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«Fare sistema» per la città, l'apertura del Rotary al territorio
Il governatore del club annuncia una targa per Mangiagalli e progetti con le istituzioni, dai giovani alla legalità
n Rotary s'è aperto alla città.
Nel suo anno da governatore
Andrea Pernice ha siglato protocolli per azioni comuni a
tutto tondo con le istituzioni,
dalla formazione dei giovani
ai temi della legalità. Ha avviato un percorso «dal quale
non si torna più indietro», dice. Ma a cementare il legame
con il territorio, nella settimana in cui si terrà il congresso
annuale dei club il cui tema è
«Fare sistema per Milano» (14
e 15 aprile all'Auditorium San
Fedele in via Hoepli), scende
in campo con due azioni ancora più concrete: giovedì 12
la posa di una targa che, nei
90 anni dell'Istituto dei Tumori (hit) di via Venezian, ricorda il fondatore Luigi Mangiagalli, che fu sindaco di Milano, medico e rotariano. Nel
fine settimana, tra piazza San
Carlo e corso Vittorio Emanuele n allestirà 12 postazioni
con gazebo dove i cittadini
verranno informati delle attività del Rotary e si offrirà un
«percorso salute» con screening gratuiti.

Andrea Pernice, con i suoi
43 anni, ha dato una spinta alla dinamica di relazione tra
Rotary e società, spingendo
più del solito. Ma, precisa,
«sono rispettoso dell'identità
e della storia della nostra associazione, il Rotary è una tradizione di famiglia da diversi
decenni». Il suo mandato scadrà a luglio ma ha voluto anticipare il congresso metropolitano e portare i rotariani nelle
piazze «perché il Rotary ha
sofferto a lungo di pregiudizi
dovuti alla scarsa conoscenza

ma è selettivo. Non esclude,
ma sceglie i suoi soci sulla base della professionalità».
n dialogo è aperto con il Comune, con Regione Lombardia, in tavoli di lavoro tematici
dall'alfabetizzazione alla salute, all'accoglienza. Ma anche
con gli ordini professionali e
con le istituzioni come l'Accademia del Teatro alla Scala alla cui attività il Rotary contribuisce offrendo borse di studio e masterclass dedicate ai
giovani talenti. «Dalla divulgazione della cultura del bene
alla interculturalità, stiamo
lavorando su più fronti, come
parte della società. Milano viAndrea Pernice
ve un nuovo Rinascimento.
«Stiamo lavorando su
Ma è anche presente una forte
più fronti, dal racconto
dimensione di bisogno che
dell'impegno benefico
non dobbiamo perdere di vista. E il Rotary in tutto questo
all'interculturalità»
vuole esserci in una forma di
affiancamento, per fare della
dell'associazione. E non c'è professionalità
rotariani
modo migliore di questo, cre- una significativa dei
spinta
al mido, per far raccontare ai pro- glioramento».
tagonisti chi siamo e cosa facciamo». Per spazzar via l'idea
Paola D'Amico
che sia «un club esclusivo».
«Il Rotary non è esclusivo
Chi è

L'iniziativa
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Rotary, congresso a Milano
Sclb

14.04

Si conclude oggi all'Auditorium San Fedele di Milano, all'indomani
^ e ' P r o t o c o "° di collaborazione con l'Istituto nazionale dei tumori
firmato a Palazzo Marino, il congresso distrettuale del Rotary
milanese (50 club e 2400 soci). Tra i relatori oltre al governatore
del distretto Andrea Pernice anche il direttore del Corriere della
Sera Luciano Fontana che alle 9.40 parlerà di «Un Paese senza
leader, il ruolo del Terzo settore nei vuoti della politica».
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A Milano, il weekend della salute
Sabato 14 e domenica 15 aprile si terrà il Congresso annuale del Rotary Distretto 2041 sul tema «Fare
Sistema per Milano». Due giorni, con la partecipazione delle più importanti istituzioni e associazioni italiane,
per riflettere sui valori costitutivi del distretto milanese e sui progetti attivati e da attivare sul territorio con
l’obiettivo di contribuire al progresso della società, a partire dall’innovativo «Percorso della Salute», 9
postazioni con screening gratuiti in P.zza San Carlo e C.so V. Emanuele II.
Il Congresso sarà aperto venerdì 13 Aprile alle 19.30 a Palazzo Marino con la firma del Protocollo d’Intesa
tra Rotary e Istituto Nazionale dei Tumori in occasione della celebrazione del 90° della fondazione dell’Istituto.
Sabato 14 Aprile, entreranno nel vivo i lavori congressuali del Rotary presso l’Auditorium San Fedele di via
Hoepli 3 con l’intervento del Governatore del Distretto 2041 Rotary International, Andrea Pernice e del direttore
del Corriere della Sera, Luciano Fontana.
I tavoli di lavoro tematici saranno dedicati ad alfabetizzazione, salute, legalità e accoglienza e vedranno il
coinvolgimento degli Ordini professionali di Milano e delle Istituzioni, come Comune, Regione Lombardia e
Accademia del Teatro alla Scala alle cui attività il Rotary contribuisce offrendo borse di studio e masterclass
dedicate ai giovani talenti.
Ma la straordinaria novità del Congresso 2018 è che tutta la cittadinanza sarà coinvolta grazie al Fuori
Congresso. Oltre alle tradizionali sessioni di dibattito, infatti, tra Piazza San Carlo e Corso Vittorio Emanuele,
saranno attivate 9 postazioni presidiate da rotariani, dalle 10 alle 18 di sabato 14 e di domenica 15 aprile, per
raccontare il Rotary e i suoi progetti, e per dare vita al «Percorso della Salute», un’articolata serie di screening
su diverse patologie per fare informazione, formazione e sensibilizzazione alla prevenzione nell’ambito della
salute.
In partnership con alcune delle più autorevoli realtà della sanità milanese e lombarda, i Rotary Club della
metropoli offriranno ai cittadini 9 screening gratuiti, riguardanti: Vista (test di Amsler e primo soccorso),
Diabete e Ictus (verifica della predisposizione a queste patologie), Scoliosi (come riconoscerla), Andrologia e
Metabolismo (come prevenire i problemi di sviluppo e l’obesità infantile), Salute e Mente (Soffri d’ansia? Sei
dipendente da internet? Gli esperti ti ascoltano), Primo soccorso (imparare le manovre di primo soccorso e
rianimazione per adulti e bambini), Epatite C (prelievo salivare non invasivo, per la prevenzione dell’Epatite C),
Cancro alla bocca (informazione su come prevenire e riconoscere i segni della patologia) e Aneurisma
all’aorta (ecografia all’aorta addominale per prevenire i rischi).
E prima di iniziare il percorso, i cittadini potranno ritirare il proprio «Passaporto della Salute» e scaricare
sul proprio smartphone l’App su cui trovare informazioni e test preliminari per valutare lo stato di rischio del
proprio stile di vita.
I LUOGHI DEL CONGRESSO
Palazzo Marino, Piazza Scala 2 – Cocktail di apertura, evento su prenotazione
Auditorium San Fedele Via Hoepli 3 – Sede del Congresso
Chiesa San Carlo, Piazza San Carlo – Celebrazione Santa Messa
FUORI CONGRESSO
P.zza San Carlo e C.so V. Emanuele II – Percorso della Salute
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A Milano, il weekend della salute
Sabato 14 e domenica 15 aprile si terrà il Congresso annuale del Rotary Distretto 2041 sul tema «Fare
Sistema per Milano». Due giorni, con la partecipazione delle più importanti istituzioni e associazioni italiane,
per riflettere sui valori costitutivi del distretto milanese e sui progetti attivati e da attivare sul territorio con
l’obiettivo di contribuire al...
Il post dal titolo: «A Milano, il weekend della salute» è apparso 1 ora fa sul quotidiano online Dietro la
Notizia dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Milano.
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IL ROTARY DISTRETTO 2041 PRESENTA IL
CONGRESSO ANNUALE «FARE SISTEMA PER
MILANO» E LANCIA IL «PERCORSO DELLA SALUTE»
Due giorni di dibattiti sui temi della salute, dell’alfabetizzazione, dell’accoglienza e della legalità
con la possibilità di effettuare nelle 9 postazioni del Fuori Congresso screening gratuiti su diverse
patologie

Milano, 9 aprile 2018 – «Fare Sistema per Milano» per fare la differenza a servizio della comunità. È
questo il tema guida del Congresso annuale del Rotary Distretto 2041 che si terrà sabato 14 e domenica
15 aprile a Milano. Due giorni, con la partecipazione delle più importanti istituzioni e associazioni italiane, per
riflettere sui valori costitutivi del Rotary e sui progetti attivati e da attivare sul territorio con l’obiettivo di
contribuire al progresso della società, a partire dall’innovativo «Percorso della Salute».
VENERDì 13 APRILE Il Congresso sarà aperto venerdì 13 Aprile alle 19.30 a Palazzo Marino con la firma
del Protocollo d’Intesa tra Rotary e Istituto Nazionale dei Tumori in occasione della celebrazione del 90°
della fondazione dell’Istituto, realtà che Rotary, attraverso l’opera dell'allora Presidente del Rotary Club Milano,
senatore, medico e sindaco Luigi Mangiagalli, e dello stesso Rotary Club Milano, ha contribuito a creare
inaugurando nel 1928 l’Istituto Nazionale Vittorio Emanuele III per lo Studio e la Cura del Cancro, ovvero il
primo centro ospedaliero dedicato esclusivamente alla cura e alla ricerca sul cancro, successivamente
diventato l’INT. Una pietra miliare nella storia dell’Istituto che giovedì 12 aprile sarà celebrata con l’apposizione
di una targa commemorativa in onore di Luigi Mangiagalli presso la sede dell’INT in via Venezian.
SABATO 14 APRILE Sabato mattina, invece, entreranno nel vivo i lavori congressuali del Rotary presso
l’Auditorium San Fedele di via Hoepli 3 con l’intervento del Governatore del Distretto 2041 Rotary
International, Andrea Pernice e del direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana. Tanti gli ospiti che nel
corso della due giorni contribuiranno al dibattito: tra gli altri, Pierfrancesco Majorino  Assessore Politiche
Sociali, Salute e Diritti, Comune di Milano, Anna Scavuzzo  Vicesindaco di Milano, Assessore
all’educazione e istruzione, Giulio Gallera  Assessore alla Salute Regione Lombardia, Roberto Xausa 
PDG Distretto 2060 RI  Rappresentante del Presidente Internazionale RI, Giorgio Ventura  Head of country
Carmignac Italia, Enzo Lucchini  Presidente Fondazione Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. I tavoli di
lavoro tematici saranno dedicati ad alfabetizzazione, salute, legalità e accoglienza e vedranno il
coinvolgimento degli Ordini professionali di Milano e delle Istituzioni, come Comune, Regione Lombardia e
Accademia del Teatro alla Scala alle cui attività il Rotary contribuisce offrendo borse di studio e masterclass
Ritaglio Stampa
Ad uso aiE sclusivo
del destinatario
dedicate
giovani talenti.
IL PERCORSO DELLA SALUTE Ma la straordinaria novità del Congresso 2018 è che tutta la cittadinanza
sarà coinvolta grazie al Fuori Congresso. Oltre alle tradizionali sessioni di dibattito, infatti, tra Piazza San
Carlo e Corso Vittorio Emanuele, saranno attivate 9 postazioni presidiate da rotariani, dalle 10 alle 18 di
sabato 14 e di domenica 15 aprile, per raccontare il Rotary e i suoi progetti, e per dare vita al «Percorso della
ROTARY WEB
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Sociali, Salute e Diritti, Comune di Milano, Anna Scavuzzo  Vicesindaco di Milano, Assessore
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all’educazione e istruzione, Giulio Gallera  Assessore alla Salute Regione Lombardia, Roberto Xausa 
SITO WEB www.mi-lorenteggio.com
PDG Distretto 2060 RI  Rappresentante del Presidente Internazionale RI, Giorgio Ventura  Head of country
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Carmignac Italia, Enzo Lucchini  Presidente Fondazione Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. I tavoli di
lavoro tematici saranno dedicati ad alfabetizzazione, salute, legalità e accoglienza e vedranno il
coinvolgimento degli Ordini professionali di Milano e delle Istituzioni, come Comune, Regione Lombardia e
Accademia del Teatro alla Scala alle cui attività il Rotary contribuisce offrendo borse di studio e masterclass
dedicate ai giovani talenti.
IL PERCORSO DELLA SALUTE Ma la straordinaria novità del Congresso 2018 è che tutta la cittadinanza
sarà coinvolta grazie al Fuori Congresso. Oltre alle tradizionali sessioni di dibattito, infatti, tra Piazza San
Carlo e Corso Vittorio Emanuele, saranno attivate 9 postazioni presidiate da rotariani, dalle 10 alle 18 di
sabato 14 e di domenica 15 aprile, per raccontare il Rotary e i suoi progetti, e per dare vita al «Percorso della
Salute», un’articolata serie di screening su diverse patologie per fare informazione, formazione e
sensibilizzazione alla prevenzione nell’ambito della salute.
In partnership con alcune delle più autorevoli realtà della sanità milanese e lombarda, i Rotary Club della
metropoli offriranno ai cittadini 9 screening gratuiti, riguardanti: Vista (test di Amsler e primo soccorso),
Diabete e Ictus (verifica della predisposizione a queste patologie), Scoliosi (come riconoscerla), Andrologia
e Metabolismo (come prevenire i problemi disviluppo e l’obesità infantile), Salute e Mente (Soffri d’ansia? Sei
dipendente da internet? Gli esperti ti ascoltano), Primo soccorso (imparare le manovre di primo soccorso e
rianimazione per adulti e bambini), Epatite C (prelievo salivare non invasivo, per la prevenzione dell’Epatite C),
Cancro alla bocca (informazione su come prevenire e riconoscere i segni della patologia) e Aneurisma
all’aorta (ecografia all’aorta addominale per prevenire i rischi). E prima di iniziare il percorso, i cittadini
potranno ritirare il proprio «Passaporto della Salute» e scaricare sul proprio smartphone l’App su cui trovare
informazioni e test preliminari per valutare lo stato di rischio del proprio stile di vita.
Il progetto nasce dal censimento operato su tutti i progetti attivati nel distretto – oltre un centinaio – aventi
per oggetto due filoni principali: la scuola e la salute. Molti dei progetti avviati da Rotary sono diventati prassi
nazionali: si pensi al padiglione della vista «Vision Plus» da cui è stato attivato uno screening presso la clinica
Mangiagalli per individuare in modo precoce su tutti i bambini eventuali disturbi della vista o al progetto avviato
con l’associazione R4H nel distretto Milano Sud sulla defibrillazione nelle scuole con formazione specifica
durante l’ultimo anno delle superiori, iniziativa che sta raggiungendo tutte le scuole della regione.
«Il Percorso della Salute è il dono dei rotariani alla cittadinanza. È la dimostrazione concreta di come il
Rotary voglia essere sempre più vicino alla comunità. Sappiamo quanto sia forte, pure in una città come
Milano che sta conoscendo una crescita e un rinascimento esponenziali, la dimensione del bisogno, una
dimensione che non vogliamo perdere di vista e che anzi, proprio grazie alla generosità e alla professionalità
dei nostri soci, vogliamo sostenere e risolvere dichiara il Governatore del Distretto 2041 Rotary
International, Andrea Pernice, specificando – Il Percorso della Salute e i tanti progetti attivati in
collaborazione con enti, istituzioni e associazioni del territorio, rappresentano il profilo più autentico e
distintivo del Rotary che, da sempre, con la valorizzazione delle proprie professionalità si mette al Servizio
della collettività, interpretandone i bisogni per favorirne il progresso».
I LUOGHI DEL CONGRESSO
Palazzo Marino, Piazza Scala 2  Cocktail di apertura, evento su prenotazione
Auditorium San Fedele Via Hoepli 3  Sede del Congresso
Chiesa San Carlo, Piazza San Carlo  Celebrazione Santa Messa
FUORI CONGRESSO
P.zza San Carlo e C.so V. Emanuele II  Percorso della Salute
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IL ROTARY DISTRETTO 2041
PRESENTA IL CONGRESSO
ANNUALE «FARE SISTEMA PER
MILANO» E LANCIA IL «PERCORSO
DELLA SALUTE»
Due giorni di dibattiti sui temi della salute, dell’alfabetizzazione,
dell’accoglienza e della legalità con la possibilità di effettuare nelle 9
postazioni del Fuori Congresso screening gratuiti su diverse patologie

Milano, 9 aprile 2018 – «Fare Sistema per Milano» per fare la differenza a
servizio della comunità. È questo il tema guida del Congresso annuale del
Rotary Distretto 2041 che si terrà sabato 14 e domenica 15 aprile a Milano.
Due giorni, con la partecipazione delle più importanti istituzioni e associazioni
italiane, per riflettere sui valori costitutivi del Rotary e sui progetti attivati e da
attivare sul territorio con l’obiettivo di contribuire al progresso della società, a
ROTARY WEB
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partire dall’innovativo «Percorso della Salute».
VENERDì 13 APRILE Il Congresso sarà aperto venerdì 13 Aprile alle 19.30 a
Palazzo Marino con la firma del Protocollo d’Intesa tra Rotary e Istituto
Nazionale dei Tumori in occasione della celebrazione del 90° della fondazione
dell’Istituto, realtà che Rotary, attraverso l’opera dell'allora Presidente del Rotary
Club Milano, senatore, medico e sindaco Luigi Mangiagalli, e dello stesso Rotary
Club Milano, ha contribuito a creare inaugurando nel 1928 l’Istituto Nazionale
Vittorio Emanuele III per lo Studio e la Cura del Cancro, ovvero il primo centro
ospedaliero dedicato esclusivamente alla cura e alla ricerca sul cancro,
successivamente diventato l’INT. Una pietra miliare nella storia dell’Istituto che
giovedì 12 aprile sarà celebrata con l’apposizione di una targa commemorativa in
onore di Luigi Mangiagalli presso la sede dell’INT in via Venezian.
SABATO 14 APRILE Sabato mattina, invece, entreranno nel vivo i lavori
congressuali del Rotary presso l’Auditorium San Fedele di via Hoepli 3 con
l’intervento del Governatore del Distretto 2041 Rotary International, Andrea
Pernice e del direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana. Tanti gli ospiti
che nel corso della due giorni contribuiranno al dibattito: tra gli altri,
Pierfrancesco Majorino - Assessore Politiche Sociali, Salute e Diritti, Comune di
Milano, Anna Scavuzzo - Vicesindaco di Milano, Assessore all’educazione e
istruzione, Giulio Gallera - Assessore alla Salute Regione Lombardia, Roberto
Xausa - PDG Distretto 2060 RI - Rappresentante del Presidente Internazionale
RI, Giorgio Ventura - Head of country Carmignac Italia, Enzo Lucchini Presidente Fondazione Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. I tavoli di lavoro
tematici saranno dedicati ad alfabetizzazione, salute, legalità e accoglienza e
vedranno il coinvolgimento degli Ordini professionali di Milano e delle
Istituzioni, come Comune, Regione Lombardia e Accademia del Teatro alla Scala
alle cui attività il Rotary contribuisce offrendo borse di studio e masterclass
dedicate ai giovani talenti.
IL PERCORSO DELLA SALUTE Ma la straordinaria novità del Congresso
2018 è che tutta la cittadinanza sarà coinvolta grazie al Fuori Congresso. Oltre
alle tradizionali sessioni di dibattito, infatti, tra Piazza San Carlo e Corso Vittorio
Emanuele, saranno attivate 9 postazioni presidiate da rotariani, dalle 10 alle 18 di
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sabato 14 e di domenica 15 aprile, per raccontare il Rotary e i suoi progetti, e per
dare vita al «Percorso della Salute», un’articolata serie di screening su diverse
patologie per fare informazione, formazione e sensibilizzazione alla prevenzione
nell’ambito della salute.
In partnership con alcune delle più autorevoli realtà della sanità milanese e
lombarda, i Rotary Club della metropoli offriranno ai cittadini 9 screening
gratuiti, riguardanti: Vista (test di Amsler e primo soccorso), Diabete e Ictus
(verifica della predisposizione a queste patologie), Scoliosi (come riconoscerla),
Andrologia e Metabolismo (come prevenire i problemi disviluppo e l’obesità
infantile), Salute e Mente (Soffri d’ansia? Sei dipendente da internet? Gli esperti
ti ascoltano), Primo soccorso (imparare le manovre di primo soccorso e
rianimazione per adulti e bambini), Epatite C (prelievo salivare non invasivo, per
la prevenzione dell’Epatite C), Cancro alla bocca (informazione su come
prevenire e riconoscere i segni della patologia) e Aneurisma all’aorta (ecografia
all’aorta addominale per prevenire i rischi). E prima di iniziare il percorso, i
cittadini potranno ritirare il proprio «Passaporto della Salute» e scaricare sul
proprio smartphone l’App su cui trovare informazioni e test preliminari per
valutare lo stato di rischio del proprio stile di vita.
Il progetto nasce dal censimento operato su tutti i progetti attivati nel distretto –
oltre un centinaio – aventi per oggetto due filoni principali: la scuola e la salute.
Molti dei progetti avviati da Rotary sono diventati prassi nazionali: si pensi al
padiglione della vista «Vision Plus» da cui è stato attivato uno screening presso la
clinica Mangiagalli per individuare in modo precoce su tutti i bambini eventuali
disturbi della vista o al progetto avviato con l’associazione R4H nel distretto
Milano Sud sulla defibrillazione nelle scuole con formazione specifica durante
l’ultimo anno delle superiori, iniziativa che sta raggiungendo tutte le scuole della
regione.
«Il Percorso della Salute è il dono dei rotariani alla cittadinanza. È la
dimostrazione concreta di come il Rotary voglia essere sempre più vicino alla
comunità. Sappiamo quanto sia forte, pure in una città come Milano che sta
conoscendo una crescita e un rinascimento esponenziali, la dimensione del
bisogno, una dimensione che non vogliamo perdere di vista e che anzi, proprio
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grazie alla generosità e alla professionalità dei nostri soci, vogliamo sostenere e
risolvere - dichiara il Governatore del Distretto 2041 Rotary International,
Andrea Pernice, specificando – Il Percorso della Salute e i tanti progetti attivati
in collaborazione con enti, istituzioni e associazioni del territorio, rappresentano
il profilo più autentico e distintivo del Rotary che, da sempre, con la
valorizzazione delle proprie professionalità si mette al Servizio della collettività,
interpretandone i bisogni per favorirne il progresso».
I LUOGHI DEL CONGRESSO
Palazzo Marino, Piazza Scala 2 - Cocktail di apertura, evento su prenotazione
Auditorium San Fedele Via Hoepli 3 - Sede del Congresso
Chiesa San Carlo, Piazza San Carlo - Celebrazione Santa Messa

FUORI CONGRESSO
P.zza San Carlo e C.so V. Emanuele II - Percorso della Salute
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CONGRESSI: Fare Sistema per Milano

Comunicato del 9/4/2018
Il Rotary Distretto 2041 presenta il congresso annuale «Fare sistema per milano» e lancia il «percorso della salute».
Due giorni di dibattiti sui temi della salute, dell’alfabetizzazione, dell’accoglienza e della legalità con la possibilità di
effettuare nelle 9 postazioni del Fuori Congresso screening gratuiti su diverse patologie.
Fai clic per utilizzare Flash

«Fare Sistema per Milano» per fare la differenza a servizio della comunità. È questo il tema guida del Congresso annuale
del Rotary Distretto 2041 che si terrà sabato 14 e domenica 15 aprile a Milano. Due giorni, con la partecipazione delle
più importanti istituzioni e associazioni italiane, per riflettere sui valori costitutivi del Rotary e sui progetti attivati e da
attivare sul territorio con l’obiettivo di contribuire al progresso della società, a partire dall’innovativo «Percorso della
Salute».
VENERDì 13 APRILE Il Congresso sarà aperto venerdì 13 Aprile alle 19.30 a Palazzo Marino con la firma del
Protocollo d’Intesa tra Rotary e Istituto Nazionale dei Tumori in occasione della celebrazione del 90° della fondazione
dell’Istituto, realtà che Rotary, attraverso l’opera dell'allora Presidente del Rotary Club Milano, senatore, medico e
sindaco Luigi Mangiagalli, e dello stesso Rotary Club Milano, ha contribuito a creare inaugurando nel 1928 l’Istituto
Nazionale Vittorio Emanuele III per lo Studio e la Cura del Cancro, ovvero il primo centro ospedaliero dedicato
esclusivamente alla cura e alla ricerca sul cancro, successivamente diventato l’INT. Una pietra miliare nella storia
dell’Istituto che giovedì 12 aprile sarà celebrata con l’apposizione di una targa commemorativa in onore di Luigi
Mangiagalli presso la sede dell’INT in via Venezian.
SABATO 14 APRILE Sabato mattina, invece, entreranno nel vivo i lavori congressuali del Rotary presso l’Auditorium
San Fedele di via Hoepli 3 con l’intervento del Governatore del Distretto 2041 Rotary International, Andrea Pernice e
del direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana. Tanti gli ospiti che nel corso della due giorni contribuiranno al
dibattito: tra gli altri, Pierfrancesco Majorino - Assessore Politiche Sociali, Salute e Diritti, Comune di Milano, Anna
Scavuzzo - Vicesindaco di Milano, Assessore all’educazione e istruzione, Giulio Gallera - Assessore alla Salute Regione
Lombardia, Roberto Xausa - PDG Distretto 2060 RI - Rappresentante del Presidente Internazionale RI, Giorgio Ventura
- Head of country Carmignac Italia, Enzo Lucchini - Presidente Fondazione Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. I
tavoli di lavoro tematici saranno dedicati ad alfabetizzazione, salute, legalità e accoglienza e vedranno il coinvolgimento
degli Ordini professionali di Milano e delle Istituzioni, come Comune, Regione Lombardia e Accademia del Teatro alla
Scala alle cui attività il Rotary contribuisce offrendo borse di studio e masterclass dedicate ai giovani talenti.
IL PERCORSO DELLA SALUTE Ma la straordinaria novità del Congresso 2018 è che tutta la cittadinanza sarà
coinvolta grazie al Fuori Congresso. Oltre alle tradizionali sessioni di dibattito, infatti, tra Piazza San Carlo e Corso
Vittorio Emanuele, saranno attivate 9 postazioni presidiate da rotariani, dalle 10 alle 18 di sabato 14 e di domenica 15
aprile, per raccontare il Rotary e i suoi progetti, e per dare vita al «Percorso della Salute», un’articolata serie di screening
su diverse patologie per fare informazione, formazione e sensibilizzazione alla prevenzione nell’ambito della salute.
In partnership con alcune delle più autorevoli realtà della sanità milanese e lombarda, i Rotary Club della metropoli
offriranno ai cittadini 9 screening gratuiti, riguardanti: Vista (test di Amsler e primo soccorso), Diabete e Ictus (verifica
della predisposizione a queste patologie), Scoliosi (come riconoscerla), Andrologia e Metabolismo (come prevenire i
problemi disviluppo e l’obesità infantile), Salute e Mente (Soffri d’ansia? Sei dipendente da internet? Gli esperti ti
ascoltano), Primo soccorso (imparare le manovre di primo soccorso e rianimazione per adulti e bambini), Epatite C
(prelievo salivare non invasivo, per la prevenzione dell’Epatite C), Cancro alla bocca (informazione su come prevenire e
riconoscere i segni della patologia) e Aneurisma all’aorta (ecografia all’aorta addominale per prevenire i rischi). E prima
di iniziare il percorso, i cittadini potranno ritirare il proprio «Passaporto della Salute» e scaricare sul proprio smartphone
l’App su cui trovare informazioni e test preliminari per valutare lo stato di rischio del proprio stile di vita.
Il progetto nasce dal censimento operato su tutti i progetti attivati nel distretto – oltre un centinaio – aventi per oggetto
due filoni principali: la scuola e la salute. Molti dei progetti avviati da Rotary sono diventati prassi nazionali: si pensi al
padiglione della vista «Vision Plus» da cui è stato attivato uno screening presso la clinica Mangiagalli per individuare in
modo precoce su tutti i bambini eventuali disturbi della vista o al progetto avviato con l’associazione R4H nel distretto
Milano Sud sulla defibrillazione nelle scuole con formazione specifica durante l’ultimo anno delle superiori, iniziativa
che sta raggiungendo tutte le scuole della regione.
«Il Percorso della Salute è il dono dei rotariani alla cittadinanza. È la dimostrazione concreta di come il Rotary voglia
essere sempre più vicino alla comunità. Sappiamo quanto sia forte, pure in una città come Milano che sta conoscendo
una crescita e un rinascimento esponenziali, la dimensione del bisogno, una dimensione che non vogliamo perdere di
vista e che anzi, proprio grazie alla generosità e alla professionalità dei nostri soci, vogliamo sostenere e risolvere dichiara il Governatore del Distretto 2041 Rotary International, Andrea Pernice, specificando – Il Percorso della Salute e
i tanti progetti attivati in collaborazione con enti, istituzioni e associazioni del territorio, rappresentano il profilo più
autentico e distintivo del Rotary che, da sempre, con la valorizzazione delle proprie professionalità si mette al Servizio
della collettività, interpretandone i bisogni per favorirne il progresso».
I LUOGHI DEL CONGRESSO
Palazzo Marino, Piazza Scala 2 - Cocktail di apertura, evento su prenotazione
Auditorium San Fedele Via Hoepli 3 - Sede del Congresso
Chiesa San Carlo, Piazza San Carlo - Celebrazione Santa Messa
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DATA
giovedì 12 aprile 2018
SITO WEB www.bergamo.info
INDIRIZZO http://www.bergamo.info/salute/a-milano-la-quattro-giorni-della-salute/

A MILANO LA QUATTRO GIORNI DELLA SALUTE
INSIEME PER LA CURA E LA RICERCA ONCOLOGICA. IN COMUNE A MILANO IL ROTARY FIRMA IL
PROTOCOLLO A SOSTEGNO DELL’ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI, TRA PIAZZA SAN CARLO E
CORSO VITTORIO EMANUELE IL PERCORSO DELLA SALUTE E ALL’AUDITORIUM SAN FEDELE DUE
GIORNI DI CONGRESSO DISTRETTUALE.
Rotary International e Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, insieme per la cura e a
ricerca oncologica da sempre. Un rapporto nato il 12 aprile 1928, quando l’allora presidente del Rotary Club e
Sindaco di Milano Luigi Mangiagalli inaugurò il primo centro ospedaliero dedicato esclusivamente alla
cura e alla ricerca sul cancro a Milano, successivamente diventato l’INT.
Proprio oggi, esattamente 90 anni dopo, il Rotary riconferma il proprio impegno al servizio della collettività
rinnovando l’intesa con l’INT con l’apposizione di una targa nella sede dell’Istituto durante la celebrazione del
90esimo. Presenti alla celebrazione il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il Presidente della
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori Enzo Lucchini e il Governatore Rotary – distretto
2041, Andrea Pernice.
L’apposizione della targa è stato il primo gesto di una quattro giorni di appuntamenti dedicati alla salute:
domani venerdì 13 aprile alle 19.30 a Palazzo Marino, il Governatore Pernice e il Presidente Lucchini firmano
un protocollo di intesa volto a sostenere e sviluppare la cura e la ricerca in campo oncologico. Una firma
apre i lavori del congresso distrettuale Rotary che si terrà a Milano sabato 14 e domenica 15 aprile.
L’invito alla cittadinanza però è al “fuori congresso”, con il Percorso della Salute: 9 postazioni, tra Piazza San
Carlo e Corso Vittorio Emanuele, che dalle 10 alle 18 di sabato 14 e di domenica 15 aprile offriranno una serie
di screening su diverse patologie per fare informazione, formazione e sensibilizzazione alla prevenzione
nell’ambito della salute.

Ritaglio Stampa Ad uso E sclusivo del destinatario

ROTARY WEB

Pag. 17

L’invito12alla
cittadinanza
però è al “fuori congresso”, con il Percorso della Salute: 9 postazioni, tra Piazza San
DATA
giovedì
aprile
2018
Carlo
e
Corso
Vittorio
Emanuele,
che dalle 10 alle 18 di sabato 14 e di domenica 15 aprile offriranno una serie
SITO WEB www.bergamo.info
di
screening
su
diverse
patologie
per fare informazione, formazione e sensibilizzazione alla prevenzione
INDIRIZZO http://www.bergamo.info/salute/a-milano-la-quattro-giorni-della-salute/
nell’ambito della salute.

Ritaglio Stampa Ad uso E sclusivo del destinatario

ROTARY WEB

Pag. 18

DATA
giovedì 12 aprile 2018
SITO WEB www.lombardiapress.it
INDIRIZZO http://www.lombardiapress.it/lombardiapress/portale/index.php?com=14949

A MILANO LA QUATTRO GIORNI DELLA SALUTE
INSIEME PER LA CURA E LA RICERCA ONCOLOGICA. IN COMUNE A MILANO IL ROTARY FIRMA IL
PROTOCOLLO A SOSTEGNO DELL'ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI, TRA PIAZZA SAN CARLO E CORSO
VITTORIO EMANUELE IL PERCORSO DELLA SALUTE E ALL'AUDITORIUM SAN FEDELE DUE GIORNI DI
CONGRESSO DISTRETTUALE.
Rotary International e Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, insieme per la cura e a ricerca oncologica da sempre. Un
rapporto nato il 12 aprile 1928, quando l'allora presidente del Rotary Club e Sindaco di Milano Luigi Mangiagalli inaugurò il primo
centro ospedaliero dedicato esclusivamente alla cura e alla ricerca sul cancro a Milano, successivamente diventato l'INT.
Proprio oggi, esattamente 90 anni dopo, il Rotary riconferma il proprio impegno al servizio della collettività rinnovando l'intesa con
l'INT con l'apposizione di una targa nella sede dell'Istituto durante la celebrazione del 90esimo. Presenti alla celebrazione il
Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il Presidente della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori Enzo
Lucchini e il Governatore Rotary – distretto 2041, Andrea Pernice.
L'apposizione della targa è stato il primo gesto di una quattro giorni di appuntamenti dedicati alla salute: domani venerdì 13 aprile alle
19.30 a Palazzo Marino, il Governatore Pernice e il Presidente Lucchini firmano un protocollo di intesa volto a sostenere e
sviluppare la cura e la ricerca in campo oncologico. Una firma apre i lavori del congresso distrettuale Rotary che si terrà a Milano
sabato 14 e domenica 15 aprile. L'invito alla cittadinanza però è al “fuori congresso”, con il Percorso della Salute: 9 postazioni, tra
Piazza San Carlo e Corso Vittorio Emanuele, che dalle 10 alle 18 di sabato 14 e di domenica 15 aprile offriranno una serie di
screening su diverse patologie per fare informazione, formazione e sensibilizzazione alla prevenzione nell'ambito della salute.
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venerdì 13 aprile 2018
SITO WEB www.askanews.it
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Al via a Milano la quattro giorni della Salute del Rotary
Milano, 12 apr. (askanews) – Al via a Milano la quattro giorni di appuntamenti dedicati alla salute
organizzati dal Rotary international. Dopo il rinnovo, oggi, dell’intesa con l’Istituto nazionale dei tumori con
l’apposizione di una targa nella sede dell’Istituto alla presenza del presidente della Regione Lombardia Attilio
Fontana, domani alle 19.30 a Palazzo Marino, il governatore del Rotary Andrea Pernice e il presidente della
Fondazione rcss Istituto nazionale tumori Lucchini firmeranno un protocollo di intesa per sostenere e
sviluppare la cura e la ricerca in campo oncologico.
La collaborazione tra il Rotary e il primo centro ospedaliero dedicato esclusivamente alla cura e alla
ricerca sul cancro a Milano, successivamente diventato l’Int, risale a novanta anni fa, quando nel 1928 iniziò fu
lanciata dall’allora presidente del Rotary Club e sindaco di Milano Luigi Mangiagalli
Una firma aprirà i lavori del congresso distrettuale Rotary che si terrà a Milano sabato 14 e domenica 15
aprile. L’invito alla cittadinanza però è al “fuori congresso”, con il Percorso della Salute: 9 postazioni, tra
Piazza San Carlo e Corso Vittorio Emanuele, che dalle 10 alle 18 di sabato 14 e di domenica 15 aprile
offriranno una serie di screening su diverse patologie per fare informazione, formazione e sensibilizzazione
alla prevenzione nell’ambito della salute.
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Al via a Milano la quattro giorni della Salute del Rotary
Milano, 12 apr.  Al via a Milano la quattro giorni di appuntamenti dedicati alla salute organizzati dal Rotary
international. Dopo il rinnovo, oggi, dell`intesa con l`Istituto nazionale dei tumori con l`apposizione di una targa
nella sede dell`Istituto alla presenza del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, domani alle 19.30
a Palazzo Marino, il governatore del Rotary Andrea Pernice e il presidente della Fondazione rcss Istituto
nazionale tumori Lucchini firmeranno un protocollo di intesa per sostenere e sviluppare la cura e la ricerca in
campo oncologico.
La collaborazione tra il Rotary e il primo centro ospedaliero dedicato esclusivamente alla cura e alla
ricerca sul cancro a Milano, successivamente diventato l`Int, risale a novanta anni fa, quando nel 1928 iniziò fu
lanciata dall'allora presidente del Rotary Club e sindaco di Milano Luigi Mangiagalli
Una firma aprirà i lavori del congresso distrettuale Rotary che si terrà a Milano sabato 14 e domenica 15
aprile. L`invito alla cittadinanza però è al "fuori congresso", con il Percorso della Salute: 9 postazioni, tra
Piazza San Carlo e Corso Vittorio Emanuele, che dalle 10 alle 18 di sabato 14 e di domenica 15 aprile
offriranno una serie di screening su diverse patologie per fare informazione, formazione e sensibilizzazione
alla prevenzione nell`ambito della salute.
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Milano, al via da oggi la quattro giorni della salute

Rotary International e Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, insieme per la cura e a
ricerca oncologica da sempre. Un rapporto nato il 12 aprile 1928, quando l’allora presidente del Rotary Club e
Sindaco di Milano Luigi Mangiagalli inaugurò il primo centro ospedaliero dedicato esclusivamente alla
cura e alla ricerca sul cancro a Milano, successivamente diventato l’INT.
Proprio oggi, esattamente 90 anni dopo, il Rotary riconferma il proprio impegno al servizio della collettività
rinnovando l’intesa con l’INT con l’apposizione di una targa nella sede dell’Istituto durante la celebrazione del
90esimo. Presenti alla celebrazione il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il Presidente della
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori Enzo Lucchini e il Governatore Rotary – distretto
2041, Andrea Pernice.

L’apposizione della targa è stato il primo gesto di una quattro giorni di appuntamenti dedicati alla salute:
domani venerdì 13 aprile alle 19.30 a Palazzo Marino, il Governatore Pernice e il Presidente Lucchini firmano
un protocollo di intesa volto a sostenere e sviluppare la cura e la ricerca in campo oncologico. Una firma
apre i lavori del congresso distrettuale Rotary che si terrà a Milano sabato 14 e domenica 15 aprile.
L’invito alla cittadinanza però è al “fuori congresso”, con il Percorso della Salute: 9 postazioni, tra Piazza San
Carlo e Corso Vittorio Emanuele, che dalle 10 alle 18 di sabato 14 e di domenica 15 aprile offriranno una serie
di screening su diverse patologie per fare informazione, formazione e sensibilizzazione alla prevenzione
nell’ambito della salute.
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A MILANO LA QUATTRO GIORNI DELLA SALUTE
INSIEME PER LA CURA E LA RICERCA ONCOLOGICA. IN COMUNE A MILANO IL ROTARY FIRMA IL
PROTOCOLLO A SOSTEGNO DELL’ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI, TRA PIAZZA SAN CARLO E
CORSO VITTORIO EMANUELE IL PERCORSO DELLA SALUTE E ALL’AUDITORIUM SAN FEDELE DUE
GIORNI DI CONGRESSO DISTRETTUALE.
Rotary International e Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, insieme per la cura e a
ricerca oncologica da sempre. Un rapporto nato il 12 aprile 1928, quando l’allora presidente del Rotary Club e
Sindaco di Milano Luigi Mangiagalli inaugurò il primo centro ospedaliero dedicato esclusivamente alla
cura e alla ricerca sul cancro a Milano, successivamente diventato l’INT.
Proprio oggi, esattamente 90 anni dopo, il Rotary riconferma il proprio impegno al servizio della collettività
rinnovando l’intesa con l’INT con l’apposizione di una targa nella sede dell’Istituto durante la celebrazione del
90esimo. Presenti alla celebrazione il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il Presidente della
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori Enzo Lucchini e il Governatore Rotary – distretto
2041, Andrea Pernice.
L’apposizione della targa è stato il primo gesto di una quattro giorni di appuntamenti dedicati alla salute:
domani venerdì 13 aprile alle 19.30 a Palazzo Marino, il Governatore Pernice e il Presidente Lucchini firmano
un protocollo di intesa volto a sostenere e sviluppare la cura e la ricerca in campo oncologico. Una firma
apre i lavori del congresso distrettuale Rotary che si terrà a Milano sabato 14 e domenica 15 aprile.
L’invito alla cittadinanza però è al “fuori congresso”, con il Percorso della Salute: 9 postazioni, tra Piazza San
Carlo e Corso Vittorio Emanuele, che dalle 10 alle 18 di sabato 14 e di domenica 15 aprile offriranno una serie
di screening su diverse patologie per fare informazione, formazione e sensibilizzazione alla prevenzione
nell’ambito della salute.
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A MILANO LA QUATTRO GIORNI DELLA SALUTE
INSIEME PER LA CURA E LA RICERCA ONCOLOGICA. IN COMUNE A MILANO IL ROTARY FIRMA IL
PROTOCOLLO A SOSTEGNO DELL’ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI, TRA PIAZZA SAN CARLO E
CORSO VITTORIO EMANUELE IL PERCORSO DELLA SALUTE E ALL’AUDITORIUM SAN FEDELE DUE
GIORNI DI CONGRESSO DISTRETTUALE.
Rotary International e Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, insieme per la cura e a
ricerca oncologica da sempre. Un rapporto nato il 12 aprile 1928, quando l’allora presidente del Rotary Club e
Sindaco di Milano Luigi Mangiagalli inaugurò il primo centro ospedaliero dedicato esclusivamente alla
cura e alla ricerca sul cancro a Milano, successivamente diventato l’INT.
Proprio oggi, esattamente 90 anni dopo, il Rotary riconferma il proprio impegno al servizio della collettività
rinnovando l’intesa con l’INT con l’apposizione di una targa nella sede dell’Istituto durante la celebrazione del
90esimo. Presenti alla celebrazione il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il Presidente della
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori Enzo Lucchini e il Governatore Rotary – distretto
2041, Andrea Pernice.
L’apposizione della targa è stato il primo gesto di una quattro giorni di appuntamenti dedicati alla salute:
domani venerdì 13 aprile alle 19.30 a Palazzo Marino, il Governatore Pernice e il Presidente Lucchini firmano
un protocollo di intesa volto a sostenere e sviluppare la cura e la ricerca in campo oncologico. Una firma
apre i lavori del congresso distrettuale Rotary che si terrà a Milano sabato 14 e domenica 15 aprile.
L’invito alla cittadinanza però è al “fuori congresso”, con il Percorso della Salute: 9 postazioni, tra Piazza San
Carlo e Corso Vittorio Emanuele, che dalle 10 alle 18 di sabato 14 e di domenica 15 aprile offriranno una serie
di screening su diverse patologie per fare informazione, formazione e sensibilizzazione alla prevenzione
nell’ambito della salute.

Diamanti e Oro a Firenze sono stati protagonisti a marzo dell’asta di primavera organizzata da una
prestigiosa casa d’aste, a testimonianza che il capoluogo toscano continua ad avere nel mercato degli oggetti
preziosi oltreche dell’antiquariato. Uno dei
0 Comments
Read More
Dentix, azienda leader nel settore della cura dentale, apre il suo primo centro ad alta specializzazione in
Liguria, a Savona. L’inaugurazione si terrà domani, mercoledì 11 aprile 2018. Salgono così a 29 le cliniche
aperte da Dentix in
0 Comments
Read More
Otto milioni di utile nel 2015 per Banca Valsabbina: l’articolo del 2016 di Giudicarie.com riporta i dati in
bilancio e le delibere dell’Assemblea dei Soci convocata il 30 aprile per approvare l’esercizio. Banca
Valsabbina, il bilancio 2015:
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Read More
Banca Valsabbina espande la propria presenza sul territorio: Renato Barbieri, Direttore Generale,
ufficializza le nuove aperture a Monza e Seregno. Banca Valsabbina presenta a Monza gli obbiettivi e i risultati
raggiunti Dal 1898 a fianco dello sviluppo
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Read More
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Noi per Napoli in collaborazione con Inscena Nuovo Teatro

Sancarlucciopresenta un nuovo appuntamento di ” Luoghi Storici & Musica ” : un evento davvero esclusivo il
25 aprile 2018 : una ” passeggiata tra il liberty ed il bel canto, un doppio appuntamento
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L’Associazione Culturale Noi per Napoli in collaborazione con Inscena Nuovo Teatro
Sancarlucciopresenta un nuovo appuntamento di ” Luoghi Storici & Musica ” : un evento davvero esclusivo il
25 aprile 2018 : una ” passeggiata tra il liberty ed il bel canto, un doppio appuntamento
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Perché è difficile ottenere una certificazione DSA a Milano? Scopri vantaggi e svantaggi e il tipo di
percorso da intraprendere Identificare un bambino come portatore di disturbi specifici dell’apprendimento
(DSA) è un’operazione molto delicata perché comporta una
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Read More
Se dovesse scoppiare una guerra commerciale, l’unico vincitore potrebbe essere l’oro. Il metallo giallo sta
già vivendo una fase rialzista prolungata sulla scia delle scaramucce tra USA e Cina. Anche se le tensioni si
sono leggermente affievolite
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A Milano la quattro giorni della salute

INSIEME PER LA CURA E LA RICERCA ONCOLOGICA. IN COMUNE A MILANO IL ROTARY FIRMA IL
PROTOCOLLO A SOSTEGNO DELL’ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI
Milano 13 Aprile – Rotary International e Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, insieme per la
cura e a ricerca oncologica da sempre. Un rapporto nato il 12 aprile 1928, quando l’allora presidente del
Rotary Club e Sindaco di Milano Luigi Mangiagalli inaugurò il primo centro ospedaliero dedicato
esclusivamente alla cura e alla ricerca sul cancro a Milano, successivamente diventato l’INT.
Proprio oggi, 90 anni dopo, il Rotary riconferma il proprio impegno al servizio della collettività rinnovando
l’intesa con l’INT con l’apposizione di una targa nella sede dell’Istituto durante la celebrazione del 90esimo.
Presenti alla celebrazione il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il Presidente della Fondazione
IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori Enzo Lucchini e il Governatore Rotary – distretto 2041, Andrea Pernice.
L’apposizione della targa è stato il primo gesto di una quattro giorni di appuntamenti dedicati alla salute:
domani venerdì 13 aprile alle 19.30 a Palazzo Marino, il Governatore Pernice e il Presidente Lucchini firmano
un protocollo di intesa volto a sostenere e sviluppare la cura e la ricerca in campo oncologico. Una firma apre i
lavori del congresso distrettuale Rotary che si terrà a Milano sabato 14 e domenica 15 aprile. L’invito alla
cittadinanza però è al “fuori congresso”, con il Percorso della Salute: 9 postazioni, tra Piazza San Carlo e
Corso Vittorio Emanuele, che dalle 10 alle 18 di sabato 14 e di domenica 15 aprile offriranno una serie di
screening su diverse patologie per fare informazione, formazione e sensibilizzazione alla prevenzione
nell’ambito della salute.
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Milano, screening medici gratuiti in centro il 14 e 15
aprile

Milano, 13 apr. (askanews) – “Fare Sistema per Milano” per fare la differenza a servizio della comunità. È
questo il tema guida del Congresso annuale del Rotary Distretto 2041 che si terrà sabato 14 e domenica 15
aprile a Milano, con il patrocinio del Comune. Due giorni, con la partecipazione delle più importanti istituzioni e
associazioni italiane, per riflettere sui valori costitutivi del Rotary e sui progetti attivati e da attivare sul territorio
con l’obiettivo di contribuire al progresso della società, a partire dalla novità del Congresso 2018 che
coinvolgerà tutta la cittadinanza: il “Percorso della Salute”.
Oltre alle sessioni di dibattito, che si terranno presso l’Auditorium San Fedele (via Hoepli 3) e a cui
parteciperanno l’assessore alle Politiche sociali Pierfrancesco Majorino (ore 10) e la vicesindaco Anna
Scavuzzo (ore 11.40), tra piazza San Carlo e corso Vittorio Emanuele II, dalle 10 alle 18 di sabato e di
domenica saranno attivate 9 postazioni con altrettanti screening gratuiti su diverse patologie, con l’obiettivo di
fare informazione, formazione e sensibilizzazione alla prevenzione nell’ambito della salute.
I controlli riguardano vista (test di Amsler e primo soccorso), diabete e ictus (verifica della predisposizione
a queste patologie), scoliosi (come riconoscerla), andrologia e metabolismo (come prevenire i problemi di
sviluppo e l’obesità infantile), salute e mente (Soffri d’ansia? Sei dipendente da internet? Gli esperti ti
ascoltano), epatite C (prelievo salivare non invasivo, per la prevenzione dell’Epatite C), cancro alla bocca
(informazione su come prevenire e riconoscere i segni della patologia) e aneurisma all’aorta (ecografia
all’aorta addominale per prevenire i rischi).
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all’aorta addominale per prevenire i rischi).
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DATA
venerdì 13 aprile 2018
SITO WEB milano-24h.com
INDIRIZZO https://milano-24h.com/nel-we ekend-nove-scre ening-gratuiti-in-corso-vittorio-emanuele-ii/

Nel weekend nove screening gratuiti in corso Vittorio
Emanuele II

Nell’ambito del Congresso annuale del Rotary Distretto 2041, due giorni di informazione, formazione e
prevenzione aperti a tutti.
Milano, 13 aprile 2018 – «Fare Sistema per Milano» per fare la differenza a servizio della comunità. È
questo il tema guida del Congresso annuale del Rotary Distretto 2041 che si terrà sabato 14 e domenica 15
aprile a Milano, con il patrocinio del Comune. Due giorni, con la partecipazione delle più importanti istituzioni e
associazioni italiane, per riflettere sui valori costitutivi del Rotary e sui progetti attivati e da attivare sul territorio
con l’obiettivo di contribuire al progresso della società, a partire dalla novità del Congresso 2018 che
coinvolgerà tutta la cittadinanza: il “Percorso della Salute”.
Oltre alle tradizionali sessioni di dibattito, che si terranno presso l’Auditorium San Fedele (via Hoepli 3) e a
cui parteciperanno l’assessore alle Politiche sociali Pierfrancesco Majorino (ore 10) e la vicesindaco Anna
Scavuzzo (ore 11.40), tra piazza San Carlo e corso Vittorio Emanuele II, dalle 10 alle 18 di sabato e di
domenica saranno attivate 9 postazioni con altrettanti screening gratuiti su diverse patologie, con l’obiettivo di
fare informazione, formazione e sensibilizzazione alla prevenzione nell’ambito della salute.
In partnership con alcune delle più autorevoli realtà della sanità milanese e lombarda, i Rotary Club della
Città metropolitana offriranno ai cittadini 9 screening gratuiti, riguardanti vista (test di Amsler e primo
soccorso), diabete e ictus (verifica della predisposizione a queste patologie), scoliosi (come riconoscerla),
andrologia e metabolismo (come prevenire i problemi di sviluppo e l’obesità infantile), salute e mente (Soffri
d’ansia? Sei dipendente da internet? Gli esperti ti ascoltano), primo soccorso (imparare le manovre di primo
soccorso e rianimazione per adulti e bambini), epatite C (prelievo salivare non invasivo, per la prevenzione
dell’Epatite C), cancro alla bocca (informazione su come prevenire e riconoscere i segni della patologia) e
aneurisma all’aorta (ecografia all’aorta addominale per prevenire i rischi).
Prima di iniziare il percorso, i cittadini potranno ritirare il proprio «Passaporto della Salute» e scaricare
sul proprio smartphone l’App su cui trovare informazioni e test preliminari per valutare lo stato di rischio del
proprio stile di vita.
Il progetto nasce dal censimento operato su oltre un centinaio di progetti attivati nel distretto e aventi per
oggetto due filoni principali: la scuola e la salute. Molti dei progetti avviati da Rotary sono diventati prassi
nazionali: come il padiglione della vista “Vision Plus”, da cui è stato attivato uno screening presso la clinica
Mangiagalli
per individuare
in modo precoce su tutti i bambini eventuali disturbi della vista; o al progetto avviato
Ritaglio Stampa
Ad uso E sclusivo
del destinatario
con l’associazione R4H, nel distretto Milano Sud, sulla defibrillazione nelle scuole con formazione specifica
durante l’ultimo anno delle superiori, iniziativa che sta raggiungendo tutte le scuole della Regione.
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INDIRIZZO https://milano-24h.com/nel-we ekend-nove-scre ening-gratuiti-in-corso-vittorio-emanuele-ii/

Il progetto nasce dal censimento operato su oltre un centinaio di progetti attivati nel distretto e aventi per
oggetto due filoni principali: la scuola e la salute. Molti dei progetti avviati da Rotary sono diventati prassi
nazionali: come il padiglione della vista “Vision Plus”, da cui è stato attivato uno screening presso la clinica
Mangiagalli per individuare in modo precoce su tutti i bambini eventuali disturbi della vista; o al progetto avviato
con l’associazione R4H, nel distretto Milano Sud, sulla defibrillazione nelle scuole con formazione specifica
durante l’ultimo anno delle superiori, iniziativa che sta raggiungendo tutte le scuole della Regione.
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durante l’ultimo anno delle superiori, iniziativa che sta raggiungendo tutte le scuole della Regione.
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DATA
venerdì 13 aprile 2018
SITO WEB it.geosnews.com
http://it.geosnews.com/p/it/lombardia/mi/salute-scre ening-e-corsi-di-primo-soccorso-gratuiti-in-corso-vittorio-emanuele-ii-aINDIRIZZO
milano_19727665

Salute, screening e corsi di primo soccorso gratuiti in
corso Vittorio Emanuele II a Milano

Nell’ambito del Congresso annuale del Rotary Distretto 2041, due giorni dedicati alla salute «Fare Sistema
per Milano» per fare la differenza a servizio della comunità. È questo il tema guida del Congresso annuale del
Rotary Distretto 2041 che si terrà sabato 14 e domenica 15 aprile a Milano, con il patrocinio del Comune. Due
giorni, con la partecipazione delle più importanti istituzioni e...
Il post dal titolo: «Salute, screening e corsi di primo soccorso gratuiti in corso Vittorio Emanuele II a
Milano» è apparso 1 ora fa sul quotidiano online MilanoToday dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie
dell'area geografica relativa a Milano.
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DATA
venerdì 13 aprile 2018
SITO WEB www.comune.milano.it
INDIRIZZO http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/news/primopiano/Tutte_notizie/politiche_sociali/scre ening_gratuiti_vittorio_emanuele

Nel weekend nove screening gratuiti in corso Vittorio
Emanuele II
Nell’ambito del Congresso annuale del Rotary Distretto 2041, due giorni di informazione, formazione e
prevenzione aperti a tutti.

Fare Sistema

Oltre alle tradizionali sessioni di dibattito, che si terranno presso l’Auditorium San Fedele (via Hoepli 3) e a
cui parteciperanno l’assessore alle Politiche sociali Pierfrancesco Majorino (ore 10) e la vicesindaco Anna
Scavuzzo (ore 11.40), tra piazza San Carlo e corso Vittorio Emanuele II, dalle 10 alle 18 di sabato e di
domenica saranno attivate 9 postazioni con altrettanti screening gratuiti su diverse patologie, con l’obiettivo di
fare informazione, formazione e sensibilizzazione alla prevenzione nell’ambito della salute.
In partnership con alcune delle più autorevoli realtà della sanità milanese e lombarda, i Rotary Club della
Città metropolitana offriranno ai cittadini 9 screening gratuiti, riguardanti vista (test di Amsler e primo
soccorso), diabete e ictus (verifica della predisposizione a queste patologie), scoliosi (come riconoscerla),
andrologia e metabolismo (come prevenire i problemi di sviluppo e l’obesità infantile), salute e mente (Soffri
d’ansia? Sei dipendente da internet? Gli esperti ti ascoltano), primo soccorso (imparare le manovre di primo
soccorso e rianimazione per adulti e bambini), epatite C (prelievo salivare non invasivo, per la prevenzione
dell’Epatite C), cancro alla bocca (informazione su come prevenire e riconoscere i segni della patologia) e
aneurisma all’aorta (ecografia all’aorta addominale per prevenire i rischi).
Prima di iniziare il percorso, i cittadini potranno ritirare il proprio «Passaporto della Salute» e scaricare
sul proprio smartphone l’App su cui trovare informazioni e test preliminari per valutare lo stato di rischio del
proprio stile di vita.
Il progetto nasce dal censimento operato su oltre un centinaio di progetti attivati nel distretto e aventi per
oggetto due filoni principali: la scuola e la salute. Molti dei progetti avviati da Rotary sono diventati prassi
nazionali: come il padiglione della vista “Vision Plus”, da cui è stato attivato uno screening presso la clinica
Mangiagalli per individuare in modo precoce su tutti i bambini eventuali disturbi della vista; o al progetto avviato
con l’associazione R4H, nel distretto Milano Sud, sulla defibrillazione nelle scuole con formazione specifica
durante l’ultimo anno delle superiori, iniziativa che sta raggiungendo tutte le scuole della Regione.
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DATA
domenica 15 aprile 2018
SITO WEB www.mentelocale.it
INDIRIZZO http://www.mentelocale.it/milano/eventi/78660-scre ening-gratuiti-per-il-congresso-del-rotary-distretto-2041.htm

Screening gratuiti per il congresso del Rotary Distretto
2041
Sabato 14 e domenica 15 aprile 2018 a Milano si svolge il congresso annuale del Rotary Distretto
2041, con la partecipazione delle più importanti istituzioni e associazioni italiane, per riflettere sui valori
costitutivi del Rotary e sui progetti attivati e da attivare sul territorio.
Oltre alle tradizionali sessioni di dibattito presso l’Auditorium San Fedele (qui il programma completo
del congresso), in entrambe le giornate tra piazza San Carlo e corso Vittorio Emanuele II, dalle 10.00 alle
18.00, sono attivate 9 postazioni con altrettanti screening gratuiti su diverse patologie, con l’obiettivo di fare
informazione, formazione e sensibilizzazione alla prevenzione nell’ambito della salute.
In partnership con alcune delle più autorevoli realtà della sanità milanese e lombarda, i Rotary Club della
Città Metropolitana di Milano offrono ai cittadini 9 screening gratuiti, riguardanti vista (test di Amsler e primo
soccorso), diabete e ictus (verifica della predisposizione a queste patologie), scoliosi (come riconoscerla),
andrologia e metabolismo (come prevenire i problemi di sviluppo e l’obesità infantile), salute e mente (ansia,
dipendenza da internet), primo soccorso (imparare le manovre di primo soccorso e rianimazione per adulti e
bambini), epatite C (prelievo salivare non invasivo, per la prevenzione dell’Epatite C), cancro alla bocca
(informazione su come prevenire e riconoscere i segni della patologia) e aneurisma all’aorta (ecografia
all’aorta addominale per prevenire i rischi). Qui la mappa del percorso della salute.
Prima di iniziare il percorso, i cittadini possono ritirare il proprio Passaporto della Salute e scaricare sul
proprio smartphone l’App su cui trovare informazioni e test preliminari per valutare lo stato di rischio del
proprio stile di vita.
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proprio stile di vita.
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A MILANO LA QUATTRO GIORNI
DELLA SALUTE
12 aprile 2018
Redaclem Benessere Lascia un commentoA- A= A+
INSIEME PER LA CURA E LA RICERCA ONCOLOGICA. IN COMUNE A
MILANO IL ROTARY FIRMA IL PROTOCOLLO A SOSTEGNO
DELL’ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI, TRA PIAZZA SAN CARLO E
CORSO VITTORIO EMANUELE IL PERCORSO DELLA SALUTE
E ALL’AUDITORIUM SAN FEDELE DUE GIORNI DI CONGRESSO
DISTRETTUALE.
Rotary International e Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori,
insieme per la cura e a ricerca oncologica da sempre. Un rapporto nato il 12 aprile
1928, quando l’allora presidente del Rotary Club e Sindaco di Milano Luigi
Mangiagalli inaugurò il primo centro ospedaliero dedicato esclusivamente alla
cura e alla ricerca sul cancro a Milano, successivamente diventato l’INT.
Proprio oggi, esattamente 90 anni dopo, il Rotary riconferma il proprio impegno al
servizio della collettività rinnovando l’intesa con l’INT con l’apposizione di una
targa nella sede dell’Istituto durante la celebrazione del 90esimo. Presenti alla
celebrazione il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il Presidente
della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori Enzo Lucchini e
il Governatore Rotary – distretto 2041, Andrea Pernice.
L’apposizione della targa è stato il primo gesto di una quattro giorni di
appuntamenti dedicati alla salute: domani venerdì 13 aprile alle 19.30 a Palazzo
Marino, il Governatore Pernice e il Presidente Lucchini firmano un protocollo di
intesa volto a sostenere e sviluppare la cura e la ricerca in campo oncologico.
Una firma apre i lavori del congresso distrettuale Rotary che si terrà a Milano
sabato 14 e domenica 15 aprile. L’invito alla cittadinanza però è al “fuori
congresso”, con il Percorso della Salute: 9 postazioni, tra Piazza San Carlo e
Corso Vittorio Emanuele, che dalle 10 alle 18 di sabato 14 e di domenica 15 aprile
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offriranno una serie di screening su diverse patologie per fare informazione,
formazione e sensibilizzazione alla prevenzione nell’ambito della salute.
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A MILANO LA QUATTRO GIORNI
DELLA SALUTE
Insieme per la cura e la ricerca oncologica. In comune
a Milano il Rotary firma il protocollo a sostegno
dell’istituto nazionale dei tumori, tra Piazza San Carlo
e Corso Vittorio Emanuele il percorso della salute e
all’auditorium San Fedele due giorni di congresso
distrettuale.
12/04/2018 - 16:00
Bergamo, (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere) Rotary
International e Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, insieme per la
cura e a ricerca oncologica da sempre. Un rapporto nato il 12 aprile 1928, quando
l’allora presidente del Rotary Club e Sindaco di Milano Luigi Mangiagalli
inaugurò il primo centro ospedaliero dedicato esclusivamente alla cura e alla
ricerca sul cancro a Milano, successivamente diventato l’INT.
Proprio oggi, esattamente 90 anni dopo, il Rotary riconferma il proprio impegno al
servizio della collettività rinnovando l’intesa con l’INT con l’apposizione di una
targa nella sede dell’Istituto durante la celebrazione del 90esimo. Presenti alla
celebrazione il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il Presidente
della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori Enzo Lucchini e il
Governatore Rotary – distretto 2041, Andrea Pernice.
L’apposizione della targa è stato il primo gesto di una quattro giorni di
appuntamenti dedicati alla salute: domani venerdì 13 aprile alle 19.30 a Palazzo
Marino, il Governatore Pernice e il Presidente Lucchini firmano un protocollo di
intesa volto a sostenere e sviluppare la cura e la ricerca in campo oncologico. Una
firma apre i lavori del congresso distrettuale Rotary che si terrà a Milano sabato 14
e domenica 15 aprile. L’invito alla cittadinanza però è al “fuori congresso”, con il
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Percorso della Salute: 9 postazioni, tra Piazza San Carlo e Corso Vittorio
Emanuele, che dalle 10 alle 18 di sabato 14 e di domenica 15 aprile offriranno una
serie di screening su diverse patologie per fare informazione, formazione e
sensibilizzazione alla prevenzione nell’ambito della salute.
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A Milano la quattro giorni della salute
Milano Post (http://www.milanopost.info) ! 3 ore fa " Notizie da: Città di Milano (http://it.geosnews.com/l/it/lombardia/mi/milano_602) #
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DATA
sabato 14 aprile 2018
SITO WEB www.lastampa.it
INDIRIZZO http://www.lastampa.it/2018/04/14/edizioni/milano/a-milano-oggi-e-domani-il-congresso-del-rotary-0ub7YtdP0Y0h29yjF vUy F K/pagina.h

A Milano oggi e domani il congresso del Rotary

Un weekend di primavera per prendersi cura della propria salute. Può essere questo il messaggio che
accompagna il congresso annuale del Rotary Distretto 2041, in programma a Milano nel fine settimana. Per
l’occasione, l’organizzazione ha deciso di coinvolgere la cittadinanza in quello che può essere definito un vero
e proprio percorso di salute. L’iniziativa, prevista per il 14 e per il 15 aprile, è resa possibile grazie alla
collaborazione con alcune delle più autorevoli realtà della sanità milanese e lombarda. Nove i «percorsi» che si
potranno percorrere, tutti lungo Corso Vittorio Emanuele: riguardanti la vista (test di Amsler e primo soccorso),
il diabete e l’ictus (verifica della predisposizione), la scoliosi (sarà spiegato come riconoscerla), lo stato del
proprio metabolismo (come prevenire problemi di sviluppo e obesità), le regole primo soccorso (rianimazione
per adulti e bambini), la propria condizione mentale (ansia, depressione, dipendenze), l’eventuale presenza di
infezione da virus dell’epatite C (mediante prelievo salivare), la prevenzione dei tumori del cavo orale (i segni
da cogliere) e dell’aneurisma dell’aorta addominale (l’importanza dell’ecografia addominale). Nell’occasione,
riservata tanto agli adulti quanto ai bambini, i milanesi potranno ritirare anche il proprio «Passaporto della
salute» e ricevere istruzioni per l’utilizzo della app «R4H» su cui trovare informazioni utili e test preliminari per
valutare lo stato di rischio del proprio stile di vita.
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DATA
sabato 14 aprile 2018
SITO WEB www.diariodelweb.it
INDIRIZZO https://www.diariodelweb.it/salute/articolo/?nid=20180414-503086

A Milano screening medici gratuiti in centro, il 14 e 15
aprile

Visita medica (Andrei_R | shutterstock.com)

MILANO  «Fare Sistema per Milano» per fare la differenza a servizio della comunità. È questo il tema
guida del Congresso annuale del Rotary Distretto 2041 che si tiene oggi, sabato 14, e domenica 15 aprile a
Milano, con il patrocinio del Comune. Due giorni, con la partecipazione delle più importanti istituzioni e
associazioni italiane, per riflettere sui valori costitutivi del Rotary e sui progetti attivati e da attivare sul territorio
con l’obiettivo di contribuire al progresso della società, a partire dalla novità del Congresso 2018 che
coinvolgerà tutta la cittadinanza: il «Percorso della Salute».
Oltre alle sessioni di dibattito, che si terranno presso l'Auditorium San Fedele (via Hoepli 3) e a cui
parteciperanno l’assessore alle Politiche sociali Pierfrancesco Majorino (ore 10:00) e la vicesindaco Anna
Scavuzzo (ore 11.40), tra piazza San Carlo e corso Vittorio Emanuele II, dalle 10:00 alle 18:00 di sabato e di
domenica saranno attivate 9 postazioni con altrettanti screening gratuiti su diverse patologie, con l’obiettivo di
fare informazione, formazione e sensibilizzazione alla prevenzione nell’ambito della salute.
I controlli riguardano vista (test di Amsler e primo soccorso), diabete e ictus (verifica della predisposizione
a queste patologie), scoliosi (come riconoscerla), andrologia e metabolismo (come prevenire i problemi di
sviluppo e l’obesità infantile), salute e mente (Soffri d’ansia? Sei dipendente da internet? Gli esperti ti
ascoltano), epatite C (prelievo salivare non invasivo, per la prevenzione dell’Epatite C), cancro alla bocca
(informazione su come prevenire e riconoscere i segni della patologia) e aneurisma all’aorta (ecografia
all’aorta addominale per prevenire i rischi).
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DATA
sabato 14 aprile 2018
SITO WEB www.donnainsalute.it
INDIRIZZO http://www.donnainsalute.it/evento/milano-la-quattro-giorni-della-salute/

A Milano, la “Quattro Giorni della Salute”
Rotary International e Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, insieme per la cura e la
ricerca oncologica. Un rapporto nato il 12 aprile 1928, quando l’allora presidente del Rotary Club e Sindaco di
Milano Luigi Mangiagalli inaugurò il primo centro ospedaliero dedicato esclusivamente alla cura e alla
ricerca sul cancro a Milano, successivamente diventato l’INT. Proprio oggi, esattamente 90 anni dopo, il
Rotary riconferma il proprio impegno al servizio della collettività rinnovando l’intesa con l’INT con l’apposizione
di una targa nella sede dell’Istituto durante la celebrazione del 90esimo. Presenti alla celebrazione il
Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il Presidente della Fondazione IRCCS Istituto
Nazionale dei Tumori Enzo Lucchini e il Governatore Rotary – distretto 2041, Andrea Pernice.
L’apposizione della targa è stato il primo gesto di una quattro giorni di appuntamenti dedicati alla salute:
venerdì 13 aprile alle 19.30 a Palazzo Marino, il Governatore Pernice e il Presidente Lucchini firmano un
protocollo di intesa volto a sostenere e sviluppare la cura e la ricerca in campo oncologico. Una firma
apre i lavori del congresso distrettuale Rotary che si terrà a Milano sabato 14 e domenica 15 aprile.
L’invito alla cittadinanza però è al “fuori congresso”, con il Percorso della Salute: 9 postazioni, tra Piazza San
Carlo e Corso Vittorio Emanuele, che dalle 10 alle 18 di sabato 14 e di domenica 15 aprile offriranno una serie
di screening su diverse patologie per fare informazione, formazione e sensibilizzazione alla prevenzione
nell’ambito della salute.
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DATA
sabato 14 aprile 2018
SITO WEB www.milanoetnotv.it
INDIRIZZO http://www.milanoetnotv.it/2018/04/14/nel-we ekend-nove-scre ening-gratuiti-corso-vittorio-emanuele-ii/

Nel weekend nove screening gratuiti in corso Vittorio
Emanuele II

Nell’ambito del Congresso annuale del Rotary Distretto 2041, due giorni di informazione, formazione e
prevenzione aperti a tutti.
«Fare Sistema per Milano» per fare la differenza a servizio della comunità. È questo il tema guida del
Congresso annuale del Rotary Distretto 2041 che si terrà sabato 14 e domenica 15 aprile a Milano, con il
patrocinio del Comune. Due giorni, con la partecipazione delle più importanti istituzioni e associazioni italiane,
per riflettere sui valori costitutivi del Rotary e sui progetti attivati e da attivare sul territorio con l’obiettivo di
contribuire al progresso della società, a partire dalla novità del Congresso 2018 che coinvolgerà tutta la
cittadinanza: il “Percorso della Salute”.
Oltre alle tradizionali sessioni di dibattito, che si terranno presso l’Auditorium San Fedele (via Hoepli 3) e a
cui parteciperanno l’assessore alle Politiche sociali Pierfrancesco Majorino (ore 10) e la vicesindaco Anna
Scavuzzo (ore 11.40), tra piazza San Carlo e corso Vittorio Emanuele II, dalle 10 alle 18 di sabato e di
domenica saranno attivate 9 postazioni con altrettanti screening gratuiti su diverse patologie, con l’obiettivo di
fare informazione, formazione e sensibilizzazione alla prevenzione nell’ambito della salute.
In partnership con alcune delle più autorevoli realtà della sanità milanese e lombarda, i Rotary Club della
Città metropolitana offriranno ai cittadini 9 screening gratuiti, riguardanti vista (test di Amsler e primo
soccorso), diabete e ictus (verifica della predisposizione a queste patologie), scoliosi (come riconoscerla),
andrologia e metabolismo (come prevenire i problemi di sviluppo e l’obesità infantile), salute e mente (Soffri
d’ansia? Sei dipendente da internet? Gli esperti ti ascoltano), primo soccorso (imparare le manovre di primo
soccorso e rianimazione per adulti e bambini), epatite C (prelievo salivare non invasivo, per la prevenzione
dell’Epatite C), cancro alla bocca (informazione su come prevenire e riconoscere i segni della patologia) e
aneurisma all’aorta (ecografia all’aorta addominale per prevenire i rischi).
Prima di iniziare il percorso, i cittadini potranno ritirare il proprio «Passaporto della Salute» e scaricare
sul proprio smartphone l’App su cui trovare informazioni e test preliminari per valutare lo stato di rischio del
proprio stile di vita.
Il progetto nasce dal censimento operato su oltre un centinaio di progetti attivati nel distretto e aventi per
oggetto due filoni principali: la scuola e la salute. Molti dei progetti avviati da Rotary sono diventati prassi
nazionali: come il padiglione della vista “Vision Plus”, da cui è stato attivato uno screening presso la clinica
Mangiagalli per individuare in modo precoce su tutti i bambini eventuali disturbi della vista; o al progetto avviato
con l’associazione R4H, nel distretto Milano Sud, sulla defibrillazione nelle scuole con formazione specifica
durante l’ultimo anno delle superiori, iniziativa che sta raggiungendo tutte le scuole della Regione.
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