso da 3,8km all’interno del Monte
Stella, la famosa ‘Montagnetta di San Siro’ come viene in gergo chiamata, verrà delimitato

all’inizio e al termine da rilevatori cronometrici elettronici. Saranno premiati i primi tre atl
maschili e le prime tre atlete femminili che faranno segnare il miglior tempo. In palio un

orologio Gps Suunto Modello Spartan (http://www.suunto.com/it-IT/Collezioni-di-orologi
per-lo-sport/Collezione-Suunto-Spartan/?CMPID=google%7Csearch-

b%7Cperformance%7Cemea%7Cit%7C%2Bsuunto%20%2Bspartan%20%2Bsport%20%2
Sport Black.

Salomon Running Milano inoltre, dopo aver ottenuto la nomina a Campionato Regionale Tr
Fidal per le Categorie Promesse, Senior e Master, stringe ancora di più il legame con la
Federazione Italiana di Atletica Leggera. Infatti, in accordo con il Comitato Regionale

Lombardo Fidal, attraverso il suo Presidente Gianni Mauri, si è deciso di premiare e sostene
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Mustafà Belghiti, giovane atleta della Nazionale Italiana con l’assegnazione di una borsa di

studio, con premio in denaro. Mustafà in questo 2017 si è particolarmente contraddistinto
l’aver ottenuto significativi risultati nella sua amata atletica leggera.

Oreste Perri premia Mustafà

Altra novità di quest’anno è la nascita di Nctm Corporate Run
(http://www.nctm.it/news/rassegna-stampa/nctm-corporate-run), ispirata alla Standard

Chartered Great City Race, la famosa gara podistica londinese che nel 2016 ha raggiunto il

record di 26.626 atleti e 860 aziende. Il progetto italiano ha preso vita per iniziativa di Nctm

Studio Legale e ha coinvolto professionisti e manager in un’inedita preparazione atletica in
vista della Salomon Running Milano.

Inoltre, Salomon Running e Nctm Corporate Run sostengono il progetto internazionale En

Polio Now (endpolionow.org (http://endpolionow.org/)) della Fondazione Rotary attravers
una parte del ricavato delle iscrizioni.
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Info e iscrizioni qui (https://www.runningmilano.it)

L’Assessore allo Sport e Turismo del Comune di Milano Roberta Guainieri con gli organizzatori della gara
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SERVIZIO FOTOGRAFICO
Presentata questa mattina a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, la settima
edizione del Salomon Running Milano, gara podistica Fidal in programma
domenica 17 settembre 2017. Organizzata con il supporto tecnico di Asd
Friesian Team, quest’anno la competizione da 25km sarà valida per il
Campionato Regionale Trail Fidal per le categorie Assolute (Promesse e
Senior), sia per le categorie Master, ovviamente sia maschili che femminili.
Nel 2016 ben 3800 i partenti con 420 stranieri e 17 regioni italiane rappresentate,
mentre ad oggi c’è tanto ottimismo perché sono ben 2500 gli iscritti, ben 1000 in più
rispetto alla stessa data dell’anno passato. Questo fa ben sperare gli organizzatori che
puntano ad una festa con oltre 4000 partecipanti.
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Una gara unica nel panorama podistico milanese, caratterizzata da un percorso
urban trail con circa 500 metri di dislivello positivo che andrà a scoprire i
punti più verdi, ma anche più nuovi della città che si è profondamente rinnovata negli
ultimi anni e che oggi vanta tre percorsi e distanze differenti: ALLIANZ TOP CUP
da 25km, la ALLIANZ FAST CUP da 15km e la SMART TROFEO CITYLIFE da
9,9km. Partenza dall’Arena Gianni Brera e poi l’utilizzo di strade sterrate e sentieri,
palazzi e ponti, torri e scalinate, fossati e tanto altro, passando in zone di nuova
costruzione e soprattutto con la confermatissima ascesa spezza-gambe ai 23 piani
della Torre Allianz, tre piani in più rispetto alla gara del 2016 che comporta
644 gradini che sviluppano 100 metri di dislivello positivo. Saranno così
ben 680 metri la distanza totale da correre dentro l’Allianz Tower.
Tra i vari ospiti presenti anche l’Assessore allo Sport e Turismo del
Comune di Milano Roberta Guaineri: “Con la Granfondo dei Navigli sabato
Milano diventerà una Milano acquatica, domenica prossima con Salomon Running
Milano diventerà una Milano ecologica e green, quasi montanara. Davvero questa
città continua a stupire e ogni corsa trova una specificità ed una bellezza unica. Il
percorso come sempre permetterà di correre in tanti posti nuovi che i milanesi non
hanno mai visto e confermo, e ne sono strafelice, che si passerà proprio anche qui
dentro a Palazzo Marino, sede del Comune. Ci si divertirà a correre in posti nuovi”.
TROFEO ALLIANZ - Anche quest’anno sarà in palio il Trofeo Allianz Tower per
gli atleti che scaleranno più velocemente il grattacielo più alto d’Italia per numero di
piani. Monica Esposito, Responsabile Eventi istituzionali, Sponsorizzazioni e
Shared services ha commentato: “La Salomon Running Milano è ormai una delle
competizioni più attese in città perché rappresenta l’occasione di percorrere zone
bellissime e inaspettate di Milano, coinvolgendo i partecipanti in un’esperienza
unica nel suo genere. Uno dei luoghi di maggior attrazione dell’evento è certamente
la Torre Allianz. L’entusiasmo dei partecipanti alle scorse edizioni ci ha portato a
riconfermare la messa in palio del “Trofeo Allianz” per il terzo anno consecutivo. Il
premio sarà assegnato agli atleti più veloci a salire i primi 23 piani della torre, tre
in più rispetto alle sfide precedenti. Anche quest’anno Allianz partecipa con una
propria squadra formata, ad oggi, da circa 140 dipendenti, agenti e financial
advisor.” I vincitori delle categorie femminile e maschile del Trofeo si
aggiudicheranno dei soggiorni gratuiti per due persone nelle splendide colline del
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Chianti classico senese, mentre agli atleti classificati al 2° e 3° posto andranno in
dono delle pregiate confezioni di vino.
TROFEO CITYLIFE – Torna per il secondo anno consecutivo il Trofeo CityLife,
un percorso Smart di 9,9km. La gara, aperta a tutte le persone maggiorenni il giorno
della manifestazione, si svolgerà su un unico giro che partirà dall’Arena per arrivare al
parco CityLife e poi tornare in Arena e percorrerà strade, strade sterrate e sentieri. In
particolare, il parco CityLife, con le sue grandi aree verdi e fiorite ulteriormente
ampliate nelle ultime settimane, sarà attraversato intorno alla metà del percorso. Il
trofeo CityLife sarà ricco di attrattive: oltre al Parco CityLife, che circonda il business
district composto da Torre Allianz e Torre Generali (e Torre Libeskind ora in
costruzione), i complessi residenziali firmati da Daniel Libeskind e Zaha Hadid e la
bella piazza Giulio Cesare con la fontana delle Quattro Stagioni, gli atleti troveranno
infatti sul loro percorso anche il Parco Sempione che è la seconda area trail del
tracciato e numerosi saliscendi. Tra questi: la scalinata per raggiungere il piano
sopraelevato del Mico, la scala per scendere da P.ta Eginardo e, infine, la scala di via
Molière. La partenza avverrà alle ore 10.00 presso l’Arena Civica di Milano e avrà
come tempo limite 90 minuti. Per partecipare al Trofeo CityLife non è necessario
presentare il certificato medico.
TROFEO SUUNTO-MONTESTELLA – Dopo il Trofeo Allianz per chi corre più
veloce sulle scale dell’Allianz Tower, ideato anche il nuovo Trofeo Suunto Montestella
per la gara Allianz Top Cup da 25km. Nello specifico il percorso da 3,8km all’interno
del Monte Stella, la famosa ‘Montagnetta di San Siro’ come viene in gergo chiamata,
verrà delimitato all’inizio e al termine da rilevatori cronometrici elettronici. Saranno
premiati i primi tre atleti e le prime tre atlete che faranno segnare il miglior tempo. In
palio un orologio Gps.
IL PERCORSO - Descrivendo il percorso della competizione da 25km possiamo
vedere come dopo la partenza si attraverserà Largo Beltrami, si imboccherà via
Filodrammatici, si passerà in piazza Scala e si entrerà̀ e transiterà̀ per la prima volta
dentro a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano. Previsto successivamente il
passaggio in corso Vittorio Emanuele e il passaggio nella Galleria del Corso, poi
piazza Beccaria, piazza Fontana, via Arcivescovado e anche qui il passaggio unico
all’interno del cortile di Palazzo Reale, mai accaduto in passato in nessuna gara di
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Milano.
PIAZZA DUOMO E IL FOSSATO - Ancora nuovo il transito prima in piazza Duomo e
poi isola pedonale in via Mercanti verso Cordusio, via Dante verso Cairoli per
raggiungere un'altra grande novità: il passaggio all'interno della metropolitana
di Cairoli. Sarà di nuovo la volta del Castello Sforzesco dove per il secondo anno
consecutivo si scenderà̀ e si correrà̀ nel fossato. Terminato il giro nel centro storico di
Milano, poi l’ingresso nel Parco Sempione, sede d’allenamento di migliaia di runner
milanesi e poi ancora una novità̀, ovvero il passaggio sotto l’Arco della Pace in
Sempione.
LA MONTAGNETTA - Fatto corso Sempione, via Savonarola, Viale Duilio si arriva
alla scala a chiocciola per la salita a piazza Gino Valle, si transita sul ponte dell’Iper
per poi dirigersi per il Parco Montestella e salire sulla vetta della ‘Montagnetta’.
Successivamente i partecipanti andranno verso il parco del Portello salendo il Cono
Elicoidale e nuovamente sul ponte Iper vesto piazza Gino Valle.
CITYLIFE E ALLIANZ TOWER - Ci si ritrova nel nuovissimo parco CityLife.
Come l’anno scorso si scenderà nella buca del Golf per poi subito salire e scalare la
Torre Allianz. Non più solo al 20° piano, bensì fino al 23°, tanto per rendere tutto
ancora più difficile, affascinante ed avvincente.
Strade di ritorno ancora verso il Parco Sempione con la scalinata di viale Curie, la
Fossa dei Serpenti e l’ingresso, anche questo nuovo ed unico, nei giardini della
Triennale per poi rientrare, stanchi senz’altro, ma fieri e soddisfatti, dentro l’Arena
dalla Porta Libitinaria. Mezzo giro di pista in senso antiorario e l’arrivo, finalmente,
davanti alle tribune.
LE T-SHIRT OMAGGIO – Saranno di tre colori differenti le t-shirt tecniche
traspiranti e ufficiali Salomon che verranno inserite nel pacco gara e date in omaggio
ad ogni iscritto. Il colore varia a seconda della distanza di gara scelta. Per la 25km
maglietta di colore azzurro, forse scelto così perchè scalando i 23 piani dell’Allianz
Tower si andrà quasi a toccare il cielo con un dito. Per quanto riguarda la 15km il
colore è magenta, mentre per la SMART TROFEO CITYLIFE da 9,9km il capo
d’abbigliamento sarà giallo.
LA BORSA DI STUDIO - Salomon Running Milano dopo aver ottenuto, novità
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assoluta, la nomina a Campionato Regionale Trail Fidal per le Categorie Promesse,
Senior e Master, stringe ancora di più il legame con la Federazione Italiana di Atletica
Leggera. Infatti, in accordo con il Comitato Regionale Lombardo Fidal, attraverso il
suo Presidente Gianni Mauri, si è deciso di premiare e sostenere Mustafà Belghiti,
giovane atleta della Nazionale Italiana con l’assegnazione di una borsa di studio, con
premio in denaro.
Mustafà, tesserato per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni e allenato da Claudio
Tagliabue è nato a Morbegno (So) il 26 settembre 1998 da genitori di origine
marocchina, con il papà approdato in Italia più di trent’anni fa per lavorare come
operaio in un’azienda che produce giunti meccanici, risiede a Dervio in provincia di
Lecco. Giocava a calcio, ma dopo aver visto il volantino di una gara di corsa ha
provato a partecipare vincendo subito e da quel momento è entrato a far parte dell’Us
Derviese e poi della Polisportiva Bellano. Ha iniziato però a fare sul serio con l’atletica
nella stagione 2016, allenato da Claudio Tagliabue (marito dell’ex azzurra del cross
Paola Testa) e seguendo anche i consigli di Davide Raineri (che ha partecipato ai
Mondiali juniores del 1992 sui 5000 metri).
Mustafà in questo 2017 si è particolarmente contraddistinto per l’aver ottenuto
significativi risultati nella sua amata atletica leggera. In particolare sulla distanza dei
10000 metri dove poche settimane fa nel Meeting in pista di Gavardo ha fermato il
cronometro ad un più che valido 31’17”26 e anche per l’aver vinto nella categoria
Juniores lo scorso 6 gennaio il prestigioso Campaccio Cross internazionale a San
Giorgio su Legnano. Di rilievo ancora la sua convocazione e presenza in ‘azzurro’ ai
Campionati Europei di categoria nel dicembre 2016 a Chia Laguna in Sardegna.
NASCE NCTM CORPORATE RUN – 12 professionisti si allenano per
lavorare meglio
La pratica della corsa ha ricadute positive sull’attività professionale. E’ con questa
convinzione che nasce la Nctm Corporate Run, ispirata alla Standard Chartered Great
City Race, la famosa gara podistica londinese che nel 2016 ha raggiunto il record di
26.626 atleti e 860 aziende. Il progetto italiano prende vita per iniziativa di Nctm
Studio Legale e coinvolge professionisti e manager in un’inedita preparazione atletica
in vista della Salomon Running Milano in programma il 17 settembre sulle tre
distanze di 9,9, 15 e 25 km. Tramite l’analisi dei parametri psicometrici e altri
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indicatori scientifici potranno essere analizzati i risvolti benefici dell’attività sportiva
sulle prestazioni lavorative.
Iscrivendosi alla Salomon Running e Nctm Corporate Run occorrerà indicare il
proprio ambito lavorativo e si potrà partecipare in tal modo alle premiazioni finali dei
migliori classificati per settore.
Inoltre, Salomon Running e Nctm Corporate Run sostengono il progetto
internazionale End Polio Now (endpolionow.org) della Fondazione Rotary attraverso
una parte del ricavato delle iscrizioni. E alcune società specializzate in welfare
aziendale devolveranno una parte del ricavato dei propri programmi di allenamento
che vengano acquistati dalle aziende per partecipare alla Salomon Running e Nctm
Corporate Run e di altri prodotti caratterizzati dal codice “Run to End Polio Now”.
Le qualità per ottenere buoni risultati professionali sono le stesse che servono per le
prestazioni sportive: preparazione, dedizione, costanza, rispetto e soprattutto
passione. Nctm Corporate Run è la prima opportunità per sperimentare che “correre
fa bene anche al lavoro”.
POLIOPLUS: ROTARY AL FIANCO DI SALOMON RUNNING MILANO
Il Rotary avvia con questa edizione una nuova relazione sportiva con Salomon
Running Milano, sostenendo la manifestazione e traendo dalla stessa il beneficio
dell'attenzione sul tema della lotta alla poliomielite, virus invalidante contro il quale
Rotary ha lanciato nel 1985 la campagna di vaccinazione della popolazione mondiale
infantile. A un passo dalla possibilità di debellare la terribile malattia, nel momento in
cui sul tema delle vaccinazioni si concentra l'attenzione dell'opinione pubblica
internazionale, assume particolare valore simbolico l'affiancamento dell'impegno
sociale per la salute, allo sport, alla corsa in particolare perché interessa gli arti
inferiori che più duramente sono colpiti dalla poliomielite.
Rotary invita quindi i Runners e gli opinion leader a dare il proprio contributo anche
nell'ultimo miglio per poter dichiarare il mondo poliofree.
Per ulteriori approfondimenti sulla malattia è possibile consultare il sito:
www.endopolio.org
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DATA
venerdì 8 se embre 2017
SITO WEB it.geosnews.com
INDIRIZZO http://it.geosnews.com/l/it/lombardia/mi/milano_602?page=4&qlmin=1504851505&qlmin_id=17117953&qltime=before&skip=30

Città di Milano
L’informazione quotidiana completa ed in tempo reale
della Città di Milano. Le fonti web locali raccolte in una
sola pagina per essere sempre aggiornati sui fatti e gli
avvenimenti di cronaca, le ultimissime news di attualità
politica e di economia, il calcio e gli altri eventi sportivi, gli
spettacoli e gli appuntamenti culturali della tua zona.
Consulta le news da: Movimento 5 Stelle Milano,
Lombardia Press, Linkazzato.it ... e tante altre.
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DATA
SITO WEB
INDIRIZZO

politica e di economia, il calcio e gli altri eventi sportivi, gli
spettacoli e gli appuntamenti culturali della tua zona.
venerdì
8 se embre le
2017news da: Movimento 5 Stelle Milano,
Consulta
it.geosnews.com
Lombardia Press, Linkazzato.it ... e tante altre.
http://it.geosnews.com/l/it/lombardia/mi/milano_602?page=4&qlmin=1504851505&qlmin_id=17117953&qltime=before&skip=30
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DATA
venerdì 8 se embre 2017
SITO WEB www.sportfair.it
INDIRIZZO http://www.sportfair.it/2017/09/polioplus-rotary-al-fianco-di-salomon-running-milano/599316/

Polioplus: Rotary al fianco di Salomon Running Milano

Credits: Damiano Benedetto

Rotary Distretto 2041 avvia una nuova partnership
con Solomon Running e Nctm Corporate Run per
avvicinarsi all’obiettivo finale del progetto
internazionale di Fondazione Rotary “End Polio
Now”: debellare la malattia
Rotary scende in campo con Salomon Running Milano, la gara trail milanese che si terrà domenica 17
settembre, sostenendo la manifestazione e traendo dalla stessa il beneficio dell’attenzione sul tema della lotta
alla poliomielite, virus invalidante contro il quale Rotary ha lanciato nel 1985 la campagna di vaccinazione della
popolazione mondiale infantile. A un passo dalla possibilità di debellare la terribile malattia, nel momento in cui
sul tema delle vaccinazioni si concentra l’attenzione dell’opinione pubblica internazionale, assume particolare
valore simbolico l’affiancamento dell’impegno sociale di Rotary allo sport, nello specifico la corsa, in quanto
interessa gli arti inferiori che più duramente sono colpiti dalla poliomielite.
All’interno dell’Associazione è operativa la Fondazione Rotary del Rotary International, fondata nel 1917
con lo scopo di “Fare del bene nel mondo”, da sempre attiva con programmi a carattere educativo e umanitario
e che concentra il propriooperato, da alcuni anni a questa parte, su sei aree di intervento in linea con gli otto
Obiettivi di Sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite.
Proprio in questa direzione si muove il Distretto 2041 che, con i suoi 50 Rotary Club e 2.400 soci,
persegue la storica battaglia dell’associazione sostendendo il programma PolioPlus e mettendosi al servizio di
chi ha più bisogno con senso di vicinanza e di comunità, seguendo i valori che da sempre stanno a cuore ai
rotariani.
In occasione della corsa competitiva del 17 settembre, Salomon Running e Nctm Corporate Run
sostengono il progetto internazionale End Polio Now (endpolionow.org) della Fondazione Rotary donando alla
causa una parte del ricavato delle iscrizioni, oltre che dei programmi di allenamento acquistati da aziende per
partecipare alla Salomon Running, e di altri prodotti caratterizzati dal codice “Run to End Polio Now”.
Rotary invita quindi i Runners e gli opinion leader a dare il proprio contributo sportivo, anche solo
nell’ultimo miglio, per poter dichiarare il mondo poliofree.
Per ulteriori approfondimenti sulla malattia è possibile consultare il sito: www.endopolio.org
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causa una parte del ricavato delle iscrizioni, oltre che dei programmi di allenamento acquistati da aziende per
partecipare alla Salomon Running, e di altri prodotti caratterizzati dal codice “Run to End Polio Now”.
DATA
venerdì
8 se invita
embrequindi
2017 i Runners e gli opinion leader a dare il proprio contributo sportivo, anche solo
Rotary
nell’ultimo miglio, per poter dichiarare il mondo poliofree.
SITO WEB www.sportfair.it
INDIRIZZO http://www.sportfair.it/2017/09/polioplus-rotary-al-fianco-di-salomon-running-milano/599316/

Per ulteriori approfondimenti sulla malattia è possibile consultare il sito: www.endopolio.org
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DATA
venerdì 8 se embre 2017
SITO WEB www.are a-press.eu
INDIRIZZO http://www.are a-press.eu/comunicatistampa/2017/09/08/polioplus-rotary-al-fianco-di-salomon-running-milano/

Polioplus: Rotary al fianco di Salomon Running Milano
Rotary scende in campo con Salomon Running Milano, la gara trail milanese che si terrà domenica 17
settembre, sostenendo la manifestazione e traendo dalla stessa il beneficio dell’attenzione sul tema della lotta
alla poliomielite, virus invalidante contro il quale Rotary ha lanciato nel 1985 la campagna di vaccinazione della
popolazione mondiale infantile. A un passo dalla possibilità di debellare la terribile malattia, nel momento in cui
sul tema delle vaccinazioni si concentra l’attenzione dell’opinione pubblica internazionale, assume particolare
valore simbolico l’affiancamento dell’impegno sociale di Rotary allo sport, nello specifico la corsa, in quanto
interessa gli arti inferiori che più duramente sono colpiti dalla poliomielite.
All’interno dell’Associazione è operativa la Fondazione Rotary del Rotary International, fondata nel 1917
con lo scopo di “Fare del bene nel mondo”, da sempre attiva con programmi a carattere educativo e umanitario
e che concentra il proprio operato, da alcuni anni a questa parte, su sei aree di intervento in linea con gli otto
Obiettivi di Sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite.
Proprio in questa direzione si muove il Distretto 2041 che, con i suoi 50 Rotary Club e 2.400 soci,
persegue la storica battaglia dell’associazione sostendendo il programma PolioPlus e mettendosi al servizio di
chi ha più bisogno con senso di vicinanza e di comunità, seguendo i valori che da sempre stanno a cuore ai
rotariani.
In occasione della corsa competitiva del 17 settembre, Salomon Running e Nctm Corporate Run
sostengono il progetto internazionale End Polio Now (endpolionow.org) della Fondazione Rotary donando alla
causa una parte del ricavato delle iscrizioni, oltre che dei programmi di allenamento acquistati da aziende per
partecipare alla Salomon Running, e di altri prodotti caratterizzati dal codice “Run to End Polio Now”.
Rotary invita quindi i Runners e gli opinion leader a dare il proprio contributo sportivo, anche solo
nell’ultimo miglio, per poter dichiarare il mondo poliofree.
Per ulteriori approfondimenti sulla malattia è possibile consultare il sito: www.endopolio.org
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causa una parte del ricavato delle iscrizioni, oltre che dei programmi di allenamento acquistati da aziende per
partecipare alla Salomon Running, e di altri prodotti caratterizzati dal codice “Run to End Polio Now”.
DATA
venerdì
8 se invita
embrequindi
2017 i Runners e gli opinion leader a dare il proprio contributo sportivo, anche solo
Rotary
nell’ultimo
miglio, per poter dichiarare il mondo poliofree.
SITO WEB www.are
a-press.eu
INDIRIZZO http://www.are a-press.eu/comunicatistampa/2017/09/08/polioplus-rotary-al-fianco-di-salomon-running-milano/

Per ulteriori approfondimenti sulla malattia è possibile consultare il sito: www.endopolio.org
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DATA
venerdì 8 se embre 2017
SITO WEB www.press-rele ase.it
INDIRIZZO http://www.press-rele ase.it/2017/09/08/215337

Polioplus: Rotary al fianco di Salomon Running Milano
Rotary scende in campo con Salomon Running Milano, la gara trail milanese che si terrà domenica 17
settembre, sostenendo la manifestazione e traendo dalla stessa il beneficio dell’attenzione sul tema della lotta
alla poliomielite, virus invalidante contro il quale Rotary ha lanciato nel 1985 la campagna di vaccinazione della
popolazione mondiale infantile. A un passo dalla possibilità di debellare la terribile malattia, nel momento in cui
sul tema delle vaccinazioni si concentra l’attenzione dell’opinione pubblica internazionale, assume particolare
valore simbolico l’affiancamento dell’impegno sociale di Rotary allo sport, nello specifico la corsa, in quanto
interessa gli arti inferiori che più duramente sono colpiti dalla poliomielite.
All’interno dell’Associazione è operativa la Fondazione Rotary del Rotary International, fondata nel 1917
con lo scopo di “Fare del bene nel mondo”, da sempre attiva con programmi a carattere educativo e umanitario
e che concentra il proprio operato, da alcuni anni a questa parte, su sei aree di intervento in linea con gli otto
Obiettivi di Sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite.
Proprio in questa direzione si muove il Distretto 2041 che, con i suoi 50 Rotary Club e 2.400 soci,
persegue la storica battaglia dell’associazione sostendendo il programma PolioPlus e mettendosi al servizio di
chi ha più bisogno con senso di vicinanza e di comunità, seguendo i valori che da sempre stanno a cuore ai
rotariani.
In occasione della corsa competitiva del 17 settembre, Salomon Running e Nctm Corporate Run
sostengono il progetto internazionale End Polio Now (endpolionow.org) della Fondazione Rotary donando alla
causa una parte del ricavato delle iscrizioni, oltre che dei programmi di allenamento acquistati da aziende per
partecipare alla Salomon Running, e di altri prodotti caratterizzati dal codice “Run to End Polio Now”.
Rotary invita quindi i Runners e gli opinion leader a dare il proprio contributo sportivo, anche solo
nell’ultimo miglio, per poter dichiarare il mondo poliofree.
Per ulteriori approfondimenti sulla malattia è possibile consultare il sito: www.endopolio.org

Ci sono Mario Draghi e la BCE al centro dell’interesse dei mercati finanziari. L’Eurozona sta vivendo una
fase molto delicata, non soltanto perché a breve ci sarà l’appuntamento elettorale in Germania, ma anche
perché si deve decidere
0 Comments
Read More
L’amministratore delegato di Dottor Grandine, il dott. Giorgio Riso, è stato intervistato dalla rivista
Tempario.it, specializzata sul tema dell’autoriparazione. Nel corso dell’intervista, Giorgio Riso ha avuto
l’occasione di raccontare il servizio offerto da Dottor Grandine, il suo radicamento nel territorio attraverso le
convenzioni con le carrozzerie e in
0 Comments
Read More
Le prime anticipazioni sulla manifestazione in calendario dal 13 al 16 marzo 2018 in Fiera Milano
0 Comments
Read More
Tutto gira intorno alla canzone, tra le melodie e l’aria che vibra, una formula essenziale e molto più
autentica. La sua musica, per l’occasione, prediligerà particolarmente il folk, la parola cantata, le storie, le
radici.
0 Comments
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Esiste un sito web in cui chi vive con un cane o con un gatto può informarsi su problematiche varie e
avere consigli in merito alla convivenza con l’animale? Sì, è il blog di Pet Shop Store
0 Comments
Read More
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0 Comments
Read More
DATA
venerdì 8 se embre 2017
Tutto gira ase.it
intorno alla canzone, tra le melodie e l’aria che vibra, una formula essenziale e molto più
SITO WEB www.press-rele
autentica. La sua musica, per l’occasione, prediligerà particolarmente il folk, la parola cantata, le storie, le
INDIRIZZO http://www.press-rele ase.it/2017/09/08/215337

radici.

0 Comments
Read More
Esiste un sito web in cui chi vive con un cane o con un gatto può informarsi su problematiche varie e
avere consigli in merito alla convivenza con l’animale? Sì, è il blog di Pet Shop Store
0 Comments
Read More
Al via l’anno accademico 20172018 dell’ Unitre Milano che si apre con i festeggiamenti del trentennale di
fondazione (19871988 / 20172018) con un settembre ricco di eventi, incontri e momenti di approfondimento.
Unitre Milano presenta al pubblico
0 Comments
Read More
Dopo gli alpeggi di Parre, le miniere di Dossena, i tronchi fossili di Vilminore di Scalve, le tracce dei
militari nella Valle del Venerocolo e il bioblitz sul Monte Arera, Parco Vivo, la rassegna estiva del Parco delle
0 Comments
Read More
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Dopo gli alpeggi di Parre, le miniere di Dossena, i tronchi fossili di Vilminore di Scalve, le tracce dei
militari nella Valle del Venerocolo e il bioblitz sul Monte Arera, Parco Vivo, la rassegna estiva del Parco delle

DATA
venerdì 8 se embre 2017
0 Comments
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Read More
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DATA
venerdì 8 se embre 2017
SITO WEB www.e asynewsweb.com
INDIRIZZO http://www.e asynewsweb.com/pushthecitylimits-con-salomon-running-milano-17-settembre-2017/

#Pushthecitylimits con Salomon Running Milano – 17
settembre 2017
IL MARCHIO FINLANDESE ANCHE PER IL 2017 È SPONSOR UFFICIALE DI SALOMON RUNNING MILANO,
PERCHÉ PER SUPERARE GLI “OSTACOLI” CITTADINI E SPINGERSI OLTRE IN PIENO SPIRITO
#PUSHTHECITYLIMITS SERVE IL GIUSTO SUPPORTO, ANCHE AL “POLSO”. IN PALIO CI SARANNO
ANCHE SEI PRODOTTI SPARTAN SPORT PER I PIÙ VELOCI (UOMINI E DONNE) AL “MONTE STELLA”

Alla 7a edizione di Salomon Running Milano non mancherà la presenza di Suunto, azienda finlandese
specializzata nella produzione di sportwatch ad alte prestazioni in grado di assecondare le esigenze di tutti i
runner, dagli atleti ai neofiti, indipendentemente che il terreno sia l’asfalto o “mix” come in caso del Trail
Running Milanese di domenica 17 settembre.
Andrà in scena anche il I° Trofeo Suunto. Nella fattispecie si aggiudicheranno un prodotto Suunto
Spartan Sport Black HR i primi 3 uomini e le prime 3 donne che termineranno il circuito di 3,8 km allestito
all’interno del Parco Monte Stella. Un ulteriore stimolo per tutti a dare il massimo.
Il supporto di Suunto alla Salomon Running Milano si sposa a pieno con il concetto “Push The City Limits”
legato alla recentissima novità Suunto Spartan Trainer Wrist HR. La domanda è la seguente: hai mai provato a
liberarti dalla monotonia e dalla routine della vita in città, riscoprendo la natura urbana e riscoprendo le tue
ambizioni? Forse è possibile trasformare le scale in montagne, i vicoli in canyon e gli spazi verdi in foreste.
Ebbene, basta condividere la tua storia su Instagram usando l’hashtag #pushthecitylimits per avere la
possibilità di vincere il nuovo orologio GPS Suunto Spartan Trainer.
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DATA
venerdì 8 se embre 2017
SITO WEB www.e asynewsweb.com
INDIRIZZO http://www.e
asynewsweb.com/pushthecitylimits-con-salomon-running-milano-17-settembre-2017/
Ebbene, basta
condividere la tua storia su Instagram usando l’hashtag #pushthecitylimits per avere la

possibilità di vincere il nuovo orologio GPS Suunto Spartan Trainer.
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DATA
sabato 9 settembre 2017
SITO WEB www.donnainsalute.it
INDIRIZZO http://www.donnainsalute.it/evento/rotary-fianco-salomon-running-milano-la-poliomielite/

Rotary, a fianco a Salomon Running Milano, contro la
poliomielite
Rotary scende in campo con Salomon Running Milano, la gara trail milanese che si terrà domenica 17
settembre, sostenendo la manifestazione e focalizzando l’attenzione sul tema della lotta alla poliomielite, virus
invalidante contro il quale Rotary ha lanciato nel 1985 la campagna di vaccinazione della popolazione mondiale
infantile. A un passo dalla possibilità di debellare la terribile malattia, nel momento in cui sul tema delle
vaccinazioni si concentra l’attenzione dell’opinione pubblica internazionale, assume particolare valore
simbolico l’affiancamento dell’impegno sociale di Rotary allo sport, nello specifico la corsa, in quanto interessa
gli arti inferiori che più duramente sono colpiti dalla poliomielite.
All’interno dell’Associazione è operativa la Fondazione Rotary del Rotary International, fondata nel 1917
con lo scopo di “Fare del bene nel mondo”, da sempre attiva con programmi a carattere educativo e umanitario
e che concentra il proprio operato, da alcuni anni a questa parte, su sei aree di intervento in linea con gli otto
Obiettivi di Sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite.
Proprio in questa direzione si muove il Distretto 2041 che, con i suoi 50 Rotary Club e 2.400 soci,
persegue la storica battaglia dell’associazione sostenendo il programma Polio Plus. In occasione della corsa
competitiva del 17 settembre, Salomon Running e Nctm Corporate Run sostengono il progetto internazionale
End Polio Now (endpolionow.org) della Fondazione Rotary, donando alla causa una parte del ricavato delle
iscrizioni, oltre che dei programmi di allenamento acquistati da aziende per partecipare alla Salomon Running,
e di altri prodotti caratterizzati dal codice “Run to End Polio Now”.
Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare il sito: www.endopolio.org
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DATA
sabato 9 settembre 2017
e di altri prodotti caratterizzati dal codice “Run to End Polio Now”.
SITO WEB www.donnainsalute.it
INDIRIZZO http://www.donnainsalute.it/evento/rotary-fianco-salomon-running-milano-la-poliomielite/
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DATA
domenica 10 settembre 2017
SITO WEB www.salutedomani.com
INDIRIZZO http://www.salutedomani.com/article/olioplus_rotary_al_fianco_di_salomon_running_milano_24197

OLIOPLUS: ROTARY AL FIANCO DI SALOMON
RUNNING MILANO
Rotary scende in campo con Salomon Running Milano, la gara trail milanese che si terrà domenica 17
settembre, sostenendo la manifestazione e traendo dalla stessa il beneficio dell'attenzione sul tema della lotta
alla poliomielite, virus invalidante contro il quale Rotary ha lanciato nel 1985 la campagna di vaccinazione della
popolazione mondiale infantile.
A un passo dalla possibilità di debellare la terribile malattia, nel momento in cui sul tema delle vaccinazioni
si concentra l'attenzione dell'opinione pubblica internazionale, assume particolare valore simbolico
l'affiancamento dell'impegno sociale di Rotary allo sport, nello specifico la corsa, in quanto interessa gli arti
inferiori che più duramente sono colpiti dalla poliomielite.
All’interno dell’Associazione è operativa la Fondazione Rotary del Rotary International, fondata nel 1917
con lo scopo di “Fare del bene nel mondo”, da sempre attiva con programmi a carattere educativo e umanitario
e che concentra il propriooperato, da alcuni anni a questa parte, su sei aree di intervento in linea con gli otto
Obiettivi di Sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite.
Proprio in questa direzione si muove il Distretto 2041 che, con i suoi 50 Rotary Club e 2.400 soci,
persegue la storica battaglia dell’associazione sostendendo il programma PolioPlus e mettendosi al servizio di
chi ha più bisogno con senso di vicinanza e di comunità, seguendo i valori che da sempre stanno a cuore ai
rotariani.
In occasione della corsa competitiva del 17 settembre, Salomon Running e Nctm Corporate Run
sostengono il progetto internazionale End Polio Now (endpolionow.org) della Fondazione Rotary donando alla
causa una parte del ricavato delle iscrizioni, oltre che dei programmi di allenamento acquistati da aziende per
partecipare alla Salomon Running, e di altri prodotti caratterizzati dal codice “Run to End Polio Now”.
Rotary invita quindi i Runners e gli opinion leader a dare il proprio contributo sportivo, anche solo
nell'ultimo miglio, per poter dichiarare il mondo poliofree.
Per ulteriori approfondimenti sulla malattia è possibile consultare il sito: www.endpolio.org
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causa una parte del ricavato delle iscrizioni, oltre che dei programmi di allenamento acquistati da aziende per
partecipare alla Salomon Running, e di altri prodotti caratterizzati dal codice “Run to End Polio Now”.
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Rotary
quindi
i Runners e gli opinion leader a dare il proprio contributo sportivo, anche solo
nell'ultimo miglio, per poter dichiarare il mondo poliofree.
SITO WEB www.salutedomani.com
INDIRIZZO http://www.salutedomani.com/article/olioplus_rotary_al_fianco_di_salomon_running_milano_24197

Per ulteriori approfondimenti sulla malattia è possibile consultare il sito: www.endpolio.org
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Con il sostegno di

Eventi e appuntamenti: calendario
CERCA TRA GLI APPUNTAMENTI: 8
CERCA
AREA GEOGRAFICA

dal

COMUNE

al

TUTTI GLI APPUNTAMENTI
ORGANIZZATO DA: ASSOCIAZIONE FESTIVAL

21
Set

L’Umbria delle città accessibili
Durerà tre giorni a Foligno, Assisi e Spello la quarta edizione del Festival per le città
accessibili, incentrata su «La città capace». Ideata dall’Associazione Festival per le
città accessibili di Foligno nel 2014, dal 2016 è promossa anche dall’Istituto
Nazionale di Urbanistica attraverso il Progetto Paese Città accessibili a tutti. Si basa
sul confronto tra iniziative che si propongono il superamento delle barriere
architettoniche
DATA: 21/09/2017

DOVE:

FOLIGNO, ASSISI, SPELLO

INFO E PROGRAMMA: http://www.cittaaccessibili.it/
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ORGANIZZATO DA: ASS. BOTTEGHE DEL MONDO ITALIA

22
Set

Festival del commercio equo
Inizia alle 16 con il convegno «Pratiche buone» e prosegue fino al 24 settembre al
alla Fiera di Osnago col titolo «Tutta un’altra cosa» il Festival nazionale del
commercio equo e solidale, sul tema dei progetti sostenibili con la presentazione di
casi concreti. Nato negli anni 80 con lo slogan «Trade, not aid» – «commercio, non
aiuti» – è stato storicamente il primo passo in una direzione nuova ma destinata a
evolversi ancora.
DATA: 22/09/2017

DOVE:

OSNAGO

INFO E PROGRAMMA: http://www.tuttaunaltracosa.it/

ORGANIZZATO DA: CSR

23
Set

Rotary, la leadership del fare
«La leadership del fare» è il tema della giornata in cui il governatore Andrea Pernice
riunisce i leader dei Rotary Club di Milano in Zambon Group, a Bresso, per discutere
sul rapporto tra pubblico e privato, responsabilità sociale e motivazione all’impegno
nella comunità. Tra gli ospiti il vicesindaco di Milano, Anna Scavuzzo, il sindaco di
Bergamo Giorgio Gori e l’allenatore di basket Carlo Recalcati.
DATA: 23/09/2017

DOVE:

BRESSO

INFO E PROGRAMMA:
http://www.rotary2041.it/index.php/component/dpcalendar/event/57

ORGANIZZATO DA: FONDAZIONE CARIPLO

25
Set

Verso il «Giorno del dono»
In preparazione il «Giorno del dono», la manifestazione italiana che si svolgerà il 4
ottobre, l’Istituto italiano della Donazione e la Fondazione Cariplo promuovono oggi
a Milano un evento che inizia alle 10 nelle Gallerie d’Italia in piazza Scala 6 e avrà
per tema «Il dono fa comunità»: in tre parole, il superamento della logica dello
scambio. Durante l’evento saranno presentati esperimenti di politica sociale.
DATA: 25/09/2017

DOVE:

MILANO

INFO E PROGRAMMA:
http://www.fondazionecariplo.it/it/news/istituzionali/donare-fa-comunitaevento-milano.html

ORGANIZZATO DA: GRUPPO OSPEDALIERO SAN DONATO

29
Set

Prevenzione cardiovarscolare:
controlli gratuiti del cuore
Venerdì 29 settembre, in occasione della Settimana del Cuore, gli ospedali del
Gruppo ospedaliero San Donato offriranno ai pazienti screening gratuiti di
prevenzione cardiovascolare (misurazioni della pressione arteriosa, ECG, prelievi per
la valutazione del colesterolo e glicemia).
DATA: 29/09/2017

DOVE:
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ECONOMIA E FINANZA: GLI AVVENIMENTI DI SABATO 23 SETTEMBRE
ECONOMIA - Bresso (Mi): tavola rotonda "La leadership del fare
Responsabilita' d'impresa, giovani e terzo settore: le best practice capaci di generare un cambiamento
positivo nella comunita'", organizzata da Distretto 2041 Rotary Club. Ore 9,00. Presso Museo Zambon
- Varenna (Lc): si conclude il Convegno di Studi Amministrativi "La tutela degli interessi finanziari della
collettivita' nel quadro della contabilita' pubblica: principi, strumenti, limiti". Ore 9,15. Presso Villa
Monastero
- Courmayeur: giornata conclusiva del XXXI Convegno di studio "Adolfo Beria di Argentine" organizzato
da Fondazione Courmayeur Mont Blanc. Ore 9,00. Partecipa, tra gli altri, Salvatore Rossi, direttore
generale Banca d'Italia. Presso Complesso congressuale e cinematografico, Piazzale Monte Bianco
- Verona: convegno nazionale Federazione Nazionale Cavalieri del Lavoro "La sfida alle democrazie
occidentali". Partecipano, fra gli altri, Antonio Patuelli, presidente Abi; Alberto Quadrio Curzio, presidente
Accademia Nazionale dei Lincei; Lucrezia Reichlin, ordinario di Economia presso London Business
School; Antonio Tajani, presidente Parlamento europeo; Antonio D'Amato, presidente Federazione
Nazionale Cavalieri del Lavoro. Teatro Filarmonico, piazza Bra
- Vicenza: al via VicenzaOro 'The Jewellery Boutique Show'
Ore 11,00. Fiera di Vicenza.
Red(RADIOCOR) 20-09-17 19:52:58 (0628) NNNN
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DATA
giovedì 21 se embre 2017
SITO WEB www.lombardiapress.it
INDIRIZZO http://www.lombardiapress.it/lombardiapress/portale/index.php?com=13993

LA LEADERSHIP DEL FARE
Responsabilità d'impresa, giovani e terzo settore: le best practice capaci di generare un cambiamento positivo nella comunità.

Dalle gerarchie ai network, dai boss ai leader, che, in ogni campo, sanno guidare, ascoltare e ispirare le persone con cui lavorano,
creando modelli positivi di cui possono beneficiare concretamente intere comunità.
Sabato 23 settembre, presso il Museo Zambon a Bresso (MI), il Distretto 2041 del Rotary Club organizza “La leadership del fare”,
la tavola rotonda che vedrà numerose personalità dell'industria, delle istituzioni, del giornalismo e dello sport confrontarsi sulla figura
del leader, per capire come le best practice in settori diversissimi tra loro possano essere applicate nel terzo settore e generare un
cambiamento positivo nella comunità.
Un dialogo tra professionisti di alto livello, con ruoli di buon indirizzo che portano la loro esperienza nel Rotary per realizzare progetti
sociali, fare da guida e, con il loro esempio, ispirare e aprire la strada ad altri perché possano raggiungere risultati sempre più
concreti: la leadership oggi è una questione sociale che tocca la responsabilità d'impresa e il terzo settore. Ed è importante che se ne
parli, che si dia spazio alle storie di impegno e successo, alle cosiddette “buone notizie”.
Una matrice culturale condivisa dal Rotary che con il suo ruolo di privatosociale mira a creare ambienti inclusivi e partecipativi,
portando il proprio aiuto e la propria esperienza a favore di tutti, pensando soprattutto ai giovani, che avranno il compito di costruire
un futuro migliore. A loro è dedicato il Rotaract che offre loro la possibilità di organizzare attività di servizio, di sviluppare doti
professionali e di leadership. In particolare, il RYLA (Rotary Youth Leadership Awards), una vera e propria scuola sul campo,
organizza master tematici volti all'apprendimento delle doti di leadership e delle attitudini professionali, che vedono lavorare fianco a
fianco studenti selezionati e grandi professionisti. Senza dimenticare lo scambio con realtà diverse, affinchè l'impostazione culturale
non sia un limite ma un punto di partenza verso una più globale e approfondita conoscenza del mondo per il quale ci si mette al
servizio.
«E' nostra precisa responsabilità mettere le nostre competenze e la nostra interdisciplinarietà a disposizione della comunità e in
particolare dei giovani – commenta il neo Governatore del Distretto Rotary 2041, Andrea Pernice – In un mondo in cui le sfide,
vicine e lontane, si moltiplicano giorno dopo giorno, è di prioritaria importanza che ognuno di noi apporti un contributo tangibile e
duraturo al miglioramento della nostra società. Ma perché si giunga a un reale beneficio bisogna fare gioco di squadra, coinvolgendo
ogni singolo individuo. Ed è qui che diventa fondamentale la figura del leader: un esempio di integrità morale, profondo conoscitore
del contesto in cui vive e opera, in grado di ascoltare, ispirare e guidare le persone verso la costruzione di modelli positivi».
saranno
aperti alle
dal governatore del Distretto 2041 Andrea Pernice e vedranno il dialogo tra Elisabetta Soglio,
Ritaglio StampaI lavori
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E sclusivo
del 9.00
destinatario
caporedattore Corriere della Sera, Giorgio Gori, Sindaco di Bergamo, Anna Scavuzzo, Vicesindaco di Milano, Carlo Recalcati,
allenatore nazionale pallacanestro, e Alberto Camuri, Presidente Rotary Club San Donato Milanese, moderati dal PDG Marco
Milanesi. Alla tavola rotonda seguiranno quindi gli interventi di Riccardo Di Bari, Presidente Commissione Effettivo, di Roberto
Bosia, Presidente Commissione Azione Giovanile, e di Raul Casadio RD Rotaract.
Mi piace 0
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servizio.
«E' nostra precisa responsabilità mettere le nostre competenze e la nostra interdisciplinarietà a disposizione della comunità e in
particolare
dei embre
giovani 2017
– commenta il neo Governatore del Distretto Rotary 2041, Andrea Pernice – In un mondo in cui le sfide,
DATA
giovedì
21 se
vicine e lontane, si moltiplicano giorno dopo giorno, è di prioritaria importanza che ognuno di noi apporti un contributo tangibile e
SITO WEB www.lombardiapress.it
duraturo al miglioramento della nostra società. Ma perché si giunga a un reale beneficio bisogna fare gioco di squadra, coinvolgendo
INDIRIZZO http://www.lombardiapress.it/lombardiapress/portale/index.php?com=13993
ogni singolo individuo. Ed è qui che diventa fondamentale la figura del leader: un esempio di integrità morale, profondo conoscitore
del contesto in cui vive e opera, in grado di ascoltare, ispirare e guidare le persone verso la costruzione di modelli positivi».
I lavori saranno aperti alle 9.00 dal governatore del Distretto 2041 Andrea Pernice e vedranno il dialogo tra Elisabetta Soglio,
caporedattore Corriere della Sera, Giorgio Gori, Sindaco di Bergamo, Anna Scavuzzo, Vicesindaco di Milano, Carlo Recalcati,
allenatore nazionale pallacanestro, e Alberto Camuri, Presidente Rotary Club San Donato Milanese, moderati dal PDG Marco
Milanesi. Alla tavola rotonda seguiranno quindi gli interventi di Riccardo Di Bari, Presidente Commissione Effettivo, di Roberto
Bosia, Presidente Commissione Azione Giovanile, e di Raul Casadio RD Rotaract.
Mi piace 0
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DATA
giovedì 21 se embre 2017
SITO WEB www.comunicativamente.com
INDIRIZZO http://www.comunicativamente.com/E venti/62139/La+le adership+del+fare.html

La leadership del fare
Dalle gerarchie ai network, dai boss ai leader, che, in ogni campo, sanno guidare, ascoltare e ispirare le
persone con cui lavorano, creando modelli positivi di cui possono beneficiare concretamente intere comunità.
Sabato 23 settembre, presso il Museo Zambon a Bresso (MI), il Distretto 2041 del Rotary Club organizza
“La leadership del fare”, la tavola rotonda che vedrà numerose personalità dell’industria, delle istituzioni,
del giornalismo e dello sport confrontarsi sulla figura del leader, per capire come le best practice in settori
diversissimi tra loro possano essere applicate nel terzo settore e generare un cambiamento positivo nella
comunità.
Un dialogo tra professionisti di alto livello, con ruoli di buon indirizzo che portano la loro esperienza nel
Rotary per realizzare progetti sociali, fare da guida e, con il loro esempio, ispirare e aprire la strada ad altri
perché possano raggiungere risultati sempre più concreti: la leadership oggi è una questione sociale che
tocca la responsabilità d’impresa e il terzo settore. Ed è importante che se ne parli, che si dia spazio alle storie
di impegno e successo, alle cosiddette “buone notizie”.
Una matrice culturale condivisa dal Rotary che con il suo ruolo di privatosociale mira a creare ambienti
inclusivi e partecipativi, portando il proprio aiuto e la propria esperienza a favore di tutti, pensando
soprattutto ai giovani, che avranno il compito di costruire un futuro migliore. A loro è dedicato il Rotaract
che offre loro la possibilità di organizzare attività di servizio, di sviluppare doti professionali e di leadership. In
particolare, il RYLA (Rotary Youth Leadership Awards), una vera e propria scuola sul campo, organizza
master tematici volti all’apprendimento delle doti di leadership e delle attitudini professionali, che vedono
lavorare fianco a fianco studenti selezionati e grandi professionisti. Senza dimenticare lo scambio con realtà
diverse, affinchè l’impostazione culturale non sia un limite ma un punto di partenza verso una più globale e
approfondita conoscenza del mondo per il quale ci si mette al servizio.
«E’ nostra precisa responsabilità mettere le nostre competenze e la nostra interdisciplinarietà a
disposizione della comunità e in particolare dei giovani – commenta il neo Governatore del Distretto
Rotary 2041, Andrea Pernice – In un mondo in cui le sfide, vicine e lontane, si moltiplicano giorno dopo
giorno, è di prioritaria importanza che ognuno di noi apporti un contributo tangibile e duraturo al
miglioramento della nostra società. Ma perché si giunga a un reale beneficio bisogna fare gioco di squadra,
coinvolgendo ogni singolo individuo. Ed è qui che diventa fondamentale la figura del leader: un esempio di
integrità morale, profondo conoscitore del contesto in cui vive e opera, in grado di ascoltare, ispirare e
guidare le persone verso la costruzione di modelli positivi».
I lavori saranno aperti alle 9.00 dal governatore del Distretto 2041 Andrea Pernice e vedranno il dialogo tra
Elisabetta Soglio, caporedattore Corriere della Sera, Giorgio Gori, Sindaco di Bergamo, Anna Scavuzzo,
Vicesindaco di Milano, Carlo Recalcati, allenatore nazionale pallacanestro, e Alberto Camuri, Presidente
Rotary Club San Donato Milanese, moderati dal PDG Marco Milanesi. Alla tavola rotonda seguiranno quindi gli
interventi di Riccardo Di Bari, Presidente Commissione Effettivo, di Roberto Bosia, Presidente Commissione
Azione Giovanile, e di Raul Casadio RD Rotaract.
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I lavori saranno aperti alle 9.00 dal governatore del Distretto 2041 Andrea Pernice e vedranno il dialogo tra
Elisabetta Soglio, caporedattore Corriere della Sera, Giorgio Gori, Sindaco di Bergamo, Anna Scavuzzo,
Vicesindaco
Milano,
Carlo Recalcati, allenatore nazionale pallacanestro, e Alberto Camuri, Presidente
DATA
giovedì
21 se di
embre
2017
Rotary Club San Donato Milanese, moderati dal PDG Marco Milanesi. Alla tavola rotonda seguiranno quindi gli
SITO WEB www.comunicativamente.com
interventi di Riccardo Di Bari, Presidente Commissione Effettivo, di Roberto Bosia, Presidente Commissione
INDIRIZZO http://www.comunicativamente.com/E venti/62139/La+le adership+del+fare.html
Azione Giovanile, e di Raul Casadio RD Rotaract.
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DATA
giovedì 21 se embre 2017
SITO WEB linvitatospeciale.it
INDIRIZZO http://linvitatospeciale.it/2017/09/eventi/la-le adership-del/

La leadership del fare
Dalle gerarchie ai network, dai boss ai leader, che, in ogni campo, sanno guidare, ascoltare e ispirare le
persone con cui lavorano, creando modelli positivi di cui possono beneficiare concretamente intere comunità.
Sabato 23 settembre, presso il Museo Zambon a Bresso (MI), il Distretto 2041 del Rotary Club organizza
“La leadership del fare”, la tavola rotonda che vedrà numerose personalità dell’industria, delle istituzioni,
del giornalismo e dello sport confrontarsi sulla figura del leader, per capire come le best practice in settori
diversissimi tra loro possano essere applicate nel terzo settore e generare un cambiamento positivo nella
comunità.
Un dialogo tra professionisti di alto livello, con ruoli di buon indirizzo che portano la loro esperienza nel
Rotary per realizzare progetti sociali, fare da guida e, con il loro esempio, ispirare e aprire la strada ad altri
perché possano raggiungere risultati sempre più concreti: la leadership oggi è una questione sociale che
tocca la responsabilità d’impresa e il terzo settore. Ed è importante che se ne parli, che si dia spazio alle storie
di impegno e successo, alle cosiddette “buone notizie”.
Una matrice culturale condivisa dal Rotary che con il suo ruolo di privatosociale mira a creare ambienti
inclusivi e partecipativi, portando il proprio aiuto e la propria esperienza a favore di tutti, pensando
soprattutto ai giovani, che avranno il compito di costruire un futuro migliore. A loro è dedicato il Rotaract
che offre loro la possibilità di organizzare attività di servizio, di sviluppare doti professionali e di leadership. In
particolare, il RYLA (Rotary Youth Leadership Awards), una vera e propria scuola sul campo, organizza
master tematici volti all’apprendimento delle doti di leadership e delle attitudini professionali, che vedono
lavorare fianco a fianco studenti selezionati e grandi professionisti. Senza dimenticare lo scambio con realtà
diverse, affinchè l’impostazione culturale non sia un limite ma un punto di partenza verso una più globale e
approfondita conoscenza del mondo per il quale ci si mette al servizio.
«E’ nostra precisa responsabilità mettere le nostre competenze e la nostra interdisciplinarietà a
disposizione della comunità e in particolare dei giovani – commenta il neo Governatore del Distretto
Rotary 2041, Andrea Pernice – In un mondo in cui le sfide, vicine e lontane, si moltiplicano giorno dopo
giorno, è di prioritaria importanza che ognuno di noi apporti un contributo tangibile e duraturo al
miglioramento della nostra società. Ma perché si giunga a un reale beneficio bisogna fare gioco di squadra,
coinvolgendo ogni singolo individuo. Ed è qui che diventa fondamentale la figura del leader: un esempio di
integrità morale, profondo conoscitore del contesto in cui vive e opera, in grado di ascoltare, ispirare e
guidare le persone verso la costruzione di modelli positivi».
I lavori saranno aperti alle 9.00 dal governatore del Distretto 2041 Andrea Pernice e vedranno il dialogo tra
Elisabetta Soglio, caporedattore Corriere della Sera, Giorgio Gori, Sindaco di Bergamo, Anna Scavuzzo,
Vicesindaco di Milano, Carlo Recalcati, allenatore nazionale pallacanestro, e Alberto Camuri, Presidente
Rotary Club San Donato Milanese, moderati dal PDG Marco Milanesi. Alla tavola rotonda seguiranno quindi gli
interventi di Riccardo Di Bari, Presidente Commissione Effettivo, di Roberto Bosia, Presidente Commissione
Azione Giovanile, e di Raul Casadio RD Rotaract.
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I lavori saranno aperti alle 9.00 dal governatore del Distretto 2041 Andrea Pernice e vedranno il dialogo tra
Elisabetta Soglio, caporedattore Corriere della Sera, Giorgio Gori, Sindaco di Bergamo, Anna Scavuzzo,
Vicesindaco
Milano,
Carlo Recalcati, allenatore nazionale pallacanestro, e Alberto Camuri, Presidente
DATA
giovedì
21 se di
embre
2017
Rotary Club San Donato Milanese, moderati dal PDG Marco Milanesi. Alla tavola rotonda seguiranno quindi gli
SITO WEB linvitatospeciale.it
interventi di Riccardo Di Bari, Presidente Commissione Effettivo, di Roberto Bosia, Presidente Commissione
INDIRIZZO http://linvitatospeciale.it/2017/09/eventi/la-le adership-del/
Azione Giovanile, e di Raul Casadio RD Rotaract.
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DATA
giovedì 21 se embre 2017
SITO WEB design-me.it
INDIRIZZO http://design-me.it/125143/dscitalia/la-le adership-del-fare

La leadership del fare
Dalle gerarchie ai network, dai boss ai leader, che, in ogni campo, sanno guidare, ascoltare e ispirare le
persone con cui lavorano, creando modelli positivi di cui possono beneficiare concretamente intere comunità.
Sabato 23 settembre, presso il Museo Zambon a Bresso (MI), il Distretto 2041 del Rotary Club organizza
“La leadership del fare”, la tavola rotonda che vedrà numerose personalità dell’industria, delle istituzioni,
del giornalismo e dello sport confrontarsi sulla figura del leader, per capire come le best practice in settori
diversissimi tra loro possano essere applicate nel terzo settore e generare un cambiamento positivo nella
comunità.
Un dialogo tra professionisti di alto livello, con ruoli di buon indirizzo che portano la loro esperienza nel
Rotary per realizzare progetti sociali, fare da guida e, con il loro esempio, ispirare e aprire la strada ad altri
perché possano raggiungere risultati sempre più concreti: la leadership oggi è una questione sociale che
tocca la responsabilità d’impresa e il terzo settore. Ed è importante che se ne parli, che si dia spazio alle storie
di impegno e successo, alle cosiddette “buone notizie”.
Una matrice culturale condivisa dal Rotary che con il suo ruolo di privatosociale mira a creare ambienti
inclusivi e partecipativi, portando il proprio aiuto e la propria esperienza a favore di tutti, pensando
soprattutto ai giovani, che avranno il compito di costruire un futuro migliore. A loro è dedicato il Rotaract
che offre loro la possibilità di organizzare attività di servizio, di sviluppare doti professionali e di leadership. In
particolare, il RYLA (Rotary Youth Leadership Awards), una vera e propria scuola sul campo, organizza
master tematici volti all’apprendimento delle doti di leadership e delle attitudini professionali, che vedono
lavorare fianco a fianco studenti selezionati e grandi professionisti. Senza dimenticare lo scambio con realtà
diverse, affinchè l’impostazione culturale non sia un limite ma un punto di partenza verso una più globale e
approfondita conoscenza del mondo per il quale ci si mette al servizio.
«E’ nostra precisa responsabilità mettere le nostre competenze e la nostra interdisciplinarietà a
disposizione della comunità e in particolare dei giovani – commenta il neo Governatore del Distretto
Rotary 2041, Andrea Pernice – In un mondo in cui le sfide, vicine e lontane, si moltiplicano giorno dopo
giorno, è di prioritaria importanza che ognuno di noi apporti un contributo tangibile e duraturo al
miglioramento della nostra società. Ma perché si giunga a un reale beneficio bisogna fare gioco di squadra,
coinvolgendo ogni singolo individuo. Ed è qui che diventa fondamentale la figura del leader: un esempio di
integrità morale, profondo conoscitore del contesto in cui vive e opera, in grado di ascoltare, ispirare e
guidare le persone verso la costruzione di modelli positivi».
I lavori saranno aperti alle 9.00 dal governatore del Distretto 2041 Andrea Pernice e vedranno il dialogo tra
Elisabetta Soglio, caporedattore Corriere della Sera, Giorgio Gori, Sindaco di Bergamo, Anna Scavuzzo,
Vicesindaco di Milano, Carlo Recalcati, allenatore nazionale pallacanestro, e Alberto Camuri, Presidente
Rotary Club San Donato Milanese, moderati dal PDG Marco Milanesi. Alla tavola rotonda seguiranno quindi gli
interventi di Riccardo Di Bari, Presidente Commissione Effettivo, di Roberto Bosia, Presidente Commissione
Azione Giovanile, e di Raul Casadio RD Rotaract.
Mi piace 0
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La leadership del fare
Dalle gerarchie ai network, dai boss ai leader, che, in ogni campo, sanno guidare, ascoltare e ispirare le
persone con cui lavorano, creando modelli positivi di cui possono beneficiare concretamente intere comunità.
Sabato 23 settembre, presso il Museo Zambon a Bresso (MI), il Distretto 2041 del Rotary Club organizza
“La leadership del fare”, la tavola rotonda che vedrà numerose personalità dell’industria, delle istituzioni,
del giornalismo e dello sport confrontarsi sulla figura del leader, per capire come le best practice in settori
diversissimi tra loro possano essere applicate nel terzo settore e generare un cambiamento positivo nella
comunità.
Un dialogo tra professionisti di alto livello, con ruoli di buon indirizzo che portano la loro esperienza nel
Rotary per realizzare progetti sociali, fare da guida e, con il loro esempio, ispirare e aprire la strada ad altri
perché possano raggiungere risultati sempre più concreti: la leadership oggi è una questione sociale che
tocca la responsabilità d’impresa e il terzo settore. Ed è importante che se ne parli, che si dia spazio alle storie
di impegno e successo, alle cosiddette “buone notizie”.
Una matrice culturale condivisa dal Rotary che con il suo ruolo di privatosociale mira a creare ambienti
inclusivi e partecipativi, portando il proprio aiuto e la propria esperienza a favore di tutti, pensando
soprattutto ai giovani, che avranno il compito di costruire un futuro migliore. A loro è dedicato il Rotaract
che offre loro la possibilità di organizzare attività di servizio, di sviluppare doti professionali e di leadership. In
particolare, il RYLA (Rotary Youth Leadership Awards), una vera e propria scuola sul campo, organizza
master tematici volti all’apprendimento delle doti di leadership e delle attitudini professionali, che vedono
lavorare fianco a fianco studenti selezionati e grandi professionisti. Senza dimenticare lo scambio con realtà
diverse, affinchè l’impostazione culturale non sia un limite ma un punto di partenza verso una più globale e
approfondita conoscenza del mondo per il quale ci si mette al servizio.
«E’ nostra precisa responsabilità mettere le nostre competenze e la nostra interdisciplinarietà a
disposizione della comunità e in particolare dei giovani – commenta il neo Governatore del Distretto
Rotary 2041, Andrea Pernice – In un mondo in cui le sfide, vicine e lontane, si moltiplicano giorno dopo
giorno, è di prioritaria importanza che ognuno di noi apporti un contributo tangibile e duraturo al
miglioramento della nostra società. Ma perché si giunga a un reale beneficio bisogna fare gioco di squadra,
coinvolgendo ogni singolo individuo. Ed è qui che diventa fondamentale la figura del leader: un esempio di
integrità morale, profondo conoscitore del contesto in cui vive e opera, in grado di ascoltare, ispirare e
guidare le persone verso la costruzione di modelli positivi».
I lavori saranno aperti alle 9.00 dal governatore del Distretto 2041 Andrea Pernice e vedranno il dialogo tra
Elisabetta Soglio, caporedattore Corriere della Sera, Giorgio Gori, Sindaco di Bergamo, Anna Scavuzzo,
Vicesindaco di Milano, Carlo Recalcati, allenatore nazionale pallacanestro, e Alberto Camuri, Presidente
Rotary Club San Donato Milanese, moderati dal PDG Marco Milanesi. Alla tavola rotonda seguiranno quindi gli
interventi di Riccardo Di Bari, Presidente Commissione Effettivo, di Roberto Bosia, Presidente Commissione
Azione Giovanile, e di Raul Casadio RD Rotaract.

Giovedì 12 ottobre, alle ore 18.00, la giornalista Vanna Ugolini presenterà il libro “Non è colpa mia. Voci di
uomini che hanno ucciso le donne” (Morlacchi editore), scritto a quattro mani con la psicologa Lucia
Magionami, affiancata dal Direttore del TGcom Paolo Liguori, da Alessandro Meluzzi noto psichiatra e volto …
..continua a leggere →
La lunga storia dello stadio di Frosinone giunge finalmente all’atto decisivo. Infatti, l’opera venne avviata
negli anni 70’ ma rimase incompiuta per numerosi anni, fino a quando i lavori, nel 2015, vennero presi in
carico dal Frosinone Calcio, che li ha recentemente completati ed ha annunciato che vi disputerà il …
..continua a leggere →
Trentasei giornalisti in rappresentanza di oltre quarantacinque testate tra quotidiani, periodici e riviste
specializzate nei settori architettura, arredamento, idrosanitaria, hanno partecipato al Press Day che si è svolto
giovedi 14 settembre presso la sede di Rubinetterie Stella. Nel corso dell’evento, il Presidente Pierluigi Nobili,
l’Amministratore Delegato … ..continua a leggere →
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per chi desidera realizzare un ambiente dallo stile moderno e di tendenza. Coerentemente con la scelta
dell’azienda di puntare più sull’ecosostenibilità, Blues garantisce … ..continua a leggere →
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Trentasei giornalisti in rappresentanza di oltre quarantacinque testate tra quotidiani, periodici e riviste
specializzate nei settori architettura, arredamento, idrosanitaria, hanno partecipato al Press Day che si è svolto
giovedi 14 settembre presso la sede di Rubinetterie Stella. Nel corso dell’evento, il Presidente Pierluigi Nobili,
l’Amministratore Delegato … ..continua a leggere →
Un design unico, caratterizzato da linee geometriche e fortemente espressive, offre soluzioni altamente
ergonomiche. Blues è concepita all’insegna della sostenibilità ambientale e della tecnologia, un prodotto ideale
per chi desidera realizzare un ambiente dallo stile moderno e di tendenza. Coerentemente con la scelta
dell’azienda di puntare più sull’ecosostenibilità, Blues garantisce … ..continua a leggere →
La nevralgia trigeminale riguarda 1 persona su 25 mila, quasi sempre sopra i 50 anni. Nel 70% dei casi a
provocarla è una compressione del nervo da parte di un’arteria che crea un conflitto con il trigemino e lo irrita,
danneggiando la guaina di mielina che lo riveste e causando il dolore … ..continua a leggere →
L’estate è giunta al termine e la stagione autunnale è alle porte. È giunto il momento di riprendere le buone
abitudini e dedicare del tempo per ristabilire il proprio equilibrio fisico e mentale. Presso le Terme Catez, il polo
termale più grande della Slovenia situato a soli 180 km da … ..continua a leggere →
Procter & Gamble il 20, 21 e 22 settembre parteciperà ad Unleash Madrid 2017, evento dirompente che
riunisce ogni anno centinaia di giovani selezionati a livello internazionale e che quest’anno si terrà nel Circo
Price di Madrid. Per P&G questa è un’occasione unica per entrare in contatto con più di … ..continua a
leggere →
Un’alleanza nel settore per portare la Customizzazione di Massa a un livello Predittivo La startup italiana
ELSE Corp avvia una Partnership strategica con Predit ed il Gruppo Techedge Milano, 13 Settembre 2017: A
Settembre nasce una nuova partnership tecnologica strategica tra Techedge Group, azienda leader nel
mercato delle soluzioni IT, … ..continua a leggere →
Nelle ultime settimane il clima di tensione a livello internazionale è cresciuto moltissimo a causa dei test
nucleari condotti dalla Corea. Ma ultimamente sta emergendo un ulteriore problema: non ci sono solo le
minacce a messo missilistico, ma anche quelle relative alla cyberfinanza. Come è noto, Pyongyang è colpito
duramente … ..continua a leggere →
Secondo una ricerca svolta qualche tempo fa da Deloitte, negli ultimi anni si sta assistendo a un calo della
fidelizzazione dei clienti nei confronti dei brand online. La competizione tra un ecommerce e l’altro è diventata
sempre più serrata e, di conseguenza, gli acquirenti possono trovarsi dinnanzi a una forbice … ..continua a
leggere →
Gli animali domestici sono sempre stati molto importanti per gli uomini. Cani e gatti, i più frequenti animali
da compagnia, diventano fratelli, figli, parte integrante della famiglia, insomma. Ormai si sente (o legge)
sempre più spesso di abitudini particolari che i padroni prendono, per semplificare la vita del loro amico …
..continua a leggere →
Damast, in virtù del forte legame con il territorio dell’alto novarese, ha voluto proporre per il proprio stand a
Cersaie 2017, l’atmosfera del quotidiano sulle rive del lago, senza tuttavia fare ricorso ad immagini
oleografiche, ma avvalendosi di un’interpretazione supportata da una forte componente creativa. Le novità che
l’azienda presenterà … ..continua a leggere →
Da oggi anche le aziende dei settori del biologico e del naturale che vogliono valorizzare la loro attenzione
all’ambiente hanno a disposizione uno strumento facile da usare ed efficace che dà informazioni chiare e
comprensibili sui risparmi di materie prime e quindi sulla salvaguardia dell’ambiente grazie all’uso della carta
riciclata. … ..continua a leggere →
IDP European Consultants conferma risultati straordinari in Finanziamenti Europei: il Progetto SHIFT è
stato approvato dall’Agenzia Nazionale del Regno Unito nel quadro del Programma Erasmus+, Azione Chiave
2, Partenariati Strategici per l’Istruzione Superiore. SHIFT (Strenghten HE through Innovative Financial Tool)
ha un carattere Europeo grazie ad un consorzio transnazionale composto … ..continua a leggere →
Venerdì 22 settembre alle ore 18.00 la Galleria Berga inaugura la mostra Settembre dell’artista Paolo
Giaretta. Dolci e malinconiche, il pittore scledense staglia le sue figure verso un orizzonte dai mille colori.
Distintamente percepibili da lontano, queste opere da vicino raccontano una storia più astratta: ciò che prima
era una … ..continua a leggere →

Da settembre 2017, ATS gestisce per conto di Regione Lombardia, tutti gli interventi legati all’inclusione
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Cala il sipario su «Il Tempo delle Donne» 2017, la kermesse di RCS di cui Victoria è stato Main partner –
il primo progetto di comunicazione nato in Italia per le donne over 50 a cura di Procter & Gamble , con la
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Da settembre 2017, ATS gestisce per conto di Regione Lombardia, tutti gli interventi legati all’inclusione
scolastica degli studenti con disabilità sensoriali. Si tratta, in particolare, di assistenza alla comunicazione per
studenti con disabilità visiva e / o uditiva, consulenza per i non vedenti per assicurare il loro pieno inserimento
nella … ..continua a leggere →
Cala il sipario su «Il Tempo delle Donne» 2017, la kermesse di RCS di cui Victoria è stato Main partner –
il primo progetto di comunicazione nato in Italia per le donne over 50 a cura di Procter & Gamble , con la
consegna del Premio Victoria a due donne, … ..continua a leggere →
Vuoi essere creativo e realizzare una cornice per Photo Booth persoanlizzata per qualsiasi evento tu
voglia organizzare? No problem, qui di seguito troverai tante idee, consigli e istruzioni su come realizzare delle
magnifiche cornici Photo Booth per feste a tema, compleanni, cerimonie come nascita battesimo, baby
shower, Addio al Celibato … ..continua a leggere →
Hai deciso di organizzare una festa a tema Hollywood a casa tua per il tuo compleanno o per una
semplice cena con gli amici? Allora sei nel posto giusto, infatti ti darò dei semplici suggerimenti sull’addobbo e
il materiale da utilizzare per decorare stanza, tavola, cibo e divertimento! Ricrea innanzitutto … ..continua a
leggere →
Vi siete già iscritti a Yeerida, la piattaforma di lettura in streaming? Questo content provider, nato a Torino
nel marzo 2016, permette agli utenti la lettura di libri gratis in streaming. La registrazione al sito, cosi come la
fruizione dei libri sulla piattaforma , è gratuita, e vi permette di … ..continua a leggere →
Durante una breve pausa di una sessione di registrazione de “Il matrimonio segreto” di Domenico
Cimarosa, in uscita nel mercato discografico a partire dal primo novembre 2017 per l’etichetta RC Record
Classic Label di Londra, incontriamo e intervistiamo Simone Perugini, direttore d’orchestra della registrazione,
considerato uno dei massimi esperti del … ..continua a leggere →
‘IL VIAGGIO DI DANTE E CANTE CONTINUA ATTRAVERSO I SECOLI’ Saranno SPERELLO DI
SEREGO ALIGHIERI e ANTOINE DE GABRIELLI, discendenti dei due storici protagonisti del Medioevo
italiano, a incontrarsi a Gubbio. Cosa accadrà a distanza di 9 secoli da quei fatti che videro protagonisti i loro
antenati? Torneranno a vivere … ..continua a leggere →
Il giornalista presidente dell’Italia dei Diritti è stato giurato a Veroli per la finale del noto concorso di
bellezza e talento Roma – Si è svolta l’altra sera, presso il Centro Polivalente di Veroli, in provincia di
Frosinone, la finale regionale del Lazio e Molise del ‘prestigioso concorso nazionale di … ..continua a leggere
→
Nasce Il sito per tutti i rivenditori e i negozi di sigarette elettroniche, liquidi e hardware. Il sito verrà
continuamente aggiornato in quanto stiamo stringendo contratti per garantire su Seventy5 l’esclusiva Italiana
per alcuni marchi Americani di liquidi. Velocità di spedizione, serietà e un’ottima assistenza clienti fanno di
Seventy5 uno … ..continua a leggere →
Forse non tutti sanno che la storia delle biciclette ebbe inizio ben due secoli fa, quando venne inventato il
primo modello in assoluto. Realizzato in pesante legno, senza catena, pedali, freni o manubrio sterzante,
questa strana diavoleria era quanto di più lontano (e meno sicuro) si possa immaginare dai modelli …
..continua a leggere →
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La leadership del fare
Dalle gerarchie ai network, dai boss ai leader, che, in ogni campo, sanno guidare, ascoltare e ispirare le
persone con cui lavorano, creando modelli positivi di cui possono beneficiare concretamente intere comunità.
Sabato 23 settembre, presso il Museo Zambon a Bresso (MI), il Distretto 2041 del Rotary Club organizza
“La leadership del fare”, la tavola rotonda che vedrà numerose personalità dell’industria, delle istituzioni,
del giornalismo e dello sport confrontarsi sulla figura del leader, per capire come le best practice in settori
diversissimi tra loro possano essere applicate nel terzo settore e generare un cambiamento positivo nella
comunità.
Un dialogo tra professionisti di alto livello, con ruoli di buon indirizzo che portano la loro esperienza nel
Rotary per realizzare progetti sociali, fare da guida e, con il loro esempio, ispirare e aprire la strada ad altri
perché possano raggiungere risultati sempre più concreti: la leadership oggi è una questione sociale che
tocca la responsabilità d’impresa e il terzo settore. Ed è importante che se ne parli, che si dia spazio alle storie
di impegno e successo, alle cosiddette “buone notizie”.
Una matrice culturale condivisa dal Rotary che con il suo ruolo di privatosociale mira a creare ambienti
inclusivi e partecipativi, portando il proprio aiuto e la propria esperienza a favore di tutti, pensando
soprattutto ai giovani, che avranno il compito di costruire un futuro migliore. A loro è dedicato il Rotaract
che offre loro la possibilità di organizzare attività di servizio, di sviluppare doti professionali e di leadership. In
particolare, il RYLA (Rotary Youth Leadership Awards), una vera e propria scuola sul campo, organizza
master tematici volti all’apprendimento delle doti di leadership e delle attitudini professionali, che vedono
lavorare fianco a fianco studenti selezionati e grandi professionisti. Senza dimenticare lo scambio con realtà
diverse, affinchè l’impostazione culturale non sia un limite ma un punto di partenza verso una più globale e
approfondita conoscenza del mondo per il quale ci si mette al servizio.
«E’ nostra precisa responsabilità mettere le nostre competenze e la nostra interdisciplinarietà a
disposizione della comunità e in particolare dei giovani – commenta il neo Governatore del Distretto
Rotary 2041, Andrea Pernice – In un mondo in cui le sfide, vicine e lontane, si moltiplicano giorno dopo
giorno, è di prioritaria importanza che ognuno di noi apporti un contributo tangibile e duraturo al
miglioramento della nostra società. Ma perché si giunga a un reale beneficio bisogna fare gioco di squadra,
coinvolgendo ogni singolo individuo. Ed è qui che diventa fondamentale la figura del leader: un esempio di
integrità morale, profondo conoscitore del contesto in cui vive e opera, in grado di ascoltare, ispirare e
guidare le persone verso la costruzione di modelli positivi».
I lavori saranno aperti alle 9.00 dal governatore del Distretto 2041 Andrea Pernice e vedranno il dialogo tra
Elisabetta Soglio, caporedattore Corriere della Sera, Giorgio Gori, Sindaco di Bergamo, Anna Scavuzzo,
Vicesindaco di Milano, Carlo Recalcati, allenatore nazionale pallacanestro, e Alberto Camuri, Presidente
Rotary Club San Donato Milanese, moderati dal PDG Marco Milanesi. Alla tavola rotonda seguiranno quindi gli
interventi di Riccardo Di Bari, Presidente Commissione Effettivo, di Roberto Bosia, Presidente Commissione
Azione Giovanile, e di Raul Casadio RD Rotaract.

Ci sono Mario Draghi e la BCE al centro dell’interesse dei mercati finanziari. L’Eurozona sta vivendo una
fase molto delicata, non soltanto perché a breve ci sarà l’appuntamento elettorale in Germania, ma anche
perché si deve decidere
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0 Comments
Read More
Tutto gira intorno alla canzone, tra le melodie e l’aria che vibra, una formula essenziale e molto più
autentica. La sua musica, per l’occasione, prediligerà particolarmente il folk, la parola cantata, le storie, le
radici.
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Esiste un sito web in cui chi vive con un cane o con un gatto può informarsi su problematiche varie e
avere consigli in merito alla convivenza con l’animale? Sì, è il blog di Pet Shop Store
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Al via l’anno accademico 20172018 dell’ Unitre Milano che si apre con i festeggiamenti del trentennale di
fondazione (19871988 / 20172018) con un settembre ricco di eventi, incontri e momenti di approfondimento.
Unitre Milano presenta al pubblico
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Dopo gli alpeggi di Parre, le miniere di Dossena, i tronchi fossili di Vilminore di Scalve, le tracce dei
militari nella Valle del Venerocolo e il bioblitz sul Monte Arera, Parco Vivo, la rassegna estiva del Parco delle
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La nevralgia trigeminale riguarda 1 persona su 25 mila, quasi sempre sopra i 50 anni. Nel 70% dei casi a
provocarla è una compressione del nervo da parte di un’arteria che crea un conflitto con il trigemino e lo
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Un’alleanza nel settore per portare la Customizzazione di Massa a un livello Predittivo La startup italiana
ELSE Corp avvia una Partnership strategica con Predit ed il Gruppo Techedge Milano, 13 Settembre 2017: A
Settembre nasce una
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Pur condividendo lo stesso nome, ci sono molte differenze tra il marketing offline e quello online, e non è
detto che chi sia esperto e abbia avuto successo nel primo riesca a ottenere gli stessi risultati anche
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Continuano le detrazioni per la ristrutturazione casa e, quindi, anche per gli infissi in PVC? A Padova puoi
scoprirlo
JS Infissi
Richiedi ora le informazioni di cui hai bisogno senza impegno! Oggi sembra che
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Continuano le detrazioni per la ristrutturazione casa e, quindi, anche per gli infissi in PVC? A Padova puoi
scoprirlo con JS Infissi Richiedi ora le informazioni di cui hai bisogno senza impegno! Oggi sembra che
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Prima o poi, nel corso della propria esistenza, chiunque può essere affetto da disturbi emorroidari: c’è chi
sin dalla giovane età deve fare i conti con questo problema, chi ne inizia a soffrirne per via di uno
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Il Salone del Camper di Parma è senza dubbio la manifestazione più importante del settore per chi tratta la
vendita di camper e Caravan. Dopo l’edizione record del 2016, Genova Camper Snc ha confermato la sua
presenza
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Da settembre 2017, ATS gestisce per conto di Regione Lombardia, tutti gli interventi legati all’inclusione
scolastica degli studenti con disabilità sensoriali. Si tratta, in particolare, di assistenza alla comunicazione per
studenti con disabilità visiva e / o
0 Comments
Read More
Mentre la Gran Bretagna sorride per il dato sull’inflazione (in crescita oltre le attese), la questione Brexit
continua a rendere tesi i rapporti tra Londra e Bruxelles. Michel Barnier, il capo negoziatore europeo ha
denunciato: “Sembra che
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SORMA sarà presente il 28 Settembre 2017 all’evento Fabbrica Futuro, un progetto convegnistico rivolto a
tutti gli attori del mercato manifatturiero, di qualsiasi settore, che ha l’obiettivo di raccontare gli scenari futuri
del mercato manifatturiero italiano ed
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Rispetto a qualche tempo fa, oggi si vedono girare in bicicletta molti meno bambini. Come mai? Ci sono
tanti motivi: percezione di pericolo per strada da parte dei genitori, abitudine a farsi accompagnare in auto,
pigrizia, mancanza
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ECONOMIA
- Bresso (Mi): tavola rotonda "La leadership del fare

Responsabilita' d'impresa, giovani e terzo settore: le best
practice capaci di generare un cambiamento positivo nella
comunita'", organizzata da Distretto 2041 Rotary Club.

Ore

9,00. Presso Museo Zambon

- Varenna (Lc): si conclude il Convegno di Studi
Amministrativi "La tutela degli interessi finanziari della
collettivita' nel quadro della contabilita' pubblica:
principi, strumenti, limiti". Ore 9,15. Presso Villa
Monastero

- Courmayeur: giornata conclusiva del XXXI Convegno di
studio "Adolfo Beria di Argentine" organizzato da
Fondazione Courmayeur Mont Blanc. Ore 9,00. Partecipa, tra
gli altri,

Salvatore Rossi, direttore generale Banca

d'Italia. Presso Complesso congressuale e cinematografico,
Piazzale Monte Bianco

- Verona: convegno nazionale Federazione Nazionale
Cavalieri del Lavoro "La sfida alle democrazie
occidentali". Partecipano, fra gli altri, Antonio Patuelli,
presidente Abi; Alberto Quadrio Curzio, presidente
Accademia Nazionale dei Lincei; Lucrezia Reichlin,
ordinario di Economia presso London Business School;
Antonio Tajani, presidente Parlamento europeo; Antonio
D'Amato, presidente Federazione Nazionale Cavalieri del
Lavoro. Teatro Filarmonico, piazza Bra

- Vicenza: al via VicenzaOro 'The Jewellery Boutique Show'

Ore 11,00. Fiera di Vicenza.
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- Courmayeur: giornata conclusiva del XXXI Convegno di studio "Adolfo Beria di Argentine" organizzato da
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SITO WEB www.ilgiorno.it
INDIRIZZO http://www.ilgiorno.it/commento/rotary-talenti-1.3414183

Il Rotary per i talenti
Milano, 22 settembre 2017  Impegnarsi in nobili cause per promuovere ad ogni livello la pace, la
fratellanza, la solidarietà. La missione del Rotary nel mondo è orientata verso molteplici ambiti, dalla lotta alle
malattie al sostegno all’istruzione, dalla protezione dei bambini allo sviluppo delle economie locali. Tra i progetti
per i quali c’è molto fermento nel mondo rotariano milanese si segnala «Giovani Talenti», iniziativa dall’alto
valore eticoformativo, consistente nella valorizzazione del percorso scolastico dei ragazzi, dai 14 ai 20 anni,
con disagio sociale o provenienti da situazioni difficili, che si impegnano in una scuola a indirizzo
gastronomico, InPresa, intesa come luogo di accoglienza e di crescita per questi ragazzi.
L’idea è quella di fornire una motivazione alla loro buona volontà, facendoli diventare attori principali ed
unici artefici di una gara culinaria destinata ad ospiti, rotariani e non, i quali valuteranno i piatti da loro
preparati e, soprattutto, dimostreranno ai ragazzi piena fiducia in loro, incoraggiandone il merito e
premiandone l’impegno. Al progetto «Giovani Talenti», promosso dal Rotary Club Cinisello, ha aderito il Gruppo
9 (Monforte, Porta Vittoria, Net, Porta Nuova e Cinisello) del Distretto 2041 del Rotary di Milano, che ha
ampliato il progetto coinvolgendo anche i detenuti del carcere di Bollate e ha organizzato la prima conviviale di
gruppo la sera di mercoledì 27 settembre nella Sala Umberto I di Palazzo Cusani, dove si terrà anche
un’importante conferenza. Ospite della serata sarà Pierluigi Baima Bollone, Professore emerito di medicina
legale all’Università di Torino, già Governatore 2012 2013 del 2031° Distretto Rotary (Nord Piemonte e Valle
d’Aosta, con sede a Torino), che svolgerà una relazione dal titolo «Sindone 2017: un viaggio tra Scienza e
Fede».
Il ricavato della serata verrà devoluto a sostegno del progetto di gruppo «Giovani Talenti». «Il progetto del
Gruppo 9 “Giovani Talenti” – spiega l’avvocato Annapaola Pozzi, Presidente del Rotary Club Milano Porta
Nuova, che fa parte del Gruppo 9 – ha l’obiettivo di creare un momento didattico e formativo per i ragazzi, dai
14 ai 20 anni, che frequentano un corso di ristorazione presso la cooperativa sociale InPresa: un luogo di
accoglienza e di crescita per i ragazzi a rischio o che si trovano in stato di abbandono scolastico o lavorativo.
Vogliamo in questo modo dare una concreta testimonianza di impegno e sostegno, nel solco della migliore
tradizione rotariana». *Docente di Diritto dell’informazione all’Un
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Sabato 23 settembre "La leadership del fare"
... Andrea Pernice " In un mondo in cui le sfide, vicine e lontane, si moltiplicano giorno dopo giorno, è di
prioritaria importanza che ognuno di noi apporti un contributo tangibile e duraturo al ......
notizie correlati liberomondo
PORTE APERTE DA REGGINI CON LE AUTO DEL VOLKSWAGEN CLASSIC. Sabato e domenica 23 e 24 settembre
prima sorpresa con un Maggiolino datato 1951 della collezione Stefano Biotti. Giornalismo d'inchiesta (Oggi)  San Marino, 21
settembre 2017 – Sabato e domenica 23 e 24 settembre, in occasione del Porte aperte, Reggini avvia una nuova iniziativa
rivolta a tutti gli amanti delle Volkswagen. Il progetto...

notizienews (Ieri)  Per la giornata di sabato tempo prevalentemente sereno. Qualche precipitazione al Nord, leggermente
velato al meridione, soleggiato il salento. Venti deboli mari poco mossiL'articolo Previsioni meteo sabato 23 settembre 2017...

Le Giornate Europee del Patrimonio al Museo e Real Bosco di Capodimonte Arte.it Notizie (Ieri)  Visite guidate:  sabato 23
e domenica 24 settembre, ore 11.00  Cultura e Natura  sabato 23 settembre 2017, ore 17.00  visita didattica Jan Fabre.
Naturalia e Mirabilia...
Ariano Irpino, gli appuntamenti del weekend. liberosport (Ieri)  SABATO 16 SETTEMBRE APPUNTAMENTO CON LO
SPORT E CON CLASSICARIANO. Il Comune di Ariano Irpino, ricorda gli appuntamenti di sabato 16 settembre 2017, per
trascorrere un po' di tempo libero...
Varie IL MONDO DEL VOLONTARIATO SI RITROVA IN "MONCALIERI COMUNITÀ" Sabato 23 settembre 2017
liberomondo (3 giorni fa)  Sabato 23 settembre da mezzogiorno a mezzanotte nell' ex Foro Boario ritornerà la manifestazione
'Moncalieri Comunità', un appuntamento delle associazioni moncalieresi di volontariato per ricominciare ......
University Head Ousted for 'Lack of Leadership' During Irma usnews (3 giorni fa)  The chancellor for the University of South
Florida's St. Petersburg campus has been forced out for "lack of leadership" during Hurricane Irma....
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22
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Comprimi tutto

Espandi tutto

Intesa Sanpaolo, Sharingdreams: al fianco delle persone, dei loro progetti, dei loro sogni. I nuovi progetti della banca in uno
scenario in continua evoluzione @ Milano - Via Monte di Pietà 8
12:00

Continua a leggere...

Presentazione di Milano Music Week – Prima edizione @ Milano - Palazzo Marino
12:30

Continua a leggere...

Wilkinson presenta Hydro Connect @ Pero - Aerogravity
16:00 – 19:00

Continua a leggere...
SET

23
sab

Rotary Distretto 2041 – La leadership del fare – A Milano tavola rotonda con l’allenatore Carlo Recalcati, e i politici Giorgio
Gori e Anna Scavezzo @ Bresso - Zambon - Via Meucci 12
08:15

Continua a leggere...

United Colors of Benetton- Vernice Mostra ‘I see colors everywhere’ @ Triennale di Milano
18:30 – 19:30

Continua a leggere...
SET

25

Conferenza stampa Sammontana -Scuola Missione Green @ Acquario di Genova
11:00

lun

Continua a leggere...

Conferenza Stampa per la presentazione dell’accordo di partnership tra Trenitalia e mytaxi @ Roma - Villa Patrizi (Sala
Auditorium) in Piazza della Croce Rossa, 1
12:30

Continua a leggere...
SET

26

Presentazione Milano Film Festival – Stagione 22 @ Milano - Sala Stampa, Palazzo Marino Piazza della Scala, 2
12:00

mar

Continua a leggere...
SET

27

SOLO SU INVITO – Publicis media e YouTube presentano ThinkVideo @ Milano - Publicis Village
09:00 – 14:00

mer

Continua a leggere...

Nextplora – Presentazione dell’indagine ‘Partakers! Chi sono e perché parlano con la tua azienda sui social’ @ Milano - Isola
56 - Via Washington
18:00
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A Bresso convegno Rotary: la
leadership del fare
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A Bresso convegno Rotary la leadership del fare

BRESSO – Dalle gerarchie ai network, dai boss ai leader, che, in ogni campo, sanno
guidare, ascoltare e ispirare le persone con cui lavorano, creando modelli positivi di cui
possono beneficiare concretamente intere comunità.
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Sabato 23 settembre, presso il Museo Zambon a Bresso (MI), il Distretto 2041 del Rotary
Club organizza “La leadership del fare”, la tavola rotonda che vedrà numerose personalità
dell’industria, delle istituzioni, del giornalismo e dello sport confrontarsi sulla figura del
leader, per capire come le best practice in settori diversissimi tra loro possano essere applicate
nel terzo settore e generare un cambiamento positivo nella comunità.
Un dialogo tra professionisti di alto livello, con ruoli di buon indirizzo che portano la loro
esperienza nel Rotary per realizzare progetti sociali, fare da guida e, con il loro esempio,
ispirare e aprire la strada ad altri perché possano raggiungere risultati sempre più concreti: la
leadership oggi è una questione sociale che tocca la responsabilità d’impresa e il terzo
settore. Ed è importante che se ne parli, che si dia spazio alle storie di impegno e
successo, alle cosiddette “buone notizie”.
Una matrice culturale condivisa dal Rotary che con il suo ruolo di privato-sociale mira a
creare ambienti inclusivi e partecipativi, portando il proprio aiuto e la propria esperienza a
favore di tutti, pensando soprattutto ai giovani, che avranno il compito di costruire un futuro
migliore. A loro è dedicato il Rotaract che offre loro la possibilità di organizzare attività di
servizio, di sviluppare doti professionali e di leadership.
In particolare, il RYLA (Rotary Youth Leadership Awards), una vera e propria scuola sul
campo, organizza master tematici volti all’apprendimento delle doti di leadership e delle
attitudini professionali, che vedono lavorare fianco a fianco studenti selezionati e grandi
professionisti. Senza dimenticare lo scambio con realtà diverse, affinchè l’impostazione
culturale non sia un limite ma un punto di partenza verso una più globale e approfondita
conoscenza del mondo per il quale ci si mette al servizio.
«E’ nostra precisa responsabilità mettere le nostre competenze e la nostra
interdisciplinarietà a disposizione della comunità e in particolare dei giovani – commenta
il neo Governatore del Distretto Rotary 2041, Andrea Pernice – In un mondo in cui le sfide,
vicine e lontane, si moltiplicano giorno dopo giorno, è di prioritaria importanza che ognuno di
noi apporti un contributo tangibile e duraturo al miglioramento della nostra società. Ma perché si
giunga a un reale beneficio bisogna fare gioco di squadra, coinvolgendo ogni singolo
individuo. Ed è qui che diventa fondamentale la figura del leader: un esempio di integrità
morale, profondo conoscitore del contesto in cui vive e opera, in grado di ascoltare, ispirare e
guidare le persone verso la costruzione di modelli positivi».
I lavori saranno aperti alle 9.00 dal governatore del Distretto 2041 Andrea Pernice e
vedranno il dialogo tra Elisabetta Soglio, caporedattore Corriere della Sera, Giorgio Gori,
Sindaco di Bergamo, Anna Scavuzzo, Vicesindaco di Milano, Carlo Recalcati, allenatore
nazionale pallacanestro, e Alberto Camuri, Presidente Rotary Club San Donato Milanese,
moderati dal PDG Marco Milanesi. Alla tavola rotonda seguiranno quindi gli interventi di
Riccardo Di Bari, Presidente Commissione Effettivo, di Roberto Bosia, Presidente Commissione
Azione Giovanile, e di Raul Casadio RD Rotaract.
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La leadership del fare
Dalle gerarchie ai network, dai boss ai leader, che, in ogni campo, sanno guidare, ascoltare e ispirare le
persone con cui lavorano, creando modelli positivi di cui possono beneficiare concretamente intere comunità.
Sabato 23 settembre, presso il Museo Zambon a Bresso (MI), il Distretto 2041 del Rotary Club organizza
“La leadership del fare”, la tavola rotonda che vedrà numerose personalità dell’industria, delle istituzioni,
del giornalismo e dello sport confrontarsi sulla figura del leader, per capire come le best practice in settori
diversissimi tra loro possano essere applicate nel terzo settore e generare un cambiamento positivo nella
comunità.
Un dialogo tra professionisti di alto livello, con ruoli di buon indirizzo che portano la loro esperienza nel
Rotary per realizzare progetti sociali, fare da guida e, con il loro esempio, ispirare e aprire la strada ad altri
perché possano raggiungere risultati sempre più concreti: la leadership oggi è una questione sociale che
tocca la responsabilità d’impresa e il terzo settore. Ed è importante che se ne parli, che si dia spazio alle storie
di impegno e successo, alle cosiddette “buone notizie”.
Una matrice culturale condivisa dal Rotary che con il suo ruolo di privatosociale mira a creare ambienti
inclusivi e partecipativi, portando il proprio aiuto e la propria esperienza a favore di tutti, pensando
soprattutto ai giovani, che avranno il compito di costruire un futuro migliore. A loro è dedicato il Rotaract
che offre loro la possibilità di organizzare attività di servizio, di sviluppare doti professionali e di leadership. In
particolare, il RYLA (Rotary Youth Leadership Awards), una vera e propria scuola sul campo, organizza
master tematici volti all’apprendimento delle doti di leadership e delle attitudini professionali, che vedono
lavorare fianco a fianco studenti selezionati e grandi professionisti. Senza dimenticare lo scambio con realtà
diverse, affinchè l’impostazione culturale non sia un limite ma un punto di partenza verso una più globale e
approfondita conoscenza del mondo per il quale ci si mette al servizio.
«E’ nostra precisa responsabilità mettere le nostre competenze e la nostra interdisciplinarietà a
disposizione della comunità e in particolare dei giovani – commenta il neo Governatore del Distretto
Rotary 2041, Andrea Pernice – In un mondo in cui le sfide, vicine e lontane, si moltiplicano giorno dopo
giorno, è di prioritaria importanza che ognuno di noi apporti un contributo tangibile e duraturo al
miglioramento della nostra società. Ma perché si giunga a un reale beneficio bisogna fare gioco di squadra,
coinvolgendo ogni singolo individuo. Ed è qui che diventa fondamentale la figura del leader: un esempio di
integrità morale, profondo conoscitore del contesto in cui vive e opera, in grado di ascoltare, ispirare e
guidare le persone verso la costruzione di modelli positivi».
I lavori saranno aperti alle 9.00 dal governatore del Distretto 2041 Andrea Pernice e vedranno il dialogo tra
Elisabetta Soglio, caporedattore Corriere della Sera, Giorgio Gori, Sindaco di Bergamo, Anna Scavuzzo,
Vicesindaco di Milano, Carlo Recalcati, allenatore nazionale pallacanestro, e Alberto Camuri, Presidente
Rotary Club San Donato Milanese, moderati dal PDG Marco Milanesi. Alla tavola rotonda seguiranno quindi gli
interventi di Riccardo Di Bari, Presidente Commissione Effettivo, di Roberto Bosia, Presidente Commissione
Azione Giovanile, e di Raul Casadio RD Rotaract.
0
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BRESSO – Sabato 23 settembre un open space del Museo Zambon gremito per “La leadership del fare”
distretto Rotary metropolitano al mondo, quello milanese.
La discussione della folta platea di rotariani ha riguardato il presente e ancor più, le prospettive e azioni
società attraversata da una fase di mutamento che va dominata per coglierne appieno l’opportunità.

E’ stato ben esplicito in apertura Andrea Pernice, il più giovane governatore al mondo, altro primato del dist

cui da una parte ci sono i visionari che intuiscono le nuove vie ma come è loro natura non riescono a con

concreti, in grado di gestire i processi di sviluppo che però senza l’innovazione rischiano di essere proge

leader è quello di combinare questi due piani, favorire la “visione” rendendola opportunità di mercato, insomma

Questa analisi, segna per il Rotary 2041 in un certo senso un punto di svolta, quello di dover scendere in campo
rappresentiamo la leadership e compito della leadership è, nei momenti di confusione, segnare la via,
aiutandole a crescere”.

Un Rotary insomma che pur nella tradizione si presenta al mondo come guida e non semplicemente com

molti aspetti, è pronta a innovare, come nell’editoria, dove Elisabetta Soglio ha presentato il recente magazine “
alle tre s: sesso soldi e sangue che hanno segnato il credo giornalistico degli ultimi decenni.

Una società che cambia dunque ma da ordinare in maniera eﬃciente, e questo è compito del leader, concetto t

imprenditore, attuale sindaco di Bergamo, Anna Scavuzzo, vicesindaco di Milano, Carlo Recalcati, ex giocato
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Dagli interventi è uscita la figura del “capo” come soggetto carismatico che non controlla tutto ma gesti

sportivo soprattutto di costruire una squadra che nella sommatoria faccia più valore rispetto ai singoli campioni

Proprio una provocazione di Anna Scavuzzo ha rigettato in campo il concetto di essere “Rotary” oggi. “Quand
tutto bello e interessante, ma poi?”

Ecco, è quella la domanda che secondo Pernice va eliminata. Pur conservando i criteri di alta selettività e eccel

grado di raccontarsi, comunicarsi in quello che oﬀre e ha sempre oﬀerto specie per i giovani (Rotaract, pro
esserci, per incidere, per segnare con il proprio appoggio il nuovo il “nuovo virtuoso” dove si presenta”.
Una bella mattinata, quella di Bresso, segnata dalla volontà di fare domande ma anche dare risposte sul

senso di essere rotariani oggi, capitolo che poi è proseguito nel pomeriggio nelle sessioni dedicate ai Preside
Insomma, dall’open space del Museo Zambon è scaturita una suggestiva e concreta serie di riflessioni

interrompersi, proprio per non ricadere nella solita, pericolosa domanda di Anna Scavuzzo: tutto interessante, m
cc

https://quibrianzanews.com/rotary-2041-la-leadership-tradizione-innovazione/

ROTARY WEB

Pagina 3 di 5

Pag. 240

Rotary 2041, la leadership tra tradizione e innovazione - Qui Brianza News

28/09/17, 09*29

VETRINE

VETRINE

VETRINE

Demacar Monza

Macelleria Da Luigi

L’Isola Che Non C’è

L’avventura imprenditoriale di Dema Car
Monza inizia nell’ottobre del 1963,
quando il capostipite Pino Desi...

Macelleria da Luigi, a Varedo, è il tipico
negozio della porta accanto, condotto
dalla passione e nell’otti...

Tre soci. Tre nomi, quelli di Manu
e Karin. Tre volti e una certezza. L
certezza di un luogo dove ...

https://quibrianzanews.com/rotary-2041-la-leadership-tradizione-innovazione/

ROTARY WEB

Pagina 4 di 5

Pag. 241

Rotary 2041, la leadership tra tradizione e innovazione - Qui Brianza News

https://quibrianzanews.com/rotary-2041-la-leadership-tradizione-innovazione/

ROTARY WEB

28/09/17, 09*29

Pagina 5 di 5

Pag. 242

ADN0261 7 CRO 0 DNA CRO NAZ RTO RTO
UNIVERSITA': A LORENZO MORETTA E MARGARET MURATA IL PREMIO GALILEI =
Sarà consegnato dai Rotary Club Italiani sabato 7 ottobre a Pisa
Pisa, 2 ott. - (AdnKronos) - Sono lo scienziato Lorenzo Moretta e la
storica della musica italiana Margaret Murata i vincitori del
prestigioso Premio internazionale Galileo Galilei 2017 dei Rotary Club
Italiani, giunto alla sua 56esima edizione. Gli studiosi, scelti da
due giurie composte da illustri rappresentanti del mondo accademico e
scientifico, saranno premiati sabato 7 ottobre nell'aula magna
dell'Università di Pisa.
I premiati, spiega un comunicato, sono due studiosi che "hanno dato
prova di straordinario impegno e acume nel campo delle scienze
mediche, come fatto da Lorenzo Moretta, e della storia della musica
italiana, come fatto da Margaret Murata".
(Red-Xio/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222

ROTARY WEB

Pag. 243

Il genovese Lorenzo Moretta vince il Premio Galilei

LA REDAZIONE

PUBBLICITA'

010 8935042

Sfoglia brochure

010 8934973

03/10/17, 09)21

ULTIMO AGGIORNAMENTO ORE 08.30 DEL 3 OTTOBRE 2017

Richiedi contatto

Tutte le notizie

Notiﬁche

redazione@genovapost.com

HOME PRIMO PIANO CRONACA POLITICA ECONOMIA CULTURA SPORT GENOA SAMPDORIA
AMMINISTRATIVE 2017

ALTRE CALCIO

ALTRI SPORT

RUBRICHE

FOTOGALLERY

Cerca

VIDEOGALLERY

CULTURA E SPETTACOLO
FACEBOOK

TWITTER

GOOGLE+

LINKEDIN

PINTEREST

Il genovese Lorenzo Moretta vince il
Premio Galilei
Genova - Sono lo scienziato Lorenzo Moretta e la
storica della musica italiana Margaret Murata i
vincitori del prestigioso premio internazionale Galileo
Galilei 2017 dei Rotary Club Italiani, giunto alla sua
56esima edizione. Gli studiosi, scelti da due giurie
composte da illustri rappresentanti del mondo
accademico e scientiﬁco, saranno premiati sabato 7
ottobre nell’aula magna dell’Università di Pisa.
Il premio internazionale Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani, giunto alla sua 56esima
edizione, è uno dei riconoscimenti culturali più importanti d’Europa e indiscusso punto di
riferimento per la promozione della cultura italiana.
Il premio intende onorare eminenti studiosi stranieri o studiosi italiani di fama
internazionale che si siano dedicati ad argomenti riguardanti la civiltà italiana (archeologia
ed etruscologia, storia della letteratura, della lingua, storia politica, dell’arte, della musica,

VIDEOGALLERY

del pensiero, della scienza, del diritto, dell’economia) o che si siano distinti nel campo
delle scienze della natura (scienze ﬁsiche, mediche, geograﬁche, dell’ingegneria, della
terra, chimiche, agrarie, biologiche, economiche, matematiche).
L’attribuzione del premio per ciascuna disciplina ha cadenza decennale. Quest’anno
saranno premiati due studiosi che hanno dato prova di straordinario impegno e acume
nel campo delle scienze mediche, come fatto da Lorenzo Moretta, e della storia della
musica italiana, come fatto da Margaret Murata.
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Il genovese Lorenzo Moretta vince il
Premio Galilei

SAMP

Preziosi conferma Juric: due
partite con il recupero dei titolari
per scacciare i fantasmi
(http://telenord.it/2017/10/02/guidolin-

2 ottobre 2017 (http://telenord.it/2017/10/02/il-genovese-lorenzo-moretta-vince-il-premio-galilei/)

Sono lo scienziato Lorenzo Moretta e la storica della musica italiana Margaret Murata i
vincitori del prestigioso premio internazionale Galileo Galilei 2017 dei Rotary Club
Italiani, giunto alla sua 56esima edizione. Gli studiosi, scelti da due giurie composte da
illustri rappresentanti del mondo accademico e scientifico, saranno premiati sabato 7
ottobre nell’aula magna dell’Università di Pisa.
Il…
Continua la lettura su Genova Post (http://www.genovapost.com/Genova/Cultura-eSpettacolo/Il-genovese-Lorenzo-Moretta-vince-il-123668.aspx)
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Bordighera e Dolceacqua
uniscono le forze per
riportare a casa due opere di
Claude Monet nel 2019
(Foto)
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GASLINI

Il ricercatore genovese Lorenzo Moretta
vince il Premio Galilei
di Redazione - 02 ottobre 2017 - 13:07

Genova. Lo scienziato genovese Lorenzo Moretta riceverà il Premio Galilei 2017.
Moretta è ex Professore Ordinario di Patologia Generale e di Fisiopatologia
presso l’Università di Genova e fino al 2015 Direttore Scientifico dell’IRCCS
Istituto Giannina Gaslini di Genova, attualmente Direttore dell’Area di
Immunologia dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, membro
dell’Accademia dei Lincei, nonché autore di studi ritenuti fondamentali nel
campo dell’immunologia e della terapia di tumori e leucemie ad alto rischio e tra
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gli studiosi più citati al mondo.
Il Premio Galilei 2017, uno dei più
ambiti riconoscimenti culturali
d’Europa, il 7 ottobre a Pisa, alla
presenza dei più illustri studiosi di
cultura italiana.
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Lorenzo Moretta Gaslini, medico

PISA – Sono lo scienziato Lorenzo Moretta e la storica della musica italiana Margaret Murata i vincitori del prestigioso
premio internazionale Galileo Galilei 2017 dei Rotary Club Italiani, giunto alla sua 56esima edizione.
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Gli studiosi, scelti da due giurie composte da illustri rappresentanti del mondo accademico e scientifico, saranno premiati
sabato 7 ottobre nell’aula magna dell’Università di Pisa.
Il premio internazionale Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani, giunto alla sua 56esima edizione, è uno dei riconoscimenti
culturali più importanti d’Europa e indiscusso punto di riferimento per la promozione della cultura italiana.

ULTIME NOTIZIE

Il premio intende onorare eminenti studiosi stranieri o studiosi italiani di fama internazionale che si siano dedicati ad argomenti
riguardanti la civiltà italiana (archeologia ed etruscologia, storia della letteratura, della lingua, storia politica, dell’arte, della
musica, del pensiero, della scienza, del diritto, dell’economia) o che si siano distinti nel campo delle scienze della natura
(scienze fisiche, mediche, geografiche, dell’ingegneria, della terra, chimiche, agrarie, biologiche, economiche, matematiche).
L’attribuzione del premio per ciascuna disciplina ha cadenza decennale. Quest’anno saranno premiati due studiosi che hanno
dato prova di straordinario impegno e acume nel campo delle scienze mediche, come fatto da Lorenzo Moretta, e della storia
della musica italiana, come fatto da Margaret Murata.
Lorenzo Moretta, Direttore dell’Area di Immunologia dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, membro
dell’Accademia dei Lincei, è autore di studi ritenuti fondamentali nel campo dell’immunologia e della terapia di tumori e
leucemie ad alto rischio. Tra gli studiosi più citati al mondo, autore di oltre 640 pubblicazioni in extenso su riviste e libri
internazionali di notevole prestigio, Moretta é stato in assoluto il ricercatore italiano più citato nella letteratura scientifica in un
periodo di 10 anni e ad oggi. Il numero di citazioni bibliografiche totali riferite alle sue pubblicazioni è di oltre 58.000.
Margaret Murata professore emerito di musica, alla UC Irvine in California membro del American Musicological Society,
riconosciuta tra i massimi esperti della cantata da camera.
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PREMIO GALILEI 2017: ECCO I VINCITORI
Lo scienziato Lorenzo Moretta, nella top ten dei ricercatori italiani, e la storica della musica italiana
Margaret Murata il 7 ottobre a Pisa, alla presenza dei più illustri studiosi di cultura italiana,
riceveranno il Premio Galilei 2017, uno dei più ambiti riconoscimenti culturali d’Europa.
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Pisa, Ottobre 2017 – Sono lo scienziato Lorenzo Moretta e la storica della musica italiana Margaret

Genova

Murata i vincitori del prestigioso premio internazionale Galileo Galilei 2017 dei Rotary Club Italiani,
giunto alla sua 56esima edizione. Gli studiosi, scelti da due giurie composte da illustri rappresentanti del

Eventi a Genova

mondo accademico e scientifico, saranno premiati sabato 7 ottobre nell’aula magna dell’Università di Pisa.
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Il premio internazionale Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani, giunto alla sua 56esima edizione, è
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della cultura italiana.

Turismo a Genova

uno dei riconoscimenti culturali più importanti d’Europa e indiscusso punto di riferimento per la promozione

Il premio intende onorare eminenti studiosi stranieri o studiosi italiani di fama internazionale che si siano
dedicati ad argomenti riguardanti la civiltà italiana (archeologia ed etruscologia, storia della letteratura, della
lingua, storia politica, dell’arte, della musica, del pensiero, della scienza, del diritto, dell’economia) o che si
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siano distinti nel campo delle scienze della natura (scienze fisiche, mediche, geografiche, dell’ingegneria,
della terra, chimiche, agrarie, biologiche, economiche, matematiche).
L’attribuzione del premio per ciascuna disciplina ha cadenza decennale. Quest’anno saranno premiati due
studiosi che hanno dato prova di straordinario impegno e acume nel campo delle scienze mediche, come fatto
da Lorenzo Moretta, e della storia della musica italiana, come fatto da Margaret Murata.
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***
Lorenzo Moretta, Direttore dell'Area di Immunologia dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, membro
dell’Accademia dei Lincei, è autore di studi ritenuti fondamentali nel campo dell’immunologia e della terapia di
tumori e leucemie ad alto rischio. Tra gli studiosi più citati al mondo, autore di oltre 640 pubblicazioni in
extenso su riviste e libri internazionali di notevole prestigio, Moretta é stato in assoluto il ricercatore italiano più
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citato nella letteratura scientifica in un periodo di 10 anni e ad oggi. Il numero di citazioni bibliografiche totali
riferite alle sue pubblicazioni è di oltre 58.000.
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Margaret Murata professore emerito di musica alla UC Irvine in California, membro del American
Musicological Society, riconosciuta tra i massimi esperti della cantata da camera.

Lavoro
Varie

Altre rubriche
Ditelo a Genovagando
Liste Nozze

http://www.genovagando.it/eventi/eventi.asp

Pagina 1 di 2

ROTARY WEB

Pag. 257

Il ricercatore genovese Lorenzo Moretta vince il Premio Galilei - Liguria24

09/10/17, 12)59

Il ricercatore genovese Lorenzo Moretta
vince il Premio Galilei
di Redazione Genova24 - 02 ottobre 2017 13:07

Genova. Lo scienziato genovese Lorenzo Moretta, Professore Ordinario di
Patologia Generale e di Fisiopatologia presso l’Università di Genova e Direttore
Scientifico dell’IRCCS Istituto Giannina Gaslini di Genova, autore di studi ritenuti
fondamentali nel campo dell’immunologia e della terapia di tumori e leucemie
ad alto rischio e tra gli studiosi più citati al mondo, riceverà il Premio Galilei
2017, uno dei più ambiti riconoscimenti culturali d’Europa, il 7 ottobre a Pisa, alla
presenza dei più illustri studiosi di cultura italiana.
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Premio Galilei 2017, i vincitori
Lo scienziato Lorenzo Moretta, nella top ten dei ricercatori italiani, e la storica della musica italiana
Margaret Murata il 7 ottobre a Pisa, alla presenza dei più illustri studiosi di cultura italiana, riceveranno il
Premio Galilei 2017, uno dei più ambiti riconoscimenti culturali d’Europa.

7 ottobre Aula Magna – Largo Bruno Pontecorvo 5, Pisa
Sono lo scienziato Lorenzo Moretta e la storica della musica italiana Margaret Murata i vincitori del
prestigioso premio internazionale Galileo Galilei 2017 dei Rotary Club Italiani, giunto alla sua 56esima
edizione. Gli studiosi, scelti da due giurie composte da illustri rappresentanti del mondo accademico e
scientifico, saranno premiati sabato 7 ottobre nell’aula magna dell’Università di Pisa. Il premio internazionale
Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani, giunto alla sua 56esima edizione, è uno dei riconoscimenti culturali più
importanti d’Europa e indiscusso punto di riferimento per la promozione della cultura italiana .
Il premio intende onorare eminenti studiosi stranieri o studiosi italiani di fama internazionale che si
siano dedicati ad argomenti riguardanti la civiltà italiana (archeologia ed etruscologia, storia della
letteratura, della lingua, storia politica, dell’arte, della musica, del pensiero, della scienza, del diritto,
dell’economia) o che si siano distinti nel campo delle scienze della natura (scienze fisiche, mediche,
geografiche, dell’ingegneria, della terra, chimiche, agrarie, biologiche, economiche, matematiche).
L’attribuzione del premio per ciascuna disciplina ha cadenza decennale.
Quest’anno saranno premiati due studiosi che hanno dato prova di straordinario impegno e acume nel campo
delle scienze mediche, come fatto da Lorenzo Moretta, e della storia della musica italiana, come fatto da
Margaret Murata.
***
Lorenzo Moretta, Direttore dell'Area di Immunologia dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di
Roma, membro dell’Accademia dei Lincei, è autore di studi ritenuti fondamentali nel campo dell’immunologia
e della terapia di tumori e leucemie ad alto rischio. Tra gli studiosi più citati al mondo, autore di oltre 640
pubblicazioni in extenso su riviste e libri internazionali di notevole prestigio, Moretta é stato in assoluto il
ricercatore italiano più citato nella letteratura scientifica in un periodo di 10 anni e ad oggi. Il numero di
citazioni bibliografiche totali riferite alle sue pubblicazioni è di oltre 58.000.
Margaret Murata professore emerito di musica alla UC Irvine in California, membro del American
Musicological Society, riconosciuta tra i massimi esperti della cantata da camera.
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Rotary. A Pisa il premio Galilei 2017

75.

Lunedì, 2 Ottobre 2017 PisaNews

PISA - Sono lo scienziato Lorenzo Moretta e la storica della musica italiana Margaret Murata i vincitori del prestigioso premio
internazionale Galileo Galilei 2017 dei Rotary Club Italiani, giunto alla sua 56esima edizione. Gli studiosi, scelti... Articolo
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PREMIO GALILEI 2017: ECCO I VINCITORI

Sono lo scienziato Lorenzo Moretta e la storica della musica italiana Margaret Murata i vincitori del
prestigioso premio internazionale Galileo Galilei 2017 dei Rotary Club Italiani, giunto alla sua 56esima
edizione. Gli studiosi, scelti da due giurie composte da illustri rappresentanti del mondo accademico e
scientifico, saranno premiati sabato 7 ottobre nell’aula magna dell’Università di Pisa.
Il premio internazionale Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani, giunto alla sua 56esima edizione, è
uno dei riconoscimenti culturali più importanti d’Europa e indiscusso punto di riferimento per la promozione
della cultura italiana.
Il premio intende onorare eminenti studiosi stranieri o studiosi italiani di fama internazionale che si siano
dedicati ad argomenti riguardanti la civiltà italiana (archeologia ed etruscologia, storia della letteratura, della
lingua, storia politica, dell’arte, della musica, del pensiero, della scienza, del diritto, dell’economia) o che si
siano distinti nel campo delle scienze della natura (scienze fisiche, mediche, geografiche, dell’ingegneria,
della terra, chimiche, agrarie, biologiche, economiche, matematiche).
L’attribuzione del premio per ciascuna disciplina ha cadenza decennale. Quest’anno saranno premiati
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fatto da Lorenzo Moretta, e della storia della musica italiana, come fatto da Margaret Murata.
***
Lorenzo Moretta, Direttore dell'Area di Immunologia dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma,
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membro dell’Accademia dei Lincei, è autore di studi ritenuti fondamentali nel campo dell’immunologia e della
terapia di tumori e leucemie ad alto rischio. Tra gli studiosi più citati al mondo, autore di oltre 640 pubblicazioni
in extenso su riviste e libri internazionali di notevole prestigio, Moretta é stato in assoluto il ricercatore italiano

Pag. 266

uno dei riconoscimenti culturali più importanti d’Europa e indiscusso punto di riferimento per la promozione
della cultura italiana.
Il premio intende onorare eminenti studiosi stranieri o studiosi italiani di fama internazionale che si siano

DATA
mercoledì
4 oargomenti
obre 2017riguardanti la civiltà italiana (archeologia ed etruscologia, storia della letteratura, della
dedicati ad
SITO WEB www.salutedomani.com
lingua, storia politica, dell’arte, della musica, del pensiero, della scienza, del diritto, dell’economia) o che si
INDIRIZZO http://www.salutedomani.com/article/premio_galilei_2017_ecco_i_vincitori_24339
siano distinti nel campo delle scienze della natura (scienze fisiche, mediche, geografiche, dell’ingegneria,

della terra, chimiche, agrarie, biologiche, economiche, matematiche).
L’attribuzione del premio per ciascuna disciplina ha cadenza decennale. Quest’anno saranno premiati
due studiosi che hanno dato prova di straordinario impegno e acume nel campo delle scienze mediche, come
fatto da Lorenzo Moretta, e della storia della musica italiana, come fatto da Margaret Murata.
***
Lorenzo Moretta, Direttore dell'Area di Immunologia dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma,
membro dell’Accademia dei Lincei, è autore di studi ritenuti fondamentali nel campo dell’immunologia e della
terapia di tumori e leucemie ad alto rischio. Tra gli studiosi più citati al mondo, autore di oltre 640 pubblicazioni
in extenso su riviste e libri internazionali di notevole prestigio, Moretta é stato in assoluto il ricercatore italiano
più citato nella letteratura scientifica in un periodo di 10 anni e ad oggi. Il numero di citazioni bibliografiche
totali riferite alle sue pubblicazioni è di oltre 58.000.
Margaret Murata professore emerito di musica alla UC Irvine in California, membro del American
Musicological Society, riconosciuta tra i massimi esperti della cantata da camera.
*
Il tuo indirizzo email non sarà visibile agli altri utenti.
Il commento sarà pubblicato solo previa approvazione del webmaster.
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Rotary, i vincitori del Premio Galilei 2017: Lorenzo
Moretta e Margaret Murata
Rotary, i vincitori del Premio Galilei 2017: Lorenzo Moretta e Margaret Murata

PISA. 4 OTT. Sono lo scienziato Lorenzo Moretta e la storica della musica italiana Margaret Murata i
vincitori del prestigioso premio internazionale Galileo Galilei 2017 dei Rotary Club Italiani, giunto alla sua
56esima edizione. Gli studiosi, scelti da due giurie composte da illustri rappresentanti del mondo accademico e
scientifico, saranno premiati sabato 7 ottobre nell’aula magna dell’Università di Pisa.
Il premio internazionale Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani, giunto alla sua 56esima edizione, è uno dei
riconoscimenti culturali più importanti d’Europa e indiscusso punto di riferimento per la promozione della
cultura italiana.
Il premio intende onorare eminenti studiosi stranieri o studiosi italiani di fama internazionale che si siano
dedicati ad argomenti riguardanti la civiltà italiana (archeologia ed etruscologia, storia della letteratura, della
lingua, storia politica, dell’arte, della musica, del pensiero, della scienza, del diritto, dell’economia) o che si
siano distinti nel campo delle scienze della natura (scienze fisiche, mediche, geografiche, dell’ingegneria, della
terra, chimiche, agrarie, biologiche, economiche, matematiche).
L’attribuzione del premio per ciascuna disciplina ha cadenza decennale.
Quest’anno saranno premiati due studiosi che hanno dato prova di straordinario impegno e acume nel
campo delle scienze mediche, come fatto da Lorenzo Moretta, Direttore dell’Area di Immunologia dell’Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù di Roma e della storia della musica italiana, come fatto da Margaret Murata,
professore emerito di musica alla UC Irvine in California.
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campo delle scienze mediche, come fatto da Lorenzo Moretta, Direttore dell’Area di Immunologia dell’Ospedale
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professore emerito di musica alla UC Irvine in California.
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Pisa, il premio Galileo Galilei a Lorenzo Moretta, direttore
di Immunologia del Bambino Gesù
Tweet

E' internazionalmente conosciuto come una delle manifestazioni culturali più importanti d'Europa: il
prossimo sabato 7 ottobre l'Università di Pisa ospiterà la cerimonia di premiazione del prestigioso premio
Galileo Galilei 2017 dei Rotary Club italiani. Una sorta di "Nobel italiano" che per le scienze mediche vedrà
premiare, per questa sua 56a edizione, Lorenzo Moretta, direttore dell'area di Immunologia dell'ospedale
pediatrico Bambino Gesù di Roma, membro dell’Accademia dei Lincei, nonchè autore di studi ritenuti
fondamentali nel campo dell’immunologia e della terapia di tumori e leucemie ad alto rischio.
Per il mondo della musica italiana sarà premiata Margaret Murata: è tra i ricercatori italiani più noti e citati
al mondo per la nostr storia musiale, professore emerito di musica alla UC Irvine in California e membro del
American Musicological Society, riconosciuta tra i massimi esperti della cantata da camera.
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Pisa, il premio Galileo Galilei a Lorenzo Moretta, direttore
di Immunologia del Bambino Gesù
Tweet

E' internazionalmente conosciuto come una delle manifestazioni culturali più importanti d'Europa: il
prossimo sabato 7 ottobre l'Università di Pisa ospiterà la cerimonia di premiazione del prestigioso premio
Galileo Galilei 2017 dei Rotary Club italiani. Una sorta di "Nobel italiano" che per le scienze mediche vedrà
premiare, per questa sua 56a edizione, Lorenzo Moretta, direttore dell'area di Immunologia dell'ospedale
pediatrico Bambino Gesù di Roma, membro dell’Accademia dei Lincei, nonchè autore di studi ritenuti
fondamentali nel campo dell’immunologia e della terapia di tumori e leucemie ad alto rischio.
Per il mondo della musica italiana sarà premiata Margaret Murata: è tra i ricercatori italiani più noti e citati
al mondo per la nostr storia musiale, professore emerito di musica alla UC Irvine in California e membro del
American Musicological Society, riconosciuta tra i massimi esperti della cantata da camera.
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Pisa, il premio Galileo Galilei a Lorenzo Moretta, direttore
di Immunologia del Bambino Gesù
Tweet

E' internazionalmente conosciuto come una delle manifestazioni culturali più importanti d'Europa: il
prossimo sabato 7 ottobre l'Università di Pisa ospiterà la cerimonia di premiazione del prestigioso premio
Galileo Galilei 2017 dei Rotary Club italiani. Una sorta di "Nobel italiano" che per le scienze mediche vedrà
premiare, per questa sua 56a edizione, Lorenzo Moretta, direttore dell'area di Immunologia dell'ospedale
pediatrico Bambino Gesù di Roma, membro dell’Accademia dei Lincei, nonchè autore di studi ritenuti
fondamentali nel campo dell’immunologia e della terapia di tumori e leucemie ad alto rischio.
Per il mondo della musica italiana sarà premiata Margaret Murata: è tra i ricercatori italiani più noti e citati
al mondo per la nostr storia musiale, professore emerito di musica alla UC Irvine in California e membro del
American Musicological Society, riconosciuta tra i massimi esperti della cantata da camera.

Il Messag…
Mi piace questa

Ritaglio Stampa Ad uso E sclusivo del destinatario

ROTARY WEB

Pag. 275

Il Messag…
Mi piace questa

DATA
mercoledì 4 o obre 2017
SITO WEB salute.ilmessaggero.it
http://salute.ilmessaggero.it/prevenzione/pisa_il_premio_galileo_galilei_a_lorenzo_moretta_direttore_di_immunologia_del_bambino_gesu
INDIRIZZO
3280537.html

Ritaglio Stampa Ad uso E sclusivo del destinatario

ROTARY WEB

Pag. 276

DATA
mercoledì 4 o obre 2017
SITO WEB salute.leggo.it
http://salute.leggo.it/prevenzione/pisa_il_premio_galileo_galilei_a_lorenzo_moretta_direttore_di_immunologia_del_bambino_gesuINDIRIZZO
3280537.html

Pisa, il premio Galileo Galilei a Lorenzo Moretta, direttore
di Immunologia del Bambino Gesù
Tweet

E' internazionalmente conosciuto come una delle manifestazioni culturali più importanti d'Europa: il
prossimo sabato 7 ottobre l'Università di Pisa ospiterà la cerimonia di premiazione del prestigioso premio
Galileo Galilei 2017 dei Rotary Club italiani. Una sorta di "Nobel italiano" che per le scienze mediche vedrà
premiare, per questa sua 56a edizione, Lorenzo Moretta, direttore dell'area di Immunologia dell'ospedale
pediatrico Bambino Gesù di Roma, membro dell’Accademia dei Lincei, nonchè autore di studi ritenuti
fondamentali nel campo dell’immunologia e della terapia di tumori e leucemie ad alto rischio.
Per il mondo della musica italiana sarà premiata Margaret Murata: è tra i ricercatori italiani più noti e citati
al mondo per la nostr storia musiale, professore emerito di musica alla UC Irvine in California e membro del
American Musicological Society, riconosciuta tra i massimi esperti della cantata da camera.
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Pisa, il premio Galileo Galilei a Lorenzo Moretta, direttore
di Immunologia del Bambino Gesù
Tweet

E' internazionalmente conosciuto come una delle manifestazioni culturali più importanti d'Europa: il
prossimo sabato 7 ottobre l'Università di Pisa ospiterà la cerimonia di premiazione del prestigioso premio
Galileo Galilei 2017 dei Rotary Club italiani. Una sorta di "Nobel italiano" che per le scienze mediche vedrà
premiare, per questa sua 56a edizione, Lorenzo Moretta, direttore dell'area di Immunologia dell'ospedale
pediatrico Bambino Gesù di Roma, membro dell’Accademia dei Lincei, nonchè autore di studi ritenuti
fondamentali nel campo dell’immunologia e della terapia di tumori e leucemie ad alto rischio.
Per il mondo della musica italiana sarà premiata Margaret Murata: è tra i ricercatori italiani più noti e citati
al mondo per la nostr storia musiale, professore emerito di musica alla UC Irvine in California e membro del
American Musicological Society, riconosciuta tra i massimi esperti della cantata da camera.
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Pisa, il premio Galileo Galilei a Lorenzo Moretta, direttore
di Immunologia del Bambino Gesù
Tweet

E' internazionalmente conosciuto come una delle manifestazioni culturali più importanti d'Europa: il
prossimo sabato 7 ottobre l'Università di Pisa ospiterà la cerimonia di premiazione del prestigioso premio
Galileo Galilei 2017 dei Rotary Club italiani. Una sorta di "Nobel italiano" che per le scienze mediche vedrà
premiare, per questa sua 56a edizione, Lorenzo Moretta, direttore dell'area di Immunologia dell'ospedale
pediatrico Bambino Gesù di Roma, membro dell’Accademia dei Lincei, nonchè autore di studi ritenuti
fondamentali nel campo dell’immunologia e della terapia di tumori e leucemie ad alto rischio.
Per il mondo della musica italiana sarà premiata Margaret Murata: è tra i ricercatori italiani più noti e citati
al mondo per la nostr storia musiale, professore emerito di musica alla UC Irvine in California e membro del
American Musicological Society, riconosciuta tra i massimi esperti della cantata da camera.
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Pisa, il premio Galileo Galilei a Lorenzo Moretta, direttore
di Immunologia del Bambino Gesù

E' internazionalmente conosciuto come una delle manifestazioni culturali più importanti d'Europa: il
prossimo sabato 7 ottobre l'Università di Pisa ospiterà la cerimonia di premiazione del prestigioso premio
Galileo Galilei 2017 dei Rotary Club italiani. Una sorta di "Nobel italiano" che per le scienze mediche vedrà
premiare, per questa sua 56a edizione, Lorenzo Moretta, direttore dell'area di Immunologia dell'ospedale
pediatrico Bambino Gesù di Roma, membro dell’Accademia dei Lincei, nonchè autore di studi ritenuti
fondamentali nel campo dell’immunologia e della terapia di tumori e leucemie ad alto rischio.
Per il mondo della musica italiana sarà premiata Margaret Murata: è tra i ricercatori italiani più noti e citati
al mondo per la nostr storia musiale, professore emerito di musica alla UC Irvine in California e membro del
American Musicological Society, riconosciuta tra i massimi esperti della cantata da camera.
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Salute H24
(http://www.saluteh24.com/il_weblog_di_anto
NOTIZIE IN ANTEPRIMA E SEMPRE GRATIS

04/10/2017

PREMIO GALILEI 2017: ECCO I VINCITORI

(http://www.saluteh24.com/.a/6a00d8341d107253ef01b7c92680bb970b-pi)
Sono lo scienziato Lorenzo Moretta e la storica della musica italiana Margaret Murata
i vincitori del prestigioso premio internazionale Galileo Galilei 2017 dei Rotary Club
Italiani, giunto alla sua 56esima edizione. Gli studiosi, scelti da due giurie composte da
illustri rappresentanti del mondo accademico e scientifico, saranno premiati sabato 7
ottobre nell’aula magna dell’Università di Pisa.

Il premio internazionale Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani, giunto alla sua
56esima edizione, è uno dei riconoscimenti culturali più importanti d’Europa e indiscusso
punto di riferimento per la promozione della cultura italiana.
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Il premio intende onorare eminenti studiosi stranieri o studiosi italiani di fama internazionale
che si siano dedicati ad argomenti riguardanti la civiltà italiana (archeologia ed etruscologia,
storia della letteratura, della lingua, storia politica, dell’arte, della musica, del pensiero, della
scienza, del diritto, dell’economia) o che si siano distinti nel campo delle scienze della
natura (scienze fisiche, mediche, geografiche, dell’ingegneria, della terra, chimiche, agrarie,
biologiche, economiche, matematiche).
L’attribuzione del premio per ciascuna disciplina ha cadenza decennale. Quest’anno saranno
premiati due studiosi che hanno dato prova di straordinario impegno e acume nel campo delle
scienze mediche, come fatto da Lorenzo Moretta, e della storia della musica italiana,
come fatto da Margaret Murata.

***
Lorenzo Moretta, Direttore dell'Area di Immunologia dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
di Roma, membro dell’Accademia dei Lincei, è autore di studi ritenuti fondamentali nel campo
dell’immunologia e della terapia di tumori e leucemie ad alto rischio. Tra gli studiosi più citati
al mondo, autore di oltre 640 pubblicazioni in extenso su riviste e libri internazionali di
notevole prestigio, Moretta é stato in assoluto il ricercatore italiano più citato nella letteratura
scientifica in un periodo di 10 anni e ad oggi. Il numero di citazioni bibliografiche totali riferite
alle sue pubblicazioni è di oltre 58.000.
Margaret Murata professore emerito di musica alla UC Irvine in California, membro del
American Musicological Society, riconosciuta tra i massimi esperti della cantata da camera.
Scritto alle 11:44 nella News (http://www.saluteh24.com/il_weblog_di_antonio/news/), ricerca
(http://www.saluteh24.com/il_weblog_di_antonio/ricerca/) | Permalink
(http://www.saluteh24.com/il_weblog_di_antonio/2017/10/premio-galilei-2017-ecco-i-vincitori.html)
Tag: moretta, murata, pisa, premio, rotary club
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Gran Premio Di Monaco (Montecarlo) (Https://Www.intopic.it/Auto/Gran-Premio-Di-Monaco/)
Oscar (Https://Www.intopic.it/Arte/Oscar/)

Ricerca Sul Cancro (Https://Www.intopic.it/Salute/Ricerca-Sul-Cancro/)

Ricerca Sulla Sclerosi Multipla (Https://Www.intopic.it/Salute/Ricerca-Sulla-Sclerosi-Multipla/)
Ricerca Sul Parkinson (Https://Www.intopic.it/Salute/Ricerca-Sul-Parkinson/)
Premio Bearzot (Https://Www.intopic.it/Sport/Premio-Bearzot/)

Non vi sembra strano il silenzio di
tomba calato improvvisamente sul
Venezuela? Vi spieghiamo il motivo
(https://www.intopic.it/rdr.php?
go_njs=12138778)

Putin accelera la campagna militare in
Siria, vuole una via d'uscita chiara
(https://www.intopic.it/rdr.php?
go_njs=12139344)

Premio Sakharov (Https://Www.intopic.it/Estero/Premio-Sakharov/)
Premio Facchetti (Https://Www.intopic.it/Sport/Premio-Facchetti/)
Aeroporto Di Pisa - Galileo Galilei (Https://Www.intopic.it/Viaggi/Aeroporto-Galileo-Galilei/)

Rotary, i vincitori del Premio Galilei 2017: Lorenzo Moretta e Margaret
Murata (http://www.ligurianotizie.it/rotary-i-vincitori-del-premio-galilei2017-lorenzo-moretta-e-margaret-murata/2017/10/04/262655/)
Mercoledì, 4 Ottobre 2017 Liguria Notizie

PISA. 4 OTT. Sono lo scienziato Lorenzo Moretta e la storica della musica italiana Margaret Murata i vincitori del prestigioso

Nuova riforma Fornero sulle pensioni,
più IMU e IVA dopo le elezioni
(https://www.intopic.it/rdr.php?
go_njs=12141608)

Giulia De Lellis abbandona il GF VIP?
Ecco il rischio penale
(https://www.intopic.it/rdr.php?
go_njs=12140377)

Inﬂuenza 2017/2018: sintomi,
complicazioni, cura e prevenzione
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complicazioni, cura e prevenzione
(https://www.intopic.it/rdr.php?
go_njs=12141160)
(http://www.ligurianotizie.it/rotary-i-vincitori-del-premio-galilei-2017-

lorenzo-moretta-e-margaret-murata/2017/10/04/262655/)
premio internazionale Galileo Galilei 2017 dei Rotary Club Italiani, giunto alla sua 56esima edizione. Gli studiosi,... Articolo
completo » (http://www.ligurianotizie.it/rotary-i-vincitori-del-premio-galilei-2017-lorenzo-moretta-e-margaretmurata/2017/10/04/262655/) Commenti » (https://www.intopic.it/forum/post/?
a=s17X%2BJx7PpnZnvyNHEHbmkBQsz%2F9ZVnf23Ie8fPbpQw%3D&c=toscana&r=toscana)
Toscana (Https://Www.intopic.it/Toscana/Toscana/)

Ghisleri, il sondaggio bomba sul
centrosinistra. Occhio ai veri numeri di
Pd, Bersani e Pisapia
(https://www.intopic.it/rdr.php?
go_njs=12140679)

Catalogna, parla l’ambasciatore
spagnolo: “Madrid non manderà
l’esercito”
(https://www.intopic.it/rdr.php?
go_njs=12140196)

Pisa (Https://Www.intopic.it/Toscana/Pisa/)

Liguria (Https://Www.intopic.it/Liguria/Liguria/)

PREMIO GALILEI 2017: ECCO I VINCITORI
(http://feedproxy.google.com/~r/IlWeblogDiAntonio/~3/CZeeYF90Zg/premio-galilei-2017-ecco-i-vincitori.html)
Mercoledì, 4 Ottobre 2017 Salute domani

Sono lo scienziato Lorenzo Moretta e la storica della musica italiana Margaret Murata i vincitori del prestigioso premio
internazionale Galileo Galilei 2017 dei Rotary Club Italiani, giunto alla sua 56esima edizione. Gli studiosi, scelti da due...
Articolo completo » (http://feedproxy.google.com/~r/IlWeblogDiAntonio/~3/C-ZeeYF90Zg/premio-galilei-2017-ecco-ivincitori.html) Commenti » (https://www.intopic.it/forum/post/?
a=irbiD4y7M%2F5WfG9sSrYbAEMO%2BLQf%2BfVW8zT1R14XMB0%3D&c=varie)

Consegnata ad Antonio Pagliaro, ex studente del “Galileo Galilei” la prima
edizione del premio “Il...
(http://www.lameziaclick.com/attualita/2017_05_07/consegnata-adantonio-pagliaro-studente-del-galileo-galilei-la-prima-edizione-delpremio-il-bello-della-scienza_22502)
Domenica, 7 Maggio 2017 LameziaClick

(http://www.lameziaclick.com/attualita/2017_05_07/consegnata-ad-antonio-

pagliaro-studente-del-galileo-galilei-la-prima-edizione-del-premio-il-bello-della-scienza_22502)
LAMEZIA TERME (CATANZARO) - Con la consegna del premio "Il bello della scienza" ad Antonio Pagliaro da parte del sindaco,
Paolo Mascaro, e di Giada Tropea, Miss mondo Italia, si è conclusa la prima edizione del Festival della Scienza, organizzato...
Articolo completo » (http://www.lameziaclick.com/attualita/2017_05_07/consegnata-ad-antonio-pagliaro-studente-del-galileogalilei-la-prima-edizione-del-premio-il-bello-della-scienza_22502) Commenti » (https://www.intopic.it/forum/post/?
a=EpxWUu2n%2FtrqLODZ5UDAM9aESJB1mSYWhk1zl%2Favrms%3D&c=calabria&r=calabria)
Calabria (Https://Www.intopic.it/Calabria/Calabria/)

Lamezia Terme (Https://Www.intopic.it/Calabria/Lamezia-Terme/)

Catanzaro (Https://Www.intopic.it/Calabria/Catanzaro/)
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venerdì 6 o obre 2017
SITO WEB www.lombardiapress.it
INDIRIZZO http://www.lombardiapress.it/lombardiapress/portale/index.php?com=14072

PREMIO GALILEI 2017: ECCO I VINCITORI
Lo scienziato Lorenzo Moretta, nella top ten dei ricercatori italiani, e la storica della musica italiana Margaret Murata il 7 ottobre a
Pisa, alla presenza dei più illustri studiosi di cultura italia

Sono lo scienziato Lorenzo Moretta e la storica della musica italiana Margaret Murata i vincitori del prestigioso premio
internazionale Galileo Galilei 2017 dei Rotary Club Italiani, giunto alla sua56esima edizione. Gli studiosi, scelti da due giurie
composte da illustri rappresentanti del mondo accademico e scientifico, saranno premiati sabato 7 ottobre nell'aula magna
dell'Università di Pisa.
Il premio internazionale Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani, giunto alla sua 56esima edizione, è uno dei riconoscimenti culturali più
importanti d'Europa e indiscusso punto di riferimento per la promozione della cultura italiana.
Il premio intende onorare eminenti studiosi stranieri o studiosi italiani di fama internazionale che si siano dedicati ad argomenti
riguardanti la civiltà italiana (archeologia ed etruscologia, storia della letteratura, della lingua, storia politica, dell'arte, della musica, del
pensiero, della scienza, del diritto, dell'economia) o che si siano distinti nel campo delle scienze della natura (scienze fisiche, mediche,
geografiche, dell'ingegneria, della terra, chimiche, agrarie, biologiche, economiche, matematiche).
L'attribuzione del premio per ciascuna disciplina ha cadenza decennale. Quest'anno saranno premiati due studiosi che hanno dato
di straordinario
e acume nel campo delle scienze mediche, come fatto da Lorenzo Moretta, e della storia della
Ritaglio Stampaprova
Ad uso
E sclusivo impegno
del destinatario
musica italiana, come fatto da Margaret Murata.
***
Lorenzo Moretta, Direttore dell'Area di Immunologia dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, membro dell'Accademia dei
ROTARY WEB
Lincei, è autore di studi ritenuti fondamentali nel campo dell'immunologia e della terapia di tumori e leucemie ad alto rischio. Tra gli
studiosi più citati al mondo, autore di oltre 640 pubblicazioni in extenso su riviste e libri internazionali di notevole prestigio, Moretta é
stato in assoluto il ricercatore italiano più citato nella letteratura scientifica in un periodo di 10 anni e ad oggi. Il numero di citazioni
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Il premio internazionale Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani, giunto alla sua 56esima edizione, è uno dei riconoscimenti culturali più
importanti d'Europa e indiscusso punto di riferimento per la promozione della cultura italiana.
Il premio
DATA
venerdì
6 ointende
obreonorare
2017 eminenti studiosi stranieri o studiosi italiani di fama internazionale che si siano dedicati ad argomenti
riguardanti la civiltà italiana (archeologia ed etruscologia, storia della letteratura, della lingua, storia politica, dell'arte, della musica, del
SITO WEB www.lombardiapress.it
pensiero, della scienza, del diritto, dell'economia) o che si siano distinti nel campo delle scienze della natura (scienze fisiche, mediche,
INDIRIZZO http://www.lombardiapress.it/lombardiapress/portale/index.php?com=14072
geografiche, dell'ingegneria, della terra, chimiche, agrarie, biologiche, economiche, matematiche).
L'attribuzione del premio per ciascuna disciplina ha cadenza decennale. Quest'anno saranno premiati due studiosi che hanno dato
prova di straordinario impegno e acume nel campo delle scienze mediche, come fatto da Lorenzo Moretta, e della storia della
musica italiana, come fatto da Margaret Murata.
***
Lorenzo Moretta, Direttore dell'Area di Immunologia dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, membro dell'Accademia dei
Lincei, è autore di studi ritenuti fondamentali nel campo dell'immunologia e della terapia di tumori e leucemie ad alto rischio. Tra gli
studiosi più citati al mondo, autore di oltre 640 pubblicazioni in extenso su riviste e libri internazionali di notevole prestigio, Moretta é
stato in assoluto il ricercatore italiano più citato nella letteratura scientifica in un periodo di 10 anni e ad oggi. Il numero di citazioni
bibliografiche totali riferite alle sue pubblicazioni è di oltre 58.000.
Margaret Murata professore emerito di musica alla UC Irvine in California, membro del American Musicological Society,
riconosciuta tra i massimi esperti della cantata da camera.
Mi piace 0

Condividi
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SITO WEB www.bergamo.info
INDIRIZZO http://www.bergamo.info/attualita/premio-galilei-2017-ecco-i-vincitori/

Premio Galilei 2017: ecco i vincitori

Sono lo scienziato Lorenzo Moretta e la storica della musica italiana Margaret Murata i vincitori del
prestigioso premio internazionale Galileo Galilei 2017 dei Rotary Club Italiani, giunto alla sua56esima
edizione. Gli studiosi, scelti da due giurie composte da illustri rappresentanti del mondo accademico e
scientifico, saranno premiati sabato 7 ottobre nell’aula magna dell’Università di Pisa.
Il premio internazionale Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani, giunto alla sua 56esima edizione, è
uno dei riconoscimenti culturali più importanti d’Europa e indiscusso punto di riferimento per la promozione
della cultura italiana.
Il premio intende onorare eminenti studiosi stranieri o studiosi italiani di fama internazionale che si siano
dedicati ad argomenti riguardanti la civiltà italiana (archeologia ed etruscologia, storia della letteratura, della
lingua, storia politica, dell’arte, della musica, del pensiero, della scienza, del diritto, dell’economia) o che si
siano distinti nel campo delle scienze della natura (scienze fisiche, mediche, geografiche, dell’ingegneria,
della terra, chimiche, agrarie, biologiche, economiche, matematiche).
L’attribuzione del premio per ciascuna disciplina ha cadenza decennale. Quest’anno saranno premiati
due studiosi che hanno dato prova di straordinario impegno e acume nel campo delle scienze mediche, come
fatto
Moretta,
e della storia della musica italiana, come fatto da Margaret Murata.
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***
Lorenzo Moretta, Direttore dell’Area di Immunologia dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma,
membro dell’Accademia dei Lincei, è autore di studi ritenuti fondamentali nel campo dell’immunologia e della
ROTARY
WEBpiù citati al mondo, autore di oltre 640 pubblicazioni
terapia di tumori e leucemie ad alto rischio. Tra
gli studiosi
in extenso su riviste e libri internazionali di notevole prestigio, Moretta é stato in assoluto il ricercatore italiano
più citato nella letteratura scientifica in un periodo di 10 anni e ad oggi. Il numero di citazioni bibliografiche
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della cultura italiana.
Il premio intende onorare eminenti studiosi stranieri o studiosi italiani di fama internazionale che si siano
dedicati6 ad
argomenti
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2017 riguardanti la civiltà italiana (archeologia ed etruscologia, storia della letteratura, della
lingua, storia politica, dell’arte, della musica, del pensiero, della scienza, del diritto, dell’economia) o che si
SITO WEB www.bergamo.info
siano distinti nel campo delle scienze della natura (scienze fisiche, mediche, geografiche, dell’ingegneria,
INDIRIZZO http://www.bergamo.info/attualita/premio-galilei-2017-ecco-i-vincitori/
della terra, chimiche, agrarie, biologiche, economiche, matematiche).

L’attribuzione del premio per ciascuna disciplina ha cadenza decennale. Quest’anno saranno premiati
due studiosi che hanno dato prova di straordinario impegno e acume nel campo delle scienze mediche, come
fatto da Lorenzo Moretta, e della storia della musica italiana, come fatto da Margaret Murata.
***
Lorenzo Moretta, Direttore dell’Area di Immunologia dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma,
membro dell’Accademia dei Lincei, è autore di studi ritenuti fondamentali nel campo dell’immunologia e della
terapia di tumori e leucemie ad alto rischio. Tra gli studiosi più citati al mondo, autore di oltre 640 pubblicazioni
in extenso su riviste e libri internazionali di notevole prestigio, Moretta é stato in assoluto il ricercatore italiano
più citato nella letteratura scientifica in un periodo di 10 anni e ad oggi. Il numero di citazioni bibliografiche
totali riferite alle sue pubblicazioni è di oltre 58.000.
Margaret Murata professore emerito di musica alla UC Irvine in California, membro del American
Musicological Society, riconosciuta tra i massimi esperti della cantata da camera.
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terapia di tumori e leucemie ad alto rischio. Tra gli studiosi più citati al mondo, autore di oltre 640 pubblicazioni
in extenso su riviste e libri internazionali di notevole prestigio, Moretta é stato in assoluto il ricercatore italiano
più citato nella letteratura scientifica in un periodo di 10 anni e ad oggi. Il numero di citazioni bibliografiche
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6 o obre
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alle 2017
sue pubblicazioni è di oltre 58.000.
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Margaret Murata professore emerito di musica alla UC Irvine in California, membro del American
INDIRIZZO http://www.bergamo.info/attualita/premio-galilei-2017-ecco-i-vincitori/

Musicological Society, riconosciuta tra i massimi esperti della cantata da camera.
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Premio Galilei 2017: ecco i vincitori
Sono lo scienziato Lorenzo Moretta e la storica della musica italiana Margaret Murata i vincitori del
prestigioso premio internazionale Galileo Galilei 2017 dei Rotary Club Italiani, giunto alla sua56esima
edizione. Gli studiosi, scelti da due giurie composte da illustri rappresentanti del mondo accademico e
scientifico, saranno premiati sabato 7 ottobre nell’aula magna dell’Università di Pisa.
Il premio internazionale Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani, giunto alla sua 56esima edizione, è
uno dei riconoscimenti culturali più importanti d’Europa e indiscusso punto di riferimento per la promozione
della cultura italiana.
Il premio intende onorare eminenti studiosi stranieri o studiosi italiani di fama internazionale che si siano
dedicati ad argomenti riguardanti la civiltà italiana (archeologia ed etruscologia, storia della letteratura, della
lingua, storia politica, dell’arte, della musica, del pensiero, della scienza, del diritto, dell’economia) o che si
siano distinti nel campo delle scienze della natura (scienze fisiche, mediche, geografiche, dell’ingegneria,
della terra, chimiche, agrarie, biologiche, economiche, matematiche).
L’attribuzione del premio per ciascuna disciplina ha cadenza decennale. Quest’anno saranno premiati
due studiosi che hanno dato prova di straordinario impegno e acume nel campo delle scienze mediche, come
fatto da Lorenzo Moretta, e della storia della musica italiana, come fatto da Margaret Murata.
***
Lorenzo Moretta, Direttore dell’Area di Immunologia dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma,
membro dell’Accademia dei Lincei, è autore di studi ritenuti fondamentali nel campo dell’immunologia e della
terapia di tumori e leucemie ad alto rischio. Tra gli studiosi più citati al mondo, autore di oltre 640 pubblicazioni
in extenso su riviste e libri internazionali di notevole prestigio, Moretta é stato in assoluto il ricercatore italiano
più citato nella letteratura scientifica in un periodo di 10 anni e ad oggi. Il numero di citazioni bibliografiche
totali riferite alle sue pubblicazioni è di oltre 58.000.
Margaret Murata professore emerito di musica alla UC Irvine in California, membro del American
Musicological Society, riconosciuta tra i massimi esperti della cantata da camera.
Mi piace 0
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Premio Galilei 2017: ecco i vincitori
Sono lo scienziato Lorenzo Moretta e la storica della musica italiana Margaret Murata i vincitori del
prestigioso premio internazionale Galileo Galilei 2017 dei Rotary Club Italiani, giunto alla sua56esima
edizione. Gli studiosi, scelti da due giurie composte da illustri rappresentanti del mondo accademico e
scientifico, saranno premiati sabato 7 ottobre nell’aula magna dell’Università di Pisa.
Il premio internazionale Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani, giunto alla sua 56esima edizione, è
uno dei riconoscimenti culturali più importanti d’Europa e indiscusso punto di riferimento per la promozione
della cultura italiana.
Il premio intende onorare eminenti studiosi stranieri o studiosi italiani di fama internazionale che si siano
dedicati ad argomenti riguardanti la civiltà italiana (archeologia ed etruscologia, storia della letteratura, della
lingua, storia politica, dell’arte, della musica, del pensiero, della scienza, del diritto, dell’economia) o che si
siano distinti nel campo delle scienze della natura (scienze fisiche, mediche, geografiche, dell’ingegneria,
della terra, chimiche, agrarie, biologiche, economiche, matematiche).
L’attribuzione del premio per ciascuna disciplina ha cadenza decennale. Quest’anno saranno premiati
due studiosi che hanno dato prova di straordinario impegno e acume nel campo delle scienze mediche, come
fatto da Lorenzo Moretta, e della storia della musica italiana, come fatto da Margaret Murata.
***
Lorenzo Moretta, Direttore dell'Area di Immunologia dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma,
membro dell’Accademia dei Lincei, è autore di studi ritenuti fondamentali nel campo dell’immunologia e della
terapia di tumori e leucemie ad alto rischio. Tra gli studiosi più citati al mondo, autore di oltre 640 pubblicazioni
in extenso su riviste e libri internazionali di notevole prestigio, Moretta é stato in assoluto il ricercatore italiano
più citato nella letteratura scientifica in un periodo di 10 anni e ad oggi. Il numero di citazioni bibliografiche
totali riferite alle sue pubblicazioni è di oltre 58.000.
Margaret Murata professore emerito di musica alla UC Irvine in California, membro del American
Musicological Society, riconosciuta tra i massimi esperti della cantata da camera.
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terapia di tumori e leucemie ad alto rischio. Tra gli studiosi più citati al mondo, autore di oltre 640 pubblicazioni
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Premio Galilei, ecco i vincitori
Mi piace 0
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Uno dei due premiati, Lorenzo Moretta

Lo scienziato Lorenzo Moretta, nella top ten dei ricercatori italiani, e la storica della musica italiana
Margaret Murata il 7 ottobre a Pisa
PISA — Sono lo scienziato Lorenzo Moretta e la storica della musica italiana Margaret Murata i
vincitori del prestigioso premio internazionale Galileo Galilei 2017 dei Rotary Club Italiani, giunto alla sua
56esima edizione. Gli studiosi, scelti da due giurie composte da illustri rappresentanti del mondo accademico
e scientifico, saranno premiati sabato 7 ottobre nell’aula magna dell’Università di Pisa.
Il premio internazionale Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani, giunto alla sua 56esima edizione, è
uno dei riconoscimenti culturali più importanti d’Europa e indiscusso punto di riferimento per la promozione
della cultura italiana.
Il premio intende onorare eminenti studiosi stranieri o studiosi italiani di fama internazionale che si siano
dedicati ad argomenti riguardanti laciviltà italiana (archeologia ed etruscologia, storia della letteratura, della
lingua, storia politica, dell’arte, della musica, del pensiero, della scienza, del diritto, dell’economia) o che si
siano distinti nel campo delle scienze della natura (scienze fisiche, mediche, geografiche, dell’ingegneria,
della terra, chimiche, agrarie, biologiche, economiche, matematiche).
L’attribuzione del premio per ciascuna disciplina ha cadenza decennale. Quest’anno saranno premiati
due studiosi che hanno dato prova di straordinario impegno e acume nel campo delle scienze mediche, come
fatto da Lorenzo Moretta, e della storia della musica italiana, come fatto da Margaret Murata.
Mi piace 0
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Oﬀerte di Lavoro (//lavoro.informazione.it)
lunedì 9 ottobre 2017 - 09:22
(/comunicati(/xml/pr/51114448stampa/pnt/713cb09571996a1a-495f4d66-bbc6b2ca75284d9c4166.xml?
Lo scienziato
Lorenzo Moretta, nella top ten dei ricercatori italiani, e la storica della
c279c4ﬀ5ee2)
lng=neutral)
musica
italiana Margaret Murata il 7 ottobre a Pisa, alla presenza dei più illustri

Premio Galilei 2017: ecco i vincitori

Segui i comunicati stampa su

studiosi di cultura italiana, riceveranno il Premio Galilei 2017, uno dei più ambiti
riconoscimenti culturali d’Europa.

G Suite di Google
Cloud

Per modi)che al volo dovunque ti
trovi. Apri e modi)ca i documenti da
taxi, treno, aereo

Bergamo, 06/10/2017 - 12:55 (informazione.it - comunicati stampa - varie
(/comunicati-stampa/it/varie)) Sono lo scienziato Lorenzo Moretta e la storica
della musica italiana Margaret Murata i vincitori del prestigioso premio
internazionale Galileo Galilei 2017 dei Rotary Club Italiani, giunto alla
sua56esima edizione. Gli studiosi, scelti da due giurie composte da illustri
rappresentanti del mondo accademico e scientiﬁco, saranno premiati sabato 7
ottobre nell’aula magna dell’Università di Pisa.
Il premio internazionale Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani, giunto alla sua
56esima edizione, è uno dei riconoscimenti culturali più importanti d’Europa e
indiscusso punto di riferimento per la promozione della cultura italiana.
Il premio intende onorare eminenti studiosi stranieri o studiosi italiani di fama
internazionale che si siano dedicati ad argomenti riguardanti la civiltà italiana
(archeologia ed etruscologia, storia della letteratura, della lingua, storia politica,
dell’arte, della musica, del pensiero, della scienza, del diritto, dell’economia) o
che si siano distinti nel campo delle scienze della natura (scienze ﬁsiche,
mediche, geograﬁche, dell’ingegneria, della terra, chimiche, agrarie, biologiche,
economiche, matematiche).

(//www.twitter.com/informazionecs)(//www.facebook.com/co
Approfondimenti

(//www.ilsussidiario.net)
Calciomercato Napoli/ Calamassi:
a gennaio un difensore! Insigne
resta, attenti a Sarri... (esclusiva)
(/a/173BAE0A-39C8-475E-A40CB1CF23035578/CalciomercatoNapoli-Calamassi-a-gennaio-undifensore-Insigne-resta-attenti-aSarri-esclusiva) Leggi l'articolo
(http://www.ilsussidiario.net/News/Calcioe-altriSport/Calciomercato/2017/10/7/CalciomercatoNapoli-Calamassi-a-gennaio-undifensore-Insigne-resta-attenti-aSarri-esclusiva-/786188/)
Vincenzo Montella e il Milan/ il
punto di Antonio Di Gennaro sul
futuro del tecnico rossonero
(esclusiva) (/a/731C2F3F-FEF94C99-A91D4BA4358AE040/VincenzoMontella-e-il-Milan-il-punto-diAntonio-Di-Gennaro-sul-futurodel-tecnico-rossoneroesclusiva) Leggi l'articolo
(http://www.ilsussidiario.net/News/Calcioe-altriSport/2017/10/7/VincenzoMontella-e-il-Milan-il-punto-diAntonio-Di-Gennaro-sul-futurodel-tecnico-rossonero-esclusiva/786115/)

SCUOLA/ Libertà di scelta
educativa, Italia come la Grecia
(/a/EFE3B6B3-C04F-469DBC81-152F21B5A85A/SCUOLALiberta-di-scelta-educativa-Italiacome-la-Grecia) Leggi l'articolo
(http://www.ilsussidiario.net/News/Educazione/2017
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Liberta-di-scelta-educativa-Italiacome-la-Grecia/785954/)
Pronostico Formula 1/ Gran
Premio del Giappone 2017
Suzuka: il punto di Siegfried Stohr
(esclusiva) (/a/DD019F13-7A8A46D9-BEE32838CD3D6275/PronosticoFormula-1-Gran-Premio-delGiappone-2017-Suzuka-il-puntodi-Siegfried-Stohresclusiva) Leggi l'articolo
(http://www.ilsussidiario.net/News/Calcioe-altri-Sport/Formula1/2017/10/6/PronosticoFormula-1-Gran-Premio-delGiappone-2017-Suzuka-il-puntodi-Siegfried-Stohr-esclusiva/785617/)

L’attribuzione del premio per ciascuna disciplina ha cadenza decennale.
Quest’anno saranno premiati due studiosi che hanno dato prova di straordinario
impegno e acume nel campo delle scienze mediche, come fatto da Lorenzo
Moretta, e della storia della musica italiana, come fatto da Margaret Murata.

Pronostico Italia Macedonia/
Qualificazioni mondiali 2018: il
punto di Pietro Anastasi
(esclusiva) (/a/7468C45F-82DC4750-BCA70990570349F5/Pronostico-ItaliaMacedonia-Qualificazionimondiali-2018-il-punto-di-PietroAnastasi-esclusiva) Leggi l'articolo
(http://www.ilsussidiario.net/News/Calcioe-altriSport/2017/10/6/PronosticoItalia-Macedonia-Qualificazionimondiali-2018-il-punto-di-PietroAnastasi-esclusiva-/785852/)

***
Lorenzo Moretta, Direttore dell'Area di Immunologia dell'Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù di Roma, membro dell’Accademia dei Lincei, è autore di studi
ritenuti fondamentali nel campo dell’immunologia e della terapia di tumori e
leucemie ad alto rischio. Tra gli studiosi più citati al mondo, autore di oltre 640
pubblicazioni in extenso su riviste e libri internazionali di notevole prestigio,
Moretta é stato in assoluto il ricercatore italiano più citato nella letteratura
scientiﬁca in un periodo di 10 anni e ad oggi. Il numero di citazioni bibliograﬁche
totali riferite alle sue pubblicazioni è di oltre 58.000.

Invitiamo quanti siano interessati a fornire
contenuti per la sezione Approfondimenti a
contattarci (/contacts.aspx).

Margaret Murata professore emerito di musica alla UC Irvine in California,
membro del American Musicological Society, riconosciuta tra i massimi esperti
della cantata da camera.
(https://www.informazione.it/c/713CB095-6A1A-4D66-B2CA-C279C4FF5EE2/Premio-Galilei2017-ecco-i-vincitori)
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original_referer=https://www.informazione.it/c/713CB095-6A1A-4D66-B2CA-C279C4FF5EE2/PremioGalilei-2017-ecco-i-vincitori&text=Premio Galilei 2017: ecco i
vincitori&url=https://www.informazione.it/c/713CB095-6A1A-4D66-B2CA-C279C4FF5EE2/PremioGalilei-2017-ecco-i-vincitori&via=informazionecs&lang=it)
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T24We: gli eventi del fine settimana

Invito a Palazzo, nove sedi aperte in Toscana
Sabato dalle 10 alle 19 ingresso gratuito e visite guidate in
102 palazzi in 52 città di tutta Italia per la 16/a edizione di
Invito a Palazzo, la manifestazione Abi che ogni anno apre
al pubblico le sedi storiche e moderne delle banche e delle
fondazioni. In Toscana saranno aperti ad Arezzo Palazzo
Albergotti; a Firenze Palazzo Bobrinskoy, Palazzo Orlandini
del Beccuto, e le sedi di Banca Federico del Vecchio e
Fondazione Crf; a Livorno la sede dell'omonima
Fondazione; a San Miniato Palazzo Formichini; a Siena,
Palazzo Salimbeni e Palazzo Sansedoni.

A Lucca un convegno su Giuseppe Pera con Ichino e Treu
Si intitola "Il lavoro e la fabbrica. Il contratto collettivo dei
metalmeccanici: dal contributo di Giuseppe Pera degli anni
Settanta alle vicende dei nostri giorni" la tavola rotonda di
sabato pomeriggio alle 15.30 nella Chiesa di San Francesco a
Lucca, coordinata dal senatore Pietro Ichino. Si
confronteranno sul tema Tiziano Treu, presidente del Cnel,
Maurizio Landini, ex segretario generale Fiom-Cgil, Stefano
Franchi, direttore generale di Federmeccanica, Marco
Bentivogli, segretario generale Fim-Cisl, e Rocco
Palombella, segretario generale Uilm-Uil.

Open Day per Dynamo Camp, domenica apertura al pubblico
Open Day per Dynamo Camp, l'associazione benefica
fondata nel 2007 da Vincenzo Manes: appuntamento a San
Marcello Pistoiese sabato, per la giornata riservata agli
interlocutori istituzionali di Dynamo Camp, e domenica per
la giornata aperta al pubblico. I presenti potranno
cimentarsi in attività di tiro con l'arco, agility con i cani,
arrampicata, equitazione e circo, e assistere sia alla
presentazione ufficiale del presidente Manes, sia alla
presentazione del progetto Dynamo Studios con i video
realizzati nelle sessioni estive 2017 del camp.

Matematica e bellezza, una lezione a Firenze
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Dalla cupola di Santa Maria del Fiore al Battistero, fino al
Campanile di Giotto: cosa lega la bellezza e l'armonia dei
monumenti fiorentini, e delle costruzioni in generale? Di
questo si parlerà nell'incontro dal titolo "Passeggiando con
la matematica: da Brunelleschi a McDonald's, da
Michelangelo al pallone da calcio", in programma domenica
alle 10.30 nell'Aula Magna dell'Università di Firenze. La
lezione sarà tenuta da Giuseppe Conti, docente di Analisi
matematica. Introduce e coordina Alberto Tonini, docente di
Storia delle relazioni internazionali.

A Moretta e Murata il Premio Galilei dei Rotary
Sabato l'Università di Pisa ospiterà la cerimonia di
premiazione del Premio Galileo Galilei 2017 dei Rotary Club
italiani: l'appuntamento è per sabato alle 16 nell'Aula Magna
del Polo Fibonacci. Assegnatari di questa 56a edizione del
Premio, per le scienze mediche l'immunologo Lorenzo
Moretta, uno dei ricercatori italiani più noti e citati al
mondo, e per la storia della musica italiana Margaret
Murata, membro dell'American Musicological Society.
Interverranno per i saluti il sindaco Marco Filippeschi e il
rettore Paolo Maria Mancarella.

A Tosi e Giachetti le Seste d'Oro
Il costumista e premio Oscar alla carriera Piero Tosi e
l'attrice Gianna Giachetti saranno insigniti delle Seste d'Oro,
la più alta onorificenza del Comune di Sesto Fiorentino. La
cerimonia si terrà sabato alle 10.30 alla Biblioteca
Ragionieri. Nato a Sesto Fiorentino nel 1927, allievo di
Ottone Rosai, Tosi ha ricevuto numerosi riconoscimenti, e
cinque candidature all'Oscar per i migliori costumi.
Giachetti, nata a Sesto nel 1935, ha alle spalle sessant'anni di
carriera nel mondo dello spettacolo, diretta tra gli altri da
Zeffirelli, Chiti, Benvenuti.

Le altre segnalazioni del weekend:
Firenze, Hotel Albani, via Fiume 12, sabato alle 9.30 convegno su 'La riforma del Terzo Settore. Come orientarsi
nella nuova normativa'. In apertura videomessaggio di Luigi Bobba, sottosegretario al lavoro e politiche sociali.
Tra i presenti, Federico Gelli, presidente Cesvot.
Qui il programma del convegno.
Firenze, Teatro della Pergola, sabato alle 10.30 incontro 'Responsabilità e l'educazione' con Domenico Barrilà.
Introduce Rosa Maria di Giorgi, vicepresidente del Senato.
Qui il programma della rassegna.
Pistoia, Palazzo comunale, sabato alle 11 convegno sul tema 'Democrazia e diritti in Sudamerica: il dramma del
Venezuela'. Al dibattito partecipa Vanessa Ledezma, figlia del sindaco di Caracas arrestato dal regime di Nicolas
Maduro. Conclusioni di Pier Ferdinando Casini, già presidente della Commissione affari esteri del Senato.
Qui la locandina del convegno.
Firenze, via Torcicoda - angolo via Telemaco Signorini, sabato alle 11 cerimonia inaugurale e intitolazione del
giardino a Michela Noli in memoria delle vittime di femminicidio. Tra i presenti il sindaco Dario Nardella, gli
assessori Andrea Vannucci e Alessia Bettini.
Qui la locandina dell'evento.
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PREMIO GALILEI 2017: ECCO I VINCITORI
By D.s. On 8 ottobre 2017 In Comunicati

Sono lo scienziato Lorenzo Moretta e la storica della musica italiana Margaret
Murata i vincitori del prestigioso premio internazionale Galileo Galilei 2017 dei
Rotary Club Italiani, giunto alla sua56esima edizione. Gli studiosi, scelti da due
giurie composte da illustri rappresentanti del mondo accademico e scientifico,
saranno premiati sabato 7 ottobre nell’aula magna dell’Università di Pisa.
Il premio internazionale Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani, giunto alla sua
56esima edizione, è uno dei riconoscimenti culturali più importanti d’Europa e
indiscusso punto di riferimento per la promozione della cultura italiana.
Il premio intende onorare eminenti studiosi stranieri o studiosi italiani di fama
internazionale che si siano dedicati ad argomenti riguardanti la civiltà italiana
(archeologia ed etruscologia, storia della letteratura, della lingua, storia politica,
dell’arte, della musica, del pensiero, della scienza, del diritto, dell’economia) o che si
siano distinti nel campo delle scienze della natura (scienze fisiche, mediche,
geografiche, dell’ingegneria, della terra, chimiche, agrarie, biologiche, economiche,
matematiche).
L’attribuzione del premio per ciascuna disciplina ha cadenza decennale. Quest’anno
saranno premiati due studiosi che hanno dato prova di straordinario impegno e
acume nel campo delle scienze mediche, come fatto da Lorenzo Moretta, e della
storia della musica italiana, come fatto da Margaret Murata.
***
Lorenzo Moretta, Direttore dell’Area di Immunologia dell’Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù di Roma, membro dell’Accademia dei Lincei, è autore di studi ritenuti
fondamentali nel campo dell’immunologia e della terapia di tumori e leucemie ad alto
rischio. Tra gli studiosi più citati al mondo, autore di oltre 640 pubblicazioni in extenso
http://www.press-release.it/2017/10/08/215677
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su riviste e libri internazionali di notevole prestigio, Moretta é stato in assoluto il
ricercatore italiano più citato nella letteratura scientifica in un periodo di 10 anni e ad
oggi. Il numero di citazioni bibliografiche totali riferite alle sue pubblicazioni è di oltre
58.000.
Margaret Murata professore emerito di musica alla UC Irvine in California, membro
del American Musicological Society, riconosciuta tra i massimi esperti della cantata da
camera.
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Lo scienziato Lorenzo Moretta, nella
top ten dei ricercatori italiani, e la
storica della musica italiana Margaret
Murata il 7 ottobre a Pisa

Uno dei due premiati, Lorenzo Moretta

PISA — Sono lo scienziato Lorenzo Moretta e la
storica della musica italiana Margaret Murata i
vincitori del prestigioso premio internazionale
Galileo Galilei 2017 dei Rotary Club Italiani,
giunto alla sua 56esima edizione. Gli studiosi, scelti
da due giurie composte da illustri rappresentanti del
mondo accademico e scientifico, saranno premiati
sabato 7 ottobre nell’aula magna dell’Università di

Pisa.
Il premio internazionale Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani, giunto alla sua 56esima edizione,
è uno dei riconoscimenti culturali più importanti d’Europa e indiscusso punto di riferimento per la
promozione della cultura italiana.
Il premio intende onorare eminenti studiosi stranieri o studiosi italiani di fama internazionale che si siano
dedicati ad argomenti riguardanti laciviltà italiana (archeologia ed etruscologia, storia della letteratura,
della lingua, storia politica, dell’arte, della musica, del pensiero, della scienza, del diritto, dell’economia)
o che si siano distinti nel campo delle scienze della natura (scienze fisiche, mediche, geografiche,
dell’ingegneria, della terra, chimiche, agrarie, biologiche, economiche, matematiche).
L’attribuzione del premio per ciascuna disciplina ha cadenza decennale. Quest’anno saranno premiati
due studiosi che hanno dato prova di straordinario impegno e acume nel campo delle scienze mediche,
come fatto da Lorenzo Moretta, e della storia della musica italiana, come fatto da Margaret Murata.
○ Le onde gravitazionali premiano un fisico pisano
○ Premio Galilei-Carducci a un giovane laureato
○ Il premio Galilei-Carducci a Marco Venturini
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INDIRIZZO http://nova.ilsole24ore.com/frontiere/lindiana-jones-dellimmunoterapia/

L'”Indiana Jones” dell’immunoterapia
Il sistema immunitario? Una giungla, dove operano diverse tribù di “buoni” che si contrappongono a una
sfilza di “cattivi”, capaci di attaccare l’intero organismo, come avviene nel caso dei tumori, anche per la loro
capacità di “nascondersi” e diventare irreperibili agli occhi delle cellule difensive. Esplorare palmo a palmo
questa fitta boscaglia è la chiave che ha permesso di individuare l’immunoterapia, la nuova via contro il
cancro.
Tra gli “Indiana Jones” impegnati in questa ricerca nel mondo dell’invisibile c’è anche Lorenzo Moretta,
immunologo genovese, che ieri ha ricevuto il premio internazionale Galileo Galilei 2017 dei Rotary Club Italiani
nell’aula magna dell’Università di Pisa. Il premio internazionale è uno dei riconoscimenti culturali più importanti
d’Europa e indiscusso punto di riferimento per la promozione della cultura italiana. Lorenzo Moretta, direttore
dell’Area di Immunologia dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, membro dell’Accademia dei Lincei
(coautore del documento “Pro veritate” sui vaccini per la stessa), è autore di studi fondamentali nel campo
dell’immunologia e della terapia di tumori e leucemie ad alto rischio.
Recentemente, sul Journal of Allergy and Clinical Immunology, ha firmato un lavoro che permette di
svelare meglio come agisce l’immunoterapia nel tumore e soprattutto di capire come anticorpi usati come
farmaci possano contrastare la capacità delle cellule neoplastiche di “nascondersi” alle cellule Natural killer
(Nk), fondamentali per difenderci dall’avanzata delle unità tumorali. “Esistono particolari “checkpoint”
immunitari (ad esempio il Pd1) che arrivano a inibire l’attività dei “buoni”, i linfociti T citotossici e le cellule Nk,
con meccanismi diversi – spiega Moretta. Il tumore per preservarsi e crescere attiva meccanismi attraverso
messaggeri solubili inibitori oppure “contatta” direttamente le cellule difensive per sfuggire alla loro azione.
Con il nostro lavoro, sostenuto dall’Airc (Associazione italiana per la ricerca sul cancro) abbiamo
dimostrato che le cellule tumorali possono “inibire” le difese dell’organismo attraverso questi checkpoint e
addirittura perdere i loro “segni di riconoscimento” (antigeni di istocompatibilità) per cui diventano
praticamente irreperibili non solo ai classici linfociti T, ma anche all’altra linea di difesa, le cellule Nk”. Così il
tumore non viene riconosciuto come “diverso” dall’organismo e quindi si può espandere a piacimento
ingannando le difese.
Grazie alla ricerca di base di Moretta si è scoperto come “svelare” ai buoni dell’organismo il caos che il
cancro sta creando nella giungla, attivando le difese anche oltre alle forme neoplastiche attualmente in esame.
Lo studio dimostra infatti che anche malattie estremamente complesse da trattare come il neuroblastoma
potrebbero essere affrontate con l’immunoterapia, semplicemente “rivelando” la presenza della malattia ai
“difensori” dell’organismo.
Che le cellule Nk siano sempre state una passione di Moretta, peraltro, è dimostrato dal percorso di studio
dello scienziato, che ha scoperto con il suo gruppo i principali recettori di queste cellule. Qualche tempo fa su
Cancer Research è stato pubblicato uno studio che ha rivelato come le cellule del melanoma (oggi affrontato
proprio con l’immunoterapia) possano essere tanto forti. In un filone di ricerca che ha portato ai risultati
sopradescritti, Moretta con la sua équipe ha scoperto che le cellule neoplastiche entrando in contatto con
“poliziotti”, ovvero le cellule Nk, praticamente le “paralizzano” producendo particolari sostanze (Pge2 e
kinurenina) capace di bloccarle. In pratica, quindi, tolgono le armi a queste unità difensive, che quindi non
riescono a opporsi alla crescita del tumore e allo sviluppo incontrollato delle cellule maligne. “Nuovi vaccini,
terapie per i tumori e per le infezioni croniche sono proprio dietro l’angolo grazie alle ricerche in immunologia
– rileva Moretta”. Buon lavoro, Indiana Jones!
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lunedì 9 o obre 2017
SITO WEB maga zine.daocampus.com
INDIRIZZO http://maga zine.daocampus.com/125595/lindiana-jones-dellimmunoterapia.html

L’”Indiana Jones” dell’immunoterapia
Il sistema immunitario? Una giungla, dove operano diverse tribù di “buoni” che si contrappongono a una
sfilza di “cattivi”, capaci di attaccare l’intero organismo, come avviene nel caso dei tumori, anche per la loro
capacità di “nascondersi” e diventare irreperibili agli occhi delle cellule difensive. Esplorare palmo a palmo
questa fitta boscaglia è la chiave che ha permesso di individuare l’immunoterapia, la nuova via contro il
cancro.
Tra gli “Indiana Jones” impegnati in questa ricerca nel mondo dell’invisibile c’è anche Lorenzo Moretta,
immunologo genovese, che ieri ha ricevuto il premio internazionale Galileo Galilei 2017 dei Rotary Club Italiani
nell’aula magna dell’Università di Pisa. Il premio internazionale è uno dei riconoscimenti culturali più importanti
d’Europa e indiscusso punto di riferimento per la promozione della cultura italiana. Lorenzo Moretta, direttore
dell’Area di Immunologia dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, membro dell’Accademia dei Lincei
(coautore del documento “Pro veritate” sui vaccini per la stessa), è autore di studi fondamentali nel campo
dell’immunologia e della terapia di tumori e leucemie ad alto rischio.
Recentemente, sul Journal of Allergy and Clinical Immunology, ha firmato un lavoro che permette di svelare
meglio come agisce l’immunoterapia nel tumore e soprattutto di capire come anticorpi usati come farmaci
possano contrastare la capacità delle cellule neoplastiche di “nascondersi” alle cellule Natural killer (Nk),
fondamentali per difenderci dall’avanzata delle unità tumorali. “Esistono particolari “checkpoint” immunitari (ad
esempio il Pd1) che arrivano a inibire l’attività dei “buoni”, i linfociti T citotossici e le cellule Nk, con
meccanismi diversi – spiega Moretta. Il tumore
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domenica 8 ottobre 2017
SITO WEB www.are a-press.eu
INDIRIZZO http://www.are a-press.eu/comunicatistampa/2017/10/08/premio-galilei-2017-ecco-i-vincitori/

Premio Galilei 2017: ecco i vincitori
Sono lo scienziato Lorenzo Moretta e la storica della musica italiana Margaret Murata i vincitori del
prestigioso premio internazionale Galileo Galilei 2017 dei Rotary Club Italiani, giunto alla sua56esima
edizione. Gli studiosi, scelti da due giurie composte da illustri rappresentanti del mondo accademico e
scientifico, saranno premiati sabato 7 ottobre nell’aula magna dell’Università di Pisa.
Il premio internazionale Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani, giunto alla sua 56esima edizione, è
uno dei riconoscimenti culturali più importanti d’Europa e indiscusso punto di riferimento per la promozione
della cultura italiana.
Il premio intende onorare eminenti studiosi stranieri o studiosi italiani di fama internazionale che si siano
dedicati ad argomenti riguardanti la civiltà italiana (archeologia ed etruscologia, storia della letteratura, della
lingua, storia politica, dell’arte, della musica, del pensiero, della scienza, del diritto, dell’economia) o che si
siano distinti nel campo delle scienze della natura (scienze fisiche, mediche, geografiche, dell’ingegneria,
della terra, chimiche, agrarie, biologiche, economiche, matematiche).
L’attribuzione del premio per ciascuna disciplina ha cadenza decennale. Quest’anno saranno premiati
due studiosi che hanno dato prova di straordinario impegno e acume nel campo delle scienze mediche, come
fatto da Lorenzo Moretta, e della storia della musica italiana, come fatto da Margaret Murata.
***
Lorenzo Moretta, Direttore dell’Area di Immunologia dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma,
membro dell’Accademia dei Lincei, è autore di studi ritenuti fondamentali nel campo dell’immunologia e della
terapia di tumori e leucemie ad alto rischio. Tra gli studiosi più citati al mondo, autore di oltre 640 pubblicazioni
in extenso su riviste e libri internazionali di notevole prestigio, Moretta é stato in assoluto il ricercatore italiano
più citato nella letteratura scientifica in un periodo di 10 anni e ad oggi. Il numero di citazioni bibliografiche
totali riferite alle sue pubblicazioni è di oltre 58.000.
Margaret Murata professore emerito di musica alla UC Irvine in California, membro del American
Musicological Society, riconosciuta tra i massimi esperti della cantata da camera.
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DATA
lunedì 9 o obre 2017
SITO WEB iltirreno.gelocal.it
INDIRIZZO http://iltirreno.gelocal.it/pisa/cronaca/2017/10/08/news/il-premio-galileo-galilei-unisce-musica-e-medicina-1.15962545

Il premio “Galileo Galilei” unisce musica e medicina
Consegnato a Margaret Murata e Lorenzo Moretta il prestigioso riconoscimento dei Rotary Club Italiani. Il
sindaco Filippeschi: esempi di eccellenza mondiale

PISA. «Galileo Galilei non è solo lo scienziato per eccellenza, ma è anche il primo vero “uomo moderno”.
Il metodo sperimentale ha infatti aperto la strada alla “ipotesi”: con lui il “può darsi” ha spodestato la vecchia
dicotomia “falso/vero” e le capacità umane hanno incontrato la grazia divina, inaugurando la vera capacità di
distinguere i fatti veri da quelli illusori».
È con queste parole che Margaret Murata, professore emerito di musica alla UC Irvine in California e
membro del American Musicological Society, ringrazia anzitutto l’inventore del metodo scientifico per il premio
assegnatole dai Rotary Club Italiani. Il Premio Galileo Galilei, giunto alla 56ª edizione, è infatti uno dei più
rilevanti in campo culturale nel panorama nazionale ed europeo.
Ad essere insignito del prestigioso riconoscimento anche Lorenzo Moretta, direttore dell’Area di
Immunologia dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, membro dell’Accademia dei Lincei, autore di
studi ritenuti fondamentali nel campo dell’immunologia e della terapia di tumori e leucemie ad alto rischio.
«Sarebbe limitativo dire che questo premio è mio, in quanto Lorenzo Moretta. Questo è un premio agli
straordinari progressi compiuti dalla medicina e dall’immunologia in questi decenni. Una storia lunga e difficile,
ma piena di soddisfazioni. L’aspettativa di vita è raddoppiata nell’ultimo secolo grazie a queste due discipline
che hanno fatto fare passi da gigante anche all’oncologia. Grazie alla ricerca, i “big killers” di grande impatto
sociale come melanomi e carcinomi polmonari sono trattabili in modo soddisfacente».
Un premio di straordinaria importanza, il “Galilei”, anche a detta del sindaco, Marco Filippeschi.
«Leggere i nomi dei vincitori mi ha dato conferma del livello raggiunto dalla scienza e dalla cultura italiana, ma
sono stato ancor più colpito dall’elenco dei giovani premiati. Ciò attesta una linea di eccellenza a cui
corrispondono rigore e fatica per raggiungere gli obiettivi prefissati, secondo una linea che si riflette nello
spirito dei rotariani. Spero che questa collaborazione persista negli anni e che non si smetta mai di riporre
speranza nella cultura».
Una giuria composta dai professori Blasi, Sinibaldi e Albano dell’Ateneo pisano ha infatti assegnato
anche i “Premi Galileo Giovani” ad alcuni ricercatori in un range eterogeneo di ambiti.
Carlotta Lattanzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Sono lo scienziato Lorenzo Moretta e la storica della musica italiana Margaret
Murata i vincitori del prestigioso premio internazionale Galileo Galilei 2017 dei
Rotary Club Italiani, giunto alla sua56esima edizione. Gli studiosi, scelti da due
giurie composte da illustri rappresentanti del mondo accademico e scientifico,
saranno premiati sabato 7 ottobre nell’aula magna dell’Università di Pisa.
Il premio internazionale Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani, giunto alla sua
56esima edizione, è uno dei riconoscimenti culturali più importanti d’Europa e
indiscusso punto di riferimento per la promozione della cultura italiana.
Il premio intende onorare eminenti studiosi stranieri o studiosi italiani di fama
internazionale che si siano dedicati ad argomenti riguardanti la civiltà italiana
(archeologia ed etruscologia, storia della letteratura, della lingua, storia politica,
dell’arte, della musica, del pensiero, della scienza, del diritto, dell’economia) o che si
siano distinti nel campo delle scienze della natura (scienze fisiche, mediche,
geografiche, dell’ingegneria, della terra, chimiche, agrarie, biologiche, economiche,
matematiche).
L’attribuzione del premio per ciascuna disciplina ha cadenza decennale. Quest’anno
saranno premiati due studiosi che hanno dato prova di straordinario impegno e
acume nel campo delle scienze mediche, come fatto da Lorenzo Moretta, e della
storia della musica italiana, come fatto da Margaret Murata.
***
Lorenzo Moretta, Direttore dell’Area di Immunologia dell’Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù di Roma, membro dell’Accademia dei Lincei, è autore di studi ritenuti
fondamentali nel campo dell’immunologia e della terapia di tumori e leucemie ad alto
rischio. Tra gli studiosi più citati al mondo, autore di oltre 640 pubblicazioni in extenso
http://www.press-release.it/2017/10/08/215677
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su riviste e libri internazionali di notevole prestigio, Moretta é stato in assoluto il
ricercatore italiano più citato nella letteratura scientifica in un periodo di 10 anni e ad
oggi. Il numero di citazioni bibliografiche totali riferite alle sue pubblicazioni è di oltre
58.000.
Margaret Murata professore emerito di musica alla UC Irvine in California, membro
del American Musicological Society, riconosciuta tra i massimi esperti della cantata da
camera.
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DATA
lunedì 9 o obre 2017
SITO WEB www.unipi.it
INDIRIZZO https://www.unipi.it/index.php/news/item/10864-internet-festival-2017-invade-pisa-con-oltre-200-eventi

Un grande fine settimana di eventi: IF2017, Premio
Galilei e la Mezza maratona con Carlo Verdone

Un fine settimana in cui Pisa e la sua Università sono stati protagonisti. A cominciare dal grande successo
dell'Internet Festival, un'edizione ricchissima con oltre 200 eventi sparsi in tutta la città. E per rivivere momenti
ed emozioni guarda le FOTO, il VIDEO DELL'ALZABANDIERA e i servizi sul Tg3 Toscana della Rai (1 e 2).

Grande entusiasmo anche per l'11° edizione della Cetilar Pisa Half Marathon, che da quest’anno ha
avuto nel comitato organizzatore anche l’Università di Pisa e l’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana.
Domenica 8 ottobre la partenza lungo un percorso compreso tra Via Contessa Matilde e Piazza dei Miracoli.
1.500 ateleti in gara e ospite d'onore Carlo Verdone, testimonial dell’Associazione per Donare la Vita Onlus,
che ha postato su facebook un selfie di fronte al Rettorato che ha totalizzato 15mila "mi piace". Per
rivedere i momenti della manifestazione ecco le FOTO e il servizio Rai sul TG3 Toscana.

Sabato 7 ottobre si è svolta anche la cerimonia di consegna del "Premio Internazionale Galileo Galilei
dei Rotary Club Italiani" che è stato assegnato alla storica della musica italiana Margaret Murata, mentre il
"Premio Internazionale Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani per la Scienza" lo ha vinto lo scienziato
Lorenzo Moretta. Il Premio Galilei Giovani è andato invece a cinque giovani studiosi fra cui, per l'Ateneo
pisano, il dottor Iacopo Fabiani, specialista in Cardiologia, assegnista e dottorando di ricerca dell'Università di
Pisa. Le FOTO della cerimonia sono sul profilo Facebook dell'Università.
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Un grande fine settimana di eventi: IF2017, Premio
Galilei e la Mezza maratona con Carlo Verdone

Un fine settimana in cui Pisa e la sua Università sono stati protagonisti. A cominciare dal grande successo
dell'Internet Festival, un'edizione ricchissima con oltre 200 eventi sparsi in tutta la città. E per rivivere momenti
ed emozioni guarda le FOTO, il VIDEO DELL'ALZABANDIERA e i servizi sul Tg3 Toscana della Rai (1 e 2).

Grande entusiasmo anche per l'11° edizione della Cetilar Pisa Half Marathon, che da quest’anno ha
avuto nel comitato organizzatore anche l’Università di Pisa e l’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana.
Domenica 8 ottobre la partenza lungo un percorso compreso tra Via Contessa Matilde e Piazza dei Miracoli.
1.500 ateleti in gara e ospite d'onore Carlo Verdone, testimonial dell’Associazione per Donare la Vita Onlus,
che ha postato su facebook un selfie di fronte al Rettorato che ha totalizzato 15mila "mi piace". Per
rivedere i momenti della manifestazione ecco le FOTO e il servizio Rai sul TG3 Toscana.

Sabato 7 ottobre si è svolta anche la cerimonia di consegna del "Premio Internazionale Galileo Galilei
dei Rotary Club Italiani" che è stato assegnato alla storica della musica italiana Margaret Murata, mentre il
"Premio Internazionale Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani per la Scienza" lo ha vinto lo scienziato
Lorenzo Moretta. Il Premio Galilei Giovani è andato invece a cinque giovani studiosi fra cui, per l'Ateneo
pisano, il dottor Iacopo Fabiani, specialista in Cardiologia, assegnista e dottorando di ricerca dell'Università di
Pisa. Le FOTO della cerimonia sono sul profilo Facebook dell'Università.
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DATA
lunedì 9 o obre 2017
SITO WEB www.lombardiapress.it
INDIRIZZO http://www.lombardiapress.it/lombardiapress/portale/index.php?com=14077

LO SCIENZIATO LORENZO MORETTA E LA STORICA
DELLA MUSICA ITALIANA, MARGARET MURATA,
INSIGNITI DEL PREMIO INTERNAZIONALE G
Rotary ha consegnato a Pisa i prestigiosi riconoscimenti culturali del premio Galileo Galilei, tra i più importanti per la diffusione della
cultura italiana in Europa

Lo scienziato di fama internazionaleLorenzo Moretta,esperto di immunoterapia e biomedicina, e la storica della musica
italiana,Margaret Murata, sono stati insigniti delPremio Internazionale Galileo Galilei 2017 dei Rotary Club Italiani, tra i più
prestigiosi riconoscimenti culturali in Europa.
Il premio, nato nel 1962 per una felice intuizione di Tristano Bolelli e ora giunto alla sua56esima edizione,contribuisce a diffondere il
prestigio della cultura e della scienza italiana nel mondo e ha visto quest'anno la premiazione di due studiosi che con il loro impegno
hanno contribuito a realizzare tale mission.
Lorenzo Moretta, Direttore dell'Area di Immunologia dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, membro dell'Accademia dei
Lincei, è autore di studi ritenuti fondamentali nel campo dell'immunologia e della terapia di tumori e leucemie ad alto rischio. Tra gli
studiosi più citati al mondo, autore di oltre 640 pubblicazioni in extenso su riviste e libri internazionali di notevole prestigio, Moretta é
stato in assoluto il ricercatore italiano più citato nella letteratura scientifica in un periodo di 10 anni e ad oggi. Il numero di citazioni
bibliografiche totali riferite alle sue pubblicazioni è di oltre 58.000.
Margaret Murataprofessore emerito di musica, alla UC Irvine in California membro del American Musicological Society,
riconosciuta tra i massimi esperti della cantata da camera
Gli studiosi sono stati premiati nell'aula magna dell'Università di Pisa e hanno ricevuto letarghe d'oro commemorative. A valutarli, due
illustri Giurie nominate dall'Università di Pisa che hanno operato in assoluta autonomia e all'insaputa dei vincitori. Il Premio
Internazionale Galileo Galilei, infatti, non è un concorso al quale ci si iscrive, non ci sono segnalazioni o candidature da presentare: i
vincitori vengono selezionati alla luce del loro operato e sono premiati poiché con le loro brillanti carriere hanno contribuito
adiffondere la cultura italianafacendosi portavoce di un sistema di vigilanza capace di garantire lo sviluppo di corretti processi di
comunicazione, favorendo la conoscenza e il godimento del patrimonio culturale di una Nazione e la promozione della sua identità
culturale.
In particolare, per l'Edizione 2017 leGiuriesono state composte dai Professori: Antonio Pieretti, Presidente della Fondazione, Michel
Burnier, Josè Redon, Reinhold E. Schmidt e Saverio Sani, Segretario del Premio, per l'assegnazione del premio in Scienze Mediche;
dai professori Antonio Pieretti, Presidente della Fondazione, Lorenzo Gennaro Bianconi, Biancamaria Brumana, Franco Piperno e
Saverio Sani, Segretario del Premio, per l'assegnazione del premio in Storia della Musica Italiana.
«Il Premiosi è confermato un baluardo della diffusione degli studi italiani all'estero: i vincitori, il prof. Moretta e la prof.ssa Murata,
sono insigni italianisti che con le loro opere, attraverso una vita di studi e grazie anche all'attività dei loro studenti, hanno irradiato e
arricchito un patrimonio inestimabile di conoscenze e di scienza– sottolinea il prof.Saverio Sani, segretario del Premio, ricordando –
Grazie al premio Galilei, il Rotary diventa sempre più un serbatoio di cultura in un momento in cui molti aspetti della vita
contemporanea sembrano imbarbarirsi e i valori più alti della vita sociale sembrano travolti da aspetti effimeri quando non addirittura
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perversi».
Il Premio Internazionale Galileo Galilei, infatti, contribuisce alladiffusione di sentimenti di pace e di fratellanza, in piena continuità con i
valori fondanti del Rotary, utilizzando la cultura come strumento di conoscenza e comprensione tra i popoli. Anche per questo, ogni
anno vengono scelte due materie diverse – con cadenza decennale  riguardanti laciviltà italiana(archeologia ed etruscologia, storia
della letteratura, della lingua, storia politica, dell'arte, ROTARY
della musica,WEB
del pensiero, della scienza, del diritto, dell'economia) o lescienze
della natura(scienze fisiche, mediche, geografiche, dell'ingegneria, della terra, chimiche, agrarie, biologiche, economiche,
matematiche) premiando eminenti studiosi stranieri o italiani di fama internazionale. Una formula originalissima che il Premio ha

Pag. 326

In particolare, per l'Edizione 2017 leGiuriesono state composte dai Professori: Antonio Pieretti, Presidente della Fondazione, Michel
Burnier, Josè Redon, Reinhold E. Schmidt e Saverio Sani, Segretario del Premio, per l'assegnazione del premio in Scienze Mediche;
dai professori Antonio Pieretti, Presidente della Fondazione, Lorenzo Gennaro Bianconi, Biancamaria Brumana, Franco Piperno e
Saverio
Segretario
lunedì
9 oSani,
obre
2017 del Premio, per l'assegnazione del premio in Storia della Musica Italiana.

DATA
SITO WEB www.lombardiapress.it
«Il Premiosi è confermato un baluardo della diffusione degli studi italiani all'estero: i vincitori, il prof. Moretta e la prof.ssa Murata,
INDIRIZZO http://www.lombardiapress.it/lombardiapress/portale/index.php?com=14077
sono insigni italianisti che con le loro opere, attraverso una vita di studi e grazie anche all'attività dei loro studenti, hanno irradiato e
arricchito un patrimonio inestimabile di conoscenze e di scienza– sottolinea il prof.Saverio Sani, segretario del Premio, ricordando –
Grazie al premio Galilei, il Rotary diventa sempre più un serbatoio di cultura in un momento in cui molti aspetti della vita
contemporanea sembrano imbarbarirsi e i valori più alti della vita sociale sembrano travolti da aspetti effimeri quando non addirittura
perversi».

Il Premio Internazionale Galileo Galilei, infatti, contribuisce alladiffusione di sentimenti di pace e di fratellanza, in piena continuità con i
valori fondanti del Rotary, utilizzando la cultura come strumento di conoscenza e comprensione tra i popoli. Anche per questo, ogni
anno vengono scelte due materie diverse – con cadenza decennale  riguardanti laciviltà italiana(archeologia ed etruscologia, storia
della letteratura, della lingua, storia politica, dell'arte, della musica, del pensiero, della scienza, del diritto, dell'economia) o lescienze
della natura(scienze fisiche, mediche, geografiche, dell'ingegneria, della terra, chimiche, agrarie, biologiche, economiche,
matematiche) premiando eminenti studiosi stranieri o italiani di fama internazionale. Una formula originalissima che il Premio ha
mantenuto anche per l'edizione 2017 portandoa Pisa oltre 250 studiosie accrescendo ulteriormente il suo prestigio grazie
all'esemplarità delle motivazioni espresse dalle commissioni e alla forza culturale intrinseca degli illustri premiati.
IL PREMIO
Il Premio Internazionale "Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani" nacque nel 1962 per volere di Tristano Bolelli. Istituito per
assegnare un riconoscimento a studiosi stranieri che si siano occupati in modo eminente di argomenti riguardanti la civiltà italiana
(archeologia ed etruscologia, storia della letteratura, della lingua, storia politica, storia dell'arte, della musica, del pensiero, della
scienza, del diritto, dell'economia), il Premio "Galileo Galilei" è divenuto una Fondazione sotto gli auspici dell'Università di Pisa ed ha
ottenuto nel 1982 l'alto patronato del Presidente della Repubblica. Dal 2006 il premio viene assegnato anche agli scienziati italiani
che hanno raggiunto fama internazionale. Ogni disciplina viene presa in considerazione a cadenza annuale e il giudizio è affidato a una
Giuria di specialisti italiani nominata dal rettore dell'Università di Pisa su proposta del Consiglio direttivo della Fondazione. Il Premio
è considerato un'assoluta eccellenza all'estero e ha un prestigio tale da portare a Pisa ogni anno oltre 250 persone, con punte in
alcuni anni anche di 400 persone.
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Lo scienziato Lorenzo Moretta e la storica della musica
italiana, Margaret Murata, insigniti del premio
internazionale Galileo Galilei 2017
Lo scienziato di fama internazionaleLorenzo Moretta,esperto di immunoterapia e biomedicina, e la
storica della musica italiana,Margaret Murata, sono stati insigniti delPremio Internazionale Galileo Galilei
2017 dei Rotary Club Italiani, tra i più prestigiosi riconoscimenti culturali in Europa.
Il premio, nato nel 1962 per una felice intuizione di Tristano Bolelli e ora giunto alla sua56esima
edizione,contribuisce a diffondere il prestigio della cultura e della scienza italiana nel mondo e ha visto
quest’anno la premiazione di due studiosi che con il loro impegno hanno contribuito a realizzare tale mission.
Lorenzo Moretta, Direttore dell’Area di Immunologia dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma,
membro dell’Accademia dei Lincei, è autore di studi ritenuti fondamentali nel campo dell’immunologia e della
terapia di tumori e leucemie ad alto rischio. Tra gli studiosi più citati al mondo, autore di oltre 640 pubblicazioni
in extenso su riviste e libri internazionali di notevole prestigio, Moretta é stato in assoluto il ricercatore italiano
più citato nella letteratura scientifica in un periodo di 10 anni e ad oggi. Il numero di citazioni bibliografiche
totali riferite alle sue pubblicazioni è di oltre 58.000.
Margaret Murataprofessore emerito di musica, alla UC Irvine in California membro del American Musicological Society,
riconosciuta tra i massimi esperti della cantata da camera

Gli studiosi sono stati premiati nell’aula magna dell’Università di Pisa e hanno ricevuto letarghe d’oro
commemorative. A valutarli, due illustri Giurie nominate dall’Università di Pisa che hanno operato in assoluta
autonomia e all’insaputa dei vincitori. Il Premio Internazionale Galileo Galilei, infatti, non è un concorso al quale
ci si iscrive, non ci sono segnalazioni o candidature da presentare: i vincitori vengono selezionati alla luce del
loro operato e sono premiati poiché con le loro brillanti carriere hanno contribuito adiffondere la cultura
italianafacendosi portavoce di un sistema di vigilanza capace di garantire lo sviluppo di corretti processi di
comunicazione, favorendo la conoscenza e il godimento del patrimonio culturale di una Nazione e la
promozione della sua identità culturale.
In particolare, per l’Edizione 2017 leGiuriesono state composte dai Professori: Antonio Pieretti,
Presidente della Fondazione, Michel Burnier, Josè Redon, Reinhold E. Schmidt e Saverio Sani, Segretario del
Premio, per l’assegnazione del premio in Scienze Mediche; dai professori Antonio Pieretti, Presidente della
Fondazione, Lorenzo Gennaro Bianconi, Biancamaria Brumana, Franco Piperno e Saverio Sani, Segretario
del Premio, per l’assegnazione del premio in Storia della Musica Italiana.
«Il Premiosi è confermato un baluardo della diffusione degli studi italiani all’estero: i vincitori, il prof.
Moretta e la prof.ssa Murata, sono insigni italianisti che con le loro opere, attraverso una vita di studi e
grazie anche all’attività dei loro studenti, hanno irradiato e arricchito un patrimonio inestimabile di
conoscenze e di scienza– sottolinea il prof.Saverio Sani, segretario del Premio, ricordando –Grazie al
premio Galilei, il Rotary diventa sempre più un serbatoio di cultura in un momento in cui molti aspetti della
vita contemporanea sembrano imbarbarirsi e i valori più alti della vita sociale sembrano travolti da aspetti
effimeri quando non addirittura perversi».
Il Premio Internazionale Galileo Galilei, infatti, contribuisce alladiffusione di sentimenti di pace e di
fratellanza, in piena continuità con i valori fondanti del Rotary, utilizzando la cultura come strumento di
conoscenza e comprensione tra i popoli. Anche per questo, ogni anno vengono scelte due materie diverse –
con cadenza decennale – riguardanti laciviltà italiana(archeologia ed etruscologia, storia della letteratura,
della lingua, storia politica, dell’arte, della musica, del pensiero, della scienza, del diritto, dell’economia) o
lescienze della natura(scienze fisiche, mediche, geografiche, dell’ingegneria, della terra, chimiche, agrarie,
biologiche, economiche, matematiche) premiando eminenti studiosi stranieri o italiani di fama internazionale.
Una formula originalissima che il Premio ha mantenuto anche per l’edizione 2017 portandoa Pisa oltre 250
studiosie accrescendo ulteriormente il suo prestigio grazie all’esemplarità delle motivazioni espresse dalle
commissioni e alla forza culturale intrinseca degli illustri premiati.
IL PREMIO
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Il Premio Internazionale “Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani” nacque nel 1962 per volere di Tristano
Bolelli. Istituito per assegnare un riconoscimento a studiosi stranieri che si siano occupati in modo eminente di
argomenti riguardanti la civiltà italiana (archeologia ed etruscologia, storia della letteratura, della lingua, storia
politica, storia dell’arte, della musica, del pensiero, della scienza, del diritto, dell’economia), il Premio “Galileo
Galilei” è divenuto una Fondazione sotto gli auspici
dell’Università
di Pisa ed ha ottenuto nel 1982 l’alto
ROTARY
WEB
patronato del Presidente della Repubblica. Dal 2006 il premio viene assegnato anche agli scienziati italiani che
hanno raggiunto fama internazionale. Ogni disciplina viene presa in considerazione a cadenza annuale e il
giudizio è affidato a una Giuria di specialisti italiani nominata dal rettore dell’Università di Pisa su proposta del
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con cadenza decennale – riguardanti laciviltà italiana(archeologia ed etruscologia, storia della letteratura,
della lingua, storia politica, dell’arte, della musica, del pensiero, della scienza, del diritto, dell’economia) o
lescienze della natura(scienze fisiche, mediche, geografiche, dell’ingegneria, della terra, chimiche, agrarie,
DATA
lunedì
9 o obre
2017
biologiche,
economiche,
matematiche) premiando eminenti studiosi stranieri o italiani di fama internazionale.
SITO WEB design-me.it
Una formula originalissima che il Premio ha mantenuto anche per l’edizione 2017 portandoa Pisa oltre 250
http://design-me.it/125549/dscitalia/lo-scienziato-lorenzo-moretta-e-la-storica-della-musica-italiana-margaret-murata-insigniti-del-premiostudiosie accrescendo ulteriormente il suo prestigio grazie all’esemplarità delle motivazioni espresse dalle
INDIRIZZO
interna
zionale-galileo-galilei-2017
commissioni
e alla forza culturale intrinseca degli illustri premiati.
IL PREMIO
Il Premio Internazionale “Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani” nacque nel 1962 per volere di Tristano
Bolelli. Istituito per assegnare un riconoscimento a studiosi stranieri che si siano occupati in modo eminente di
argomenti riguardanti la civiltà italiana (archeologia ed etruscologia, storia della letteratura, della lingua, storia
politica, storia dell’arte, della musica, del pensiero, della scienza, del diritto, dell’economia), il Premio “Galileo
Galilei” è divenuto una Fondazione sotto gli auspici dell’Università di Pisa ed ha ottenuto nel 1982 l’alto
patronato del Presidente della Repubblica. Dal 2006 il premio viene assegnato anche agli scienziati italiani che
hanno raggiunto fama internazionale. Ogni disciplina viene presa in considerazione a cadenza annuale e il
giudizio è affidato a una Giuria di specialisti italiani nominata dal rettore dell’Università di Pisa su proposta del
Consiglio direttivo della Fondazione. Il Premio è considerato un’assoluta eccellenza all’estero e ha un prestigio
tale da portare a Pisa ogni anno oltre 250 persone, con punte in alcuni anni anche di 400 persone.
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Assegnato il Premio Galileo Galilei 2017

Lo scienziato di fama internazionale Lorenzo Moretta, esperto di immunoterapia e biomedicina, e la
storica della musica italiana, Margaret Murata, sono stati insigniti del Premio Internazionale Galileo Galilei
2017 dei Rotary Club Italiani, tra i più prestigiosi riconoscimenti culturali in Europa.
Il premio, nato nel 1962 per una felice intuizione di Tristano Bolelli e ora giunto alla sua56esima
edizione,contribuisce a diffondere il prestigio della cultura e della scienza italiana nel mondo e ha visto
quest’anno la premiazione di due studiosi che con il loro impegno hanno contribuito a realizzare tale mission.
Lorenzo Moretta, Direttore dell’Area di Immunologia dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma,
membro dell’Accademia dei Lincei, è autore di studi ritenuti fondamentali nel campo dell’immunologia e della
terapia di tumori e leucemie ad alto rischio. Tra gli studiosi più citati al mondo, autore di oltre 640 pubblicazioni
in extenso su riviste e libri internazionali di notevole prestigio, Moretta é stato in assoluto il ricercatore italiano
più citato nella letteratura scientifica in un periodo di 10 anni e ad oggi. Il numero di citazioni bibliografiche
totali riferite alle sue pubblicazioni è di oltre 58.000.
Margaret Murata professore emerito di musica, alla UC Irvine in California membro del American Musicological
Society, riconosciuta tra i massimi esperti della cantata da camera

Gli studiosi sono stati premiati nell’aula magna dell’Università di Pisa e hanno ricevuto le targhe d’oro
commemorative. A valutarli, due illustri Giurie nominate dall’Università di Pisa che hanno operato in assoluta
autonomia e all’insaputa dei vincitori. Il Premio Internazionale Galileo Galilei, infatti, non è un concorso al quale
ci si iscrive, non ci sono segnalazioni o candidature da presentare: i vincitori vengono selezionati alla luce del
loro operato e sono premiati poiché con le loro brillanti carriere hanno contribuito a diffondere la cultura
italianafacendosi portavoce di un sistema di vigilanza capace di garantire lo sviluppo di corretti processi di
comunicazione, favorendo la conoscenza e il godimento del patrimonio culturale di una Nazione e la
promozione della sua identità culturale.
In particolare, per l’Edizione 2017 le Giurie sono state composte dai Professori: Antonio Pieretti,
Presidente della Fondazione, Michel Burnier, Josè Redon, Reinhold E. Schmidt e Saverio Sani, Segretario del
Premio, per l’assegnazione del premio in Scienze Mediche; dai professori Antonio Pieretti, Presidente della
Fondazione, Lorenzo Gennaro Bianconi, Biancamaria Brumana, Franco Piperno e Saverio Sani, Segretario
del Premio, per l’assegnazione del premio in Storia della Musica Italiana.
«Il Premiosi è confermato un baluardo della diffusione degli studi italiani all’estero: i vincitori, il prof.
Moretta e la prof.ssa Murata, sono insigni italianisti che con le loro opere, attraverso una vita di studi e
grazie anche all’attività dei loro studenti, hanno irradiato e arricchito un patrimonio inestimabile di
conoscenze e di scienza– sottolinea il prof. Saverio Sani, segretario del Premio, ricordando –Grazie al
premio Galilei, il Rotary diventa sempre più un serbatoio di cultura in un momento in cui molti aspetti della
vita contemporanea sembrano imbarbarirsi e i valori più alti della vita sociale sembrano travolti da aspetti
effimeri quando non addirittura perversi».
Il Premio Internazionale Galileo Galilei, infatti, contribuisce alla diffusione di sentimenti di pace e di
fratellanza, in piena continuità con i valori fondanti del Rotary, utilizzando la cultura come strumento di
conoscenza e comprensione tra i popoli. Anche per questo, ogni anno vengono scelte due materie diverse –
Ritaglio Stampa Ad uso E sclusivo del destinatario
con cadenza decennale – riguardanti la civiltà italiana(archeologia ed etruscologia, storia della letteratura,
della lingua, storia politica, dell’arte, della musica, del pensiero, della scienza, del diritto, dell’economia) o le
scienze della natura(scienze fisiche, mediche, geografiche, dell’ingegneria, della terra, chimiche, agrarie,
biologiche, economiche, matematiche) premiando eminenti studiosi stranieri o italiani di fama internazionale.
Una formula originalissima che il Premio ha mantenuto anche per l’edizione 2017 portando a Pisa oltre 250
ROTARY
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studiosie accrescendo ulteriormente il suo prestigio
grazie
commissioni e alla forza culturale intrinseca degli illustri premiati.
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Moretta e la prof.ssa Murata, sono insigni italianisti che con le loro opere, attraverso una vita di studi e
grazie anche all’attività dei loro studenti, hanno irradiato e arricchito un patrimonio inestimabile di
conoscenze e di scienza– sottolinea il prof. Saverio Sani, segretario del Premio, ricordando –Grazie al
premio
il Rotary diventa sempre più un serbatoio di cultura in un momento in cui molti aspetti della
DATA
lunedì
9 oGalilei,
obre 2017
vita contemporanea sembrano imbarbarirsi e i valori più alti della vita sociale sembrano travolti da aspetti
SITO WEB www.bergamo.info
effimeri quando non addirittura perversi».
INDIRIZZO http://www.bergamo.info/cultura/assegnato-il-premio-galileo-galilei-2017/
Il Premio Internazionale Galileo Galilei, infatti, contribuisce alla diffusione di sentimenti di pace e di
fratellanza, in piena continuità con i valori fondanti del Rotary, utilizzando la cultura come strumento di
conoscenza e comprensione tra i popoli. Anche per questo, ogni anno vengono scelte due materie diverse –
con cadenza decennale – riguardanti la civiltà italiana(archeologia ed etruscologia, storia della letteratura,
della lingua, storia politica, dell’arte, della musica, del pensiero, della scienza, del diritto, dell’economia) o le
scienze della natura(scienze fisiche, mediche, geografiche, dell’ingegneria, della terra, chimiche, agrarie,
biologiche, economiche, matematiche) premiando eminenti studiosi stranieri o italiani di fama internazionale.
Una formula originalissima che il Premio ha mantenuto anche per l’edizione 2017 portando a Pisa oltre 250
studiosie accrescendo ulteriormente il suo prestigio grazie all’esemplarità delle motivazioni espresse dalle
commissioni e alla forza culturale intrinseca degli illustri premiati.
IL PREMIO
Il Premio Internazionale “Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani” nacque nel 1962 per volere di Tristano
Bolelli. Istituito per assegnare un riconoscimento a studiosi stranieri che si siano occupati in modo eminente di
argomenti riguardanti la civiltà italiana (archeologia ed etruscologia, storia della letteratura, della lingua, storia
politica, storia dell’arte, della musica, del pensiero, della scienza, del diritto, dell’economia), il Premio “Galileo
Galilei” è divenuto una Fondazione sotto gli auspici dell’Università di Pisa ed ha ottenuto nel 1982 l’alto
patronato del Presidente della Repubblica. Dal 2006 il premio viene assegnato anche agli scienziati italiani che
hanno raggiunto fama internazionale. Ogni disciplina viene presa in considerazione a cadenza annuale e il
giudizio è affidato a una Giuria di specialisti italiani nominata dal rettore dell’Università di Pisa su proposta del
Consiglio direttivo della Fondazione. Il Premio è considerato un’assoluta eccellenza all’estero e ha un prestigio
tale da portare a Pisa ogni anno oltre 250 persone, con punte in alcuni anni anche di 400 persone.
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politica, storia dell’arte, della musica, del pensiero, della scienza, del diritto, dell’economia), il Premio “Galileo
Galilei” è divenuto una Fondazione sotto gli auspici dell’Università di Pisa ed ha ottenuto nel 1982 l’alto
patronato del Presidente della Repubblica. Dal 2006 il premio viene assegnato anche agli scienziati italiani che
hanno9 raggiunto
fama internazionale. Ogni disciplina viene presa in considerazione a cadenza annuale e il
DATA
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giudizio è affidato a una Giuria di specialisti italiani nominata dal rettore dell’Università di Pisa su proposta del
SITO WEB www.bergamo.info
Consiglio direttivo della Fondazione. Il Premio è considerato un’assoluta eccellenza all’estero e ha un prestigio
INDIRIZZO http://www.bergamo.info/cultura/assegnato-il-premio-galileo-galilei-2017/
tale da portare a Pisa ogni anno oltre 250 persone, con punte in alcuni anni anche di 400 persone.
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DATA
lunedì 9 o obre 2017
SITO WEB linvitatospeciale.it
http://linvitatospeciale.it/2017/10/societa/lo-scienziato-lorenzo-moretta-la-storica-della-musica-italiana-margaret-murata-insigniti-delINDIRIZZO
premio-interna zionale-galileo-galilei-2017/

Lo scienziato Lorenzo Moretta e la storica della musica
italiana, Margaret Murata, insigniti del premio
internazionale Galileo Galilei 2017
Lo scienziato di fama internazionale Lorenzo Moretta, esperto di immunoterapia e biomedicina, e la
storica della musica italiana, Margaret Murata, sono stati insigniti del Premio Internazionale Galileo Galilei
2017 dei Rotary Club Italiani, tra i più prestigiosi riconoscimenti culturali in Europa.
Il premio, nato nel 1962 per una felice intuizione di Tristano Bolelli e ora giunto alla sua 56esima
edizione, contribuisce a diffondere il prestigio della cultura e della scienza italiana nel mondo e ha visto
quest’anno la premiazione di due studiosi che con il loro impegno hanno contribuito a realizzare tale mission.
Lorenzo Moretta, Direttore dell’Area di Immunologia dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma,
membro dell’Accademia dei Lincei, è autore di studi ritenuti fondamentali nel campo dell’immunologia e della
terapia di tumori e leucemie ad alto rischio. Tra gli studiosi più citati al mondo, autore di oltre 640 pubblicazioni
in extenso su riviste e libri internazionali di notevole prestigio, Moretta é stato in assoluto il ricercatore italiano
più citato nella letteratura scientifica in un periodo di 10 anni e ad oggi. Il numero di citazioni bibliografiche
totali riferite alle sue pubblicazioni è di oltre 58.000.
Margaret Murataprofessore emerito di musica, alla UC Irvine in California membro del American Musicological Society,
riconosciuta tra i massimi esperti della cantata da camera

Gli studiosi sono stati premiati nell’aula magna dell’Università di Pisa e hanno ricevuto le targhe d’oro
commemorative. A valutarli, due illustri Giurie nominate dall’Università di Pisa che hanno operato in assoluta
autonomia e all’insaputa dei vincitori. Il Premio Internazionale Galileo Galilei, infatti, non è un concorso al quale
ci si iscrive, non ci sono segnalazioni o candidature da presentare: i vincitori vengono selezionati alla luce del
loro operato e sono premiati poiché con le loro brillanti carriere hanno contribuito a diffondere la cultura
italianafacendosi portavoce di un sistema di vigilanza capace di garantire lo sviluppo di corretti processi di
comunicazione, favorendo la conoscenza e il godimento del patrimonio culturale di una Nazione e la
promozione della sua identità culturale.
In particolare, per l’Edizione 2017 le Giurie sono state composte dai Professori: Antonio Pieretti,
Presidente della Fondazione, Michel Burnier, Josè Redon, Reinhold E. Schmidt e Saverio Sani, Segretario del
Premio, per l’assegnazione del premio in Scienze Mediche; dai professori Antonio Pieretti, Presidente della
Fondazione, Lorenzo Gennaro Bianconi, Biancamaria Brumana, Franco Piperno e Saverio Sani, Segretario
del Premio, per l’assegnazione del premio in Storia della Musica Italiana.
«Il Premiosi è confermato un baluardo della diffusione degli studi italiani all’estero: i vincitori, il prof.
Moretta e la prof.ssa Murata, sono insigni italianisti che con le loro opere, attraverso una vita di studi e
grazie anche all’attività dei loro studenti, hanno irradiato e arricchito un patrimonio inestimabile di
conoscenze e di scienza– sottolinea il prof. Saverio Sani, segretario del Premio, ricordando –Grazie al
premio Galilei, il Rotary diventa sempre più un serbatoio di cultura in un momento in cui molti aspetti della
vita contemporanea sembrano imbarbarirsi e i valori più alti della vita sociale sembrano travolti da aspetti
effimeri quando non addirittura perversi».
Il Premio Internazionale Galileo Galilei, infatti, contribuisce alla diffusione di sentimenti di pace e di
fratellanza, in piena continuità con i valori fondanti del Rotary, utilizzando la cultura come strumento di
conoscenza e comprensione tra i popoli. Anche per questo, ogni anno vengono scelte due materie diverse –
con cadenza decennale – riguardanti la civiltà italiana(archeologia ed etruscologia, storia della letteratura,
della lingua, storia politica, dell’arte, della musica, del pensiero, della scienza, del diritto, dell’economia) o le
scienze della natura (scienze fisiche, mediche, geografiche, dell’ingegneria, della terra, chimiche, agrarie,
biologiche, economiche, matematiche) premiando eminenti studiosi stranieri o italiani di fama internazionale.
Una formula originalissima che il Premio ha mantenuto anche per l’edizione 2017 portando a Pisa oltre 250
studiosi e accrescendo ulteriormente il suo prestigio grazie all’esemplarità delle motivazioni espresse dalle
commissioni e alla forza culturale intrinseca degli illustri premiati.
IL PREMIO
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Il Premio Internazionale “Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani” nacque nel 1962 per volere di Tristano
Bolelli. Istituito per assegnare un riconoscimento a studiosi stranieri che si siano occupati in modo eminente di
argomenti riguardanti la civiltà italiana (archeologia ed etruscologia, storia della letteratura, della lingua, storia
politica, storia dell’arte, della musica, del pensiero, della scienza, del diritto, dell’economia), il Premio “Galileo
Galilei” è divenuto una Fondazione sotto gli auspici
dell’Università
di Pisa ed ha ottenuto nel 1982 l’alto
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patronato del Presidente della Repubblica. Dal 2006 il premio viene assegnato anche agli scienziati italiani che
hanno raggiunto fama internazionale. Ogni disciplina viene presa in considerazione a cadenza annuale e il
giudizio è affidato a una Giuria di specialisti italiani nominata dal rettore dell’Università di Pisa su proposta del
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con cadenza decennale – riguardanti la civiltà italiana(archeologia ed etruscologia, storia della letteratura,
della lingua, storia politica, dell’arte, della musica, del pensiero, della scienza, del diritto, dell’economia) o le
scienze della natura (scienze fisiche, mediche, geografiche, dell’ingegneria, della terra, chimiche, agrarie,
DATA
lunedì
9 o obre
2017
biologiche,
economiche,
matematiche) premiando eminenti studiosi stranieri o italiani di fama internazionale.
SITO WEB linvitatospeciale.it
Una formula originalissima che il Premio ha mantenuto anche per l’edizione 2017 portando a Pisa oltre 250
http://linvitatospeciale.it/2017/10/societa/lo-scienziato-lorenzo-moretta-la-storica-della-musica-italiana-margaret-murata-insigniti-delstudiosi e accrescendo ulteriormente il suo prestigio grazie all’esemplarità delle motivazioni espresse dalle
INDIRIZZO
premio-interna
commissioni ezionale-galileo-galilei-2017/
alla forza culturale intrinseca degli illustri premiati.
IL PREMIO
Il Premio Internazionale “Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani” nacque nel 1962 per volere di Tristano
Bolelli. Istituito per assegnare un riconoscimento a studiosi stranieri che si siano occupati in modo eminente di
argomenti riguardanti la civiltà italiana (archeologia ed etruscologia, storia della letteratura, della lingua, storia
politica, storia dell’arte, della musica, del pensiero, della scienza, del diritto, dell’economia), il Premio “Galileo
Galilei” è divenuto una Fondazione sotto gli auspici dell’Università di Pisa ed ha ottenuto nel 1982 l’alto
patronato del Presidente della Repubblica. Dal 2006 il premio viene assegnato anche agli scienziati italiani che
hanno raggiunto fama internazionale. Ogni disciplina viene presa in considerazione a cadenza annuale e il
giudizio è affidato a una Giuria di specialisti italiani nominata dal rettore dell’Università di Pisa su proposta del
Consiglio direttivo della Fondazione. Il Premio è considerato un’assoluta eccellenza all’estero e ha un prestigio
tale da portare a Pisa ogni anno oltre 250 persone, con punte in alcuni anni anche di 400 persone.
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politica, storia dell’arte, della musica, del pensiero, della scienza, del diritto, dell’economia), il Premio “Galileo
Galilei” è divenuto una Fondazione sotto gli auspici dell’Università di Pisa ed ha ottenuto nel 1982 l’alto
patronato del Presidente della Repubblica. Dal 2006 il premio viene assegnato anche agli scienziati italiani che
hanno9 raggiunto
fama internazionale. Ogni disciplina viene presa in considerazione a cadenza annuale e il
DATA
lunedì
o obre 2017
giudizio è affidato a una Giuria di specialisti italiani nominata dal rettore dell’Università di Pisa su proposta del
SITO WEB linvitatospeciale.it
Consiglio direttivo della Fondazione. Il Premio è considerato un’assoluta eccellenza all’estero e ha un prestigio
http://linvitatospeciale.it/2017/10/societa/lo-scienziato-lorenzo-moretta-la-storica-della-musica-italiana-margaret-murata-insigniti-delINDIRIZZO tale da portare a Pisa ogni anno oltre 250 persone, con punte in alcuni anni anche di 400 persone.
premio-interna zionale-galileo-galilei-2017/
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DATA
lunedì 9 o obre 2017
SITO WEBwww.comunicativamente.com
http://www.comunicativamente.com/ArteINDIRIZZO
C ultura/62431/Lo+scienziato+Lorenzo+Moretta+e+la+storica+della+musica+italiana+Margaret+Murata+insigniti+del+premio+interna zionale+ G alileo+ G alilei+2017

Lo scienziato Lorenzo Moretta e la storica della musica
italiana, Margaret Murata, insigniti del premio
internazionale Galileo Galilei 2017
Lo scienziato di fama internazionaleLorenzo Moretta,esperto di immunoterapia e biomedicina, e la
storica della musica italiana,Margaret Murata, sono stati insigniti delPremio Internazionale Galileo Galilei
2017 dei Rotary Club Italiani, tra i più prestigiosi riconoscimenti culturali in Europa.
Il premio, nato nel 1962 per una felice intuizione di Tristano Bolelli e ora giunto alla sua56esima
edizione,contribuisce a diffondere il prestigio della cultura e della scienza italiana nel mondo e ha visto
quest’anno la premiazione di due studiosi che con il loro impegno hanno contribuito a realizzare tale mission.
Lorenzo Moretta, Direttore dell'Area di Immunologia dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma,
membro dell’Accademia dei Lincei, è autore di studi ritenuti fondamentali nel campo dell’immunologia e della
terapia di tumori e leucemie ad alto rischio. Tra gli studiosi più citati al mondo, autore di oltre 640 pubblicazioni
in extenso su riviste e libri internazionali di notevole prestigio, Moretta é stato in assoluto il ricercatore italiano
più citato nella letteratura scientifica in un periodo di 10 anni e ad oggi. Il numero di citazioni bibliografiche
totali riferite alle sue pubblicazioni è di oltre 58.000.
Margaret Murataprofessore emerito di musica, alla UC Irvine in California membro del American
Musicological Society, riconosciuta tra i massimi esperti della cantata da camera
Gli studiosi sono stati premiati nell’aula magna dell’Università di Pisa e hanno ricevuto letarghe d’oro
commemorative. A valutarli, due illustri Giurie nominate dall’Università di Pisa che hanno operato in assoluta
autonomia e all’insaputa dei vincitori. Il Premio Internazionale Galileo Galilei, infatti, non è un concorso al quale
ci si iscrive, non ci sono segnalazioni o candidature da presentare: i vincitori vengono selezionati alla luce del
loro operato e sono premiati poiché con le loro brillanti carriere hanno contribuito adiffondere la cultura
italianafacendosi portavoce di un sistema di vigilanza capace di garantire lo sviluppo di corretti processi di
comunicazione, favorendo la conoscenza e il godimento del patrimonio culturale di una Nazione e la
promozione della sua identità culturale.
In particolare, per l’Edizione 2017 leGiuriesono state composte dai Professori: Antonio Pieretti,
Presidente della Fondazione, Michel Burnier, Josè Redon, Reinhold E. Schmidt e Saverio Sani, Segretario del
Premio, per l’assegnazione del premio in Scienze Mediche; dai professori Antonio Pieretti, Presidente della
Fondazione, Lorenzo Gennaro Bianconi, Biancamaria Brumana, Franco Piperno e Saverio Sani, Segretario
del Premio, per l’assegnazione del premio in Storia della Musica Italiana.
«Il Premiosi è confermato un baluardo della diffusione degli studi italiani all'estero: i vincitori, il prof.
Moretta e la prof.ssa Murata, sono insigni italianisti che con le loro opere, attraverso una vita di studi e
grazie anche all'attività dei loro studenti, hanno irradiato e arricchito un patrimonio inestimabile di
conoscenze e di scienza– sottolinea il prof.Saverio Sani, segretario del Premio, ricordando –Grazie al
premio Galilei, il Rotary diventa sempre più un serbatoio di cultura in un momento in cui molti aspetti della
vita contemporanea sembrano imbarbarirsi e i valori più alti della vita sociale sembrano travolti da aspetti
effimeri quando non addirittura perversi».
Il Premio Internazionale Galileo Galilei, infatti, contribuisce alladiffusione di sentimenti di pace e di
fratellanza, in piena continuità con i valori fondanti del Rotary, utilizzando la cultura come strumento di
conoscenza e comprensione tra i popoli. Anche per questo, ogni anno vengono scelte due materie diverse –
con cadenza decennale  riguardanti laciviltà italiana(archeologia ed etruscologia, storia della letteratura, della
lingua, storia politica, dell’arte, della musica, del pensiero, della scienza, del diritto, dell’economia) o lescienze
della natura(scienze fisiche, mediche, geografiche, dell’ingegneria, della terra, chimiche, agrarie, biologiche,
economiche, matematiche) premiando eminenti studiosi stranieri o italiani di fama internazionale. Una formula
originalissima che il Premio ha mantenuto anche per l’edizione 2017 portandoa Pisa oltre 250 studiosie
accrescendo ulteriormente il suo prestigio grazie all’esemplarità delle motivazioni espresse dalle commissioni e
alla forza culturale intrinseca degli illustri premiati.
IL PREMIO
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Il Premio Internazionale "Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani" nacque nel 1962 per volere di Tristano
Bolelli. Istituito per assegnare un riconoscimento a studiosi stranieri che si siano occupati in modo eminente di
argomenti riguardanti la civiltà italiana (archeologia ed etruscologia, storia della letteratura, della lingua, storia
politica, storia dell'arte, della musica, del pensiero, della scienza, del diritto, dell'economia), il Premio "Galileo
Galilei" è divenuto una Fondazione sotto gli auspici dell'Università di Pisa ed ha ottenuto nel 1982 l'alto
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2006 il premio
hanno raggiunto fama internazionale. Ogni disciplina viene presa in considerazione a cadenza annuale e il
giudizio è affidato a una Giuria di specialisti italiani nominata dal rettore dell'Università di Pisa su proposta del
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con cadenza decennale  riguardanti laciviltà italiana(archeologia ed etruscologia, storia della letteratura, della
lingua, storia politica, dell’arte, della musica, del pensiero, della scienza, del diritto, dell’economia) o lescienze
della natura(scienze fisiche, mediche, geografiche, dell’ingegneria, della terra, chimiche, agrarie, biologiche,
DATA
lunedìeconomiche,
9 o obre 2017 matematiche) premiando eminenti studiosi stranieri o italiani di fama internazionale. Una formula
SITO WEBwww.comunicativamente.com
originalissima che il Premio ha mantenuto anche per l’edizione 2017 portandoa Pisa oltre 250 studiosie
http://www.comunicativamente.com/Arteaccrescendo ulteriormente il suo prestigio grazie all’esemplarità delle motivazioni espresse dalle commissioni e
INDIRIZZO
C ultura/62431/Lo+scienziato+Lorenzo+Moretta+e+la+storica+della+musica+italiana+Margaret+Murata+insigniti+del+premio+interna
zionale+ G alileo+ G alilei+2017
alla forza culturale intrinseca degli illustri premiati.
IL PREMIO
Il Premio Internazionale "Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani" nacque nel 1962 per volere di Tristano
Bolelli. Istituito per assegnare un riconoscimento a studiosi stranieri che si siano occupati in modo eminente di
argomenti riguardanti la civiltà italiana (archeologia ed etruscologia, storia della letteratura, della lingua, storia
politica, storia dell'arte, della musica, del pensiero, della scienza, del diritto, dell'economia), il Premio "Galileo
Galilei" è divenuto una Fondazione sotto gli auspici dell'Università di Pisa ed ha ottenuto nel 1982 l'alto
patronato del Presidente della Repubblica. Dal 2006 il premio viene assegnato anche agli scienziati italiani che
hanno raggiunto fama internazionale. Ogni disciplina viene presa in considerazione a cadenza annuale e il
giudizio è affidato a una Giuria di specialisti italiani nominata dal rettore dell'Università di Pisa su proposta del
Consiglio direttivo della Fondazione. Il Premio è considerato un’assoluta eccellenza all’estero e ha un prestigio
tale da portare a Pisa ogni anno oltre 250 persone, con punte in alcuni anni anche di 400 persone.
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politica, storia dell'arte, della musica, del pensiero, della scienza, del diritto, dell'economia), il Premio "Galileo
Galilei" è divenuto una Fondazione sotto gli auspici dell'Università di Pisa ed ha ottenuto nel 1982 l'alto
patronato del Presidente della Repubblica. Dal 2006 il premio viene assegnato anche agli scienziati italiani che
DATA
lunedìhanno
9 o obre
2017
raggiunto
fama internazionale. Ogni disciplina viene presa in considerazione a cadenza annuale e il
SITO WEBwww.comunicativamente.com
giudizio è affidato a una Giuria di specialisti italiani nominata dal rettore dell'Università di Pisa su proposta del
http://www.comunicativamente.com/ArteConsiglio direttivo della Fondazione. Il Premio è considerato un’assoluta eccellenza all’estero e ha un prestigio
INDIRIZZO
C ultura/62431/Lo+scienziato+Lorenzo+Moretta+e+la+storica+della+musica+italiana+Margaret+Murata+insigniti+del+premio+interna
zionale+ G alileo+ G alilei+2017
tale da portare a Pisa ogni anno oltre 250 persone, con punte in alcuni anni anche di 400 persone.
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DATA
lunedì 9 o obre 2017
SITO WEB www.stamptoscana.it
INDIRIZZO http://www.stamptoscana.it/articolo/innova zione/premio-galileo-galilei-2017-a-uno-scienziato-e-a-una-musicologa

Premio Galileo Galilei 2017 a uno scienziato e a una
musicologa

Pisa –Lo scienziato di fama internazionale Lorenzo Moretta, esperto di immunoterapia e biomedicina, e
la storica della musica italiana, Margaret Murata, sono stati insigniti del Premio Internazionale Galileo Galilei
2017 dei Rotary Club Italiani, tra i più prestigiosi riconoscimenti culturali in Europa.
Il premio, nato nel 1962 per una felice intuizione di Tristano Bolelli e ora giunto alla sua 56esima
edizione,contribuisce a diffondere il prestigio della cultura e della scienza italiana nel mondo e ha visto
quest’anno la premiazione di due studiosi che con il loro impegno hanno contribuito a realizzare tale mission.
Lorenzo Moretta, Direttore dell’Area di Immunologia dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma,
membro dell’Accademia dei Lincei, è autore di studi ritenuti fondamentali nel campo dell’immunologia e della
terapia di tumori e leucemie ad alto rischio. Tra gli studiosi più citati al mondo, autore di oltre 640 pubblicazioni
in extenso su riviste e libri internazionali di notevole prestigio, Moretta é stato in assoluto il ricercatore italiano
più citato nella letteratura scientifica in un periodo di 10 anni e ad oggi. Il numero di citazioni bibliografiche
totali riferite alle sue pubblicazioni è di oltre 58.000.
Margaret Murata professore emerito di musica, alla UC Irvine in California membro del American Musicological
Society, riconosciuta tra i massimi esperti della cantata da camera

Gli studiosi sono stati premiati nell’aula magna dell’Università di Pisa e hanno ricevuto le targhe d’oro
commemorative. A valutarli, due illustri Giurie nominate dall’Università di Pisa che hanno operato in assoluta
autonomia e all’insaputa dei vincitori. Il Premio Internazionale Galileo Galilei, infatti, non è un concorso al quale
ci si iscrive, non ci sono segnalazioni o candidature da presentare: i vincitori vengono selezionati alla luce del
loro operato e sono premiati poiché con le loro brillanti carriere hanno contribuito a diffondere la cultura
italiana facendosi portavoce di un sistema di vigilanza capace di garantire lo sviluppo di corretti processi di
comunicazione, favorendo la conoscenza e il godimento del patrimonio culturale di una Nazione e la
promozione della sua identità culturale.
In particolare, per l’Edizione 2017 le Giurie sono state composte dai Professori: Antonio Pieretti,
Presidente della Fondazione, Michel Burnier, Josè Redon, Reinhold E. Schmidt e Saverio Sani, Segretario del
Premio, per l’assegnazione del premio in Scienze Mediche; dai professori Antonio Pieretti, Presidente della
Fondazione, Lorenzo Gennaro Bianconi, Biancamaria Brumana, Franco Piperno e Saverio Sani, Segretario
del Premio, per l’assegnazione del premio in Storia della Musica Italiana.
Foto: Lorenzo Moretta

Potrebbe interessarti anche:
Il “Città di Firenze” 2011 alla scienziata Ada Yonath APP toscane premiate al concorso “La tua idea per il
Paese” Quattro vincitori per il Premio “Impresa + Innovazione + Lavoro” Via al premio per l’innovazione aperto
anche al terzo settore Scienze: al mineralologo Luca Bindi il premio Presidente della Repubblica
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Foto: Lorenzo Moretta

Potrebbe interessarti anche:
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Paese” Quattro vincitori per il Premio “Impresa
+ Innovazione + Lavoro” Via al premio per l’innovazione aperto
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anche al terzo settore Scienze: al mineralologo Luca Bindi il premio Presidente della Repubblica
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Foto: Lorenzo Moretta

Potrebbe interessarti anche:
DATA
lunedì 9 o obre 2017
Il “Città di Firenze” 2011 alla scienziata Ada Yonath APP toscane premiate al concorso “La tua idea per il
SITO WEB www.stamptoscana.it
Paese” Quattro vincitori per il Premio “Impresa + Innovazione + Lavoro” Via al premio per l’innovazione aperto
INDIRIZZO http://www.stamptoscana.it/articolo/innova zione/premio-galileo-galilei-2017-a-uno-scienziato-e-a-una-musicologa

anche al terzo settore Scienze: al mineralologo Luca Bindi il premio Presidente della Repubblica
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DATA
mercoledì 11 o obre 2017
SITO WEB udite-udite.it
INDIRIZZO https://udite-udite.it/musica/moretta-murata-insigniti-del-premio-interna zionale-galileo-galilei-2017/

Moretta e Murata insigniti del Premio Internazionale
Galileo Galilei 2017
Lo scienziato di fama internazionale Lorenzo Moretta, esperto di immunoterapia e biomedicina, e la storica della musica italiana, Margaret Murata,
sono stati insigniti del Premio Internazionale Galileo Galilei 2017 dei Rotary Club Italiani, tra i più prestigiosi riconoscimenti culturali in Europa

Il premio, nato nel 1962 per una felice intuizione di Tristano Bolelli e ora giunto alla sua 56esima edizione,
contribuisce a diffondere il prestigio della cultura e della scienza italiana nel mondo e ha visto quest’anno la
premiazione di due studiosi che con il loro impegno hanno contribuito a realizzare tale mission.
Lorenzo Moretta, Direttore dell’Area di Immunologia dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma,
membro dell’Accademia dei Lincei, è autore di studi ritenuti fondamentali nel campo dell’immunologia e della
terapia di tumori e leucemie ad alto rischio.
Tra gli studiosi più citati al mondo, autore di oltre 640 pubblicazioni in extenso su riviste e libri
internazionali di notevole prestigio, Moretta é stato in assoluto il ricercatore italiano più citato nella letteratura
scientifica in un periodo di 10 anni e ad oggi. Il numero di citazioni bibliografiche totali riferite alle sue
pubblicazioni è di oltre 58.000.
Margaret Murata, professore emerito di musica, alla UC Irvine in California membro del American
Musicological Society, riconosciuta tra i massimi esperti della cantata da camera
Gli studiosi sono stati premiati nell’aula magna dell’Università di Pisa e hanno ricevuto le targhe d’oro
commemorative. A valutarli, due illustri Giurie nominate dall’Università di Pisa che hanno operato in assoluta
autonomia e all’insaputa dei vincitori.

Il Premio Internazionale Galileo Galilei, infatti, non è un concorso al quale ci si iscrive, non ci sono
segnalazioni o candidature da presentare: i vincitori vengono selezionati alla luce del loro operato e sono
premiati poiché con le loro brillanti carriere hanno contribuito a diffondere la cultura italiana facendosi
portavoce di un sistema di vigilanza capace di garantire lo sviluppo di corretti processi di comunicazione,
favorendo la conoscenza e il godimento del patrimonio culturale di una Nazione e la promozione della sua
identità culturale.
In particolare, per l’Edizione 2017 le Giurie sono state composte dai Professori: Antonio Pieretti,
Presidente della Fondazione, Michel Burnier, Josè Redon, Reinhold E. Schmidt e Saverio Sani, Segretario del
Premio, per l’assegnazione del premio in Scienze Mediche; dai professori Antonio Pieretti, Presidente della
Fondazione, Lorenzo Gennaro Bianconi, Biancamaria Brumana, Franco Piperno e Saverio Sani, Segretario
del Premio, per l’assegnazione del premio in Storia della Musica Italiana.
«Il Premiosi è confermato un baluardo della diffusione degli studi italiani all’estero: i vincitori, il prof.
Moretta e la prof.ssa Murata, sono insigni italianisti che con le loro opere, attraverso una vita di studi e grazie
anche all’attività dei loro studenti, hanno irradiato e arricchito un patrimonio inestimabile di conoscenze e di
scienza– sottolinea il prof. Saverio Sani, segretario del Premio, ricordando –Grazie al premio Galilei, il Rotary
diventa sempre più un serbatoio di cultura in un momento in cui molti aspetti della vita contemporanea
sembrano imbarbarirsi e i valori più alti della vita sociale sembrano travolti da aspetti effimeri quando non
addirittura perversi».
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scienza– sottolinea il prof. Saverio Sani, segretario del Premio, ricordando –Grazie al premio Galilei, il Rotary
diventa sempre più un serbatoio di cultura in un momento in cui molti aspetti della vita contemporanea
sembrano imbarbarirsi e i valori più alti della vita sociale sembrano travolti da aspetti effimeri quando non
addirittura perversi».
Il Premio Internazionale Galileo Galilei, infatti, contribuisce alla diffusione di sentimenti di pace e di
fratellanza, in piena continuità con i valori fondanti del Rotary, utilizzando la cultura come strumento di
conoscenza e comprensione tra i popoli. Anche per questo, ogni anno vengono scelte due materie diverse –
con cadenza decennale – riguardanti la civiltà italiana(archeologia ed etruscologia, storia della letteratura, della
lingua, storia politica, dell’arte, della musica, del pensiero, della scienza, del diritto, dell’economia) o le scienze
della natura (scienze fisiche, mediche, geografiche, dell’ingegneria, della terra, chimiche, agrarie, biologiche,
economiche, matematiche) premiando eminenti studiosi stranieri o italiani di fama internazionale.
Una formula originalissima che il Premio ha mantenuto anche per l’edizione 2017 portando a Pisa oltre
250 studiosi e accrescendo ulteriormente il suo prestigio grazie all’esemplarità delle motivazioni espresse dalle
commissioni e alla forza culturale intrinseca degli illustri premiati.
Il Premio
Il Premio Internazionale “Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani” nacque nel 1962 per volere di Tristano
Bolelli. Istituito per assegnare un riconoscimento a studiosi stranieri che si siano occupati in modo eminente di
argomenti riguardanti la civiltà italiana (archeologia ed etruscologia, storia della letteratura, della lingua, storia
politica, storia dell’arte, della musica, del pensiero, della scienza, del diritto, dell’economia), il Premio “Galileo
Galilei” è divenuto una Fondazione sotto gli auspici dell’Università di Pisa ed ha ottenuto nel 1982 l’alto
patronato del Presidente della Repubblica.
Dal 2006 il premio viene assegnato anche agli scienziati italiani che hanno raggiunto fama internazionale.
Ogni disciplina viene presa in considerazione a cadenza annuale e il giudizio è affidato a una Giuria di
specialisti italiani nominata dal rettore dell’Università di Pisa su proposta del Consiglio direttivo della
Fondazione. Il Premio è considerato un’assoluta eccellenza all’estero e ha un prestigio tale da portare a Pisa
ogni anno oltre 250 persone, con punte in alcuni anni anche di 400 persone.
9 ottobre 2017
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Premio Galilei 2017: ecco i vincitori
Lo scienziato Lorenzo Moretta, nella top ten dei ricercatori italiani, e la storica della musica italiana Margaret Murata il 7 ottobre a Pisa,
alla presenza dei più illustri studiosi di cultura italiana, riceveranno il Premio Galilei 2017, uno dei più ambiti riconoscimenti culturali
d’Europa.
Sono lo scienziato Lorenzo Moretta e la storica della musica italiana Margaret Murata i vincitori del prestigioso
premio internazionale Galileo Galilei 2017 dei Rotary Club Italiani, giunto alla sua56esima edizione. Gli studiosi, scelti
da due giurie composte da illustri rappresentanti del mondo accademico e scientiﬁco, saranno premiati sabato 7
ottobre nell’aula magna dell’Università di Pisa.
Il premio internazionale Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani, giunto alla sua 56esima edizione, è uno dei
riconoscimenti culturali più importanti d’Europa e indiscusso punto di riferimento per la promozione della cultura
italiana.
Il premio intende onorare eminenti studiosi stranieri o studiosi italiani di fama internazionale che si siano dedicati ad
argomenti riguardanti la civiltà italiana (archeologia ed etruscologia, storia della letteratura, della lingua, storia
politica, dell’arte, della musica, del pensiero, della scienza, del diritto, dell’economia) o che si siano distinti nel campo
delle scienze della natura (scienze ﬁsiche, mediche, geograﬁche, dell’ingegneria, della terra, chimiche, agrarie,
biologiche, economiche, matematiche).
L’attribuzione del premio per ciascuna disciplina ha cadenza decennale. Quest’anno saranno premiati due studiosi
che hanno dato prova di straordinario impegno e acume nel campo delle scienze mediche, come fatto da Lorenzo
Moretta, e della storia della musica italiana, come fatto da Margaret Murata.
***
Lorenzo Moretta, Direttore dell'Area di Immunologia dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, membro
dell’Accademia dei Lincei, è autore di studi ritenuti fondamentali nel campo dell’immunologia e della terapia di tumori
e leucemie ad alto rischio. Tra gli studiosi più citati al mondo, autore di oltre 640 pubblicazioni in extenso su riviste e libri internazionali di notevole
prestigio, Moretta é stato in assoluto il ricercatore italiano più citato nella letteratura scientiﬁca in un periodo di 10 anni e ad oggi. Il numero di citazioni
bibliograﬁche totali riferite alle sue pubblicazioni è di oltre 58.000.
Margaret Murata professore emerito di musica alla UC Irvine in California, membro del American Musicological Society, riconosciuta tra i massimi esperti
della cantata da camera.
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Rotary ha consegnato a Pisa i prestigiosi riconoscimenti culturali del premio Galileo
Galilei, tra i più importanti per la diffusione della cultura italiana in Europa.
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Bergamo, 09/10/2017 - 15:50 (informazione.it - comunicati stampa - arte e
cultura (/comunicati-stampa/it/arte%20e%20cultura)) Lo scienziato di fama
internazionale Lorenzo Moretta, esperto di immunoterapia e biomedicina, e la
storica della musica italiana, Margaret Murata, sono stati insigniti del Premio
Internazionale Galileo Galilei 2017 dei Rotary Club Italiani, tra i più prestigiosi
riconoscimenti culturali in Europa.
Il premio, nato nel 1962 per una felice intuizione di Tristano Bolelli e ora giunto
alla sua56esima edizione,contribuisce a diffondere il prestigio della cultura e
della scienza italiana nel mondo e ha visto quest’anno la premiazione di due
studiosi che con il loro impegno hanno contribuito a realizzare tale mission.
Lorenzo Moretta, Direttore dell'Area di Immunologia dell'Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù di Roma, membro dell’Accademia dei Lincei, è autore di studi
ritenuti fondamentali nel campo dell’immunologia e della terapia di tumori e
leucemie ad alto rischio. Tra gli studiosi più citati al mondo, autore di oltre 640
pubblicazioni in extenso su riviste e libri internazionali di notevole prestigio,
Moretta é stato in assoluto il ricercatore italiano più citato nella letteratura
scientiﬁca in un periodo di 10 anni e ad oggi. Il numero di citazioni bibliograﬁche
totali riferite alle sue pubblicazioni è di oltre 58.000.
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Margaret Murataprofessore emerito di musica, alla UC Irvine in California
membro del American Musicological Society, riconosciuta tra i massimi esperti
della cantata da camera
Gli studiosi sono stati premiati nell’aula magna dell’Università di Pisa e hanno
ricevuto letarghe d’oro commemorative. A valutarli, due illustri Giurie nominate
dall’Università di Pisa che hanno operato in assoluta autonomia e all’insaputa
dei vincitori. Il Premio Internazionale Galileo Galilei, infatti, non è un concorso al
quale ci si iscrive, non ci sono segnalazioni o candidature da presentare: i
vincitori vengono selezionati alla luce del loro operato e sono premiati poiché
con le loro brillanti carriere hanno contribuito adiffondere la cultura
italianafacendosi portavoce di un sistema di vigilanza capace di garantire lo
sviluppo di corretti processi di comunicazione, favorendo la conoscenza e il
godimento del patrimonio culturale di una Nazione e la promozione della sua
identità culturale.
In particolare, per l’Edizione 2017 leGiuriesono state composte dai Professori:
Antonio Pieretti, Presidente della Fondazione, Michel Burnier, Josè Redon,
Reinhold E. Schmidt e Saverio Sani, Segretario del Premio, per l’assegnazione del
premio in Scienze Mediche; dai professori Antonio Pieretti, Presidente della
Fondazione, Lorenzo Gennaro Bianconi, Biancamaria Brumana, Franco Piperno
e Saverio Sani, Segretario del Premio, per l’assegnazione del premio in Storia
della Musica Italiana.
«Il Premiosi è confermato un baluardo della diffusione degli studi italiani
all'estero: i vincitori, il prof. Moretta e la prof.ssa Murata, sono insigni italianisti
che con le loro opere, attraverso una vita di studi e grazie anche all'attività dei
loro studenti, hanno irradiato e arricchito un patrimonio inestimabile di
conoscenze e di scienza– sottolinea il prof.Saverio Sani, segretario del Premio,
ricordando –Grazie al premio Galilei, il Rotary diventa sempre più un serbatoio
di cultura in un momento in cui molti aspetti della vita contemporanea
sembrano imbarbarirsi e i valori più alti della vita sociale sembrano travolti da
aspetti efﬁmeri quando non addirittura perversi».
Il Premio Internazionale Galileo Galilei, infatti, contribuisce alladiffusione di
sentimenti di pace e di fratellanza, in piena continuità con i valori fondanti del
Rotary, utilizzando la cultura come strumento di conoscenza e comprensione tra
i popoli. Anche per questo, ogni anno vengono scelte due materie diverse – con
cadenza decennale - riguardanti laciviltà italiana(archeologia ed etruscologia,
storia della letteratura, della lingua, storia politica, dell’arte, della musica, del
pensiero, della scienza, del diritto, dell’economia) o lescienze della
natura(scienze ﬁsiche, mediche, geograﬁche, dell’ingegneria, della terra,
chimiche, agrarie, biologiche, economiche, matematiche) premiando eminenti
studiosi stranieri o italiani di fama internazionale. Una formula originalissima
che il Premio ha mantenuto anche per l’edizione 2017 portandoa Pisa oltre 250
studiosie accrescendo ulteriormente il suo prestigio grazie all’esemplarità delle
motivazioni espresse dalle commissioni e alla forza culturale intrinseca degli
illustri premiati.
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IL PREMIO
Il Premio Internazionale "Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani" nacque nel
1962 per volere di Tristano Bolelli. Istituito per assegnare un riconoscimento a
studiosi stranieri che si siano occupati in modo eminente di argomenti
riguardanti la civiltà italiana (archeologia ed etruscologia, storia della
letteratura, della lingua, storia politica, storia dell'arte, della musica, del
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pensiero, della scienza, del diritto, dell'economia), il Premio "Galileo Galilei" è
divenuto una Fondazione sotto gli auspici dell'Università di Pisa ed ha ottenuto
nel 1982 l'alto patronato del Presidente della Repubblica. Dal 2006 il premio
viene assegnato anche agli scienziati italiani che hanno raggiunto fama
internazionale. Ogni disciplina viene presa in considerazione a cadenza annuale
e il giudizio è afﬁdato a una Giuria di specialisti italiani nominata dal rettore
dell'Università di Pisa su proposta del Consiglio direttivo della Fondazione. Il
Premio è considerato un’assoluta eccellenza all’estero e ha un prestigio tale da
portare a Pisa ogni anno oltre 250 persone, con punte in alcuni anni anche di
400 persone.
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STORIE DI TALENTI: ASSEGNISTA DELL’ISTITUTO DI
SCIENZE DELLA VITA DELLA SCUOLA SANT’ANNA
TRA I SETTE VINCITORI DEL PREMIO “GALILEO
GALILEI GIOVANI”

Un’assegnista di ricerca presso il LandLab dell'Istituto di Scienze della Vita della Scuola Superiore
Sant’Anna, Vittoria Giannini, è una delle sette tra studiose e studiosi a cui è stato assegnato il “Premio Galileo
Galilei Giovani”. Il premio è stato consegnato a Vittoria Giannini in occasione della cerimonia di consegna del
“Premio internazionale Galileo Galilei” promosso dai Rotary Club italiani, ospitata presso il “Polo Fibonacci”
dell’Università di Pisa. Vittoria Giannini, a partire dal dottorato in Agrobioscienze condotto alla Scuola
Superiore Sant’Anna, si è occupata di fitodepurazione e paludicoltura, una soluzione integrata per gestire le
aree torbose sottoposte a bonifica, in grado di contenere i fenomeni di eutrofizzazione delle acque e di
subsidenza delle torbe. Gli studi di Vittoria Giannini sono anche finalizzati a rendere nuovamente produttivi
territori che ormai lo sono sempre di meno, considerati marginali e quindi a rischio di abbandono.
Nella foto: l’assegnista di ricerca dell’Istituto di Scienze della Vita della Scuola Superiore Sant’Anna,
Vittoria Giannini.
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Lo scienziato Lorenzo Moretta e la storica della musica
italiana … – ComunicatiStampa.net (Comunicati
Stampa)
Posted on 10 ottobre 2017
EngageGelsia sceglie Optimized Group per strategia Seo e social contentEngageA tal fine la web agency
del Gruppo DigiTouch specializzata nella Seo e nel content marketing ha implementato una strategia Seo e di
social media management e, lavorando a qua…
Boil advisory issued for Gratis residents
WHIO WHIO
Equipped with the history of the building and rumored paranormal activity, the JournalNews recently walked the halls that
have attracted many paranormal researchers in search of unusual activity. Some of the schoolhouse’s rooms have been
updated as …
Ema: Pirellone tra le migliori sedi
Adnkronos Adnkronos
Tra i palazzi considerati più adatti alle esigenze operative dell’Ema ci sono il Vivaldi Building di Amsterdam, le Torres
Glories di Barcellona, il Westend Plaza di Bratislava, The One di Bruxelles, le Copenhagen Towers nella capitale danese
e il …
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Lo scienziato Lorenzo Moretta e la storica della musica italiana, Margaret Murata, insigniti del premio internazionale Galileo Galilei 2017
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ARTE E CULTURA

Lo scienziato Lorenzo Moretta e la storica della musica italiana,
Margaret Murata, insigniti del premio internazionale Galileo Galilei
2017
Rotary ha consegnato a Pisa i prestigiosi riconoscimenti culturali del premio Galileo Galilei, tra i più importanti per la di!usione della
cultura italiana in Europa
Lo scienziato di fama internazionaleLorenzo Moretta,esperto di immunoterapia e biomedicina, e la storica della
musica italiana,Margaret Murata, sono stati insigniti delPremio Internazionale Galileo Galilei 2017 dei Rotary Club
Italiani, tra i più prestigiosi riconoscimenti culturali in Europa.

Il premio, nato nel 1962 per una felice intuizione di Tristano Bolelli e ora giunto alla sua56esima edizione,contribuisc
a diﬀondere il prestigio della cultura e della scienza italiana nel mondo e ha visto quest’anno la premiazione di due
studiosi che con il loro impegno hanno contribuito a realizzare tale mission.

Lorenzo Moretta, Direttore dell'Area di Immunologia dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, membro dell’Accademia dei Lincei, è autore di stu
ritenuti fondamentali nel campo dell’immunologia e della terapia di tumori e leucemie ad alto rischio. Tra gli studiosi più citati al mondo, autore di oltre
640 pubblicazioni in extenso su riviste e libri internazionali di notevole prestigio, Moretta é stato in assoluto il ricercatore italiano più citato nella
letteratura scientiﬁca in un periodo di 10 anni e ad oggi. Il numero di citazioni bibliograﬁche totali riferite alle sue pubblicazioni è di oltre 58.000.

Margaret Murataprofessore emerito di musica, alla UC Irvine in California membro del American Musicological Society, riconosciuta tra i massimi esperti
della cantata da camera
Gli studiosi sono stati premiati nell’aula magna dell’Università di Pisa e hanno ricevuto letarghe d’oro commemorative. A valutarli, due illustri Giurie

nominate dall’Università di Pisa che hanno operato in assoluta autonomia e all’insaputa dei vincitori. Il Premio Internazionale Galileo Galilei, infatti, non è
un concorso al quale ci si iscrive, non ci sono segnalazioni o candidature da presentare: i vincitori vengono selezionati alla luce del loro operato e sono
premiati poiché con le loro brillanti carriere hanno contribuito adiﬀondere la cultura italianafacendosi portavoce di un sistema di vigilanza capace di
garantire lo sviluppo di corretti processi di comunicazione, favorendo la conoscenza e il godimento del patrimonio culturale di una Nazione e la
promozione della sua identità culturale.
In particolare, per l’Edizione 2017 leGiuriesono state composte dai Professori: Antonio Pieretti, Presidente della Fondazione, Michel Burnier, Josè Redon,
Reinhold E. Schmidt e Saverio Sani, Segretario del Premio, per l’assegnazione del premio in Scienze Mediche; dai professori Antonio Pieretti, Presidente

della Fondazione, Lorenzo Gennaro Bianconi, Biancamaria Brumana, Franco Piperno e Saverio Sani, Segretario del Premio, per l’assegnazione del premio
in Storia della Musica Italiana.
«Il Premiosi è confermato un baluardo della diﬀusione degli studi italiani all'estero: i vincitori, il prof. Moretta e la prof.ssa Murata, sono insigni italianisti
che con le loro opere, attraverso una vita di studi e grazie anche all'attività dei loro studenti, hanno irradiato e arricchito un patrimonio inestimabile di
conoscenze e di scienza– sottolinea il prof.Saverio Sani, segretario del Premio, ricordando –Grazie al premio Galilei, il Rotary diventa sempre più un
serbatoio di cultura in un momento in cui molti aspetti della vita contemporanea sembrano imbarbarirsi e i valori più alti della vita sociale sembrano
travolti da aspetti eﬃmeri quando non addirittura perversi».

Il Premio Internazionale Galileo Galilei, infatti, contribuisce alladiﬀusione di sentimenti di pace e di fratellanza, in piena continuità con i valori fondanti del
Rotary, utilizzando la cultura come strumento di conoscenza e comprensione tra i popoli. Anche per questo, ogni anno vengono scelte due materie
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diverse – con cadenza decennale - riguardanti laciviltà italiana(archeologia ed etruscologia, storia della letteratura, della lingua, storia politica, dell’arte,
della musica, del pensiero, della scienza, del diritto, dell’economia) o lescienze della natura(scienze ﬁsiche, mediche, geograﬁche, dell’ingegneria, della
terra, chimiche, agrarie, biologiche, economiche, matematiche) premiando eminenti studiosi stranieri o italiani di fama internazionale. Una formula

originalissima che il Premio ha mantenuto anche per l’edizione 2017 portandoa Pisa oltre 250 studiosie accrescendo ulteriormente il suo prestigio grazie
all’esemplarità delle motivazioni espresse dalle commissioni e alla forza culturale intrinseca degli illustri premiati.
IL PREMIO

Il Premio Internazionale "Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani" nacque nel 1962 per volere di Tristano Bolelli. Istituito per assegnare un riconoscimento a
studiosi stranieri che si siano occupati in modo eminente di argomenti riguardanti la civiltà italiana (archeologia ed etruscologia, storia della letteratura,
della lingua, storia politica, storia dell'arte, della musica, del pensiero, della scienza, del diritto, dell'economia), il Premio "Galileo Galilei" è divenuto una
Fondazione sotto gli auspici dell'Università di Pisa ed ha ottenuto nel 1982 l'alto patronato del Presidente della Repubblica. Dal 2006 il premio viene
assegnato anche agli scienziati italiani che hanno raggiunto fama internazionale. Ogni disciplina viene presa in considerazione a cadenza annuale e il
giudizio è aﬃdato a una Giuria di specialisti italiani nominata dal rettore dell'Università di Pisa su proposta del Consiglio direttivo della Fondazione. Il
Premio è considerato un’assoluta eccellenza all’estero e ha un prestigio tale da portare a Pisa ogni anno oltre 250 persone, con punte in alcuni anni
anche di 400 persone.
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Lo scienziato Lorenzo Moretta e la storica della musica
italiana, Margaret Murata, insigniti del premio
internazionale Galileo Galilei 2017
Lo scienziato di fama internazionaleLorenzo Moretta,esperto di immunoterapia e biomedicina, e la
storica della musica italiana,Margaret Murata, sono stati insigniti delPremio Internazionale Galileo Galilei
2017 dei Rotary Club Italiani, tra i più prestigiosi riconoscimenti culturali in Europa.
Il premio, nato nel 1962 per una felice intuizione di Tristano Bolelli e ora giunto alla sua56esima
edizione,contribuisce a diffondere il prestigio della cultura e della scienza italiana nel mondo e ha visto
quest’anno la premiazione di due studiosi che con il loro impegno hanno contribuito a realizzare tale mission.
Lorenzo Moretta, Direttore dell’Area di Immunologia dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma,
membro dell’Accademia dei Lincei, è autore di studi ritenuti fondamentali nel campo dell’immunologia e della
terapia di tumori e leucemie ad alto rischio. Tra gli studiosi più citati al mondo, autore di oltre 640 pubblicazioni
in extenso su riviste e libri internazionali di notevole prestigio, Moretta é stato in assoluto il ricercatore italiano
più citato nella letteratura scientifica in un periodo di 10 anni e ad oggi. Il numero di citazioni bibliografiche
totali riferite alle sue pubblicazioni è di oltre 58.000.
Margaret Murataprofessore emerito di musica, alla UC Irvine in California membro del American Musicological Society,
riconosciuta tra i massimi esperti della cantata da camera

Gli studiosi sono stati premiati nell’aula magna dell’Università di Pisa e hanno ricevuto letarghe d’oro
commemorative. A valutarli, due illustri Giurie nominate dall’Università di Pisa che hanno operato in assoluta
autonomia e all’insaputa dei vincitori. Il Premio Internazionale Galileo Galilei, infatti, non è un concorso al quale
ci si iscrive, non ci sono segnalazioni o candidature da presentare: i vincitori vengono selezionati alla luce del
loro operato e sono premiati poiché con le loro brillanti carriere hanno contribuito adiffondere la cultura
italianafacendosi portavoce di un sistema di vigilanza capace di garantire lo sviluppo di corretti processi di
comunicazione, favorendo la conoscenza e il godimento del patrimonio culturale di una Nazione e la
promozione della sua identità culturale.
In particolare, per l’Edizione 2017 leGiuriesono state composte dai Professori: Antonio Pieretti,
Presidente della Fondazione, Michel Burnier, Josè Redon, Reinhold E. Schmidt e Saverio Sani, Segretario del
Premio, per l’assegnazione del premio in Scienze Mediche; dai professori Antonio Pieretti, Presidente della
Fondazione, Lorenzo Gennaro Bianconi, Biancamaria Brumana, Franco Piperno e Saverio Sani, Segretario
del Premio, per l’assegnazione del premio in Storia della Musica Italiana.
«Il Premiosi è confermato un baluardo della diffusione degli studi italiani all’estero: i vincitori, il prof.
Moretta e la prof.ssa Murata, sono insigni italianisti che con le loro opere, attraverso una vita di studi e
grazie anche all’attività dei loro studenti, hanno irradiato e arricchito un patrimonio inestimabile di
conoscenze e di scienza– sottolinea il prof.Saverio Sani, segretario del Premio, ricordando –Grazie al
premio Galilei, il Rotary diventa sempre più un serbatoio di cultura in un momento in cui molti aspetti della
vita contemporanea sembrano imbarbarirsi e i valori più alti della vita sociale sembrano travolti da aspetti
effimeri quando non addirittura perversi».
Il Premio Internazionale Galileo Galilei, infatti, contribuisce alladiffusione di sentimenti di pace e di
fratellanza, in piena continuità con i valori fondanti del Rotary, utilizzando la cultura come strumento di
conoscenza e comprensione tra i popoli. Anche per questo, ogni anno vengono scelte due materie diverse –
con cadenza decennale – riguardanti laciviltà italiana(archeologia ed etruscologia, storia della letteratura,
della lingua, storia politica, dell’arte, della musica, del pensiero, della scienza, del diritto, dell’economia) o
lescienze della natura(scienze fisiche, mediche, geografiche, dell’ingegneria, della terra, chimiche, agrarie,
biologiche, economiche, matematiche) premiando eminenti studiosi stranieri o italiani di fama internazionale.
Una formula originalissima che il Premio ha mantenuto anche per l’edizione 2017 portandoa Pisa oltre 250
studiosie accrescendo ulteriormente il suo prestigio grazie all’esemplarità delle motivazioni espresse dalle
commissioni e alla forza culturale intrinseca degli illustri premiati.
IL PREMIO

Ritaglio Stampa Ad uso E sclusivo del destinatario

Il Premio Internazionale “Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani” nacque nel 1962 per volere di Tristano
Bolelli. Istituito per assegnare un riconoscimento a studiosi stranieri che si siano occupati in modo eminente di
argomenti riguardanti la civiltà italiana (archeologia ed etruscologia, storia della letteratura, della lingua, storia
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intrinseca degli illustri premiati.
IL PREMIO
Il Premio Internazionale “Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani” nacque nel 1962 per volere di Tristano
Bolelli. Istituito per assegnare un riconoscimento a studiosi stranieri che si siano occupati in modo eminente di
argomenti riguardanti la civiltà italiana (archeologia ed etruscologia, storia della letteratura, della lingua, storia
politica, storia dell’arte, della musica, del pensiero, della scienza, del diritto, dell’economia), il Premio “Galileo
Galilei” è divenuto una Fondazione sotto gli auspici dell’Università di Pisa ed ha ottenuto nel 1982 l’alto
patronato del Presidente della Repubblica. Dal 2006 il premio viene assegnato anche agli scienziati italiani che
hanno raggiunto fama internazionale. Ogni disciplina viene presa in considerazione a cadenza annuale e il
giudizio è affidato a una Giuria di specialisti italiani nominata dal rettore dell’Università di Pisa su proposta del
Consiglio direttivo della Fondazione. Il Premio è considerato un’assoluta eccellenza all’estero e ha un prestigio
tale da portare a Pisa ogni anno oltre 250 persone, con punte in alcuni anni anche di 400 persone.
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Lo scienziato Lorenzo Moretta, nella
top ten dei ricercatori italiani, e la
storica della musica italiana Margaret
Murata il 7 ottobre a Pisa

Uno dei due premiati, Lorenzo Moretta

PISA — Sono lo scienziato Lorenzo Moretta e la
storica della musica italiana Margaret Murata i
vincitori del prestigioso premio internazionale
Galileo Galilei 2017 dei Rotary Club Italiani,
giunto alla sua 56esima edizione. Gli studiosi, scelti
da due giurie composte da illustri rappresentanti del
mondo accademico e scientifico, saranno premiati
sabato 7 ottobre nell’aula magna dell’Università di

Pisa.
Il premio internazionale Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani, giunto alla sua 56esima edizione,
è uno dei riconoscimenti culturali più importanti d’Europa e indiscusso punto di riferimento per la
promozione della cultura italiana.
Il premio intende onorare eminenti studiosi stranieri o studiosi italiani di fama internazionale che si siano
dedicati ad argomenti riguardanti laciviltà italiana (archeologia ed etruscologia, storia della letteratura,
della lingua, storia politica, dell’arte, della musica, del pensiero, della scienza, del diritto, dell’economia)
o che si siano distinti nel campo delle scienze della natura (scienze fisiche, mediche, geografiche,
dell’ingegneria, della terra, chimiche, agrarie, biologiche, economiche, matematiche).
L’attribuzione del premio per ciascuna disciplina ha cadenza decennale. Quest’anno saranno premiati
due studiosi che hanno dato prova di straordinario impegno e acume nel campo delle scienze mediche,
come fatto da Lorenzo Moretta, e della storia della musica italiana, come fatto da Margaret Murata.
○ Le onde gravitazionali premiano un fisico pisano
○ Premio Galilei-Carducci a un giovane laureato
○ Il premio Galilei-Carducci a Marco Venturini
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«End Polio Now»: Rotary Italia sostiene la
Giornata Mondiale della Polio, martedì 24
Ottobre
Manca pochissimo all’eradicazione della polio, una malattia
altamente contagiosa: Rotary Italia aderisce alla Giornata Mondiale
della Polio che da oltre dieci anni si festeggia martedì 24 ottobre
A cura di Antonella Petris 23 ottobre 2017 - 18:12
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questo, Rotary Italia aderisce alla Giornata Mondiale della Polio che da oltre dieci anni si festeggia martedì 24
ottobre, per volere di Rotary International.
Una data scelta poiché commemora la nascita di Jonas Salk, inventore del vaccino contro la poliomielite, e durante
la quale, con eventi in tutto il mondo, si ricordano i grandi traguardi raggiunti grazie alla collaborazione e al
sostegno di tantissime persone. Per la polio, infatti, non esiste una cura, ma è prevenibile con un vaccino. E di passi
avanti ne sono stati fatti tanti grazie all’impegno della Global Polio Eradication Iniziative, fondata nel 1985, e
composta da Rotary International, OMS Organizzazione Mondiale della Sanità, CDC Centri statunitensi per il
controllo e la prevenzione delle malattie, UNICEF Fondo per i bambini delle Nazioni Unite e Bill & Melinda Gates
Foundation.
In particolare, dal 1988 a oggi sono stati ridotti del 99% i casi di contagio e sono stati immunizzati contro la polio
oltre 2,5 miliardi di bambini in 122 Paesi. Nel settembre 2017, Rotary International ha peraltro approvato ulteriori
contributi per un totale di 49,5 milioni di dollari per sostenere gli sforzi di eradicazione della polio in Africa e Medio
Oriente. Tra i risultati più signi cativi raggiunti, quello della Nigeria che a luglio scorso ha celebrato il primo
anniversario di assenza di nuovi casi di poliovirus selvaggio mentre ad agosto, nell’intero continente africano, non
sono stati registrati nuovi casi. Oggi solo 3 paesi al mondo restano endemici.
Progressi straordinari che anche quest’anno Rotary celebrerà realizzando eventi speciali durante tutta la giornata
con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza del pubblico circa l’importanza dell’impegno nell’eradicazione di
questa terribile malattia. E anche l’Italia, con Milano, farà la sua parte: martedì 24 ottobre a partire dalle ore 21, su
Palazzo Pirelli risplenderà il logo «END POLIO NOW», testimonianza di un impegno deciso e convinto nella lotta
contro la polio. L’iniziativa è cura del Rotary Club Aquileia.

Vi raccomandiamo

Questo sito utilizza cookies di terze parti finalizzati alla visualizzazione di messaggi pubblicitari in linea con
le preferenze di navigazione del lettore. Cliccando su Accetto o continuando la navigazione nel sito
acconsenti all'uso di questi cookies.

http://www.meteoweb.eu/2017/10/end-polio-now-rotary-italia-sostiene-la-giornata-mondiale-della-polio-martedi-24-ottobre/990158/

ROTARY WEB

2/3

Pag. 362

LOMBARDIA. GIORNATA MONDIALE POLIO, GALLERA: STASERA PALAZ…TO CON LOGO 'END POLIO NOW' - MI-Lorenteggio - Libero 24x7

MAIL

NEWS

MAGAZINE

VIDEO

COMMUNITY

IN CITTÀ

ALTRO

AIUTO

25/10/17, 22)48

ludovica.natalini@libero.it

ESCI

CERCA NOTIZIE
Griglia

Prima pagina

Lombardia

Lazio

Campania Emilia Romagna

Veneto

Piemonte

Puglia

Sicilia

Toscana Liguria

Cronaca Economia Politica Spettacoli e Cultura Sport Scienza e Tecnologia

Informazione locale

LOMBARDIA. GIORNATA MONDIALE POLIO,
GALLERA: STASERA PALAZZO PIRELLI
ILLUMINATO CON LOGO 'END POLIO NOW'
MI-Lorenteggio

Timeline

Grafo

Altre regioni
Stampa estera

CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

Facebook

Twitter

Google+

Invia

RSS

Mi piace Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

24-10-2017

Ringrazio il Rotary - ha spiegato l'assessore - con il quale Regione Lombardia ha
siglato anche un protocollo d'intesa per migliorare la qualita' della vita dei cittadini
lombardi, per l'impegno profuso in questi anni in maniera assolutamente ...
Leggi la notizia

Persone: polio gallera
Organizzazioni:
regione lombardia palazzo pirelli
Luoghi: nigeria afghanistan
Tags: lombardia palazzo

Jhangeer Khan RT @RotaryItalia: Insieme, possiamo
eradicare la #polio. Oggi è #WorldPolioDay Guarda
l'evento dal vivo > https://t.co/kHkQxdxKqr https://t…
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Fiuggi " Rotary Club: Gran Galà World Polio Day (foto)
Il logo del Distretto Rotary 2080 e quello di End Polio Now hanno illuminato la
facciata del Grand Hotel Palazzo della Fonte a Fiuggi, inaugurando di fatto la
Quinta Giornata Mondiale contro la Poliomielite.La sera del 24 Ottobre, tutti i dis
Fonte: ...
CiociariaNotizie - 24-10-2017
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Tags: foto dis
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Fiuggi " Il Rotary sconfigge la Polio: ci siamo quasi! (video)
Martedì 24 ottobre, al Grand Hotel Palazzo della
Fonte, la Quinta Giornata Mondiale della Polio,
organizzata dal Rotary Club e dalla Fondazione
Tonino Boccadamo Rotary Club di ogni parte del
mondo hanno partecipato alla V Giornata Mondiale
della Polio. Un ...
TG24.info - 24-10-2017
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Fiuggi Rotary Club: Gran Galà World Polio Day (foto)
Il logo del Distretto Rotary 2080 e quello di End
Polio Now hanno illuminato la facciata del Grand
Hotel Palazzo della Fonte a Fiuggi, inaugurando di
fatto la Quinta Giornata Mondiale contro la
Poliomielite. La sera del 24 Ottobre, tutti i distretti ...
TG24.info - 24-10-2017

Persone: tonino boccadamo
ennio savoriti
Organizzazioni: rotary club
distretto
Prodotti: tv
Luoghi: fiuggi lazio
Tags: foto ospiti

Il 24 Ottobre, giornata Mondiale della Polio
Per questo, Rotary Italia aderisce alla Giornata
Mondiale della Polio che da oltre dieci anni si
festeggia martedì 24 Ottobre, per volere di Rotary
International. Una data scelta poiché commemora la
...
ValtellinaNews - 24-10-2017
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"Giornata Mondiale della Polio", conviviale dei Rotary Club della Romagna martedì
24 a Castrocaro
Martedì 24 ottobre, alle 20.30, al Grand Hotel Terme
di Castrocaro viene celebrata la "Giornata Mondiale
della Polio" durante la conviviale Interclub dei
Rotary Club della Romagna e i Rotaract della
Romagna e del Distretto , dove saranno illustrati i
risultati della campagna mondiale "...
Ravennanotizie.it - 24-10-2017

Persone: governor paolo
marcialis
Organizzazioni: rotary club
rotary club forlì
Luoghi: romagna castrocaro
Tags: malattia bambini
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Giornata mondiale della Polio, Rotary Italia
in prima linea per debellare la malattia

Manca pochissimo all’eradicazione della polio, una malattia altamente contagiosa che
colpisce soprattutto i bambini di età inferiore ai 5 anni, ma per arrivare al traguardo
finale è necessario continuare a combattere. Per questo, Rotary Italia aderisce alla
Giornata Mondiale della Polio che da oltre dieci anni si festeggia martedì 24
ottobre, per volere di Rotary International.
Una data scelta poiché commemora la nascita di Jonas Salk, inventore del vaccino
contro la poliomielite, e durante la quale, con eventi in tutto il mondo, si ricordano i
grandi traguardi raggiunti grazie alla collaborazione e al sostegno di tantissime persone.
Per la polio, infatti, non esiste una cura, ma è prevenibile con un vaccino. E di passi
avanti ne sono stati fatti tanti grazie all’impegno della Global Polio Eradication Iniziative,
fondata nel 1985, e composta da Rotary International, OMS Organizzazione Mondiale
della Sanità, CDC Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie,
UNICEF Fondo per i bambini delle Nazioni Unite e Bill & Melinda Gates Foundation.
In particolare, dal 1988 a oggi sono stati ridotti del 99% i casi di contagio e sono stati
immunizzati contro la polio oltre 2,5 miliardi di bambini in 122 Paesi. Nel settembre
2017, Rotary International ha peraltro approvato ulteriori contributi per un totale di 49,5
milioni di dollari per sostenere gli sforzi di eradicazione della polio in Africa e Medio
Oriente. Tra i risultati più significativi raggiunti, quello della Nigeria che a luglio scorso ha
celebrato il primo anniversario di assenza di nuovi casi di poliovirus selvaggio mentre ad
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agosto, nell’intero continente africano, non sono stati registrati nuovi casi. Oggi solo 3
paesi al mondo restano endemici.
Progressi straordinari che anche quest’anno Rotary celebrerà realizzando eventi speciali
durante tutta la giornata con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza del pubblico
circa l’importanza dell’impegno nell’eradicazione di questa terribile malattia. E anche
l’Italia, con Milano, farà la sua parte: martedì 24 ottobre a partire dalle ore 21, su
Palazzo Pirelli risplenderà il logo «END POLIO NOW», testimonianza di un impegno
deciso e convinto nella lotta contro la polio. L’iniziativa è cura del Rotary Club Aquileia.
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INDIRIZZO http://www.ilgiorno.it/commento/etica-professioni-1.3484682

L'etica delle professioni
Milano, 24 ottobre 2017  Se Milano negli ultimi anni ha raggiunto traguardi straordinari sul piano
internazionale (Expo 2015 e non solo) e si candida a diventare il proscenio di altre kermesse di portata
mondiale, il merito è delle istituzioni pubbliche e dei soggetti privati, e della loro capacità di interagire e di fare
sistema. Guardare all’obiettivo generale, al di là di gretti bizantinismi e interessi di parte, è stato sempre il
valore aggiunto di una città che ha saputo contraddistinguersi per efficienza, laboriosità e capacità
pianificatrice. C’è però anche un filo sottile che lega tutte le performance meneghine ed è il principio di
responsabilità. La Milano operosa, che produce e opera per far crescere l’economia e per generare
benessere e elevata qualità dei servizi, mostra crescente sensibilità anche verso l’«accountability», che vuol
dire appunto responsabilità di rendere conto ai cittadini su decisioni prese, attività svolte, risorse impiegate e
risultati ottenuti. I milanesi non si perdono mai nei meandri della burocrazia o nella catena di attribuzioni e
ruoli, perché sanno sempre a chi chiedere conto delle cose annunciate e realizzate e apprezzano, dei decisori
istituzionali e dei vertici delle aziende pubbliche e private, la spiccata attitudine alla trasparenza, che è
sinonimo di affidabilità e che genera fiducia, anche nei potenziali investitori stranieri.
Il principio di responsabilità e di rendicontazione sottintende, nell’esercizio delle professioni, una trama
eticamente ispirata. Ma l’etica è ancora attuale? Questa è la domanda posta, evidentemente in maniera
provocatoria, dal convegno organizzato dal Rotary, in programma alle 18 nella Sala Anaci, in viale Sabotino,
22, a Milano. «Il Rotary svolge un importante ruolo nel portare all’attenzione della società imprescindibili valori
quali l’accountability e l’etica nelle professioni, sollecitando diversi attori quali Smart Institute a promuovere un
favorevole approccio sia per le persone sia per le organizzazioni» sottolinea Angela Giebelmann, presidente
della Commissione Professionale del Distretto Rotary 2041. Smart Institute è un istituto impegnato proprio nella
diffusione di una cultura della trasparenza. «Nel 2015– ricorda il Presidente Pasquale Merella – abbiamo
promosso l’adozione di un indicatore basato sullo Smart Expo2015 Index, che ha rappresentato un primo
significativo esercizio del principio di accountability su grandi eventi con il Comune di Milano, e oggi vogliamo
sviluppare ulteriormente, sempre in collaborazione con il Rotary, un decalogo per l’accountability».
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GLI APPUNTAMENTI DI OGGI - Martedì 24 Ottobre

Da oggi
La qualità dell'aria di Bergamo non migliora
Bergamo
Scattano da oggi le limitazioni di 2° livello
Clicca qui

Da oggi ore 18.00
Impasse di Alessandro Calabrese
VIASATERNA, Via Giacomo Leopardi 32, Milano
Mostra personale di Alessandro Calabrese
Clicca qui

Oggi e domani
La forma della voce
Uci Cinemas, Orio e Curno
https://pim.register.it/appsuite/v=7.8.3-21.20171025.074117/print.html?print_1508950146997
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La forma della voce arriva negli Uci Cinemas
Clicca qui

ore 16.00
Riki Mania ospite a Oriocenter
2° piano di Oriocenter
Riki, all'anagrafe Riccardo Marcuzzo - secondo classificato all'ultima edizione del
programma "Amici", e vincitore della sezione musica dello stesso programma sarà ospite nel primo mall in Italia pe...
Clicca qui

ore 21.00
Nuovo appuntamento con il Città di Bergamo
Sala Alfredo Piatti, BG
Stasera, alle ore 21, in Sala Alfredo Piatti il Festival Organistico Internazionale
presenta un concerto di sola improvvisazione organistica a commento della
proiezione di un film muto.
Clicca qui

ore 21.00
Una giornata. Un obiettivo: Porre fine alla polio
Palazzo Pirelli
Martedì 24 ottobre tutto il mondo celebra la Giornata mondiale della polio.
Clicca qui
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Domani dalle ore 20.00
Se il tuo oggetto preferito parlasse di te?
Centro Divenire, Torre Boldone
La voce delle cose. Laboratorio di narrazione autobiografica in gruppo.
Clicca qui

GUARDA IN ANTEPRIMA LE FOTO DEGLI EVENTI PIU' RECENTI

Wine and Dogs! Why not?
GUARDA IL VIDEO E/O LA FOTOGALLERY IN ANTEPRIMA
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Qui Brescia <newsletter@editaperiodici.it>
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GLI APPUNTAMENTI DI OGGI - Martedì 24 Ottobre

Novità
Bazery, la nuova vetrina online per i commercianti bresciani
Brescia
Garantire visibilità online a tutte quelle attività tradizionali ancora non presenti sul
web: ecco l'obiettivo del market place "bresciano per i bresciani" che vuole
contribuire alla ripresa dell'econ...
Clicca qui

Da oggi
I due gentiluomini di Verona
Teatro Sociale di Brescia
Di William Shakespeare, versione italiana e regia di Giorgio Sangati. Debutto
nazionale
Clicca qui

Da oggi
Cure termali per la psoriasi
Terme di Sirmione
https://pim.register.it/appsuite/v=7.8.3-21.20171025.074117/print.html?print_1508950317936
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Balneoterapia termale con acqua sulfurea: opzione non farmacologica per la cura
della psoriasi
Clicca qui

ore 10.30
Trova Lavoro subito nella moda
Aula Magna ITS Machina Lonati
Ospiti Paola Occhipinti e Barbara Nicolini, autrici dell'omonimo libro.
Clicca qui

Da oggi ore 18.00
Impasse di Alessandro Calabrese
VIASATERNA, Via Giacomo Leopardi 32, Milano
Mostra personale di Alessandro Calabrese
Clicca qui

ore 20.30
Spettacolo di danza
Sala Palcoscenico Borsoni
Appuntamento di danza contemporanea martedì 24 ottobre alle 20.30 presso la
Sala Palcoscenico Borsoni.
Clicca qui
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ore 21.00
Una giornata. Un obiettivo: Porre fine alla polio
Palazzo Pirelli
Martedì 24 ottobre tutto il mondo celebra la Giornata mondiale della polio.
Clicca qui

ore 21.15
Two Blue al Ciro Sound Live
Ristorante Pizzeria "Da Ciro"
Martedì 24 ottobre saranno al "Ciro Sound Live" i TWO BLUE, un duo formato da
Max Marchesi e Marco Pasinetti, entrambi chitarristi e vocalist. Proporranno un
repertorio dedicato ai più gradi cantautor...
Clicca qui

Venerdì ore 20.00
Continuando cheese...
Locanda del Benaco, Salò
Venerdi 27 ottobre, ore 20,00 a Salò (Bs) primo appuntamento a tavola con I
Giganti della Montagna alfieri della biodiversità e naturalità.
Clicca qui
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Fino al 30 ottobre
La settimana della scuola
Brescia
L'Assessorato alla scuola del Comune di Brescia organizza anche quest'anno "La
settimana della scuola", un'iniziativa che, fino al 30 ottobre, si articolerà in una
serie di proposte culturali, formati...
Clicca qui

GUARDA IN ANTEPRIMA LE FOTO DEGLI EVENTI PIU' RECENTI

Sbalzer Gioielli alla Ferghettina
GUARDA IL VIDEO E/O LA FOTOGALLERY IN ANTEPRIMA
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"Ringrazio il Rotary - ha spiegato l'assessore - con il quale Regione Lombardia ha
siglato anche un protocollo d'intesa per migliorare la qualita' della vita dei
cittadini lombardi, per l'impegno profuso in questi anni in maniera assolutamente
volontaristica che ci ha permesso di eradicare completamente il virus causa della
poliomielite"
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Milano, 24 ottobre 2017 - "Anche
quest'anno Regione Lombardia aderisce
alla campagna di sensibilizzazione alla
vaccinazione contro la polio sostenuta da
Rotary International. Questa sera, a
partire dalle ore 20 Palazzo Pirelli sara'
illuminato con il logo "End Polio Now" per
sensibilizzare e festeggiare anche gli
straordinari risultati raggiunti nella lotta
contro la poliomielite". Lo ha detto
l'assessore al Welfare di Regione
Lombardia Giulio Gallera durante la
conferenza stampa organizzata, oggi, a
Palazzo Pirelli, in occasione della
'Giornata mondiale della Polio', per
sensibilizzare l'opinione pubblica sulla
vaccinazione contro la poliomielite, e
festeggiare un importante traguardo nella battaglia trentennale contro il morbo.
Nel 2017, infatti, non sono stati registrati casi in India, uno degli ultimi focolai in cui la
malattia persiste insieme a Nigeria, Pakistan ed Afghanistan.
IMPEGNO ROTARY- "Ringrazio il Rotary - ha spiegato l'assessore - con il quale Regione
Lombardia ha siglato anche un protocollo d'intesa per migliorare la qualita' della vita dei
cittadini lombardi, per l'impegno profuso in questi anni in maniera assolutamente
volontaristica che ci ha permesso di eradicare completamente il virus causa della
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poliomielite". IMPORTANZA VACCINI - "Mi preme sottolineare pero' - ha concluso Gallera che la vaccinazione e' l'unico modo per evitare questa malattia e le sue potenziali
conseguenze. Il mio messaggio e' quello di tenere sempre alta la guardia soprattutto a
fronte di chi fa cattiva informazione sui vaccini. L'impegno di Regione per rendere
consapevoli le famiglie dell'importanza delle vaccinazioni e' altissimo, anche se nel
frattempo e' intervenuta una legge in merito. La scritta End Polio Now che illuminera'
stasera Palazzo Pirelli avra' dunque anche la valenza di ricordare a tutti che le vaccinazioni
sono fondamentali per la salute delle comunita'".

25/10/17, 22)48
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PIANO REGIONALE - Ogni anno Regione Lombardia eroga circa 400.000 vaccinazioni
antipolio. L'offerta e' rivolta a tutti i nuovi nati con 3 dosi (3, 5 e 11 mesi) all'interno della
vaccinazione esavalente ed e' previsto un richiamo all'eta' di 5-6 anni con il vaccino 4-in-1,
anti-difto-tetano-pertosse-polio. Inoltre con il nuovo piano nazionale della prevenzione
2017/2018 si introduce una quinta dose di richiamo nell'adolescenza.
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Sondrio , 24 ottobre 2017 | SALUTE

Il 24 Ottobre, giornata Mondiale della Polio
Rotary Italia aderisce alla Giornata Mondiale della Polio che da oltre dieci anni si festeggia martedì 24 Ottobre, per volere di Rotary
International.

La polio, una malattia altamente contagiosa che colpisce soprattutto i bambini di età inferiore ai 5 anni, ma per arrivare al traguardo ﬁnale è
necessario continuare a combattere. Per questo, Rotary Italia aderisce alla Giornata Mondiale della Polio che da oltre dieci anni si festeggia
martedì 24 Ottobre, per volere di Rotary International.
Una data scelta poiché commemora la nascita di Jonas Salk, inventore del vaccino contro la poliomielite, e durante la quale, con eventi in tutto
il mondo, si ricordano i grandi traguardi raggiunti grazie alla collaborazione e al sostegno di tantissime persone. Per la polio, infatti, non esiste
una cura, ma è prevenibile con un vaccino. E di passi avanti ne sono stati fatti tanti grazie all’impegno della Global Polio Eradication Iniziative,
fondata nel 1985, e composta da Rotary International, OMS Organizzazione Mondiale della Sanità, CDC Centri statunitensi per il controllo e la
prevenzione delle malattie, UNICEF Fondo per i bambini delle Nazioni Unite e Bill & Melinda Gates Foundation.
In particolare, dal 1988 a oggi sono stati ridotti del 99 per cento i casi di contagio e sono stati immunizzati contro la polio oltre 2,5 miliardi di
bambini in 122 Paesi. Nel settembre 2017, Rotary International ha peraltro approvato ulteriori contributi per un totale di 49,5 milioni di dollari
per sostenere gli sforzi di eradicazione della polio in Africa e Medio Oriente. Tra i risultati più signiﬁcativi raggiunti, quello della Nigeria che a
luglio scorso ha celebrato il primo anniversario di assenza di nuovi casi di poliovirus selvaggio mentre ad agosto, nell’intero continente
africano, non sono stati registrati nuovi casi. Oggi solo 3 paesi al mondo restano endemici.
Progressi straordinari che anche quest’anno Rotary celebrerà realizzando eventi speciali durante tutta la giornata con l’obiettivo di accrescere
la consapevolezza del pubblico circa l’importanza dell’impegno nell’eradicazione di questa terribile malattia. E anche l’Italia, con Milano, farà la
sua parte: martedì 24 ottobre a partire dalle ore 21, su Palazzo Pirelli risplenderà il logo «End Polio Now», testimonianza di un impegno deciso
http://www.valtellinanews.it/articoli/il-24-ottobre-giornata-mondiale-della-polio-20171023/
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e convinto nella lotta contro la polio. L’iniziativa è cura del Rotary Club Aquileia.
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Manca pochissimo all’eradicazione della polio, una malattia
altamente contagiosa che colpisce soprattutto i bambini di età
inferiore ai 5 anni, ma per arrivare al traguardo finale è necessario
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continuare a combattere. Per questo, Rotary Italia aderisce alla
Giornata Mondiale della Polio che da oltre dieci anni si festeggia
martedì 24 ottobre, per volere di Rotary International.
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Una data scelta poiché commemora la nascita di Jonas Salk,
inventore del vaccino contro la poliomielite, e durante la quale, con
eventi in tutto il mondo
mondo, si ricordano i grandi traguardi raggiunti
grazie alla collaborazione e al sostegno di tantissime persone. Per la
polio, infatti, non esiste una cura, ma è prevenibile con un vaccino. E
di passi avanti ne sono stati fatti tanti grazie all’impegno della
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Segui i comunicati stampa su

(//www.twitter.com/informazionecs)(//www.facebook.com/co

Bergamo, 24/10/2017 - 11:05 (informazione.it - comunicati stampa - salute e
benessere (/comunicati-stampa/it/salute%20e%20benessere)) Manca
pochissimo all’eradicazione della polio, una malattia altamente contagiosa che
colpisce soprattutto i bambini di età inferiore ai 5 anni, ma per arrivare al
traguardo ﬁnale è necessario continuare a combattere. Per questo, Rotary Italia
aderisce alla Giornata Mondiale della Polio che da oltre dieci anni si festeggia
martedì 24 ottobre, per volere di Rotary International.
Una data scelta poiché commemora la nascita di Jonas Salk, inventore del
vaccino contro la poliomielite, e durante la quale, con eventi in tutto il mondo, si
ricordano i grandi traguardi raggiunti grazie alla collaborazione e al sostegno di
tantissime persone. Per la polio, infatti, non esiste una cura, ma è prevenibile con
un vaccino. E di passi avanti ne sono stati fatti tanti grazie all’impegno della
Global Polio Eradication Iniziative, fondata nel 1985, e composta da Rotary
International, OMS Organizzazione Mondiale della Sanità, CDC Centri
statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, UNICEF Fondo per i
bambini delle Nazioni Unite e Bill & Melinda Gates Foundation.
In particolare, dal 1988 a oggi sono stati ridotti del 99% i casi di contagio e sono
stati immunizzati contro la polio oltre 2,5 miliardi di bambini in 122 Paesi. Nel
settembre 2017, Rotary International ha peraltro approvato ulteriori contributi
per un totale di 49,5 milioni di dollari per sostenere gli sforzi di eradicazione
della polio in Africa e Medio Oriente. Tra i risultati più signiﬁcativi raggiunti,
quello della Nigeria che a luglio scorso ha celebrato il primo anniversario di
assenza di nuovi casi di poliovirus selvaggio mentre ad agosto, nell’intero
continente africano, non sono stati registrati nuovi casi. Oggi solo 3 paesi al
mondo restano endemici.
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Progressi straordinari che anche quest’anno Rotary celebrerà realizzando
eventi speciali durante tutta la giornata con l’obiettivo di accrescere la
consapevolezza del pubblico circa l’importanza dell’impegno nell’eradicazione di
questa terribile malattia. E anche l’Italia, con Milano, farà la sua parte: martedì
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24 ottobre a partire dalle ore 21, su Palazzo Pirelli risplenderà il logo «END
POLIO NOW», testimonianza di un impegno deciso e convinto nella lotta contro
 comunicati widget
la polio. L’iniziativa è cura del Rotary Club Aquileia.
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Manca pochissimo all’eradicazione della polio, una malattia altamente
contagiosa che colpisce soprattutto i bambini di età inferiore ai 5 anni, ma per
arrivare al traguardo finale è necessario continuare a combattere.
Per questo, Rotary Italia aderisce alla Giornata Mondiale della Polio che da
oltre dieci anni si festeggia martedì 24 ottobre, per volere di Rotary
International.
Una data scelta poiché commemora la nascita di Jonas Salk, inventore del
vaccino contro la poliomielite, e durante la quale, con eventi in tutto il mondo,
si ricordano i grandi traguardi raggiunti grazie alla collaborazione e al sostegno
di tantissime persone.
Per la polio, infatti, non esiste una cura, ma è prevenibile con un vaccino. E di
passi avanti ne sono stati fatti tanti grazie all’impegno della Global Polio
Eradication Iniziative, fondata nel 1985, e composta da Rotary International,
OMS Organizzazione Mondiale della Sanità, CDC Centri statunitensi per il
controllo e la prevenzione delle malattie, UNICEF Fondo per i bambini delle
Nazioni Unite e Bill & Melinda Gates Foundation.
In particolare, dal 1988 a oggi sono stati ridotti del 99% i casi di contagio e
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sono stati immunizzati contro la polio oltre 2,5 miliardi di bambini in 122
Paesi. Nel settembre 2017, Rotary International ha peraltro approvato ulteriori
contributi per un totale di 49,5 milioni di dollari per sostenere gli sforzi di
eradicazione della polio in Africa e Medio Oriente.
Tra i risultati più significativi raggiunti, quello della Nigeria che a luglio scorso ha
celebrato il primo anniversario di assenza di nuovi casi di poliovirus selvaggio
mentre ad agosto, nell’intero continente africano, non sono stati registrati nuovi
casi. Oggi solo 3 paesi al mondo restano endemici.
Progressi straordinari che anche quest’anno Rotary celebrerà realizzando
eventi speciali durante tutta la giornata con l’obiettivo di accrescere la
consapevolezza del pubblico circa l’importanza dell’impegno nell’eradicazione
di questa terribile malattia.
E anche l’Italia, con Milano, farà la sua parte: martedì 24 ottobre a partire dalle
ore 21, su Palazzo Pirelli risplenderà il logo «END POLIO NOW»,
testimonianza di un impegno deciso e convinto nella lotta contro la polio.
L’iniziativa è cura del Rotary Club Aquileia.
Per info:
https://www.endpolio.org/world-polio-day
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Milano, 24 ottobre 2017 - Pirellone acceso con la scritta "End Polio

Strage Bologna: Cavallini a giudizio

Now". Anche quest'anno Regione Lombardia ha aderito alla campagna di
sensibilizzazione alla vaccinazione contro la polio sostenuta da Rotary
International. Palazzo Pirelli si è illuminato per sensibilizzare e festeggiare
anche gli straordinari risultati raggiunti nella lotta contro la poliomielite.
"Mi preme sottolineare - ha detto l'assessore regionale Gallera - che la
vaccinazione è l'unico modo per evitare questa malattia e le sue potenziali
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conseguenze. Il mio messaggio è quello di tenere sempre alta la guardia
soprattutto a fronte di chi fa cattiva informazione sui vaccini. L'impegno di
Regione per rendere consapevoli le famiglie dell'importanza delle
vaccinazioni è altissimo, anche se nel frattempo è intervenuta una legge in
merito"
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Giornata mondiale polio, stasera Pirellone illuminato con logo

Martedì 24 ottobre 2017 - 16:40

Giornata mondiale polio, stasera
Pirellone illuminato con logo
Per sensibilizzare sulla lotta contro la poliomelite

(https://www.youtube.com/playlist?
list=PLuy1AWZActoeZWHYkyfsdxuZnz4oslYK)
VIDEO

Milano, 24 ott. (askanews) – Anche quest’anno Regione Lombardia aderisce alla
campagna di sensibilizzazione alla vaccinazione contro la polio sostenuta da Rotary
International. Questa sera, a partire dalle ore 20 Palazzo Pirelli sarà illuminato con il
logo ‘End Polio Now’ per “sensibilizzare e festeggiare” anche gli straordinari risultati
raggiunti nella lotta contro la poliomielite. Lo ha detto l’assessore al Welfare di
Regione Lombardia Giulio Gallera durante la conferenza stampa organizzata, oggi, a
Palazzo Pirelli, in occasione della ‘Giornata mondiale della Polio’, per sensibilizzare

(/video/2017/10/25/protesta-del-m5sal-pantheon-show-di-beppe-grillobendato-20171025_video_20143334)
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l’opinione pubblica sulla vaccinazione contro la poliomielite e festeggiare un
“importante traguardo” nella battaglia trentennale contro il morbo: nel 2017 non
sono stati registrati casi in India, uno degli ultimi focolai in cui la malattia persiste
insieme a Nigeria, Pakistan ed Afghanistan.
“Ringrazio il Rotary – ha a!ermato l’assessore – con il quale Regione Lombardia ha
siglato anche un protocollo d’intesa per migliorare la qualità della vita dei cittadini
lombardi, per l’impegno profuso in questi anni in maniera assolutamente

Protesta del M5S al Pantheon,
show di Beppe Grillo bendato
(/video/2017/10/25/protesta-delm5s-al-pantheon-show-dibeppe-grillo-bendato20171025_video_20143334)

volontaristica che ci ha permesso di eradicare completamente il virus causa della
poliomielite”.
“Mi preme sottolineare però – ha concluso Gallera – che la vaccinazione è l’unico
modo per evitare questa malattia e le sue potenziali conseguenze. Il mio messaggio
è quello di tenere sempre alta la guardia soprattutto a fronte di chi fa cattiva
informazione sui vaccini. L’impegno di Regione per rendere consapevoli le famiglie
dell’importanza delle vaccinazioni è altissimo, anche se nel frattempo è intervenuta
una legge in merito. La scritta End Polio Now che illuminerà stasera Palazzo Pirelli
avrà dunque anche la valenza di ricordare a tutti che le vaccinazioni sono
fondamentali per la salute delle comunità”.
Ogni anno Regione Lombardia eroga circa 400.000 vaccinazioni antipolio. L’o!erta è
rivolta a tutti i nuovi nati con 3 dosi (3, 5 e 11 mesi) all’interno della vaccinazione
esavalente ed è previsto un richiamo all’età di 5-6 anni con il vaccino 4-in-1, antidi"o-tetano-pertosse-polio. Inoltre con il nuovo piano nazionale della prevenzione
2017/2018 si introduce una quinta dose di richiamo nell’adolescenza.

(/video/2017/10/25/rubavano-le-o!ertein-chiesa-i-ladri-in-azione-nel-video20171025_video_10510416)
Rubavano le offerte in chiesa, i
ladri in azione nel video
(/video/2017/10/25/rubavano-leofferte-in-chiesa-i-ladri-inazione-nel-video20171025_video_10510416)
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Lombardia

Lombardia approva pdl per istituire Giornata di lotta alla droga
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Rotary Italia sostiene martedì 24 ottobre la giornata mondiale della polio

«END POLIO NOW»
Manca pochissimo all'eradicazione della polio,
una malattia altamente contagiosa che
colpisce soprattutto i bambini di età inferiore ai
5 anni, ma per arrivare al traguardo finale è
necessario continuare a combattere. Per
questo, Rotary Italia aderisce alla Giornata
Mondiale della Polio che da oltre dieci anni si
festeggia martedì 24 ottobre, per volere di
Rotary International.
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Una data scelta poiché commemora la nascita
di Jonas Salk, inventore del vaccino contro la
poliomielite, e durante la quale, con eventi in
tutto il mondo, si ricordano i grandi traguardi
raggiunti grazie alla collaborazione e al
sostegno di tantissime persone. Per la polio, infatti, non esiste una cura, ma è
prevenibile con un vaccino. E di passi avanti ne sono stati fatti tanti grazie
all'impegno della Global Polio Eradication Iniziative, fondata nel 1985, e composta
da Rotary International, OMS Organizzazione Mondiale della Sanità, CDC Centri
statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, UNICEF Fondo per i
bambini delle Nazioni Unite e Bill & Melinda Gates Foundation.

In particolare, dal 1988 a oggi sono stati ridotti del 99% i casi di contagio e sono
stati immunizzati contro la polio oltre 2,5 miliardi di bambini in 122 Paesi. Nel
settembre 2017, Rotary International ha peraltro approvato ulteriori contributi per
un totale di 49,5 milioni di dollari per sostenere gli sforzi di eradicazione della polio
in Africa e Medio Oriente. Tra i risultati più significativi raggiunti, quello della
Nigeria che a luglio scorso ha celebrato il primo anniversario di assenza di nuovi
casi di poliovirus selvaggio mentre ad agosto, nell'intero continente africano, non
sono stati registrati nuovi casi. Oggi solo 3 paesi al mondo restano endemici.

Progressi straordinari che anche quest'anno Rotary celebrerà realizzando eventi
speciali durante tutta la giornata con l'obiettivo di accrescere la consapevolezza
del pubblico circa l'importanza dell'impegno nell'eradicazione di questa terribile
malattia. E anche l'Italia, con Milano, farà la sua parte: martedì 24 ottobre a partire
dalle ore 21, su Palazzo Pirelli risplenderà il logo «END POLIO NOW»,
testimonianza di un impegno deciso e convinto nella lotta contro la polio.
L'iniziativa è cura del Rotary Club Aquileia.
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Lombardia Giornata Mondiale Polio Gallera Stasera Palazzo Pirelli Illuminato con Logo End Polio Now - Carimate
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[Comunicato stampa Giunta regionale
Lombardia]
GIORNATA MONDIALE POLIO, GALLERA:
STASERA PALAZZO PIRELLI ILLUMINATO CON
LOGO 'END POLIO NOW'
martedì 24 ottobre 2017
(Lnews - Milano, 24 ott) "Anche quest'anno Regione Lombardia aderisce alla
campagna di sensibilizzazione alla vaccinazione contro la polio sostenuta da
Rotary International. Questa sera, a partire dalle ore 20 Palazzo Pirelli sara'
illuminato con il logo "End Polio Now" per sensibilizzare e festeggiare anche gli
straordinari risultati raggiunti nella lotta contro la poliomielite".
Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera durante
la conferenza stampa organizzata, oggi, a Palazzo Pirelli, in occasione della
'Giornata mondiale della Polio', per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla
vaccinazione contro la poliomielite, e festeggiare un importante traguardo nella
battaglia trentennale contro il morbo. Nel 2017, infatti, non sono stati registrati
casi in India, uno degli ultimi focolai in cui la malattia persiste insieme a Nigeria,
Pakistan ed Afghanistan.
IMPEGNO ROTARY- "Ringrazio il Rotary - ha spiegato l'assessore - con il quale
Regione Lombardia ha siglato anche un protocollo d'intesa per migliorare la
qualita' della vita dei cittadini lombardi, per l'impegno profuso in questi anni in
maniera assolutamente volontaristica che ci ha permesso di eradicare
completamente il virus causa della poliomielite".
IMPORTANZA VACCINI - "Mi preme sottolineare pero' - ha concluso Gallera che la vaccinazione e' l'unico modo per evitare questa malattia e le sue
potenziali conseguenze. Il mio messaggio e' quello di tenere sempre alta la
guardia soprattutto a fronte di chi fa cattiva informazione sui vaccini. L'impegno
di Regione per rendere consapevoli le famiglie dell'importanza delle vaccinazioni
e' altissimo, anche se nel frattempo e' intervenuta una legge in merito. La
scritta End Polio Now che illuminera' stasera Palazzo Pirelli avra' dunque anche
la valenza di ricordare a tutti che le vaccinazioni sono fondamentali per la salute
delle comunita'".
PIANO REGIONALE - Ogni anno Regione Lombardia eroga circa 400.000
vaccinazioni antipolio. L'offerta e' rivolta a tutti i nuovi nati con 3 dosi (3, 5 e 11
mesi) all'interno della vaccinazione esavalente ed e' previsto un richiamo all'eta'
di 5-6 anni con il vaccino 4-in-1, anti-difto-tetano-pertosse-polio. Inoltre con il
http://www.regioni.it/dalleregioni/2017/10/24/lombardia-giornata-mo…-stasera-palazzo-pirelli-illuminato-con-logo-end-polio-now-535780/
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nuovo piano nazionale della prevenzione 2017/2018 si introduce una quinta
dose di richiamo nell'adolescenza.
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«End polio now» - Bergamo Avvenimenti

26/10/17, 13*09

Rivista
Newsletter
Registrati
Login
martedì 24 ottobre 2017 | mercoledì 25 ottobre 2017 | Milano

«End polio now»

Manca pochissimo all’eradicazione della polio, una malattia altamente contagiosa che colpisce soprattutto i bambini di età
inferiore ai 5 anni, ma per arrivare al traguardo finale è necessario continuare a combattere. Per questo, Rotary Italia aderisce
alla Giornata Mondiale della Polio che da oltre dieci anni si festeggia martedì 24 ottobre, per volere di Rotary
International.

Una data scelta poiché commemora la nascita di Jonas Salk, inventore del vaccino contro la poliomielite, e durante la quale,
con eventi in tutto il mondo, si ricordano i grandi traguardi raggiunti grazie alla collaborazione e al sostegno di tantissime
persone. Per la polio, infatti, non esiste una cura, ma è prevenibile con un vaccino. E di passi avanti ne sono stati fatti tanti
grazie all’impegno della Global Polio Eradication Iniziative, fondata nel 1985, e composta da Rotary International, OMS
Organizzazione Mondiale della Sanità, CDC Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, UNICEF Fondo
per i bambini delle Nazioni Unite e Bill & Melinda Gates Foundation.

In particolare, dal 1988 a oggi sono stati ridotti del 99% i casi di contagio e sono stati immunizzati contro la polio oltre
2,5 miliardi di bambini in 122 Paesi. Nel settembre 2017, Rotary International ha peraltro approvato ulteriori contributi per
un totale di 49,5 milioni di dollari per sostenere gli sforzi di eradicazione della polio in Africa e Medio Oriente. Tra i risultati
più significativi raggiunti, quello della Nigeria che a luglio scorso ha celebrato il primo anniversario di assenza di nuovi casi di
poliovirus selvaggio mentre ad agosto, nell’intero continente africano, non sono stati registrati nuovi casi. Oggi solo 3 paesi al
http://www.bergamoavvenimenti.it/calendario/event/98133/end-polio-now/
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poliovirus selvaggio mentre ad agosto, nell’intero continente africano, non sono stati registrati nuovi casi. Oggi solo 3 paesi al
mondo restano endemici.

Progressi straordinari che anche quest’anno Rotary celebrerà realizzando eventi speciali durante tutta la giornata con
l’obiettivo di accrescere la consapevolezza del pubblico circa l’importanza dell’impegno nell’eradicazione di questa terribile
malattia. E anche l’Italia, con Milano, farà la sua parte: martedì 24 ottobre a partire dalle ore 21, su Palazzo Pirelli
risplenderà il logo «END POLIO NOW», testimonianza di un impegno deciso e convinto nella lotta contro la polio.
L’iniziativa è cura del Rotary Club Aquileia.

Per info:
https://www.endpolio.org/world-polio-day
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«End Polio Now»
Manca pochissimo all’eradicazione della polio, una malattia altamente contagiosa che colpisce soprattutto i
bambini di età inferiore ai 5 anni, ma per arrivare al traguardo finale è necessario continuare a combattere. Per
questo, Rotary Italia aderisce alla Giornata Mondiale della Polio che da oltre dieci anni si festeggia martedì
24 ottobre, per volere di Rotary International.

Una data scelta poiché commemora la nascita di Jonas Salk, inventore del vaccino contro la poliomielite, e
durante la quale, con eventi in tutto il mondo, si ricordano i grandi traguardi raggiunti grazie alla
collaborazione e al sostegno di tantissime persone. Per la polio, infatti, non esiste una cura, ma è prevenibile con
un vaccino. E di passi avanti ne sono stati fatti tanti grazie all’impegno della Global Polio Eradication
Iniziative, fondata nel 1985, e composta da Rotary International, OMS Organizzazione Mondiale della Sanità,
CDC Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, UNICEF Fondo per i bambini delle
Nazioni Unite e Bill & Melinda Gates Foundation.

http://www.comunicativamente.com/Benessere/62684/End+Polio+Now.html
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In particolare, dal 1988 a oggi sono stati ridotti del 99% i casi di contagio e sono stati immunizzati contro
la polio oltre 2,5 miliardi di bambini in 122 Paesi. Nel settembre 2017, Rotary International ha peraltro
approvato ulteriori contributi per un totale di 49,5 milioni di dollari per sostenere gli sforzi di eradicazione della
polio in Africa e Medio Oriente. Tra i risultati più significativi raggiunti, quello della Nigeria che a luglio scorso
ha celebrato il primo anniversario di assenza di nuovi casi di poliovirus selvaggio mentre ad agosto, nell’intero
continente africano, non sono stati registrati nuovi casi. Oggi solo 3 paesi al mondo restano endemici.
Progressi straordinari che anche quest’anno Rotary celebrerà realizzando eventi speciali durante tutta la giornata
con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza del pubblico circa l’importanza dell’impegno nell’eradicazione
di questa terribile malattia. E anche l’Italia, con Milano, farà la sua parte: martedì 24 ottobre a partire dalle ore
21, su Palazzo Pirelli risplenderà il logo «END POLIO NOW», testimonianza di un impegno deciso e
convinto nella lotta contro la polio. L’iniziativa è cura del Rotary Club Aquileia.

Per info:
https://www.endpolio.org/world-polio-day
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Vaccinazioni: il Pirellone aderisce alla campagna
24/10/2016

Milano – “Con l’accensione del logo ‘End Polio Now’,
questa sera, su Palazzo Pirelli, anche Regione
Lombardia entra nel circuito internazionale,
realizzato dal Rotary, per sensibilizzare l’opinione
pubblica alla vaccinazione contro la polio”. Lo ha
detto l’assessore al Welfare di Regione Lombardia
Giulio Gallera, intervenendo, al termine della
conferenza stampa dopo Giunta, con il presidente
Roberto Maroni, alla presentazione della partecipazione di Regione alla campagna
internazionale contro la polio, che vedra’ il suo culmine, questa sera, alle 20, con
l’accensione del logo ‘End Polio Now’ su Palazzo Pirelli.

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza di navigazione sul sito impreselavoro. Quindi, se vai avanti a navigare o schiacci ok, presumiamo tu sia d'accordo con l'uso dei cookies!
http://www.imprese-lavoro.com/2016/10/24/vaccinazioni-il-pirellone-aderisce-alla-campagna/
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End Polio Now – Logo acceso sul Pirellone

(http://it.blastingnews.com)
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End Polio Now – Logo acceso sul Pirellone
Il Palazzo Pirelli ha sensibilizzato alla vaccinazione contro la polio con l’accensione del logo
Mario Gioiosa (http://it.blastingnews.com/redazione/mario-gioiosa/)

SEGUI
Pubblicato il 24/10/2016

3
Can We Really Eradicate Polio? | UANews - arizona.edu

La campagna di sensibilizzazione “End #Polio Now” è stata realizzata dal #Rotary ed ha visto
la partecipazione attiva durante la giornata del 23 ottobre della #Regione Lombardia.

http://it.blastingnews.com/salute/2016/10/end-polio-now-logo-acceso-sul-pirellone-001206669.html
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End Polio Now – Logo acceso sul Pirellone

Il Rotary club di Treviglio ha avviato la prima raccolta fondi nel 1979 e si è avvalsa già allora
della collaborazione della Regione Lombardia. L’obiettivo della prima raccolta fondi fu quello di
acquistare e portare vaccini antipolio (http://it.blastingnews.com/cronaca/2016/10/impegnorotary-international-per-debellare-la-paralisi-infantile-nel-mondo-001195389.html) nelle Filippine.
Da allora le campagne effettuate dal Rotary club hanno fatto sì che la malattia venisse debellata
nella maggior parte degli Stati.
Oggi la malattia è presente in soli tre Paesi quali l’Afghanistan, il Pakistan e la Nigeria.

Lo scopo dell’accensione del logo sul Pirellone del 23 ottobre ha avuto lo scopo di sensibilizzare
l’opinione pubblica affinché si possa in poco tempo raggiungere la completa immunizzazione
sconfiggendo la malattia anche nei restanti tre Paesi.

L’assessore al welfare accende il logo “End Polio Now” sul
palazzo Pirelli
Giulio Gallera, assessore al Walfer di Regione Lombardia, durante la conferenza stampa tenuta
con il Presidente Roberto Maroni aveva annunciato la volontà di aiutare il Rotary nella
campagna di sensibilizzazione dell’opinione pubblica in favore del vaccino contro la polio. In
particolare l’assessore Gallera ha voluto approfittare di questa iniziativa per porre seriamente
l’attenzione sul tema delle vaccinazioni. Nel nostro Paese si sono raggiunte soglie del livello di
sicurezza di circa il 95%, malgrado ciò si è spettatori di una sensibile diminuzione, purtroppo un
fenomeno in continua ascesa (http://it.blastingnews.com/salute/2016/10/sempre-meno-ibambini-vaccinati-in-italia-001175603.html).

L’inizio di una programmazione più ampia
http://it.blastingnews.com/salute/2016/10/end-polio-now-logo-acceso-sul-pirellone-001206669.html
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'End Polio Now', Gallera: stasera Pirellone illuminato - Protezione Civile Cinisello Balsamo
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'End Polio Now', Gallera: stasera Pirellone illuminato
DETTAGLI
Categoria: Protezione Civile
Creato Lunedì, 24 Ottobre 2016 12:45
Scritto da Regione Lombardia - Feed Rss News Lombardia Notizie

24 ottobre 2016
(Lnews - Milano) "Con l'accensione del logo 'End Polio Now', su Palazzo Pirelli, anche Regione Lombardia
entra nel circuito internazionale, realizzato dal Rotary, per sensibilizzare l'opinione pubblica alla vaccinazione
contro la polio". Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera, intervenendo, al
termine della conferenza stampa dopo Giunta, con il presidente Roberto Maroni, alla presentazione della
partecipazione di Regione alla campagna internazionale contro la polio, che vedrà il suo culmine, questa sera,
alle 20, con l'accensione del logo 'End Polio Now' su Palazzo Pirelli.

ARRIVARE A IMMUNIZZAZIONE COMPLETA - "La campagna per debellare la polio - ha ricordato
l'assessore - è partita proprio dalla nostra regione, nel 1979, grazie all'azione del Rotary Club di Treviglio che
avviò la prima raccolta di fondi per l'acquisto di vaccini da portare nelle Filippine. Oggi, grazie alle campagne
del Rotary questa malattia è presente in soli tre Stati (Afghanistan, Pakistan e Nigeria). L'iniziativa di oggi
serve per fare in modo che sia sconfitta anche in quei Paesi e per continuare a combattere affinché si arrivi a
un'immunizzazione completa".

DIMINUZIONE PREOCCCUPANTE VACCINAZIONI - "Accanto a questo messaggio però - ha concluso
Gallera - vogliamo anche lanciarne uno legato più al nostro Paese, l'Italia. Negli ultimi anni sta diminuendo in
modo preoccupante il numero dei bambini sottoposti a vaccinazione, siamo sopra la soglia del livello di
sicurezza (95 per cento), però assistiamo a una riduzione visibile. Per questo attraverso l'adesione a 'End
Polio Now', vogliamo richiamare l'attenzione di tutti rispetto all'importanza di vaccinare i propri figli. Se
vogliamo, quello odierno, sarà il preludio di una grande campagna di informazione a favore della vaccinazione
che Regione sta predisponendo su tutto il territorio lombardo".

e a tutti quelli che ci aiutano e
sostengono la nostra attività

(Lombardia Notizie)
Fonte: Regione Lombardia

Meteo

Terremoti

Login
Nome utente

Password

Ricordami
Accedi
Password dimenticata?
Nome utente dimenticato?

Meteosat in tempo reale - fotogrammi ogni 15 minuti -

Immagini ©2017 TerraMetrics
European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC)

Terremoti nella tua area

© Corpo Volontari Protezione Civile Cinisello Balsamo

http://www.protezionecivilecinisellobalsamo.it/news/protezione-civile/7916-end-polio-now-gallera-stasera-pirellone-illuminato

ROTARY WEB

1/1

Pag. 408

27/10/2017

«End Polio Now» - Comunicati stampa e News

Home

Come pubblicare?

Autori

Chi siamo

Contattaci

Policy Privacy

«END POLIO NOW»
By D.S. On 24 ottobre 2017 In Comunicati

Strum. di content mkng SEMrush
Analisi dei contenuti avanzata

Valuta l'impatto dei
contenuti: condivisioni
social, posizioni org. e
backlink.

Manca pochissimo all’eradicazione della polio, una malattia altamente contagiosa che
colpisce soprattutto i bambini di età inferiore ai 5 anni, ma per arrivare al traguardo
finale è necessario continuare a combattere. Per questo, Rotary Italia aderisce alla
Giornata Mondiale della Polio che da oltre dieci anni si festeggia martedì 24
ottobre, per volere di Rotary International.

Una data scelta poiché commemora la nascita di Jonas Salk, inventore del vaccino
contro la poliomielite, e durante la quale, con eventi in tutto il mondo, si ricordano i
grandi traguardi raggiunti grazie alla collaborazione e al sostegno di tantissime
persone. Per la polio, infatti, non esiste una cura, ma è prevenibile con un vaccino. E
di passi avanti ne sono stati fatti tanti grazie all’impegno della Global Polio
Eradication Iniziative, fondata nel 1985, e composta da Rotary International, OMS
Organizzazione Mondiale della Sanità, CDC Centri statunitensi per il controllo e la
prevenzione delle malattie, UNICEF Fondo per i bambini delle Nazioni Unite e Bill &
Melinda Gates Foundation.

In particolare, dal 1988 a oggi sono stati ridotti del 99% i casi di contagio e sono
stati immunizzati contro la polio oltre 2,5 miliardi di bambini in 122 Paesi. Nel
settembre 2017, Rotary International ha peraltro approvato ulteriori contributi per un
totale di 49,5 milioni di dollari per sostenere gli sforzi di eradicazione della polio in
Africa e Medio Oriente. Tra i risultati più significativi raggiunti, quello della Nigeria che
a luglio scorso ha celebrato il primo anniversario di assenza di nuovi casi di poliovirus
selvaggio mentre ad agosto, nell’intero continente africano, non sono stati registrati
nuovi casi. Oggi solo 3 paesi al mondo restano endemici.
Progressi straordinari che anche quest’anno Rotary celebrerà realizzando eventi
speciali durante tutta la giornata con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza del
pubblico circa l’importanza dell’impegno nell’eradicazione di questa terribile malattia.
E anche l’Italia, con Milano, farà la sua parte: martedì 24 ottobre a partire dalle ore
21, su Palazzo Pirelli risplenderà il logo «END POLIO NOW», testimonianza di un
http://www.press-release.it/2017/10/24/215910
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impegno deciso e convinto nella lotta contro la polio. L’iniziativa è cura del Rotary
Club Aquileia.

Per info:
https://www.endpolio.org/world-polio-day
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di Redazione

Manca pochissimo all’eradicazione della polio, una malattia altamente
contagiosa che colpisce soprattutto i bambini di età inferiore ai 5 anni, ma
per arrivare al traguardo finale è necessario continuare a combattere. Per
questo, Rotary Italia ha aderito alla Giornata Mondiale della Polio che da
oltre dieci anni si festeggia il 24 ottobre, per volere di Rotary International.
Progressi straordinari che anche quest’anno Rotary celebra con iniziative
speciali durante tutta la giornata con l’obiettivo di accrescere la
consapevolezza

del

pubblico

circa

l’importanza

dell’impegno

per

sconfiggere definitivamente questa terribile malattia. E anche l’Italia, con
Milano, ha fatto la sua parte: moltissimi gli eventi realizzati durante questa
giornata, ma tra i più suggestivi Palazzo Pirelli che ha illuminato la città
con la scritta ‘End Polio Now’, testimonianza di un impegno deciso e
convinto nella lotta contro la polio. L’iniziativa è cura del Rotary Club
Aquileia.
CRONACA

‘END POLIO NOW’, PALAZZO
PIRELLI ILLUMINATO A
SOSTEGNO DELLA GIORNATA
MONDIALE DELLA POLIO
Un’iniziativa Rotary Italia
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«End Polio Now»
Rotary Italia sostiene martedì 24 ottobre la giornata mondiale della polio
Manca pochissimo all’eradicazione della polio, una malattia altamente contagiosa che colpisce soprattutto i bambini
di età inferiore ai 5 anni, ma per arrivare al traguardo ﬁnale è necessario continuare a combattere. Per questo,
Rotary Italia aderisce alla Giornata Mondiale della Polio che da oltre dieci anni si festeggia martedì 24 ottobre, per
volere di Rotary International.

Una data scelta poiché commemora la nascita di Jonas Salk, inventore del vaccino contro la poliomielite, e durante la
quale, con eventi in tutto il mondo, si ricordano i grandi traguardi raggiunti grazie alla collaborazione e al sostegno di
tantissime persone. Per la polio, infatti, non esiste una cura, ma è prevenibile con un vaccino. E di passi avanti ne
sono stati fatti tanti grazie all’impegno della Global Polio Eradication Iniziative, fondata nel 1985, e composta da
Rotary International, OMS Organizzazione Mondiale della Sanità, CDC Centri statunitensi per il controllo e la
prevenzione delle malattie, UNICEF Fondo per i bambini delle Nazioni Unite e Bill & Melinda Gates Foundation.

In particolare, dal 1988 a oggi sono stati ridotti del 99% i casi di contagio e sono stati immunizzati contro la polio oltre 2,5 miliardi di bambini in 122 Paesi.
Nel settembre 2017, Rotary International ha peraltro approvato ulteriori contributi per un totale di 49,5 milioni di dollari per sostenere gli sforzi di
eradicazione della polio in Africa e Medio Oriente. Tra i risultati più signiﬁcativi raggiunti, quello della Nigeria che a luglio scorso ha celebrato il primo
anniversario di assenza di nuovi casi di poliovirus selvaggio mentre ad agosto, nell’intero continente africano, non sono stati registrati nuovi casi. Oggi solo
3 paesi al mondo restano endemici.

Progressi straordinari che anche quest’anno Rotary celebrerà realizzando eventi speciali durante tutta la giornata con l’obiettivo di accrescere la
consapevolezza del pubblico circa l’importanza dell’impegno nell’eradicazione di questa terribile malattia. E anche l’Italia, con Milano, farà la sua parte:
martedì 24 ottobre a partire dalle ore 21, su Palazzo Pirelli risplenderà il logo «END POLIO NOW», testimonianza di un impegno deciso e convinto nella
lotta contro la polio. L’iniziativa è cura del Rotary Club Aquileia.

Per info:
https://www.endpolio.org/world-polio-day
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"La campagna per debellare la polio - ha ricordato l'assessore Gallera - è partita proprio dalla nostra
regione, nel 1979, grazie all'azione del Rotary Club di Treviglio" “Con l’accensione del logo ‘End Polio
Now’, lunedì sera, su Palazzo Pirelli, anche Regione Lombardia è entrato nel circuito internazionale,
realizzato dal Rotary, per sensibilizzare l’opinione pubblica alla...
Continua a leggere

(http://www.bergamonews.it/2016/10/25/il-pirellone-sillumina-contro-la-polio-e-per-sottolineare-

limportanza-delle-vaccinazioni/236964/)
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LUNEDÌ SERA

Il Pirellone s’illumina contro la polio e per
sottolineare l’importanza delle
vaccinazioni
"La campagna per debellare la polio - ha ricordato l'assessore Gallera - è
partita proprio dalla nostra regione, nel 1979, grazie all'azione del Rotary Club
di Treviglio"
di Redazione - 25 ottobre 2016 - 10:01

“Con l’accensione del logo ‘End Polio Now’, lunedì sera, su Palazzo Pirelli, anche
Regione Lombardia è entrato nel circuito internazionale, realizzato dal Rotary,
per sensibilizzare l’opinione pubblica alla vaccinazione contro la polio”. Lo ha
detto l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera al
termine alla presentazione della partecipazione di Regione alla
campagna internazionale contro la polio, che ha visto il suo culmine lunedì alle
20, con l’accensione del logo ‘End Polio Now’ su Palazzo Pirelli.
“La campagna per debellare la polio – ha ricordato l’assessore – è partita proprio
dalla nostra regione, nel 1979, grazie all’azione del Rotary Club di Treviglio che
avviò la prima raccolta di fondi per l’acquisto di vaccini da portare nelle
Filippine. Oggi, grazie alle campagne del Rotary questa malattia è presente in
soli tre Stati (Afghanistan, Pakistan e Nigeria). L’iniziativa di oggi serve per fare
in modo che sia scon tta anche in quei Paesi e per continuare a combattere
af nché si arrivi a un’immunizzazione
completa”.
“Accanto a questo messaggio però – ha concluso Gallera – vogliamo anche
lanciarne uno legato più al nostro Paese, l’Italia. Negli ultimi anni
sta diminuendo in modo preoccupante il numero dei bambini sottoposti a
vaccinazione, siamo sopra la soglia del livello di sicurezza (95 per cento), però
assistiamo a una riduzione visibile. Per
questo attraverso l’adesione a ‘End Polio Now’, vogliamo richiamare l’attenzione
di tutti rispetto all’importanza di vaccinare i propri gli. Se vogliamo, quello
http://www.bergamonews.it/2016/10/25/il-pirellone-sillumina-contro-la-polio-e-per-sottolineare-limportanza-delle-vaccinazioni/236964/
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odierno, sarà il preludio di una grande campagna di informazione a favore
della vaccinazione che Regione sta predisponendo su tutto il territorio
lombardo”.
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‘End polio now’, Pirellone illuminato. Regione
Lombardia aderisce a campagna vaccinazione
antipolio
25 ottobre 2016

Pierangela Guidotti

0 Commenti

campagna Rotary, campagna vaccinazione antipolio, End polio

now, Giulio Gallera, Pirellone illuminato, Regione Lombardia

Milano 25 Ottobre – “Con l’accensione del logo ‘End Polio Now’, questa sera, su Palazzo Pirelli, anche
Regione Lombardia entra nel circuito internazionale, realizzato dal Rotary, per sensibilizzare l’opinione
pubblica alla vaccinazione contro la polio”. Lo ha detto l’assessore al Welfare di Regione Lombardia
Giulio Gallera, intervenendo, al termine della conferenza stampa dopo Giunta, con il presidente
Roberto Maroni, alla presentazione della partecipazione di Regione alla campagna internazionale
contro la polio, che ha visto il suo culmine,ieri sera, alle 20, con l’accensione del logo ‘End Polio Now’ su
Palazzo Pirelli.
ARRIVARE

A

IMMUNIZZAZIONE
COMPLETA – “La campagna
per debellare la polio – ha
ricordato l’assessore – è
partita proprio dalla nostra
regione, nel 1979, grazie
all’azione del Rotary Club di
Treviglio che avviò la prima
raccolta
l’acquisto

di
di

fondi
vaccini

per
da

portare nelle Filippine. Oggi, grazie alle campagne del Rotary questa malattia è presente in soli tre Stati
(Afghanistan, Pakistan e Nigeria). L’iniziativa di oggi serve per fare in modo che sia scon tta anche in
quei Paesi e per continuare a combattere a nché si arrivi a un’immunizzazione completa”.

http://www.milanopost.info/2016/10/25/end-polio-now-pirellone-illuminato-regione-lombardia-aderisce-a-campagna-vaccinazione-antipolio/
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DIMINUZIONE PREOCCCUPANTE VACCINAZIONI – “Accanto a questo messaggio però – ha concluso
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Gallera – vogliamo anche lanciarne unonegarne
legatol'uso.
più alOknostro Paese, l’Italia. Negli ultimi anni sta

diminuendo in modo preoccupante il numero dei bambini sottoposti a vaccinazione, siamo sopra la
soglia del livello di sicurezza (95 per cento), però assistiamo a una riduzione visibile. Per questo
attraverso l’adesione a ‘End Polio Now’, vogliamo richiamare l’attenzione di tutti rispetto all’importanza
di vaccinare i propri

gli. Se vogliamo, quello odierno, sarà il preludio di una grande campagna di

informazione a favore della vaccinazione che Regione sta predisponendo su tutto il territorio
lombardo”.
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Manca pochissimo all’eradicazione della polio, una malattia altamente contagiosa che
colpisce soprattutto i bambini di età inferiore ai 5 anni, ma per arrivare al traguardo ﬁnale è
necessario continuare a combattere. Per questo, Rotary Italia aderisce alla Giornata
Mondiale della Polio che da oltre dieci anni si festeggia martedì 24 ottobre, per volere di
Rotary International.
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Una data scelta poiché commemora la nascita di Jonas Salk, inventore del vaccino contro la
poliomielite, e durante la quale, con eventi in tutto il mondo, si ricordano i grandi traguardi
raggiunti grazie alla collaborazione e al sostegno di tantissime persone. Per la polio, infatti,
non esiste una cura, ma è prevenibile con un vaccino. E di passi avanti ne sono stati fatti tanti
grazie all’impegno della Global Polio Eradication Iniziative, fondata nel 1985, e composta
da Rotary International, OMS Organizzazione Mondiale della Sanità, CDC Centri statunitensi
per il controllo e la prevenzione delle malattie, UNICEF Fondo per i bambini delle Nazioni
Unite e Bill & Melinda Gates Foundation.

In particolare, dal 1988 a oggi sono stati ridotti del 99% i casi di contagio e sono stati
immunizzati contro la polio oltre 2,5 miliardi di bambini in 122 Paesi. Nel settembre
2017, Rotary International ha peraltro approvato ulteriori contributi per un totale di 49,5
milioni di dollari per sostenere gli sforzi di eradicazione della polio in Africa e Medio Oriente.
Tra i risultati più signiﬁcativi raggiunti, quello della Nigeria che a luglio scorso ha celebrato il
primo anniversario di assenza di nuovi casi di poliovirus selvaggio mentre ad agosto,
nell’intero continente africano, non sono stati registrati nuovi casi. Oggi solo 3 paesi al
mondo restano endemici.
Progressi straordinari che anche quest’anno Rotary celebrerà realizzando eventi speciali
durante tutta la giornata con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza del pubblico circa
l’importanza dell’impegno nell’eradicazione di questa terribile malattia. E anche l’Italia, con
Milano, farà la sua parte: martedì 24 ottobre a partire dalle ore 21, su Palazzo Pirelli
risplenderà il logo «END POLIO NOW», testimonianza di un impegno deciso e convinto
nella lotta contro la polio. L’iniziativa è cura del Rotary Club Aquileia.

Per info:

http://www.bergamo.info/salute/end-polio-now/
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Lo scienziato Lorenzo Moretta e la storica della musica italiana,
Margaret Murata, insigniti del premio internazionale Galileo Galilei
2017
27 ottobre 2017 da

e.c.

Lo scienziato di fama internazionaleLorenzo Moretta,esperto di immunoterapia e biomedicina, e la storica
della musica italiana,Margaret Murata, sono stati insigniti delPremio Internazionale Galileo Galilei 2017
dei Rotary Club Italiani, tra i più prestigiosi riconoscimenti culturali in Europa.
Il premio, nato nel 1962 per una felice intuizione di Tristano Bolelli e ora giunto alla sua56esima
edizione,contribuisce a diffondere il prestigio della cultura e della scienza italiana nel mondo e ha visto
quest’anno la premiazione di due studiosi che con il loro impegno hanno contribuito a realizzare tale mission.
Lorenzo Moretta, Direttore dell’Area di Immunologia dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma,
membro dell’Accademia dei Lincei, è autore di studi ritenuti fondamentali nel campo dell’immunologia e della
terapia di tumori e leucemie ad alto rischio. Tra gli studiosi più citati al mondo, autore di oltre 640
pubblicazioni in extenso su riviste e libri internazionali di notevole prestigio, Moretta é stato in assoluto il
ricercatore italiano più citato nella letteratura scientifica in un periodo di 10 anni e ad oggi. Il numero di
citazioni bibliografiche totali riferite alle sue pubblicazioni è di oltre 58.000.
Margaret Murataprofessore emerito di musica, alla UC Irvine in California membro del American
Musicological Society, riconosciuta tra i massimi esperti della cantata da camera
Gli studiosi sono stati premiati nell’aula magna dell’Università di Pisa e hanno ricevuto letarghe d’oro
commemorative. A valutarli, due illustri Giurie nominate dall’Università di Pisa che hanno operato in assoluta
autonomia e all’insaputa dei vincitori. Il Premio Internazionale Galileo Galilei, infatti, non è un concorso al
quale ci si iscrive, non ci sono segnalazioni o candidature da presentare: i vincitori vengono selezionati alla luce
del loro operato e sono premiati poiché con le loro brillanti carriere hanno contribuito adiffondere la cultura
italianafacendosi portavoce di un sistema di vigilanza capace di garantire lo sviluppo di corretti processi di
comunicazione, favorendo la conoscenza e il godimento del patrimonio culturale di una Nazione e la
promozione della sua identità culturale.
In particolare, per l’Edizione 2017 leGiuriesono state composte dai Professori: Antonio Pieretti, Presidente
della Fondazione, Michel Burnier, Josè Redon, Reinhold E. Schmidt e Saverio Sani, Segretario del Premio, per
l’assegnazione del premio in Scienze Mediche; dai professori Antonio Pieretti, Presidente della Fondazione,
Lorenzo Gennaro Bianconi, Biancamaria Brumana, Franco Piperno e Saverio Sani, Segretario del Premio, per
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l’assegnazione del premio in Storia della Musica Italiana.
«Il Premiosi è confermato un baluardo della diffusione degli studi italiani all’estero: i vincitori, il prof. Moretta
e la prof.ssa Murata, sono insigni italianisti che con le loro opere, attraverso una vita di studi e grazie anche
all’attività dei loro studenti, hanno irradiato e arricchito un patrimonio inestimabile di conoscenze e di
scienza– sottolinea il prof.Saverio Sani, segretario del Premio, ricordando –Grazie al premio Galilei, il
Rotary diventa sempre più un serbatoio di cultura in un momento in cui molti aspetti della vita contemporanea
sembrano imbarbarirsi e i valori più alti della vita sociale sembrano travolti da aspetti effimeri quando non
addirittura perversi».
Il Premio Internazionale Galileo Galilei, infatti, contribuisce alladiffusione di sentimenti di pace e di
fratellanza, in piena continuità con i valori fondanti del Rotary, utilizzando la cultura come strumento di
conoscenza e comprensione tra i popoli. Anche per questo, ogni anno vengono scelte due materie diverse – con
cadenza decennale – riguardanti laciviltà italiana(archeologia ed etruscologia, storia della letteratura, della
lingua, storia politica, dell’arte, della musica, del pensiero, della scienza, del diritto, dell’economia) o lescienze
della natura(scienze fisiche, mediche, geografiche, dell’ingegneria, della terra, chimiche, agrarie, biologiche,
economiche, matematiche) premiando eminenti studiosi stranieri o italiani di fama internazionale. Una formula
originalissima che il Premio ha mantenuto anche per l’edizione 2017 portandoa Pisa oltre 250 studiosie
accrescendo ulteriormente il suo prestigio grazie all’esemplarità delle motivazioni espresse dalle commissioni e
alla forza culturale intrinseca degli illustri premiati.
IL PREMIO
Il Premio Internazionale “Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani” nacque nel 1962 per volere di Tristano
Bolelli. Istituito per assegnare un riconoscimento a studiosi stranieri che si siano occupati in modo eminente di
argomenti riguardanti la civiltà italiana (archeologia ed etruscologia, storia della letteratura, della lingua, storia
politica, storia dell’arte, della musica, del pensiero, della scienza, del diritto, dell’economia), il Premio “Galileo
Galilei” è divenuto una Fondazione sotto gli auspici dell’Università di Pisa ed ha ottenuto nel 1982 l’alto
patronato del Presidente della Repubblica. Dal 2006 il premio viene assegnato anche agli scienziati italiani che
hanno raggiunto fama internazionale. Ogni disciplina viene presa in considerazione a cadenza annuale e il
giudizio è affidato a una Giuria di specialisti italiani nominata dal rettore dell’Università di Pisa su proposta del
Consiglio direttivo della Fondazione. Il Premio è considerato un’assoluta eccellenza all’estero e ha un prestigio
tale da portare a Pisa ogni anno oltre 250 persone, con punte in alcuni anni anche di 400 persone.
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La Salute Delle Nazioni
Sotto La Lente A Milano, Con Maroni, Zaffran E Aureli
Sabato 18 Novembre 2017  dalle ore 15:30 alle ore 19:00
Palazzo Lombardia, Sala Biagi  Via Melchiorre Gioia, 37  Milano (MI)

«LA SALUTE DELLE NAZIONI»
I FLUSSI MIGRATORI, IL CLIMATE CHANGE,
LE POLITICHE VACCINALI ITALIANE E INTERNAZIONALI:
ROTARY IN CAMPO PER VINCERE LA SFIDA DELLA SALUTE GLOBALE
Sabato 18 novembre – h. 15.30 – 19.00
Palazzo Lombardia, Sala Biagi – via Melchiorre Gioia 37
Entrata N4
In linea con gli impegni assunti dai ministri della Salute del G7 lo scorso 5 e 6 novembre a Milano e con gli
obiettivi fissati dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, i Distretti Rotary 2041, 2042, 2050, con il
patrocinio di Regione Lombardia, presentano sabato 18 novembre alle ore 15.30 presso la sala Biagi di
Palazzo Lombardia, il convegno «La salute delle nazioni».
Un importante momento di riflessione che, a partire dal libro rivelazione «The health of nations» di
Karen Bartlett, ricercatrice, giornalista e autrice, vedrà confrontarsi sullo sfidante tema della salute, tra crisi
umanitarie e sistemi preventivi, il presidente di Regione Lombardia, Roberto Maroni, il Direttore
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per l’eradicazione della Polio che interverrà in video conferenza,
Michael Zaffran, il governatore del distretto 2041, Andrea Pernice, l’autrice Karen Bartlett, il Past President
2016/17 di Rotary International, John Germ, il Presidente Osservatore Internazionale per la Salute, già Sherpa
Salute del Governo italiano, Francesco Aureli, il Capo Laboratorio di Microbiologia Clinica, Virologia e Rischio
Biologico Università Ospedale Sacco, Maria Rita Gismondo, e la Direttrice Global Laboratory Containment
Activities, Nicoletta Previsani.
La salute globale è, infatti, un tema strategico per il futuro dell’umanità a cui Rotary si dedica da sempre,
lavorando per rafforzare il percorso di ciascun Paese verso la copertura sanitaria universale (UHC),
impedendo che i sistemi sanitari crollino durante le emergenze umanitarie e di salute pubblica. Con le nuove
spinte geopolitiche rappresentate dai flussi migratori e con i cambiamenti climatici irreversibili che stanno
modificando la biodiversità di intere aree del pianeta esponendo sempre più spesso molti territori a rischi mai
conosciuti prima, infatti, diventa ancora più importante l’impegno globale per diffondere una cultura di
prevenzione.
Una mission che vede Rotary in primo piano con la battaglia pluridecennale contro la Polio, una
malattia per la quale non esiste una cura, ma che è prevenibile con un vaccino. Il programma per la Global
Polio Eradication di Rotary International, infatti, è stato riconosciuto e sposato dall’OMS Organizzazione
Mondiale della Sanità ed è tutt’oggi una delle iniziative più importanti in fatto di prevenzione. Basti pensare che
dal 1988 a oggi sono stati ridotti del 99% i casi di contagio e sono stati immunizzati contro la polio
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oltre 2,5 miliardi di bambini in 122 Paesi.
Ed è proprio mentre il mondo si avvicina a conseguire il risultato dell’eradicazione globale della Polio che
Rotary intende ribadire e rafforzare le misure in campo per ridurre le disuguaglianze globali e per
proteggere e migliorare la salute di tutti gli individui attraverso servizi sanitari inclusivi, affrontando malattie non
trasmissibili, ponendo fine alle epidemie dell'HIV
/ AIDS,
della malaria e della tubercolosi entro il 2030
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attraverso il sostegno al programma comune delle Nazioni Unite sull'HIV / AIDS (UNAIDS) per combattere
l'AIDS, la tubercolosi e la malaria e UNITAID e sostenendo le principali iniziative globali come l'Alleanza per i
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malattia per la quale non esiste una cura, ma che è prevenibile con un vaccino. Il programma per la Global
Polio Eradication di Rotary International, infatti, è stato riconosciuto e sposato dall’OMS Organizzazione
Mondiale della Sanità ed è tutt’oggi una delle iniziative più importanti in fatto di prevenzione. Basti pensare che
dal 1988 a oggi sono stati ridotti del 99% i casi di contagio e sono stati immunizzati contro la polio
oltre 2,5 miliardi di bambini in 122 Paesi.
Ed è proprio mentre il mondo si avvicina a conseguire il risultato dell’eradicazione globale della Polio che
Rotary intende ribadire e rafforzare le misure in campo per ridurre le disuguaglianze globali e per
proteggere e migliorare la salute di tutti gli individui attraverso servizi sanitari inclusivi, affrontando malattie non
trasmissibili, ponendo fine alle epidemie dell'HIV / AIDS, della malaria e della tubercolosi entro il 2030
attraverso il sostegno al programma comune delle Nazioni Unite sull'HIV / AIDS (UNAIDS) per combattere
l'AIDS, la tubercolosi e la malaria e UNITAID e sostenendo le principali iniziative globali come l'Alleanza per i
Vaccini.
Una sensibilità che nasce in ottica globale, ma che è si sviluppa, giorno dopo giorno, con azioni locali. In
Lombardia, in particolare, sono numerose le iniziative di screening e di formazione attivate nelle scuole
per diffondere la cultura della prevenzione fin dalla più tenera età.
«Solo lavorando gli uni al fianco degli altri, con convinzione e determinazione ogni giorno, potremo
riuscire a vincere una sfida tanto grande. – anticipa Andrea Pernice, governatore del distretto 2041  I
valori di solidarietà e integrità guidano le azioni dei nostri Distretti quotidianamente, facendo sì che il nostro
impegno possa essere efficace tanto a livello locale, quanto a livello globale. Per questo, abbiamo voluto
una giornata di riflessione dallo sguardo ampio, internazionale, puntando la nostra attenzione sulle sfide più
importanti di sempre, con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza dei cittadini circa l’importanza della
prevenzione e dell’impegno comune nell’eradicazione di queste terribili malattie. Perché nella salute
universale nessuno può essere lasciato indietro».
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Milano, 13/11/2017 - 17:45 (informazione.it - comunicati stampa - società
(/comunicati-stampa/it/societ%C3%A0)) In linea con gli impegni assunti dai
ministri della Salute del G7 lo scorso 5 e 6 novembre a Milano (/e/milano) e
con gli obiettivi ﬁssati dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, i Distretti
Rotary 2041, 2042, 2050, con il patrocinio di Regione Lombardia
(/e/lombardia)
(/e/lombardia), presentano sabato 18 novembre alle ore 15.30 presso la sala
Biagi (/e/enzo-biagi) di Palazzo Lombardia, il convegno «La salute delle
nazioni». Un importante momento di riﬂessione che, a partire dal libro
rivelazione «The health of nations» di Karen Bartlett, ricercatrice, giornalista e
autrice, vedrà confrontarsi sullo sﬁdante tema della salute, tra crisi umanitarie e
sistemi preventivi, il presidente di Regione Lombardia, Roberto Maroni
(/e/roberto-maroni)
(/e/roberto-maroni), il Direttore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
per l’eradicazione della Polio che interverrà in video conferenza, Michael
Zaffran, il governatore del distretto 2041, Andrea Pernice, l’autrice Karen
Bartlett, il Past President 2016/17 di Rotary International, John Germ, il
Presidente Osservatore Internazionale per la Salute, già Sherpa Salute del
Governo italiano, Francesco Aureli, il Capo Laboratorio di Microbiologia Clinica,
Virologia e Rischio Biologico Università Ospedale Sacco, Maria Rita Gismondo,
e la Direttrice Global Laboratory Containment Activities, Nicoletta Previsani. La
salute globale è, infatti, un tema strategico per il futuro dell’umanità a cui Rotary
si dedica da sempre, lavorando per rafforzare il percorso di ciascun Paese verso
la copertura sanitaria universale (UHC), impedendo che i sistemi sanitari
crollino durante le emergenze umanitarie e di salute pubblica. Con le nuove
spinte geopolitiche rappresentate dai ﬂussi migratori e con i cambiamenti
climatici irreversibili che stanno modiﬁcando la biodiversità di intere aree del
pianeta esponendo sempre più spesso molti territori a rischi mai conosciuti
prima, infatti, diventa ancora più importante l’impegno globale per diffondere
una cultura di prevenzione. Una mission che vede Rotary in primo piano con la
battaglia pluridecennale contro la Polio, una malattia per la quale non esiste una
cura, ma che è prevenibile con un vaccino. Il programma per la Global Polio
Eradication di Rotary International, infatti, è stato riconosciuto e sposato
dall’OMS Organizzazione Mondiale della Sanità ed è tutt’oggi una delle
iniziative più importanti in fatto di prevenzione. Basti pensare che dal 1988 a
oggi sono stati ridotti del 99% i casi di contagio e sono stati immunizzati contro
la polio oltre 2,5 miliardi di bambini in 122 Paesi. Ed è proprio mentre il mondo si
avvicina a conseguire il risultato dell’eradicazione globale della Polio che Rotary
intende ribadire e rafforzare le misure in campo per ridurre le disuguaglianze
globali e per proteggere e migliorare la salute di tutti gli individui attraverso
servizi sanitari inclusivi, affrontando malattie non trasmissibili, ponendo ﬁne
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alle epidemie dell'HIV / AIDS (/e/hiv)
(/e/hiv), della malaria (/e/malaria) e della
tubercolosi (/e/tubercolosi) entro il 2030 attraverso il sostegno al
programma comune delle Nazioni Unite sull'HIV / AIDS (UNAIDS) per
combattere l'AIDS, la tubercolosi e la malaria e UNITAID e sostenendo le
principali iniziative globali come l'Alleanza per i Vaccini. Una sensibilità che
nasce in ottica globale, ma che è si sviluppa, giorno dopo giorno, con azioni locali.
In Lombardia, in particolare, sono numerose le iniziative di screening e di
formazione attivate nelle scuole per diffondere la cultura della prevenzione ﬁn
dalla più tenera età. «Solo lavorando gli uni al ﬁanco degli altri, con convinzione e
determinazione ogni giorno, potremo riuscire a vincere una sﬁda tanto grande. –
anticipa Andrea Pernice, governatore del distretto 2041 - I valori di solidarietà e
integrità guidano le azioni dei nostri Distretti quotidianamente, facendo sì che il
nostro impegno possa essere efﬁcace tanto a livello locale, quanto a livello
globale. Per questo, abbiamo voluto una giornata di riﬂessione dallo sguardo
ampio, internazionale, puntando la nostra attenzione sulle sﬁde più importanti
di sempre, con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza dei cittadini circa
l’importanza della prevenzione e dell’impegno comune nell’eradicazione di
queste terribili malattie. Perché nella salute universale nessuno può essere
lasciato indietro».
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“La salute delle Nazioni”

In linea con gli impegni assunti dai ministri della Salute del G7 lo scorso 5 e 6 novembre a
Milano e con gli obiettivi fissati dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, i Distretti Rotary 2041,
2042, 2050, con il patrocinio di Regione Lombardia, presentano sabato 18 novembre alle ore
15.30 presso la sala Biagi di Palazzo Lombardia, il convegno «La salute delle nazioni».
Un importante momento di riflessione che, a partire dal libro rivelazione «The health of
nations» di Karen Bartlett, ricercatrice, giornalista e autrice, vedrà confrontarsi sullo sfidante
tema della salute, tra crisi umanitarie e sistemi preventivi, il presidente di Regione Lombardia,
Roberto Maroni, il Direttore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per l’eradicazione della Polio
che interverrà in video conferenza, Michael Zaffran, il governatore del distretto 2041, Andrea
Pernice, l’autrice Karen Bartlett, il Past President 2016/17 di Rotary International, John Germ, il
Presidente Osservatore Internazionale per la Salute, già Sherpa Salute del Governo italiano,
Francesco Aureli, il Capo Laboratorio di Microbiologia Clinica, Virologia e Rischio Biologico
Università Ospedale Sacco, Maria Rita Gismondo, e la Direttrice Global Laboratory Containment
Activities, Nicoletta Previsani.
La salute globale è, infatti, un tema strategico per il futuro dell’umanità a cui Rotary si dedica
da sempre, lavorando per rafforzare il percorso di ciascun Paese verso la copertura sanitaria
universale (UHC), impedendo che i sistemi sanitari crollino durante le emergenze umanitarie e di
salute pubblica. Con le nuove spinte geopolitiche rappresentate dai flussi migratori e con i
cambiamenti climatici irreversibili che stanno modificando la biodiversità di intere aree del pianeta
esponendo sempre più spesso molti territori a rischi mai conosciuti prima, infatti, diventa ancora più
importante l’impegno globale per diffondere una cultura di prevenzione.
Una mission che vede Rotary in primo piano con la battaglia pluridecennale contro la Polio,
una malattia per la quale non esiste una cura, ma che è prevenibile con un vaccino. Il programma
per la Global Polio Eradication di Rotary International, infatti, è stato riconosciuto e sposato
dall’OMS Organizzazione Mondiale della Sanità ed è tutt’oggi una delle iniziative più importanti in
fatto di prevenzione. Basti pensare che dal 1988 a oggi sono stati ridotti del 99% i casi di
contagio e sono stati immunizzati contro la polio oltre 2,5 miliardi di bambini in 122 Paesi.
Ed è proprio mentre il mondo si avvicina a conseguire il risultato dell’eradicazione globale della
Polio che Rotary intende ribadire e rafforzare le misure in campo per ridurre le disuguaglianze
globali e per proteggere e migliorare la salute di tutti gli individui attraverso servizi sanitari inclusivi,
affrontando malattie non trasmissibili, ponendo fine alle epidemie dell’HIV / AIDS, della malaria e
della tubercolosi entro il 2030 attraverso il sostegno al programma comune delle Nazioni Unite
sull’HIV / AIDS (UNAIDS) per combattere l’AIDS, la tubercolosi e la malaria e UNITAID e
sostenendo le principali iniziative globali come l’Alleanza per i Vaccini.
Una sensibilità che nasce in ottica globale, ma che è si sviluppa, giorno dopo giorno, con
azioni locali. In Lombardia, in particolare, sono numerose le iniziative di screening e di
formazione attivate nelle scuole per diffondere la cultura della prevenzione fin dalla più tenera
età.
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affrontando malattie non trasmissibili, ponendo fine alle epidemie dell’HIV / AIDS, della malaria e
della tubercolosi entro il 2030 attraverso il sostegno al programma comune delle Nazioni Unite
sull’HIV / AIDS (UNAIDS) per combattere l’AIDS, la tubercolosi e la malaria e UNITAID e
principali iniziative globali come l’Alleanza per i Vaccini.
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azioni locali. In Lombardia, in particolare, sono numerose le iniziative di screening e di
formazione attivate nelle scuole per diffondere la cultura della prevenzione fin dalla più tenera
età.
«Solo lavorando gli uni al fianco degli altri, con convinzione e determinazione ogni giorno,
potremo riuscire a vincere una sfida tanto grande. – anticipa Andrea Pernice, governatore del
distretto 2041 – I valori di solidarietà e integrità guidano le azioni dei nostri Distretti
quotidianamente, facendo sì che il nostro impegno possa essere efficace tanto a livello locale,
quanto a livello globale. Per questo, abbiamo voluto una giornata di riflessione dallo sguardo
ampio, internazionale, puntando la nostra attenzione sulle sfide più importanti di sempre, con
l’obiettivo di accrescere la consapevolezza dei cittadini circa l’importanza della prevenzione e
dell’impegno comune nell’eradicazione di queste terribili malattie. Perché nella salute universale
nessuno può essere lasciato indietro».
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«LA SALUTE DELLE NAZIONI»
I FLUSSI MIGRATORI, IL CLIMATE CHANGE, LE POLITICHE VACCINALI ITALIANE E INTERNAZIONALI:
ROTARY IN CAMPO PER VINCERE LA SFIDA DELLA SALUTE GLOBALE
In linea con gli impegni assunti dai ministri della Salute del G7 lo scorso 5 e 6 novembre a Milano e con gli obiettivi fissati
dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, i Distretti Rotary 2041, 2042, 2050, con il patrocinio di Regione Lombardia,
presentano sabato 18 novembre alle ore 15.30 presso la sala Biagi di Palazzo Lombardia, il convegno «La salute delle nazioni».
Un importante momento di riflessione che, a partire dal libro rivelazione «The health of nations» di Karen Bartlett, ricercatrice,
giornalista e autrice, vedrà confrontarsi sullo sfidante tema della salute, tra crisi umanitarie e sistemi preventivi, il presidente di
Regione Lombardia, Roberto Maroni, il Direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'eradicazione della Polio che
interverrà in video conferenza, Michael Zaffran, il governatore del distretto 2041, Andrea Pernice, l'autrice Karen Bartlett, il Past
President 2016/17 di Rotary International, John Germ, il Presidente Osservatore Internazionale per la Salute, già Sherpa Salute del
Governo italiano, Francesco Aureli, il Capo Laboratorio di Microbiologia Clinica, Virologia e Rischio Biologico Università
Ospedale Sacco, Maria Rita Gismondo, e la Direttrice Global Laboratory Containment Activities, Nicoletta Previsani.
La salute globale è, infatti, un tema strategico per il futuro dell'umanità a cui Rotary si dedica da sempre, lavorando per rafforzare il
percorso di ciascun Paese verso la copertura sanitaria universale (UHC), impedendo che i sistemi sanitari crollino durante le
emergenze umanitarie e di salute pubblica. Con le nuove spinte geopolitiche rappresentate dai flussi migratori e con i cambiamenti
climatici irreversibili che stanno modificando la biodiversità di intere aree del pianeta esponendo sempre più spesso molti territori a
rischi mai conosciuti prima, infatti, diventa ancora più importante l'impegno globale per diffondere una cultura di prevenzione.
Una mission che vede Rotary in primo piano con la battaglia pluridecennale contro la Polio, una malattia per la quale non esiste una
cura, ma che è prevenibile con un vaccino. Il programma per la Global Polio Eradication di Rotary International, infatti, è stato
riconosciuto e sposato dall'OMS Organizzazione Mondiale della Sanità ed è tutt'oggi una delle iniziative più importanti in fatto di
prevenzione. Basti pensare che dal 1988 a oggi sono stati ridotti del 99% i casi di contagio e sono stati immunizzati contro la polio
oltre 2,5 miliardi di bambini in 122 Paesi.
Ed è proprio mentre il mondo si avvicina a conseguire il risultato dell'eradicazione globale della Polio che Rotary intende ribadire e
rafforzare le misure in campo per ridurre le disuguaglianze globali e per proteggere e migliorare la salute di tutti gli individui attraverso
servizi sanitari inclusivi, affrontando malattie non trasmissibili, ponendo fine alle epidemie dell'HIV / AIDS, della malaria e della
tubercolosi entro il 2030 attraverso il sostegno al programma comune delle Nazioni Unite sull'HIV / AIDS (UNAIDS) per
combattere l'AIDS, la tubercolosi e la malaria e UNITAID e sostenendo le principali iniziative globali come l'Alleanza per i Vaccini.
Una sensibilità che nasce in ottica globale, ma che è si sviluppa, giorno dopo giorno, con azioni locali. In Lombardia, in particolare,
sono numerose le iniziative di screening e di formazione attivate nelle scuole per diffondere la cultura della prevenzione fin dalla più
tenera età.
«Solo lavorando gli uni al fianco degli altri, con convinzione e determinazione ogni giorno, potremo riuscire a vincere una sfida tanto
grande. – anticipa Andrea Pernice, governatore del distretto 2041  I valori di solidarietà e integrità guidano le azioni dei nostri
Distretti quotidianamente, facendo sì che il nostro impegno possa essere efficace tanto a livello locale, quanto a livello globale. Per
questo, abbiamo voluto una giornata di riflessione dallo sguardo ampio, internazionale, puntando la nostra attenzione sulle sfide più
importanti di sempre, con l'obiettivo di accrescere la consapevolezza dei cittadini circa l'importanza della prevenzione e dell'impegno
comune nell'eradicazione di queste terribili malattie. Perché nella salute universale nessuno può essere lasciato indietro».
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«la salute delle nazioni»
In linea con gli impegni assunti dai ministri della Salute del G7 lo scorso 5 e 6 novembre a Milano e con gli
obiettivi fissati dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, i Distretti Rotary 2041, 2042, 2050, con il
patrocinio di Regione Lombardia, presentano sabato 18 novembre alle ore 15.30 presso la sala Biagi di
Palazzo Lombardia, il convegno «La salute delle nazioni».
Un importante momento di riflessione che, a partire dal libro rivelazione «The health of nations» di
Karen Bartlett, ricercatrice, giornalista e autrice, vedrà confrontarsi sullo sfidante tema della salute, tra crisi
umanitarie e sistemi preventivi, il presidente di Regione Lombardia, Roberto Maroni, il Direttore
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per l’eradicazione della Polio che interverrà in video conferenza,
Michael Zaffran, il governatore del distretto 2041, Andrea Pernice, l’autrice Karen Bartlett, il Past President
2016/17 di Rotary International, John Germ, il Presidente Osservatore Internazionale per la Salute, già Sherpa
Salute del Governo italiano, Francesco Aureli, il Capo Laboratorio di Microbiologia Clinica, Virologia e Rischio
Biologico Università Ospedale Sacco, Maria Rita Gismondo, e la Direttrice Global Laboratory Containment
Activities, Nicoletta Previsani.
La salute globale è, infatti, un tema strategico per il futuro dell’umanità a cui Rotary si dedica da sempre,
lavorando per rafforzare il percorso di ciascun Paese verso la copertura sanitaria universale (UHC),
impedendo che i sistemi sanitari crollino durante le emergenze umanitarie e di salute pubblica. Con le nuove
spinte geopolitiche rappresentate dai flussi migratori e con i cambiamenti climatici irreversibili che stanno
modificando la biodiversità di intere aree del pianeta esponendo sempre più spesso molti territori a rischi mai
conosciuti prima, infatti, diventa ancora più importante l’impegno globale per diffondere una cultura di
prevenzione.
Una mission che vede Rotary in primo piano con la battaglia pluridecennale contro la Polio, una
malattia per la quale non esiste una cura, ma che è prevenibile con un vaccino. Il programma per la Global
Polio Eradication di Rotary International, infatti, è stato riconosciuto e sposato dall’OMS Organizzazione
Mondiale della Sanità ed è tutt’oggi una delle iniziative più importanti in fatto di prevenzione. Basti pensare che
dal 1988 a oggi sono stati ridotti del 99% i casi di contagio e sono stati immunizzati contro la polio
oltre 2,5 miliardi di bambini in 122 Paesi.
Ed è proprio mentre il mondo si avvicina a conseguire il risultato dell’eradicazione globale della Polio che
Rotary intende ribadire e rafforzare le misure in campo per ridurre le disuguaglianze globali e per
proteggere e migliorare la salute di tutti gli individui attraverso servizi sanitari inclusivi, affrontando malattie non
trasmissibili, ponendo fine alle epidemie dell'HIV / AIDS, della malaria e della tubercolosi entro il 2030
attraverso il sostegno al programma comune delle Nazioni Unite sull'HIV / AIDS (UNAIDS) per combattere
l'AIDS, la tubercolosi e la malaria e UNITAID e sostenendo le principali iniziative globali come l'Alleanza per i
Vaccini.
Una sensibilità che nasce in ottica globale, ma che è si sviluppa, giorno dopo giorno, con azioni locali. In
Lombardia, in particolare, sono numerose le iniziative di screening e di formazione attivate nelle scuole
per diffondere la cultura della prevenzione fin dalla più tenera età.
«Solo lavorando gli uni al fianco degli altri, con convinzione e determinazione ogni giorno, potremo
riuscire a vincere una sfida tanto grande. – anticipa Andrea Pernice, governatore del distretto 2041  I
valori di solidarietà e integrità guidano le azioni dei nostri Distretti quotidianamente, facendo sì che il nostro
impegno possa essere efficace tanto a livello locale, quanto a livello globale. Per questo, abbiamo voluto
una giornata di riflessione dallo sguardo ampio, internazionale, puntando la nostra attenzione sulle sfide più
importanti di sempre, con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza dei cittadini circa l’importanza della
prevenzione e dell’impegno comune nell’eradicazione di queste terribili malattie. Perché nella salute
universale nessuno può essere lasciato indietro».
Iscrivendoti potrai inserire nuovi comunicati, votare i comunicati altrui e gestire i tuoi post ed il
tuo profilo senza limitazioni.
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«LA SALUTE DELLE NAZIONI»
In linea con gli impegni assunti dai ministri della Salute del G7 lo scorso 5 e 6 novembre a
Milano e con gli obiettivi fissati dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, i Distretti Rotary 2041,
2042, 2050, con il patrocinio di Regione Lombardia, presentano sabato 18 novembre alle ore
15.30 presso la sala Biagi di Palazzo Lombardia, il convegno «La salute delle nazioni».
Un importante momento di riflessione che, a partire dal libro rivelazione «The health of
nations» di Karen Bartlett, ricercatrice, giornalista e autrice, vedrà confrontarsi sullo sfidante
tema della salute, tra crisi umanitarie e sistemi preventivi, il presidente di Regione Lombardia,
Roberto Maroni, il Direttore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per l’eradicazione della Polio
che interverrà in video conferenza, Michael Zaffran, il governatore del distretto 2041, Andrea
Pernice, l’autrice Karen Bartlett, il Past President 2016/17 di Rotary International, John Germ, il
Presidente Osservatore Internazionale per la Salute, già Sherpa Salute del Governo italiano,
Francesco Aureli, il Capo Laboratorio di Microbiologia Clinica, Virologia e Rischio Biologico
Università Ospedale Sacco, Maria Rita Gismondo, e la Direttrice Global Laboratory Containment
Activities, Nicoletta Previsani.
La salute globale è, infatti, un tema strategico per il futuro dell’umanità a cui Rotary si dedica
da sempre, lavorando per rafforzare il percorso di ciascun Paese verso la copertura sanitaria
universale (UHC), impedendo che i sistemi sanitari crollino durante le emergenze umanitarie e di
salute pubblica. Con le nuove spinte geopolitiche rappresentate dai flussi migratori e con i
cambiamenti climatici irreversibili che stanno modificando la biodiversità di intere aree del pianeta
esponendo sempre più spesso molti territori a rischi mai conosciuti prima, infatti, diventa ancora più
importante l’impegno globale per diffondere una cultura di prevenzione.
Una mission che vede Rotary in primo piano con la battaglia pluridecennale contro la Polio,
una malattia per la quale non esiste una cura, ma che è prevenibile con un vaccino. Il programma
per la Global Polio Eradication di Rotary International, infatti, è stato riconosciuto e sposato
dall’OMS Organizzazione Mondiale della Sanità ed è tutt’oggi una delle iniziative più importanti in
fatto di prevenzione. Basti pensare che dal 1988 a oggi sono stati ridotti del 99% i casi di
contagio e sono stati immunizzati contro la polio oltre 2,5 miliardi di bambini in 122 Paesi.
Ed è proprio mentre il mondo si avvicina a conseguire il risultato dell’eradicazione globale della
Polio che Rotary intende ribadire e rafforzare le misure in campo per ridurre le disuguaglianze
globali e per proteggere e migliorare la salute di tutti gli individui attraverso servizi sanitari inclusivi,
affrontando malattie non trasmissibili, ponendo fine alle epidemie dell’HIV / AIDS, della malaria e
della tubercolosi entro il 2030 attraverso il sostegno al programma comune delle Nazioni Unite
sull’HIV / AIDS (UNAIDS) per combattere l’AIDS, la tubercolosi e la malaria e UNITAID e
sostenendo le principali iniziative globali come l’Alleanza per i Vaccini.
Una sensibilità che nasce in ottica globale, ma che è si sviluppa, giorno dopo giorno, con
azioni locali. In Lombardia, in particolare, sono numerose le iniziative di screening e di
formazione attivate nelle scuole per diffondere la cultura della prevenzione fin dalla più tenera
età.
«Solo lavorando gli uni al fianco degli altri, con convinzione e determinazione ogni giorno,
potremo riuscire a vincere una sfida tanto grande. – anticipa Andrea Pernice, governatore del
distretto 2041  I valori di solidarietà e integrità guidano le azioni dei nostri Distretti
quotidianamente, facendo sì che il nostro impegno possa essere efficace tanto a livello locale,
quanto a livello globale. Per questo, abbiamo voluto una giornata di riflessione dallo sguardo
ampio, internazionale, puntando la nostra attenzione sulle sfide più importanti di sempre, con
l’obiettivo di accrescere la consapevolezza dei cittadini circa l’importanza della prevenzione e
dell’impegno comune nell’eradicazione di queste terribili malattie. Perché nella salute universale
nessuno può essere lasciato indietro».
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«LA SALUTE DELLE NAZIONI»
In linea con gli impegni assunti dai ministri della Salute del G7 lo scorso 5 e 6 novembre a
Milano e con gli obiettivi fissati dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, i Distretti Rotary 2041,
2042, 2050, con il patrocinio di Regione Lombardia, presentano sabato 18 novembre alle ore
15.30 presso la sala Biagi di Palazzo Lombardia, il convegno «La salute delle nazioni».
Un importante momento di riflessione che, a partire dal libro rivelazione «The health of
nations» di Karen Bartlett, ricercatrice, giornalista e autrice, vedrà confrontarsi sullo sfidante
tema della salute, tra crisi umanitarie e sistemi preventivi, il presidente di Regione Lombardia,
Roberto Maroni, il Direttore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per l’eradicazione della Polio
che interverrà in video conferenza, Michael Zaffran, il governatore del distretto 2041, Andrea
Pernice, l’autrice Karen Bartlett, il Past President 2016/17 di Rotary International, John Germ, il
Presidente Osservatore Internazionale per la Salute, già Sherpa Salute del Governo italiano,
Francesco Aureli, il Capo Laboratorio di Microbiologia Clinica, Virologia e Rischio Biologico
Università Ospedale Sacco, Maria Rita Gismondo, e la Direttrice Global Laboratory Containment
Activities, Nicoletta Previsani.
La salute globale è, infatti, un tema strategico per il futuro dell’umanità a cui Rotary si dedica
da sempre, lavorando per rafforzare il percorso di ciascun Paese verso la copertura sanitaria
universale (UHC), impedendo che i sistemi sanitari crollino durante le emergenze umanitarie e di
salute pubblica. Con le nuove spinte geopolitiche rappresentate dai flussi migratori e con i
cambiamenti climatici irreversibili che stanno modificando la biodiversità di intere aree del pianeta
esponendo sempre più spesso molti territori a rischi mai conosciuti prima, infatti, diventa ancora più
importante l’impegno globale per diffondere una cultura di prevenzione.
Una mission che vede Rotary in primo piano con la battaglia pluridecennale contro la Polio,
una malattia per la quale non esiste una cura, ma che è prevenibile con un vaccino. Il programma
per la Global Polio Eradication di Rotary International, infatti, è stato riconosciuto e sposato
dall’OMS Organizzazione Mondiale della Sanità ed è tutt’oggi una delle iniziative più importanti in
fatto di prevenzione. Basti pensare che dal 1988 a oggi sono stati ridotti del 99% i casi di
contagio e sono stati immunizzati contro la polio oltre 2,5 miliardi di bambini in 122 Paesi.
Ed è proprio mentre il mondo si avvicina a conseguire il risultato dell’eradicazione globale della
Polio che Rotary intende ribadire e rafforzare le misure in campo per ridurre le disuguaglianze
globali e per proteggere e migliorare la salute di tutti gli individui attraverso servizi sanitari inclusivi,
affrontando malattie non trasmissibili, ponendo fine alle epidemie dell’HIV / AIDS, della malaria e
della tubercolosi entro il 2030 attraverso il sostegno al programma comune delle Nazioni Unite
sull’HIV / AIDS (UNAIDS) per combattere l’AIDS, la tubercolosi e la malaria e UNITAID e
sostenendo le principali iniziative globali come l’Alleanza per i Vaccini.
Una sensibilità che nasce in ottica globale, ma che è si sviluppa, giorno dopo giorno, con
azioni locali. In Lombardia, in particolare, sono numerose le iniziative di screening e di
formazione attivate nelle scuole per diffondere la cultura della prevenzione fin dalla più tenera
età.
«Solo lavorando gli uni al fianco degli altri, con convinzione e determinazione ogni giorno,
potremo riuscire a vincere una sfida tanto grande. – anticipa Andrea Pernice, governatore del
distretto 2041 – I valori di solidarietà e integrità guidano le azioni dei nostri Distretti
quotidianamente, facendo sì che il nostro impegno possa essere efficace tanto a livello locale,
quanto a livello globale. Per questo, abbiamo voluto una giornata di riflessione dallo sguardo
ampio, internazionale, puntando la nostra attenzione sulle sfide più importanti di sempre, con
l’obiettivo di accrescere la consapevolezza dei cittadini circa l’importanza della prevenzione e
dell’impegno comune nell’eradicazione di queste terribili malattie. Perché nella salute universale
nessuno può essere lasciato indietro».
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Ats Bergamo dedica alla maternità, delicato momento di scoperta e avvincente sfida per la donna e per il
suo bambino, due importanti occasioni di riflessione: sabato 11 novembre dalle ore 8 alle 13 presso la sala
Lombardia
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Considerato il sempre maggiore interesse verso il concetto di personalizzazione degli ambienti Skinwall è
lieta di presentare la nuova collezione di carta da parati design . Questa attuale tendenza permette di vestire
con una seconda pelle le
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Milioni di italiani soffrono di problemi articolari, artrosi, lesioni a carico di ossa, muscoli, tendini e
cartilagini o altre patologie degenerative che compromettono la capacità di movimento e possono essere causa
di dolori cronici o debilitanti. Purtroppo
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Gli amanti del made in Italy possono contare sulla qualità degli arredi di Poligoni Design: si adattano ad
ogni ambiente e sono molto originali! Chi non desidera un soggiorno di design, che susciti meraviglia, sia
fascinoso
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Torino, 16 ottobre 2017. Linea Azzurra, azienda di trasporti con sede a Torino e Milano, presenta la sua
campagna per il servizio di noleggio pullman per gite scolastiche. A partire dall’autunno 2017 sarà possibile,
infatti, approfittare di
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dell’evento, entro 48
0 Comments
Read More
Ritaglio Stampa Ad uso E sclusivo del destinatario

ROTARY WEB

Pag. 439

Read More
Un nuovo adempimento sulla comunicazione d’infortunio, annunciato dall’Inail con circolare del 12 ottobre
DATA
martedì
novembre
2012 n.1442,
impone2017
al datore di lavoro di far presente all’INAIL anche gli infortuni di un giorno, oltre al giorno
dell’evento, entro
48
SITO WEB www.press-rele
ase.it
INDIRIZZO http://www.press-rele ase.it/2017/11/14/216147

0 Comments
Read More

Ritaglio Stampa Ad uso E sclusivo del destinatario

ROTARY WEB

Pag. 440

Un nuovo adempimento sulla comunicazione d’infortunio, annunciato dall’Inail con circolare del 12 ottobre
2012 n. 42, impone al datore di lavoro di far presente all’INAIL anche gli infortuni di un giorno, oltre al giorno
dell’evento, entro 48

DATA
martedì 14 novembre 2017
0 Comments
SITO WEB www.press-rele
ase.it
INDIRIZZO http://www.press-rele ase.it/2017/11/14/216147

Read More

Ritaglio Stampa Ad uso E sclusivo del destinatario

ROTARY WEB

Pag. 441

DATA
martedì 14 novembre 2017
SITO WEB www.are a-press.eu
INDIRIZZO http://www.are a-press.eu/comunicatistampa/2017/11/14/la-salute-delle-na zioni/

«LA SALUTE DELLE NAZIONI»
In linea con gli impegni assunti dai ministri della Salute del G7 lo scorso 5 e 6 novembre a
Milano e con gli obiettivi fissati dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, i Distretti Rotary 2041,
2042, 2050, con il patrocinio di Regione Lombardia, presentano sabato 18 novembre alle ore
15.30 presso la sala Biagi di Palazzo Lombardia, il convegno «La salute delle nazioni».
Un importante momento di riflessione che, a partire dal libro rivelazione «The health of
nations» di Karen Bartlett, ricercatrice, giornalista e autrice, vedrà confrontarsi sullo sfidante
tema della salute, tra crisi umanitarie e sistemi preventivi, il presidente di Regione Lombardia,
Roberto Maroni, il Direttore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per l’eradicazione della Polio
che interverrà in video conferenza, Michael Zaffran, il governatore del distretto 2041, Andrea
Pernice, l’autrice Karen Bartlett, il Past President 2016/17 di Rotary International, John Germ, il
Presidente Osservatore Internazionale per la Salute, già Sherpa Salute del Governo italiano,
Francesco Aureli, il Capo Laboratorio di Microbiologia Clinica, Virologia e Rischio Biologico
Università Ospedale Sacco, Maria Rita Gismondo, e la Direttrice Global Laboratory Containment
Activities, Nicoletta Previsani.
La salute globale è, infatti, un tema strategico per il futuro dell’umanità a cui Rotary si dedica
da sempre, lavorando per rafforzare il percorso di ciascun Paese verso la copertura sanitaria
universale (UHC), impedendo che i sistemi sanitari crollino durante le emergenze umanitarie e di
salute pubblica. Con le nuove spinte geopolitiche rappresentate dai flussi migratori e con i
cambiamenti climatici irreversibili che stanno modificando la biodiversità di intere aree del pianeta
esponendo sempre più spesso molti territori a rischi mai conosciuti prima, infatti, diventa ancora più
importante l’impegno globale per diffondere una cultura di prevenzione.
Una mission che vede Rotary in primo piano con la battaglia pluridecennale contro la Polio,
una malattia per la quale non esiste una cura, ma che è prevenibile con un vaccino. Il programma
per la Global Polio Eradication di Rotary International, infatti, è stato riconosciuto e sposato
dall’OMS Organizzazione Mondiale della Sanità ed è tutt’oggi una delle iniziative più importanti in
fatto di prevenzione. Basti pensare che dal 1988 a oggi sono stati ridotti del 99% i casi di
contagio e sono stati immunizzati contro la polio oltre 2,5 miliardi di bambini in 122 Paesi.
Ed è proprio mentre il mondo si avvicina a conseguire il risultato dell’eradicazione globale della
Polio che Rotary intende ribadire e rafforzare le misure in campo per ridurre le disuguaglianze
globali e per proteggere e migliorare la salute di tutti gli individui attraverso servizi sanitari inclusivi,
affrontando malattie non trasmissibili, ponendo fine alle epidemie dell’HIV / AIDS, della malaria e
della tubercolosi entro il 2030 attraverso il sostegno al programma comune delle Nazioni Unite
sull’HIV / AIDS (UNAIDS) per combattere l’AIDS, la tubercolosi e la malaria e UNITAID e
sostenendo le principali iniziative globali come l’Alleanza per i Vaccini.
Una sensibilità che nasce in ottica globale, ma che è si sviluppa, giorno dopo giorno, con
azioni locali. In Lombardia, in particolare, sono numerose le iniziative di screening e di
formazione attivate nelle scuole per diffondere la cultura della prevenzione fin dalla più tenera
rotaryetà.
«Solo lavorando gli uni al fianco degli altri, con convinzione e determinazione ogni giorno,
potremo riuscire a vincere una sfida tanto grande. – anticipa Andrea Pernice, governatore del
distretto 2041 – I valori di solidarietà e integrità guidano le azioni dei nostri Distretti
quotidianamente, facendo sì che il nostro impegno possa essere efficace tanto a livello locale,
quanto a livello globale. Per questo, abbiamo voluto una giornata di riflessione dallo sguardo
ampio, internazionale, puntando la nostra attenzione sulle sfide più importanti di sempre, con
l’obiettivo di accrescere la consapevolezza dei cittadini circa l’importanza della prevenzione e
dell’impegno comune nell’eradicazione di queste terribili malattie. Perché nella salute universale
nessuno può essere lasciato indietro».
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Hotel Regeneration designed by Simone Micheli in collaboration with PKF & Tourism Investment @
OFFICINA VENTURA 14 – LAMBRATE (MI) 17 – 22 aprile 2018 La più grande e coinvolgente mostra/agorà
dedicata al contract del Fuorisalone 2018. Durante il Fuorisalone 2018 l’architetto Simone Micheli darà vita,
all’interno del Design District … ..continua a leggere →
Il Gruppo L&S, multinazionale italiana specializzata nella produzione di sistemi d’illuminazione per interni
dedicati ai settori del mobile e dell’allestimento di negozi e spazi espositivi, conferma il suo ruolo di innovatore
assoluto introducendo il prodotto novità K Concept. Presentato in anteprima a SICAM 2017, K Concept è uno
schienale luminoso … ..continua a leggere →
Santino Punto Moda è il punto di riferimento per l’acquisto di abiti di qualità dal 1949. A Gerenzano,
presso la boutique, troverai abbigliamento casual ed elegante, abiti da cerimonia, abiti da sposa, accessori,
borse da donna, calzature e sandali donna, uomo e bambino. Abbigliamento casual o elegante, sandali donna
o … ..continua a leggere →
Con il set doccia Antico Damast ha voluto esprimere il proprio tributo al fascino intramontabile del
rinascimento palladiano. Completamente realizzato in ottone cromato, il set doccia Antico affascina per le sue
linee seduttive ed eleganti: dal braccio doccia alla doccetta, dal soffione al saliscendi, ogni componente è così
curato nel … ..continua a leggere →
Hai bisogno di una consulenza o di qualcuno che ricopra temporaneamente un ruolo nella tua azienda nel
settore Food? Affidati ad SLM Business Consultancy. Le aziende che operano nel settore dell’agroalimentare e
del Food &Beverage sanno quanto è lungo il viaggio compiuto dal cibo che arriva sulle tavole delle …
..continua a leggere →
Domina Domna, il festival della cultura al femminile in programma dal 4 all’8 aprile 2018 a Bergamo, nel
weekend dell’1112 novembre 2017 sarà protagonista a Elle Active, il forum delle donne attive a Milano, un
grande evento internazionale che si tiene da 6 anni a Parigi, dove è stato fondato, ma anche in … ..continua a
leggere →
Al via dal 22 al 26 novembre la 37^ edizione del FANTAFESTIVAL (Mostra Internazionale del Film di
Fantascienza e del Fantastico), diretta da Alberto Ravaglioli. Un appuntamento ricco di anteprime esclusive,
eventi speciali, incontri, retrospettive, dibattiti e sezioni competitive. Tra gli incontri attesi Luigi Cozzi, regista di
Star Crash … ..continua a leggere →
L’azienda fiorentina protagonista a Fiera Milano della tre giorni dedicata alla cyber security, all’insegna
delle soluzioni più innovative in materia di videosorveglianza, IoT, storage e connettività VoipVoice, primo
provider VoIP business oriented d’Italia torna a Sicurezza 2017, l’evento nazionale di riferimento dedicato alla
sicurezza informatica. L’iniziativa, in programma dal 15 … ..continua a leggere →
Grande affluenza di pubblico per la mostra “Spoleto Arte incontra Venezia”,presentato dal Prof. Vittorio
Sgarbi e prodotto dal manager Salvo Nugnes, che è stata aperta con successo, nel contesto della 57esima
Biennale d’Arte, presso Palazzo Grifalconi Loredan, in Calle della Testa 6359, storica sede dell’atelier di
Roberta di Camerino. Con … ..continua a leggere →
Vincenza Palmieri: “Anch’io posso imparare!” sarà il grido di gioia di tutti i nostri bambini Roma. A
conclusione dell’intensa settimana sull’Apprendimento e a seguito del Convegno “Dal Diritto allo Studio al Diritto
all’Apprendimento” presso il Senato della Repubblica, l’Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare ha aperto le
porte a due Giornate di Didattica … ..continua a leggere →
Prof.ssa Palmieri: la 170 è l’unica legge che “riconosce” una malattia. Avv. Morcavallo: la sua
incostituzionalità appare quasi una certezza. Prof. Goffredo: si sa come risolvere le difficoltà di
apprendimento. Roma. Nel corso delle Giornate di Didattica Efficace® del 27 e 28 ottobre – organizzate
dall’Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare … ..continua a leggere →
ANTITRUST Tutela consumeristica: non sempre invocabile Le attività poste in essere per la riscossione di
una sanzione amministrativa, non sono inquadrabili nel concetto di “vendita” previsto dal Codice del Consumo.
Lo stabilisce il Consiglio di Stato con Ordinanza su ricorso proposto dall’Avvocato Gelsomina Cimino del Foro
di Roma. http://studiolegalecimino.eu/wpcontent/downloads/sentenza_1_diritto_amministrativo.pdf …
..continua a leggere →
Casalecchio di Reno (BO), 10 novembre 2017 Allnet.Italia– distributore ad alto valore aggiunto,
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Casalecchio di Reno (BO), 10 novembre 2017 Allnet.Italia– distributore ad alto valore aggiunto,
specializzato in soluzioni innovative, nell’informatica e nelle telecomunicazioni– partecipa come espositore alla
Fiera Sicurezza, uno degli eventi di maggiore rilievo per i professionisti del settore, che si terrà a Milano dal 15
al 17 novembre 2017. Con … ..continua a leggere →
Un viaggio tra l’Arte che si fa Natura e la Natura che diventa Arte. L’Associazione Antiquari Milanesi
presenta“ARTE e NATURA”,una mostra che sarà inaugurata con una serata riservata ai collezionisti e alla
stampa a Palazzo Bovara il 23 novembre 2017 dalle ore 17,00. La serata sarà arricchita da una conferenza
sull’argomento tenuta dal … ..continua a leggere →
In vista delle festività, Etiquette Italy mette a disposizione di aziende e professionisti un attuale servizio di
consulenza in tema di stile e Business Etiquette applicata all’arte del regalo, avvalendosi dell’esperienza della
fondatrice Simona Artanidi: un vademecum di buoni consigli per riconoscere il prezioso valore del lavoro e
lasciare il … ..continua a leggere →
All’edizione 2017 dell’importante manifestazione londinese – da sempre punto di riferimento per il mondo
dell’Hotellerie internazionale – il 21 e 22 novembre, all’interno del London’s Business Design Centre (stand
n°G26), la più antica rubinetteria italiana proporrà la tradizione, l’eccellenza ed il prestigio del Made in Italy
coniugati all’innovazione tecnologica. Infatti, … ..continua a leggere →
Inizia oggi il ciclo di incontri di Parental Education Focus dal titolo “Noi non siamo infinito” dedicato ai
genitori degli alunni delle scuole superiori e organizzato dagli Istituti De Amicis di Milano. Tutti gli incontri sono
dedicati alle famiglie con studenti delle scuole medie superiori che sono interessate ad approfondire …
..continua a leggere →
ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione “Poteri Sanzionatori” L’annotazione nel casellario informatico, ai
sensi dell’art. 6, co. 11 e dell’art. 48 d. lgs n. 163/2006 e art. 8, co. 2, lett r) ed s) del dpr n. 207/2010, nonché
l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545,00 di cui all’art.6, co. … ..continua a
leggere →
Saranno inoltre presentate l’ultima opera in tema lauretano dell’artista Gianriccardo Piccoli – in mostra
presso la Sala Alberti del Museo d’Arte e Cultura Sacra e dedicata alla Vergine – nonché il suo imponente
dipinto “Senza titolo”, donato dalla Fondazione Creberg al museo. Una domenica dedicata all’arte, a Romano
di Lombardia, … ..continua a leggere →
Al via una nuova tappa dell’evento dedicato agli operatori dell’Ho.Re.Ca. Coinvolte 34 cantine del portfolio
Partesa La nuova tappa degli OpenWine ideati da Partesa, il network distributivo specializzato nei servizi di
vendita, consulenza e formazione per il canale Ho.Re.Ca., è prevista per martedì 14 novembre, a Perugia. La
giornata dedicata … ..continua a leggere →
Festival dell’Economia Civile del Comune di Campi Bisenzio a Spazio Reale Venerdì 17 novembre dalle
9,45 alle 13,00, nella cornice del Festival dell’economia civile del Comune di Campi Bisenzio, Spazio Reale,
organizza il convegno “Vivere connessi e contigui – dialoghi per ritessere e rigenerare spazi civili”: giornalisti e
architetti, imprenditori … ..continua a leggere →
Interoute, l’operatore proprietario di una piattaforma di servizi cloud globale, svela che, secondo i risultati
di una nuova ricerca appena condotta, circa il 63% delle aziende europee è fiducioso riguardo l’anno alle
porte, e si aspetta una crescita significativa. I dati sono rassicuranti anche riguardo la posizione del Regno
Unito, … ..continua a leggere →
BOCCIATURA DA ANNULLARE SE LA SCUOLA NON INFORMA IL GENITORE SEPARATO
http://studiolegalecimino.eu/bocciaturaannullarelascuolanoninformagenitoreseparato/ Il TAR Friuli
Venezia Giulia con la sentenza n. 312/17 ha dato attuazione al principio della bigenitorialita’ così come inteso
nel nostro Ordinamento, con la legge 54/2006 che ha sancito il diritto del bambino, anche in caso … ..continua
a leggere →
Questa è Visalus, anche conosciuta come “La Sfida”! Sempre più persone stanno sfruttando la
potenzialità dei social network per sfidare altre persone a combattere i propri problemi di peso e aumentare la
propria massa muscolare! Solo lavorando negli USA Visalus ha costruito un fatturato di 3 Miliardi di Dollari in
… ..continua a leggere →
Gregorio Fogliani, Presidente di QUI! Group e autore sul blog "Formiche", analizza le caratteristiche della
nuova normativa in materia di Buoni Pasto, sottolineandone i vantaggi e le contraddizioni. Buoni pasto:
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il nuovo decreto A pochi mesi dall’entrata in vigore del nuovo decreto sui Buoni
Pasto, Gregorio Fogliani … ..continua a leggere →
Hai in progetto un viaggio e la cosa che più ti preoccupa è cercare un posto auto che accolga il tuo
mezzo di trasporto mentre sei via? Per riuscire ad assecondare le esigenze di un sempre maggior numero di
persone sono presenti sul web diversi serviziROTARY
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WEB dei parcheggi … ..continua a leggere →
Esiste davvero l’anima gemella oppure è solo una delle tante invenzioni delle scrittrici di romanzi rosa? Si
tratta di una domanda che, bene o male, ci siamo fatti un po’ tutti, soprattutto se stiamo cercando l’amore della
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… ..continua a leggere →

Gregorio Fogliani, Presidente di QUI! Group e autore sul blog "Formiche", analizza le caratteristiche della
nuova normativa in materia di Buoni Pasto, sottolineandone i vantaggi e le contraddizioni. Buoni pasto:
Gregorio Fogliani analizza il nuovo decreto A pochi mesi dall’entrata in vigore del nuovo decreto sui Buoni
Pasto, Gregorio Fogliani … ..continua a leggere →
Hai in progetto un viaggio e la cosa che più ti preoccupa è cercare un posto auto che accolga il tuo
mezzo di trasporto mentre sei via? Per riuscire ad assecondare le esigenze di un sempre maggior numero di
persone sono presenti sul web diversi servizi di prenotazione dei parcheggi … ..continua a leggere →
Esiste davvero l’anima gemella oppure è solo una delle tante invenzioni delle scrittrici di romanzi rosa? Si
tratta di una domanda che, bene o male, ci siamo fatti un po’ tutti, soprattutto se stiamo cercando l’amore della
nostra vita e non l’abbiamo ancora trovato, oppure, dopo essere passati attraverso una … ..continua a leggere
→

Giovedì 9 novembre, alle ore 16.00 e alle 20.00, l’Hotel Cavalieri Hilton (Via Via Cadlolo 101) ospita la
presentazione del libro di Rossana Bettini “E’ autentico cioccolato” – Prefazione di Oscar Farinetti e foto di
Fabio de Visintini Editore Linea Edizioni nell’ambito del nuovo appuntamento della rivista Bibenda. Un viaggio
… ..continua a leggere →
Cristian Liberti porta il suo appuntamento gastroculturale in città Approda per la prima volta a Benevento,
Assaggio, incontro gastro culturale, dell’autore di origine sannita Cristian Liberti. L’evento, inserito all’interno
della V° edizione del Premio Internazionale Iside, patrocinato dalla Provincia di Benevento, si terrà martedì 14
novembre alle ore 18, presso … ..continua a leggere →
La ricerca italiana supportata da investimenti specializzati porta a grandi risultati: Nicox, società di ricerca
e sviluppo oftalmica, lanciata sul mercato internazionale grazie al supporto del fondo Sofinnova Partner, ha
ricevuto il via libera della Food and Drug Administration all’immissione in commercio negli Stati Uniti di
VYZULTA, il farmaco per la riduzione … ..continua a leggere →
Gli agglomerati in marmo dell’azienda veronese interpretano gli ultimi trend. L’indiscutibile bellezza del
marmo incontra nuove declinazioni, soprattutto negli ultimi anni in cui questo materiale di grande pregio sta
tornando protagonista. Molte possono essere le applicazioni del materiale, così come gli effetti che la scelta del
marmo inevitabilmente porta, sia … ..continua a leggere →
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Convegno «La salute delle Nazioni» il 18 novembre 2017
a Milano
In linea con gli impegni assunti dai ministri della Salute del G7 lo scorso 5 e 6 novembre a Milano e con gli obiettivi fissati dall’Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile, i Distretti Rotary 2041, 2042, 2050, con il patrocinio di Regione Lombardia, presentano sabato 18 novembre alle ore 15.30
presso la sala Biagi di Palazzo Lombardia, il convegno «La salute delle nazioni»

Un importante momento di riflessione che, a partire dal libro rivelazione «The health of nations» di Karen
Bartlett, ricercatrice, giornalista e autrice, vedrà confrontarsi sullo sfidante tema della salute, tra crisi
umanitarie e sistemi preventivi, il presidente di Regione Lombardia, Roberto Maroni, il Direttore
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per l’eradicazione della Polio che interverrà in video conferenza,
Michael Zaffran, il governatore del distretto 2041, Andrea Pernice, l’autrice Karen Bartlett, il Past President
2016/17 di Rotary International, John Germ, il Presidente Osservatore Internazionale per la Salute, già
Sherpa Salute del Governo italiano, Francesco Aureli, il Capo Laboratorio di Microbiologia Clinica, Virologia e
Rischio Biologico Università Ospedale Sacco, Maria Rita Gismondo, e la Direttrice Global Laboratory
Containment Activities, Nicoletta Previsani.

La salute globale è, infatti, un tema strategico per il futuro dell’umanità a cui Rotary si dedica da sempre,
lavorando per rafforzare il percorso di ciascun Paese verso la copertura sanitaria universale (UHC),
impedendo che i sistemi sanitari crollino durante le emergenze umanitarie e di salute pubblica.
Con le nuove spinte geopolitiche rappresentate dai flussi migratori e con i cambiamenti climatici
irreversibili che stanno modificando la biodiversità di intere aree del pianeta esponendo sempre più spesso
molti territori a rischi mai conosciuti prima, infatti, diventa ancora più importante l’impegno globale per
diffondere una cultura di prevenzione.
Una mission che vede Rotary in primo piano con la battaglia pluridecennale contro la Polio, una malattia
per la quale non esiste una cura, ma che è prevenibile con un vaccino.
Il programma per la Global Polio Eradication di Rotary International, infatti, è stato riconosciuto e sposato
dall’OMS Organizzazione Mondiale della Sanità ed è tutt’oggi una delle iniziative più importanti in fatto di
prevenzione. Basti pensare che dal 1988 a oggi sono stati ridotti del 99% i casi di contagio e sono stati
immunizzati contro la polio oltre 2,5 miliardi di bambini in 122 Paesi.
Ed è proprio mentre il mondo si avvicina a conseguire il risultato dell’eradicazione globale della Polio che
Rotary intende ribadire e rafforzare le misure in campo per ridurre le disuguaglianze globali e per proteggere e
migliorare la salute di tutti gli individui attraverso servizi sanitari inclusivi, affrontando malattie non trasmissibili,
ponendo fine alle epidemie dell’HIV / AIDS, della malaria e della tubercolosi entro il 2030 attraverso il sostegno
al programma comune delle Nazioni Unite sull’HIV / AIDS (UNAIDS) per combattere l’AIDS, la tubercolosi e la
malaria e UNITAID e sostenendo le principali iniziative globali come l’Alleanza per i Vaccini.
Una sensibilità che nasce in ottica globale, ma che è si sviluppa, giorno dopo giorno, con azioni locali. In
Lombardia, in particolare, sono numerose le iniziative di screening e di formazione attivate nelle scuole per
diffondere la cultura della prevenzione fin dalla più tenera età.
«Solo lavorando gli uni al fianco degli altri, con convinzione e determinazione ogni giorno, potremo
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nostra attenzione sulle sfide più importanti diROTARY
sempre, con
l’obiettivo di accrescere la consapevolezza dei
WEB
cittadini circa l’importanza della prevenzione e dell’impegno comune nell’eradicazione di queste terribili
malattie. Perché nella salute universale nessuno può essere lasciato indietro».

Pag. 447

migliorare la salute di tutti gli individui attraverso servizi sanitari inclusivi, affrontando malattie non trasmissibili,
ponendo fine alle epidemie dell’HIV / AIDS, della malaria e della tubercolosi entro il 2030 attraverso il sostegno
al programma comune delle Nazioni Unite sull’HIV / AIDS (UNAIDS) per combattere l’AIDS, la tubercolosi e la
malaria e UNITAID e sostenendo le principali iniziative globali come l’Alleanza per i Vaccini.

DATA
giovedì 16 novembre 2017
SITO WEB udite-udite.it
Una sensibilità che nasce in ottica globale, ma che è si sviluppa, giorno dopo giorno, con azioni locali. In
INDIRIZZO https://udite-udite.it/eventi/congressi-seminari-workshop/convegno-la-salute-delle-na
zioni-il-18-novembre-2017-a-milano/
Lombardia, in particolare, sono numerose le iniziative di screening e di formazione
attivate nelle scuole per

diffondere la cultura della prevenzione fin dalla più tenera età.
«Solo lavorando gli uni al fianco degli altri, con convinzione e determinazione ogni giorno, potremo
riuscire a vincere una sfida tanto grande. – anticipa Andrea Pernice, governatore del distretto 2041 – I
valori di solidarietà e integrità guidano le azioni dei nostri Distretti quotidianamente, facendo sì che il nostro
impegno possa essere efficace tanto a livello locale, quanto a livello globale.
Per questo, abbiamo voluto una giornata di riflessione dallo sguardo ampio, internazionale, puntando la
nostra attenzione sulle sfide più importanti di sempre, con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza dei
cittadini circa l’importanza della prevenzione e dell’impegno comune nell’eradicazione di queste terribili
malattie. Perché nella salute universale nessuno può essere lasciato indietro».
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Il prossimo giovedì 16 novembre, alle ore 11, presso la sala dell'Archivio di Stato in
NOVEMBRE
via Senato 10 a Milano, si terrà la cerimonia di presentazione e premiazione finale
degli Istituti scolastici che hanno partecipato al PREMIO STORIA E STORIE
DELLE NOSTRE SCUOLE.
Il Premio nasce nel 2016 come prosecuzione del progetto La campana del
Manzoni sulle scuole storiche di Milano realizzato dai Rotary Club di Milano
Gruppo 3 - Distretto 2041 in collaborazione con la Questura di Milano, l'Ufficio
Scolastico Territoriale, il Municipio 1 - Comune di Milano e il Centro Nazionale
Studi Manzoniani.
Il Ministro dell'Istruzione, Stefania Giannini, aveva definito l'iniziativa “Bellissima
l'idea di chiedere ai ragazzi un autoritratto della propria scuola”.
Alla cerimonia parteciperanno, con le Autorità cittadine, il Questore di Milano,
Marcello Cardona, il Provveditore agli studi del territorio di Milano, Marco Bussetti,
il professor Angelo Stella, presidente del Centro Studi Manzoniani e Casa
METEO
Manzoni, Aldo Brambilla, presidente Rotary Club Milano Sud Ovest, Gianni Rizzoni
e Laura Prinetti, coordinatori del progetto.
LOMBARDIA
Saranno presenti presidi, professori e rappresentanze di allievi degli istituti premiati
Gio, 16 Novembre 2017
o segnalati - oltre a rappresentanti del mondo della cultura e delle istituzioni
cittadine.
L'iniziativa Premio Storia e storie delle nostre scuole ha lo scopo di favorire una
migliore conoscenza della storia e delle tradizioni culturali degli oltre duecento
Meteo LOMBARDIA a cura di
istituti superiori della Milano metropolitana e, nel contempo, di contribuire a creare
www.3bmeteo.com
un sano spirito di appartenenza, a rafforzare la collaborazione tra allievi, docenti,
società civile e mondo del lavoro.
Gli studenti delle scuole superiori milanesi sono stati invitati a elaborare la storia
del loro istituto con il contributo degli insegnanti e, se necessario, con la
collaborazione di professionisti esterni. Si sono dovuti impegnare in ricerche
d'archivio (nella scuola, in biblioteca e sulla stampa del passato), in interviste a
docenti ed ex docenti che hanno lasciato una importante eredità culturale e
morale, oltre che a ex allievi che si sono affermati nella vita culturale, economica e
politica del Paese. Hanno insomma raccolto e selezionato tutto quanto possa
essere utile per catturare “l'anima della scuola”. Si sono infine impegnati nella
14°C
stesura, correzione e impaginazione di un testo scritto destinato a diventare un
Precipitazioni: 1%
libro stampato su carta e successivamente in digitale.
Vento: 2 variabile
Le ricerche premiate vengono infatti pubblicate in agili volumi di una apposita
collana editoriale intitolata “Storia e storie delle scuole” (Metamorfosi Editore) e
Previsioni Meteo Lombardia
verranno distribuiti, oltre che agli istituti premiati, anche a librerie specializzate e
biblioteche.
Ci auguriamo cha a queste prime pubblicazioni seguano in futuro altri contributi
utili a completare il panorama storico delle scuole superiori di Milano e del suo
Territorio.
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Comunicati Stampa
PREMIO “STORIA E STORIE DELLE NOSTRE SCUOLE”
L’anima della scuola raccontata dagli studenti, tra documenti d’archivio e interviste ai personaggi che hanno lasciato un segno nella storia del nostro
Paese.
Milano, 14/11/2017 (informazione.it - comunicati stampa) Il prossimo giovedì 16 novembre, alle ore 11, presso la sala dell’Archivio di Stato in via Senato 10
a Milano, si terrà la cerimonia di presentazione e premiazione finale degli Istituti scolastici che hanno partecipato al PREMIO STORIA E STORIE DELLE NOSTRE
SCUOLE.
Il Premio nasce nel 2016 come prosecuzione del progetto La campana del Manzoni sulle scuole storiche di Milano realizzato dai Rotary Club di Milano Gruppo 3
- Distretto 2041 in collaborazione con la Questura di Milano, l’Ufficio Scolastico Territoriale, il Municipio 1 - Comune di Milano e il Centro Nazionale Studi
Manzoniani.
Il Ministro dell’Istruzione, Stefania Giannini, aveva definito l’iniziativa “Bellissima l’idea di chiedere ai ragazzi un autoritratto della propria scuola”.
Alla cerimonia parteciperanno, con le Autorità cittadine, il Questore di Milano, Marcello Cardona, il Provveditore agli studi del territorio di Milano, Marco
Bussetti, il professor Angelo Stella, presidente del Centro Studi Manzoniani e Casa Manzoni, Aldo Brambilla, presidente Rotary Club Milano Sud Ovest, Gianni
Rizzoni e Laura Prinetti, coordinatori del progetto.
Saranno presenti presidi, professori e rappresentanze di allievi degli istituti premiati o segnalati - oltre a rappresentanti del mondo della cultura e delle
istituzioni cittadine.
L’iniziativa Premio Storia e storie delle nostre scuole ha lo scopo di favorire una migliore conoscenza della storia e delle tradizioni culturali degli oltre duecento
istituti superiori della Milano metropolitana e, nel contempo, di contribuire a creare un sano spirito di appartenenza, a rafforzare la collaborazione tra allievi,
docenti, società civile e mondo del lavoro.
Gli studenti delle scuole superiori milanesi sono stati invitati a elaborare la storia del loro istituto con il contributo degli insegnanti e, se necessario, con la
collaborazione di professionisti esterni. Si sono dovuti impegnare in ricerche d’archivio (nella scuola, in biblioteca e sulla stampa del passato), in interviste a
docenti ed ex docenti che hanno lasciato una importante eredità culturale e morale, oltre che a ex allievi che si sono affermati nella vita culturale, economica e
politica del Paese. Hanno insomma raccolto e selezionato tutto quanto possa essere utile per catturare “l’anima della scuola”. Si sono infine impegnati nella
stesura, correzione e impaginazione di un testo scritto destinato a diventare un libro stampato su carta e successivamente in digitale.
Le ricerche premiate vengono infatti pubblicate in agili volumi di una apposita collana editoriale intitolata “Storia e storie delle scuole” (Metamorfosi Editore) e
verranno distribuiti, oltre che agli istituti premiati, anche a librerie specializzate e biblioteche.
Ci auguriamo cha a queste prime pubblicazioni seguano in futuro altri contributi utili a completare il panorama storico delle scuole superiori di Milano e del suo
Territorio.
Per ulteriori informazioni e foto in alta risoluzione:
rizzoni.metamorfosi@libero.it - comunicazionescuola.mi@gmail.com
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Il prossimo giovedì 16 novembre, alle ore 11, presso la sala dell’Archivio di Stato in via
Senato 10 a Milano, si terrà la cerimonia di presentazione e premiazione finale degli Istituti
scolastici che hanno partecipato al PREMIO STORIA E STORIE DELLE NOSTRE SCUOLE.
Il Premio nasce nel 2016 come prosecuzione del progetto La campana del Manzoni sulle
scuole storiche di Milano realizzato dai Rotary Club di Milano Gruppo 3 – Distretto 2041 in
collaborazione con la Questura di Milano, l’Ufficio Scolastico Territoriale, il Municipio 1 –
Comune di Milano e il Centro Nazionale Studi Manzoniani.
Il Ministro dell’Istruzione, Stefania Giannini, aveva definito l’iniziativa “Bellissima l’idea di
chiedere ai ragazzi un autoritratto della propria scuola”.
Alla cerimonia parteciperanno, con le Autorità cittadine, il Questore di Milano, Marcello
Cardona, il Provveditore agli studi del territorio di Milano, Marco Bussetti, il professor
Angelo Stella, presidente del Centro Studi Manzoniani e Casa Manzoni, Aldo
Brambilla, presidente Rotary Club Milano Sud Ovest, Gianni Rizzoni e Laura Prinetti,
coordinatori del progetto.
Saranno presenti presidi, professori e rappresentanze di allievi degli istituti premiati o
segnalati – oltre a rappresentanti del mondo della cultura e delle istituzioni cittadine.
L’iniziativa Premio Storia e storie delle nostre scuole ha lo scopo di favorire una migliore
conoscenza della storia e delle tradizioni culturali degli oltre duecento istituti superiori
della Milano metropolitana e, nel contempo, di contribuire a creare un sano spirito di
appartenenza, a rafforzare la collaborazione tra allievi, docenti, società civile e mondo del
lavoro.
Gli studenti delle scuole superiori milanesi sono stati invitati a elaborare la storia del loro
istituto con il contributo degli insegnanti e, se necessario, con la collaborazione di
professionisti esterni. Si sono dovuti impegnare in ricerche d’archivio (nella scuola, in
biblioteca e sulla stampa del passato), in interviste a docenti ed ex docenti che hanno lasciato
una importante eredità culturale e morale, oltre che a ex allievi che si sono affermati nella vita
culturale, economica e politica del Paese. Hanno insomma raccolto e selezionato tutto quanto
possa essere utile per catturare “l’anima della scuola”. Si sono infine impegnati nella stesura,
correzione e impaginazione di un testo scritto destinato a diventare un libro stampato su
carta e successivamente in digitale.
Le ricerche premiate vengono infatti pubblicate in agili volumi di una apposita collana
editoriale intitolata “Storia e storie delle scuole” (Metamorfosi Editore) e verranno distribuiti,
oltre che agli istituti premiati, anche a librerie specializzate e biblioteche.
Ci auguriamo cha a queste prime pubblicazioni seguano in futuro altri contributi utili a
completare il panorama storico delle scuole superiori di Milano e del suo Territorio.
Per ulteriori informazioni e foto in alta risoluzione:
rizzoni.metamorfosi@libero.it – comunicazionescuola.mi@gmail.com
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Premio “storia e storie delle nostre scuole”
Il prossimo giovedì 16 novembre, alle ore 11, presso la sala dell’Archivio di Stato in via Senato 10
a Milano, si terrà la cerimonia di presentazione e premiazione finale degli Istituti scolastici che hanno
partecipato al PREMIO STORIA E STORIE DELLE NOSTRE SCUOLE. Il Premio nasce nel 2016
come prosecuzione del progetto La campana del Manzoni sulle scuole storiche di Milano realizzato
dai Rotary Club di Milano Gruppo 3 - Distretto 2041 in collaborazione con la Questura di
Milano, l’Ufficio Scolastico Territoriale, il Municipio 1 - Comune di Milano e il Centro Nazionale
Studi Manzoniani.Il Ministro dell’Istruzione, Stefania Giannini, aveva definito l’iniziativa “Bellissima
l’idea di chiedere ai ragazzi un autoritratto della propria scuola”. Alla cerimonia parteciperanno, con le
Autorità cittadine, il Questore di Milano, Marcello Cardona, il Provveditore agli studi del territorio
di Milano, Marco Bussetti, il professor Angelo Stella, presidente del Centro Studi Manzoniani e
Casa Manzoni, Aldo Brambilla, presidente Rotary Club Milano Sud Ovest, Gianni
Rizzoni e Laura Prinetti, coordinatori del progetto.Saranno presenti presidi, professori e
rappresentanze di allievi degli istituti premiati o segnalati - oltre a rappresentanti del mondo della
cultura e delle istituzioni cittadine. L’iniziativa Premio Storia e storie delle nostre scuole ha lo scopo di
favorire una migliore conoscenza della storia e delle tradizioni culturali degli oltre duecento istituti
superiori della Milano metropolitana e, nel contempo, di contribuire a creare un sano spirito di
appartenenza, a rafforzare la collaborazione tra allievi, docenti, società civile e mondo del
lavoro.Gli studenti delle scuole superiori milanesi sono stati invitati a elaborare la storia del loro
istituto con il contributo degli insegnanti e, se necessario, con la collaborazione di professionisti
esterni. Si sono dovuti impegnare in ricerche d’archivio (nella scuola, in biblioteca e sulla stampa del
passato), in interviste a docenti ed ex docenti che hanno lasciato una importante eredità culturale e
morale, oltre che a ex allievi che si sono affermati nella vita culturale, economica e politica del Paese.
Hanno insomma raccolto e selezionato tutto quanto possa essere utile per catturare “l’anima della
scuola”. Si sono infine impegnati nella stesura, correzione e impaginazione di un testo scritto
destinato a diventare un libro stampato su carta e successivamente in digitale.Le ricerche premiate
vengono infatti pubblicate in agili volumi di una apposita collana editoriale intitolata “Storia e storie
delle scuole” (Metamorfosi Editore) e verranno distribuiti, oltre che agli istituti premiati, anche a librerie
specializzate e biblioteche.Ci auguriamo cha a queste prime pubblicazioni seguano in futuro altri
contributi utili a completare il panorama storico delle scuole superiori di Milano e del suo Territorio.
Per
ulteriori
informazioni
e
foto
in
alta
risoluzione:rizzoni.metamorfosi@libero.it - comunicazionescuola.mi@gmail.com
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Premio “storia e storie delle nostre scuole”
L’anima della scuola raccontata dagli studenti, tra documentid’archivio e interviste ai personaggi che hanno lasciato un
segnonella storia del nostro Paese.
federica
15 novembre 2017 13:57

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto
dalla redazione di MilanoToday
Il prossimo giovedì 16 novembre, alle ore 11, presso la sala dell’Archivio di Stato in via Senato 10 a Milano, si terrà la cerimonia di presentazione e premiazione finale
degli Istituti scolastici che hanno partecipato al PREMIO STORIA E STORIE DELLE NOSTRE SCUOLE. Il Premio nasce nel 2016 come prosecuzione del progetto La
campana del Manzoni sulle scuole storiche di Milano realizzato dai Rotary Club di Milano Gruppo 3 - Distretto 2041 in collaborazione con la Questura di Milano, l’Ufficio
Scolastico Territoriale, il Municipio 1 - Comune di Milano e il Centro Nazionale Studi Manzoniani. Il Ministro dell’Istruzione, Stefania Giannini, aveva definito l’iniziativa
“Bellissima l’idea di chiedere ai ragazzi un autoritratto della propria scuola”. Alla cerimonia parteciperanno, con le Autorità cittadine, il Questore di Milano, Marcello
Cardona, il Provveditore agli studi del territorio di Milano, Marco Bussetti, il professor Angelo Stella, presidente del Centro Studi Manzoniani e Casa Manzoni, Aldo
Brambilla, presidente Rotary Club Milano Sud Ovest, Gianni Rizzoni e Laura Prinetti, coordinatori del progetto. Saranno presenti presidi, professori e rappresentanze di
allievi degli istituti premiati o segnalati - oltre a rappresentanti del mondo della cultura e delle istituzioni cittadine. L’iniziativa Premio Storia e storie delle nostre scuole ha
lo scopo di favorire una migliore conoscenza della storia e delle tradizioni culturali degli oltre duecento istituti superiori della Milano metropolitana e, nel contempo, di
contribuire a creare un sano spirito di appartenenza, a rafforzare la collaborazione tra allievi, docenti, società civile e mondo del lavoro. Gli studenti delle scuole superiori
milanesi sono stati invitati a elaborare la storia del loro istituto con il contributo degli insegnanti e, se necessario, con la collaborazione di professionisti esterni. Si sono
dovuti impegnare in ricerche d’archivio (nella scuola, in biblioteca e sulla stampa del passato), in interviste a docenti ed ex docenti che hanno lasciato una importante
eredità culturale e morale, oltre che a ex allievi che si sono affermati nella vita culturale, economica e politica del Paese. Hanno insomma raccolto e selezionato tutto
quanto possa essere utile per catturare “l’anima della scuola”. Si sono infine impegnati nella stesura, correzione e impaginazione di un testo scritto destinato a diventare un
libro stampato su carta e successivamente in digitale. Le ricerche premiate vengono infatti pubblicate in agili volumi di una apposita collana editoriale intitolata “Storia e
storie delle scuole” (Metamorfosi Editore) e verranno distribuiti, oltre che agli istituti premiati, anche a librerie specializzate e biblioteche. Ci auguriamo cha a queste prime
pubblicazioni seguano in futuro altri contributi utili a completare il panorama storico delle scuole superiori di Milano e del suo Territorio. Per ulteriori informazioni e foto
in alta risoluzione: rizzoni.metamorfosi@libero.it - comunicazionescuola.mi@gmail.com
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Eventi Novembre 2017
Numero Evento: 21166907
Eventi Culturali

La Salute Delle Nazioni

Contatti
Fonte
DSC PRESS

Sotto La Lente A Milano, Con Maroni,
Zaffran E Aureli

0

Date
Dal: 18/11/2017
Al: 18/11/2017
Dove:
Via Melchiorre Gioia, 37

Milano
Lombardia - Italia

Scheda Evento

La Salute Delle Nazioni
Sotto La Lente A Milano, Con Maroni, Zaffran E Aureli
Sabato 18 Novembre 2017 - dalle ore 15:30 alle ore 19:00
Palazzo Lombardia, Sala Biagi - Via Melchiorre Gioia, 37 - Milano (MI)

«LA SALUTE DELLE NAZIONI»
I FLUSSI MIGRATORI, IL CLIMATE CHANGE,
LE POLITICHE VACCINALI ITALIANE E INTERNAZIONALI:
ROTARY IN CAMPO PER VINCERE LA SFIDA DELLA SALUTE GLOBALE
Sabato 18 novembre – h. 15.30 – 19.00
Palazzo Lombardia, Sala Biagi – via Melchiorre Gioia 37
Entrata N4
http://www.eventiesagre.it/Eventi_Culturali/21166907_La+Salute+Delle+Nazioni.html
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In linea con gli impegni assunti dai ministri della Salute del G7 lo scorso 5 e 6 novembre a Milano e con gli obiettivi fissati dall'Agenda
2030 per lo sviluppo sostenibile, i Distretti Rotary 2041, 2042, 2050, con il patrocinio di Regione Lombardia, presentano sabato 18
novembre alle ore 15.30 presso la sala Biagi di Palazzo Lombardia, il convegno «La salute delle nazioni».
Un importante momento di riflessione che, a partire dal libro rivelazione «The health of nations» di Karen Bartlett, ricercatrice,
giornalista e autrice, vedrà confrontarsi sullo sfidante tema della salute, tra crisi umanitarie e sistemi preventivi, il presidente di
Regione Lombardia, Roberto Maroni, il Direttore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per l’eradicazione della Polio che
interverrà in video conferenza, Michael Zaffran, il governatore del distretto 2041, Andrea Pernice, l’autrice Karen Bartlett, il Past
President 2016/17 di Rotary International, John Germ, il Presidente Osservatore Internazionale per la Salute, già Sherpa Salute del
Governo italiano, Francesco Aureli, il Capo Laboratorio di Microbiologia Clinica, Virologia e Rischio Biologico Università Ospedale
Sacco, Maria Rita Gismondo, e la Direttrice Global Laboratory Containment Activities, Nicoletta Previsani.
La salute globale è, infatti, un tema strategico per il futuro dell’umanità a cui Rotary si dedica da sempre, lavorando per rafforzare il
percorso di ciascun Paese verso la copertura sanitaria universale (UHC), impedendo che i sistemi sanitari crollino durante le
emergenze umanitarie e di salute pubblica. Con le nuove spinte geopolitiche rappresentate dai flussi migratori e con i cambiamenti
climatici irreversibili che stanno modificando la biodiversità di intere aree del pianeta esponendo sempre più spesso molti territori a
rischi mai conosciuti prima, infatti, diventa ancora più importante l’impegno globale per diffondere una cultura di prevenzione.
Una mission che vede Rotary in primo piano con la battaglia pluridecennale contro la Polio, una malattia per la quale non esiste
una cura, ma che è prevenibile con un vaccino. Il programma per la Global Polio Eradication di Rotary International, infatti, è stato
riconosciuto e sposato dall’OMS Organizzazione Mondiale della Sanità ed è tutt’oggi una delle iniziative più importanti in fatto di
prevenzione. Basti pensare che dal 1988 a oggi sono stati ridotti del 99% i casi di contagio e sono stati immunizzati contro la
polio oltre 2,5 miliardi di bambini in 122 Paesi.
Ed è proprio mentre il mondo si avvicina a conseguire il risultato dell’eradicazione globale della Polio che Rotary intende ribadire e
rafforzare le misure in campo per ridurre le disuguaglianze globali e per proteggere e migliorare la salute di tutti gli individui
attraverso servizi sanitari inclusivi, affrontando malattie non trasmissibili, ponendo fine alle epidemie dell'HIV / AIDS, della malaria e
della tubercolosi entro il 2030 attraverso il sostegno al programma comune delle Nazioni Unite sull'HIV / AIDS (UNAIDS) per
combattere l'AIDS, la tubercolosi e la malaria e UNITAID e sostenendo le principali iniziative globali come l'Alleanza per i Vaccini.
Una sensibilità che nasce in ottica globale, ma che è si sviluppa, giorno dopo giorno, con azioni locali. In Lombardia, in particolare,
sono numerose le iniziative di screening e di formazione attivate nelle scuole per diffondere la cultura della prevenzione fin dalla
più tenera età.
«Solo lavorando gli uni al fianco degli altri, con convinzione e determinazione ogni giorno, potremo riuscire a vincere una sfida tanto
grande. – anticipa Andrea Pernice, governatore del distretto 2041 - I valori di solidarietà e integrità guidano le azioni dei nostri
Distretti quotidianamente, facendo sì che il nostro impegno possa essere efficace tanto a livello locale, quanto a livello globale. Per
questo, abbiamo voluto una giornata di riflessione dallo sguardo ampio, internazionale, puntando la nostra attenzione sulle sfide più
importanti di sempre, con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza dei cittadini circa l’importanza della prevenzione e dell’impegno
comune nell’eradicazione di queste terribili malattie. Perché nella salute universale nessuno può essere lasciato indietro».
Mi piace 20 mila
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Posted By: Claudia Rota (http://www.bergamo.info/author/claudiar/) on: novembre 14, 2017
In: Cultura (http://www.bergamo.info/category/cultura/)
No Comments (http://www.bergamo.info/cultura/premio-storia-e-storie-delle-nostre-scuole/#respond)

docg-organizza-ais/#comment-30644)
% giorgio robba
(http://g.robba@avalonconsultin.it) su
«Oltre le parole», raccolta fondi per il
Centro D’intino

!

Il prossimo giovedì 16 novembre, alle ore 11, presso la sala

(http://www.bergamo.info/salute/oltre-

dell’Archivio di Stato in via Senato 10 a Milano, si terrà la cerimonia di

le-parole-raccolta-fondi-per-il-centro-

presentazione e premiazione ﬁnale degli Istituti scolastici che hanno
partecipato al PREMIO STORIA E STORIE DELLE NOSTRE SCUOLE.
Il Premio nasce nel 2016 come prosecuzione del progetto La campana del
Manzoni sulle scuole storiche di Milano realizzato dai Rotary Club di
Milano Gruppo 3 – Distretto 2041 in collaborazione con la Questura di
Milano, l’Uﬃcio Scolastico Territoriale, il Municipio 1 – Comune di
Milano e il Centro Nazionale Studi Manzoniani.

dintino/#comment-27994)
% Giovanni su Napoli Pizza Fest, prima
edizione a Ponte San Pietro
(http://www.bergamo.info/attualita/napolipizza-fest-prima-edizione-a-ponte-sanpietro/#comment-30005)

Il Ministro dell’Istruzione, Stefania Giannini, aveva deﬁnito l’iniziativa
“Bellissima l’idea di chiedere ai ragazzi un autoritratto della propria
scuola”.
Alla cerimonia parteciperanno, con le Autorità cittadine, il Questore di
Milano, Marcello Cardona, il Provveditore agli studi del territorio di
Milano, Marco Bussetti, il professor Angelo Stella, presidente del
Centro Studi Manzoniani e Casa Manzoni, Aldo Brambilla, presidente
Rotary Club Milano Sud Ovest, Gianni Rizzoni e Laura Prinetti,
coordinatori del progetto.
Saranno presenti presidi, professori e rappresentanze di allievi degli
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istituti premiati o segnalati – oltre a rappresentanti del mondo della
cultura e delle istituzioni cittadine.
L’iniziativa Premio Storia e storie delle nostre scuole ha lo scopo di favorire
una migliore conoscenza della storia e delle tradizioni culturali degli oltre
duecento istituti superiori della Milano metropolitana e, nel
contempo, di contribuire a creare un sano spirito di appartenenza, a
rafforzare la collaborazione tra allievi, docenti, società civile e mondo del
lavoro.
Gli studenti delle scuole superiori milanesi sono stati invitati a
elaborare la storia del loro istituto con il contributo degli insegnanti e, se
necessario, con la collaborazione di professionisti esterni. Si sono dovuti
impegnare in ricerche d’archivio (nella scuola, in biblioteca e sulla stampa
del passato), in interviste a docenti ed ex docenti che hanno lasciato una
importante eredità culturale e morale, oltre che a ex allievi che si sono
affermati nella vita culturale, economica e politica del Paese.
Hanno insomma raccolto e selezionato tutto quanto possa essere utile per
catturare “l’anima della scuola”. Si sono inﬁne impegnati nella stesura,
correzione e impaginazione di un testo scritto destinato a diventare un
libro stampato su carta e successivamente in digitale.
Le ricerche premiate vengono infatti pubblicate in agili volumi di una
apposita collana editoriale intitolata “Storia e storie delle scuole”
(Metamorfosi Editore) e verranno distribuiti, oltre che agli istituti premiati,
anche a librerie specializzate e biblioteche.
Ci auguriamo cha a queste prime pubblicazioni seguano in futuro altri
contributi utili a completare il panorama storico delle scuole superiori di
Milano e del suo Territorio.
Per ulteriori informazioni e foto in alta risoluzione:
rizzoni.metamorfosi@libero.it (mailto:rizzoni.metamorfosi@libero.it) –
comunicazionescuola.mi@gmail.com
(mailto:comunicazionescuola.mi@gmail.com)
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Premio “Storia e storie delle nostre scuole”
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SCUOLA & UNIVERSITÀ (HTTPS://UDITE-UDITE.IT/ARTICOLI/NEWS-DA/SCUOLA-UNIVERSITA/)
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Tweet

Il prossimo giovedì 16 novembre, alle ore 11, presso la sala dell’Archivio di Stato in via Senato 10 a
Milano, si terrà la cerimonia di presentazione e premiazione nale degli Istituti scolastici che hanno
partecipato al Storia e storie delle nostre scuole

Il Premio nasce nel 2016 come prosecuzione del progetto La campana del Manzoni sulle scuole storiche di
Milano realizzato dai Rotary Club di Milano Gruppo 3 – Distretto 2041 in collaborazione con la Questura di
Milano, l’U cio Scolastico Territoriale, il Municipio 1 – Comune di Milano e il Centro Nazionale Studi
Manzoniani.
Il Ministro dell’Istruzione, Stefania Giannini, aveva de nito l’iniziativa “Bellissima l’idea di chiedere ai ragazzi
un autoritratto della propria scuola”.
Alla cerimonia parteciperanno, con le Autorità cittadine, il Questore di Milano, Marcello Cardona, il
Provveditore agli studi del territorio di Milano, Marco Bussetti, il professor Angelo Stella, presidente del
Centro Studi Manzoniani e Casa Manzoni, Aldo Brambilla, presidente Rotary Club Milano Sud Ovest, Gianni
Rizzoni e Laura Prinetti, coordinatori del progetto.
Saranno presenti presidi, professori e rappresentanze di allievi degli
istituti premiati o segnalati – oltre a rappresentanti del mondo della
cultura e delle istituzioni cittadine.
L’iniziativa Premio Storia e storie delle nostre scuole ha lo scopo di
favorire una migliore conoscenza della storia e delle tradizioni
culturali degli oltre duecento istituti superiori della Milano
metropolitana e, nel contempo, di contribuire a creare un sano
spirito di appartenenza, a rafforzare la collaborazione tra allievi,
docenti, società civile e mondo del lavoro.
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Gli studenti delle scuole superiori milanesi sono stati invitati a elaborare la storia del loro istituto con il
contributo degli insegnanti e, se necessario, con la collaborazione di professionisti esterni.
Si sono dovuti impegnare in ricerche d’archivio (nella scuola, in biblioteca e sulla stampa del passato), in
interviste a docenti ed ex docenti che hanno lasciato una importante eredità culturale e morale, oltre che a
ex allievi che si sono affermati nella vita culturale, economica e politica del Paese. Hanno insomma
raccolto e selezionato tutto quanto possa essere utile per catturare “l’anima della scuola”.
Si sono in ne impegnati nella stesura, correzione e impaginazione di un testo scritto destinato a diventare
un libro stampato su carta e successivamente in digitale.
Le ricerche premiate vengono infatti pubblicate in agili volumi di una apposita collana editoriale intitolata
“Storia e storie delle scuole” (Metamorfosi Editore) e verranno distribuiti, oltre che agli istituti premiati,
anche a librerie specializzate e biblioteche.
Ci auguriamo cha a queste prime pubblicazioni seguano in futuro altri contributi utili a completare il
panorama storico delle scuole superiori di Milano e del suo Territorio.
Milano, 14 novembre 2017

TAGS

ARCHIVIO DI STATO (HTTPS://UDITE-UDITE.IT/TAG/ARCHIVIO-DI-STATO/)

CERIMONIA (HTTPS://UDITE-UDITE.IT/TAG/CERIMONIA/)
PREMIO (HTTPS://UDITE-UDITE.IT/TAG/PREMIO/)

MILANO (HTTPS://UDITE-UDITE.IT/TAG/MILANO/)

ROTARY CLUB (HTTPS://UDITE-UDITE.IT/TAG/ROTARY-CLUB/)

SCUOLE (HTTPS://UDITE-UDITE.IT/TAG/SCUOLE/)
STORIA E STORIE DELLE NOSTRE SCUOLE (HTTPS://UDITE-UDITE.IT/TAG/STORIA-E-STORIE-DELLE-NOSTRE-SCUOLE/)

Visualizza PDF - Scarica PDF

Convert doc to pdf and pdf to doc free.fromdoctopdf.com/PDF/Converter

ARTICOLO SUCCESSIVO

Convegno «La salute delle Nazioni» il 18 novembre 2017 a Milano (https://udite-udite.it/eventi/congressiseminari-workshop/convegno-la-salute-delle-nazioni-il-18-novembre-2017-a-milano/)
ARTICOLO PRECEDENTE

Dall'Università Statale di Milano la Laurea Honoris Causa alle infaticabili Madres dei desaparecidos
(https://udite-udite.it/news-da/scuola-universita/dalluniversita-statale-di-milano-la-laurea-honoris-causaalle-infaticabili-madres-dei-desaparecidos/)

CONDIVIDI QUESTO ARTICOLO

https://udite-udite.it/news-da/scuola-universita/premio-storia-storie-delle-nostre-scuole/

ROTARY WEB

2/8

Pag. 460

LA SALUTE DELLE NAZIONI - sabato 18 novembre 2017 15(30(00 - Milano L'Eco di Bergamo - Notizie di Bergamo e provincia

Edizione Digitale | Abbonamenti | Necrologie | Concorsi | EcoStore

16/11/17, 18(41

Accedi Registrati

!"+$%
Sabato 18 novembre 2017

LA SALUTE DELLE NAZIONI

In linea con gli impegni assunti dai ministri della Salute del G7
presentano il convegno «La salute delle nazioni»

Un importante momento di riﬂessione che, a partire dal libro
rivelazione «The health of nations» di Karen Bartlett, ricercatrice,
giornalista e autrice, vedrà confrontarsi sullo sﬁdante tema della
salute, tra crisi umanitarie e sistemi preventivi, il presidente di
Regione Lombardia, Roberto Maroni, il Direttore
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per l’eradicazione della
Polio che interverrà in video conferenza, Michael Zaﬀran, il
governatore del distretto 2041, Andrea Pernice, l’autrice Karen
http://www.ecodibergamo.it/planner/dettaglio/la-salute-delle-nazioni_1101492_832/
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Bartlett, il Past President 2016/17 di Rotary International, John
Germ, il Presidente Osservatore Internazionale per la Salute, già
Sherpa Salute del Governo italiano, Francesco Aureli, il Capo
Laboratorio di Microbiologia Clinica, Virologia e Rischio Biologico
Università Ospedale Sacco, Maria Rita Gismondo, e la Direttrice
Global Laboratory Containment Activities, Nicoletta Previsani.
La salute globale è, infatti, un tema strategico per il futuro
dell’umanità a cui Rotary si dedica da sempre, lavorando per
raﬀorzare il percorso di ciascun Paese verso la copertura
sanitaria universale (UHC), impedendo che i sistemi sanitari
crollino durante le emergenze umanitarie e di salute pubblica.
Con le nuove spinte geopolitiche rappresentate dai ﬂussi
migratori e con i cambiamenti climatici irreversibili che stanno
modiﬁcando la biodiversità di intere aree del pianeta esponendo
sempre più spesso molti territori a rischi mai conosciuti prima,
infatti, diventa ancora più importante l’impegno globale per
diﬀondere una cultura di prevenzione.
Una mission che vede Rotary in primo piano con la battaglia
pluridecennale contro la Polio, una malattia per la quale non
esiste una cura, ma che è prevenibile con un vaccino. Il
programma per la Global Polio Eradication di Rotary
International, infatti, è stato riconosciuto e sposato dall’OMS
Organizzazione Mondiale della Sanità ed è tutt’oggi una delle
iniziative più importanti in fatto di prevenzione. Basti pensare che
dal 1988 a oggi sono stati ridotti del 99% i casi di contagio e sono
stati immunizzati contro la polio oltre 2,5 miliardi di bambini in
122 Paesi.
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Ed è proprio mentre il mondo si avvicina a conseguire il risultato
dell’eradicazione globale della Polio che Rotary intende ribadire e
raﬀorzare le misure in campo per ridurre le disuguaglianze
globali e per proteggere e migliorare la salute di tutti gli individui
attraverso servizi sanitari inclusivi, aﬀrontando malattie non
trasmissibili, ponendo ﬁne alle epidemie dell'HIV / AIDS, della
malaria e della tubercolosi entro il 2030 attraverso il sostegno al
programma comune delle Nazioni Unite sull'HIV / AIDS (UNAIDS)
per combattere l'AIDS, la tubercolosi e la malaria e UNITAID e
sostenendo le principali iniziative globali come l'Alleanza per i
Vaccini.
Una sensibilità che nasce in ottica globale, ma che è si sviluppa,
giorno dopo giorno, con azioni locali. In Lombardia, in particolare,
sono numerose le iniziative di screening e di formazione attivate
nelle scuole per diﬀondere la cultura della prevenzione ﬁn dalla
più tenera età.
«Solo lavorando gli uni al ﬁanco degli altri, con convinzione e
determinazione ogni giorno, potremo riuscire a vincere una sﬁda
tanto grande. – anticipa Andrea Pernice, governatore del distretto
2041 - I valori di solidarietà e integrità guidano le azioni dei nostri
Distretti quotidianamente, facendo sì che il nostro impegno
possa essere eﬃcace tanto a livello locale, quanto a livello
globale. Per questo, abbiamo voluto una giornata di riﬂessione
dallo sguardo ampio, internazionale, puntando la nostra
attenzione sulle sﬁde più importanti di sempre, con l’obiettivo di
accrescere la consapevolezza dei cittadini circa l’importanza della
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prevenzione e dell’impegno comune nell’eradicazione di queste
terribili malattie. Perché nella salute universale nessuno può
essere lasciato indietro».

Dove e quando
Milano Palazzo Lombardia, Sala Biagi
via Melchiorre Gioia 37
Date: Sabato 18 novembre 2017
Ora inizio: 15:30
Sito: http://www.rotaryitalia.it/
Telefono: 02 36580221
Email: segreteria@rotary2041.it

Segnala
un errore
nella mappa
Dati mappa
©2017
Google
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Lombardia, presentano sabato 18
novembre alle ore 15.30 presso la sala
Biagi di Palazzo Lombardia, il
convegno «La salute delle nazioni».
Un importante momento di riflessione
che, a partire dal libro rivelazione «The
health of nations» di Karen Bartlett,
ricercatrice, giornalista e autrice, vedrà
confrontarsi sullo sfidante tema della
salute, tra crisi umanitarie e sistemi
preventivi, il presidente di Regione
Lombardia, Roberto Maroni, il Direttore
dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità per l’eradicazione della Polio che
interverrà in video conferenza, Michael
Zaﬀran, il governatore del distretto
2041, Andrea Pernice, l’autrice Karen
Bartlett, il Past President 2016/17 di
Rotary International, John Germ, il
Presidente Osservatore Internazionale
per la Salute, già Sherpa Salute del
Governo italiano, Francesco Aureli, il
Capo Laboratorio di Microbiologia
Clinica, Virologia e Rischio Biologico
Università Ospedale Sacco, Maria Rita
http://linvitatospeciale.it/2017/11/eventi/la-salute-delle-nazioni/
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quale non esiste una cura, ma che è
prevenibile con un vaccino. Il
programma per la Global Polio
Eradication di Rotary International,
infatti, è stato riconosciuto e sposato
dall’OMS Organizzazione Mondiale della
Sanità ed è tutt’oggi una delle iniziative
più importanti in fatto di prevenzione.
Basti pensare che dal 1988 a oggi
sono stati ridotti del 99% i casi di
contagio e sono stati immunizzati
contro la polio oltre 2,5 miliardi di
bambini in 122 Paesi.
Ed è proprio mentre il mondo si avvicina
a conseguire il risultato
dell’eradicazione globale della Polio che
Rotary intende ribadire e raﬀorzare le
misure in campo per ridurre le
disuguaglianze globali e per
proteggere e migliorare la salute di tutti
gli individui attraverso servizi sanitari
inclusivi, aﬀrontando malattie non
trasmissibili, ponendo fine alle epidemie
dell’HIV / AIDS, della malaria e della
tubercolosi entro il 2030 attraverso il
http://linvitatospeciale.it/2017/11/eventi/la-salute-delle-nazioni/
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internazionali
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sostegno al programma comune delle
Nazioni Unite sull’HIV / AIDS (UNAIDS)
per combattere l’AIDS, la tubercolosi e
la malaria e UNITAID e sostenendo le
principali iniziative globali come
l’Alleanza per i Vaccini.
Una sensibilità che nasce in ottica
globale, ma che è si sviluppa, giorno
dopo giorno, con azioni locali. In
Lombardia, in particolare, sono
numerose le iniziative di screening e di
formazione attivate nelle scuole per
diﬀondere la cultura della prevenzione
fin dalla più tenera età.
«Solo lavorando gli uni al fianco degli
altri, con convinzione e determinazione
ogni giorno, potremo riuscire a vincere
una sfida tanto grande. –
anticipa Andrea Pernice, governatore
del distretto 2041 – I valori di
solidarietà e integrità guidano le azioni
dei nostri Distretti quotidianamente,
facendo sì che il nostro impegno possa
essere eﬃcace tanto a livello locale,
http://linvitatospeciale.it/2017/11/eventi/la-salute-delle-nazioni/

Storie di Agrumi con il
Centro di Educazione
Ambientale del Parco
(/2017/11/territorio/storieagrumi-centroeducazioneambientale-delparco/)
14 NOVEMBRE 2017

CAMPAGNA AMICA
DAY PORTA ALLA
FIERA DEL TARTUFO
DI ALBA
L’AMATRICIANA,
PIATTO SIMBOLO
DELLA SOLIDARIETÀ
(/2017/11/agricoltura/campagna
amica-day-portaalla-fiera-deltartufo-albalamatriciana-piattosimbolo-dellasolidarieta/)
14 NOVEMBRE 2017

( Commenti

recenti

Kerstin e Nino Gandini su

Il respiro dello spazio.
L’astrazione di Tilde
Poli
(/2017/10/eventi/respirodello-spaziolastrazione-tildepoli/#comment31704)
. Vacanze in vela
(http://www.sebastus.com/it)
su

ESTATE 2017 : IN
BARCA A VELA CON
HORCA MYSERIA
(/2017/06/eventi/estate2017-barca-velahorcamyseria/#comment31684)
. Gianmarco Bozzia
(http://Www.latuacasaalmare.it)
su

UN SENTIERO PER
TUTTI
(/2017/11/territorio/unsentiero-tutti2/#comment-31674)
. Toko Online Bahan
Bangunan
(http://blog.ciptabangun.co.id/)
su
Pagina 5 di 9

ROTARY WEB

Pag. 469

«LA SALUTE DELLE NAZIONI»

15/11/17, 09)58

quanto a livello globale. Per questo,
abbiamo voluto una giornata di
riflessione dallo sguardo ampio,
internazionale, puntando la nostra
attenzione sulle sfide più importanti di
sempre, con l’obiettivo di accrescere la
consapevolezza dei cittadini circa
l’importanza della prevenzione e
dell’impegno comune nell’eradicazione
di queste terribili malattie. Perché nella
salute universale nessuno può essere
lasciato indietro».
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uola di Inzago premiata a Milano
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Premio Storia e storie delle nostre scuole.
430

Shares

Giovedì la cerimonia nella sala dell’Archivio di Stato.

Scuola superiore tra le più brave
Verrà presentata giovedì all’Archivio di Stato di Milano una ricerca storica sulle scuole di arti e mestieri in Martesana intitolata “Dall’Asilo
Pellagrosario Gaetano Strambio alla scuola Marisa Bellisario”. Autori della ricerca sono stati gli studenti della 5 A dell’indirizzo di Studi
aziendale – Commerciale dell’Istituto Bellisario.

La ricerca
Gli alunni, con il coordinamento del professor Dario Riva, che tra l’altro è un esperto di storia locale, hanno ricostruito le vicende della
formazione professionale a Inzago e nei Comuni limitrofi dalla fine dell’Ottocento. Sono stati studiati più di cent’anni di storia di avviamento al
mondo del lavoro e di attività di apprendistato. I corsi erano organizzati dalle scuole di disegno tecnico, come venivano un tempo chiamati gli
istituti di formazione professionale.

Il riconoscimento
Gli studenti, seguendo le indicazioni del loro insegnante, hanno scritto un diario di quanto appreso leggendo vecchie carte d’archivio e giornali
d’epoca. Il lavoro è stato ritenuto meritevole dall’Ufficio scolastico per la Lombardia che, con la collaborazione del Rotary Club Milano Gruppo 3
e dell’editore Gianni Rizzoni, ha deliberato di farne un libro. Sono oltre duecento gli Istituti che hanno partecipato al premio Storia e storie delle
nostre scuole.
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il coordinamento del professor Dario Riva , che tra l'altro è un
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Terrorismo, 48 espulsi fra Milano e Lombardia. Il record delle jihadiste
Su Skype ci sono due donne che hanno giurato
fedeltà all'Isis e stanno festeggiando: Maria Giulia
'Fatima' Sergio, allora 27enne, originaria di Torre Del
Greco (Napoli), residente a Inzago (Milano) ...
Il Giornale - 14-11-2017
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Magdi Allam parla di Islam a Inzago
Il Comune di Milano non l'ha voluto Mentre a Inzago
l'evento è stato voluto e patrocinato
dall'Amministrazione, il Comune di Milano ha negato
una sala della biblioteca comunale per la
presentazione ...
Gazzetta della Martesana dell'Adda - 10-11-2017
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Malore a Cernusco intervento in codice rosso SIRENE DI NOTTE
Incidente a Inzago Stamattina intorno alle 3.30 a
Inzago sono intervenuti carabinieri e ambulanza per
un incidente avvenuto in via Milano. Un veicolo,
infatti, è finito fuori strada. Al momento dell'...
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Tags: intervento sirene

Gazzetta della Martesana dell'Adda - 10-11-2017

Varie Cammino di Marcella 24h/24 dalla mezzanotte di venerdì 10 alla mezzanotte di
sabato 11 novembre a Torino
Enrica Cremonesi è nata ad Inzago (Milano) nel
1950, è stata educatrice di scuola materna per circa
30 anni. Dal 2010 ha scoperto nel cammino uno
strumento importante per incontrare e parlare con le
...
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TORINO " 24 ore di cammino non stop per riflettere sull'handicap, sull'accettazione
e valorizzazione della diversità
Enrica Cremonesi è nata ad Inzago (Milano) nel
1950, è stata educatrice di scuola materna per circa
30 anni. Dal 2010 ha scoperto nel cammino uno
strumento importante per incontrare e parlare con le
...
ObiettivoNews - 8-11-2017

Scopri di più

CITTA'
Milano

Palermo

Perugia

Roma

Firenze

Cagliari

Napoli

Genova

Trento

Bologna

Catanzaro

Potenza

Venezia

Ancona

Campobasso

Torino

Trieste

Aosta

Bari

L'Aquila
Altre città

FOTO
Scuola di Inzago
premiata a Milano
Gazzetta della
Martesana dell'Adda 28-10-2017

1 di 1

Persone: anna rastello corona
Organizzazioni: cammino
provincia
Prodotti: porta facebook
Luoghi: torino francia
Tags: handicap non stop

Mostra sui fratelli Fumagalli al Conservatorio
La mostra, patrocinata dalla Bcc Milano e dal
Comune, è stata curata iconograficamente da
Silvano ... tutti musicisti nati a Inzago dal fattore di
Casa Borsa Carlo Fumagalli . Il padre voleva per
loro ...
Gazzetta della Martesana dell'Adda - 2-11-2017
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PREMIO “STORIA E STORIE DELLE NOSTRE SCUOLE”
By D.S. On 14 novembre 2017 In Comunicati

"

ARCHIVIO PER DATA
Il prossimo giovedì 16 novembre, alle ore 11, presso la sala
dell’Archivio di Stato in via Senato 10 a Milano, si terrà la cerimonia di
presentazione e premiazione finale degli Istituti scolastici che hanno
partecipato al PREMIO STORIA E STORIE DELLE NOSTRE SCUOLE.
Il Premio nasce nel 2016 come prosecuzione del progetto La campana del
Manzoni sulle scuole storiche di Milano realizzato dai Rotary Club di
Milano Gruppo 3 – Distretto 2041 in collaborazione con la Questura di
Milano, l’Ufficio Scolastico Territoriale, il Municipio 1 – Comune di
Milano e il Centro Nazionale Studi Manzoniani.
Il Ministro dell’Istruzione, Stefania Giannini, aveva definito l’iniziativa
“Bellissima l’idea di chiedere ai ragazzi un autoritratto della propria scuola”.
Alla cerimonia parteciperanno, con le Autorità cittadine, il Questore di
Milano, Marcello Cardona, il Provveditore agli studi del territorio
di Milano, Marco Bussetti, il professor Angelo Stella, presidente del
Centro Studi Manzoniani e Casa Manzoni, Aldo Brambilla, presidente
Rotary Club Milano Sud Ovest, Gianni Rizzoni e Laura Prinetti,
coordinatori del progetto.
Saranno presenti presidi, professori e rappresentanze di allievi degli istituti
premiati o segnalati – oltre a rappresentanti del mondo della cultura e delle
istituzioni cittadine.
L’iniziativa Premio Storia e storie delle nostre scuole ha lo scopo di favorire
una migliore conoscenza della storia e delle tradizioni culturali degli oltre
duecento istituti superiori della Milano metropolitana e, nel
contempo, di contribuire a creare un sano spirito di appartenenza, a
rafforzare la collaborazione tra allievi, docenti, società civile e mondo del
lavoro.
Gli studenti delle scuole superiori milanesi sono stati invitati a
elaborare la storia del loro istituto con il contributo degli insegnanti e, se
necessario, con la collaborazione di professionisti esterni. Si sono dovuti
impegnare in ricerche d’archivio (nella scuola, in biblioteca e sulla stampa del
passato), in interviste a docenti ed ex docenti che hanno lasciato una
importante eredità culturale e morale, oltre che a ex allievi che si sono
affermati nella vita culturale, economica e politica del Paese. Hanno insomma
raccolto e selezionato tutto quanto possa essere utile per catturare “l’anima
della scuola”. Si sono infine impegnati nella stesura, correzione e
impaginazione di un testo scritto destinato a diventare un libro
stampato su carta e successivamente in digitale.
Le ricerche premiate vengono infatti pubblicate in agili volumi di una
apposita collana editoriale intitolata “Storia e storie delle scuole”
(Metamorfosi Editore) e verranno distribuiti, oltre che agli istituti premiati,
anche a librerie specializzate e biblioteche.
Ci auguriamo cha a queste prime pubblicazioni seguano in futuro altri
contributi utili a completare il panorama storico delle scuole superiori di
Milano e del suo Territorio.
Per ulteriori informazioni e foto in alta risoluzione:
rizzoni.metamorfosi@libero.it – comunicazionescuola.mi@gmail.com
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Il prossimo giovedì 16 novembre, alle ore 11, presso la sala dell’Archivio di Stato in via Senato 10 a Milano, si
terrà la cerimonia di presentazione e premiazione finale degli Istituti scolastici che hanno partecipato al PREMIO
STORIA E STORIE DELLE NOSTRE SCUOLE.
Il Premio nasce nel 2016 come prosecuzione del progetto La campana del Manzoni sulle scuole storiche di Milano
realizzato dai Rotary Club di Milano Gruppo 3 – Distretto 2041 in collaborazione con la Questura di
Milano, l’Ufficio Scolastico Territoriale, il Municipio 1 – Comune di Milano e il Centro Nazionale Studi
Manzoniani.
Il Ministro dell’Istruzione, Stefania Giannini, aveva definito l’iniziativa “Bellissima l’idea di chiedere ai ragazzi un
autoritratto della propria scuola”.
Alla cerimonia parteciperanno, con le Autorità cittadine, il Questore di Milano, Marcello Cardona,
il Provveditore agli studi del territorio di Milano, Marco Bussetti, il professor Angelo Stella, presidente del
Centro Studi Manzoniani e Casa Manzoni, Aldo Brambilla, presidente Rotary Club Milano Sud Ovest, Gianni
Rizzoni e Laura Prinetti, coordinatori del progetto.
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Saranno presenti presidi, professori e rappresentanze di allievi degli istituti premiati o segnalati – oltre a
rappresentanti del mondo della cultura e delle istituzioni cittadine.
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Gli studenti delle scuole superiori milanesi sono stati invitati a elaborare la storia del loro istituto con il
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impegnare in ricerche d’archivio (nella scuola, in biblioteca e sulla stampa del passato), in interviste a docenti ed
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I FLUSSI MIGRATORI, IL CLIMATE CHANGE, LE
POLITICHE VACCINALI ITALIANE E
INTERNAZIONALI: ROTARY IN CAMPO PER VINCERE
LA SFIDA DELLA SALUTE GLOBALE
«LA SALUTE DELLE NAZIONI»
Sabato 18 novembre – h. 15.30 – 19.00 Palazzo Lombardia, Sala Biagi – via Melchiorre Gioia 37 Entrata
N4

Milano, 16 novembre 2017 – In linea con gli impegni assunti dai ministri della Salute del G7 lo scorso 5 e
6 novembre a Milano e con gli obiettivi fissati dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, i Distretti Rotary
2041, 2042, 2050, con il patrocinio di Regione Lombardia, presentano sabato 18 novembre alle ore 15.30
presso la sala Biagi di Palazzo Lombardia, il convegno «La salute delle nazioni».
Un importante momento di riflessione che, a partire dal libro rivelazione «The health of nations» di
Karen Bartlett, ricercatrice, giornalista e autrice, vedrà confrontarsi sullo sfidante tema della salute, tra crisi
umanitarie e sistemi preventivi, il presidente di Regione Lombardia, Roberto Maroni, il Direttore
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per l’eradicazione della Polio che interverrà in video conferenza,
Michael Zaffran, il governatore del distretto 2041, Andrea Pernice in rappresentanza dei Distretti lombardi del
Rotary e dei loro governatori Nicola Guastadisegni e Lorenza Dordoni, l’autrice Karen Bartlett, il Past
President 2016/17 di Rotary International, John Germ, RI Coord. PolioPlus National Advocacy Advisers; Intl.
PolioPlus Comm. Member & Rep. to Commonwealth of Nations, Judith Diment, la Responsabile Salute e
Nutrizione Ufficio G7, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Simona Seravesi, il Capo Laboratorio di
Microbiologia Clinica, Virologia e Rischio Biologico Università Ospedale Sacco, Maria Rita Gismondo, e la
Direttrice Global Laboratory Containment Activities, Nicoletta Previsani.
La salute globale è, infatti, un tema strategico per il futuro dell’umanità a cui Rotary si dedica da sempre,
lavorando per rafforzare il percorso di ciascun Paese verso la copertura sanitaria universale (UHC),
impedendo che i sistemi sanitari crollino durante le emergenze umanitarie e di salute pubblica. Con le nuove
spinte geopolitiche rappresentate dai flussi migratori e con i cambiamenti climatici irreversibili che stanno
modificando la biodiversità di intere aree del pianeta esponendo sempre più spesso molti territori a rischi mai
conosciuti prima, infatti, diventa ancora più importante l’impegno globale per diffondere una cultura di
prevenzione.
Una mission che vede Rotary in primo piano con la battaglia pluridecennale contro la Polio, una
malattia per la quale non esiste una cura, ma che è prevenibile con un vaccino. Il programma per la Global
Polio Eradication di Rotary International, infatti, è stato riconosciuto e sposato dall’OMS Organizzazione
Mondiale della Sanità ed è tutt’oggi una delle iniziative più importanti in fatto di prevenzione. Basti pensare che
dal 1988 a oggi sono stati ridotti del 99% i casi di contagio e sono stati immunizzati contro la polio
oltre 2,5 miliardi di bambini in 122 Paesi.
Ed è proprio mentre il mondo si avvicina a conseguire il risultato dell’eradicazione globale della Polio che
Rotary intende ribadire e rafforzare le misure in campo per ridurre le disuguaglianze globali e per
proteggere
e migliorare
la salute di tutti gli individui attraverso servizi sanitari inclusivi, affrontando malattie non
Ritaglio Stampa
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del destinatario
trasmissibili, ponendo fine alle epidemie dell'HIV / AIDS, della malaria e della tubercolosi entro il 2030
attraverso il sostegno al programma comune delle Nazioni Unite sull'HIV / AIDS (UNAIDS) per combattere
l'AIDS, la tubercolosi e la malaria e UNITAID e sostenendo le principali iniziative globali come l'Alleanza per i
Vaccini.
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Lombardia, in particolare, sono numerose le iniziative di screening e di formazione attivate nelle scuole
per diffondere la cultura della prevenzione fin dalla più tenera età.
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Ed è proprio mentre il mondo si avvicina a conseguire il risultato dell’eradicazione globale della Polio che
Rotary intende ribadire e rafforzare le misure in campo per ridurre le disuguaglianze globali e per
proteggere e migliorare la salute di tutti gli individui attraverso servizi sanitari inclusivi, affrontando malattie non
trasmissibili, ponendo fine alle epidemie dell'HIV / AIDS, della malaria e della tubercolosi entro il 2030
attraverso il sostegno al programma comune delle Nazioni Unite sull'HIV / AIDS (UNAIDS) per combattere
l'AIDS, la tubercolosi e la malaria e UNITAID e sostenendo le principali iniziative globali come l'Alleanza per i
Vaccini.
Una sensibilità che nasce in ottica globale, ma che è si sviluppa, giorno dopo giorno, con azioni locali. In
Lombardia, in particolare, sono numerose le iniziative di screening e di formazione attivate nelle scuole
per diffondere la cultura della prevenzione fin dalla più tenera età.
«Solo lavorando gli uni al fianco degli altri, con convinzione e determinazione ogni giorno, potremo
riuscire a vincere una sfida tanto grande. – anticipa Andrea Pernice, governatore del distretto 2041  I
valori di solidarietà e integrità guidano le azioni dei nostri Distretti quotidianamente, facendo sì che il nostro
impegno possa essere efficace tanto a livello locale, quanto a livello globale. Per questo, abbiamo voluto
una giornata di riflessione dallo sguardo ampio, internazionale, puntando la nostra attenzione sulle sfide più
importanti di sempre, con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza dei cittadini circa l’importanza della
prevenzione e dell’impegno comune nell’eradicazione di queste terribili malattie. Perché nella salute
universale nessuno può essere lasciato indietro».
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Oggi, giovedì 16 novembre, alle ore 11,
presso la sala dell’Archivio di Stato in via Senato 10 a Milano, si terrà la cerimonia di presentazione e premiazione finale degli Istituti
scolastici che hanno partecipato al PREMIO

STORIA E STORIE DELLE NOSTRE SCUOLE.
Il Premio nasce nel 2016 come prosecuzione
del progetto La campana del Manzoni sulle
scuole storiche di Milano realizzato dai Rotary Club di Milano Gruppo 3 – Distretto 2041
in collaborazione con la Questura di Milano,
l’Ufficio Scolastico Territoriale, il Municipio 1
– Comune di Milano e il Centro Nazionale
Studi Manzoniani
Il Ministro dell’Istruzione, Stefania Giannini,
aveva definito l’iniziativa “Bellissima l’idea di

chiedere ai ragazzi un autoritratto della propria scuola”.
Alla cerimonia parteciperanno, con le Autorità cittadine, il Questore di Milano, Marcello
Cardona, il Dirigente Ufficio Scolastico Terri-
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toriale di Milano e Città Metropolitana, Marco
Bussetti, il professor Angelo Stella, presidente del Centro Studi Manzoniani e Casa Manzoni, Aldo Brambilla, presidente Rotary Club
Milano Sud Ovest, Gianni Rizzoni e Laura Prinetti, coordinatori del progetto.
Saranno presenti presidi, professori e rappresentanze di allievi degli istituti premiati o segnalati – oltre a rappresentanti del mondo
della cultura e delle istituzioni cittadine.
L’iniziativa Premio Storia e storie delle nostre

scuole ha lo scopo di favorire una migliore
conoscenza della storia e delle tradizioni culturali degli oltre duecento istituti superiori
della Milano metropolitana e, nel contempo,
di contribuire a creare un sano spirito di appartenenza, a rafforzare la collaborazione tra
allievi, docenti, società civile e mondo del
lavoro
Si sono dovuti impegnare in ricerche d’archivio (nella scuola, in biblioteca e sulla stampa
del passato), in interviste a docenti ed ex docenti che hanno lasciato una importante eredità culturale e morale, oltre che a ex allievi
che si sono affermati nella vita culturale, economica e politica del Paese. Hanno insomma
raccolto e selezionato tutto quanto possa essere utile per catturare “l’anima della scuola”.
Le ricerche premiate vengono infatti pubblicate in agili volumi di una apposita collana
editoriale intitolata “Storia e storie delle

http://giornalelora.com/milano/premio-storia-e-storie-delle-nostre-scuole-a-bookcity-per-le-scuole/
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scuole” (Metamorfosi Editore) e verranno distribuiti, oltre che agli istituti premiati, anche
a librerie specializzate e biblioteche.
Ci auguriamo cha a queste prime pubblicazioni seguano in futuro altri contributi utili a
completare il panorama storico delle scuole
superiori di Milano e del suo Territorio

16 NOVEMBRE 14:35

Cinema e Malattie Rare: Prorogato al 18
novembre 2017 il bando gratuito del
festival “Uno Sguardo Raro”
(http://giornalelora.com/italia/cinemae-malattie-rare-prorogato-al-18novembre-2017-il-bando-gratuitodel-festival-uno-sguardo-raro/)
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Salute delle nazioni - Seminario Fondazione Rotary - Milano - sabato 1

16/11/17, 14(55

Home (/) / Eventi Milano (/Eventi/Milano)
/ Salute delle nazioni (https://www.eventa.it/eventi/milano/salute-delle-nazioni-seminario-fondazione-rotary)
(/organizzatori/radio-sintony)

Concert

(https://maps.google.com/maps?
ll=45.486741,9.196255&z=14&t=m&hl=it-

(https://www.google.com/maps/@45.4867405,9.196255,14z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3)
IT&gl=US&mapclient=apiv3)Dati mappa ©2017 Google

Rotary District 2042
Milano

IT, Rotary District 2042,

Sponsorizza (/pubblicizzare-un-evento?ev
(https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.08/s720x720/22792137_1333722666737319_8324414992277576908_o.jpg?
oh=5737e8c8fdd5c837dfc6241202fd1ffa&oe=5A947C8C)
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18

Salute delle nazioni - Seminario
Fondazione Rotary

♥

Vetrina Eventi Milano
(/eventi/milano)

Sab, 18 Nov 2017 - 16:00 alle 18:00
#cultura

CONTENT MARKETING
EFFICACE SU LINKEDIN
3 Visualizzazioni

Il convegno “La Salute delle Nazioni” è un’opportunità per dare voce a
testimonianze di elevato contenuto, a conforto di chi opera in prima linea ma
anche e soprattutto di chi nelle retrovie si spende per il comune obiettivo
dell’eradicazione globale della poliomielite, un’opportunità per riflettere
insieme su un tema strategico per il futuro dell’umanità e per valorizzare le
esperienze fatte.
L’avvicinarsi della conclusione positiva del progetto di immunizzazione, se da
un lato apre il cuore alla speranza e alla soddisfazione, dall’altro rafforza il
senso di responsabilità, dopo oltre trent’anni di impegno, di dover
continuare a tenere alta l’attenzione, non abbassando in alcun modo la
guardia. I dati inoltre ci evidenziano che il cospicuo sforzo compiuto ha
avuto, ha e potrà avere effetti benefici sulle condizioni sanitarie nel loro
complesso dei paesi in cui si è maggiormente agito che vanno ben aldilà dello
specifico dell’eradicazione della poliomielite, amplificando i positivi effetti su
altre patologie e su condizioni sanitarie complessive che minacciano in
maniera diretta la salute dei cittadini di quei paesi ma indirettamente, vista
la natura epidemica di molte malattie, anche quella di tutti gli abitanti del
mondo, inclusi quelli più lontani e dimenticati. Per quanto riguarda la salute
universale infatti, “nessuno può essere lasciato indietro” come ricorda il
comunicato finale dell’ultimo G20.
La consapevolezza dell’importante risultato ottenuto deve diffondersi e
permeare lo sforzo di sostegno all’interno del mondo rotariano ma anche al
di fuori di esso perché questa esperienza, che tanto ci ha fatto apprendere,
sia utilissima risorsa per contrastare qualunque emergenza sanitaria.

#corsi #business

(/eventi/milano/content-marketingTuesday - 11:00
efficace-su-linkedin)
Nov
21

MILANO C/O WORLD SERVICE
milano

Convegno "Medianita '
Pubblica, Consapevolezza
per Vivere meglio".
#corsi #eventi #cultura

(/eventi/milano/presentazionegratuita-corso-di-dermoriflessologia)
Nov
19
Sunday - 09:30
NOVOTEL MILANO NORD CA' GRANDA

(https://www.eventa.it/eventi/milano/salute-delle-nazioni-seminario-fondazionerotary)
Mi piace 11 mila
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LA SALUTE DELLE NAZIONI' Sabato 18 novembre - h. 15.30 19.00 Palazzo Lombardia, Sala Biagi - via Melchiorre Gioia 37
Entrata N4. Un importante momento di riflessione che, a partire dal
libro rivelazione 'The health of nations' di Karen Bartlett ...
Leggi la notizia

Andrea Micconi RT @OxfamItalia: #TrustFund per
l'#Africa, 400 milioni di euro sottratti ai progetti di lotta
alla #povertà e usati per scoraggiare i fluss…
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Il Prc attacca Matteo Renzi: 'Comportamento inqualificabile'
...Segretario del PD dovrebbe pensare a rispondere all'ONU in merito alle
gravissime responsabilità che il governo guidato dal suo Partito ha nei confronti
della disumana gestione dei flussi migratori. ...
Giornale di Como - 9 ore fa

Migranti, Albano (Pd): 'Dal Parlamento europeo via libera a revisione Dublino III,
l'accoglienza va condivisa con gli altri Paesi membri'
... 1 => "Finalmente si sta procedendo
concretamente sulla strada che avevamo già
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spesso si ...
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Una riflessione sulle violenze di genere in contesto migratorio
Al fine di mantenere alta l'attenzione sulle violenze
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in relazione ai flussi migratori che hanno ...
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Premio "Storia e storie delle nostre scuole"

17/11/17, 08(46

ARTE E CULTURA

Premio "Storia e storie delle nostre scuole"
L’anima della scuola raccontata dagli studenti, tra documenti d’archivio e interviste ai personaggi che hanno lasciato un segno nella
storia del nostro Paese.
Il prossimo giovedì 16 novembre, alle ore 11, presso la sala dell’Archivio di Stato in via Senato 10 a Milano, si terrà la
cerimonia di presentazione e premiazione ﬁnale degli Istituti scolastici che hanno partecipato al PREMIO STORIA E
STORIE DELLE NOSTRE SCUOLE.
Il Premio nasce nel 2016 come prosecuzione del progetto La campana del Manzoni sulle scuole storiche di Milano
realizzato dai Rotary Club di Milano Gruppo 3 - Distretto 2041 in collaborazione con la Questura di Milano, l’Uﬃcio
Scolastico Territoriale, il Municipio 1 - Comune di Milano e il Centro Nazionale Studi Manzoniani.
Il Ministro dell’Istruzione, Stefania Giannini, aveva deﬁnito l’iniziativa “Bellissima l’idea di chiedere ai ragazzi un
autoritratto della propria scuola”.
Alla cerimonia parteciperanno, con le Autorità cittadine, il Questore di Milano, Marcello Cardona, il Provveditore agli
studi del territorio di Milano, Marco Bussetti, il professor Angelo Stella, presidente del Centro Studi Manzoniani e
Casa Manzoni, Aldo Brambilla, presidente Rotary Club Milano Sud Ovest, Gianni Rizzoni e Laura Prinetti, coordinatori del progetto.
Saranno presenti presidi, professori e rappresentanze di allievi degli istituti premiati o segnalati - oltre a rappresentanti del mondo della cultura e delle
istituzioni cittadine.
L’iniziativa Premio Storia e storie delle nostre scuole ha lo scopo di favorire una migliore conoscenza della storia e delle tradizioni culturali degli oltre
duecento istituti superiori della Milano metropolitana e, nel contempo, di contribuire a creare un sano spirito di appartenenza, a raﬀorzare la
collaborazione tra allievi, docenti, società civile e mondo del lavoro.
Gli studenti delle scuole superiori milanesi sono stati invitati a elaborare la storia del loro istituto con il contributo degli insegnanti e, se necessario, con la
collaborazione di professionisti esterni. Si sono dovuti impegnare in ricerche d’archivio (nella scuola, in biblioteca e sulla stampa del passato), in interviste
a docenti ed ex docenti che hanno lasciato una importante eredità culturale e morale, oltre che a ex allievi che si sono aﬀermati nella vita culturale,
economica e politica del Paese. Hanno insomma raccolto e selezionato tutto quanto possa essere utile per catturare “l’anima della scuola”. Si sono inﬁne
impegnati nella stesura, correzione e impaginazione di un testo scritto destinato a diventare un libro stampato su carta e successivamente in digitale.
Le ricerche premiate vengono infatti pubblicate in agili volumi di una apposita collana editoriale intitolata “Storia e storie delle scuole” (Metamorfosi
Editore) e verranno distribuiti, oltre che agli istituti premiati, anche a librerie specializzate e biblioteche.
Ci auguriamo cha a queste prime pubblicazioni seguano in futuro altri contributi utili a completare il panorama storico delle scuole superiori di Milano e
del suo Territorio.
Per ulteriori informazioni e foto in alta risoluzione:
rizzoni.metamorfosi@libero.it - comunicazionescuola.mi@gmail.com
Link:
http://www.rotaryitalia.it/

SUGGERITI PER VOI
STROSSLE

Licenza di distribuzione:

!

Lucia Masserini
Libero Professionista - Lucia Masserini
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Sabato 18 novembre 2017

LA SALUTE DELLE NAZIONI

In linea con gli impegni assunti dai ministri della Salute del G7
presentano il convegno «La salute delle nazioni»

Un importante momento di riﬂessione che, a partire dal libro
rivelazione «The health of nations» di Karen Bartlett, ricercatrice,
giornalista e autrice, vedrà confrontarsi sullo sﬁdante tema della
salute, tra crisi umanitarie e sistemi preventivi, il presidente di
Regione Lombardia, Roberto Maroni, il Direttore
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per l’eradicazione della
Polio che interverrà in video conferenza, Michael Zaﬀran, il
governatore del distretto 2041, Andrea Pernice, l’autrice Karen
http://www.ecodibergamo.it/planner/dettaglio/la-salute-delle-nazioni_1101492_832/
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Bartlett, il Past President 2016/17 di Rotary International, John
Germ, il Presidente Osservatore Internazionale per la Salute, già
Sherpa Salute del Governo italiano, Francesco Aureli, il Capo
Laboratorio di Microbiologia Clinica, Virologia e Rischio Biologico
Università Ospedale Sacco, Maria Rita Gismondo, e la Direttrice
Global Laboratory Containment Activities, Nicoletta Previsani.
La salute globale è, infatti, un tema strategico per il futuro
dell’umanità a cui Rotary si dedica da sempre, lavorando per
raﬀorzare il percorso di ciascun Paese verso la copertura
sanitaria universale (UHC), impedendo che i sistemi sanitari
crollino durante le emergenze umanitarie e di salute pubblica.
Con le nuove spinte geopolitiche rappresentate dai ﬂussi
migratori e con i cambiamenti climatici irreversibili che stanno
modiﬁcando la biodiversità di intere aree del pianeta esponendo
sempre più spesso molti territori a rischi mai conosciuti prima,
infatti, diventa ancora più importante l’impegno globale per
diﬀondere una cultura di prevenzione.
Una mission che vede Rotary in primo piano con la battaglia
pluridecennale contro la Polio, una malattia per la quale non
esiste una cura, ma che è prevenibile con un vaccino. Il
programma per la Global Polio Eradication di Rotary
International, infatti, è stato riconosciuto e sposato dall’OMS
Organizzazione Mondiale della Sanità ed è tutt’oggi una delle
iniziative più importanti in fatto di prevenzione. Basti pensare che
dal 1988 a oggi sono stati ridotti del 99% i casi di contagio e sono
stati immunizzati contro la polio oltre 2,5 miliardi di bambini in
122 Paesi.

http://www.ecodibergamo.it/planner/dettaglio/la-salute-delle-nazioni_1101492_832/
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Ed è proprio mentre il mondo si avvicina a conseguire il risultato
dell’eradicazione globale della Polio che Rotary intende ribadire e
raﬀorzare le misure in campo per ridurre le disuguaglianze
globali e per proteggere e migliorare la salute di tutti gli individui
attraverso servizi sanitari inclusivi, aﬀrontando malattie non
trasmissibili, ponendo ﬁne alle epidemie dell'HIV / AIDS, della
malaria e della tubercolosi entro il 2030 attraverso il sostegno al
programma comune delle Nazioni Unite sull'HIV / AIDS (UNAIDS)
per combattere l'AIDS, la tubercolosi e la malaria e UNITAID e
sostenendo le principali iniziative globali come l'Alleanza per i
Vaccini.
Una sensibilità che nasce in ottica globale, ma che è si sviluppa,
giorno dopo giorno, con azioni locali. In Lombardia, in particolare,
sono numerose le iniziative di screening e di formazione attivate
nelle scuole per diﬀondere la cultura della prevenzione ﬁn dalla
più tenera età.
«Solo lavorando gli uni al ﬁanco degli altri, con convinzione e
determinazione ogni giorno, potremo riuscire a vincere una sﬁda
tanto grande. – anticipa Andrea Pernice, governatore del distretto
2041 - I valori di solidarietà e integrità guidano le azioni dei nostri
Distretti quotidianamente, facendo sì che il nostro impegno
possa essere eﬃcace tanto a livello locale, quanto a livello
globale. Per questo, abbiamo voluto una giornata di riﬂessione
dallo sguardo ampio, internazionale, puntando la nostra
attenzione sulle sﬁde più importanti di sempre, con l’obiettivo di
accrescere la consapevolezza dei cittadini circa l’importanza della

http://www.ecodibergamo.it/planner/dettaglio/la-salute-delle-nazioni_1101492_832/
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prevenzione e dell’impegno comune nell’eradicazione di queste
terribili malattie. Perché nella salute universale nessuno può
essere lasciato indietro».

Dove e quando
Milano Palazzo Lombardia, Sala Biagi
via Melchiorre Gioia 37
Date: Sabato 18 novembre 2017
Ora inizio: 15:30
Sito: http://www.rotaryitalia.it/
Telefono: 02 36580221
Email: segreteria@rotary2041.it

Segnala
un errore
nella mappa
Dati mappa
©2017
Google
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25 novembre 2017

http://www.ecodibergamo.it/planner/dettaglio/la-salute-delle-nazioni_1101492_832/

ROTARY WEB

Pagina 4 di 5

Pag. 491

Bobobo Milano, tutti gli eventi del 18/11/2017

19/11/17, 20)09

il municipio 2, in collaborazione con l'asd delta training, organizza un corso gratuito di difesa personale presso l'anfiteatro martesana.nelle lezioni, 5 in tutto e con
cadenza settimanale, sar...

83 - 18/11/2017 - 19/05/2018 - 15:30

Waacking e Voguing principianti con Alice Dip
Dove: Milano Scuola Danza New Style Dance, Vignate - Scuola Danza New Style Dance - Via Enrico Fermi 92 - Vignate - Vignate
la collaborazione tra la scuola danza new style dance e il progetto dipinsideproject - dip by spedix dip continua ????oltre ai consolidati corsi annuali di street jazz,
waacking, voguing e hip h...

84 - 18/11/2017 - 15:30

L'Amore e le sue maschere - Marco Ferrini
Dove: Milano Auditorium Cà Granda Viale Cà Granda, 19 - MILANO
l'amore e le sue maschere - incontro con marco ferrini sabato 18 novembre 2017ore 15:30 iscrizione partecipantiore 16.00 - 19.30 svolgimento dell'incontroauditorium
cà g...

85 - 18/11/2017 - 15:30 gratuito

La salute delle Nazioni
Dove: Milano Palazzo Lombardia, Sala Biagi - via Melchiorre Gioia 37
in linea con gli impegni assunti dai ministri della salute del g7 lo scorso 5 e 6 novembre a milano e con gli obiettivi fissati dall'agenda 2030 per lo svilupp...

86 - 18/11/2017 - 15:30

U16M vs. Revivre Segrate Blu
Dove: Milano Palazzetto Sport Segrate - via XXV Aprile - Segrate
6a di campionato...

87 - 18/11/2017 - 15:30

Presidio in Stazione Centrale, sabato 18 Novembre alle ore 15.30
Dove: Milano Milano Centrale - Milano Centrale - Piazza Duca D'Aosta, 1 - Milan
la stazione centrale è da sempre un crocevia, di passaggi, di incontri, di una miriade di storie individuali e collettive. c'è chi attraversa la grande piazza per prendere un
treno e partire, chi pe...

88 - 18/11/2017 - 15:30

RIPRESE NUOVO VIDEO
Dove: Milano Stazione di Milano Domodossola - Stazione di Milano Domodossola - Milan
se sei interessato a partecipare alle riprese del nuovo video di doog tratto da 20157mixtape regia e montaggio vr films l'appuntamento e oggi alla stazione di
domodossola fiera milanocerch...

89 - 18/11/2017 - 15:30

Classe speciale: Jump Through and Jump Back
Dove: Milano Antarmouna Academy, via Donatello 3, Milano (M3 Piola)
...

90 - 18/11/2017 - 15:30

Iconic Masters Booster Draft
https://www.bobobo.it/milano/eventi
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Eventi Novembre 2017
Numero Evento: 21166907
Eventi Culturali

La Salute Delle Nazioni

Contatti
Fonte
DSC PRESS

Sotto La Lente A Milano, Con Maroni,

3

Zaffran E Aureli
Date
Dal: 18/11/2017
Al: 18/11/2017

Evento

Passato!

Per

aggiornamenti:

segnalazione@eventiesagre.it

Dove:
Via Melchiorre Gioia, 37

Milano
Lombardia - Italia

Scheda Evento

La Salute Delle Nazioni
Sotto La Lente A Milano, Con Maroni, Zaffran E Aureli
Sabato 18 Novembre 2017 - dalle ore 15:30 alle ore 19:00
Palazzo Lombardia, Sala Biagi - Via Melchiorre Gioia, 37 - Milano (MI)

«LA SALUTE DELLE NAZIONI»
I FLUSSI MIGRATORI, IL CLIMATE CHANGE,
LE POLITICHE VACCINALI ITALIANE E INTERNAZIONALI:
ROTARY IN CAMPO PER VINCERE LA SFIDA DELLA SALUTE GLOBALE
Sabato 18 novembre – h. 15.30 – 19.00
Palazzo Lombardia, Sala Biagi – via Melchiorre Gioia 37
Entrata N4
In linea con gli impegni assunti dai ministri della Salute del G7 lo scorso 5 e 6 novembre a Milano e con gli obiettivi fissati dall'Agenda
2030 per lo sviluppo sostenibile, i Distretti Rotary 2041, 2042, 2050, con il patrocinio di Regione Lombardia, presentano sabato 18
novembre alle ore 15.30 presso la sala Biagi di Palazzo Lombardia, il convegno «La salute delle nazioni».
Un importante momento di riflessione che, a partire dal libro rivelazione «The health of nations» di Karen Bartlett, ricercatrice,
giornalista e autrice, vedrà confrontarsi sullo sfidante tema della salute, tra crisi umanitarie e sistemi preventivi, il presidente di
Regione Lombardia, Roberto Maroni, il Direttore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per l’eradicazione della Polio che
interverrà in video conferenza, Michael Zaffran, il governatore del distretto 2041, Andrea Pernice, l’autrice Karen Bartlett, il Past
President 2016/17 di Rotary International, John Germ, il Presidente Osservatore Internazionale per la Salute, già Sherpa Salute del
Governo italiano, Francesco Aureli, il Capo Laboratorio di Microbiologia Clinica, Virologia e Rischio Biologico Università Ospedale
Sacco, Maria Rita Gismondo, e la Direttrice Global Laboratory Containment Activities, Nicoletta Previsani.
La salute globale è, infatti, un tema strategico per il futuro dell’umanità a cui Rotary si dedica da sempre, lavorando per rafforzare il
percorso di ciascun Paese verso la copertura sanitaria universale (UHC), impedendo che i sistemi sanitari crollino durante le
emergenze umanitarie e di salute pubblica. Con le nuove spinte geopolitiche rappresentate dai flussi migratori e con i cambiamenti
climatici irreversibili che stanno modificando la biodiversità di intere aree del pianeta esponendo sempre più spesso molti territori a
rischi mai conosciuti prima, infatti, diventa ancora più importante l’impegno globale per diffondere una cultura di prevenzione.
Una mission che vede Rotary in primo piano con la battaglia pluridecennale contro la Polio, una malattia per la quale non esiste
una cura, ma che è prevenibile con un vaccino. Il programma per la Global Polio Eradication di Rotary International, infatti, è stato
http://www.eventiesagre.it/Eventi_Culturali/21166907_La+Salute+Delle+Nazioni.html
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riconosciuto e sposato dall’OMS Organizzazione Mondiale della Sanità ed è tutt’oggi una delle iniziative più importanti in fatto di
prevenzione. Basti pensare che dal 1988 a oggi sono stati ridotti del 99% i casi di contagio e sono stati immunizzati contro la
polio oltre 2,5 miliardi di bambini in 122 Paesi.
Ed è proprio mentre il mondo si avvicina a conseguire il risultato dell’eradicazione globale della Polio che Rotary intende ribadire e
rafforzare le misure in campo per ridurre le disuguaglianze globali e per proteggere e migliorare la salute di tutti gli individui
attraverso servizi sanitari inclusivi, affrontando malattie non trasmissibili, ponendo fine alle epidemie dell'HIV / AIDS, della malaria e
della tubercolosi entro il 2030 attraverso il sostegno al programma comune delle Nazioni Unite sull'HIV / AIDS (UNAIDS) per
combattere l'AIDS, la tubercolosi e la malaria e UNITAID e sostenendo le principali iniziative globali come l'Alleanza per i Vaccini.
Una sensibilità che nasce in ottica globale, ma che è si sviluppa, giorno dopo giorno, con azioni locali. In Lombardia, in particolare,
sono numerose le iniziative di screening e di formazione attivate nelle scuole per diffondere la cultura della prevenzione fin dalla
più tenera età.
«Solo lavorando gli uni al fianco degli altri, con convinzione e determinazione ogni giorno, potremo riuscire a vincere una sfida tanto
grande. – anticipa Andrea Pernice, governatore del distretto 2041 - I valori di solidarietà e integrità guidano le azioni dei nostri
Distretti quotidianamente, facendo sì che il nostro impegno possa essere efficace tanto a livello locale, quanto a livello globale. Per
questo, abbiamo voluto una giornata di riflessione dallo sguardo ampio, internazionale, puntando la nostra attenzione sulle sfide più
importanti di sempre, con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza dei cittadini circa l’importanza della prevenzione e dell’impegno
comune nell’eradicazione di queste terribili malattie. Perché nella salute universale nessuno può essere lasciato indietro».
Mi piace 20 mila
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La poliomielite ha i giorni contati: successo
del progetto della Rotary Foundation
20 novembre 2017

A Milano Rotary riuniti contro la poliomielite

MONZA – Sembrava un sogno, oggi sta per diventare realtà. La concretizzazione di quel pionieristico e
all’epoca utopico obiettivo di debellare la poliomielite dal mondo: al Rotary e ai rotariani nulla è
impossibile, malgrado le difficoltà politiche, il rischio di raggiungere certi Paesi e di spiegare alla
popolazione l’importanza della vaccinazione.
Manca poco per debellare definitivamente questa malattia che, anche nei Paesi occidentali (Italia
compresa), prima dell’introduzione del vaccino ha portato morte e disabilità.
Progetto Polio Plus tra passato, presente e futuro: di questo si è parlato sabato scorso in Regione
Lombardia, nella prestigiosa Sala Biagi, che ha ospitato “La salute delle Nazioni” seminario della
Rotary Foundation che ha visto la partecipazione dei tre Distretti Lombardi (il 2041 presieduto da
Andrea Pernice, il 2042 guidato da Nicola Guastadisegni e il 2050 guidato da Lorenza Dordoni):
ospite d’eccezione John Germ Presidente Rotary International 2016-2017.
Nutrita anche la delegazione brianzola, con la partecipazione di diversi esponenti dei club in primis
Franco Andretta presidente del Rotary Club Monza Villa Reale che ringraziamo per averci ospitato a
questo evento di carattere internazionale, e il past governatore il monzese Gilberto Dondè.
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Un’occasione per fare il punto della situazione sul progetto Polio Plus partito nel 1985 da un’idea di
Sergio Mulitsch socio fondatore del Rotary Club Treviglio. Tanti i passi fatti in avanti, tantissimi i vaccini
somministrati in questi decenni e le vite salvate. Come ha ricordato in un videomessaggio Michel
Zaffran componente dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e direttore del Programma eradicazione
Polio, invitando i rotariani a non mollare ma ormai agli sgoccioli di questo progetto “raddoppiate
l’impegno per debellare la poliomielite ed entrare nella storia”.
Dal 1988 ad oggi c’è stata una riduzione del virus del 99,9 per cento in tutto il mondo con
l’individuazione quest’anno di casi di Poliovirus selvaggio solo in Afganistan, Pakistan e Nigeria.
Non è stato facile arrivare fino a questi importanti risultati ha spiegato la ricercatrice e giornalista Karen
Bartlett. “La poliomielite fino a un secolo fa spargeva il terrore – ha ricordato – Poi negli anni Sessanta
sono arrivati i vaccini che hanno salvato milioni di vite”. Portare la cultura della vaccinazione nei Paesi
del Terzo e Quarto Mondo dove la poliomielite era ancora diffusa è stata un’impresa. “Gli operatori
sanitari hanno dovuto affrontare diversi ostacoli, tra i quali la guerra e la corruzione – aggiunge – Ma
questo progetto è troppo importante: la vita di tantissime persone dipende dalla nostra campagna”. Poi la
diffidenza delle madri nel dover somministrare quelle gocce ai loro bambini, la necessità di spiegare,
educare, informare nella certezza che “come è possibile debellare il vaiolo e la poliomielite è possibile
debellare anche molte altre malattie”, ha aggiunto. Arrendersi ora assolutamente no: il lavoro di questi
decenni verrebbe vanificato.
Lo sa bene John Germ, ospite d’eccezione del seminario, che ha gettato gli occhi al futuro, quando il
progetto “Polio Plus” si concluderà. “Abbiamo lavorato sodo – ha spiegato alla numerosa platea di
rotariani giunta da ogni angolo della Lombardia – La strada da percorrere era più lunga di quella
prevista. Oggi ci sono pochissimi casi di polio nel mondo ma se tra questi ci fosse tuo nipote, tu
smetteresti?”.
Un invito a non mollare: ormai manca poco alla grande battaglia per debellare la poliomielite dal mondo.
Non è facile. In alcuni angoli del mondo, come per esempio in Nigeria, è ancora endemica. “Ci siamo
presi un impegno, vi daremo un mondo libero, senza polio – ha concluso John Germ – Poi il Rotary
dovrà cambiare, perché il mondo sta cambiando, diffondendo la cultura del servizio. Servire l’umanità è
la cosa più importante: servono mani, cuore e mente. Abbiamo quasi debellato la polio dal mondo,
ma dobbiamo ancora cambiare il mondo”.
Un messaggio forte e preciso quello inviato dal presidente della Rotary Foundation. L’intenzione a non
mollare, malgrado le tante difficoltà e spesso la mancanza di sostegno da parte della politica, proprio
come avvenuto sabato con l’assenza del governatore Roberto Maroni e del Ministro della Sanità
Beatrice Lorenzin attesi non solo per un semplice saluto.

https://quibrianzanews.com/la-poliomielite-giorni-contati-successo-del-progetto-della-rotary-foundation/

ROTARY WEB

2/3

Pag. 496

12/12/2017

La poliomielite ha i giorni contati: successo del progetto della Rotary Foundation - Qui Brianza News

Una carrellata di ospiti ed esperti di fama internazionale per fare il punto della situazione sul progetto e
sul delicato tema delle vaccinazioni. Come ha ricordato la dottoressa Nicoletta Previsani direttrice del
Global Labaratory Containmerit Activities dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. “ La vaccinazione
contro la poliomielite è fondamentale per i nostri figli e per i nostri nipoti – ha ricordato – Anche se
da noi questa malattia non si vede da tempo c’è il rischio del contagio attraverso voli e viaggi”.
Barbara Apicella
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Alzheimer, si fa il punto nel convegno “Invecchiare in salute:
quali percorsi?”
Pubblicata il: 24/11/2017

Fonte: WWW.METEOWEB.EU
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Sabato 25 novembre 2017, dalle 9 alle 13.30, nella Foresteria Esercito – Sala Convegni – Caserma Pio
IX – Castro Pretorio 95 a Roma, si svolge il convegno “Invecchiare in Salute: quali Percorsi”, organizzato
da 26 diﬀerenti Club del Rotary, provenienti da 4 Distretti. Il convegno si preﬁgge l’obiettivo di
aumentare la conoscenza delle malattie neurodegenerative della L'articolo Alzh
Continua a leggere

(http://www.meteoweb.eu/2017/11/alzheimer-si-punto-nel-convegno-invecchiare-salute-quali-

percorsi/1006909/)
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Alzheimer: prevenzione e impatto sociale,
convegno a Roma
24 novembre 2017, 11:17 | di FIRSTonline | 0 (

La speranza di vita si allunga, in Italia come nel resto del

Le Borse possono
salire ancora ma
occhio alla loro
instabilità

mondo occidentale, e porta con sé una vecchiaia più

ALESSANDRO FUGNOLI | 25 NOVEMBRE 2017, 8:48

Sabato 25 novembre il Rotary si mobilita per aﬀrontare da diverse angolazioni – dignostica, terapie, impatto
sociale – il problema dell’invecchiamento e di come assicurare con programmi adeguati una vecchiaia serena
e in salute. Gli organizzatori puntano a promuovere un progetto che coinvolga istituzioni, centri di ricerca e
fondazioni per prevenire l’avanzata della malattia

lunga, a volte segnata da malattie correlate e fortemente
invalidanti come l’Alzheimer, con notevole impatto sociale.

Da "Il ROSSO E IL NERO" di ALESSANDRO

Di questo si occuperà il convegno “invecchiare in salute:

FUGNOLI, strategist di Kairos -

quali percorsi” che si svolgerà sabato 25 novembre 2017

L'andamento degli utilie dei tassi dicono

dalle 9 alle 13,30 nella Foresteria Esercito – Sala Convegni

che le Borse potranno salire ancora, anche

– Caserma Pio IX (in via Castro Pretorio 95 a Roma), su cui punta i riﬂettori il Rotary che lo ha
organizzato con la partecipazione di 26 diﬀerenti Clubs appartenenti a 4 diversi Distretti italiani del
Rotary International. I relatori – università, Cnr, Censis, ministero della Salute, fondazioni –
aﬀronteranno il tema presentando una pluralità di opinioni sia sui temi sociali che della ricerca

se sempre più piano nel 2018 e 2019 ma
dovranno fare i conti con la loro instabilità
interna.

scientiﬁca.
La chiave del convegno è quella di occuparsi di “un problema attuale di interesse sociale – spiegano gli
organizzatori – per il quale il Rotary è in grado di fornire una lettura del problema alla luce dei valori
che propugna”. Sul tema, quindi, il Rotary è disponibile e vuole collaborare con gli Enti e le Istituzioni che
si occupano dell’argomento. Il Convegno vuole mettere in luce che la senescenza non può essere un
problema solo per la famiglia del malato, ma è necessario stimolare gli Enti e le Istituzioni competenti a
mettere in atto tutti gli strumenti di prevenzione possibili, ragione per la quale diventa fondamentale la
corretta informazione.
In sintesi, il Convegno si preﬁgge di aumentare la conoscenza delle malattie neurovegetative della terza
età come strumento per ridurre l’emarginazione ed il pregiudizio sociale nei confronti delle persone
colpite da tali patologie e dei loro familiari per permettere loro la partecipazione, per quanto possibile,
alla vita attiva della comunità, come obiettivo di fondo.
“Il Convegno non si illude di avviare un processo di cambiamento sociale – prosegue il comunicato con il
quale viene presentata l’iniziativa – ma non dispiace pensarlo. Il Rotary International – ricorda Renato
Boccia che ha contribuito ad organizzare il convegno – ha già svolto un ruolo importante per aver
pressoché eradicato la poliomielite dal mondo con il progetto “Polio Plus”, nato quasi 40 anni fa per
opera di un piccolo Club, quello di Treviglio tra Milano e Bergamo, giunto ora alle fasi ﬁnali con solo
pochi casi isolati di focolai ancora da debellare in Afganistan e Nigeria. La notizia che la Fondazione Bill e
Melinda Gates intende mettere a disposizione 100 milioni di dollari da dividere a metà tra il “Dementia
http://www.firstonline.info/alzheimer-prevenzione-impatto-sociale-convegno-roma/
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Discovery Fund” e progetti di ricerca ancora da individuare sull’Alzheimer, ci conforta nel ritenere di aver

Franco Locatelli

visto giusto focalizzando l’attenzione sui problemi legati alla terza età”.
Il Convegno del 25 novembre 2017 potrebbe essere il trampolino per sottoporre al Board del Rotary
International – concludono gli organizzatori – un nuovo progetto considerato che In Italia ci sono 1,2
milioni di malati conclamati di Alzheimer e oltre 700mila persone aﬀette dalla patologia che non sanno
ancora di essere malati con una previsione di 49 milioni di malati nel mondo: una cifra che tra 10 anni,
con i ritmi attuali, equivarrà a un nuovo malato ogni tre secondi.
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Politica

Agenda di sabato 25 novembre
Gli appuntamenti di domani
Roma, 24 novembre 2017 - 20:00
fonte: AGV - Agenzia Giornalistica il Velino
POLITICO PARLAMENTARE

di Redazione

BARI (ore 9) – Si svolgerà presso l’hotel Excelsior, via Giulio Petroni 15, il congresso regionale Puglia del Nuovo Cdu, formazione centrista guidata
dall’on. Mario Tassone. Ai lavori che saranno aperti dal vice-segretario nazionale on. Nino Marinacci e dal coordinatore regionale Tonino Borsci oltre ai
dirigenti e agli iscritti locali e di altre realtà territoriali, parteciperanno i vertici del partito nazionale con in testa il segretario Mario Tassone, i
vicesegretari Nazionali Flavio Tanzilli e Nino Marinacci e vari esponenti delle forze politiche con le quali il Nuovo Cdu si confronta e dialoga per costruire
in vista delle prossime elezioni politiche un nuovo soggetto politico centrista di ispirazione cristiano-democratica e laico-riformista. Sono previsti gli
interventi di Lorenzo Cesa e Rocco Buttiglione per l’Udc, Raﬀaele Fitto per Di, Roberto Formigoni per Ap.

ROMA (ore 9.30) – Incontro ‘Cattolici Democratici in campo’ presso l’Istituto Luigi Sturzo (via delle Coppelle 39). Dibattito sul ruolo del cattolicesimo
democratico in Campo Progressista con Giuliano Pisapia, Bruno Tabacci, Franco Monaco, Guido Formigoni, David Sassoli, Mario Catania.

PAVIA (ore 10) – I parlamentari del M5S delle Commissioni Ambiente di Camera e Senato incontreranno cittadini e stakeholders per presentare il
#ProgrammaAmbiente. Appuntamento presso la sala civica. Saranno presenti: Massimo De Rosa, Alberto Zolezzi, Mirko Busto, Federica Daga,
Salvatore Micillo, Stefano Vignaroli.

ROMA (ore 10) – In occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” il Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca e il “Cortile dei Gentili”, nell’ambito del progetto del “Cortile degli Studenti”, hanno organizzato un momento di dialogo con studentesse
e studenti delle scuole superiori romane. Sarà proprio il Ministero ad ospitare l’evento presso la Sala della Comunicazione, in viale Trastevere 76/A. Nel
corso dell’evento, al quale prenderanno parte la Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Valeria Fedeli e il Cardinale Gianfranco Ravasi, si
esibirà l’Associazione Opera Liquida, la compagnia teatrale della I Casa di Reclusione Milano Opera, che porterà in scena “Undicesimo
comandamento: uccidi chi non ti ama”, spettacolo che si propone di incoraggiare le donne vittime di violenza a reagire utilizzando gli strumenti
legislativi esistenti.

GRAGNANO-NA (ore 11) – Si terrà in piazza Amendola (di fronte a Piazza Ferrovia) la seconda tappa dell’iniziativa “House Tour, le proposte di Forza
Italia in Campania per il diritto alla casa”, organizzata dal Coordinamento regionale campano di Forza Italia. All’evento prenderanno parte i
parlamentari, i consiglieri regionali, e comunali della città di Gragnano.

LECCO (ore 11) – Flavio Tosi sarà presente per intervenire alla presentazione uﬃciale del direttivo provinciale di Fare!, insieme alla coordinatrice
regionale del movimento, Silvia Razzi, ed al coordinatore provinciale, Simone Galimberti. L’evento si terrà, presso la sala riunioni del centro civico di
Germanedo, in via dell’Eremo 28. Sarà l’occasione per fare il punto sul progetto politico nazionale e per presentare le iniziative che nei prossimi mesi
coinvolgeranno la provincia. Il direttivo sarà composto da Simone Galimberti (coordinatore organizzativo provinciale), Luca Campanelli (responsabile
giovani), Rodolfo Cantaluppi (imprese e ambiente), Pietro Ippolito Galimberti (artigiani e partite Iva), Gabriele Mandelli (comunicazione ed enti locali),
Maria Antonia Riva (pensionati).

MONTEPULCIANO-SI (ore 11.30) – Nel XXV anniversario delle stragi di mafia, i Licei Poliziani ospiteranno una prestigiosa tavola rotonda dedicata a
Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Pino Puglisi in Aula Magna. Siederanno al tavolo dei relatori il prof. Maurizio Artale (discepolo di Pino Puglisi) del
Centro di accoglienza antimafia “Padrenostro” di Palermo e l’on. Presidente della Commissione antimafia della Camera Rosi Bindi.

ROMA (ore 11.30) – Per la prima volta l’Aula di Montecitorio sarà aperta solo alle donne, alle vittime di violenza e a chi le sostiene, in occasione della
Giornata Mondiale contro la violenza di genere. “#InQuantoDonna” è il titolo dell’evento fortemente voluto dalla Presidente della Camera, Laura
Boldrini. Per l’occasione, non solo l’Aula, ma anche le altre sale della Camera saranno aperte per accogliere tutte coloro che hanno aderito all’invito
della terza carica dello Stato. Saranno oltre 1300 le donne provenienti da tutta Italia. La diretta dell’evento sarà trasmessa da Rai2 e da Rai3, a cura di
Rai Parlamento condotta dalla giornalista Annamaria Baccarelli, e nel corso del Tg2. Dopo la Presidente, prenderanno la parola dagli scranni dell’Aula
diciassette donne. Vittime di stupro, violenza domestica e stalking. Ma anche madri di ragazze che non ci sono più, uccise per mano degli uomini che
avrebbero dovuto amarle. Ci saranno anche magistrate, dirigenti di polizia, studiose e giornaliste e autrici teatrali e televisive. Ed ecco nel dettaglio chi
sono le donne che sabato prenderanno la parola in Aula: Serafina Strano (dottoressa della Guardia medica di Trecastagni, CT, vittima di stupro),
Antonella Veltri (Vice-Presidente della Rete Di.Re Centri Antiviolenza), Grazia Biondi (vittima di violenza e Presidente dell’Associazione Manden), Maria
Monteleone (Procuratrice aggiunta e capa del pool antiviolenza della Procura di Roma), Touria Tchiche (vittima di violenza domestica), Rosaria Maida
(dirigente IV sezione Squadra mobile di Palermo), Concetta Raccuia (mamma di Sara Di Pietrantonio, uccisa dal suo ex la notte del 29 maggio 2016),
Linda Laura Sabbadini (statistica sociale), Emanuela De Vito (sopravvissuta a tentato femminicidio), Antonella Penati (vittima di figlicidio e presidente
della Onlus, “Federico nel cuore” ), Maria Gabriella Carnieri Moscatelli (presidente di Telefono Rosa), Blessing Okoedion (vittima di tratta), Alice Masala
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(vittima di cyberbullismo), Luisa Betti (giornalista), Maria Teresa Giglio (mamma di Tiziana Cantone, morta suicida il 13 settembre 2016), Nicoletta
Malesa (Centro ascolto uomini maltrattanti), Serena Dandini (scrittrice e autrice teatrale e televisiva). Concluderà i lavori la Sottosegretaria alla
Presidenza del Consiglio, con delega alle Pari Opportunità, Maria Elena Boschi. Nel pomeriggio del 25, la Presidente Boldrini accompagnerà le donne
che avranno preso la parola in Aula al Quirinale, dove verranno ricevute dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

LECCE (ore 12) – Art.1-Mdp sarà a San Foca, presso il cantiere Tap. La delegazione sarà guidata dai Coordinatori regionali e provinciali di Art.1-Mdp
Ernesto Abaterusso e Salvatore Piconese. Saranno presenti l’on. Massimo Paolucci, europarlamentare del gruppo dei Socialisti e Democratici, l’on.
Toni Matarrelli del gruppo parlamentare Art.1-Mdp, i consiglieri regionali di Art.1-Mdp Pino Romano e Mauro Vizzino, il Sindaco di Patù Gabriele
Abaterusso, la consigliera provinciale Anna Inguscio, Alberto Colucci del Movimento Giovanile della Sinistra e i membri del gruppo dirigente provinciale
del Movimento Democratico e Progressista che saranno accompagnati dal Sindaco di Melendugno Marco Potì.

FIRENZE (ore 15) – Si riparte a “Sinistra” parlando di diritti digitali e diritto alla città con Tommaso Grassi, capogruppo, e Giacomo Trombi, consigliere
comunale. L’incontro pubblico si terrà a Palagio di Parte Guelfa, Sala dei Gigli.

MILANO (ore 15) – Tappa per la presentazione della piattaforma Rousseau, che approda ai Magazzini Generali (via Pietrasanta 16) in zona Ripamonti. Il
primo momento previsto sarà il corso sulla gestione dei rifiuti nei comuni che fa parte della piattaforma e-learning di Rousseau, a tenerlo il deputato
mantovano Alberto Zolezzi. Poi previsti gli interventi dei vari responsabili di funzione di Rousseau: Davide Bono, Manlio Di Stefano, Danilo Toninelli e
Massimo Bugani. Concluderà la manifestazione Enrica Sabatini, coordinatrice degli Open Day Rousseau. A seguire in programma interventi di sindaci,
consiglieri regionali e parlamentari del MoVimento 5 Stelle. Verso le 18 ci sarà la proclamazione del candidato presidente del M5S per la Regione
Lombardia.

PESARO (ore 15.30) – La deputata marchigiana di Articolo Uno Mdp Lara Ricciatti presenta l’Unione della sinistra nell’assemblea provinciale con
Possibile e Sinistra Italiana, alla sala dell’ex Centro dell’Impiego in via Luca Della Robbia. Un incontro provinciale, che avverrà in questi giorni anche in
tantissime altre province italiane e che porterà all’indicazione di 9 delegati che da Pesaro-Urbino rappresenteranno la sinistra all’assemblea nazionale
di Roma del 3 dicembre, dove saranno 1.500 i delegati da tutta Italia.

IMOLA-BO (ore 16) – È convocata presso Palazzo Marchi – Via San Pier Grisologo, 38, la conferenza stampa, aperta alla cittadinanza, sul tema In
Campo per la Sicurezza. Interverranno: Sen. Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato; Sen. Anna Maria Bernini, vicepresidente vicario di Forza
Italia; On. Elio Massimo Palmizio, coordinatore regionale di Forza Italia; Avv. Galeazzo Bignami, presidente Gruppo Forza Italia Ass. Legislativa EmiliaRomagna; Nicolas Vacchi, presidente Gruppo Forza Italia Consiglio Comunale Imola.

CAGLIARI (ore 16.30) – Il segretario della Lega Matteo Salvini incontra cittadini e stampa in un grande evento al Centro dei congressi, via Pessagno
(ingresso lato Coni).

FIRENZE (ore 16.30) – Il presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, per sottolineare l’impegno dei Comuni nell’importante battaglia contro
la violenza, farà visita al centro Artemisia, accompagnato dal sindaco Dario Nardella e dalla presidente della commissione Pari opportunità di Anci,
Simona Lembi. Artemisia, istituita fin dal 1991, è dotata di due case rifugio a indirizzo segreto e di otto sportelli territoriali distribuiti nelle zone meno
collegate alla città. Svolge servizi di accoglienza, consulenza, supporto e cura per donne e minori che subiscono violenze, accompagnamenti nei
percorsi giudiziari. Garantisce, attraverso personale specializzato, percorsi di riparazione rispetto ai danni correlati alla violenza, anche quella assistita
(ai danni dei bambini che assistono al maltrattamento delle madri).

FOGGIA (ore 17) – Il segretario nazionale Udc Lorenzo Cesa prenderà parte all’Assemblea regionale dell’Udc dal titolo “Arginare i trasformismi per
ritrovare il Paese”. All’appuntamento foggiano interverranno anche il deputato Udc Angelo Cera, Salvatore Ruggeri (segretario regionale del partito),
Giuseppe Longo (vicepresidente Consiglio Regione Puglia) e Napoleone Cera (capogruppo Regione Puglia). L’appuntamento, moderato da Micky De
Finis, sarà introdotto dai saluti di Giuseppe Mangiacotti (assessore Provincia Foggia), Leonardo Iaccarino (capogruppo Comune Foggia) e Dario
Iacovangelo (segretario cittadino Foggia). L’appuntamento è presso la Fiera.

CAROVIGNO-BR (ore 17.30) – Iniziativa indetta dalla Cgil di Brindisi, organizzata nel Castello di Carovigno intitolata “Democrazia e Libertà, valori
fondant dell’Antifascismo”.

BOLOGNA (ore 17.45) – All’Hotel Europa di via Cesare Boldrini 11, si terrà il convegno “No Ius Soli”, grazie al quale si avrà modo di fare chiarezza e
approfondire l’argomento con Mario Giordano direttore del Tg4 e autore del libro “Profugopoli”, con la senatrice Anna Maria Bernini, con il capogruppo
regionale di FI Avv. Galeazzo Bignami, con il senatore Maurizio Gasparri, con l’On. Elio Massimo Palmizio, con la Dott.ssa Souad Sbai e con il prof.
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Francesco Saverio Marini.

ESTERI
TUNISI (ore 10) – Il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, incontrerà il presidente della Repubblica tunisina, Beji Caid Essebsi; alle ore 11.30 il
presidente dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo tunisino, Mohammed Ennaceur; e alle ore 12.15 il Primo ministro Youssef Chahed.

INTERNI/GIUDIZIARIA
ROMA (ore 14) – Parte da Piazza della Repubblica il corteo nazionale di Non una di meno contro la violenza sulle donne.

ECONOMIA
ROMA (ore 11) – Presso lo stand A2-B5, padiglione 4 della Fiera di Roma, in Via Eiﬀel (ingresso Est), in occasione della Ia edizione del “Mercato
Mediterraneo – Cibi, Culture, Mescolanze”, si terrà il grande evento per celebrare il 15° anniversario dell’inizio delle attività del Centro Agrolimentare di
Roma.

CULTURA/SPETTACOLI
SALERNO (ore 10) – In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, il Dipartimento Tutela Vittime di Fratelli d’Italia-An
Campania, guidato da Imma Vietri, partecipa alla campagna nazionale del partito “Prima le persone”. Presso P.zza San Francesco (nei pressi del Liceo
Classico “Torquato Tasso”), ci sarà un flash mob, con il lancio di palloncini arancioni da parte di uomini e donne che si incrociano e mischiano tra loro,
seguito dal taglio congiunto e simbolico di un nastro arancione da parte di un uomo e una donna.

ROMA (ore 10.30) – Si terrà presso il Museo Civico di Zoologia di Villa Borghese (Via Ulisse Aldrovandi, 18) la tavola rotonda/conferenza stampa
‘Citizen science e comunicazione’, evento di chiusura del ‘First italian citizen science conference’, convegno organizzato dall’Accademia nazionale
delle scienze detta dei XL. Interverranno Emilia Chiancone (Accademia dei XL), Stefano Martellos (Coordinatore progetto CSMON-Life, Università di
Trieste), Andrea Sforzi (Direttore Museo di Storia Naturale della Maremma, membro del direttivo ECSA), Fausto Barbagli (Presidente ANMS), Marco
Galaverni (Responsabile Biodiversità WWF Italia), Sarah Orlandi (ICOM Italia), Gaia Agnello (ECSA – Bioblitz Working Group); modera Marco Ferrazzoli
(capo uﬃcio stampa CNR). La tavola rotonda sarà l’occasione per riferire sui principali risultati del primo convegno internazionale organizzato in Italia
su un fenomeno sempre più rilevante come quello della ricerca scientifica aperta e partecipata dai cittadini, e informare circa l’importanza di una
corretta comunicazione a vari livelli della citizen science.

LAMEZIA TERME (ore 11.30) – Nel Chiostro San Domenico presentazione dei workshop organizzati nell’ambito del progetto regionale Vacantiandu.

PERUGIA (ore 17) – Sarà presentato presso il Teatro Comunale di Magione, in Piazza Mengoni 4, il libro “Non toccarmi. Storie di donne violate” di
Antonella Gargiulo, edito da Bertoni editore.

NAPOLI (ore 17.30) – Lo spazio libreria Laterzagorà nel Teatro Bellini ospita Luciana Pennino per la presentazione del suo romanzo, Primule fuori
stagione, edito da Iuppiter Edizioni.

LUCCA (ore 19) – Nella Tenuta Dello Scompiglio di Vorno, il talento visionario di Antonello Salis si misura con il concerto SalisSolo: un viaggio in musica
fra gli stili e i repertori più diversi, in cui il grande musicista sardo, che non disdegna la condivisione del palco con altri artisti, in questo caso si presenta
da solista, alternandosi fra la fisarmonica e il pianoforte.

ROMA (ore 21) – Al Teatro del Lido di Ostia va in scena Talking Heads di Alan Bennett, regia di Valter Malosti, con Michela Cescon, voce e corpo di
irresistibili, irriverenti e caustici brani del grande autore inglese, parte della seconda raccolta della serie “Talking Heads” rappresentata per la prima
volta in Italia.

AMBIENTE ED ENERGIA
CASERTA (ore 9.30) – Evento “Dal carbone a Parigi”. Presenti il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano e Matteo Orfini, presidente del Partito
Democratico.
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NAPOLI (ore 12) – Al villaggio degli agricoltori Coldiretti (Lungomare Caracciolo- Rotonda Diaz), Anbi, unitamente ai sindacati Fai-Cisl, Flai-Cgil e FilbiUil, organizzerà il meeting “Dal lavoro al cibo per la bellezza e la sicurezza dei territori”, mirato ad evidenziare le prospettive economiche ed
occupazionali, derivanti dallo sviluppo dell’agricoltura di qualità, dovuto all’aumento di disponibilità d’acqua, garantito da un ampliamento della rete
irrigua; basti pensare che già oggi l’84% del made in Italy agroalimentare dipende dalla disponibilità di risorse idriche.

SALUTE
ROMA (ore 9) – Nella Foresteria Esercito – Sala Convegni – Caserma Pio IX – Castro Pretorio 95 si svolgerà il convegno “Invecchiare in Salute: quali
Percorsi”, organizzato da 26 diﬀerenti Club del Rotary, provenienti da 4 Distretti. Il convegno si prefigge l’obiettivo di aumentare la conoscenza delle
malattie neurodegenerative della terza età, in particolare l’Alzheimer, come strumento per ridurre l’emarginazione ed il pregiudizio sociale nei confronti
delle persone colpite da tali patologie e dei loro familiari per permettere loro la partecipazione, per quanto possibile, alla vita attiva della comunità,
come obiettivo di fondo.

SALERNO (ore 9) – “Se si desidera che le scuole mettano a frutto le proprie potenzialità nell’ambito della promozione della salute dei bambini, dei
ragazzi e degli adolescenti, l’approccio deve essere più ampio”. Si apre, riprendendo le linee guida per la promozione della salute nelle scuole
dell’International Union for Health Promotion and Education, l’appuntamento annuale con l’informazione e le nuove scoperte in campo medicoscientifico, organizzato dall’ Associazione Angela Serra per la Ricerca sul Cancro ONLUS. Esperti internazionali si confronteranno la mattina nella Sala
Convegni del Centro Sociale con gli allievi di alcuni istituiti scolastici della provincia di Salerno, per promuovere una sana alimentazione e un’attività
fisica costante. La Prof.ssa Anna Iannone, dell’Università di Modena e Reggio Emilia, presenterà un nuovo progetto di ricerca destinato a 180 ragazzi di
Salerno, dal titolo “l’eﬃcacia dell’educazione alimentare e motoria nelle scuole medie di secondo grado”, nato in collaborazione con l’Università di
Modena e l’Associazione Angela Serra. Il progetto, interamente finanziato dall’Associazione Angela Serra e senza costi aggiuntivi per il Sistema
Sanitario Nazionale (SSN), svolto in collaborazione con alcuni docenti dell’Università degli Studi di Modena Reggio Emilia, intende cooperare alla
strutturazione di un percorso formativo che possa essere replicato di anno in anno, diventando parte del patrimonio didattico degli istituti scolastici ed
un “canale” di benessere per l’intera comunità. Lo studio della durata di 31 mesi, che che si propone di ridurre l’incidenza dell’obesità/sovrappeso,
riguarderà 120 studenti di età compresa tra i 15 e i 17 anni appartenenti ad un campione significativo di scuole selezionate. La sessione mattutina,
dopo i saluti delle autorità e l’apertura dei lavori aﬃdata ad Arturo Iannelli, Responsabile dell’Ass. Angela Serra di Salerno, entrerà nel vivo con il
seminario e la presentazione del progetto aﬃdata dalla professoressa Anna Iannone (Prof. Ass. di Patologia generale, Università di Modena e Reggio
Emilia). A descrivere una delle attività del progetto sarà anche Annalisa Giordano, biologa nutrizionista, esperta di alimentazione e cucina naturale, che
oltre a fornire indicazione su come scegliere prodotti di qualità, mostrerà praticamente agli studenti come funziona la Bilancia impedenziometrica, l’
apparecchio che permette di avere un accurato monitoraggio dei valori e dei dati più importanti riguardanti la propria salute fisica quali, ad esempio,
quelli del peso corporeo, della percentuale di grasso corporeo, della massa muscolare, della massa ossea, dell’indice di massa corporea, del
fabbisogno calorico giornaliero in kcal, dell’età metabolica, dell’acqua corporea, del livello di grasso viscerale con la valutazione e l’indicazione
specifica del suo trend. La manifestazione il pomeriggio (ore 17.00), sarà arricchita dalla presenza di Michel Meignan, Professore di Medicina nucleare
presso l’Università Henri Mondor di Créteil, esperto internazionale nella lettura della PET/CT nei linfomi che terrà una “lectio magistralis” dal titolo “Un
successo della PET in onco-ematologia: PET e linfomi, un matrimonio perfetto” e riceverà il Premio Alla Ricerca Scientifica “Francesca Mancuso”
giunto quest’anno alla sua XIII Edizione. A chiusura dei lavori verranno consegnate le di borse di studio agli allievi più meritevoli degli istituti che hanno
partecipato ai progetti dell’associazione Angela Serra. I ragazzi selezionati avranno la possibilità di frequentare uno stage formativo presso la Cucina
del Campus di Cascina Rosa del Dipartimento di Medicina Preventiva e Predittiva dell’Istituto Tumori di Milano, per apprendere i fondamenti tecnicoculinari della “nutriceutica” – attraverso dei veri e propri corsi di cucina tenuti dallo chef della cascina Giovanni Allegro – e incontri seminariali tenuti dal
prof. Franco Berrino e dalla dott.ssa Anna Villarini. A moderare l’intera giornata si alterneranno i giornalisti, Lazzaro Romano e Barbara Albero, sempre
in prima linea a dare il loro contributo per eventi di solidarietà. Al termine del convegno ci sarà una cena di beneficenza per Raccolta fondi a favore dei
pazienti oncologici, a cura degli chef e allievi dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Ancel Keys” di Castelnuovo. I dolci saranno realizzati dalla pasticceria
“Il Giardino dei Golosi” di Valerio Iannelli. Valore aggiunto all’eccellenza degli alimenti selezionati per la cena e all’elaborazione di piatti nel rispetto della
Dieta Mediterranea, è la scelta di utilizzare prodotti per la ristorazione (piatti, bicchieri, posate, ecc.) interamente biodegradabili e compostabili, donati
dall’Azienda Ecozema, perché l’ obiettivo è promuovere la tutela della salute come impegno e scelta di vita a 360 gradi.

BERGAMO (ore 10) – L.I.S.M., Lega Italiana Sclerosi Multipla, continua la sua missione al fianco dei malati. Da qualche mese ha dato vita ad un nuovo
Centro Ricreativo a Calcinate, in provincia di Bergamo, per continuare il suo cammino di conforto e di supporto ai disabili motori. L.I.S.M. nasce nel
1982 per volontà di Maria Emanuele, fondatrice e tutt’ora presidente, che con impegno quotidiano ha trasformato l’associazione in un riferimento molto
apprezzato dai malati di sclerosi multipla e dalle loro famiglie. Maria Emanuele festeggia i 35 anni di L.I.S.M. con l’inaugurazione del Centro di
Calcinate, in piazza Vittorio Veneto 1, cui seguirà un pranzo al Ristorante “La Scorpacciata”, in via delle Rose, a Bolgare, comune limitrofo.

ROMA (ore 11) – Presentazione della web serie originale “Epatite C Zero – un viaggio in 5 tappe”, anteprima nazionale nell’ambito del Roma Web Fest,
che si terrà al Maxxi, Museo nazionale delle arti del XXI secolo, in via Guido Reni 4A (Sala Carlo Scarpa). L’iniziativa, realizzata in collaborazione con
EpaC Onlus, con la supervisione scientifica di Fire – Fondazione Italiana per la Ricerca in Epatologia Onlus, è promossa da Msd Italia.

CASALE MONFERRATO (ore 12) – Il ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti chiude la III Conferenza Governativa sull’amianto e le patologie correlate:
dalla Legge n. 257 del 1992 ad oggi. Situazione attuale e prospettive future (c/o Teatro Municipale, Piazza Castello).
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ROMA (ore 20.30) – Presentazione del libro libro ‘Un cervello sempre giovane’ scritto da Stefano Farioli Vecchioli ricercatore dell’Istituto di biologia
cellulare e neurobiologia del Consiglio nazionale delle ricerche (Ibcn-Cnr) e dalla giornalista Elisabetta Muritti ed edito da Sperling & Kupfer. Il volume
spiega come applicare le ultime scoperte delle neuroscienze al nostro stile di vita per frenare l’invecchiamento cerebrale e il declino cognitivo e favorire
la nascita di nuovi neuroni nel cervello adulto. Presso la libreria l’Altracittà in via Pavia 106. La presentazione sarà preceduta dalla proiezione del
cortometraggio ‘Il sorriso di Candida’ dedicato al tema dell’Alzheimer. All’incontro partecipano Farioli Vecchioli e gli autori del corto, Rita Bugliosi,
giornalista dell’Uﬃcio stampa del Cnr, e Angelo Caruso, regista e film maker; modera Sandro Iannaccone giornalista di Galileo.

CRONACA BIANCA
MILANO (ore 10.30) – Nella Sala Consiliare di Palazzo Marino, si terrà l’evento pubblico “Le proposte del Bilancio Partecipativo alla volata finale”. A
pochi giorni dal termine della fase di raccolta e supporto, i proponenti che hanno caricato le loro idee sul sito www.bilanciopartecipativomilano.it
lanceranno l’ultimo appello per convincere cittadini e city user a supportarli. L’evento sarà condotto dalla giornalista Natasha Lusenti. Saranno presenti
Lorenzo Lipparini, assessore alla Partecipazione, Cittadinanza Attiva e Open Data e rappresentanti dell’Amministrazione comunale.

CATANZARO (ore 16.30) – In occasione della Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne nella Casa delle Culture “Calderazzo” della
Provincia iniziativa con il presidente della Provincia, Enzo Bruno, durante la quale sarà presentato il libro di Anna Macrì “Malamore – Quando il male
marchia il ventre delle donne”. Ne discutono con l’autrice la giornalista Terri Boemi e la segretaria regionale Sunas Calabria, Amalia Talarico. Le
conclusioni sono aﬃdate al prefetto di Catanzaro, Luisa Latella. Nel corso dell’iniziativa alcuni brani del libro saranno letti dall’attrice Romina Mazza.

MILANO (ore 18) – Presso l’Auditorium Don Bosco, via Melchiorre Gioia, si terrà la cerimonia di premiazione della prima edizione del Premio
“Costruiamo il Futuro Milano Città metropolitana”, il progetto di beneficienza promosso dalla Fondazione Costruiamo il Futuro e rivolto alle associazioni
sportive dilettantistiche. Durante la premiazione verranno consegnati premi in denaro e forniture sportive alle associazioni e ai progetti selezionati dal
Comitato d’Onore per un totale di 57.500 euro, che sosterranno 24 associazioni sportive dilettantistiche e i loro programmi di attività.
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Emergenza Alzheimer: numeri in crescita, le
donne le più colpite (Di venerdì 24 novembre
2017) Sabato 25 novembre 2017 dalle 9 alle
13.30 nella Foresteria Esercito – Sala Convegni
– Caserma Pio IX – Castro Pretorio 95 a Roma
si svolgerà il convegno “Invecchiare in Salute:
quali Percorsi”, organizzato da 26 differenti Club
del Rotary, provenienti da 4 Distretti. Il convegno
si prefigge l’obiettivo di aumentare la
conoscenza delle malattie neurodegenerative
della terza età, in particolare l’Alzheimer, come
strumento per ridurre l’emarginazione ed il
pregiudizio sociale nei confronti delle persone
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colpite da tali patologie e dei loro familiari per
permettere loro la partecipazione, per quanto possibile, alla vita attiva della comunità, come obiettivo
di fondo. I DATI IN ITALIA – «Le malattie neurodegenerative sono un problema di forte impatto sociale
– ha spiegato il dott. Mario Possenti, presidente della Federazione Alzheimer Italia – in tutta Italia
parliamo di ...
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Il 25 novembre un evento per riﬂeFere sulle malaGe neurodegeneraHve della terza età e sHmolare le isHtuzioni competenH a meFere in
aFo tuG gli strumenH di prevenzione possibili
24 novembre 2017
ROMA - Domani (sabato 25 novembre), dalle 9 alle 13.30, nella Foresteria Esercito (sala
Convegni) della caserma Pio IX in viale Castro Pretorio 95 a Roma, si svolgerà il convegno
'Invecchiare in salute: quali percorsi', organizzato da 26 diﬀerenQ Club del Rotary, provenienQ da 4 DistreT. Il convegno si preﬁgge l'obieTvo di
aumentare la conoscenza delle malaTe neurodegeneraQve della terza età, in parQcolare l'Alzheimer, come strumento per ridurre
l'emarginazione ed il pregiudizio sociale nei confronQ delle persone colpite da tali patologie e dei loro familiari per permeWere loro la
partecipazione, per quanto possibile, alla vita aTva della comunità, come obieTvo di fondo. I DATI IN ITALIA - "Le malaTe neurodegeneraQve
sono un problema di forte impaWo sociale- ha spiegato Mario PossenQ, presidente della Federazione Alzheimer Italia- in tuWa Italia parliamo di
circa 1 milione e 200mila aﬀeT da demenza di cui il 60% è colpito da Alzheimer. Mentre nel Lazio, una delle regioni parQcolarmente interessate
dalla patologia, si contano circa 70mila malaQ. In generale, purtroppo l'Alzheimer colpisce maggiormente le donne e il progressivo
invecchiamento della società sta contribuendo fortemente a fare crescere i numeri di incidenza della malaTa. Per questo iniziaQve come
questo convegno sono assolutamente apprezzabili ed encomiabili".
E ancora: L'APPUNTAMENTO - Inoltre 700mila italiani aﬀeT dalla patologia che non sanno ancora di essere malaQ. Sul tema, quindi, il Rotary è
disponibile e vuole collaborare con gli EnQ e le isQtuzioni che si occupano dell'argomento. Con il convegno si vuole meWere in luce che la
senescenza non può essere un problema solo per la famiglia del malato, ma è necessario sQmolare gli EnQ e le IsQtuzioni competenQ a meWere
in aWo tuT gli strumenQ di prevenzione possibili, ragione per la quale diventa fondamentale la correWa informazione. Il convegno trae spunto
dalla considerazione che non è esaWo dire che la vita si è allungata, ma sarebbe più correWo sostenere che ad allungarsi è stata la vecchiaia, con
tuT gli inconvenienQ che si porta dietro. GLI OSPITI - Il Convegno aﬀronta quesQ argomenQ aﬃdandosi a relatori di eccezione in grado di
assicurare pluralità di opinioni, in parQcolar modo per quanto concerne l'aTvità di ricerca, i modi ed i metodi di difesa dalle malaTe della terza
età. I relatori sono: Osvaldo Scarpino, presidente dell'Associazione italiana Psicogeriatria (Aip) Marche, che intraWerrà sul declino cogniQvo
dell'anziano; Francesco MaieWa, responsabile delle PoliQche Sociali del Censis, farà una introduzione streWamente orientata sul sociale; Daniele
Zaccaria è sociologo parQcolarmente esperto nel seWore dell'invecchiamento aTvo; Laura Calzà, rappresentante della Fondazione Iret, docente
presso l'Università di Bologna, parlerà della fase preclinica della malaTa soﬀermandosi sulla ricerca e terapia; NicoleWa Berardi, del
diparQmento di Neuroscienze dell'Università di Firenze, parlerà di come ci si può difendere dall'Alzheimer; Mario PossenQ, della Federazione
Alzheimer Italia, darà voce alle persone aﬀeWe da demenza senile; Liliana La Sala, direWore dell'Uﬃcio VI del Ministero della Salute, in
sosQtuzione del ministro Beatrice Lorenzin, darà voce alle isQtuzioni con quanto auspicabile e faTbile a livello statale. In rappresentanza del
Rotary saranno presenQ Ugo d'Atri, presidente del Rotary Club Roma Capitale, e Silvana Zummo, presidente del Rotary Club Fermo.
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Emergenza Alzheimer: numeri in crescita, le
donne le più colpite
In tutta Italia parliamo di circa 1 milione e 200mila a etti da demenza
di cui il 60% è colpito da Alzheimer
A cura di Filomena Fotia 24 novembre 2017 - 15:46
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Sabato 25 novembre 2017 dalle 9 alle 13.30 nella Foresteria Esercito – Sala Convegni – Caserma Pio IX – Castro
Pretorio 95 a Roma si svolgerà il convegno “Invecchiare in Salute: quali Percorsi”, organizzato da 26 differenti
Club del Rotary, provenienti da 4 Distretti. Il convegno si pre gge l’obiettivo di aumentare la conoscenza delle
malattie neurodegenerative della terza età, in particolare l’Alzheimer, come strumento per ridurre l’emarginazione
ed il pregiudizio sociale nei confronti delle persone colpite da tali patologie e dei loro familiari per permettere loro
la partecipazione, per quanto possibile, alla vita attiva della comunità, come obiettivo di fondo.
I DATI IN ITALIA – «Le malattie neurodegenerative sono un problema di forte impatto sociale – ha spiegato il dott.
Mario Possenti, presidente della Federazione Alzheimer Italia – in tutta Italia parliamo di circa 1 milione e

200mila affetti da demenza di cui il 60% è colpito da Alzheimer. Mentre nel Lazio, una delle regioni particolarmente
interessate dalla patologia, si contano circa 70mila malati. In generale, purtroppo – continua Possenti – l’Alzheimer
colpisce maggiormente le donne e il progressivo invecchiamento della società sta contribuendo fortemente a fare
crescere i numeri di incidenza della malattia. Per questo iniziative come questo convegno sono assolutamente
apprezzabili ed encomiabili».
L’APPUNTAMENTO – Inoltre 700mila italiani affetti dalla patologia che non sanno ancora di essere malati. Sul
tema, quindi, il Rotary è disponibile e vuole collaborare con gli Enti e le Istituzioni che si occupano dell’argomento.
Con il convegno si vuole mettere in luce che la senescenza non può essere un problema solo per la famiglia del
malato, ma è necessario stimolare gli Enti e le Istituzioni competenti a mettere in atto tutti gli strumenti di
prevenzione possibili, ragione per la quale diventa fondamentale la corretta informazione.
Il convegno trae spunto dalla considerazione che non è esatto dire che la vita si è allungata, ma sarebbe più
corretto sostenere che ad allungarsi è stata la vecchiaia, con tutti gli inconvenienti che si porta dietro.
GLI OSPITI – Il Convegno affronta questi argomenti af dandosi a relatori di eccezione in grado di assicurare
pluralità di opinioni, in particolar modo per quanto concerne l’attività di ricerca, i modi ed i metodi di difesa dalle
malattie della terza età. I relatori sono: il Dott. Osvaldo Scarpino è il Presidente dell’Associazione Italiana
Psicogeriatria (AIP) Marche ed intratterrà sul declino cognitivo dell’anziano; il Dott. Francesco Maietta,
responsabile delle Politiche Sociali del CENSIS, farà una introduzione strettamente orientata sul sociale; il Dott.
Daniele Zaccaria è sociologo particolarmente esperto nel settore dell’invecchiamento attivo; la Prof.ssa Laura
Calzà, rappresentante della Fondazione IRET, Docente presso l’Università di Bologna, parlerà della fase preclinica
della malattia soffermandosi sulla ricerca e terapia; mentre la dott.ssa Nicoletta Berardi, del Dipartimento di
Neuroscienze dell’Università di Firenze, parlerà di come ci si può difendere dall’Alzheimer. Il dott. Mario Possenti,
della Federazione Alzheimer Italia, darà voce alle persone affette da demenza senile e la Dott.ssa Liliana La Sala,
Direttore dell’Uf cio 6° del Ministero della Salute, in sostituzione del Ministro Beatrice Lorenzin, impegnata
all’estero, che darà voce alle Istituzioni con quanto auspicabile e fattibile a livello statale. In rappresentanza del
Rotary saranno presenti Ugo d’Atri, Presidente del Rotary Club Roma Capitale e Silvana Zummo, Presidente del
Rotary Club Fermo.
Al Convegno partecipano ed aderiscono i seguenti Rotary Club :
R,C, Aprilia Cisterna – R.C. Guidonia Montecelio – R.C. Ostia – R.C. Pomezia Lavinium – R.C. Rieti – R.C. Roma – R.C.
Roma Appia Antica – R.C. Roma Capitale – R.C. Roma Cassia – R.C. Roma Est – R.C. Roma Foro Italico – R,C. Roma
http://www.meteoweb.eu/2017/11/emergenza-alzheimer-numeri-in-crescita-le-donne-le-piu-colpite/1006784/
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Alzheimer, si fa il punto nel convegno
“Invecchiare in salute: quali percorsi?”
Sabato 25 novembre 2017, dalle 9 alle 13.30, nella Foresteria Esercito
– Sala Convegni - Caserma Pio IX - Castro Pretorio 95 a Roma, si
svolge il convegno “Invecchiare in Salute: quali Percorsi”
A cura di Antonella Petris 24 novembre 2017 - 20:20

Sabato 25 novembre 2017, dalle 9 alle 13.30, nella Foresteria Esercito – Sala Convegni – Caserma Pio IX – Castro
Pretorio 95 a Roma, si svolge il convegno “Invecchiare in Salute: quali Percorsi”, organizzato da 26 differenti Club
del Rotary, provenienti da 4 Distretti. Il convegno si pre gge l’obiettivo di aumentare la conoscenza delle malattie
neurodegenerative della terza età, in particolare l’Alzheimer, come strumento per ridurre l’emarginazione ed il
http://www.meteoweb.eu/2017/11/alzheimer-si-punto-nel-convegno-invecchiare-salute-quali-percorsi/1006909/
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pregiudizio sociale nei confronti delle persone colpite da tali patologie e dei loro familiari per permettere loro la
partecipazione, per quanto possibile, alla vita attiva della comunità, come obiettivo di fondo.
«Le malattie neurodegenerative sono un problema di forte impatto sociale – ha spiegato il dott. Mario Possenti,
presidente della Federazione Alzheimer Italia – in tutta Italia parliamo di circa 1 milione e 200mila affetti da

demenza di cui il 60% è colpito da Alzheimer. Mentre nel Lazio, una delle regioni particolarmente interessate dalla
patologia, si contano circa 70mila malati. In generale, purtroppo l’Alzheimer colpisce maggiormente le donne e il
progressivo invecchiamento della società sta contribuendo fortemente a fare crescere i numeri di incidenza della
malattia. Per questo iniziative come questo convegno sono assolutamente apprezzabili ed encomiabili».
Sul tema, quindi, il Rotary è disponibile e vuole collaborare con gli Enti e le Istituzioni che si occupano
dell’argomento. Con il convegno si vuole mettere in luce che la senescenza non può essere un problema solo per la
famiglia del malato, ma è necessario stimolare gli Enti e le Istituzioni competenti a mettere in atto tutti gli strumenti
di prevenzione possibili, ragione per la quale diventa fondamentale la corretta informazione.
Il convegno trae spunto dalla considerazione che non è esatto dire che la vita si è allungata, ma sarebbe più
corretto sostenere che ad allungarsi è stata la vecchiaia, con tutti gli inconvenienti che si porta dietro. In Italia ci
sono 720 mila malati conclamati di Alzheimer e oltre 700mila persone affette dalla patologia che non sanno
ancora di essere malate. Sono invece circa 49 milioni i malati nel mondo.
Il Convegno affronta questi argomenti af dandosi a relatori di eccezione in grado di assicurare pluralità di opinioni,
in particolar modo per quanto concerne l’attività di ricerca, i modi ed i metodi di difesa dalle malattie della terza età.
I relatori sono: il Dott. Osvaldo Scarpino è il Presidente dell’Associazione Italiana Psicogeriatria (AIP) Marche ed
intratterrà sul declino cognitivo dell’anziano; il Dott. Francesco Maietta, responsabile delle Politiche Sociali del
CENSIS, farà una introduzione strettamente orientata sul sociale; il Dott. Daniele Zaccaria è sociologo
particolarmente esperto nel settore dell’invecchiamento attivo; la Prof.ssa Laura Calzà, rappresentante della
Fondazione IRET, Docente presso l’Università di Bologna, parlerà della fase preclinica della malattia soffermandosi
sulla ricerca e terapia; mentre la Prof.ssa Nicoletta Berardi, psicobiologa dell’Università di Firenze, Neuroscienze
del CNR, Fondazione IGEA, parlerà di come ci si può difendere dall’Alzheimer. Il Dott. Mario Possenti, della
Federazione Alzheimer Italia, darà voce alle persone affette da demenza senile e la Dott.ssa LilianaLa Sala,
Direttore dell’Uf cio 6° del Ministero della Salute, in sostituzione del Ministro Beatrice Lorenzin, impegnata
all’estero, che darà voce alle Istituzioni con quanto auspicabile e fattibile a livello statale. In rappresentanza del
Rotary saranno presenti Ugo d’Atri, Presidente del Rotary Club Roma Capitale e Silvana Zummo, Presidente del
Rotary Club Fermo.
Al Convegno partecipano ed aderiscono i seguenti Rotary Club :
R,C, Aprilia Cisterna – R.C. Guidonia Montecelio – R.C. Ostia – R.C. Pomezia Lavinium – R.C. Rieti – R.C. Roma – R.C.
Roma Appia Antica – R.C. Roma Capitale – R.C. Roma Cassia – R.C. Roma Est – R.C. Roma Foro Italico – R,C. Roma
Leonardo da Vinci – – R.C. Roma Nord Ovest – R.C. Roma Olgiata – R.C. Roma Parioli – R.C. Roma Polis – R.C. Roma
Sud – R.C. Roma Tevere – Rotaract Roma Tirreno Montemario (Distretto 2080 – Lazio e Sardegna) – R.C- Lovere
Iseo Breno (Distretto 2050 Lombar- dia Sud e Piacenza) – R.C. Ascoli Piceno – R.C. Fermo – R.C. Pescara Ovest –
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R.C Todi (Distretto 2090 Marche-Umbria-Abruzzo-Molise) – R.C. Palermo Baia dei Fenici (Distretto 2110 Sicilia e
Repubblica di Malta) – R.C. Nardò (Distretto 2120 Puglia e Basilicata).

Contenuti Sponsorizzati

Sabato 25 novembre 2017
dalle 9 alle 13.30 nella
Foresteria Esercito – Sala
Convegni – ...

Più del 40% dei pazienti colpiti
da malattie reumatiche gravi
in Italia potrebbe trarre ...

Per la prima volta al mondo
una Societa’ scienti ca italiana,
la SIOT, ha pubblicato le ...

Malattie reumatiche: ...

Ospeporosi, 5 milioni ...

Stufe a pellet gran risparmio,
rendimenti alti e ottimi
incentivi scali

Ultime o erte crociere: la
seconda persona paga la metà

Emergenza Alzheimer: ...

Gli occhiali Black · Clear Blue
Warwick X con lenti blu e
montatura nera hanno una
prot...

MSC Crociere Inverno

Trova il tuo negozio MCZ

Warwick Black Clear B...
Sponsorizzato da

http://www.meteoweb.eu/2017/11/alzheimer-si-punto-nel-convegno-invecchiare-salute-quali-percorsi/1006909/

ROTARY WEB

3/3

Pag. 512

ROMA - Alzheimer, si fa il punto nel convegno "Invecchiare in salute: quali percorsi?"

27/11/17, 09)43

PEC
Gratis

Invia le tue
comunicazioni
certi0cate con la
PEC di Register.it

Personalizzali

Scrivi alla redazione
Segnala un evento
Pubblicità
Lavora con noi

Cerca un articolo con

Mi-Lorenteggio Search

oppure cerca con

Mi-Lorenteggio

AEROPORTI

FIERE

HOTEL

ISTITUZIONI

SALONE MOBILE

EXPO 2015

ASSOCIAZIONI

BORSA

CINEMA&TEATRI

DIOCESI

SCUOLA

LAVORO

BIBLIOTECHE

SHOPPING

MOTORI

CUCINA

LOTTO

MODA

MAPPE

ARTE

LA.NOTTE

TRASPORTI

ANNUNCI

SALUTE

WEBCAM

EROS

LETTERE

OROSCOPO

METEO

PIAZZA

26/11/2017 ORE 18:04:01
15:03:12

Economia
Tecnologia
Politica
Ambiente
Esteri

Cerca

POVERTÀ. MILANO SOLIDALE DONA 38MILA CAPI TRA CAPPOTTI, VESTITI E COPERTE PER I SENZA DIMORA
Inserisci la mail per registrarti

Archivio notizie

Newsletter

Sondaggio
Voi vi fidate di più della
Merkel o di Trump?

Pubblicata il 25/11/2017 alle 00:04:11 in Salute

NEWS
Cronaca

Web

LOMBARDIA. MALTEMPO: ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO VENTO FORTE

ULTIMO AGGIORNAMENTO: Lunedì 27 Novembre 2017, ORE 08:40 - PROVERBIO: Birichina in primavera, suora in autunno.
UPDATED ON: Monday 27 November 17, 10:40 Mecca time - 07:40 GMT -

HOME PAGE

Articoli più letti
Newsletter
Meteo
Traffico
Aggiungi ai preferiti

Merkel

ROMA - Alzheimer, si fa il punto nel
convegno "Invecchiare in salute: quali
percorsi?"

Trump
Di nessuno dei due
vota

Tutti i sondaggi

Salute
Sport
Scienze

Sabato 25 novembre, dalle 9.00 alle 13.30 Foresteria Esercito, Sala Convegni Caserma Pio IX - Castro Pretorio 95, Roma

Cultura
Viaggi
Divertimenti
Musica e Spettacoli
Attualità
COMUNI
-- Seleziona il comune -MULTIMEDIA
Foto gallery
Video gallery

ARCHIVI
Archivio

Roma, 24 novembre 2017 – Sabato
25 novembre 2017, dalle 9 alle
13.30, nella Foresteria Esercito –
Sala Convegni - Caserma Pio IX Castro Pretorio 95 a Roma, si svolge
il
convegno
“Invecchiare
in
Salute: quali Percorsi”, organizzato
da 26 differenti Club del Rotary,
€ 9 789,90
provenienti da 4 Distretti. Il convegno
si prefigge l’obiettivo di aumentare la
conoscenza
delle
malattie
neurodegenerative della terza età, in
particolare
l’Alzheimer,
come
strumento per ridurre l’emarginazione
ed il pregiudizio sociale nei confronti
delle persone colpite da tali patologie
e dei loro familiari per permettere
loro la partecipazione, per quanto possibile, alla vita attiva della comunità, come
obiettivo di fondo.
«Le malattie neurodegenerative sono un problema di forte impatto sociale – ha
spiegato il dott. Mario Possenti, presidente della Federazione Alzheimer Italia
– in tutta Italia parliamo di circa 1 milione e 200mila affetti da demenza di cui il 60%
è colpito da Alzheimer. Mentre nel Lazio, una delle regioni particolarmente
interessate dalla patologia, si contano circa 70mila malati. In generale, purtroppo
l’Alzheimer colpisce maggiormente le donne e il progressivo invecchiamento della
società sta contribuendo fortemente a fare crescere i numeri di incidenza della
malattia. Per questo iniziative come questo convegno sono assolutamente
apprezzabili ed encomiabili».
Sul tema, quindi, il Rotary è disponibile e vuole collaborare con gli Enti e le Istituzioni
che si occupano dell’argomento. Con il convegno si vuole mettere in luce che la
senescenza non può essere un problema solo per la famiglia del malato, ma è
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necessario stimolare gli Enti e le Istituzioni competenti a mettere in atto tutti gli
strumenti di prevenzione possibili, ragione per la quale diventa fondamentale la
corretta informazione.
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Metodo Certo Dei 3
Pulsanti

psicologiadeisentimenti...

Segnala un evento

Il convegno trae spunto dalla considerazione che non è esatto dire che la
vita si è allungata, ma sarebbe più corretto sostenere che ad allungarsi è
stata la vecchiaia, con tutti gli inconvenienti che si porta dietro. In Italia ci
sono 720 mila malati conclamati di Alzheimer e oltre 700mila persone
affette dalla patologia che non sanno ancora di essere malate. Sono invece
circa 49 milioni i malati nel mondo.
Il Convegno affronta questi argomenti affidandosi a relatori di eccezione in grado di
assicurare pluralità di opinioni, in particolar modo per quanto concerne l’attività di
ricerca, i modi ed i metodi di difesa dalle malattie della terza età. I relatori sono: il
Dott. Osvaldo Scarpino è il Presidente dell’Associazione Italiana Psicogeriatria (AIP)
Marche ed intratterrà sul declino cognitivo dell’anziano; il Dott. Francesco Maietta,
responsabile delle Politiche Sociali del CENSIS, farà una introduzione strettamente
orientata sul sociale; il Dott. Daniele Zaccaria è sociologo particolarmente esperto
nel settore dell’invecchiamento attivo; la Prof.ssa Laura Calzà, rappresentante della
Fondazione IRET, Docente presso l’Università di Bologna, parlerà della fase preclinica
della malattia soffermandosi sulla ricerca e terapia; mentre la Prof.ssa Nicoletta
Berardi, psicobiologa dell’Università di Firenze, Neuroscienze del CNR, Fondazione
IGEA, parlerà di come ci si può difendere dall’Alzheimer. Il Dott. Mario Possenti,
della Federazione Alzheimer Italia, darà voce alle persone affette da demenza senile
e la Dott.ssa Liliana La Sala, Direttore dell’Ufficio 6° del Ministero della Salute, in
sostituzione del Ministro Beatrice Lorenzin, impegnata all’estero, che darà voce alle
Istituzioni con quanto auspicabile e fattibile a livello statale. In rappresentanza del
Rotary saranno presenti Ugo d’Atri, Presidente del Rotary Club Roma Capitale e
Silvana Zummo, Presidente del Rotary Club Fermo.
Al Convegno partecipano ed aderiscono i seguenti Rotary Club :
R,C, Aprilia Cisterna – R.C. Guidonia Montecelio – R.C. Ostia – R.C. Pomezia
Lavinium – R.C. Rieti – R.C. Roma – R.C. Roma Appia Antica – R.C. Roma Capitale –
R.C. Roma Cassia – R.C. Roma Est – R.C. Roma Foro Italico – R,C. Roma Leonardo
da Vinci - - R.C. Roma Nord Ovest – R.C. Roma Olgiata – R.C. Roma Parioli – R.C.
Roma Polis – R.C. Roma Sud – R.C. Roma Tevere – Rotaract Roma Tirreno
Montemario (Distretto 2080 - Lazio e Sardegna) – R.C- Lovere Iseo Breno (Distretto
2050 Lombar- dia Sud e Piacenza) – R.C. Ascoli Piceno – R.C. Fermo – R.C. Pescara
Ovest – R.C Todi (Distretto 2090 Marche-Umbria-Abruzzo-Molise) – R.C. Palermo
Baia dei Fenici (Distretto 2110 Sicilia e Repubblica di Malta) – R.C. Nardò (Distretto
2120 Puglia e Basilicata).
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Notizie Del Giorno

Sabato 25 novembre 2017 dalle 9 alle 13.30 nella Foresteria
Esercito – Sala Convegni – Caserma Pio IX – Castro Pretorio 95
a Roma si svolgerà il convegno “Invecchiare in Salute: quali
Percorsi”, organizzato da 26 differenti Club del Rotary,
provenienti da 4 Distretti. Il convegno si prefigge l’obiettivo di
aumentare la conoscenza delle malattie neurodegenerative

• Emergenza Alzheimer:
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della terza età, in particolare l’Alzheimer, come strumento per
ridurre l’emarginazione ed il pregiudizio sociale nei confronti
delle persone colpite da tali patologie e dei loro familiari per
permettere loro la partecipazione, per quanto possibile, alla
vita attiva della comunità, come obiettivo di fondo.

I DATI IN ITALIA

Alzheimer test
Alzheimer sintomi

Breaking News Post
Breve

«Le malattie neurodegenerative sono un problema di
forte impatto sociale – ha spiegato il dott. Mario Possenti,
presidente della Federazione Alzheimer Italia – in tutta Italia
parliamo di circa 1 milione e 200mila affetti da demenza
di cui il 60% è colpito da Alzheimer. Mentre nel Lazio, una
delle regioni particolarmente interessate dalla patologia, si
contano circa 70mila malati. In generale, purtroppo – continua
Possenti – l’Alzheimer colpisce maggiormente le donne e il
progressivo invecchiamento della società sta contribuendo
fortemente a fare crescere i numeri di incidenza della malattia.
Per questo iniziative come questo convegno sono
https://postbreve.com/emergenza-alzheimer-invecchiare-in-salute-14104.html
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vederla online

Notizie Più Lette

Inoltre 700mila italiani affetti dalla patologia che non
sanno ancora di essere malati. Sul tema, quindi, il Rotary è
disponibile e vuole collaborare con gli Enti e le Istituzioni che si
occupano dell’argomento. Con il convegno si vuole mettere in
luce che la senescenza non può essere un problema solo per la
famiglia del malato, ma è necessario stimolare gli Enti e le
Istituzioni competenti a mettere in atto tutti gli strumenti di
prevenzione possibili, ragione per la quale diventa
fondamentale la corretta informazione.
Il convegno trae spunto dalla considerazione che non è esatto
dire che la vita si è allungata, ma sarebbe più corretto
sostenere che ad allungarsi è stata la vecchiaia, con tutti gli
inconvenienti che si porta dietro.

GLI OSPITI
Il Convegno affronta questi argomenti affidandosi a relatori di

Profezie di Nostradamus
2017

• Timelapse Brinicle, il
“dito della morte” filmato
nell’Oceano Antartico
• Metro di Madrid: utenti
in panico per errore
informatico
• Attentato suicida a
Istanbul
• Il successo dell’app
Tinder
• L’ora legale cambierà
l’ora esatta in Italia

Notizie Ultima Ora

eccezione in grado di assicurare pluralità di opinioni, in
particolar modo per quanto concerne l’attività di ricerca, i modi
ed i metodi di difesa dalle malattie della terza età. I relatori
sono: il Dott. Osvaldo Scarpino è il Presidente dell’Associazione
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malattia soffermandosi sulla ricerca e terapia; mentre la

Kushner da Senato. Sul

dott.ssa Nicoletta Berardi, del Dipartimento di Neuroscienze

nulla osta di sicurezza

dell’Università di Firenze, parlerà di come ci si può difendere
dall’Alzheimer.

accordato al consiglieregenero di Trump.
02.31 EDITORIA Time Inc.
annuncia vendita a gruppo

Il dott. Mario Possenti, della Federazione Alzheimer Italia, darà

Meredith. Accordo per 1,8

voce alle persone affette da demenza senile e la Dott.ssa

mld dollari, sostenuto da

Liliana La Sala, Direttore dell’Ufficio 6° del Ministero della

fratelli Koch.

Salute, in sostituzione del Ministro Beatrice Lorenzin,
impegnata all’estero, che darà voce alle Istituzioni con quanto
auspicabile e fattibile a livello statale. In rappresentanza del
Rotary saranno presenti Ugo d’Atri, Presidente del Rotary Club
Roma Capitale e Silvana Zummo, Presidente del Rotary Club
Fermo.

Al Convegno partecipano ed aderiscono i
seguenti Rotary Club
R.C. Aprilia Cisterna – R.C. Guidonia Montecelio – R.C. Ostia –
R.C. Pomezia Lavinium – R.C. Rieti – R.C. Roma – R.C. Roma
Appia Antica – R.C. Roma Capitale – R.C. Roma Cassia – R.C.
Roma Est – R.C. Roma Foro Italico – R,C. Roma Leonardo da
Vinci – – R.C. Roma Nord Ovest – R.C. Roma Olgiata – R.C.
Roma Parioli – R.C. Roma Polis – R.C. Roma Sud – R.C. Roma
Tevere – Rotaract Roma Tirreno Montemario (Distretto 2080 –
Lazio e Sardegna) – R.C- Lovere Iseo Breno (Distretto 2050
Lombar- dia Sud e Piacenza) – R.C. Ascoli Piceno – R.C. Fermo
– R.C. Pescara Ovest – R.C Todi (Distretto 2090 MarcheUmbria-Abruzzo-Molise) – R.C. Palermo Baia dei Fenici
(Distretto 2110 Sicilia e Repubblica di Malta) – R.C. Nardò
(Distretto 2120 Puglia e Basilicata).

IL ROTARY
Il Rotary è una rete globale di 1,2 milioni di uomini e donne

https://postbreve.com/emergenza-alzheimer-invecchiare-in-salute-14104.html
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intraprendenti, amici, conoscenti, professionisti e imprenditori,
uniti per apportare cambiamenti positivi e duraturi nelle
comunità di tutto il mondo. La risoluzione di problemi reali
richiede vero impegno e visione. Per oltre 110 anni, i soci del
Rotary hanno fatto leva sulla loro passione, energia e
intelligenza per passare all’azione e realizzare progetti
sostenibili. Dall’alfabetizzazione all’edificazione della pace,
dall’acqua alla salute, siamo continuamente impegnati, fino alla
fine, a migliorare il mondo in cui viviamo. Il nostro motto è
“Servire al di sopra di ogni interesse personale”.

Scritto da Andrea Tosi

| Archiviato in Salute, Top

Tags: Alzheimer, Roma, Rotary Club
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Sabato 25 novembre 2017 dalle 9 alle 13.30 nella Foresteria Esercito – Sala Convegni – Caserma Pio IX –
Castro Pretorio 95 a Roma si svolgerà il convegno “Invecchiare in Salute: quali Percorsi”, organizzato da
26 differenti Club del Rotary, provenienti da 4 Distretti. Il convegno si prefigge l’obiettivo di aumentare la
conoscenza delle malattie neurodegenerative della terza età, in particolare l’Alzheimer, come strumento per
ridurre l’emarginazione ed il pregiudizio sociale nei confronti delle persone colpite da tali patologie e dei loro
familiari per permettere loro la partecipazione, per quanto possibile, alla vita attiva della comunità, come
obiettivo di fondo.
I DATI IN ITALIA – «Le malattie neurodegenerative sono un problema di forte impatto sociale – ha spiegato il
dott. Mario Possenti, presidente della Federazione Alzheimer Italia – in tutta Italia parliamo di circa 1
milione e 200mila affetti da demenza di cui il 60% è colpito da Alzheimer. Mentre nel Lazio, una delle regioni
particolarmente interessate dalla patologia, si contano circa 70mila malati. In generale, purtroppo – continua
Possenti – l’Alzheimer colpisce maggiormente le donne e il progressivo invecchiamento della società sta
contribuendo fortemente a fare crescere i numeri di incidenza della malattia. Per questo iniziative come questo
convegno sono assolutamente apprezzabili ed encomiabili».
L’APPUNTAMENTO – Inoltre 700mila italiani affetti dalla patologia che non sanno ancora di essere malati. Sul
tema, quindi, il Rotary è disponibile e vuole collaborare con gli Enti e le Istituzioni che si occupano
dell’argomento. Con il convegno si vuole mettere in luce che la senescenza non può essere un problema solo
per la famiglia del malato, ma è necessario stimolare gli Enti e le Istituzioni competenti a mettere in atto tutti gli
strumenti di prevenzione possibili, ragione per la quale diventa fondamentale la corretta informazione.
Il convegno trae spunto dalla considerazione che non è esatto dire che la vita si è allungata, ma
sarebbe più corretto sostenere che ad allungarsi è stata la vecchiaia, con tutti gli inconvenienti che si
porta dietro.
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GLI OSPITI – Il Convegno affronta questi argomenti affidandosi a relatori di eccezione in grado di assicurare
pluralità di opinioni, in particolar modo per quanto concerne l’attività di ricerca, i modi ed i metodi di difesa dalle
malattie della terza età. I relatori sono: il Dott. Osvaldo Scarpino è il Presidente dell’Associazione Italiana
Psicogeriatria (AIP) Marche ed intratterrà sul declino cognitivo dell’anziano; il Dott. Francesco Maietta,
responsabile delle Politiche Sociali del CENSIS, farà una introduzione strettamente orientata sul sociale; il
Dott. Daniele Zaccaria è sociologo particolarmente esperto nel settore dell’invecchiamento attivo; la
Prof.ssa Laura Calzà, rappresentante della Fondazione IRET, Docente presso l’Università di Bologna, parlerà
della fase preclinica della malattia soffermandosi sulla ricerca e terapia; mentre la dott.ssa Nicoletta Berardi,
del Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Firenze, parlerà di come ci si può difendere dall’Alzheimer.
Il dott. Mario Possenti, della Federazione Alzheimer Italia, darà voce alle persone affette da demenza senile e
la Dott.ssaLiliana La Sala, Direttore dell’Ufficio 6° del Ministero della Salute, in sostituzione del
MinistroBeatrice Lorenzin, impegnata all’estero, che darà voce alle Istituzioni con quanto auspicabile e
fattibile a livello statale. In rappresentanza del Rotary saranno presenti Ugo d’Atri, Presidente del Rotary Club
Roma Capitale e Silvana Zummo, Presidente del Rotary Club Fermo.
Al Convegno partecipano ed aderiscono i seguenti Rotary Club :
R,C, Aprilia Cisterna – R.C. Guidonia Montecelio – R.C. Ostia – R.C. Pomezia Lavinium – R.C. Rieti – R.C.
Roma – R.C. Roma Appia Antica – R.C. Roma Capitale – R.C. Roma Cassia – R.C. Roma Est – R.C. Roma
Foro Italico – R,C. Roma Leonardo da Vinci – – R.C. Roma Nord Ovest – R.C. Roma Olgiata – R.C. Roma
Parioli – R.C. Roma Polis – R.C. Roma Sud – R.C. Roma Tevere – Rotaract Roma Tirreno Montemario
(Distretto 2080 – Lazio e Sardegna) – R.C- Lovere Iseo Breno (Distretto 2050 Lombar- dia Sud e Piacenza) –
R.C. Ascoli Piceno – R.C. Fermo – R.C. Pescara Ovest – R.C Todi (Distretto 2090 Marche-Umbria-AbruzzoMolise) – R.C. Palermo Baia dei Fenici (Distretto 2110 Sicilia e Repubblica di Malta) – R.C. Nardò (Distretto
2120 Puglia e Basilicata).
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Sabato 25 novembre 2017 dalle 9 alle 13.30 nella Foresteria Esercito – Sala Convegni – Caserma Pio
IX – Castro Pretorio 95 a Roma si svolgerà il convegno “Invecchiare in Salute: quali Percorsi”, organizzato
da 26 differenti Club del Rotary, provenienti da 4 Distretti. Il convegno si prefigge l’obiettivo di aumentare
la conoscenza delle malattie neurodegenerative della terza età, in particolare l’Alzheimer, come
strumento per ridurre l’emarginazione ed il pregiudizio sociale nei confronti delle persone colpite da tali
patologie e dei loro familiari per permettere loro la partecipazione, per quanto possibile, alla vita attiva
della comunità, come obiettivo di fondo.
I DATI IN ITALIA – «Le malattie neurodegenerative sono un problema di forte impatto sociale – ha
spiegato il dott. Mario Possenti, presidente della Federazione Alzheimer Italia – in tutta Italia parliamo di
circa 1 milione e 200mila affetti da demenza di cui il 60% è colpito da Alzheimer. Mentre nel Lazio, una
delle regioni particolarmente interessate dalla patologia, si contano circa 70mila malati. In generale,
purtroppo – continua Possenti – l’Alzheimer colpisce maggiormente le donne e il progressivo
invecchiamento della società sta contribuendo fortemente a fare crescere i numeri di incidenza della
malattia. Per questo iniziative come questo convegno sono assolutamente apprezzabili ed encomiabili».
L’APPUNTAMENTO – Inoltre 700mila italiani affetti dalla patologia che non sanno ancora di essere
malati. Sul tema, quindi, il Rotary è disponibile e vuole collaborare con gli Enti e le Istituzioni che si
occupano dell’argomento. Con il convegno si vuole mettere in luce che la senescenza non può essere
un problema solo per la famiglia del malato, ma è necessario stimolare gli Enti e le Istituzioni competenti
a mettere in atto tutti gli strumenti di prevenzione possibili, ragione per la quale diventa fondamentale la
corretta informazione.
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Il convegno trae spunto dalla considerazione che non è esatto dire che la vita si è allungata, ma sarebbe
più corretto sostenere che ad allungarsi è stata la vecchiaia, con tutti gli inconvenienti che si porta dietro.
GLI OSPITI – Il Convegno affronta questi argomenti affidandosi a relatori di eccezione in grado di
assicurare pluralità di opinioni, in particolar modo per quanto concerne l’attività di ricerca, i modi ed i
metodi di difesa dalle malattie della terza età. I relatori sono: il Dott. Osvaldo Scarpino è il Presidente
dell’Associazione Italiana Psicogeriatria (AIP) Marche ed intratterrà sul declino cognitivo dell’anziano; il
Dott. Francesco Maietta, responsabile delle Politiche Sociali del CENSIS, farà una introduzione
strettamente orientata sul sociale; il Dott. Daniele Zaccaria è sociologo particolarmente esperto nel
settore dell’invecchiamento attivo; la Prof.ssa Laura Calzà, rappresentante della Fondazione IRET,
Docente presso l’Università di Bologna, parlerà della fase preclinica della malattia soffermandosi sulla
ricerca e terapia; mentre la dott.ssa Nicoletta Berardi, del Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di
Firenze, parlerà di come ci si può difendere dall’Alzheimer. Il dott. Mario Possenti, della Federazione
Alzheimer Italia, darà voce alle persone affette da demenza senile e la Dott.ssa Liliana La Sala, Direttore
dell’Ufficio 6° del Ministero della Salute, in sostituzione del Ministro Beatrice Lorenzin, impegnata
all’estero, che darà voce alle Istituzioni con quanto auspicabile e fattibile a livello statale. In
rappresentanza del Rotary saranno presenti Ugo d’Atri, Presidente del Rotary Club Roma Capitale e
Silvana Zummo, Presidente del Rotary Club Fermo.
Al Convegno partecipano ed aderiscono i seguenti Rotary Club :
R,C, Aprilia Cisterna – R.C. Guidonia Montecelio – R.C. Ostia – R.C. Pomezia Lavinium – R.C. Rieti –
R.C. Roma – R.C. Roma Appia Antica – R.C. Roma Capitale – R.C. Roma Cassia – R.C. Roma Est –
R.C. Roma Foro Italico – R,C. Roma Leonardo da Vinci – – R.C. Roma Nord Ovest – R.C. Roma
Olgiata – R.C. Roma Parioli – R.C. Roma Polis – R.C. Roma Sud – R.C. Roma Tevere – Rotaract
Roma Tirreno Montemario (Distretto 2080 – Lazio e Sardegna) – R.C- Lovere Iseo Breno (Distretto
2050 Lombar- dia Sud e Piacenza) – R.C. Ascoli Piceno – R.C. Fermo – R.C. Pescara Ovest – R.C
Todi (Distretto 2090 Marche-Umbria-Abruzzo-Molise) – R.C. Palermo Baia dei Fenici (Distretto 2110
Sicilia e Repubblica di Malta) – R.C. Nardò (Distretto 2120 Puglia e Basilicata).
IL ROTARY – Il Rotary è una rete globale di 1,2 milioni di uomini e donne intraprendenti, amici,
conoscenti, professionisti e imprenditori, uniti per apportare cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità
di tutto il mondo. La risoluzione di problemi reali richiede vero impegno e visione. Per oltre 110 anni, i
soci del Rotary hanno fatto leva sulla loro passione, energia e intelligenza per passare all’azione e
realizzare progetti sostenibili. Dall’alfabetizzazione all’edificazione della pace, dall’acqua alla salute,
siamo continuamente impegnati, fino alla fine, a migliorare il mondo in cui viviamo. Il nostro motto è
“Servire al di sopra di ogni interesse personale”.
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ROTARY – ALZHEIMER, NEL LAZIO 70MILA MALATI, IN ITALIA 1.200.000, MA 1 SU
DUE NON LO SA. NUMERI IN CRESCITA, DONNE PIU’ COLPITE

AG.RF.(redazione).26.11.2017
“riverflash” – Sabato 25 novembre nella Foresteria Esercito – Sala Convegni – Caserma Pio IX – Castro Pretorio a
Roma si è svolto a Roma, il convegno “Invecchiare in Salute: quali Percorsi”, organizzato da 26 differenti Club del
Rotary, provenienti da 4 Distretti. Il convegno è stato organizzato con l’obiettivo di aumentare la conoscenza delle
malattie neurodegenerative della terza età, in particolare l’Alzheimer, come strumento per ridurre l’emarginazione ed il
pregiudizio sociale nei confronti delle persone colpite da tali patologie e dei loro familiari per permettere loro la
partecipazione, per quanto possibile, alla vita attiva della comunità, come obiettivo di fondo. “In generale ha spiegato
il dott. Mario Possenti, presidente della Federazione Alzheimer Italia – l’Alzheimer colpisce maggiormente le donne e il
progressivo invecchiamento della società sta contribuendo fortemente a fare crescere i numeri di incidenza della
malattia”.
I DATI IN ITALIA – «Le malattie neurodegenerative sono un problema di forte impatto sociale – ha spiegato il dott.
Mario Possenti, presidente della Federazione Alzheimer Italia – in tutta Italia parliamo di circa 1 milione e 200mila
affetti da demenza di cui il 60% è colpito da Alzheimer. Mentre nel Lazio, una delle regioni particolarmente interessate
dalla patologia, si contano circa 70mila malati. In generale, purtroppo – continua Possenti – l’Alzheimer colpisce
maggiormente le donne e il progressivo invecchiamento della società sta contribuendo fortemente a fare crescere i
numeri di incidenza della malattia. Per questo iniziative come questo convegno sono assolutamente apprezzabili ed
encomiabili».
L’APPUNTAMENTO – Inoltre 700mila italiani affetti dalla patologia che non sanno ancora di essere malati. Sul tema,
quindi, il Rotary è disponibile e vuole collaborare con gli Enti e le Istituzioni che si occupano dell’argomento. Con il
convegno si vuole mettere in luce che la senescenza non può essere un problema solo per la famiglia del malato, ma è
necessario stimolare gli Enti e le Istituzioni competenti a mettere in atto tutti gli strumenti di prevenzione possibili,
ragione per la quale diventa fondamentale la corretta informazione.
Il convegno trae spunto dalla considerazione che non è esatto dire che la vita si è allungata, ma sarebbe più corretto
sostenere che ad allungarsi è stata la vecchiaia, con tutti gli inconvenienti che si porta dietro.
GLI OSPITI – Il Convegno affronta questi argomenti affidandosi a relatori di eccezione in grado di assicurare pluralità
di opinioni, in particolar modo per quanto concerne l’attività di ricerca, i modi ed i metodi di difesa dalle malattie della
terza età. I relatori sono: il Dott. Osvaldo Scarpino è il Presidente dell’Associazione Italiana Psicogeriatria (AIP)
Marche ed intratterrà sul declino cognitivo dell’anziano; il Dott. Francesco Maietta, responsabile delle Politiche Sociali
del CENSIS, farà una introduzione strettamente orientata sul sociale; il Dott. Daniele Zaccaria è sociologo
particolarmente esperto nel settore dell’invecchiamento attivo; la Prof.ssa Laura Calzà, rappresentante della
Fondazione IRET, Docente presso l’Università di Bologna, parlerà della fase preclinica della malattia soffermandosi
sulla ricerca e terapia; mentre la dott.ssa Nicoletta Berardi, del Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di
Firenze, parlerà di come ci si può difendere dall’Alzheimer. Il dott. Mario Possenti, della Federazione Alzheimer Italia,
darà voce alle persone affette da demenza senile e la Dott.ssa Liliana La Sala, Direttore dell’Ufficio 6° del Ministero
http://www.riverflash.it/wordpress/?p=96024
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della Salute, in sostituzione del Ministro Beatrice Lorenzin, impegnata all’estero, che darà voce alle Istituzioni con
quanto auspicabile e fattibile a livello statale. In rappresentanza del Rotary saranno presenti Ugo d’Atri, Presidente del
Rotary Club Roma Capitale e Silvana Zummo, Presidente del Rotary Club Fermo.
IL ROTARY – Il Rotary è una rete globale di 1,2 milioni di uomini e donne intraprendenti, amici, conoscenti,
professionisti e imprenditori, uniti per apportare cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità di tutto il mondo. La
risoluzione di problemi reali richiede vero impegno e visione. Per oltre 110 anni, i soci del Rotary hanno fatto leva sulla
loro passione, energia e intelligenza per passare all’azione e realizzare progetti sostenibili. Dall’alfabetizzazione
all’edificazione della pace, dall’acqua alla salute, siamo continuamente impegnati, fino alla fine, a migliorare il mondo in
cui viviamo. Il nostro motto è “Servire al di sopra di ogni interesse personale”.
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Rotary – Alzheimer, nel
Lazio 70mila malati, in Italia
1.200.000, ma 1 su due non
lo sa. Numeri incresciuta,
donne più colpite
“In generale
Possenti,
Alzheimer

ha spiegato il dott. Mario

presidente
Italia

–

della

Federazione

l’Alzheimer

colpisce

maggiormente le donne e il progressivo
invecchiamento

della

società

sta

contribuendo fortemente a fare crescere i
numeri di incidenza della malattia”.
Sabato 25 novembre 2017 nella Foresteria
Esercito – Sala Convegni – Caserma Pio IX
– Castro Pretorio 95 a Roma si è svolto il
convegno “Invecchiare in Salute: quali
Percorsi”, organizzato da 26 differenti
Club del Rotary, provenienti da 4 Distretti.
Il convegno si è prefisso l’obiettivo di
aumentare la conoscenza delle malattie

ALZHEIMER

neurodegenerative

della

terza

età,

in

particolare l’Alzheimer, come strumento
per

ridurre

pregiudizio

l’emarginazione

sociale

nei

ed

confronti

il

delle

persone colpite da tali patologie e dei loro
familiari

per

permettere

loro

la

partecipazione, per quanto possibile, alla
DOC
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donne più colpite

vita attiva della comunità, come obiettivo
di fondo.
I

DATI

IN

ITALIA

–

«Le

malattie

neurodegenerative sono un problema di forte impatto sociale – ha spiegato il dott. Mario Possenti, presidente della Federazione Alzheimer Italia – in tutta
Italia parliamo di circa 1 milione e 200mila affetti da demenza di cui il 60% è colpito da Alzheimer. Mentre nel Lazio, una delle regioni particolarmente interessate
dalla patologia, si contano circa 70mila malati. In generale, purtroppo – continua Possenti – l’Alzheimer colpisce maggiormente le donne e il progressivo
invecchiamento della società sta contribuendo fortemente a fare crescere i numeri di incidenza della malattia. Per questo iniziative come questo convegno sono
assolutamente apprezzabili ed encomiabili».
L’APPUNTAMENTO – Inoltre 700mila italiani affetti dalla patologia che non sanno ancora di essere malati. Sul tema, quindi, il Rotary è disponibile e vuole
collaborare con gli Enti e le Istituzioni che si occupano dell’argomento. Con il convegno si vuole mettere in luce che la senescenza non può essere un problema solo
per la famiglia del malato, ma è necessario stimolare gli Enti e le Istituzioni competenti a mettere in atto tutti gli strumenti di prevenzione possibili, ragione per la
quale diventa fondamentale la corretta informazione.
Il convegno trae spunto dalla considerazione che non è esatto dire che la vita si è allungata, ma sarebbe più corretto sostenere che ad allungarsi
è stata la vecchiaia, con tutti gli inconvenienti che si porta dietro.
GLI OSPITI – Il Convegno affronta questi argomenti affidandosi a relatori di eccezione in grado di assicurare pluralità di opinioni, in particolar modo per quanto
concerne l’attività di ricerca, i modi ed i metodi di difesa dalle malattie della terza età. I relatori sono: il Dott. Osvaldo Scarpino è il Presidente dell’Associazione
Italiana Psicogeriatria (AIP) Marche ed intratterrà sul declino cognitivo dell’anziano; il Dott. Francesco Maietta, responsabile delle Politiche Sociali del CENSIS,
farà una introduzione strettamente orientata sul sociale; il Dott. Daniele Zaccaria è sociologo particolarmente esperto nel settore dell’invecchiamento attivo; la
Prof.ssa Laura Calzà, rappresentante della Fondazione IRET, Docente presso l’Università di Bologna, parlerà della fase preclinica della malattia soffermandosi sulla
ricerca e terapia; mentre la dott.ssa Nicoletta Berardi, del Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Firenze, parlerà di come ci si può difendere
dall’Alzheimer. Il dott. Mario Possenti, della Federazione Alzheimer Italia, darà voce alle persone affette da demenza senile e la Dott.ssa Liliana La Sala,
Direttore dell’Ufficio 6° del Ministero della Salute, in sostituzione del Ministro BeatriceLorenzin, impegnata all’estero, che darà voce alle Istituzioni con quanto
auspicabile e fattibile a livello statale. In rappresentanza del Rotary saranno presenti Ugo d’Atri, Presidente del Rotary Club Roma Capitale e Silvana Zummo,
Presidente del Rotary Club Fermo.
Al Convegno hanno partecipato ed aderito i seguenti Rotary Club :
R,C, Aprilia Cisterna – R.C. Guidonia Montecelio – R.C. Ostia – R.C. Pomezia Lavinium – R.C. Rieti – R.C. Roma – R.C. Roma Appia Antica – R.C. Roma Capitale –
R.C. Roma Cassia – R.C. Roma Est – R.C. Roma Foro Italico – R,C. Roma Leonardo da Vinci – – R.C. Roma Nord Ovest – R.C. Roma Olgiata – R.C. Roma Parioli –
R.C. Roma Polis – R.C. Roma Sud – R.C. Roma Tevere – Rotaract Roma Tirreno Montemario (Distretto 2080 – Lazio e Sardegna) – R.C- Lovere Iseo Breno
(Distretto 2050 Lombar- dia Sud e Piacenza) – R.C. Ascoli Piceno – R.C. Fermo – R.C. Pescara Ovest – R.C Todi (Distretto 2090 Marche-Umbria-Abruzzo-Molise) –
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R.C. Palermo Baia dei Fenici (Distretto 2110 Sicilia e Repubblica di Malta) – R.C. Nardò (Distretto 2120 Puglia e Basilicata).
IL ROTARY – Il Rotary è una rete globale di 1,2 milioni di uomini e donne intraprendenti, amici, conoscenti, professionisti e imprenditori, uniti per apportare
cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità di tutto il mondo. La risoluzione di problemi reali richiede vero impegno e visione. Per oltre 110 anni, i soci del
Rotary hanno fatto leva sulla loro passione, energia e intelligenza per passare all’azione e realizzare progetti sostenibili. Dall’alfabetizzazione all’edificazione della
pace, dall’acqua alla salute, siamo continuamente impegnati, fino alla fine, a migliorare il mondo in cui viviamo. Il nostro motto è “Servire al di sopra di ogni
interesse personale”.
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