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Magazine  Appuntamenti  Tennis & Friends: i numeri dei check up

Tennis & Friends: i numeri dei check up

Con 20.360 controlli effettuati e circa 100.000 presenze al Foro Italico di Roma, si chiude
la nona edizione di Tennis & Friends.

L’evento ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo
mentre equipe mediche di alcune delle principali aziende sanitarie romane hanno eseguito
ininterrottamente e gratuitamente controlli al pubblico.

Vincitrice al primo posto la coppia Jimmy Ghione – Giorgio Borghetti, seguita da Federica
Gentile – Anna Pettinelli. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo – Massimiliano Ossini.

Targa ad honorem Fondazione Ania a Maria De Filippi, Premio Speciale Cappiello Design a
Nicola Pietrangeli.

Venerdì 11 si è svolta una giornata interamente dedicata alle scuole con attività didattiche
e sportive alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla sana
alimentazione. Ha partecipato tra i testimonial Max Giusti.

La manifestazione è stata aperta con una cerimonia alla quale erano presenti il cardinale
Angelo Comastri vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano, il vice ministro
della Salute Pierpaolo Sileri, contrammiraglio Fabio Agostini capo dipartimento pubblica
informazione dello Stato maggiore della Difesa, Valentina Vezzali, Giovanni Malagò
presidente del CONI. Al Foro Italico sono intervenuti anche: Rocco Sabelli presidente e
amministratore delegato di Sport e Salute, Antonio De Iesu vice capo della Polizia di Stato,
Vincenzo Spadafora ministro per le Politiche giovanili e lo Sport e Daniele Frongia
assessore Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi di Roma, Franco Anelli rettore
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e Maria Bianca Farina presidente Ania e Roberto
Tavani della Regione Lazio, intervenuto per portare un messaggio del presidente Nicola
Zingaretti.   
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Giunta alla nona edizione, Tennis & Friends è uno dei più importanti eventi sociali
nell’ambito della prevenzione in Italia. Interamente dedicato alla salute, l’evento ha lo scopo
di promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi precoce e permettere a tutti di
effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche.

I numeri di Tennis & Friends evidenziano l’importanza della manifestazione: la crescita è
pari a oltre il 20% ogni anno.

L’ambiente accogliente del Villaggio della Salute, un rinnovato Villaggio dello Sport, con la
presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo impegnati
nel Torneo Tennis Celebrity, sono gli elementi che hanno permesso di intrattenere il
pubblico in attesa di effettuare il proprio check-up gratuito.

Salute, Sport, Solidarietà, Sostenibilità e Spettacolo sono le 5 S, le parole chiave che
sintetizzano lo spirito di questo evento che ha già interessato Roma e Napoli e si propone a
breve di raggiungere anche altre città e regioni italiane.

La manifestazione è sostenuta dalle massime istituzioni: Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Ministero della Difesa, Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, Ministero della
Salute, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Regione Lazio, Roma Capitale, CONI, Sport e
Salute S.p.A., Istituto di Credito Sportivo e le maggiori Federazioni Sportive.

“La manifestazione quest’anno è cresciuta ulteriormente –  ha commentato Giorgio
Meneschincheri ideatore di Tennis & Friends e specialista in Medicina preventiva e
direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitaria Agostino
Gemelli IRCSS – grazie ad un coinvolgimento ancora maggiore delle istituzioni, sia a livello
locale che nazionale. E’ riduttivo considerarlo soltanto evento di Salute e Sport, anche se
queste due componenti sono sicuramente le più significative. Abbiamo continue
testimonianze positive dalle persone che vengono a visitare il Villaggio: alcune di queste,
proprio grazie alla manifestazione intraprendono un percorso di screening e check up che
le portano a scoprire patologie di cui non sarebbero venute a conoscenza. Queste storie
sono un incentivo a proseguire sulla stessa strada e a cercare nuove collaborazioni anche
con altri territori in Italia. Diamo appuntamento alla prossima tappa di Napoli; torneremo a
Roma per il decennale di Tennis & Friends”.
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Oltre 20mila check up medici gratuiti e circa 100mila presenze.

Sono i numeri da record della nona edizione del Tennis and Friends a Roma, la

manifestazione che si è svolta il 12 e 13 ottobre 2019 nell’area del Foro Italico.

Due giorni dedicati alla prevenzione e alla diffusione dei corretti stili di vita.

Tra i tantissimi partner dell’iniziativa, anche il settore assicurativo ha sostenuto

il Tennis and Friends attraverso l’attività della Fondazione ANIA, che ha

allestito due aree dedicate alla prevenzione e alla protezione.

Presente per il terzo anno consecutivo all’evento capitolino che, anche nel 2019

ha visto la presenza di tantissimi personaggi del mondo dello sport, dello

spettacolo e della cultura che si sono sfidati in un torneo di tennis, la

Fondazione ANIA è stata “rappresentata” sulla terra rossa del foro italico dal Dr.

Umberto Guidoni, Segretario Generale, che ha partecipato al torneo in coppia

con la psicologa e criminologa Flaminia Bolzan.
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Umberto Guidoni e Maria Bianca Farina

Alle premiazioni presente anche la Presidente Maria Bianca Farina.

Maria Bianca Farina e Giorgio Meneschincheri
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Society - 15/10/2019

Salute e sport, Tennis & Friends al Foro Italico
fa divulgazione
Maria De Filippi, Maria Grazia Cucinotta e Jimmy Ghione tra i vip accorsi a
Roma. Oltre 20mila check-up gratuiti durante la manifestazione.
Al Tennis & Friends di Roma sono stati effettuati oltre 20.360 check up nel weekend di prevenzione al Foro Italico con momenti di
sport e spettacolo. Per la nona edizione, ha vinto il trofeo Peugeot la coppia Jimmy Ghione – Giorgio Borghetti

L’evento ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo mentre equipe mediche di alcune delle
principali aziende sanitarie romane hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente controlli al pubblico.

Vincitrice al primo posto la coppia Jimmy Ghione – Giorgio Borghetti, seguita da Federica Gentile – Anna Pettinelli. Al terzo posto la
coppia Mara Santangelo – Massimiliano Ossini.

Targa ad honorem Fondazione Ania a Maria De Filippi, Premio Speciale Cappiello Design a Nicola Pietrangeli.

Venerdì 11 si è svolta una giornata interamente dedicata alle scuole con attività didattiche e sportive alternate a momenti di dibattito
dedicati alla lotta contro il bullismo e alla sana alimentazione. Ha partecipato tra i testimonial Max Giusti.

La manifestazione è stata aperta con una cerimonia alla quale erano presenti il cardinale Angelo Comastri vicario generale di Sua
Santità per la Città del Vaticano, il vice ministro della Salute Pierpaolo Sileri, contrammiraglio Fabio Agostini capo dipartimento
pubblica informazione dello Stato maggiore della Difesa, Valentina Vezzali, Giovanni Malagò presidente del CONI. Al Foro Italico sono
intervenuti anche: Rocco Sabelli presidente e amministratore delegato di Sport e Salute, Antonio De Iesu vice capo della Polizia di
Stato, Vincenzo Spadafora ministro per le Politiche giovanili e lo Sport e Daniele Frongia assessore Sport, Politiche Giovanili e Grandi
Eventi di Roma, Franco Anelli rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e Maria Bianca Farina presidente Ania e Roberto Tavani

SOCIETY
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della Regione Lazio, intervenuto per portare un messaggio del presidente Nicola Zingaretti.

Giunta alla nona edizione, Tennis & Friends è uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione in Italia. Interamente
dedicato alla salute, l’evento ha lo scopo di promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi precoce e permettere a tutti di effettuare
check-up gratuiti e visite specialistiche.

I numeri di Tennis & Friends evidenziano l’importanza della manifestazione: la crescita è pari a oltre il 20% ogni anno.

L’ambiente accogliente del Villaggio della Salute, un rinnovato Villaggio dello Sport, con la presenza di personaggi del mondo della
cultura, dello sport e dello spettacolo impegnati nel Torneo Tennis Celebrity, sono gli elementi che hanno permesso di intrattenere il
pubblico in attesa di effettuare il proprio check-up gratuito.

Salute, Sport, Solidarietà, Sostenibilità e Spettacolo sono le 5 S, le parole chiave che sintetizzano lo spirito di questo evento che ha già
interessato Roma e Napoli e si propone a breve di raggiungere anche altre città e regioni italiane.

La manifestazione è sostenuta dalle massime istituzioni: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Difesa, Ministero
dell’Istruzione Università e Ricerca, Ministero della Salute, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Regione Lazio, Roma Capitale, CONI,
Sport e Salute S.p.A., Istituto di Credito Sportivo e le maggiori Federazioni Sportive.

“La manifestazione quest’anno è cresciuta ulteriormente – ha commentato Giorgio Meneschincheri ideatore di Tennis & Friends e
specialista in Medicina preventiva e direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitaria Agostino Gemelli
IRCSS – grazie ad un coinvolgimento ancora maggiore delle istituzioni, sia a livello locale che nazionale. E’ riduttivo considerarlo
soltanto evento di Salute e Sport, anche se queste due componenti sono sicuramente le più significative. Abbiamo continue
testimonianze positive dalle persone che vengono a visitare il Villaggio: alcune di queste, proprio grazie alla manifestazione
intraprendono un percorso di screening e check up che le portano a scoprire patologie di cui non sarebbero venute a conoscenza.
Queste storie sono un incentivo a proseguire sulla stessa strada e a cercare nuove collaborazioni anche con altri territori in Italia.
Diamo appuntamento alla prossima tappa di Napoli; torneremo a Roma per il decennale di Tennis & Friends”.

 

IL VILLAGGIO DELLA SALUTE

Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS che non ha mai
fatto mancare il suo sostegno, è stato per la prima volta affiancato da aziende sanitarie del territorio: l’Ospedale San Pietro
Fatebenefratelli, l’Ospedale Cristo Re, l’Ospedale San Carlo di Nancy. Nell’area sanitaria, con un punto informativo e di screening
gratuito, anche il Consorzio Universitario Humanitas, in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e LUMSA,
con il progetto Childrenitalia, Villa Betania, Villa Tiberia Hospital, SIU – Società Italiana di Utologia e SIGO – Società Italiana di
Ginecologia e Ostetricia.

Presente anche quest’anno CONI SportLab, con una divisione dedicata alla Medicina Sportiva; si rinnova l’area della Regione Lazio e
della ASL Roma 1 che interverranno con punti di prevenzione per la salute della donna e del bambino, l’alimentazione e il movimento,
percorso nascite e la somministrazione di vaccinazioni, ai quali si aggiunge un’area informativa per la divulgazione dei programmi
regionali di prevenzione.

Prezioso è stato il rinnovato supporto della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza che hanno permesso al pubblico di effettuare
screening gratuiti con la propria equipe medica e daranno vita al villaggio con le loro attività istituzionali.

Inoltre, la 9^ Edizione ha visto la nascita di un’importante collaborazione con il Ministero della Difesa che, per la prima volta, ha
partecipato con personale medico-infermieristico dell’Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri per
ampliare le attività cliniche fruibili dal pubblico presso l’Area Sanitaria Interforze.

A permettere lo svolgimento delle visite mediche gratuite presso il Villaggio della Salute anche i volontari della Croce Rossa Italiana e
dell’Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali (UNITALSI),

In campo anche: Fondazione Santobono Pausilipon, Associazione Italiana Studio Osteosarcoma, Donatorinati ADVPS Onlus, HHT
Onlus, Associazione Andrea Tudisco, SuperEroi Acrobatici, Bulli Stop, Lollo10, Associazione Edela, AVOG Volontari Gemelli e AGOP
Associazione Genitori Oncologia Pediatrica, la Protezione Civile.

Di seguito le specialistiche presenti:

Alimentazione, Allergologia, Angiologia, Cancer Center Colon Retto e Pancreas, Cardiologia, Dermatologia, Diabete e Colesterolo,
Endocrinologia, Endometriosi, Gastroenterologia, Ginecologia, Ipertensione, Medicina dello Sport, Medicina Generale, Oculistica,
Odontoiatria, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Pediatria, Pneumologia, Psicologia, Reumatologia e Osteoporosi, Senologia, Urologia,
Vascolare, Vaccinazioni

 

Continua l’impegno del settore assicurativo al fianco del Tennis and Friends. Per il terzo anno consecutivo la Fondazione ANIA è stata
presente alla manifestazione con due aree all’insegna della prevenzione e della protezione: una è stata allestita con postazioni per
check up medici gratuiti con allergologi, epatologi, nutrizionisti e cardiologi. L’altra era un’area istituzionale, nella quale sono state
illustrate le attività della Fondazione ANIA e sarà diffuso materiale informativo sui corretti stili di vita.
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IL VILLAGGIO DELLO SPORT

Confermato per il secondo anno, il Villaggio dello Sport è stato realizzato in collaborazione con Sport e Salute S.p.A. e con il CONI al
fine di promuovere la pratica delle diverse discipline sportive. Erano presenti: Federazione Ciclistica Italiana, Federazione Italiana
Atletica Leggera, Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana
Pallavolo, Federazione Italiana Rugby, Federazione Italiana Sport Equestri, Federazione Italiana Tennis, Federazione Italiana Tennis
Tavolo, Federazione Italiana Tiro con l’Arco, Federazione Pugilistica Italiana, Impacto Training e Dragonet oltre alle divisioni Sportive
delle Forze Armate e delle Forze dell’ordine: Guardia di Finanza – Fiamme Gialle e Polizia di Stato – Fiamme Oro.
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Sabato 12 e domenica 13 ottobre sono intervenuti il Presidente onorario di “Tennis & Friends” Nicola Pietrangeli, ambasciatore
italiano del tennis nel mondo e Lea Pericoli, ambasciatrice della manifestazione, oltre a:

Maria De Filippi, Neri Marcorè, Lorella Cuccarini, Roberto Ciufoli, Nicola Piovani, Jimmy Ghione, Valter Veltroni, Dario Badiera, Roberta
Beta, Edoardo Leo, Vincent Candela, Maria Grazia Cucinotta, Pasquale Petrolo, Claudio Gregori , Paola Perego, Lucio Presta, Patrizia
Pellegrino, Milena Miconi, Nicole Grimaudo, Manila Nazzaro, Antonio Giuliani, Andrea Morrone, Sebastiano Somma, Christian
Marazziti, Massimiliano Ossini, Laura Freddi, Max Gazze’, Andrea Perroni , Pablo&Pedro, Samantha de Grenet, Matilde Brandi, Stefania
Orlando, Anna Pettinelli, Myriam Fecchi, Veronica Maya, Max Giusti, Dario Bandiera , Sebastiano Somma, Beppe Convertini, Vittorio
Brumotti, Giorgio Borghetti, Solange, Samuel Peron, Elisa Santoni, Valeria Fabrizi, Maria Monse’, Jun Ichikawa, Fanny Cadeo, Ninni
Bruschetta, Benedetta Gargari, Luca Capuano, Andrea Lucchetta, Adriana Volpe, Stefania Barca, Alessandro Pondi, Flaminia Bolzan
Mariotti, Lallo Circosta.
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SPORT E SALUTE

Tennis & Friends, oltre 20 mila check up di
prevenzione al Foro Italico foto
Il 12 e 13 ottobre due giornate di prevenzione gratuita ricche anche di sport e
spettacolo. Vince il trofeo Peugeot la coppia Jimmy Ghione – Giorgio
Borghetti
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Roma – Con 22.140 controlli effettuati e circa 100.000 presenze al Foro
Italico di Roma, si chiude la nona edizione di Tennis & Friends.

L’evento ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e
dello spettacolo mentre equipe mediche di alcune delle principali aziende
sanitarie romane hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente
controlli al pubblico.

FOTO

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

“Politici, smettetela con in
‘giochi di Palazzo’!”

“Niente telecamere nelle
scuole? Fiumicino non ha a
cuore il futuro dei suoi
bambini”

“Ecco com’è andata
veramente”, parla il ragazzo
accusato di aggressione sulla
Roma-Lido

Roma 24°C 15°C

ILFAROmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Temperature in calo su tutto lo
stivale, ecco i dettagli previsioni

 Commenta

ILFAROlettere Tutte le lettere

INVIA UNA LETTERA 
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I vincitori del torneo di tennis

Vincitrice al primo posto la coppia Jimmy Ghione – Giorgio Borghetti,
seguita da Federica Gentile – Anna Pettinelli. Al terzo posto la coppia Mara
Santangelo – Massimiliano Ossini.

Targa ad honorem Fondazione Ania a Maria De Filippi, Premio Speciale
Cappiello Design a Nicola Pietrangeli.

Le scuole presenti l’11 ottobre. Bullismo e sana alimentazione, come
tematiche

Venerdì 11 si è svolta una giornata interamente dedicata alle scuole con
attività didattiche e sportive alternate a momenti di dibattito dedicati alla
lotta contro il bullismo e alla sana alimentazione. Ha partecipato tra i
testimonial Max Giusti.

I personaggi presenti. Dal presidente Giovanni Malagò al cardinale Angelo
Comastri

La manifestazione è stata aperta con una cerimonia alla quale erano
presenti il cardinale Angelo Comastri vicario generale di Sua Santità per la
Città del Vaticano, il vice ministro della Salute Pierpaolo Sileri,
contrammiraglio Fabio Agostini capo dipartimento pubblica informazione
dello Stato maggiore della Difesa, Valentina Vezzali, Giovanni Malagò
presidente del CONI. Al Foro Italico sono intervenuti anche: Rocco Sabelli
presidente e amministratore delegato di Sport e Salute, Antonio De Iesu
vice capo della Polizia di Stato, Vincenzo Spadafora ministro per le
Politiche giovanili e lo Sport e Daniele Frongia assessore Sport, Politiche
Giovanili e Grandi Eventi di Roma, Franco Anelli rettore dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore e Maria Bianca Farina presidente Ania e Roberto
Tavani della Regione Lazio, intervenuto per portare un messaggio del
presidente Nicola Zingaretti.

Giunta alla nona edizione, Tennis & Friends è uno dei più importanti eventi
sociali nell’ambito della prevenzione in Italia. Interamente dedicato alla
salute, l’evento ha lo scopo di promuovere un corretto stile di vita, una
diagnosi precoce e permettere a tutti di effettuare check-up gratuiti e visite
specialistiche.

I numeri di Tennis & Friends evidenziano l’importanza della
manifestazione: la crescita è pari a oltre il 20% ogni anno.

Il Villaggio della Salute : durante i tornei, i controlli specialistici

L’ambiente accogliente del Villaggio della Salute, un rinnovato Villaggio
dello Sport, con la presenza di personaggi del mondo della cultura, dello
sport e dello spettacolo impegnati nel Torneo Tennis Celebrity, sono gli
elementi che hanno permesso di intrattenere il pubblico in attesa di
effettuare il proprio check-up gratuito.

Salute, Sport, Solidarietà, Sostenibilità e Spettacolo sono le 5 S, le parole
chiave che sintetizzano lo spirito di questo evento che ha già interessato
Roma e Napoli e si propone a breve di raggiungere anche altre città e
regioni italiane.

Le Istituzioni promotrici

La manifestazione è sostenuta dalle massime istituzioni: Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Ministero della Difesa, Ministero dell’Istruzione
Università e Ricerca, Ministero della Salute, Polizia di Stato, Guardia di
Finanza, Regione Lazio, Roma Capitale, CONI, Sport e Salute S.p.A., Istituto
di Credito Sportivo e le maggiori Federazioni Sportive.

ILFAROONLINE.IT Data pubblicazione: 15/10/2019
Link al Sito Web

ANIA WEB 12



“La manifestazione quest’anno è cresciuta ulteriormente – ha commentato
Giorgio Meneschincheri ideatore di Tennis & Friends e specialista in
Medicina preventiva e direttore medico delle relazioni esterne della
Fondazione Policlinico Universitaria Agostino Gemelli IRCSS – grazie ad
un coinvolgimento ancora maggiore delle istituzioni, sia a livello locale
che nazionale. E’ riduttivo considerarlo soltanto evento di Salute e Sport,
anche se queste due componenti sono sicuramente le più signi cative.
Abbiamo continue testimonianze positive dalle persone che vengono a
visitare il Villaggio: alcune di queste, proprio grazie alla manifestazione
intraprendono un percorso di screening e check up che le portano a
scoprire patologie di cui non sarebbero venute a conoscenza. Queste storie
sono un incentivo a proseguire sulla stessa strada e a cercare nuove
collaborazioni anche con altri territori in Italia. Diamo appuntamento alla
prossima tappa di Napoli; torneremo a Roma per il decennale di Tennis &
Friends”.

 Il Villaggio Della Salute

Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS che non ha mai fatto
mancare il suo sostegno, è stato per la prima volta af ancato da aziende
sanitarie del territorio: l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, l’Ospedale
Cristo Re, l’Ospedale San Carlo di Nancy. Nell’area sanitaria, con un punto
informativo e di screening gratuito, anche il Consorzio Universitario
Humanitas, in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di
Roma e LUMSA, con il progetto Childrenitalia, Villa Betania, Villa Tiberia
Hospital, SIU – Società Italiana di Utologia e SIGO – Società Italiana di
Ginecologia e Ostetricia.

Coni SportLab, insieme alla Polizia di Stato e alla Guardia di Finanza

Presente anche quest’anno CONI SportLab, con una divisione dedicata alla
Medicina Sportiva; si rinnova l’area della Regione Lazio e della ASL Roma 1
che interverranno con punti di prevenzione per la salute della donna e del
bambino, l’alimentazione e il movimento, percorso nascite e la
somministrazione di vaccinazioni, ai quali si aggiunge un’area
informativa per la divulgazione dei programmi regionali di prevenzione.

Prezioso è stato il rinnovato supporto della Polizia di Stato e della Guardia
di Finanza che hanno permesso al pubblico di effettuare screening gratuiti
con la propria equipe medica e daranno vita al villaggio con le loro attività
istituzionali.

Il Ministero della Difesa e l’Area Sanitaria Interforze

Inoltre, la 9^ Edizione ha visto la nascita di un’importante collaborazione
con il Ministero della Difesa che, per la prima volta, ha partecipato con
personale medico-infermieristico dell’Esercito Italiano, Marina Militare,
Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri per ampliare le attività
cliniche fruibili dal pubblico presso l’Area Sanitaria Interforze.

A permettere lo svolgimento delle visite mediche gratuite presso il
Villaggio della Salute anche i volontari della Croce Rossa Italiana e
dell’Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari
Internazionali (UNITALSI),

In campo anche: Fondazione Santobono Pausilipon, Associazione Italiana
Studio Osteosarcoma, Donatorinati ADVPS Onlus, HHT Onlus,
Associazione Andrea Tudisco, SuperEroi Acrobatici, Bulli Stop, Lollo10,
Associazione Edela, AVOG Volontari Gemelli e AGOP Associazione
Genitori Oncologia Pediatrica, la Protezione Civile.

Le specialistiche presenti

Alimentazione, Allergologia, Angiologia, Cancer Center Colon Retto e
Pancreas, Cardiologia, Dermatologia, Diabete e Colesterolo, Endocrinologia,
Endometriosi, Gastroenterologia, Ginecologia, Ipertensione, Medicina
dello Sport, Medicina Generale, Oculistica, Odontoiatria, Ortopedia,
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Otorinolaringoiatria, Pediatria, Pneumologia, Psicologia, Reumatologia e
Osteoporosi, Senologia, Urologia, Vascolare, Vaccinazioni.

Prevenzione e protezione. La Fondazione Ania

Continua l’impegno del settore assicurativo al  anco del Tennis and
Friends. Per il terzo anno consecutivo la Fondazione ANIA è stata presente
alla manifestazione con due aree all’insegna della prevenzione e della
protezione: una è stata allestita con postazioni per check up medici
gratuiti con allergologi, epatologi, nutrizionisti e cardiologi. L’altra era
un’area istituzionale, nella quale sono state illustrate le attività della
Fondazione ANIA e sarà diffuso materiale informativo sui corretti stili di
vita.

Il Villaggio dello Sport

Confermato per il secondo anno, il Villaggio dello Sport è stato realizzato
in collaborazione con Sport e Salute S.p.A. e con il CONI al  ne di
promuovere la pratica delle diverse discipline sportive. Erano presenti:
Federazione Ciclistica Italiana, Federazione Italiana Atletica Leggera,
Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali, Federazione Italiana
Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Rugby,
Federazione Italiana Sport Equestri, Federazione Italiana Tennis,
Federazione Italiana Tennis Tavolo, Federazione Italiana Tiro con l’Arco,
Federazione Pugilistica Italiana, Impacto Training e Dragonet oltre alle
divisioni Sportive delle Forze Armate e delle Forze dell’ordine: Guardia di
Finanza – Fiamme Gialle e Polizia di Stato – Fiamme Oro.

Sabato 12 e domenica 13 ottobre sono intervenuti il Presidente onorario di
“Tennis & Friends” Nicola Pietrangeli, ambasciatore italiano del tennis nel
mondo e Lea Pericoli, ambasciatrice della manifestazione, oltre a:

Maria De Filippi, Neri Marcorè, Lorella Cuccarini, Roberto Ciufoli, Nicola
Piovani, Jimmy Ghione, Valter Veltroni, Dario Badiera, Roberta Beta,
Edoardo Leo, Vincent Candela, Maria Grazia Cucinotta, Pasquale Petrolo,
Claudio Gregori , Paola Perego, Lucio Presta, Patrizia Pellegrino, Milena
Miconi, Nicole Grimaudo, Manila Nazzaro, Antonio Giuliani, Andrea
Morrone, Sebastiano Somma, Christian Marazziti, Massimiliano Ossini,
Laura Freddi, Max Gazze’, Andrea Perroni , Pablo&Pedro, Samantha de
Grenet, Matilde Brandi, Stefania Orlando, Anna Pettinelli, Myriam Fecchi,
Veronica Maya, Max Giusti, Dario Bandiera , Sebastiano Somma, Beppe
Convertini, Vittorio Brumotti, Giorgio Borghetti, Solange, Samuel Peron,
Elisa Santoni, Valeria Fabrizi, Maria Monse’, Jun Ichikawa, Fanny Cadeo,
Ninni Bruschetta, Benedetta Gargari, Luca Capuano, Andrea Lucchetta,
Adriana Volpe, Stefania Barca, Alessandro Pondi, Flaminia Bolzan Mariotti,
Lallo Circosta.

Chi sostiene Tennis & Friends

Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Veronica Maya, Max
Gazzè, Max Giusti, Lorella Cuccarini, Enrico Brignano, Beppe Fiorello,
Amadeus, Vincent Candela, Albano Carrisi, Paola Perego, Lucio Presta,
Paola Cortellesi, Manuela Arcuri, Imma Battaglia, Heinz Beck, Flaminia
Bolzan Mariotti, Matilde Brandi, Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta,
Milly Carlucci, Carlo Conti, Roberto Ciufoli, Stefano Fiore, Jimmy Ghione,
Antonio Giuliani, Filippo Bisciglia, Matteo Branciamore, Sonia Bruganelli,
Pamela Camassa, Cataldo Calabretta, Lallo Circocosta, Simone Colombari,
Paolo Conticini, Luigi De Laurentiis, Alda D’Eusanio, Paolo Di Canio,
Alessandro Di Carlo, Elisa D’Ospina, Anna Falchi, Myriam Fecchi, Laura
Freddi, Claudia Gerini, Alessandro Greco, Eva Grimaldi, Lorella Landi,
Angelo Mangiante, Fiorella Mannoia, Christian Marazziti, Luca
Marchegiani, Neri Marcorè, Valeria Marini, Stefano Meloccaro, Milena
Miconi, Roberta Morise, Carlton Myers, Noemi, Pablo e Pedro, Barbara
Palombelli, Neri Parenti, Francesco Patierno, Andrea Perroni, Anna
Pettinelli, Nicola Piovani, Gianni Rivera, Marzia Roncacci, Antonella
Salvucci, Mara Santangelo, Francesco Siciliano, Francesco Testi,
Sebastiano Somma, Giuseppe Tornatore, Mara Venier, Carlo Verdone,
Valentina Vezzali, Massimo Wertmuller, Adriana Volpe,  Giorgio Panariello,
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Più informazioni
su

coni federazione italiana atletica leggera
federazione italiana judo lotta karate arti marziali
federazione italiana pallacanestro federazione italiana pallavolo
federazione italiana rugby federazione italiana sport equestri
federazione italiana tennis federazione italiana tennis tavolo
federazione italiana tiro con l'arco fondazione ania foro italico
roma capitale sport e salute s.p.a tennis & friends
villaggio della salute villaggio dello sport  angelo comastri
angelo mangiante carlton myers christian marazziti eva grimaldi
fabio agostini  orella mannoia giorgio meneschincheri
giovanni malagò lorella landi luca marchegiani milena miconi
neri marcorè noemi pablo e pedro roberta morise
stefano meloccaro valeria marini vincenzo spadafora
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Bruno Vespa, Renato Zero, Renzo Arbore, Lorena Bianchetti, Bianca
Guaccero, Dolcenera, Fausto Brizzi, Massimiliano Ossini, Lillo e Greg,
Edoardo Leo, Renato Balestra, Matteo Garrone, Giuseppe Giannini,
Bernardo Corradi, Clarence Seedorf, Giuliano Giannichedda, Max Biaggi,
Potito Starace, Diego Nargiso, Filippo Volandri, Tony Esposito, Dario
Marcolin, Ignazio Oliva, Paolo Calabresi, Margherita Buy, Valeria Altobelli,
Francesco Giorgino, Nancy Brilli, Franco Di Mare, Gennaro Calabrese,
Fabrizio Bentivoglio, Stefano Fresi e Ricky Memphis,  Giuseppe Pancaro,
Sinisa Mihajlovic, Peppino Di Capri e tanti altri.

(Il Faro on line)
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SCUOLA

A Montalto di Castro arriva il
progetto “English School”

L'APPUNTAMENTO

Fiumicino, tutto pronto per la
“Notte Bianca della Legalità”: ecco il
programma

DA NON PERDERE

Cerveteri, al Granarone il libro “Da
Grandi faremo i Geologi”

LA DONAZIONE

Fiumicino, parte del ricavato di
Spaghettongola donato a sostegno
dei disabili
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EVENTI

Tennis & Friends 2019 è un
successo!

Pubblicato 50 minuti fail 15/10/2019
Da Redazione









Con 20.360 controlli effettuati e circa 100.000 presenze al Foro Italico di Roma,

si chiude la nona edizione di Tennis & Friends 2019.

L’evento ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello

spettacolo mentre equipe mediche di alcune delle principali aziende sanitarie

romane hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente controlli al pubblico.

Vincitrice al primo posto la coppia Jimmy Ghione – Giorgio Borghetti, seguita

da Federica Gentile – Anna Pettinelli. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo

– Massimiliano Ossini.
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Jimmy Ghione – Giorgio Borghetti

Targa ad honorem Fondazione Ania a Maria De Filippi, Premio Speciale

Cappiello Design a Nicola Pietrangeli.

Maria De Filippi al Tennis & Friends

Tennis & Friends 2019: i vip intervenuti
Sabato 12 e domenica 13 ottobre sono intervenutiil Presidente onorario di

“Tennis & Friends” Nicola Pietrangeli, ambasciatore italiano del tennis nel

mondo e Lea Pericoli, ambasciatrice della manifestazione, oltre a celebrities del

mondo dello spettacolo.

Fanny Cadeo e Monica Setta

Essential Phone avrà un
successore: ecco
Essential Project GEM
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Maria De Filippi, Neri Marcorè, Lorella Cuccarini, Roberto Ciufoli, Nicola

Piovani, Jimmy Ghione, Valter Veltroni, Dario Badiera, Roberta Beta, Edoardo

Leo, Vincent Candela, Maria Grazia Cucinotta, Pasquale Petrolo, Claudio Gregori

, Paola Perego, Lucio Presta, Patrizia Pellegrino, Milena Miconi, Nicole

Grimaudo, Monica Setta, Manila Nazzaro, Antonio Giuliani, Andrea Morrone,

Sebastiano Somma, Christian Marazziti, Massimiliano Ossini, Laura Freddi,

Max Gazzè, Andrea Perroni , Pablo&Pedro, Samantha de Grenet, Matilde Brandi,

Stefania Orlando, Anna Pettinelli, Myriam Fecchi, Veronica Maya, Max Giusti,

Dario Bandiera , Sebastiano Somma, Beppe Convertini, Vittorio Brumotti,

Giorgio Borghetti, Solange, Samuel Peron, Elisa Santoni, Valeria Fabrizi, Maria

Monse’, Jun Ichikawa, Fanny Cadeo, Ninni Bruschetta, Benedetta Gargari, Luca

Capuano, Andrea Lucchetta, Adriana Volpe, Stefania Barca, Alessandro Pondi,

Flaminia Bolzan Mariotti, Lallo Circosta, Savino Zaba.

Tennis & Friends 2019: l’evento
Venerdì 11 si è svolta una giornata interamente dedicata alle scuole con attività

didattiche e sportive alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il

bullismo e alla sana alimentazione. Ha partecipato tra i testimonial Max Giusti.

La manifestazione è stata aperta con una cerimonia alla quale erano presenti il

cardinale Angelo Comastri vicario generale di Sua Santità per la Città del

Vaticano, il vice ministro della Salute Pierpaolo Sileri, contrammiraglio Fabio

Agostini capo dipartimento pubblica informazione dello Stato maggiore della

Difesa, Valentina Vezzali, Giovanni Malagò presidente del CONI. Al Foro Italico

sono intervenuti anche: Rocco Sabelli presidente e amministratore delegato di

Sport e Salute, Antonio De Iesu vice capo della Polizia di Stato, Vincenzo

Spadafora ministro per le Politiche giovanili e lo Sport e Daniele Frongia

assessore Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi di Roma, Franco Anelli

rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e Maria Bianca Farina

presidente Ania e Roberto Tavani della Regione Lazio, intervenuto per portare

un messaggio del presidente Nicola Zingaretti.  

Giunta alla nona edizione, Tennis & Friends è uno dei più importanti eventi

sociali nell’ambito della prevenzione in Italia. Interamente dedicato alla salute,

l’evento ha lo scopo di promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi

precoce e permettere a tutti di effettuare check-up gratuiti e visite

specialistiche.

I numeri di Tennis & Friends evidenziano l’importanza della manifestazione: la

crescita è pari a oltre il 20% ogni anno.

L’ambiente accogliente del Villaggio della Salute, un rinnovato Villaggio dello

Sport, con la presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello

spettacolo impegnati nel Torneo Tennis Celebrity, sono gli elementi che hanno

permesso di intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il proprio check-up

gratuito.

Salute, Sport, Solidarietà, Sostenibilità e Spettacolo sono le 5 S, le parole chiave

che sintetizzano lo spirito di questo evento che ha già interessato Roma e

Napoli e si propone a breve di raggiungere anche altre città e regioni italiane.

La manifestazione è sostenuta dalle massime istituzioni: Presidenza del

Consiglio dei Ministri, Ministero della Difesa, Ministero dell’Istruzione

Università e Ricerca, Ministero della Salute, Polizia di Stato, Guardia di Finanza,

Regione Lazio, Roma Capitale, CONI, Sport e Salute S.p.A., Istituto di Credito
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Sportivo e le maggiori Federazioni Sportive.

IL VILLAGGIO DELLA SALUTE
Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione Policlinico

Universitario Agostino Gemelli IRCCS che non ha mai fatto mancare il suo

sostegno,è stato per la prima volta affiancato da aziende sanitarie del territorio:

l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, l’Ospedale Cristo Re, l’Ospedale San

Carlo di Nancy. Nell’area sanitaria, con un punto informativo e di screening

gratuito, anche il Consorzio Universitario Humanitas, in collaborazione con

l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e LUMSA, con il progetto

Childrenitalia, Villa Betania, Villa Tiberia Hospital, SIU – Società Italiana di

Utologia e SIGO – Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia.

Presente anche quest’anno CONI SportLab, con una divisione dedicata alla

Medicina Sportiva; si rinnova l’area della Regione Lazio e della ASL Roma 1 che

interverranno con punti di prevenzione per la salute della donna e del

bambino, l’alimentazione e il movimento, percorso nascite e la

somministrazione di vaccinazioni, ai quali si aggiunge un’area informativa per

la divulgazione dei programmi regionali di prevenzione.

Prezioso è stato il rinnovato supporto della Polizia di Stato e della Guardia di

Finanza che hanno permesso al pubblico di effettuare screening gratuiti con la

propria equipe medica e daranno vita al villaggio con le loro attività

istituzionali.

Inoltre, la 9^ Edizione ha visto la nascita di un’importante collaborazione con

ilMinistero della Difesa che, per la prima volta, ha partecipato con personale

medico-infermieristico dell’Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica

Militare e Arma dei Carabinieri per ampliare le attività cliniche fruibili dal

pubblico presso l’Area Sanitaria Interforze.

A permettere lo svolgimento delle visite mediche gratuite presso il Villaggio

della Salute anche i volontari della Croce Rossa Italiana e dell’Unione

Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali

(UNITALSI),

In campo anche: Fondazione Santobono Pausilipon, Associazione Italiana

Studio Osteosarcoma, Donatorinati ADVPS Onlus, HHT Onlus, Associazione

Andrea Tudisco, SuperEroi Acrobatici, Bulli Stop, Lollo10, Associazione Edela,

AVOG Volontari Gemelli e AGOP Associazione Genitori Oncologia Pediatrica, la

Protezione Civile.

Di seguito le specialistiche presenti:

Alimentazione, Allergologia, Angiologia, Cancer Center Colon Retto e Pancreas,

Cardiologia, Dermatologia, Diabete e Colesterolo, Endocrinologia, Endometriosi,

Gastroenterologia, Ginecologia, Ipertensione, Medicina dello Sport, Medicina

Generale, Oculistica, Odontoiatria, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Pediatria,

Pneumologia, Psicologia, Reumatologia e Osteoporosi, Senologia, Urologia,

Vascolare, Vaccinazioni

Continua l’impegno del settore assicurativo al fianco del Tennis and Friends.

Per il terzo anno consecutivo laFondazione ANIA è stata presente alla

manifestazione con due aree all’insegna della prevenzione e della protezione:

una è stata allestita con postazioni per check up medici gratuiti con allergologi,

epatologi, nutrizionisti e cardiologi. L’altra era un’area istituzionale, nella quale

sono state illustrate le attività della Fondazione ANIA e sarà diffuso materiale

informativo sui corretti stili di vita.
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ARGOMENTI CORRELATI

IL VILLAGGIO DELLO SPORT
Confermato per il secondo anno, il Villaggio dello Sport è stato realizzato in

collaborazione con Sport e Salute S.p.A. e con il CONI al fine di promuovere la

pratica delle diverse discipline sportive. Erano presenti:Federazione Ciclistica

Italiana, Federazione Italiana Atletica Leggera, Federazione Italiana Judo Lotta

Karate Arti Marziali, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana

Pallavolo, Federazione Italiana Rugby, Federazione Italiana Sport Equestri,

Federazione Italiana Tennis, Federazione Italiana Tennis Tavolo, Federazione

Italiana Tiro con l’Arco, Federazione Pugilistica Italiana, Impacto Training e

Dragonet oltre alle divisioni Sportive delle Forze Armate e delle Forze

dell’ordine: Guardia di Finanza – Fiamme Gialle e Polizia di Stato – Fiamme

Oro.
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Tennis and Friends, Fondazione Ania in
campo per la prevenzione
Lunedì, 14 ottobre 2019 - 16:51:02

Roma, 14 ott. (askanews) - Oltre 100.000 persone hanno partecipato alla nona edizione di Tennis &

Friends, evento che coniuga sport e prevenzione. Un weekend interamente dedicato alla salute, con lo

scopo di promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi precoce e permettere a tutti i cittadini di

effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche. Oltre 20.000 sono state le visite effettuate.E il

settore assicurativo, con la Fondazione Ania, è sceso in campo nel segno della prevenzione. Per il terzo

anno consecutivo la Fondazione Ania è stata partner attivo del Tennis and Friends.La presidente, Maria

Bianca Farina: "Questa manifestazione si pone all'interno del lavoro e degli obiettivi che la Fondazione

da sempre persegue. La Fondazione supporta tutte le iniziative relative alla salute e a tutti i bisogni dei

nostri clienti, in particolare in primis quello della salute e lo segue attraverso tutte le fasi del ciclo del

valore della salute stessa, innanzitutto la prevenzione e poi la cura e l'assistenza. Questo di Tennis &

Friends è il regno della prevenzione. Oggi la prevenzione è abbastanza entrata nella nostra cultura ma

non quanto necessiterebbe per raggiungere obiettivi di salute migliori".Un'area interamente dedicata

alla prevenzione, con postazioni per check up medici gratuiti in quattro aree: allergologia, epatologia,

nutrizionismo e cardiologia.Il segretario generale della Fondazione Ania, Umberto Guidoni: "La domanda

di prevenzione è molto alta in Italia. Sono tre anni che la fondazione Ania va in giro a proporre check-

up gratuiti alla popolazione, ricevendo una risposta molto consistente. In questo periodo di tempo

siamo riusciti a fare oltre 15.000 check up gratuiti da cui sono emerse anche situazioni particolarmente

critiche, e riteniamo di aver salvato più di qualche vita attraverso la prevenzione".Numerosi i

personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport. Andrea Lucchetta, ex pallavolista italiano: "Nello

sport la prevenzione serve per prevenire grandi infortuni ma soprattutto all'interno di una équipe che è

in grado di poter aiutare nell'attività agonistica e tutti i grandi campioni. I grandi campioni devono

mettersi in gioco perché lo sport è anche spettacolo e quindi ecco che testimonial di quanto sia

importante questo tipo di messaggio sono qui a parlare di quanto sia importante la prevenzione".L'ex

campione di calcio, Gianni Rivera: "La prevenzione è fondamentale, oramai l'hanno capito tutti. I medici

stanno insistendo su questa parola, la gente ha capito e i risultati poi si vedono perché per certe

malattie la prevenzione è fondamentale".Le testimonianze di alcune delle migliaia di persone che si

sono avvicinate allo spazio della Fondazione Ania: "Ho sentito per televisione questa adunanza, una

delle più belle cose degli ultimi tempi. E sono venuto per fare dei check-up in questa bella location".

"La prevenzione credo che oggi sia la cosa più importante". "Vengo tutti gli anni, faccio visite e seguo il

tennis. È una bella cosa".Una caposala del Gemelli: "Senza prevenzione non c'è salute. La prevenzione

al primo posto. Se anche riusciamo a prevenire anche solo una malattia per noi è già tanto e questi

eventi servono a questo. Perché tanta gente, anche per motivi economici, non può fare prevenzione.

Questo è un momento aperto a tutti".
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Tennis and Friends, Fondazione Ania in
campo per la prevenzione

di Askanews

Roma, 14 ott. (askanews) - Oltre 100.000 persone hanno partecipato alla nona

edizione di Tennis & Friends, evento che coniuga sport e prevenzione. Un weekend

interamente dedicato alla salute, con lo scopo di promuovere un corretto stile di

vita, una diagnosi precoce e permettere a tutti i cittadini di effettuare check-up

gratuiti e visite specialistiche. Oltre 20.000 sono state le visite effettuate.E il settore

assicurativo, con la Fondazione Ania, è sceso in campo nel segno della

prevenzione. Per il terzo anno consecutivo la Fondazione Ania è stata partner attivo

del Tennis and Friends.La presidente, Maria Bianca Farina: "Questa manifestazione

si pone all'interno del lavoro e degli obiettivi che la Fondazione da sempre persegue.

La Fondazione supporta tutte le iniziative relative alla salute e a tutti i bisogni dei

nostri clienti, in particolare in primis quello della salute e lo segue attraverso tutte le

fasi del ciclo del valore della salute stessa, innanzitutto la prevenzione e poi la cura

e l'assistenza. Questo di Tennis & Friends è il regno della prevenzione. Oggi la

prevenzione è abbastanza entrata nella nostra cultura ma non quanto

necessiterebbe per raggiungere obiettivi di salute migliori".Un'area interamente

dedicata alla prevenzione, con postazioni per check up medici gratuiti in quattro

aree: allergologia, epatologia, nutrizionismo e cardiologia.Il segretario generale della

Fondazione Ania, Umberto Guidoni: "La domanda di prevenzione è molto alta in

Italia. Sono tre anni che la fondazione Ania va in giro a proporre check-up gratuiti

alla popolazione, ricevendo una risposta molto consistente. In questo periodo di

tempo siamo riusciti a fare oltre 15.000 check up gratuiti da cui sono emerse anche

situazioni particolarmente critiche, e riteniamo di aver salvato più di qualche vita

attraverso la prevenzione".Numerosi i personaggi del mondo dello spettacolo e

dello sport. Andrea Lucchetta, ex pallavolista italiano: "Nello sport la prevenzione

serve per prevenire grandi infortuni ma soprattutto all'interno di una équipe che è in

grado di poter aiutare nell'attività agonistica e tutti i grandi campioni. I grandi

campioni devono mettersi in gioco perché lo sport è anche spettacolo e quindi ecco

che testimonial di quanto sia importante questo tipo di messaggio sono qui a

parlare di quanto sia importante la prevenzione".L'ex campione di calcio, Gianni

Rivera: "La prevenzione è fondamentale, oramai l'hanno capito tutti. I medici stanno

insistendo su questa parola, la gente ha capito e i risultati poi si vedono perché per

certe malattie la prevenzione è fondamentale".Le testimonianze di alcune delle

migliaia di persone che si sono avvicinate allo spazio della Fondazione Ania: "Ho

sentito per televisione questa adunanza, una delle più belle cose degli ultimi tempi.

E sono venuto per fare dei check-up in questa bella location". "La prevenzione credo

che oggi sia la cosa più importante". "Vengo tutti gli anni, faccio visite e seguo il

tennis. È una bella cosa".Una caposala del Gemelli: "Senza prevenzione non c'è

salute. La prevenzione al primo posto. Se anche riusciamo a prevenire anche solo

una malattia per noi è già tanto e questi eventi servono a questo. Perché tanta

gente, anche per motivi economici, non può fare prevenzione. Questo è un
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Roma, 14 ott. (askanews) - Oltre 100.000 persone hanno partecipato alla nona

edizione di Tennis & Friends, evento che coniuga sport e prevenzione. Un

weekend interamente dedicato alla salute, con lo scopo di promuovere un corretto

stile di vita, una diagnosi precoce e permettere a tutti i cittadini di effettuare

check-up gratuiti e visite specialistiche. Oltre 20.000 sono state le visite

effettuate.

E il settore assicurativo, con la Fondazione Ania, è sceso in campo nel segno della

prevenzione. Per il terzo anno consecutivo la Fondazione Ania è stata partner

attivo del Tennis and Friends.

La presidente, Maria Bianca Farina: "Questa manifestazione si pone all'interno del

lavoro e degli obiettivi che la Fondazione da sempre persegue. La Fondazione

Tennis and Friends, Fondazione Ania in
campo per la prevenzione
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supporta tutte le iniziative relative alla salute e a tutti i bisogni dei nostri clienti, in

particolare in primis quello della salute e lo segue attraverso tutte le fasi del ciclo

del valore della salute stessa, innanzitutto la prevenzione e poi la cura e

l'assistenza. Questo di Tennis & Friends è il regno della prevenzione. Oggi la

prevenzione è abbastanza entrata nella nostra cultura ma non quanto

necessiterebbe per raggiungere obiettivi di salute migliori".

Un'area interamente dedicata alla prevenzione, con postazioni per check up

medici gratuiti in quattro aree: allergologia, epatologia, nutrizionismo e

cardiologia.

Il segretario generale della Fondazione Ania, Umberto Guidoni: "La domanda di

prevenzione è molto alta in Italia. Sono tre anni che la fondazione Ania va in giro

a proporre check-up gratuiti alla popolazione, ricevendo una risposta molto

consistente. In questo periodo di tempo siamo riusciti a fare oltre 15.000 check up

gratuiti da cui sono emerse anche situazioni particolarmente critiche, e riteniamo

di aver salvato più di qualche vita attraverso la prevenzione".

Numerosi i personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport. Andrea

Lucchetta, ex pallavolista italiano: "Nello sport la prevenzione serve per prevenire

grandi infortuni ma soprattutto all'interno di una équipe che è in grado di poter

aiutare nell'attività agonistica e tutti i grandi campioni. I grandi campioni devono

mettersi in gioco perché lo sport è anche spettacolo e quindi ecco che testimonial

di quanto sia importante questo tipo di messaggio sono qui a parlare di quanto sia

importante la prevenzione".

L'ex campione di calcio, Gianni Rivera: "La prevenzione è fondamentale, oramai

l'hanno capito tutti. I medici stanno insistendo su questa parola, la gente ha

capito e i risultati poi si vedono perché per certe malattie la prevenzione è

fondamentale".

Le testimonianze di alcune delle migliaia di persone che si sono avvicinate allo

spazio della Fondazione Ania: "Ho sentito per televisione questa adunanza, una

delle più belle cose degli ultimi tempi. E sono venuto per fare dei check-up in

questa bella location". "La prevenzione credo che oggi sia la cosa più importante".

"Vengo tutti gli anni, faccio visite e seguo il tennis. È una bella cosa".

Una caposala del Gemelli: "Senza prevenzione non c'è salute. La prevenzione al

primo posto. Se anche riusciamo a prevenire anche solo una malattia per noi è già

tanto e questi eventi servono a questo. Perché tanta gente, anche per motivi

economici, non può fare prevenzione. Questo è un momento aperto a tutti".
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VIDEO Tennis and Friends, Fondazione
Ania in campo per la prevenzione

TOP VIDEO 14 Ottobre 2019

Tennis and Friends, Fondazione Ania
in campo per la prevenzione
Roma, 14 ott.

(askanews) - Oltre 100.000 persone hanno
partecipato alla nona edizione di Tennis & Friends,
evento che coniuga sport e prevenzione. Un
weekend interamente dedicato alla salute, con lo
scopo di promuovere un corretto stile di vita, una
diagnosi precoce e permettere a tutti i cittadini di
effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche.
Oltre 20.000 sono state le visite effettuate. E il
settore assicurativo, con la Fondazione Ania, è sceso
in campo nel segno della prevenzione. Per il terzo
anno consecutivo la Fondazione Ania è stata partner
attivo del Tennis and Friends. La presidente, Maria
Bianca Farina: 'Questa manifestazione si pone
all'interno del lavoro e degli obiettivi che la
Fondazione da sempre persegue. La Fondazione
supporta tutte le iniziative relative alla salute e a
tutti i bisogni dei nostri clienti, in particolare in primis
quello della salute e lo segue attraverso tutte le fasi
del ciclo del valore della salute stessa, innanzitutto
la prevenzione e poi la cura e l'assistenza. Questo di
Tennis & Friends è il regno della prevenzione. Oggi la
prevenzione è abbastanza entrata nella nostra
cultura ma non quanto necessiterebbe per
raggiungere obiettivi di salute migliori'. Un'area
interamente dedicata alla prevenzione, con
postazioni per check up medici gratuiti in quattro
aree: allergologia, epatologia, nutrizionismo e
cardiologia. Il segretario generale della Fondazione
Ania, Umberto Guidoni: 'La domanda di prevenzione
è molto alta in Italia. Sono tre anni che la fondazione
Ania va in giro a proporre check-up gratuiti alla
popolazione, ricevendo una risposta molto
consistente. In questo periodo di tempo siamo riusciti
a fare oltre 15.000 check up gratuiti da cui sono
emerse anche situazioni particolarmente critiche, e
riteniamo di aver salvato più di qualche vita
attraverso la prevenzione'. Numerosi i personaggi del
mondo dello spettacolo e dello sport. Andrea
Lucchetta, ex pallavolista italiano: 'Nello sport la
prevenzione serve per prevenire grandi infortuni ma
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soprattutto all'interno di una équipe che è in grado di
poter aiutare nell'attività agonistica e tutti i grandi
campioni. I grandi campioni devono mettersi in gioco
perché lo sport è anche spettacolo e quindi ecco che
testimonial di quanto sia importante questo tipo di
messaggio sono qui a parlare di quanto sia
importante la prevenzione'. L'ex campione di calcio,
Gianni Rivera: 'La prevenzione è fondamentale,
oramai l'hanno capito tutti. I medici stanno
insistendo su questa parola, la gente ha capito e i
risultati poi si vedono perché per certe malattie la
prevenzione è fondamentale'. Le testimonianze di
alcune delle migliaia di persone che si sono
avvicinate allo spazio della Fondazione Ania: 'Ho
sentito per televisione questa adunanza, una delle
più belle cose degli ultimi tempi. E sono venuto per
fare dei check-up in questa bella location'. 'La
prevenzione credo che oggi sia la cosa più
importante'. 'Vengo tutti gli anni, faccio visite e
seguo il tennis. È una bella cosa'. Una caposala del
Gemelli: 'Senza prevenzione non c'è salute. La
prevenzione al primo posto. Se anche riusciamo a
prevenire anche solo una malattia per noi è già tanto
e questi eventi servono a questo. Perché tanta gente,
anche per motivi economici, non può fare
prevenzione. Questo è un momento aperto a tutti'.
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Tennis and Friends,
Fondazione Ania in
campo per la
prevenzione
La presidente Farina: per noi prevenzione è

la parola chiave

askanews
14 ottobre 2019 00:00

R
 

oma, 14 ott. (askanews) - Oltre 100.000 persone hanno partecipato alla

nona edizione di Tennis & Friends, evento che coniuga sport e

prevenzione. Un weekend interamente dedicato alla salute, con lo scopo di

promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi precoce e permettere a tutti i

cittadini di effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche. Oltre 20.000

sono state le visite effettuate.

E il settore assicurativo, con la Fondazione Ania, è sceso in campo nel segno

della prevenzione. Per il terzo anno consecutivo la Fondazione Ania è stata

partner attivo del Tennis and Friends.

La presidente, Maria Bianca Farina: "Questa manifestazione si pone all'interno

del lavoro e degli obiettivi che la Fondazione da sempre persegue. La

Fondazione supporta tutte le iniziative relative alla salute e a tutti i bisogni dei

nostri clienti, in particolare in primis quello della salute e lo segue attraverso

tutte le fasi del ciclo del valore della salute stessa, innanzitutto la prevenzione e

poi la cura e l'assistenza. Questo di Tennis & Friends è il regno della

prevenzione. Oggi la prevenzione è abbastanza entrata nella nostra cultura ma

non quanto necessiterebbe per raggiungere obiettivi di salute migliori".

Un'area interamente dedicata alla prevenzione, con postazioni per check up

medici gratuiti in quattro aree: allergologia, epatologia, nutrizionismo e

cardiologia.

Il segretario generale della Fondazione Ania, Umberto Guidoni: "La domanda

di prevenzione è molto alta in Italia. Sono tre anni che la fondazione Ania va in

giro a proporre check-up gratuiti alla popolazione, ricevendo una risposta

molto consistente. In questo periodo di tempo siamo riusciti a fare oltre 15.000

check up gratuiti da cui sono emerse anche situazioni particolarmente

critiche, e riteniamo di aver salvato più di qualche vita attraverso la

prevenzione".

Numerosi i personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport. Andrea
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Lucchetta, ex pallavolista italiano: "Nello sport la prevenzione serve per

prevenire grandi infortuni ma soprattutto all'interno di una équipe che è in

grado di poter aiutare nell'attività agonistica e tutti i grandi campioni. I grandi

campioni devono mettersi in gioco perché lo sport è anche spettacolo e quindi

ecco che testimonial di quanto sia importante questo tipo di messaggio sono

qui a parlare di quanto sia importante la prevenzione".

L'ex campione di calcio, Gianni Rivera: "La prevenzione è fondamentale,

oramai l'hanno capito tutti. I medici stanno insistendo su questa parola, la

gente ha capito e i risultati poi si vedono perché per certe malattie la

prevenzione è fondamentale".

Le testimonianze di alcune delle migliaia di persone che si sono avvicinate allo

spazio della Fondazione Ania: "Ho sentito per televisione questa adunanza,

una delle più belle cose degli ultimi tempi. E sono venuto per fare dei check-up

in questa bella location". "La prevenzione credo che oggi sia la cosa più

importante". "Vengo tutti gli anni, faccio visite e seguo il tennis. È una bella

cosa".

Una caposala del Gemelli: "Senza prevenzione non c'è salute. La prevenzione al

primo posto. Se anche riusciamo a prevenire anche solo una malattia per noi è

già tanto e questi eventi servono a questo. Perché tanta gente, anche per motivi

economici, non può fare prevenzione. Questo è un momento aperto a tutti".

Argomenti: askanews
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Tennis and Friends, Fondazione
Ania in campo per la prevenzione
La presidente Farina: per noi prevenzione è la parola chiave

Roma, 14 ott. (askanews) – Oltre 100.000 persone hanno partecipato alla nona
edizione di Tennis & Friends, evento che coniuga sport e prevenzione. Un weekend
interamente dedicato alla salute, con lo scopo di promuovere un corretto stile di
vita, una diagnosi precoce e permettere a tutti i cittadini di effettuare check-up
gratuiti e visite specialistiche. Oltre 20.000 sono state le visite effettuate.

E il settore assicurativo, con la Fondazione Ania, è sceso in campo nel segno della
prevenzione. Per il terzo anno consecutivo la Fondazione Ania è stata partner
attivo del Tennis and Friends.

La presidente, Maria Bianca Farina: “Questa manifestazione si pone all’interno del
lavoro e degli obiettivi che la Fondazione da sempre persegue. La Fondazione
supporta tutte le iniziative relative alla salute e a tutti i bisogni dei nostri clienti, in
particolare in primis quello della salute e lo segue attraverso tutte le fasi del ciclo
del valore della salute stessa, innanzitutto la prevenzione e poi la cura e
l’assistenza. Questo di Tennis & Friends è il regno della prevenzione. Oggi la
prevenzione è abbastanza entrata nella nostra cultura ma non quanto
necessiterebbe per raggiungere obiettivi di salute migliori”.
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Un’area interamente dedicata alla prevenzione, con postazioni per check up
medici gratuiti in quattro aree: allergologia, epatologia, nutrizionismo e
cardiologia.

Il segretario generale della Fondazione Ania, Umberto Guidoni: “La domanda di
prevenzione è molto alta in Italia. Sono tre anni che la fondazione Ania va in giro a
proporre check-up gratuiti alla popolazione, ricevendo una risposta molto
consistente. In questo periodo di tempo siamo riusciti a fare oltre 15.000 check up
gratuiti da cui sono emerse anche situazioni particolarmente critiche, e riteniamo
di aver salvato più di qualche vita attraverso la prevenzione”.

Numerosi i personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport. Andrea
Lucchetta, ex pallavolista italiano: “Nello sport la prevenzione serve per prevenire
grandi infortuni ma soprattutto all’interno di una équipe che è in grado di poter
aiutare nell’attività agonistica e tutti i grandi campioni. I grandi campioni devono
mettersi in gioco perché lo sport è anche spettacolo e quindi ecco che testimonial
di quanto sia importante questo tipo di messaggio sono qui a parlare di quanto sia
importante la prevenzione”.

L’ex campione di calcio, Gianni Rivera: “La prevenzione è fondamentale, oramai
l’hanno capito tutti. I medici stanno insistendo su questa parola, la gente ha capito
e i risultati poi si vedono perché per certe malattie la prevenzione è
fondamentale”.

Le testimonianze di alcune delle migliaia di persone che si sono avvicinate allo
spazio della Fondazione Ania: “Ho sentito per televisione questa adunanza, una
delle più belle cose degli ultimi tempi. E sono venuto per fare dei check-up in
questa bella location”. “La prevenzione credo che oggi sia la cosa più importante”.
“Vengo tutti gli anni, faccio visite e seguo il tennis. È una bella cosa”.

Una caposala del Gemelli: “Senza prevenzione non c’è salute. La prevenzione al
primo posto. Se anche riusciamo a prevenire anche solo una malattia per noi è già
tanto e questi eventi servono a questo. Perché tanta gente, anche per motivi
economici, non può fare prevenzione. Questo è un momento aperto a tutti”.
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Tennis and Friends, Fondazione Ania in campo per la

prevenzione

Roma, 14 ott. (askanews) - Oltre 100.000 persone hanno partecipato alla nona edizione

di Tennis & Friends, evento che coniuga sport e prevenzione. Un weekend interamente

dedicato alla salute, con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi

precoce e permettere a tutti i cittadini di effettuare check-up gratuiti e visite

specialistiche. Oltre 20.000 sono state le visite effettuate.

E il settore assicurativo, con la Fondazione Ania, è sceso in campo nel segno della

prevenzione. Per il terzo anno consecutivo la Fondazione Ania è stata partner attivo del

Tennis and Friends.

La presidente, Maria Bianca Farina: "Questa manifestazione si pone all'interno del

lavoro e degli obiettivi che la Fondazione da sempre persegue. La Fondazione supporta

tutte le iniziative relative alla salute e a tutti i bisogni dei nostri clienti, in particolare in

primis quello della salute e lo segue attraverso tutte le fasi del ciclo del valore della

salute stessa, innanzitutto la prevenzione e poi la cura e l'assistenza. Questo di Tennis

& Friends è il regno della prevenzione. Oggi la prevenzione è abbastanza entrata nella

nostra cultura ma non quanto necessiterebbe per raggiungere obiettivi di salute migliori".

Un'area interamente dedicata alla prevenzione, con postazioni per check up medici

gratuiti in quattro aree: allergologia, epatologia, nutrizionismo e cardiologia.

Il segretario generale della Fondazione Ania, Umberto Guidoni: "La domanda di

prevenzione è molto alta in Italia. Sono tre anni che la fondazione Ania va in giro a

proporre check-up gratuiti alla popolazione, ricevendo una risposta molto consistente. In

questo periodo di tempo siamo riusciti a fare oltre 15.000 check up gratuiti da cui sono

emerse anche situazioni particolarmente critiche, e riteniamo di aver salvato più di

qualche vita attraverso la prevenzione".

Numerosi i personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport. Andrea Lucchetta, ex

pallavolista italiano: "Nello sport la prevenzione serve per prevenire grandi infortuni ma

soprattutto all'interno di una équipe che è in grado di poter aiutare nell'attività agonistica

e tutti i grandi campioni. I grandi campioni devono mettersi in gioco perché lo sport è

anche spettacolo e quindi ecco che testimonial di quanto sia importante questo tipo di
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messaggio sono qui a parlare di quanto sia importante la prevenzione".

L'ex campione di calcio, Gianni Rivera: "La prevenzione è fondamentale, oramai l'hanno

capito tutti. I medici stanno insistendo su questa parola, la gente ha capito e i risultati poi

si vedono perché per certe malattie la prevenzione è fondamentale".

Le testimonianze di alcune delle migliaia di persone che si sono avvicinate allo spazio

della Fondazione Ania: "Ho sentito per televisione questa adunanza, una delle più belle

cose degli ultimi tempi. E sono venuto per fare dei check-up in questa bella location".

"La prevenzione credo che oggi sia la cosa più importante". "Vengo tutti gli anni, faccio

visite e seguo il tennis. È una bella cosa".

Una caposala del Gemelli: "Senza prevenzione non c'è salute. La prevenzione al primo

posto. Se anche riusciamo a prevenire anche solo una malattia per noi è già tanto e

questi eventi servono a questo. Perché tanta gente, anche per motivi economici, non

può fare prevenzione. Questo è un momento aperto a tutti".
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Tennis and Friends, Fondazione Ania in campo per la

prevenzione

Roma, 14 ott. (askanews) - Oltre 100.000 persone hanno partecipato alla nona edizione

di Tennis & Friends, evento che coniuga sport e prevenzione. Un weekend interamente

dedicato alla salute, con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi

precoce e permettere a tutti i cittadini di effettuare check-up gratuiti e visite

specialistiche. Oltre 20.000 sono state le visite effettuate.

E il settore assicurativo, con la Fondazione Ania, è sceso in campo nel segno della

prevenzione. Per il terzo anno consecutivo la Fondazione Ania è stata partner attivo del

Tennis and Friends.

La presidente, Maria Bianca Farina: "Questa manifestazione si pone all'interno del

lavoro e degli obiettivi che la Fondazione da sempre persegue. La Fondazione supporta

tutte le iniziative relative alla salute e a tutti i bisogni dei nostri clienti, in particolare in

primis quello della salute e lo segue attraverso tutte le fasi del ciclo del valore della

salute stessa, innanzitutto la prevenzione e poi la cura e l'assistenza. Questo di Tennis

& Friends è il regno della prevenzione. Oggi la prevenzione è abbastanza entrata nella

nostra cultura ma non quanto necessiterebbe per raggiungere obiettivi di salute migliori".

Un'area interamente dedicata alla prevenzione, con postazioni per check up medici

gratuiti in quattro aree: allergologia, epatologia, nutrizionismo e cardiologia.

Il segretario generale della Fondazione Ania, Umberto Guidoni: "La domanda di

prevenzione è molto alta in Italia. Sono tre anni che la fondazione Ania va in giro a

proporre check-up gratuiti alla popolazione, ricevendo una risposta molto consistente. In

questo periodo di tempo siamo riusciti a fare oltre 15.000 check up gratuiti da cui sono

emerse anche situazioni particolarmente critiche, e riteniamo di aver salvato più di

qualche vita attraverso la prevenzione".

Numerosi i personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport. Andrea Lucchetta, ex

pallavolista italiano: "Nello sport la prevenzione serve per prevenire grandi infortuni ma

soprattutto all'interno di una équipe che è in grado di poter aiutare nell'attività agonistica

e tutti i grandi campioni. I grandi campioni devono mettersi in gioco perché lo sport è

anche spettacolo e quindi ecco che testimonial di quanto sia importante questo tipo di
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messaggio sono qui a parlare di quanto sia importante la prevenzione".

L'ex campione di calcio, Gianni Rivera: "La prevenzione è fondamentale, oramai l'hanno

capito tutti. I medici stanno insistendo su questa parola, la gente ha capito e i risultati poi

si vedono perché per certe malattie la prevenzione è fondamentale".

Le testimonianze di alcune delle migliaia di persone che si sono avvicinate allo spazio

della Fondazione Ania: "Ho sentito per televisione questa adunanza, una delle più belle

cose degli ultimi tempi. E sono venuto per fare dei check-up in questa bella location".

"La prevenzione credo che oggi sia la cosa più importante". "Vengo tutti gli anni, faccio

visite e seguo il tennis. È una bella cosa".

Una caposala del Gemelli: "Senza prevenzione non c'è salute. La prevenzione al primo

posto. Se anche riusciamo a prevenire anche solo una malattia per noi è già tanto e

questi eventi servono a questo. Perché tanta gente, anche per motivi economici, non

può fare prevenzione. Questo è un momento aperto a tutti".
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Tennis and Friends, Fondazione Ania in
campo per la prevenzione
14 ott 2019 16:36, 4 notizie, 3 visualizzazioni

Roma, 14 ott. ﴾askanews﴿ ‐ Oltre 100.000 persone hanno partecipato alla nona edizione di
Tennis & Friends, evento che coniuga sport e prevenzione. Un weekend interamente
dedicato alla salute, con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi
precoce e permettere a tutti i cittadini di effettuare check‐up gratuiti e visite specialistiche.
Oltre 20.000 sono state le visite effettuate.

E il settore assicurativo, con la Fondazione Ania, è sceso in campo nel segno della
prevenzione. Per il terzo anno consecutivo la Fondazione Ania è stata partner attivo del
Tennis and Friends.

La presidente, Maria Bianca Farina: "Questa manifestazione si pone all'interno del lavoro e
degli obiettivi che la Fondazione da sempre persegue.
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Tennis and Friends, Fondazione Ania in
campo per la prevenzione

Roma, 14 ott. (askanews) – Oltre 100.000 persone hanno partecipato alla
nona edizione di Tennis & Friends, evento che coniuga sport e prevenzione.
Un weekend interamente dedicato alla salute, con lo scopo di promuovere
un corretto stile di vita, una diagnosi precoce e permettere a tutti i cittadini
di effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche. Oltre 20.000 sono state
le visite effettuate.

E il settore assicurativo, con la Fondazione Ania, è sceso in campo nel segno
della prevenzione. Per il terzo anno consecutivo la Fondazione Ania è stata
partner attivo del Tennis and Friends.

La presidente, Maria Bianca Farina: “Questa manifestazione si pone all’interno
del lavoro e degli obiettivi che la Fondazione da sempre persegue. La
Fondazione supporta tutte le iniziative relative alla salute e a tutti i bisogni
dei nostri clienti, in particolare in primis quello della salute e lo segue
attraverso tutte le fasi del ciclo del valore della salute stessa, innanzitutto la
prevenzione e poi la cura e l’assistenza. Questo di Tennis & Friends è il regno
della prevenzione. Oggi la prevenzione è abbastanza entrata nella nostra
cultura ma non quanto necessiterebbe per raggiungere obiettivi di salute
migliori”.

Un’area interamente dedicata alla prevenzione, con postazioni per check up
medici gratuiti in quattro aree: allergologia, epatologia, nutrizionismo e
cardiologia.

Il segretario generale della Fondazione Ania, Umberto Guidoni: “La domanda
di prevenzione è molto alta in Italia. Sono tre anni che la fondazione Ania va in
giro a proporre check-up gratuiti alla popolazione, ricevendo una risposta
molto consistente. In questo periodo di tempo siamo riusciti a fare oltre
15.000 check up gratuiti da cui sono emerse anche situazioni
particolarmente critiche, e riteniamo di aver salvato più di qualche vita
attraverso la prevenzione”.

Numerosi i personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport. Andrea
Lucchetta, ex pallavolista italiano: “Nello sport la prevenzione serve per
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prevenire grandi infortuni ma soprattutto all’interno di una équipe che è in
grado di poter aiutare nell’attività agonistica e tutti i grandi campioni. I grandi
campioni devono mettersi in gioco perché lo sport è anche spettacolo e
quindi ecco che testimonial di quanto sia importante questo tipo di
messaggio sono qui a parlare di quanto sia importante la prevenzione”.

L’ex campione di calcio, Gianni Rivera: “La prevenzione è fondamentale,
oramai l’hanno capito tutti. I medici stanno insistendo su questa parola, la
gente ha capito e i risultati poi si vedono perché per certe malattie la
prevenzione è fondamentale”.

Le testimonianze di alcune delle migliaia di persone che si sono avvicinate
allo spazio della Fondazione Ania: “Ho sentito per televisione questa
adunanza, una delle più belle cose degli ultimi tempi. E sono venuto per fare
dei check-up in questa bella location”. “La prevenzione credo che oggi sia la
cosa più importante”. “Vengo tutti gli anni, faccio visite e seguo il tennis. È
una bella cosa”.

Una caposala del Gemelli: “Senza prevenzione non c’è salute. La prevenzione
al primo posto. Se anche riusciamo a prevenire anche solo una malattia per
noi è già tanto e questi eventi servono a questo. Perché tanta gente, anche
per motivi economici, non può fare prevenzione. Questo è un momento
aperto a tutti”.
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TENNIS & FRIENDS: EFFETTUATI OLTRE 20.360
CHECK UP NEL WEEKEND DI PREVENZIONE AL
FORO ITALICO
IL 12 E 13 OTTOBRE DUE GIORNATE DI PREVENZIONE GRATUITA RICCHE ANCHE DI SPORT E SPETTACOLO.
VINCE IL TROFEO PEUGEOT LA COPPIA JIMMY GHIONE – GIORGIO BORGHETTI

Comunicato stampa - editor: M.C.G.

Roma, 13 ottobre 2019 - Con 20.360 controlli effettuati e circa

100.000 presenze al Foro Italico di Roma, si chiude la nona

edizione di Tennis & Friends.

L’evento ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello

sport e dello spettacolo mentre equipe mediche di alcune delle

principali aziende sanitarie romane hanno eseguito

ininterrottamente e gratuitamente controlli al pubblico.

Vincitrice al primo posto la coppia Jimmy Ghione – Giorgio

Borghetti, seguita da Federica Gentile – Anna Pettinelli. Al terzo

posto la coppia Mara Santangelo – Massimiliano Ossini.

Targa ad honorem Fondazione Ania a Maria De Filippi, Premio

Speciale Cappiello Design a Nicola Pietrangeli.

Venerdì 11 si è svolta una giornata interamente dedicata alle

scuole con attività didattiche e sportive alternate a momenti di

dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla sana

alimentazione. Ha partecipato tra i testimonial Max Giusti.

La manifestazione è stata aperta con una cerimonia alla quale erano presenti il cardinale Angelo

Comastri vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano, il vice ministro della Salute

Pierpaolo Sileri, contrammiraglio Fabio Agostini capo dipartimento pubblica informazione dello Stato

maggiore della Difesa, Valentina Vezzali, Giovanni Malagò presidente del CONI. Al Foro Italico sono

intervenuti anche: Rocco Sabelli presidente e amministratore delegato di Sport e Salute, Antonio De

Iesu vice capo della Polizia di Stato, Vincenzo Spadafora ministro per le Politiche giovanili e lo Sport e

Daniele Frongia assessore Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi di Roma, Franco Anelli rettore

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e Maria Bianca Farina presidente Ania e Roberto Tavani

della Regione Lazio, intervenuto per portare un messaggio del presidente Nicola Zingaretti.

Giunta alla nona edizione, Tennis & Friends è uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della

prevenzione in Italia. Interamente dedicato alla salute, l’evento ha lo scopo di promuovere un corretto

stile di vita, una diagnosi precoce e permettere a tutti di effettuare check-up gratuiti e visite

specialistiche.

I numeri di Tennis & Friends evidenziano l’importanza della manifestazione: la crescita è pari a oltre il

20% ogni anno.

L’ambiente accogliente del Villaggio della Salute, un rinnovato Villaggio dello Sport, con la presenza

di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo impegnati nel Torneo Tennis

Celebrity, sono gli elementi che hanno permesso di intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il

proprio check-up gratuito.

Salute, Sport, Solidarietà, Sostenibilità e Spettacolo sono le 5 S, le parole chiave che sintetizzano lo

spirito di questo evento che ha già interessato Roma e Napoli e si propone a breve di raggiungere

anche altre città e regioni italiane.

La manifestazione è sostenuta dalle massime istituzioni: Presidenza del Consiglio dei Ministri,

Ministero della Difesa, Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, Ministero della Salute, Polizia di

Stato, Guardia di Finanza, Regione Lazio, Roma Capitale, CONI, Sport e Salute S.p.A., Istituto di

Credito Sportivo e le maggiori Federazioni Sportive.
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“La manifestazione quest’anno è cresciuta ulteriormente – ha commentato Giorgio Meneschincheri

ideatore di Tennis & Friends e specialista in Medicina preventiva e direttore medico delle relazioni

esterne della Fondazione Policlinico Universitaria Agostino Gemelli IRCSS – grazie ad un

coinvolgimento ancora maggiore delle istituzioni, sia a livello locale che nazionale. E’ riduttivo

considerarlo soltanto evento di Salute e Sport, anche se queste due componenti sono sicuramente le

più significative. Abbiamo continue testimonianze positive dalle persone che vengono a visitare il

Villaggio: alcune di queste, proprio grazie alla manifestazione intraprendono un percorso di screening

e check up che le portano a scoprire patologie di cui non sarebbero venute a conoscenza. Queste

storie sono un incentivo a proseguire sulla stessa strada e a cercare nuove collaborazioni anche con

altri territori in Italia. Diamo appuntamento alla prossima tappa di Napoli; torneremo a Roma per il

decennale di Tennis & Friends”.

IL VILLAGGIO DELLA SALUTE

Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino

Gemelli IRCCS che non ha mai fatto mancare il suo sostegno, è stato per la prima volta affiancato da

aziende sanitarie del territorio: l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, l’Ospedale Cristo Re,

l’Ospedale San Carlo di Nancy. Nell’area sanitaria, con un punto informativo e di screening gratuito,

anche il Consorzio Universitario Humanitas, in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino

Gesù di Roma e LUMSA, con il progetto Childrenitalia, Villa Betania, Villa Tiberia Hospital, SIU –

Società Italiana di Utologia e SIGO – Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia.

Presente anche quest’anno CONI SportLab, con una divisione dedicata alla Medicina Sportiva; si

rinnova l’area della Regione Lazio e della ASL Roma 1 che interverranno con punti di prevenzione

per la salute della donna e del bambino, l’alimentazione e il movimento, percorso nascite e la

somministrazione di vaccinazioni, ai quali si aggiunge un’area informativa per la divulgazione dei

programmi regionali di prevenzione.

Prezioso è stato il rinnovato supporto della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza che hanno

permesso al pubblico di effettuare screening gratuiti con la propria equipe medica e daranno vita al

villaggio con le loro attività istituzionali.

Inoltre, la 9^ Edizione ha visto la nascita di un’importante collaborazione con il Ministero della Difesa

che, per la prima volta, ha partecipato con personale medico-infermieristico dell’Esercito Italiano,

Marina Militare, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri per ampliare le attività cliniche fruibili dal

pubblico presso l’Area Sanitaria Interforze.

A permettere lo svolgimento delle visite mediche gratuite presso il Villaggio della Salute anche i

volontari della Croce Rossa Italiana e dell’Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e

Santuari Internazionali (UNITALSI),

In campo anche: Fondazione Santobono Pausilipon, Associazione Italiana Studio Osteosarcoma,

Donatorinati ADVPS Onlus, HHT Onlus, Associazione Andrea Tudisco, SuperEroi Acrobatici, Bulli

Stop, Lollo10, Associazione Edela, AVOG Volontari Gemelli e AGOP Associazione Genitori Oncologia

Pediatrica, la Protezione Civile.

Di seguito le specialistiche presenti:

Alimentazione, Allergologia, Angiologia, Cancer Center Colon Retto e Pancreas, Cardiologia,

Dermatologia, Diabete e Colesterolo, Endocrinologia, Endometriosi, Gastroenterologia, Ginecologia,

Ipertensione, Medicina dello Sport, Medicina Generale, Oculistica, Odontoiatria, Ortopedia,

Otorinolaringoiatria, Pediatria, Pneumologia, Psicologia, Reumatologia e Osteoporosi, Senologia,

Urologia, Vascolare, Vaccinazioni

Continua l’impegno del settore assicurativo al fianco del Tennis and Friends. Per il terzo anno

consecutivo la Fondazione ANIA è stata presente alla manifestazione con due aree all’insegna della

prevenzione e della protezione: una è stata allestita con postazioni per check up medici gratuiti con

allergologi, epatologi, nutrizionisti e cardiologi. L’altra era un’area istituzionale, nella quale sono state

illustrate le attività della Fondazione ANIA e sarà diffuso materiale informativo sui corretti stili di vita.

IL VILLAGGIO DELLO SPORT

Confermato per il secondo anno, il Villaggio dello Sport è stato realizzato in collaborazione con Sport

e Salute S.p.A. e con il CONI al fine di promuovere la pratica delle diverse discipline sportive. Erano

presenti: Federazione Ciclistica Italiana, Federazione Italiana Atletica Leggera, Federazione Italiana

Judo Lotta Karate Arti Marziali, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo,

Federazione Italiana Rugby, Federazione Italiana Sport Equestri, Federazione Italiana Tennis,

Federazione Italiana Tennis Tavolo, Federazione Italiana Tiro con l’Arco, Federazione Pugilistica

Italiana, Impacto Training e Dragonet oltre alle divisioni Sportive delle Forze Armate e delle Forze

dell’ordine: Guardia di Finanza – Fiamme Gialle e Polizia di Stato – Fiamme Oro.

Sabato 12 e domenica 13 ottobre sono intervenuti il Presidente onorario di “Tennis & Friends” Nicola

Pietrangeli, ambasciatore italiano del tennis nel mondo e Lea Pericoli, ambasciatrice della

manifestazione, oltre a:

Maria De Filippi, Neri Marcorè, Lorella Cuccarini, Roberto Ciufoli, Nicola Piovani, Jimmy Ghione, Valter

Veltroni, Dario Badiera, Roberta Beta, Edoardo Leo, Vincent Candela, Maria Grazia Cucinotta,

Pasquale Petrolo, Claudio Gregori , Paola Perego, Lucio Presta, Patrizia Pellegrino, Milena Miconi,

Nicole Grimaudo, Manila Nazzaro, Antonio Giuliani, Andrea Morrone, Sebastiano Somma, Christian
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Marazziti, Massimiliano Ossini, Laura Freddi, Max Gazze’, Andrea Perroni , Pablo&Pedro, Samantha

de Grenet, Matilde Brandi, Stefania Orlando, Anna Pettinelli, Myriam Fecchi, Veronica Maya, Max

Giusti, Dario Bandiera , Sebastiano Somma, Beppe Convertini, Vittorio Brumotti, Giorgio Borghetti,

Solange, Samuel Peron, Elisa Santoni, Valeria Fabrizi, Maria Monse’, Jun Ichikawa, Fanny Cadeo,

Ninni Bruschetta, Benedetta Gargari, Luca Capuano, Andrea Lucchetta, Adriana Volpe, Stefania

Barca, Alessandro Pondi, Flaminia Bolzan Mariotti, Lallo Circosta.

Sostengono Tennis & Friends:

Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Veronica Maya, Max Gazzè, Max Giusti, Lorella

Cuccarini, Enrico Brignano, Beppe Fiorello, Amadeus, Vincent Candela, Albano Carrisi, Paola

Perego, Lucio Presta, Paola Cortellesi, Manuela Arcuri, Imma Battaglia, Heinz Beck, Flaminia Bolzan

Mariotti, Matilde Brandi, Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci, Carlo Conti, Roberto

Ciufoli, Stefano Fiore, Jimmy Ghione, Antonio Giuliani, Filippo Bisciglia, Matteo Branciamore, Sonia

Bruganelli, Pamela Camassa, Cataldo Calabretta, Lallo Circocosta, Simone Colombari, Paolo

Conticini, Luigi De Laurentiis, Alda D’Eusanio, Paolo Di Canio, Alessandro Di Carlo, Elisa D’Ospina,

Anna Falchi, Myriam Fecchi, Laura Freddi, Claudia Gerini, Alessandro Greco, Eva Grimaldi, Lorella

Landi, Angelo Mangiante, Fiorella Mannoia, Christian Marazziti, Luca Marchegiani, Neri Marcorè,

Valeria Marini, Stefano Meloccaro, Milena Miconi, Roberta Morise, Carlton Myers, Noemi, Pablo e

Pedro, Barbara Palombelli, Neri Parenti, Francesco Patierno, Andrea Perroni, Anna Pettinelli, Nicola

Piovani, Gianni Rivera, Marzia Roncacci, Antonella Salvucci, Mara Santangelo, Francesco Siciliano,

Francesco Testi, Sebastiano Somma, Giuseppe Tornatore, Mara Venier, Carlo Verdone, Valentina

Vezzali, Massimo Wertmuller, Adriana Volpe, Giorgio Panariello, Bruno Vespa, Renato Zero, Renzo

Arbore, Lorena Bianchetti, Bianca Guaccero, Dolcenera, Fausto Brizzi, Massimiliano Ossini, Lillo e

Greg, Edoardo Leo, Renato Balestra, Matteo Garrone, Giuseppe Giannini, Bernardo Corradi,

Clarence Seedorf, Giuliano Giannichedda, Max Biaggi, Potito Starace, Diego Nargiso, Filippo

Volandri, Tony Esposito, Dario Marcolin, Ignazio Oliva, Paolo Calabresi, Margherita Buy, Valeria

Altobelli, Francesco Giorgino, Nancy Brilli, Franco Di Mare, Gennaro Calabrese, Fabrizio Bentivoglio,

Stefano Fresi e Ricky Memphis, Giuseppe Pancaro, Sinisa Mihajlovic, Peppino Di Capri e tanti altri.

http://www.tennisandfriends.it/
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SEI IN » TV NEWS

Tennis and Friends, Fondazione
Ania in campo per la prevenzione
La presidente Farina: per noi prevenzione è la parola chiave

14 Ottobre 2019

Roma, 14 ott. (askanews) - Oltre 100.000 persone hanno partecipato alla nona edizione

di Tennis & Friends, evento che coniuga sport e prevenzione. Un weekend interamente

dedicato alla salute, con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi

precoce e permettere a tutti i cittadini di effettuare check-up gratuiti e visite

specialistiche. Oltre 20.000 sono state le visite effettuate.

E il settore assicurativo, con la Fondazione Ania, è sceso in campo nel segno della

prevenzione. Per il terzo anno consecutivo la Fondazione Ania è stata partner attivo del

Tennis and Friends.

La presidente, Maria Bianca Farina: "Questa manifestazione si pone all'interno del lavoro

e degli obiettivi che la Fondazione da sempre persegue. La Fondazione supporta tutte le

iniziative relative alla salute e a tutti i bisogni dei nostri clienti, in particolare in primis

quello della salute e lo segue attraverso tutte le fasi del ciclo del valore della salute stessa,

innanzitutto la prevenzione e poi la cura e l'assistenza. Questo di Tennis & Friends è il

regno della prevenzione. Oggi la prevenzione è abbastanza entrata nella nostra cultura

ma non quanto necessiterebbe per raggiungere obiettivi di salute migliori".

Un'area interamente dedicata alla prevenzione, con postazioni per check up medici

gratuiti in quattro aree: allergologia, epatologia, nutrizionismo e cardiologia.

Il segretario generale della Fondazione Ania, Umberto Guidoni: "La domanda di

prevenzione è molto alta in Italia. Sono tre anni che la fondazione Ania va in giro a
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proporre check-up gratuiti alla popolazione, ricevendo una risposta molto consistente. In

questo periodo di tempo siamo riusciti a fare oltre 15.000 check up gratuiti da cui sono

emerse anche situazioni particolarmente critiche, e riteniamo di aver salvato più di

qualche vita attraverso la prevenzione".

Numerosi i personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport. Andrea Lucchetta, ex

pallavolista italiano: "Nello sport la prevenzione serve per prevenire grandi infortuni ma

soprattutto all'interno di una équipe che è in grado di poter aiutare nell'attività agonistica

e tutti i grandi campioni. I grandi campioni devono mettersi in gioco perché lo sport è

anche spettacolo e quindi ecco che testimonial di quanto sia importante questo tipo di

messaggio sono qui a parlare di quanto sia importante la prevenzione".

L'ex campione di calcio, Gianni Rivera: "La prevenzione è fondamentale, oramai l'hanno

capito tutti. I medici stanno insistendo su questa parola, la gente ha capito e i risultati poi

si vedono perché per certe malattie la prevenzione è fondamentale".

Le testimonianze di alcune delle migliaia di persone che si sono avvicinate allo spazio della

Fondazione Ania: "Ho sentito per televisione questa adunanza, una delle più belle cose

degli ultimi tempi. E sono venuto per fare dei check-up in questa bella location". "La

prevenzione credo che oggi sia la cosa più importante". "Vengo tutti gli anni, faccio visite e

seguo il tennis. È una bella cosa".

Una caposala del Gemelli: "Senza prevenzione non c'è salute. La prevenzione al primo

posto. Se anche riusciamo a prevenire anche solo una malattia per noi è già tanto e questi

eventi servono a questo. Perché tanta gente, anche per motivi economici, non può fare

prevenzione. Questo è un momento aperto a tutti".
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Tennis and Friends, Fondazione Ania in campo per la
prevenzione
La presidente Farina: per noi prevenzione è la parola chiave

14 Ottobre 2019



Roma, 14 ott. (askanews) - Oltre 100.000 persone hanno partecipato alla nona
edizione di Tennis & Friends, evento che coniuga sport e prevenzione. Un
weekend interamente dedicato alla salute, con lo scopo di promuovere un
corretto stile di vita, una diagnosi precoce e permettere a tutti i cittadini di
effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche. Oltre 20.000 sono state le
visite effettuate.

E il settore assicurativo, con la Fondazione Ania, è sceso in campo nel segno della
prevenzione. Per il terzo anno consecutivo la Fondazione Ania è stata partner
attivo del Tennis and Friends.

La presidente, Maria Bianca Farina: "Questa manifestazione si pone all'interno del
lavoro e degli obiettivi che la Fondazione da sempre persegue. La Fondazione
supporta tutte le iniziative relative alla salute e a tutti i bisogni dei nostri clienti, in
particolare in primis quello della salute e lo segue attraverso tutte le fasi del ciclo
del valore della salute stessa, innanzitutto la prevenzione e poi la cura e
l'assistenza. Questo di Tennis & Friends è il regno della prevenzione. Oggi la
prevenzione è abbastanza entrata nella nostra cultura ma non quanto
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necessiterebbe per raggiungere obiettivi di salute migliori".

Un'area interamente dedicata alla prevenzione, con postazioni per check up
medici gratuiti in quattro aree: allergologia, epatologia, nutrizionismo e
cardiologia.

Il segretario generale della Fondazione Ania, Umberto Guidoni: "La domanda di
prevenzione è molto alta in Italia. Sono tre anni che la fondazione Ania va in giro a
proporre check-up gratuiti alla popolazione, ricevendo una risposta molto
consistente. In questo periodo di tempo siamo riusciti a fare oltre 15.000 check
up gratuiti da cui sono emerse anche situazioni particolarmente critiche, e
riteniamo di aver salvato più di qualche vita attraverso la prevenzione".

Numerosi i personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport. Andrea
Lucchetta, ex pallavolista italiano: "Nello sport la prevenzione serve per prevenire
grandi infortuni ma soprattutto all'interno di una équipe che è in grado di poter
aiutare nell'attività agonistica e tutti i grandi campioni. I grandi campioni devono
mettersi in gioco perché lo sport è anche spettacolo e quindi ecco che testimonial
di quanto sia importante questo tipo di messaggio sono qui a parlare di quanto
sia importante la prevenzione".

L'ex campione di calcio, Gianni Rivera: "La prevenzione è fondamentale, oramai
l'hanno capito tutti. I medici stanno insistendo su questa parola, la gente ha capito
e i risultati poi si vedono perché per certe malattie la prevenzione è
fondamentale".

Le testimonianze di alcune delle migliaia di persone che si sono avvicinate allo
spazio della Fondazione Ania: "Ho sentito per televisione questa adunanza, una
delle più belle cose degli ultimi tempi. E sono venuto per fare dei check-up in
questa bella location". "La prevenzione credo che oggi sia la cosa più
importante". "Vengo tutti gli anni, faccio visite e seguo il tennis. È una bella cosa".

Una caposala del Gemelli: "Senza prevenzione non c'è salute. La prevenzione al
primo posto. Se anche riusciamo a prevenire anche solo una malattia per noi è già
tanto e questi eventi servono a questo. Perché tanta gente, anche per motivi
economici, non può fare prevenzione. Questo è un momento aperto a tutti".
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Tennis & Friends: oltre 20.360 check up nel
weekend di prevenzione al Foro Italico
Il 12 e 13 ottobre,i riflettori si sono accesi sul Foro Italico per due giornate di prevenzione gratuita ricche di sport
e spettacolo. A vincere il trofeo Peugeot la coppia Jimmy Ghione–Giorgio Borghetti

Salute
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12 ottobre 2019

on 20.360 controlli effettuati e circa 100.000

presenze al Foro Italico di Roma, si chiude la

nona edizione di Tennis & Friends.

L’evento ha visto scendere in campo numerosi

personaggi dello sport e dello spettacolo mentre

equipe mediche di alcune delle principali aziende

sanitarie romane hanno eseguito ininterrottamente e

gratuitamente controlli al pubblico. Vincitrice al primo

posto la coppia Jimmy Ghione – Giorgio Borghetti,

seguita da Federica Gentile – Anna Pettinelli. Al terzo

posto la coppia Mara Santangelo – Massimiliano

Ossini. Targa ad honorem Fondazione Ania a Maria De

Filippi, Premio Speciale Cappiello Design a Nicola

Pietrangeli.

VIDEO | Tennis & Friends, ecco i vip che scendono in
campo per la prevenzione 

La nona edizione di Tennis & Friends

Venerdì 11 si è svolta una giornata interamente dedicata alle scuole con attività

didattiche e sportive alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il

bullismo e alla sana alimentazione. Ha partecipato tra i testimonial Max Giusti.

La manifestazione è stata aperta con una cerimonia alla quale erano presenti il

cardinale Angelo Comastri vicario generale di Sua Santità per la Città del

Vaticano, il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, contrammiraglio Fabio

Agostini capo dipartimento pubblica informazione dello Stato maggiore della

Difesa, Valentina Vezzali, Giovanni Malagò presidente del CONI. Al Foro Italico

sono intervenuti anche: Rocco Sabelli presidente e amministratore delegato di

Sport e Salute, Antonio De Iesu vice capo della Polizia di Stato, Vincenzo

Spadafora ministro per le Politiche giovanili e lo Sport e Daniele Frongia

assessore Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi di Roma, Franco Anelli

rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e Maria Bianca Farina

presidente Ania e Roberto Tavani della Regione Lazio, intervenuto per portare

un messaggio del presidente Nicola Zingaretti. 

APPROFONDIMENTI

LEGGI ANCHE
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Giunta alla nona edizione, Tennis & Friends è uno dei più importanti

eventi sociali nell’ambito della prevenzione in Italia. Interamente dedicato

alla salute, l’evento ha lo scopo di promuovere un corretto stile di vita, una

diagnosi precoce e permettere a tutti di effettuare check-up gratuiti e visite

specialistiche.

I numeri

I numeri di Tennis & Friends evidenziano l’importanza della manifestazione: la

crescita è pari a oltre il 20% ogni anno. 

L’ambiente accogliente del Villaggio della Salute, un rinnovato Villaggio dello

Sport, con la presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e

dello spettacolo impegnati nel Torneo Tennis Celebrity, sono gli elementi che

hanno permesso di intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il proprio

check-up gratuito. 

Salute, Sport, Solidarietà, Sostenibilità e Spettacolo sono le 5 S, le parole

chiave che sintetizzano lo spirito di questo evento che ha già interessato Roma

e Napoli e si propone a breve di raggiungere anche altre città e regioni italiane.

La manifestazione è sostenuta dalle massime istituzioni: Presidenza del

Consiglio dei Ministri, Ministero della Difesa, Ministero dell’Istruzione

Università e Ricerca, Ministero della Salute, Polizia di Stato, Guardia di

Finanza, Regione Lazio, Roma Capitale, CONI, Sport e Salute S.p.A., Istituto di

Credito Sportivo e le maggiori Federazioni Sportive.

“La manifestazione quest’anno è cresciuta ulteriormente – ha commentato Giorgio

Meneschincheri ideatore di Tennis & Friends e specialista in Medicina

preventiva e direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione

Policlinico Universitaria Agostino Gemelli IRCSS – grazie ad un coinvolgimento

ancora maggiore delle istituzioni, sia a livello locale che nazionale. E’ riduttivo

considerarlo soltanto evento di Salute e Sport, anche se queste due componenti sono

sicuramente le più significative. Abbiamo continue testimonianze positive dalle

persone che vengono a visitare il Villaggio: alcune di queste,proprio grazie alla

manifestazione intraprendono un percorso di screening e check up che le portano a

scoprire patologie di cui non sarebbero venute a conoscenza. Queste storie sono un

incentivo a proseguire sulla stessa strada e a cercare nuove collaborazioni anche

con altri territori in Italia. Diamo appuntamento alla prossima tappa di Napoli;

torneremo a Roma per il decennale di Tennis & Friends”.

Il villaggio della Salute

Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS che non ha mai fatto

mancare il suo sostegno, è stato per la prima volta affiancato da aziende

sanitarie del territorio: l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, l’Ospedale Cristo

Re, l’Ospedale San Carlo di Nancy. Nell’area sanitaria, con un punto

informativo e di screening gratuito, anche il Consorzio Universitario

Humanitas, in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma

e LUMSA, con il progetto Childrenitalia, Villa Betania, Villa Tiberia Hospital,

SIU – Società Italiana di Utologia e SIGO – Società Italiana di Ginecologia e

Ostetricia.

Presente anche quest’anno CONI SportLab, con una divisione dedicata alla

Medicina Sportiva; si rinnova l’area della Regione Lazio e della ASL Roma 1
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che interverranno con punti di prevenzione per la salute della donna e del

bambino, l’alimentazione e il movimento, percorso nascite e la

somministrazione di vaccinazioni, ai quali si aggiunge un’area informativa per

la divulgazione dei programmi regionali di prevenzione.

Prezioso è stato il rinnovato supporto della Polizia di Stato e della Guardia di

Finanza che hanno permesso al pubblico di effettuare screening gratuiti con la

propria equipe medica e daranno vita al villaggio con le loro attività

istituzionali.  Inoltre, la 9^ Edizione ha visto la nascita di un’importante

collaborazione con il Ministero della Difesa che, per la prima volta, ha

partecipato con personale medico-infermieristico dell’Esercito Italiano, Marina

Militare, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri per ampliare le attività

cliniche fruibili dal pubblico presso l’Area Sanitaria Interforze. 

A permettere lo svolgimento delle visite mediche gratuite presso il Villaggio

della Salute anche i volontari della Croce Rossa Italiana e dell’Unione

Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari

Internazionali (UNITALSI), 

In campo anche: Fondazione Santobono Pausilipon, Associazione Italiana

Studio Osteosarcoma, Donatorinati ADVPS Onlus, HHT Onlus, Associazione

Andrea Tudisco, SuperEroi Acrobatici, Bulli Stop, Lollo10, Associazione Edela,

AVOG Volontari Gemelli e AGOP Associazione Genitori Oncologia Pediatrica, la

Protezione Civile. 

Di seguito le specialistiche presenti: 

Alimentazione, Allergologia, Angiologia, Cancer Center Colon Retto e Pancreas,

Cardiologia, Dermatologia, Diabete e Colesterolo, Endocrinologia,

Endometriosi, Gastroenterologia, Ginecologia, Ipertensione, Medicina dello

Sport, Medicina Generale, Oculistica, Odontoiatria, Ortopedia,

Otorinolaringoiatria, Pediatria, Pneumologia,Psicologia, Reumatologia e

Osteoporosi, Senologia, Urologia, Vascolare, Vaccinazioni

Continua l’impegno del settore assicurativo al fianco del Tennis and Friends.

Per il terzo anno consecutivo la Fondazione ANIAè stata presente alla

manifestazione con due aree all’insegna della prevenzione e della protezione:

una èstata allestita con postazioni per check up medici gratuiti con allergologi,

epatologi, nutrizionisti e cardiologi. L’altra era un’area istituzionale, nella quale

sono state illustrate le attività della Fondazione ANIA e sarà diffuso materiale

informativo sui corretti stili di vita.

Il villaggio dello Sport

Confermato per il secondo anno, il Villaggio dello Sport è stato realizzato in

collaborazione con Sport e Salute S.p.A. e con il CONI al fine di promuovere la

pratica delle diverse discipline sportive. Erano presenti:Federazione Ciclistica

Italiana, Federazione Italiana Atletica Leggera, Federazione Italiana Judo Lotta

Karate Arti Marziali, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana

Pallavolo, Federazione Italiana Rugby, Federazione Italiana Sport Equestri,

Federazione Italiana Tennis, Federazione Italiana Tennis Tavolo, Federazione

Italiana Tiro con l’Arco, Federazione Pugilistica Italiana, Impacto Training e

Dragonet oltre alle divisioni Sportive delle Forze Armate e delle Forze

dell’ordine: Guardia di Finanza – Fiamme Gialle e Polizia di Stato – Fiamme

Oro. 
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Sabato 12 e domenica 13 ottobre sono intervenuti il Presidente onorario di

“Tennis & Friends” Nicola Pietrangeli, ambasciatore italiano del tennis nel

mondo e Lea Pericoli, ambasciatrice della manifestazione, oltre a:

Maria De Filippi, Neri Marcorè, Lorella Cuccarini, Roberto Ciufoli, Nicola

Piovani, Jimmy Ghione, Valter Veltroni, Dario Badiera, Roberta Beta, Edoardo

Leo, Vincent Candela, Maria Grazia Cucinotta, Pasquale Petrolo, Claudio

Gregori , Paola Perego, Lucio Presta, Patrizia Pellegrino, Milena Miconi, Nicole

Grimaudo, Manila Nazzaro, Antonio Giuliani, Andrea Morrone, Sebastiano

Somma, Christian Marazziti, Massimiliano Ossini, Laura Freddi, Max Gazze’,

Andrea Perroni , Pablo&Pedro, Samantha de Grenet, Matilde Brandi, Stefania

Orlando, Anna Pettinelli, Myriam Fecchi, Veronica Maya, Max Giusti, Dario

Bandiera , Sebastiano Somma, Beppe Convertini, Vittorio Brumotti, Giorgio

Borghetti, Solange, Samuel Peron, Elisa Santoni, Valeria Fabrizi, Maria Monse’,

Jun Ichikawa, Fanny Cadeo, Ninni Bruschetta, Benedetta Gargari, Luca

Capuano, Andrea Lucchetta, Adriana Volpe, Stefania Barca, Alessandro Pondi,

Flaminia Bolzan Mariotti, Lallo Circosta.

Sostengono Tennis & Friends:

Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Veronica Maya, Max Gazzè,

Max Giusti, Lorella Cuccarini, Enrico Brignano, Beppe Fiorello, Amadeus,

Vincent Candela, Albano Carrisi, Paola Perego, Lucio Presta, Paola Cortellesi,

Manuela Arcuri, Imma Battaglia, Heinz Beck, Flaminia Bolzan Mariotti, Matilde

Brandi, Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci, Carlo Conti,

Roberto Ciufoli, Stefano Fiore, Jimmy Ghione, Antonio Giuliani, Filippo

Bisciglia, Matteo Branciamore, Sonia Bruganelli, Pamela Camassa, Cataldo

Calabretta, Lallo Circocosta, Simone Colombari, Paolo Conticini, Luigi De

Laurentiis, Alda D’Eusanio, Paolo Di Canio, Alessandro Di Carlo, Elisa

D’Ospina, Anna Falchi, Myriam Fecchi, Laura Freddi, Claudia Gerini,

Alessandro Greco, Eva Grimaldi, Lorella Landi, Angelo Mangiante, Fiorella

Mannoia, Christian Marazziti, Luca Marchegiani, Neri Marcorè, Valeria Marini,

Stefano Meloccaro, Milena Miconi, Roberta Morise, Carlton Myers, Noemi,

Pablo e Pedro, Barbara Palombelli, Neri Parenti, Francesco Patierno, Andrea

Perroni, Anna Pettinelli, Nicola Piovani, Gianni Rivera, Marzia Roncacci,

Antonella Salvucci, Mara Santangelo, Francesco Siciliano, Francesco Testi,

Sebastiano Somma, Giuseppe Tornatore, Mara Venier, Carlo Verdone, Valentina

Vezzali, Massimo Wertmuller, Adriana Volpe,  Giorgio Panariello, Bruno Vespa,

Renato Zero, Renzo Arbore, Lorena Bianchetti, Bianca Guaccero, Dolcenera,

Fausto Brizzi, Massimiliano Ossini, Lillo e Greg, Edoardo Leo, Renato Balestra,

Matteo Garrone, Giuseppe Giannini, Bernardo Corradi, Clarence Seedorf,

Giuliano Giannichedda, Max Biaggi, Potito Starace, Diego Nargiso, Filippo

Volandri, Tony Esposito, Dario Marcolin, Ignazio Oliva, Paolo Calabresi,

Margherita Buy, Valeria Altobelli, Francesco Giorgino, Nancy Brilli, Franco Di

Mare, Gennaro Calabrese, Fabrizio Bentivoglio, Stefano Fresi e Ricky Memphis,

 Giuseppe Pancaro, Sinisa Mihajlovic, Peppino Di Capri e tanti altri.

http://www.tennisandfriends.it/
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Tennis and Friends IX Edizione:
effettuati oltre 20.360 check up
nel weekend
 13 Ottobre 2019   MdM   Dall'Italia, Primo Piano

L’evento ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e

dello spettacolo mentre equipe mediche di alcune delle principali

aziende sanitarie romane hanno eseguito ininterrottamente e

gratuitamente controlli al pubblico.

Il pasticcere apriliano Damiano

Manduca a “Quelle brave ragazze”

HOME ZONE  SEZIONI  CRONACA POLITICA ATTUALITÀ SPORT MOTORI

L’INCIPIT PAPER CLIP L’OCCHIELLO CONTATTACI

LEGGI ANCHE

ILTABLOID.IT Data pubblicazione: 13/10/2019
Link al Sito Web

Link: https://www.iltabloid.it/2019/10/13/tennis-and-friends-ix-edizione-effettuati-oltre-20-360-check-up-nel-weekend.html

ANIA WEB 56



Con effettuati oltre 20.360 check
up nel weekend  controlli
effettuati e circa 100.000
presenze al Foro Italico di Roma,
si chiude la nona edizione di
Tennis & Friends.
Vincitrice al primo posto la coppia Jimmy Ghione – Giorgio Borghetti,

seguita da Federica Gentile – Anna Pettinelli. Al terzo posto la coppia

Mara Santangelo – Massimiliano Ossini.

Targa ad honorem Fondazione Ania a Maria De Filippi, Premio Speciale

Cappiello Design a Nicola Pietrangeli.

Venerdì 11 si è svolta una giornata interamente dedicata alle scuole con

attività didattiche e sportive alternate a momenti di dibattito dedicati alla

lotta contro il bullismo e alla sana alimentazione. Ha partecipato tra i

testimonial Max Giusti.

La manifestazione è stata aperta con una cerimonia alla quale erano

presenti il cardinale Angelo Comastri vicario generale di Sua Santità per

la Città del Vaticano, il vice ministro della Salute Pierpaolo Sileri,

contrammiraglio Fabio Agostini capo dipartimento pubblica

informazione dello Stato maggiore della Difesa, Valentina Vezzali,

Giovanni Malagò presidente del CONI. Al Foro Italico sono intervenuti

anche: Rocco Sabelli presidente e amministratore delegato di Sport e

Salute, Antonio De Iesu vice capo della Polizia di Stato, Vincenzo

Spadafora ministro per le Politiche giovanili e lo Sport e Daniele Frongia

assessore Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi di Roma, Franco

Anelli rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e Maria Bianca

Farina presidente Ania e Roberto Tavani della Regione Lazio, intervenuto

per portare un messaggio del presidente Nicola Zingaretti.

Giunta alla nona edizione, Tennis & Friends è uno dei più importanti

eventi sociali nell’ambito della prevenzione in Italia. Interamente dedicato

alla salute, l’evento ha lo scopo di promuovere un corretto stile di vita,

una diagnosi precoce e permettere a tutti di effettuare check-up gratuiti

e visite specialistiche.

I numeri di Tennis & Friends evidenziano l’importanza della

manifestazione: la crescita è pari a oltre il 20% ogni anno.

L’ambiente accogliente del Villaggio della Salute, un rinnovato Villaggio

dello Sport, con la presenza di personaggi del mondo della cultura,

dello sport e dello spettacolo impegnati nel Torneo Tennis Celebrity,

sono gli elementi che hanno permesso di intrattenere il pubblico in

attesa di effettuare il proprio check-up gratuito.

Salute, Sport, Solidarietà, Sostenibilità e Spettacolo sono le 5 S, le parole

chiave che sintetizzano lo spirito di questo evento che ha già interessato

Roma e Napoli e si propone a breve di raggiungere anche altre città e

regioni italiane.

Campidoglio, continua la stretta sulle

zone della movida: oltre 400 controlli

nel week end

Controlli straordinari della Polizia

intorno allo Stadio Olimpico

Frascati, ricercato arrestato durante i

controlli alle strutture ricettive

"Domenica ecologica": effettuati oltre

2500 controlli. 469 le violazioni

contestate

Attività di controllo sulle strutture

ricettive extralberghiere

      

    

RIMANI IN CONTATTO
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La manifestazione è sostenuta dalle massime istituzioni: Presidenza del

Consiglio dei Ministri, Ministero della Difesa, Ministero dell’Istruzione

Università e Ricerca, Ministero della Salute, Polizia di Stato, Guardia di

Finanza, Regione Lazio, Roma Capitale, CONI, Sport e Salute S.p.A.,

Istituto di Credito Sportivo e le maggiori Federazioni Sportive.

“La manifestazione quest’anno è cresciuta ulteriormente – ha

commentato Giorgio Meneschincheri ideatore di Tennis & Friends e

specialista in Medicina preventiva e direttore medico delle relazioni

esterne della Fondazione Policlinico Universitaria Agostino Gemelli

IRCSS – grazie ad un coinvolgimento ancora maggiore delle istituzioni,

sia a livello locale che nazionale. E’ riduttivo considerarlo soltanto evento

di Salute e Sport, anche se queste due componenti sono sicuramente le

più significative. Abbiamo continue testimonianze positive dalle persone

che vengono a visitare il Villaggio: alcune di queste, proprio grazie alla

manifestazione intraprendono un percorso di screening e check up che

le portano a scoprire patologie di cui non sarebbero venute a

conoscenza. Queste storie sono un incentivo a proseguire sulla stessa

strada e a cercare nuove collaborazioni anche con altri territori in Italia.

Diamo appuntamento alla prossima tappa di Napoli; torneremo a Roma

per il decennale di Tennis & Friends”.

IL VILLAGGIO DELLA SALUTE

Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS che non ha mai fatto

mancare il suo sostegno, è stato per la prima volta affiancato da aziende

sanitarie del territorio: l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, l’Ospedale

Cristo Re, l’Ospedale San Carlo di Nancy. Nell’area sanitaria, con un

punto informativo e di screening gratuito, anche il Consorzio

Universitario Humanitas, in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico

Bambino Gesù di Roma e LUMSA, con il progetto Childrenitalia, Villa

Betania, Villa Tiberia Hospital, SIU – Società Italiana di Utologia e SIGO –

Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia.

Presente anche quest’anno CONI SportLab, con una divisione dedicata

alla Medicina Sportiva; si rinnova l’area della Regione Lazio e della ASL

Roma 1 che interverranno con punti di prevenzione per la salute della

donna e del bambino, l’alimentazione e il movimento, percorso nascite e

la somministrazione di vaccinazioni, ai quali si aggiunge un’area

informativa per la divulgazione dei programmi regionali di prevenzione.

Prezioso è stato il rinnovato supporto della Polizia di Stato e

della Guardia di Finanza che hanno permesso al pubblico di effettuare

screening gratuiti con la propria equipe medica e daranno vita al

villaggio con le loro attività istituzionali.

Inoltre, la 9^ Edizione ha visto la nascita di un’importante collaborazione

con il Ministero della Difesa che, per la prima volta, ha partecipato con

personale medico-infermieristico dell’Esercito Italiano, Marina Militare,

Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri per ampliare le attività

cliniche fruibili dal pubblico presso l’Area Sanitaria Interforze.

A permettere lo svolgimento delle visite mediche gratuite presso il

Villaggio della Salute anche i volontari della Croce Rossa Italiana e

dell’Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari

Internazionali (UNITALSI),

In campo anche: Fondazione Santobono Pausilipon, Associazione

Italiana Studio Osteosarcoma, Donatorinati ADVPS Onlus, HHT Onlus,

Associazione Andrea Tudisco, SuperEroi Acrobatici, Bulli Stop, Lollo10,

Associazione Edela, AVOG Volontari Gemelli e AGOP Associazione

Genitori Oncologia Pediatrica, la Protezione Civile.
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 POLICLINICO GEMELLI PREVENZIONE JIMMY GHIONE CONI

UNITALSI MEDICINA SPORTIVA

Di seguito le specialistiche presenti:

Alimentazione, Allergologia, Angiologia, Cancer Center Colon Retto e

Pancreas, Cardiologia, Dermatologia, Diabete e Colesterolo,

Endocrinologia, Endometriosi, Gastroenterologia, Ginecologia,

Ipertensione, Medicina dello Sport, Medicina Generale, Oculistica,

Odontoiatria, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Pediatria, Pneumologia,

Psicologia, Reumatologia e Osteoporosi, Senologia, Urologia,

Vascolare, Vaccinazioni

Continua l’impegno del settore assicurativo al fianco del Tennis and

Friends.

IL VILLAGGIO DELLO SPORT

Confermato per il secondo anno, il Villaggio dello Sport è stato

realizzato in collaborazione con Sport e Salute S.p.A. e con il CONI al fine

di promuovere la pratica delle diverse discipline sportive. Erano

presenti: Federazione Ciclistica Italiana, Federazione Italiana Atletica

Leggera, Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali,

Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo,

Federazione Italiana Rugby, Federazione Italiana Sport Equestri,

Federazione Italiana Tennis, Federazione Italiana Tennis Tavolo,

Federazione Italiana Tiro con l’Arco, Federazione Pugilistica Italiana,

Impacto Training e Dragonet oltre alle divisioni Sportive delle Forze

Armate e delle Forze dell’ordine: Guardia di Finanza – Fiamme Gialle e

Polizia di Stato – Fiamme Oro.
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Salute

IX Edizione di Tennis & Friends:
effettuati oltre 20.360 check up

Il 12 e 13 ottobre due giornate di prevenzione gratuita ricche anche di sport e spettacolo

Vince il trofeo Peugeot la coppia Jimmy Ghione – Giorgio Borghetti

Agenpress. Con 22.140 controlli effettuati e circa 100.000 presenze al Foro Italico di Roma,

si chiude la nona edizione di Tennis & Friends.

L’evento ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo

mentre equipe mediche di alcune delle principali aziende sanitarie romane hanno eseguito

ininterrottamente e gratuitamente controlli al pubblico.

Vincitrice al primo posto la coppia Jimmy Ghione – Giorgio Borghetti, seguita da Federica

Gentile – Anna Pettinelli. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo – Massimiliano Ossini.

Targa ad honorem Fondazione Ania a Maria De Filippi, Premio Speciale Cappiello Design a

Nicola Pietrangeli.

Venerdì 11 si è svolta una giornata interamente dedicata alle scuole con attività didattiche e

sportive alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla sana

alimentazione. Ha partecipato tra i testimonial Max Giusti.

La manifestazione è stata aperta con una cerimonia alla quale erano presenti il cardinale

Angelo Comastri vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano, il vice ministro della

13 Ottobre 2019 
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Salute Pierpaolo Sileri, contrammiraglio Fabio Agostini capo dipartimento pubblica

informazione dello Stato maggiore della Difesa, Valentina Vezzali, Giovanni Malagò presidente

del CONI. Al Foro Italico sono intervenuti anche: Rocco Sabelli presidente e amministratore

delegato di Sport e Salute, Antonio De Iesu vice capo della Polizia di Stato, Vincenzo

Spadafora ministro per le Politiche giovanili e lo Sport e Daniele Frongia assessore Sport,

Politiche Giovanili e Grandi Eventi di Roma, Franco Anelli rettore dell’Università Cattolica del

Sacro Cuore e Maria Bianca Farina presidente Ania e Roberto Tavani della Regione Lazio,

intervenuto per portare un messaggio del presidente Nicola Zingaretti.

Giunta alla nona edizione, Tennis & Friends è uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito

della prevenzione in Italia. Interamente dedicato alla salute, l’evento ha lo scopo di

promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi precoce e permettere a tutti di effettuare

check-up gratuiti e visite specialistiche.

I numeri di Tennis & Friends evidenziano l’importanza della manifestazione: la crescita è pari a

oltre il 20% ogni anno.

L’ambiente accogliente del Villaggio della Salute, un rinnovato Villaggio dello Sport, con la

presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo impegnati nel

Torneo Tennis Celebrity, sono gli elementi che hanno permesso di intrattenere il pubblico in

attesa di effettuare il proprio check-up gratuito.

Salute, Sport, Solidarietà, Sostenibilità e Spettacolo sono le 5 S, le parole chiave che

sintetizzano lo spirito di questo evento che ha già interessato Roma e Napoli e si propone a

breve di raggiungere anche altre città e regioni italiane.

La manifestazione è sostenuta dalle massime istituzioni: Presidenza del Consiglio dei Ministri,

Ministero della Difesa, Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, Ministero della Salute,

Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Regione Lazio, Roma Capitale, CONI, Sport e Salute

S.p.A., Istituto di Credito Sportivo e le maggiori Federazioni Sportive.

“La manifestazione quest’anno è cresciuta ulteriormente – ha commentato Giorgio

Meneschincheri ideatore di Tennis & Friends e specialista in Medicina preventiva e direttore

medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitaria Agostino Gemelli

IRCSS – grazie ad un coinvolgimento ancora maggiore delle istituzioni, sia a livello locale che

nazionale. E’ riduttivo considerarlo soltanto evento di Salute e Sport, anche se queste due

componenti sono sicuramente le più significative. Abbiamo continue testimonianze positive

dalle persone che vengono a visitare il Villaggio: alcune di queste, proprio grazie alla

manifestazione intraprendono un percorso di screening e check up che le portano a scoprire

patologie di cui non sarebbero venute a conoscenza. Queste storie sono un incentivo a

proseguire sulla stessa strada e a cercare nuove collaborazioni anche con altri territori in

Italia. Diamo appuntamento alla prossima tappa di Napoli; torneremo a Roma per il

decennale di Tennis & Friends”.

IL VILLAGGIO DELLA SALUTE

Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario

Agostino Gemelli IRCCS che non ha mai fatto mancare il suo sostegno, è stato per la

prima volta affiancato da aziende sanitarie del territorio: l’Ospedale San Pietro

Fatebenefratelli, l’Ospedale Cristo Re, l’Ospedale San Carlo di Nancy. Nell’area sanitaria, con

un punto informativo e di screening gratuito, anche il Consorzio Universitario Humanitas, in

collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e LUMSA, con il progetto

Childrenitalia, Villa Betania, Villa Tiberia Hospital, SIU – Società Italiana di Utologia e SIGO –

Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia.

Presente anche quest’anno CONI SportLab, con una divisione dedicata alla Medicina Sportiva;

si rinnova l’area della Regione Lazio e della ASL Roma 1 che interverranno con punti di

prevenzione per la salute della donna e del bambino, l’alimentazione e il movimento, percorso

nascite e la somministrazione di vaccinazioni, ai quali si aggiunge un’area informativa per la

divulgazione dei programmi regionali di prevenzione.
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Prezioso è stato il rinnovato supporto della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza che

hanno permesso al pubblico di effettuare screening gratuiti con la propria equipe medica e

daranno vita al villaggio con le loro attività istituzionali.

Inoltre, la 9^ Edizione ha visto la nascita di un’importante collaborazione con il Ministero

della Difesa che, per la prima volta, ha partecipato con personale medico-infermieristico

dell’Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri per ampliare

le attività cliniche fruibili dal pubblico presso l’Area Sanitaria Interforze.

A permettere lo svolgimento delle visite mediche gratuite presso il Villaggio della Salute anche

i volontari della Croce Rossa Italiana e dell’Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a

Lourdes e Santuari Internazionali (UNITALSI),

In campo anche: Fondazione Santobono Pausilipon, Associazione Italiana Studio

Osteosarcoma, Donatorinati ADVPS Onlus, HHT Onlus, Associazione Andrea Tudisco,

SuperEroi Acrobatici, Bulli Stop, Lollo10, Associazione Edela, AVOG Volontari Gemelli e AGOP

Associazione Genitori Oncologia Pediatrica, la Protezione Civile.

Di seguito le specialistiche presenti:

Alimentazione, Allergologia, Angiologia, Cancer Center Colon Retto e Pancreas, Cardiologia,

Dermatologia, Diabete e Colesterolo, Endocrinologia, Endometriosi, Gastroenterologia,

Ginecologia, Ipertensione, Medicina dello Sport, Medicina Generale, Oculistica, Odontoiatria,

Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Pediatria, Pneumologia, Psicologia, Reumatologia e

Osteoporosi, Senologia, Urologia, Vascolare, Vaccinazioni

Continua l’impegno del settore assicurativo al fianco del Tennis and Friends. Per il terzo anno

consecutivo la Fondazione ANIA è stata presente alla manifestazione con due aree

all’insegna della prevenzione e della protezione: una è stata allestita con postazioni per check

up medici gratuiti con allergologi, epatologi, nutrizionisti e cardiologi. L’altra era un’area

istituzionale, nella quale sono state illustrate le attività della Fondazione ANIA e sarà diffuso

materiale informativo sui corretti stili di vita.

IL VILLAGGIO DELLO SPORT

Confermato per il secondo anno, il Villaggio dello Sport è stato realizzato in collaborazione

con Sport e Salute S.p.A. e con il CONI al fine di promuovere la pratica delle diverse discipline

sportive. Erano presenti: Federazione Ciclistica Italiana, Federazione Italiana Atletica

Leggera, Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali, Federazione Italiana

Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Rugby, Federazione

Italiana Sport Equestri, Federazione Italiana Tennis, Federazione Italiana Tennis Tavolo,

Federazione Italiana Tiro con l’Arco, Federazione Pugilistica Italiana, Impacto Training e

Dragonet oltre alle divisioni Sportive delle Forze Armate e delle Forze dell’ordine: Guardia di

Finanza – Fiamme Gialle e Polizia di Stato – Fiamme Oro.

 Sabato 12 e domenica 13 ottobre sono intervenuti il Presidente onorario di “Tennis &

Friends” Nicola Pietrangeli, ambasciatore italiano del tennis nel mondo e Lea Pericoli,

ambasciatrice della manifestazione, oltre a:

Maria De Filippi, Neri Marcorè, Lorella Cuccarini, Roberto Ciufoli, Nicola Piovani, Jimmy Ghione,

Valter Veltroni, Dario Badiera, Roberta Beta, Edoardo Leo, Vincent Candela, Maria Grazia

Cucinotta, Pasquale Petrolo, Claudio Gregori , Paola Perego, Lucio Presta, Patrizia Pellegrino,

Milena Miconi, Nicole Grimaudo, Manila Nazzaro, Antonio Giuliani, Andrea Morrone,

Sebastiano Somma, Christian Marazziti, Massimiliano Ossini, Laura Freddi, Max Gazze’,

Andrea Perroni , Pablo&Pedro, Samantha de Grenet, Matilde Brandi, Stefania Orlando, Anna

Pettinelli, Myriam Fecchi, Veronica Maya, Max Giusti, Dario Bandiera , Sebastiano Somma,

Beppe Convertini, Vittorio Brumotti, Giorgio Borghetti, Solange, Samuel Peron, Elisa Santoni,

Valeria Fabrizi, Maria Monse’, Jun Ichikawa, Fanny Cadeo, Ninni Bruschetta, Benedetta

Gargari, Luca Capuano, Andrea Lucchetta, Adriana Volpe, Stefania Barca, Alessandro Pondi,

Flaminia Bolzan Mariotti, Lallo Circosta.
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Tennis & Friends IX Edizione: effettuati oltre 20.360 check up nel weekend

13 Ottobre 2019 MdM Dall'Italia , Primo Piano

L’evento ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo

mentre equipe mediche di alcune delle principali aziende sanitarie romane hanno

eseguito ininterrottamente e gratuitamente controlli al pubblico. Con 22.140 controlli

effettuati e circa 100.000 presenze al Foro Italico di Roma, si chiude la nona edizione di

Tennis & Friends.

Vincitrice al primo posto la coppia Jimmy Ghione – Giorgio Borghetti, seguita da

Federica Gentile – Anna Pettinelli. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo –

Massimiliano Ossini.

Targa ad honorem Fondazione Ania a Maria De Filippi, Premio Speciale Cappiello

Design a Nicola Pietrangeli.

Venerdì 11 si è svolta una giornata interamente dedicata alle scuole con attività

didattiche e sportive alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e

alla sana alimentazione. Ha partecipato tra i testimonial Max Giusti.

La manifestazione è stata aperta con una cerimonia alla quale erano presenti il cardinale

Angelo Comastri vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano, il vice ministro

della Salute Pierpaolo Sileri, contrammiraglio Fabio Agostini capo dipartimento pubblica

informazione dello Stato maggiore della Difesa, Valentina Vezzali, Giovanni Malagò

presidente del CONI. Al Foro Italico sono intervenuti anche: Rocco Sabelli presidente e

amministratore delegato di Sport e Salute, Antonio De Iesu vice capo della Polizia di

Stato, Vincenzo Spadafora ministro per le Politiche giovanili e lo Sport e Daniele Frongia

assessore Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi di Roma, Franco Anelli rettore

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e Maria Bianca Farina presidente Ania e

Roberto Tavani della Regione Lazio, intervenuto per portare un messaggio del

presidente Nicola Zingaretti.

Giunta alla nona edizione, Tennis & Friends è uno dei più importanti eventi sociali

nell’ambito della prevenzione in Italia. Interamente dedicato alla salute, l’evento ha lo

scopo di promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi precoce e permettere a tutti di

effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche.

I numeri di Tennis & Friends evidenziano l’importanza della manifestazione: la crescita è
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pari a oltre il 20% ogni anno.

L’ambiente accogliente del Villaggio della Salute, un rinnovato Villaggio dello Sport, con

la presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo

impegnati nel Torneo Tennis Celebrity, sono gli elementi che hanno permesso di

intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il proprio check-up gratuito.

Salute, Sport, Solidarietà, Sostenibilità e Spettacolo sono le 5 S, le parole chiave che

sintetizzano lo spirito di questo evento che ha già interessato Roma e Napoli e si

propone a breve di raggiungere anche altre città e regioni italiane.

La manifestazione è sostenuta dalle massime istituzioni: Presidenza del Consiglio dei

Ministri, Ministero della Difesa, Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, Ministero

della Salute, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Regione Lazio, Roma Capitale, CONI,

Sport e Salute S.p.A., Istituto di Credito Sportivo e le maggiori Federazioni Sportive.

“La manifestazione quest’anno è cresciuta ulteriormente – ha commentato Giorgio

Meneschincheri ideatore di Tennis & Friends e specialista in Medicina preventiva e

direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitaria

Agostino Gemelli IRCSS – grazie ad un coinvolgimento ancora maggiore delle

istituzioni, sia a livello locale che nazionale. E’ riduttivo considerarlo soltanto evento di

Salute e Sport, anche se queste due componenti sono sicuramente le più significative.

Abbiamo continue testimonianze positive dalle persone che vengono a visitare il

Villaggio: alcune di queste, proprio grazie alla manifestazione intraprendono un percorso

di screening e check up che le portano a scoprire patologie di cui non sarebbero venute

a conoscenza. Queste storie sono un incentivo a proseguire sulla stessa strada e a

cercare nuove collaborazioni anche con altri territori in Italia. Diamo appuntamento alla

prossima tappa di Napoli; torneremo a Roma per il decennale di Tennis & Friends”.

IL VILLAGGIO DELLA SALUTE

Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione Policlinico

Universitario Agostino Gemelli IRCCS che non ha mai fatto mancare il suo sostegno, è

stato per la prima volta affiancato da aziende sanitarie del territorio: l’Ospedale San

Pietro Fatebenefratelli, l’Ospedale Cristo Re, l’Ospedale San Carlo di Nancy. Nell’area

sanitaria, con un punto informativo e di screening gratuito, anche il Consorzio

Universitario Humanitas, in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di

Roma e LUMSA, con il progetto Childrenitalia, Villa Betania, Villa Tiberia Hospital, SIU –

Società Italiana di Utologia e SIGO – Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia.

Presente anche quest’anno CONI SportLab, con una divisione dedicata alla Medicina

Sportiva; si rinnova l’area della Regione Lazio e della ASL Roma 1 che interverranno

con punti di prevenzione per la salute della donna e del bambino, l’alimentazione e il

movimento, percorso nascite e la somministrazione di vaccinazioni, ai quali si aggiunge

un’area informativa per la divulgazione dei programmi regionali di prevenzione.

Prezioso è stato il rinnovato supporto della Polizia di Stato e della Guardia di

Finanza che hanno permesso al pubblico di effettuare screening gratuiti con la propria

equipe medica e daranno vita al villaggio con le loro attività istituzionali.

Inoltre, la 9^ Edizione ha visto la nascita di un’importante collaborazione con il Ministero
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della Difesa che, per la prima volta, ha partecipato con personale medico-infermieristico

dell’Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri per

ampliare le attività cliniche fruibili dal pubblico presso l’Area Sanitaria Interforze.

A permettere lo svolgimento delle visite mediche gratuite presso il Villaggio della Salute

anche i volontari della Croce Rossa Italiana e dell’Unione Nazionale Italiana Trasporto

Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali (UNITALSI),

In campo anche: Fondazione Santobono Pausilipon, Associazione Italiana Studio

Osteosarcoma, Donatorinati ADVPS Onlus, HHT Onlus, Associazione Andrea Tudisco,

SuperEroi Acrobatici, Bulli Stop, Lollo10, Associazione Edela, AVOG Volontari Gemelli e

AGOP Associazione Genitori Oncologia Pediatrica, la Protezione Civile.

Di seguito le specialistiche presenti:

Alimentazione, Allergologia, Angiologia, Cancer Center Colon Retto e Pancreas,

Cardiologia, Dermatologia, Diabete e Colesterolo, Endocrinologia, Endometriosi,

Gastroenterologia, Ginecologia, Ipertensione, Medicina dello Sport, Medicina Generale,

Oculistica, Odontoiatria, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Pediatria, Pneumologia,

Psicologia, Reumatologia e Osteoporosi, Senologia, Urologia, Vascolare, Vaccinazioni

Continua l’impegno del settore assicurativo al fianco del Tennis and Friends.

IL VILLAGGIO DELLO SPORT

Confermato per il secondo anno, il Villaggio dello Sport è stato realizzato in

collaborazione con Sport e Salute S.p.A. e con il CONI al fine di promuovere la pratica

delle diverse discipline sportive. Erano presenti: Federazione Ciclistica Italiana,

Federazione Italiana Atletica Leggera, Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti

Marziali, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo,

Federazione Italiana Rugby, Federazione Italiana Sport Equestri, Federazione Italiana

Tennis, Federazione Italiana Tennis Tavolo, Federazione Italiana Tiro con l’Arco,

Federazione Pugilistica Italiana, Impacto Training e Dragonet oltre alle divisioni Sportive

delle Forze Armate e delle Forze dell’ordine: Guardia di Finanza – Fiamme Gialle e

Polizia di Stato – Fiamme Oro.
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Farina (Ania) a 'Tennis and
Friends': "Settore assicurativo
impegnato in prevenzione"
di AdnKronos 13 Ottobre 2019

Roma, 13 ott. (AdnKronos) - Seconda giornata di “Tennis and Friends – Salute e Sport”, il

weekend dedicato alla prevenzione, con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita.

All’interno della manifestazione, organizzata al Foro Italico di Roma, è possibile effettuare

check-up gratuiti e visite specialistiche.

La presidente di Ania Maria Bianca Farina ha confermato l’impegno del settore

assicurativo nel campo della prevenzione: “Il settore assicurativo supporta la nostra

sicurezza proteggendoci. La protezione passa innanzitutto dalla prevenzione; noi

crediamo molto in questo. Come Fondazione Ania organizziamo molte manifestazioni, una

tra queste è un track itinerante sul territorio per mettere a disposizione dei cittadini dei

check-up gratuiti in varie città d'Italia. Non potevamo quindi non essere presenti

all'interno di questa kermesse sulla prevenzione perché qui sono presenti tutte le

specialità e anche i cittadini meno sensibili, in un luogo così attrattivo, accedono ad un

vero e proprio salvavita. Nel corso degli anni abbiamo infatti salvato delle vite con una

visita che magari ha fatto emergere un melanoma oppure il rischio grave di infarto. Su

questo solco le assicurazioni sono particolarmente impegnate, la Fondazione Ania

continuerà a lavorare al loro fianco e al fianco di ‘Tennis and Friends’ sull'onda degli stessi

obiettivi”.
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Farina (Ania) a ‘Tennis and Friends’: “Settore assicurativo
impegnato in prevenzione”

Roma, 13 ott. (AdnKronos) – Seconda giornata di ‘Tennis and Friends ‘ Salute e…
L'articolo Farina (Ania) a ‘Tennis and Friends’: “Settore assicurativo impegnato in
prevenzione” sembra essere il primo su CalcioWeb.  

Farina (Ania) a ‘Tennis and Friends’: “Settore assicurativo
impegnato in prevenzione”

The post Farina (Ania) a ‘Tennis and...  
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impegnato in prevenzione  

   

   

L’uomo del giorno – Matthew Le Tissier, una vita al
Southampton per ‘Le God’: quel record dal dischetto…

La consueta rubrica di CalcioWeb ‘L’uomo del giorno’ è oggi dedicata a
Matthew Le… L'articolo L’uomo del giorno – Matthew Le Tissier, una vita
al...  

   

Rassegna stampa di lunedì 14 ottobre – Berlusconi attacca
Gazidis, Vialli, la forza dell’azzurro [FOTO]

RASSEGNA STAMPA – Berlusconi protagonista delle prime pagine dei
quotidiani sportivi in edicola oggi,… L'articolo Rassegna stampa di lunedì
14...  

   

Notizie del giorno – Juve pronta al colpo sul mercato, le ultime
sulle condizioni di Zapata, Sanchez e Chiesa

JUVE PRONTA AL COLPO SUL MERCATO – Seppur in tono minore, si
parla sempre… L'articolo Notizie del giorno – Juve pronta al colpo sul
mercato, le...  

   

Editoria: Rodolfo De Benedetti, ‘iniziativa mio padre non
sollecitata, crea distrazione’

Roma, 13 ott. (AdnKronos) – “Sono profondamente amareggiato e
sconcertato dall’iniziativa non sollecitata ne… L'articolo Editoria: Rodolfo
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Conte: “Club lavorino con Nazionale. Serie A? Credere non
costa nulla, ma la Juve è al top”

“L’Italia ha iniziato un percorso. Mancini e il suo staff stanno facendo
bene, c’è… L'articolo Conte: “Club lavorino con Nazionale. Serie A?...  

   

Turchia, il ct Gunes cerca di ‘allentare’ la pressione: “Contro
Francia prevalga spirito di fratellanza”
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Nuovo sbarco a Lampedusa, ci sono anche 17 bambini

Roma, 13 ott. (AdnKronos) – Ancora uno sbarco autonomo di migranti a
Lampedusa. E’… L'articolo Nuovo sbarco a Lampedusa, ci sono anche 17
bambini...  

   

Manovra: Cisl, ‘quota 100 va confermata, non va toccata’

Roma, 13 ott. (AdnKronos) – “Quota 100 deve essere confermata. Senza
modificare nulla e… L'articolo Manovra: Cisl, ‘quota 100 va confermata,
non va...  

   

Berlusconi: “Gazidis ha detto che il Milan ha rischiato la D?
Sono frasi da dire al cesso”

L’ex presidente del Milan Silvio Berlusconi è tornato a parlare dei
rossoneri, ai microfoni… L'articolo Berlusconi: “Gazidis ha detto che il
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ROMA

Farina (Ania) a 'Tennis and Friends':
"Settore assicurativo impegnato in
prevenzione"

Roma, 13 ott. (AdnKronos) - Seconda giornata di "Tennis and

Friends ? Salute e Sport", il weekend dedicato alla prevenzione, con lo

scopo di promuovere un corretto stile di vita. All'interno della

manifestazione, organizzata al Foro Italico di Roma, è possibile

effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche.<br />La presidente

di Ania Maria Bianca Farina ha confermato l'impegno del settore assicurativo nel campo della

prevenzione: "Il settore assicurativo supporta la nostra sicurezza proteggendoci. La protezione

passa innanzitutto dalla prevenzione; noi crediamo molto in questo. Come Fondazione Ania

organizziamo molte manifestazioni, una tra queste è un track itinerante sul territorio per

mettere a disposizione dei cittadini dei check-up gratuiti in varie città d'Italia. Non potevamo

quindi non essere presenti all'interno di questa kermesse sulla prevenzione perché qui sono

presenti tutte le specialità e anche i cittadini meno sensibili, in un luogo così attrattivo,

accedono ad un vero e proprio salvavita. Nel corso degli anni abbiamo infatti salvato delle vite

con una visita che magari ha fatto emergere un melanoma oppure il rischio grave di infarto.

Su questo solco le assicurazioni sono particolarmente impegnate, la Fondazione Ania

continuerà a lavorare al loro fianco e al fianco di 'Tennis and Friends' sull'onda degli stessi

obiettivi".<br />
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il 14 ottobre 2019
CATTEDRALE - Duomo di Milano
Scopri la storia e i tesori di una
delle più celebri Cattedrali del
mondo: dall'antica Area
Archeologica sotto il Duomo, fino
alle Terrazze, in un percorso
unico tra terra e cielo!La
Veneranda Fabbrica del Duomo è
lo storico ente istituito nel 1387
da Gian Galeazzo Visconti per la
progettazione e la costruzione
della Cattedrale di Milano.
Ancora oggi, dopo seicento anni,
la Fabbrica si occupa di
conservare e valorizzare lo
straordinario patrimonio di arte,
cultura e storia del Monumento
simbolo di Milano. La cattedrale Il
Duomo è un Monumento artistico
e un luogo privilegiato di
preghiera la cui costruzione
iniziò nel 1386. Simbolo di Milano
nel mondo, è una delle più grandi
cattedrali gotiche in Italia ed in
Europa e rappresenta nella sua
maestosità un importante
patrimonio dei milanesi e
dell'umanità.Visita questo
scrigno di arte e di fede e scopri
le sue particolarità tra
suggestive vetrate e vertiginose
colonne.

il 14 ottobre 2019
La Luna e Poi?
È un viaggio emozionante quello
che lo spettatore percorre
attraverso 60 anni e oltre di
storia delle esplorazioni spaziali.
Un percorso ricco di modelli e
pezzi originali corredati da
informazioni, immagini, suoni e
anche realtà virtuali che lo
faranno fluttuare nello spazio o
camminare sulla Luna.Il
visitatore inoltre potrà
ammirare una vera pietra lunare
proveniente dai laboratori della
NASA di Houston o assistere a
diverse conferenze di esperti,
ricercatori e anche astronauti
che intorno o sulla Luna ci sono
stati davvero. Una immersione
totale che parte dalla
letteratura dedicata alla Luna
dei secoli scorsi; sognatori come
Pulcinella, Cyrano de Bergerac,
Ludovico Ariosto o Jules Verne
tutti artisti poeti e sognatori
che immaginavano viaggi verso il
nostro satellite.Si arriva poi ai
primi anni del 900 quando alcuni
scienziati fantasticavano ma con

il 14 ottobre 2019
Opera Quartett Turno M
Luca Francesconi Durata
spettacolo: 1 ora e 20 minuti
Orchestra del Teatro alla Scala
Produzione Teatro alla Scala
Direttore Maxime Pascal Regia
Alex Ollé ‐ La Fura dels Baus Regia
ripresa da Patrizia Frini Scene
Lluc Castells Costumi Alfons
Flores Luci Marco Filibeck Video
Franc Aleu CAST Marquise de
Merteuil Allison Cook Vicomte de
Valmont Robin Adams L'OPERA IN
POCHE RIGHE Dopo due prime
assolute di straordinario rilievo
internazionale come Ti vedo, ti
sento, ti perdo di Salvatore
Sciarrino nel 2017 e Fin de partie
di György Kurtág nel 2018, il
Teatro alla Scala prosegue il suo
percorso nella musica del nostro
tempo riproponendo Quartett di

il 14 ottobre 2019
CULTURE PASS
Scopri la storia e i tesori di una
delle più celebri Cattedrali del
mondo: dall'antica Area
Archeologica sotto il Duomo, fino
alle Terrazze, in un percorso
unico tra terra e cielo! La
Veneranda Fabbrica del Duomo è
lo storico ente istituito nel 1387
da Gian Galeazzo Visconti per la
progettazione e la costruzione
della Cattedrale di Milano.
Ancora oggi, dopo seicento anni,
la Fabbrica si occupa di

il 14 ottobre 2019
TERRAZZE Lift
Scopri la storia e i tesori di una
delle più celebri Cattedrali del
mondo: dall'antica Area
Archeologica sotto il Duomo, fino
alle Terrazze, in un percorso
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ROMA

FARINA (ANIA) A 'TENNIS AND
FRIENDS': "SETTORE ASSICURATIVO
IMPEGNATO IN PREVENZIONE"

Roma, 13 ott. (AdnKronos) - Seconda giornata di "Tennis and Friends ? Salute e Sport", il

weekend dedicato alla prevenzione, con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita.

All'interno della manifestazione, organizzata al Foro Italico di Roma, è possibile effettuare

check-up gratuiti e visite specialistiche.<br />La presidente di Ania Maria Bianca Farina ha

confermato l'impegno del settore assicurativo nel campo della prevenzione: "Il settore

assicurativo supporta la nostra sicurezza proteggendoci. La protezione passa innanzitutto

dalla prevenzione; noi crediamo molto in questo. Come Fondazione Ania organizziamo molte

manifestazioni, una tra queste è un track itinerante sul territorio per mettere a disposizione

dei cittadini dei check-up gratuiti in varie città d'Italia. Non potevamo quindi non essere

presenti all'interno di questa kermesse sulla prevenzione perché qui sono presenti tutte le

specialità e anche i cittadini meno sensibili, in un luogo così attrattivo, accedono ad un vero e

proprio salvavita. Nel corso degli anni abbiamo infatti salvato delle vite con una visita che

magari ha fatto emergere un melanoma oppure il rischio grave di infarto. Su questo solco le

assicurazioni sono particolarmente impegnate, la Fondazione Ania continuerà a lavorare al

loro fianco e al fianco di 'Tennis and Friends' sull'onda degli stessi obiettivi".<br />
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il 14 ottobre 2019
CATTEDRALE - Duomo di Milano
Scopri la storia e i tesori di una
delle più celebri Cattedrali del
mondo: dall'antica Area
Archeologica sotto il Duomo, fino
alle Terrazze, in un percorso
unico tra terra e cielo!La
Veneranda Fabbrica del Duomo è
lo storico ente istituito nel 1387
da Gian Galeazzo Visconti per la
progettazione e la costruzione
della Cattedrale di Milano.
Ancora oggi, dopo seicento anni,
la Fabbrica si occupa di
conservare e valorizzare lo
straordinario patrimonio di arte,
cultura e storia del Monumento
simbolo di Milano. La cattedrale Il
Duomo è un Monumento artistico
e un luogo privilegiato di
preghiera la cui costruzione
iniziò nel 1386. Simbolo di Milano
nel mondo, è una delle più grandi
cattedrali gotiche in Italia ed in
Europa e rappresenta nella sua
maestosità un importante
patrimonio dei milanesi e
dell'umanità.Visita questo
scrigno di arte e di fede e scopri
le sue particolarità tra
suggestive vetrate e vertiginose
colonne.

il 14 ottobre 2019
La Luna e Poi?
È un viaggio emozionante quello
che lo spettatore percorre
attraverso 60 anni e oltre di
storia delle esplorazioni spaziali.
Un percorso ricco di modelli e
pezzi originali corredati da
informazioni, immagini, suoni e
anche realtà virtuali che lo
faranno fluttuare nello spazio o
camminare sulla Luna.Il
visitatore inoltre potrà
ammirare una vera pietra lunare
proveniente dai laboratori della
NASA di Houston o assistere a
diverse conferenze di esperti,
ricercatori e anche astronauti
che intorno o sulla Luna ci sono
stati davvero. Una immersione
totale che parte dalla
letteratura dedicata alla Luna
dei secoli scorsi; sognatori come
Pulcinella, Cyrano de Bergerac,
Ludovico Ariosto o Jules Verne
tutti artisti poeti e sognatori
che immaginavano viaggi verso il
nostro satellite.Si arriva poi ai
primi anni del 900 quando alcuni
scienziati fantasticavano ma con

il 14 ottobre 2019
Opera Quartett Turno M
Luca Francesconi Durata
spettacolo: 1 ora e 20 minuti
Orchestra del Teatro alla Scala
Produzione Teatro alla Scala
Direttore Maxime Pascal Regia
Alex Ollé ‐ La Fura dels Baus Regia
ripresa da Patrizia Frini Scene
Lluc Castells Costumi Alfons
Flores Luci Marco Filibeck Video
Franc Aleu CAST Marquise de
Merteuil Allison Cook Vicomte de
Valmont Robin Adams L'OPERA IN
POCHE RIGHE Dopo due prime
assolute di straordinario rilievo
internazionale come Ti vedo, ti
sento, ti perdo di Salvatore
Sciarrino nel 2017 e Fin de partie
di György Kurtág nel 2018, il
Teatro alla Scala prosegue il suo
percorso nella musica del nostro
tempo riproponendo Quartett di

il 14 ottobre 2019
CULTURE PASS
Scopri la storia e i tesori di una
delle più celebri Cattedrali del
mondo: dall'antica Area
Archeologica sotto il Duomo, fino
alle Terrazze, in un percorso
unico tra terra e cielo! La
Veneranda Fabbrica del Duomo è
lo storico ente istituito nel 1387
da Gian Galeazzo Visconti per la
progettazione e la costruzione
della Cattedrale di Milano.
Ancora oggi, dopo seicento anni,
la Fabbrica si occupa di

il 14 ottobre 2019
TERRAZZE Lift
Scopri la storia e i tesori di una
delle più celebri Cattedrali del
mondo: dall'antica Area
Archeologica sotto il Duomo, fino
alle Terrazze, in un percorso
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Seconda giornata di “Tennis and Friends – Salute e Sport”, il weekend dedicato alla
prevenzione, con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita. All’interno della
manifestazione, organizzata al Foro Italico di Roma, è possibile effettuare check-up
gratuiti e visite specialistiche.

La presidente di Ania Maria Bianca Farina ha confermato l’impegno del settore
assicurativo nel campo della prevenzione: “Il settore assicurativo supporta la nostra
sicurezza proteggendoci. La protezione passa innanzitutto dalla prevenzione; noi
crediamo molto in questo. Come Fondazione Ania organizziamo molte manifestazioni, una
tra queste è un track itinerante sul territorio per mettere a disposizione dei cittadini dei
check-up gratuiti in varie città d’Italia. Non potevamo quindi non essere presenti
all’interno di questa kermesse sulla prevenzione perché qui sono presenti tutte le
specialità e anche i cittadini meno sensibili, in un luogo così attrattivo, accedono ad un
vero e proprio salvavita. Nel corso degli anni abbiamo infatti salvato delle vite con una
visita che magari ha fatto emergere un melanoma oppure il rischio grave di infarto. Su
questo solco le assicurazioni sono particolarmente impegnate, la Fondazione Ania
continuerà a lavorare al loro fianco e al fianco di ‘Tennis and Friends’ sull’onda degli stessi
obiettivi”.
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Presa Diretta RAI 3 –
“VERTENZA ITALIA” e “HIV:
10 AL GIORNO”

 13 ottobre 2019

Le #regoledelgioco come
motore dell’innovazione

 13 ottobre 2019

“Un passato presente”
L’Antica Compagnia dei
Lombardi in Bologna

 11 ottobre 2019

Roma, 13 ottobre 2019 – Con 20.360 controlli effettuati e
circa 100.000 presenze al Foro Italico di Roma, si chiude
la nona edizione di Tennis & Friends.

L’evento ha visto scendere in campo numerosi personaggi
dello sport e dello spettacolo mentre equipe mediche di
alcune delle principali aziende sanitarie romane hanno
eseguito ininterrottamente e gratuitamente controlli al
pubblico.

Vincitrice al primo posto la coppia Jimmy Ghione –
Giorgio Borghetti, seguita da Federica Gentile – Anna
Pettinelli. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo –
Massimiliano Ossini.

Targa ad honorem Fondazione Ania a Maria De Filippi,
Premio Speciale Cappiello Design a Nicola Pietrangeli.

Venerdì 11 si è svolta una giornata interamente dedicata
alle scuole con attività didattiche e sportive alternate a
momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e
alla sana alimentazione. Ha partecipato tra i testimonial
Max Giusti.

La manifestazione è stata aperta con una cerimonia alla
quale erano presenti il cardinale Angelo Comastri vicario
generale di Sua Santità per la Città del Vaticano, il
viceministro della Salute Pierpaolo Sileri,
contrammiraglio Fabio Agostini capo dipartimento
pubblica informazione dello Stato maggiore della Difesa, Valentina Vezzali, Giovanni
Malagò presidente del CONI. Al Foro Italico sono intervenuti anche: Rocco Sabelli
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presidente e amministratore delegato di Sport e Salute, Antonio De Iesu vice capo della
Polizia di Stato, Vincenzo Spadafora ministro per le Politiche giovanili e lo Sport e
Daniele Frongia assessore Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi di Roma, Franco
Anelli rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e Maria Bianca Farina
presidente Ania e Roberto Tavani della Regione Lazio, intervenuto per portare un
messaggio del presidente Nicola Zingaretti.

Giunta alla nona edizione, Tennis & Friends è uno dei più importanti eventi sociali
nell’ambito della prevenzione in Italia. Interamente dedicato alla salute, l’evento ha lo
scopo di promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi precoce e permettere a tutti
di effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche.

I numeri di Tennis & Friends evidenziano l’importanza della manifestazione: la crescita
è pari a oltre il 20% ogni anno.

L’ambiente accogliente del Villaggio della Salute, un rinnovato Villaggio dello Sport,
con la presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo
impegnati nel Torneo Tennis Celebrity, sono gli elementi che hanno permesso di
intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il proprio check-up gratuito.

Salute, Sport, Solidarietà, Sostenibilità e Spettacolo sono le 5 S, le parole chiave che
sintetizzano lo spirito di questo evento che ha già interessato Roma e Napoli e si
propone a breve di raggiungere anche altre città e regioni italiane.

La manifestazione è sostenuta dalle massime istituzioni: Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Ministero della Difesa, Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca,
Ministero della Salute, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Regione Lazio, Roma
Capitale, CONI, Sport e Salute S.p.A., Istituto di Credito Sportivo e le maggiori
Federazioni Sportive.

“La manifestazione quest’anno è cresciuta ulteriormente – ha commentato Giorgio
Meneschincheri ideatore di Tennis & Friends e specialista in Medicina preventiva e
direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitaria
Agostino Gemelli IRCSS – grazie ad un coinvolgimento ancora maggiore delle
istituzioni, sia a livello locale che nazionale. E’ riduttivo considerarlo soltanto evento di
Salute e Sport, anche se queste due componenti sono sicuramente le più significative.
Abbiamo continue testimonianze positive dalle persone che vengono a visitare il
Villaggio: alcune di queste,proprio grazie alla manifestazione intraprendono un
percorso di screening e check up che le portano a scoprire patologie di cui non
sarebbero venute a conoscenza. Queste storie sono un incentivo a proseguire sulla stessa
strada e a cercare nuove collaborazioni anche con altri territori in Italia. Diamo
appuntamento alla prossima tappa di Napoli; torneremo a Roma per il decennale di
Tennis & Friends”.

IL VILLAGGIO DELLA SALUTE

Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli IRCCS che non ha mai fatto mancare il suo
sostegno, è stato per la prima volta affiancato da aziende sanitarie del territorio:
l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, l’Ospedale Cristo Re, l’Ospedale San Carlo di
Nancy. Nell’area sanitaria, con un punto informativo e di screening gratuito, anche il
Consorzio Universitario Humanitas, in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù di Roma e LUMSA, con il progetto Childrenitalia, Villa Betania, Villa
Tiberia Hospital, SIU – Società Italiana di Utologia e SIGO – Società Italiana di
Ginecologia e Ostetricia.

Presente anche quest’anno CONI SportLab, con una divisione dedicata alla Medicina
Sportiva; si rinnova l’area della Regione Lazio e della ASL Roma 1 che interverranno
con punti di prevenzione per la salute della donna e del bambino, l’alimentazione e il
movimento, percorso nascite e la somministrazione di vaccinazioni, ai quali si aggiunge
un’area informativa per la divulgazione dei programmi regionali di prevenzione.

Prezioso è stato il rinnovato supporto della Polizia di Stato e della Guardia di
Finanza che hanno permesso al pubblico di effettuare screening gratuiti con la
propria equipe medica e daranno vita al villaggio con le loro attività istituzionali.

Inoltre, la 9^ Edizione ha visto la nascita di un’importante collaborazione con il
Ministero della Difesa che, per la prima volta, ha partecipato con personale
medico-infermieristico dell’Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare e
Arma dei Carabinieri per ampliare le attività cliniche fruibili dal pubblico presso
l’Area Sanitaria Interforze.
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A permettere lo svolgimento delle visite mediche gratuite presso il Villaggio della Salute
anche i volontari della Croce Rossa Italiana e dell’Unione Nazionale Italiana Trasporto
Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali (UNITALSI),

In campo anche: Fondazione Santobono Pausilipon, Associazione Italiana Studio
Osteosarcoma, Donatorinati ADVPS Onlus, HHT Onlus, Associazione Andrea Tudisco,
SuperEroi Acrobatici, Bulli Stop, Lollo10, Associazione Edela, AVOG Volontari Gemelli
e AGOP Associazione Genitori Oncologia Pediatrica, la Protezione Civile.

Di seguito le specialistiche presenti:

Alimentazione, Allergologia, Angiologia, Cancer Center Colon Retto e Pancreas,
Cardiologia, Dermatologia, Diabete e Colesterolo, Endocrinologia, Endometriosi,
Gastroenterologia, Ginecologia, Ipertensione, Medicina dello Sport, Medicina
Generale, Oculistica, Odontoiatria, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Pediatria,
Pneumologia,Psicologia, Reumatologia e Osteoporosi, Senologia, Urologia,
Vascolare, Vaccinazioni

Continua l’impegno del settore assicurativo al fianco del Tennis and Friends. Per il terzo
anno consecutivo la Fondazione ANIAè stata presente alla manifestazione con due
aree all’insegna della prevenzione e della protezione: una èstata allestita con postazioni
per check up medici gratuiti con allergologi, epatologi, nutrizionisti e cardiologi. L’altra
era un’area istituzionale, nella quale sono state illustrate le attività della Fondazione
ANIA e sarà diffuso materiale informativo sui corretti stili di vita.

IL VILLAGGIO DELLO SPORT

Confermato per il secondo anno, il Villaggio dello Sport è stato realizzato in
collaborazione con Sport e Salute S.p.A. e con il CONI al fine di promuovere la pratica
delle diverse discipline sportive. Erano presenti:Federazione Ciclistica Italiana,
Federazione Italiana Atletica Leggera, Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti
Marziali, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo,
Federazione Italiana Rugby, Federazione Italiana Sport Equestri, Federazione
Italiana Tennis, Federazione Italiana Tennis Tavolo, Federazione Italiana Tiro con
l’Arco, Federazione Pugilistica Italiana, Impacto Training e Dragonet oltre alle
divisioni Sportive delle Forze Armate e delle Forze dell’ordine: Guardia di Finanza –
Fiamme Gialle e Polizia di Stato – Fiamme Oro. 

Sabato 12 e domenica 13 ottobre sono intervenuti il Presidente onorario di
“Tennis & Friends” Nicola Pietrangeli, ambasciatore italiano del tennis nel mondo e Lea
Pericoli, ambasciatrice della manifestazione, oltre a:

Maria De Filippi, Neri Marcorè, Lorella Cuccarini, Roberto Ciufoli, Nicola Piovani,
Jimmy Ghione, Valter Veltroni, Dario Badiera, Roberta Beta, Edoardo Leo, Vincent
Candela, Maria Grazia Cucinotta, Pasquale Petrolo, Claudio Gregori , Paola Perego,
Lucio Presta, Patrizia Pellegrino, Milena Miconi, Nicole Grimaudo, Manila Nazzaro,
Antonio Giuliani, Andrea Morrone, Sebastiano Somma, Christian Marazziti,
Massimiliano Ossini, Laura Freddi, Max Gazze’, Andrea Perroni , Pablo&Pedro,
Samantha de Grenet, Matilde Brandi, Stefania Orlando, Anna Pettinelli, Myriam
Fecchi, Veronica Maya, Max Giusti, Dario Bandiera , Sebastiano Somma, Beppe
Convertini, Vittorio Brumotti, Giorgio Borghetti, Solange, Samuel Peron, Elisa Santoni,
Valeria Fabrizi, Maria Monse’, Jun Ichikawa, Fanny Cadeo, Ninni Bruschetta,
Benedetta Gargari, Luca Capuano, Andrea Lucchetta, Adriana Volpe, Stefania Barca,
Alessandro Pondi, Flaminia Bolzan Mariotti, Lallo Circosta.

Sostengono Tennis & Friends:

Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Veronica Maya, Max Gazzè, Max
Giusti, Lorella Cuccarini, Enrico Brignano, Beppe Fiorello, Amadeus, Vincent
Candela, Albano Carrisi, Paola Perego, Lucio Presta, Paola Cortellesi, Manuela
Arcuri, Imma Battaglia, Heinz Beck, Flaminia Bolzan Mariotti, Matilde Brandi, Luca
Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci, Carlo Conti, Roberto Ciufoli,
Stefano Fiore, Jimmy Ghione, Antonio Giuliani, Filippo Bisciglia, Matteo
Branciamore, Sonia Bruganelli, Pamela Camassa, Cataldo Calabretta, Lallo
Circocosta, Simone Colombari, Paolo Conticini, Luigi De Laurentiis, Alda D’Eusanio,
Paolo Di Canio, Alessandro Di Carlo, Elisa D’Ospina, Anna Falchi, Myriam Fecchi,
Laura Freddi, Claudia Gerini, Alessandro Greco, Eva Grimaldi, Lorella Landi, Angelo
Mangiante, Fiorella Mannoia, Christian Marazziti, Luca Marchegiani, Neri Marcorè,
Valeria Marini, Stefano Meloccaro, Milena Miconi, Roberta Morise, Carlton Myers,
Noemi, Pablo e Pedro, Barbara Palombelli, Neri Parenti, Francesco Patierno, Andrea
Perroni, Anna Pettinelli, Nicola Piovani, Gianni Rivera, Marzia Roncacci, Antonella
Salvucci, Mara Santangelo, Francesco Siciliano, Francesco Testi, Sebastiano Somma,
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Giuseppe Tornatore, Mara Venier, Carlo Verdone, Valentina Vezzali, Massimo
Wertmuller, Adriana Volpe,  Giorgio Panariello, Bruno Vespa, Renato Zero, Renzo
Arbore, Lorena Bianchetti, Bianca Guaccero, Dolcenera, Fausto Brizzi, Massimiliano
Ossini, Lillo e Greg, Edoardo Leo, Renato Balestra, Matteo Garrone, Giuseppe
Giannini, Bernardo Corradi, Clarence Seedorf, Giuliano Giannichedda, Max Biaggi,
Potito Starace, Diego Nargiso, Filippo Volandri, Tony Esposito, Dario Marcolin,
Ignazio Oliva, Paolo Calabresi, Margherita Buy, Valeria Altobelli, Francesco
Giorgino, Nancy Brilli, Franco Di Mare, Gennaro Calabrese, Fabrizio Bentivoglio,
Stefano Fresi e Ricky Memphis,  Giuseppe Pancaro, Sinisa Mihajlovic, Peppino Di
Capri e tanti altri.
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Tennis & Friends: effettuati oltre 20.360 check up  -

RomaDailyNews

Tennis & Friends: effettuati oltre 20.360 check up Oppure inserisci le tue credenziali

Nome utente

Seguire le news della tua città

Segnalare notizie ed eventi

Tennis & Friends: effettuati oltre 20.360 check up di redazione - 13 Ottobre 2019 - 18:46

Invia notizia

Più informazioni su

Tennis & Friends: effettuati oltre 20.360 check up nel weekend di prevenzione al Foro

Italico. Il 12 e 13 ottobre due giornate di prevenzione gratuita ricche anche di sport e

spettacolo. Vince il trofeo Peugeot la coppia Jimmy Ghione – Giorgio Borghetti.

Con 22.140 controlli effettuati e circa 100.000 presenze al Foro Italico di Roma, si

chiude la nona edizione di Tennis & Friends.

L’evento ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo

mentre equipe mediche di alcune delle principali aziende sanitarie romane hanno

eseguito ininterrottamente e gratuitamente controlli al pubblico.

Vincitrice al primo posto la coppia Jimmy Ghione – Giorgio Borghetti, seguita da

Federica Gentile – Anna Pettinelli. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo –

Massimiliano Ossini.

Targa ad honorem Fondazione Ania a Maria De Filippi, Premio Speciale Cappiello

Design a Nicola Pietrangeli.

Venerdì 11 si è svolta una giornata interamente dedicata alle scuole con attività

didattiche e sportive alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e

alla sana alimentazione. Ha partecipato tra i testimonial Max Giusti.

La manifestazione è stata aperta con una cerimonia alla quale erano presenti il cardinale

Angelo Comastri vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano, il vice ministro

della Salute Pierpaolo Sileri, contrammiraglio Fabio Agostini capo dipartimento pubblica

informazione dello Stato maggiore della Difesa, Valentina Vezzali, Giovanni Malagò

presidente del CONI. Al Foro Italico sono intervenuti anche: Rocco Sabelli presidente e

amministratore delegato di Sport e Salute, Antonio De Iesu vice capo della Polizia di

Stato, Vincenzo Spadafora ministro per le Politiche giovanili e lo Sport e Daniele Frongia

assessore Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi di Roma, Franco Anelli rettore

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e Maria Bianca Farina presidente Ania e

Roberto Tavani della Regione Lazio, intervenuto per portare un messaggio del
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presidente Nicola Zingaretti.

Giunta alla nona edizione, Tennis & Friends è uno dei più importanti eventi sociali

nell’ambito della prevenzione in Italia. Interamente dedicato alla salute, l’evento ha lo

scopo di promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi precoce e permettere a tutti di

effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche.

I numeri di Tennis & Friends evidenziano l’importanza della manifestazione: la crescita è

pari a oltre il 20% ogni anno.

L’ambiente accogliente del Villaggio della Salute, un rinnovato Villaggio dello Sport, con

la presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo

impegnati nel Torneo Tennis Celebrity, sono gli elementi che hanno permesso di

intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il proprio check-up gratuito.

Salute, Sport, Solidarietà, Sostenibilità e Spettacolo sono le 5 S, le parole chiave che

sintetizzano lo spirito di questo evento che ha già interessato Roma e Napoli e si

propone a breve di raggiungere anche altre città e regioni italiane.

La manifestazione è sostenuta dalle massime istituzioni: Presidenza del Consiglio dei

Ministri, Ministero della Difesa, Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, Ministero

della Salute, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Regione Lazio, Roma Capitale, CONI,

Sport e Salute S.p.A., Istituto di Credito Sportivo e le maggiori Federazioni Sportive.

“La manifestazione quest’anno è cresciuta ulteriormente – ha commentato Giorgio

Meneschincheri ideatore di Tennis & Friends e specialista in Medicina preventiva e

direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitaria

Agostino Gemelli IRCSS – grazie ad un coinvolgimento ancora maggiore delle

istituzioni, sia a livello locale che nazionale. E’ riduttivo considerarlo soltanto evento di

Salute e Sport, anche se queste due componenti sono sicuramente le più significative.

Abbiamo continue testimonianze positive dalle persone che vengono a visitare il

Villaggio: alcune di queste, proprio grazie alla manifestazione intraprendono un percorso

di screening e check up che le portano a scoprire patologie di cui non sarebbero venute

a conoscenza. Queste storie sono un incentivo a proseguire sulla stessa strada e a

cercare nuove collaborazioni anche con altri territori in Italia. Diamo appuntamento alla

prossima tappa di Napoli; torneremo a Roma per il decennale di Tennis & Friends”.

IL VILLAGGIO DELLA SALUTE

Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione Policlinico

Universitario Agostino Gemelli IRCCS che non ha mai fatto mancare il suo sostegno, è

stato per la prima volta affiancato da aziende sanitarie del territorio: l’Ospedale San

Pietro Fatebenefratelli, l’Ospedale Cristo Re, l’Ospedale San Carlo di Nancy. Nell’area

sanitaria, con un punto informativo e di screening gratuito, anche il Consorzio

Universitario Humanitas, in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di

Roma e LUMSA, con il progetto Childrenitalia, Villa Betania, Villa Tiberia Hospital, SIU –

Società Italiana di Utologia e SIGO – Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia.

Presente anche quest’anno CONI SportLab, con una divisione dedicata alla Medicina

Sportiva; si rinnova l’area della Regione Lazio e della ASL Roma 1 che interverranno

con punti di prevenzione per la salute della donna e del bambino, l’alimentazione e il
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movimento, percorso nascite e la somministrazione di vaccinazioni, ai quali si aggiunge

un’area informativa per la divulgazione dei programmi regionali di prevenzione.

Prezioso è stato il rinnovato supporto della Polizia di Stato e della Guardia di

Finanza che hanno permesso al pubblico di effettuare screening gratuiti con la propria

equipe medica e daranno vita al villaggio con le loro attività istituzionali.

Inoltre, la 9^ Edizione ha visto la nascita di un’importante collaborazione con il Ministero

della Difesa che, per la prima volta, ha partecipato con personale medico-infermieristico

dell’Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri per

ampliare le attività cliniche fruibili dal pubblico presso l’Area Sanitaria Interforze.

A permettere lo svolgimento delle visite mediche gratuite presso il Villaggio della Salute

anche i volontari della Croce Rossa Italiana e dell’Unione Nazionale Italiana Trasporto

Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali (UNITALSI),

In campo anche: Fondazione Santobono Pausilipon, Associazione Italiana Studio

Osteosarcoma, Donatorinati ADVPS Onlus, HHT Onlus, Associazione Andrea Tudisco,

SuperEroi Acrobatici, Bulli Stop, Lollo10, Associazione Edela, AVOG Volontari Gemelli e

AGOP Associazione Genitori Oncologia Pediatrica, la Protezione Civile.

Di seguito le specialistiche presenti:

Alimentazione, Allergologia, Angiologia, Cancer Center Colon Retto e Pancreas,

Cardiologia, Dermatologia, Diabete e Colesterolo, Endocrinologia, Endometriosi,

Gastroenterologia, Ginecologia, Ipertensione, Medicina dello Sport, Medicina Generale,

Oculistica, Odontoiatria, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Pediatria, Pneumologia,

Psicologia, Reumatologia e Osteoporosi, Senologia, Urologia, Vascolare, Vaccinazioni

Continua l’impegno del settore assicurativo al fianco del Tennis and Friends. Per il terzo

anno consecutivo la Fondazione ANIA è stata presente alla manifestazione con due

aree all’insegna della prevenzione e della protezione: una è stata allestita con postazioni

per check up medici gratuiti con allergologi, epatologi, nutrizionisti e cardiologi. L’altra

era un’area istituzionale, nella quale sono state illustrate le attività della Fondazione

ANIA e sarà diffuso materiale informativo sui corretti stili di vita.

IL VILLAGGIO DELLO SPORT

Confermato per il secondo anno, il Villaggio dello Sport è stato realizzato in

collaborazione con Sport e Salute S.p.A. e con il CONI al fine di promuovere la pratica

delle diverse discipline sportive. Erano presenti: Federazione Ciclistica Italiana,

Federazione Italiana Atletica Leggera, Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti

Marziali, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo,

Federazione Italiana Rugby, Federazione Italiana Sport Equestri, Federazione Italiana

Tennis, Federazione Italiana Tennis Tavolo, Federazione Italiana Tiro con l’Arco,

Federazione Pugilistica Italiana, Impacto Training e Dragonet oltre alle divisioni Sportive

delle Forze Armate e delle Forze dell’ordine: Guardia di Finanza – Fiamme Gialle e

Polizia di Stato – Fiamme Oro.

Sabato 12 e domenica 13 ottobre sono intervenuti il Presidente onorario di “Tennis &

Friends” Nicola Pietrangeli, ambasciatore italiano del tennis nel mondo e Lea Pericoli,

ambasciatrice della manifestazione, oltre a:
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Maria De Filippi, Neri Marcorè, Lorella Cuccarini, Roberto Ciufoli, Nicola Piovani, Jimmy

Ghione, Valter Veltroni, Dario Badiera, Roberta Beta, Edoardo Leo, Vincent Candela,

Maria Grazia Cucinotta, Pasquale Petrolo, Claudio Gregori , Paola Perego, Lucio Presta,

Patrizia Pellegrino, Milena Miconi, Nicole Grimaudo, Manila Nazzaro, Antonio Giuliani,

Andrea Morrone, Sebastiano Somma, Christian Marazziti, Massimiliano Ossini, Laura

Freddi, Max Gazze’, Andrea Perroni , Pablo&Pedro, Samantha de Grenet, Matilde

Brandi, Stefania Orlando, Anna Pettinelli, Myriam Fecchi, Veronica Maya, Max Giusti,

Dario Bandiera , Sebastiano Somma, Beppe Convertini, Vittorio Brumotti, Giorgio

Borghetti, Solange, Samuel Peron, Elisa Santoni, Valeria Fabrizi, Maria Monse’, Jun

Ichikawa, Fanny Cadeo, Ninni Bruschetta, Benedetta Gargari, Luca Capuano, Andrea

Lucchetta, Adriana Volpe, Stefania Barca, Alessandro Pondi, Flaminia Bolzan Mariotti,

Lallo Circosta.

Sostengono Tennis & Friends:

Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Veronica Maya, Max Gazzè, Max

Giusti, Lorella Cuccarini, Enrico Brignano, Beppe Fiorello, Amadeus, Vincent Candela,

Albano Carrisi, Paola Perego, Lucio Presta, Paola Cortellesi, Manuela Arcuri, Imma

Battaglia, Heinz Beck, Flaminia Bolzan Mariotti, Matilde Brandi, Luca Barbarossa, Maria

Grazia Cucinotta, Milly Carlucci, Carlo Conti, Roberto Ciufoli, Stefano Fiore, Jimmy

Ghione, Antonio Giuliani, Filippo Bisciglia, Matteo Branciamore, Sonia Bruganelli,

Pamela Camassa, Cataldo Calabretta, Lallo Circocosta, Simone Colombari, Paolo

Conticini, Luigi De Laurentiis, Alda D’Eusanio, Paolo Di Canio, Alessandro Di Carlo,

Elisa D’Ospina, Anna Falchi, Myriam Fecchi, Laura Freddi, Claudia Gerini, Alessandro

Greco, Eva Grimaldi, Lorella Landi, Angelo Mangiante, Fiorella Mannoia, Christian

Marazziti, Luca Marchegiani, Neri Marcorè, Valeria Marini, Stefano Meloccaro, Milena

Miconi, Roberta Morise, Carlton Myers, Noemi, Pablo e Pedro, Barbara Palombelli, Neri

Parenti, Francesco Patierno, Andrea Perroni, Anna Pettinelli, Nicola Piovani, Gianni

Rivera, Marzia Roncacci, Antonella Salvucci, Mara Santangelo, Francesco Siciliano,

Francesco Testi, Sebastiano Somma, Giuseppe Tornatore, Mara Venier, Carlo Verdone,

Valentina Vezzali, Massimo Wertmuller, Adriana Volpe, Giorgio Panariello, Bruno

Vespa, Renato Zero, Renzo Arbore, Lorena Bianchetti, Bianca Guaccero, Dolcenera,

Fausto Brizzi, Massimiliano Ossini, Lillo e Greg, Edoardo Leo, Renato Balestra, Matteo

Garrone, Giuseppe Giannini, Bernardo Corradi, Clarence Seedorf, Giuliano

Giannichedda, Max Biaggi, Potito Starace, Diego Nargiso, Filippo Volandri, Tony

Esposito, Dario Marcolin, Ignazio Oliva, Paolo Calabresi, Margherita Buy, Valeria

Altobelli, Francesco Giorgino, Nancy Brilli, Franco Di Mare, Gennaro Calabrese, Fabrizio

Bentivoglio, Stefano Fresi e Ricky Memphis, Giuseppe Pancaro, Sinisa Mihajlovic,

Peppino Di Capri e tanti altri.

http://www.tennisandfriends. it/
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Farina (Ania) a ‘Tennis and Friends’:
“Settore assicurativo impegnato in
prevenzione”

 13 ottobre 2019  News Italia

Roma, 13 ott. (AdnKronos) – Seconda giornata di “Tennis and Friends – Salute e Sport”, il weekend dedicato alla

prevenzione, con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita. All’interno della manifestazione, organizzata al Foro

Italico di Roma, è possibile effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche.

La presidente di Ania Maria Bianca Farina ha confermato l’impegno del settore assicurativo nel campo della prevenzione:

“Il settore assicurativo supporta la nostra sicurezza proteggendoci. La protezione passa innanzitutto dalla prevenzione; noi

crediamo molto in questo. Come Fondazione Ania organizziamo molte manifestazioni, una tra queste è un track itinerante

sul territorio per mettere a disposizione dei cittadini dei check-up gratuiti in varie città d’Italia. Non potevamo quindi non

essere presenti all’interno di questa kermesse sulla prevenzione perché qui sono presenti tutte le specialità e anche i

cittadini meno sensibili, in un luogo così attrattivo, accedono ad un vero e proprio salvavita. Nel corso degli anni abbiamo

infatti salvato delle vite con una visita che magari ha fatto emergere un melanoma oppure il rischio grave di infarto. Su

questo solco le assicurazioni sono particolarmente impegnate, la Fondazione Ania continuerà a lavorare al loro fianco e al

fianco di ‘Tennis and Friends’ sull’onda degli stessi obiettivi”.
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Il telaio di Maria Lai in musica e
danza, uno spettacolo sulla sua
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Farina (Ania) a 'Tennis and Friends': "Settore
assicurativo impegnato in prevenzione"

Roma, 13 ott. (AdnKronos) - Seconda giornata di “Tennis
and Friends – Salute e Sport”, il weekend dedicato alla
prevenzione, con lo scopo di promuovere un corretto stile
di vita. All’interno della manifestazione, organizzata al Foro
Italico di Roma, è possibile effettuare check-up gratuiti e
visite specialistiche.La presidente di Ania Maria Bianca
Farina ha confermato l’impegno del settore assicurativo nel

campo della prevenzione: “Il settore assicurativo supporta la nostra
sicurezza proteggendoci. La protezione passa innanzitutto dalla
prevenzione; noi crediamo molto in questo. Come Fondazione Ania
organizziamo molte manifestazioni, una tra queste è un track itinerante sul
territorio per mettere a disposizione dei cittadini dei check-up gratuiti in
varie città d'Italia. Non potevamo quindi non essere presenti all'interno di
questa kermesse sulla prevenzione perché qui sono presenti tutte le
specialità e anche i cittadini meno sensibili, in un luogo così attrattivo,
accedono ad un vero e proprio salvavita. Nel corso degli anni abbiamo
infatti salvato delle vite con una visita che magari ha fatto emergere un
melanoma oppure il rischio grave di infarto. Su questo solco le
assicurazioni sono particolarmente impegnate, la Fondazione Ania
continuerà a lavorare al loro fianco e al fianco di ‘Tennis and Friends’
sull'onda degli stessi obiettivi”.
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Roma, 13 ott. (AdnKronos) - Seconda giornata di “Tennis and Friends – Salute e Sport”, il weekend dedicato alla
prevenzione, con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita. All’interno della manifestazione, organizzata al
Foro Italico di Roma, è possibile effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche.

La presidente di Ania Maria Bianca Farina ha confermato l’impegno del settore assicurativo nel campo della
prevenzione: “Il settore assicurativo supporta la nostra sicurezza proteggendoci. La protezione passa innanzitutto
dalla prevenzione; noi crediamo molto in questo. Come Fondazione Ania organizziamo molte manifestazioni, una
tra queste è un track itinerante sul territorio per mettere a disposizione dei cittadini dei check-up gratuiti in varie
città d'Italia. Non potevamo quindi non essere presenti all'interno di questa kermesse sulla prevenzione perché
qui sono presenti tutte le specialità e anche i cittadini meno sensibili, in un luogo così attrattivo, accedono ad un
vero e proprio salvavita. Nel corso degli anni abbiamo infatti salvato delle vite con una visita che magari ha fatto
emergere un melanoma oppure il rischio grave di infarto. Su questo solco le assicurazioni sono particolarmente
impegnate, la Fondazione Ania continuerà a lavorare al loro fianco e al fianco di ‘Tennis and Friends’ sull'onda
degli stessi obiettivi”.
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Farina (Ania) a 'Tennis&Friends': "Settore
assicurativo impegnato in prevenzione"

 CRONACA

Pubblicato il: 13/10/2019 18:27

Seconda giornata di “Tennis and Friends – Salute
e Sport”, il weekend dedicato alla prevenzione, con lo
scopo di promuovere un corretto stile di vita.
All’interno della manifestazione, organizzata al Foro
Italico di Roma, è possibile effettuare check-up gratuiti
e visite specialistiche.

La presidente di Ania Maria Bianca Farina ha
confermato l’impegno del settore assicurativo nel
campo della prevenzione: “Il settore assicurativo
supporta la nostra sicurezza proteggendoci. La
protezione passa innanzitutto dalla

prevenzione; noi crediamo molto in questo. Come Fondazione Ania organizziamo molte manifestazioni,
una tra queste è un track itinerante sul territorio per mettere a disposizione dei cittadini dei check-up
gratuiti in varie città d'Italia. Non potevamo quindi non essere presenti all'interno di questa kermesse sulla
prevenzione perché qui sono presenti tutte le specialità e anche i cittadini meno sensibili, in un luogo così
attrattivo, accedono ad un vero e proprio salvavita. Nel corso degli anni abbiamo infatti salvato delle vite
con una visita che magari ha fatto emergere un melanoma oppure il rischio grave di infarto. Su questo solco
le assicurazioni sono particolarmente impegnate, la Fondazione Ania continuerà a lavorare al loro fianco e
al fianco di ‘Tennis and Friends’ sull'onda degli stessi obiettivi”.
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Farina (Ania) a 'Tennis and Friends': "Settore
assicurativo impegnato in prevenzione"
Roma, 13 ott. (AdnKronos) - Seconda giornata di “Tennis and Friends – Salute e Sport”, il weekend

dedicato alla prevenzione, con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita. All’interno della

manifestazione, organizzata al Foro Italico di Roma, è possibile effettuare check-up gratuiti e visite

specialistiche.La presidente di Ania Maria Bianca Farina ha confermato l’impegno del settore

assicurativo nel campo della prevenzione: “Il settore assicurativo supporta la nostra sicurezza

proteggendoci. La protezione passa innanzitutto dalla prevenzione; noi crediamo molto in questo. Come

Fondazione Ania organizziamo molte manifestazioni, una tra queste è un track itinerante sul territorio

per mettere a disposizione dei cittadini dei check-up gratuiti in varie città d'Italia. Non potevamo

quindi non essere presenti all'interno di questa kermesse sulla prevenzione perché qui sono presenti

tutte le specialità e anche i cittadini meno sensibili, in un luogo così attrattivo, accedono ad un vero e

proprio salvavita. Nel corso degli anni abbiamo infatti salvato delle vite con una visita che magari ha

fatto emergere un melanoma oppure il rischio grave di infarto. Su questo solco le assicurazioni sono

particolarmente impegnate, la Fondazione Ania continuerà a lavorare al loro fianco e al fianco di

‘Tennis and Friends’ sull'onda degli stessi obiettivi”.
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Farina (Ania) a ‘Tennis and Friends’:
“Settore assicurativo impegnato in
prevenzione”

    

Roma, 13 ott. (AdnKronos) – Seconda giornata di “Tennis and Friends – Salute e Sport”, il weekend

dedicato alla prevenzione, con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita. All’interno della manifestazione,

organizzata al Foro Italico di Roma, è possibile effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche.

La presidente di Ania Maria Bianca Farina ha confermato l’impegno del settore assicurativo nel campo della

prevenzione: “Il settore assicurativo supporta la nostra sicurezza proteggendoci. La protezione passa

innanzitutto dalla prevenzione; noi crediamo molto in questo. Come Fondazione Ania organizziamo molte

manifestazioni, una tra queste è un track itinerante sul territorio per mettere a disposizione dei cittadini dei

check-up gratuiti in varie città d’Italia. Non potevamo quindi non essere presenti all’interno di questa kermesse

sulla prevenzione perché qui sono presenti tutte le specialità e anche i cittadini meno sensibili, in un luogo così

attrattivo, accedono ad un vero e proprio salvavita. Nel corso degli anni abbiamo infatti salvato delle vite con

una visita che magari ha fatto emergere un melanoma oppure il rischio grave di infarto. Su questo solco le

assicurazioni sono particolarmente impegnate, la Fondazione Ania continuerà a lavorare al loro fianco e al

fianco di ‘Tennis and Friends’ sull’onda degli stessi obiettivi”.
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Farina (Ania) a 'Tennis and Friends': "Settore
assicurativo impegnato in prevenzione"

13 Ottobre 2019 alle 18:32

Roma, 13 ott. (AdnKronos) - Seconda

giornata di “Tennis and Friends – Salute e Sport”, il weekend dedicato

alla prevenzione, con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita.

All’interno della manifestazione, organizzata al Foro Italico di Roma, è

possibile effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche.

La presidente di Ania Maria Bianca Farina ha confermato l’impegno del

settore assicurativo nel campo della prevenzione: “Il settore assicurativo

supporta la nostra sicurezza proteggendoci. La protezione passa

innanzitutto dalla prevenzione; noi crediamo molto in questo. Come

Fondazione Ania organizziamo molte manifestazioni, una tra queste è un

track itinerante sul territorio per mettere a disposizione dei cittadini dei

check-up gratuiti in varie città d'Italia. Non potevamo quindi non essere

presenti all'interno di questa kermesse sulla prevenzione perché qui sono

presenti tutte le specialità e anche i cittadini meno sensibili, in un luogo

così attrattivo, accedono ad un vero e proprio salvavita. Nel corso degli

anni abbiamo infatti salvato delle vite con una visita che magari ha fatto

emergere un melanoma oppure il rischio grave di infarto. Su questo solco

le assicurazioni sono particolarmente impegnate, la Fondazione Ania

continuerà a lavorare al loro  anco e al  anco di ‘Tennis and Friends’

sull'onda degli stessi obiettivi”.
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Farina (Ania) a 'Tennis and Friends': "Settore assicurativo impegnato
in prevenzione"

La presidente di Ania Maria Bianca Farina ha confermato l'impegno del settore assicurativo nel campo

della prevenzione: "Il settore assicurativo supporta la nostra sicurezza proteggendoci. La protezione

passa innanzitutto dalla prevenzione; noi crediamo molto in questo. Come Fondazione Ania organizziamo

molte manifestazioni, una tra queste è un track itinerante sul territorio per mettere a disposizione dei

cittadini dei check-up gratuiti in varie città d'Italia. Non potevamo quindi non essere presenti all'interno

di questa kermesse sulla prevenzione perché qui sono presenti tutte le specialità e anche i cittadini

meno sensibili, in un luogo così attrattivo, accedono ad un vero e proprio salvavita. Nel corso degli anni

abbiamo infatti salvato delle vite con una visita che magari ha fatto emergere un melanoma oppure il

rischio grave di infarto. Su questo solco le assicurazioni sono particolarmente impegnate, la Fondazione

Ania continuerà a lavorare al loro fianco e al fianco di 'Tennis and Friends' sull'onda degli stessi

obiettivi".

Fonte: adnkronos
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Farina (Ania) a ‘Tennis and Friends’: “Settore
assicurativo impegnato in prevenzione”
13 Ottobre 2019

Roma, 13 ott. (AdnKronos) – Seconda giornata di

“Tennis and Friends – Salute e Sport”, il weekend dedicato alla prevenzione, con lo scopo di

promuovere un corretto stile di vita. All’interno della manifestazione, organizzata al Foro Italico

di Roma, è possibile effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche.
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ROMA

Farina (Ania) a 'Tennis and Friends':
"Settore assicurativo impegnato in
prevenzione"

Roma, 13 ott. (AdnKronos) - Seconda giornata di "Tennis and

Friends ? Salute e Sport", il weekend dedicato alla prevenzione, con lo

scopo di promuovere un corretto stile di vita. All'interno della

manifestazione, organizzata al Foro Italico di Roma, è possibile

effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche.<br />La presidente

di Ania Maria Bianca Farina ha confermato l'impegno del settore assicurativo nel campo della

prevenzione: "Il settore assicurativo supporta la nostra sicurezza proteggendoci. La protezione

passa innanzitutto dalla prevenzione; noi crediamo molto in questo. Come Fondazione Ania

organizziamo molte manifestazioni, una tra queste è un track itinerante sul territorio per

mettere a disposizione dei cittadini dei check-up gratuiti in varie città d'Italia. Non potevamo

quindi non essere presenti all'interno di questa kermesse sulla prevenzione perché qui sono

presenti tutte le specialità e anche i cittadini meno sensibili, in un luogo così attrattivo,

accedono ad un vero e proprio salvavita. Nel corso degli anni abbiamo infatti salvato delle vite

con una visita che magari ha fatto emergere un melanoma oppure il rischio grave di infarto.

Su questo solco le assicurazioni sono particolarmente impegnate, la Fondazione Ania

continuerà a lavorare al loro fianco e al fianco di 'Tennis and Friends' sull'onda degli stessi

obiettivi".<br />
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il 09 novembre 2019
Francesco Renga
A "L'altra metà Tour" di
Francesco Renga si aggiunge una
nuova data. Le date: 8 ottobre
Cascina, La Citta' del Teatro 11 e
12 ottobre Milano, Teatro degli
Arcimboldi 14 ottobre Cremona,
Teatro Ponchielli 15 e 16 ottobre
Firenze, Teatro Verdi 18 ottobre
Borgomanero (No), Cinema
Teatro Nuovo 19 ottobre Mestre,
Teatro Toniolo 21 ottobre
Legnano, Teatro Galleria 23 e 24
ottobre Bergamo, Teatro
Creberg 26 ottobre Bassano del
Grappa, Palabassano2 (ex
Palabruel) 28 e 29 ottobre
Brescia, Dis_Play Brixia Forum 31
ottobre Montecatini (Pt), Teatro
Verdi 3 e 4 novembre Roma,
Auditorium Parco della Musica 5
novembre Cesena, Nuovo Teatro
Carisport 7 novembre Ancona,
Teatro delle Muse 8 novembre
Sanremo, Teatro Ariston 12
novembre Genova, Teatro Carlo
Felice 13 novembre Grosseto,
Teatro Moderno 15 novembre
Atena Lucana (Sa), Gran Teatro
Paladianflex 16 novembre
Avellino, Teatro Carlo Gesualdo 21
e 22 novembre Bari, Teatro Team
23 novembre Crotone, Pala
Milione 25 novembre Palermo,
Teatro Golden 27 novembre
Catania, Teatro Metropolitan 28
novembre Marsala, Teatro

il 15 dicembre 2019
PFM canta De Andre' - Anniversary
In occasione del quarantennale
dei live "Fabrizio De André e PFM
in concerto" e a vent'anni dalla
scomparsa del poeta, PFM ‐
Premiata Forneria Marconi, in
primavera, tornerà sui palchi di
tutta Italia con "PFM canta De
André ‐ Anniversary", un tour
per celebrare il fortunato
sodalizio con il cantautore
genovese e riproporre una serie
di concerti dedicati a
quell'evento. Per rinnovare
l'abbraccio tra il rock e la poesia,
alla scaletta originale saranno
aggiunti anche brani tratti da
"La buona Novella". "PFM canta
De André ‐ Anniversary" avrà sul
palco una formazione
spettacolare, con due ospiti
d'eccezione: Michele Ascolese,
chitarrista storico di Faber, e la
magia delle tastiere di Flavio
Premoli. Fabrizio disse: «La
nostra tournée è stata il primo
esempio di collaborazione tra
due modi completamente diversi
di concepire e eseguire le

il 27 dicembre 2019
A Christmas Carol - Il Musical
È la vigilia di Natale, nella Londra
del 1843, e tutti si accingono a
festeggiare la ricorrenza. Solo il
vecchio usuraio Ebenezer
Scrooge, mal sopporta questa
festività. Dopo aver cacciato in
malo modo tre uomini che gli
chiedono un contributo per i
bisognosi, Scrooge, chiuso il
negozio, si reca solitario verso la
sua dimora. Durante la cena
prima di andare a letto, riceve la
visita dello spirito di Jacob
Marley, suo vecchio socio, morto
sette anni prima proprio la notte
della vigilia di Natale. Lo spirito
di Marley è avvolto da pesanti
catene alle cui estremità
pendono dei forzieri: catene che
sono conseguenza dell'avidità e
dell'egoismo perpetrati mentre

il 04 gennaio 2020
Lo Schiaccianoci
"Lo Schiaccianoci", il balletto
natalizio per eccellenza che ha
fatto sognare intere
generazioni, una favola che ha
fatto registrare il "tutto
esaurito" in tutte le sue
rappresentazioni. Colorato ed
elegante, gioioso e vivace,
nell'esclusivo Schiaccianoci del
Balletto di Milano c'è tutta la
magia del Natale, l'albero la
nevicata, l'atmosfera di festa,
l'apertura dei regali. Le

il 25 gennaio 2020
Angelo Pintus - Destinati
all'EstinzioneC'è chi parla con il cane e lo fa
mentre lo veste, c'è chi guida
mentre manda messaggi con il
cellulare e c'è chi vuole fare la
rivoluzione ma la fa solo su

Eventi (iN) Zona

ContattiHome

Trova

Rigagialla

 
Bed And Breakfast Aosta Chevres
Charvensod Aosta 11020
BED AND BREAKFAST

Tel: 329 7505273   Fax:

 
Amis Des Batailles De Reines
Saint-christophe Aosta 
ENTI E ASSOCIAZIONI

Tel: 0165261037   Fax: 0165261037

 
Falegnameria T.m. Di Paolo E Rolland Theodule
Brissogne Aosta 11020
FALEGNAMERIA

Tel: 0165 762021   Fax: 0165 762021

Confronta più assicurazioni e risparmia

Tipo veicolo AUTO

Marca veicolo Alfa Romeo

  

assicurazioni auto e moto

by Segugio

MUTUI ASSICURAZIONI PRESTITI CONTI

Richiedi online il tuo mutuo e risparmia

Finalità del mutuo -- Seleziona --

Tipo di tasso -- Seleziona --

Importo del mutuo   Euro

mutui prima casa e surroga

by MutuiOnline

MUTUI ASSICURAZIONI PRESTITI CONTI

Richiedi online il tuo prestito e risparmi

Importo da finanziare   Euro

Durata finanziamento --   mesi

Finalità prestito -- Seleziona --

prestiti on line e finanziamenti 

by Segugio

MUTUI ASSICURAZIONI PRESTITI CONTI

Scegli il tipo di conto più adatto a te

Tipologia conto conto deposito

 conto corrente

 carta ricaricabile

conti correnti e conti deposito 

by ConfrontaConti

LAVALLEE.NETWEEK.IT Data pubblicazione: 13/10/2019
Link al Sito Web

ANIA WEB 95



LAVALLEE.NETWEEK.IT Data pubblicazione: 13/10/2019
Link al Sito Web

ANIA WEB 96



art

Cerca...

PROVALO
GRATIS

ABBONATI
SUBITO

A u t o r e :  A d n k r o n o s

Pubblicato il: 13/10/2019 18:28:00

ROMA

FARINA (ANIA) A 'TENNIS AND
FRIENDS': "SETTORE ASSICURATIVO
IMPEGNATO IN PREVENZIONE"

Roma, 13 ott. (AdnKronos) - Seconda giornata di "Tennis and Friends ? Salute e Sport", il

weekend dedicato alla prevenzione, con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita.

All'interno della manifestazione, organizzata al Foro Italico di Roma, è possibile effettuare

check-up gratuiti e visite specialistiche.<br />La presidente di Ania Maria Bianca Farina ha

confermato l'impegno del settore assicurativo nel campo della prevenzione: "Il settore

assicurativo supporta la nostra sicurezza proteggendoci. La protezione passa innanzitutto

dalla prevenzione; noi crediamo molto in questo. Come Fondazione Ania organizziamo molte

manifestazioni, una tra queste è un track itinerante sul territorio per mettere a disposizione

dei cittadini dei check-up gratuiti in varie città d'Italia. Non potevamo quindi non essere

presenti all'interno di questa kermesse sulla prevenzione perché qui sono presenti tutte le

specialità e anche i cittadini meno sensibili, in un luogo così attrattivo, accedono ad un vero e

proprio salvavita. Nel corso degli anni abbiamo infatti salvato delle vite con una visita che

magari ha fatto emergere un melanoma oppure il rischio grave di infarto. Su questo solco le

assicurazioni sono particolarmente impegnate, la Fondazione Ania continuerà a lavorare al

loro fianco e al fianco di 'Tennis and Friends' sull'onda degli stessi obiettivi".<br />
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il 09 novembre 2019
Francesco Renga
A "L'altra metà Tour" di
Francesco Renga si aggiunge una
nuova data. Le date: 8 ottobre
Cascina, La Citta' del Teatro 11 e
12 ottobre Milano, Teatro degli
Arcimboldi 14 ottobre Cremona,
Teatro Ponchielli 15 e 16 ottobre
Firenze, Teatro Verdi 18 ottobre
Borgomanero (No), Cinema
Teatro Nuovo 19 ottobre Mestre,
Teatro Toniolo 21 ottobre
Legnano, Teatro Galleria 23 e 24
ottobre Bergamo, Teatro
Creberg 26 ottobre Bassano del
Grappa, Palabassano2 (ex
Palabruel) 28 e 29 ottobre
Brescia, Dis_Play Brixia Forum 31
ottobre Montecatini (Pt), Teatro
Verdi 3 e 4 novembre Roma,
Auditorium Parco della Musica 5
novembre Cesena, Nuovo Teatro
Carisport 7 novembre Ancona,
Teatro delle Muse 8 novembre
Sanremo, Teatro Ariston 12
novembre Genova, Teatro Carlo
Felice 13 novembre Grosseto,
Teatro Moderno 15 novembre
Atena Lucana (Sa), Gran Teatro
Paladianflex 16 novembre
Avellino, Teatro Carlo Gesualdo 21
e 22 novembre Bari, Teatro Team
23 novembre Crotone, Pala
Milione 25 novembre Palermo,
Teatro Golden 27 novembre
Catania, Teatro Metropolitan 28
novembre Marsala, Teatro

il 15 dicembre 2019
PFM canta De Andre' - Anniversary
In occasione del quarantennale
dei live "Fabrizio De André e PFM
in concerto" e a vent'anni dalla
scomparsa del poeta, PFM ‐
Premiata Forneria Marconi, in
primavera, tornerà sui palchi di
tutta Italia con "PFM canta De
André ‐ Anniversary", un tour
per celebrare il fortunato
sodalizio con il cantautore
genovese e riproporre una serie
di concerti dedicati a
quell'evento. Per rinnovare
l'abbraccio tra il rock e la poesia,
alla scaletta originale saranno
aggiunti anche brani tratti da
"La buona Novella". "PFM canta
De André ‐ Anniversary" avrà sul
palco una formazione
spettacolare, con due ospiti
d'eccezione: Michele Ascolese,
chitarrista storico di Faber, e la
magia delle tastiere di Flavio
Premoli. Fabrizio disse: «La
nostra tournée è stata il primo
esempio di collaborazione tra
due modi completamente diversi
di concepire e eseguire le

il 27 dicembre 2019
A Christmas Carol - Il Musical
È la vigilia di Natale, nella Londra
del 1843, e tutti si accingono a
festeggiare la ricorrenza. Solo il
vecchio usuraio Ebenezer
Scrooge, mal sopporta questa
festività. Dopo aver cacciato in
malo modo tre uomini che gli
chiedono un contributo per i
bisognosi, Scrooge, chiuso il
negozio, si reca solitario verso la
sua dimora. Durante la cena
prima di andare a letto, riceve la
visita dello spirito di Jacob
Marley, suo vecchio socio, morto
sette anni prima proprio la notte
della vigilia di Natale. Lo spirito
di Marley è avvolto da pesanti
catene alle cui estremità
pendono dei forzieri: catene che
sono conseguenza dell'avidità e
dell'egoismo perpetrati mentre

il 04 gennaio 2020
Lo Schiaccianoci
"Lo Schiaccianoci", il balletto
natalizio per eccellenza che ha
fatto sognare intere
generazioni, una favola che ha
fatto registrare il "tutto
esaurito" in tutte le sue
rappresentazioni. Colorato ed
elegante, gioioso e vivace,
nell'esclusivo Schiaccianoci del
Balletto di Milano c'è tutta la
magia del Natale, l'albero la
nevicata, l'atmosfera di festa,
l'apertura dei regali. Le

il 25 gennaio 2020
Angelo Pintus - Destinati
all'EstinzioneC'è chi parla con il cane e lo fa
mentre lo veste, c'è chi guida
mentre manda messaggi con il
cellulare e c'è chi vuole fare la
rivoluzione ma la fa solo su
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Roma, 13 ott. (AdnKronos) – Seconda giornata di “Tennis and Friends – Salute e Sport”, il weekend
dedicato alla prevenzione, con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita. All’interno della
manifestazione, organizzata al Foro Italico di Roma, è possibile effettuare check-up gratuiti e
visite specialistiche.

La presidente di Ania Maria Bianca Farina ha confermato l’impegno del settore assicurativo nel
campo della prevenzione: “Il settore assicurativo supporta la nostra sicurezza proteggendoci. La
protezione passa innanzitutto dalla prevenzione; noi crediamo molto in questo. Come
Fondazione Ania organizziamo molte manifestazioni, una tra queste è un track itinerante sul
territorio per mettere a disposizione dei cittadini dei check-up gratuiti in varie città d’Italia. Non
potevamo quindi non essere presenti all’interno di questa kermesse sulla prevenzione perché
qui sono presenti tutte le specialità e anche i cittadini meno sensibili, in un luogo così attrattivo,
accedono ad un vero e proprio salvavita. Nel corso degli anni abbiamo infatti salvato delle vite
con una visita che magari ha fatto emergere un melanoma oppure il rischio grave di infarto. Su
questo solco le assicurazioni sono particolarmente impegnate, la Fondazione Ania continuerà
a lavorare al loro fianco e al fianco di ‘Tennis and Friends’ sull’onda degli stessi obiettivi”.

Farina (Ania) a ‘Tennis and Friends’: “Settore assicurativo
impegnato in prevenzione”
13 Ottobre 2019
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/ APPROFONDIMENTO ADN KRONOS

Farina (Ania) a 'Tennis and Friends':
"Settore assicurativo impegnato in
prevenzione"

CRONACA

13 Ottobre 2019

Roma, 13 ott. (AdnKronos) - Seconda giornata di “Tennis and Friends – Salute e
Sport”, il weekend dedicato alla prevenzione, con lo scopo di promuovere un
corretto stile di vita. All’interno della manifestazione, organizzata al Foro Italico di
Roma, è possibile effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche.

La presidente di Ania Maria Bianca Farina ha confermato l’impegno del settore
assicurativo nel campo della prevenzione: “Il settore assicurativo supporta la
nostra sicurezza proteggendoci. La protezione passa innanzitutto dalla
prevenzione; noi crediamo molto in questo. Come Fondazione Ania organizziamo
molte manifestazioni, una tra queste è un track itinerante sul territorio per mettere
a disposizione dei cittadini dei check-up gratuiti in varie città d'Italia. Non
potevamo quindi non essere presenti all'interno di questa kermesse sulla
prevenzione perché qui sono presenti tutte le specialità e anche i cittadini meno
sensibili, in un luogo così attrattivo, accedono ad un vero e proprio salvavita. Nel
corso degli anni abbiamo infatti salvato delle vite con una visita che magari ha
fatto emergere un melanoma oppure il rischio grave di infarto. Su questo solco le
assicurazioni sono particolarmente impegnate, la Fondazione Ania continuerà a
lavorare al loro  anco e al  anco di ‘Tennis and Friends’ sull'onda degli stessi
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Home Farina (Ania) a 'Tennis and Friends': "Settore assicurativo impegnato in prevenzione"

Farina (Ania) a 'Tennis and Friends':
"Settore assicurativo impegnato in
prevenzione"
Roma, 13 ott. (AdnKronos) - Seconda giornata di “Tennis and Friends – Salute e Sport”, il
weekend dedicato alla prevenzione, con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita.
All’interno della manifestazione, organizzata al Foro Italico di Roma, è possibile effettuare

check-up gratuiti e visite specialistiche.

La presidente di Ania Maria Bianca Farina ha confermato l’impegno del settore assicurativo nel

campo della prevenzione: “Il settore assicurativo supporta la nostra sicurezza proteggendoci.

La protezione passa innanzitutto dalla prevenzione; noi crediamo molto in questo. Come

Fondazione Ania organizziamo molte manifestazioni, una tra queste è un track itinerante sul

territorio per mettere a disposizione dei cittadini dei check-up gratuiti in varie città d'Italia. Non
potevamo quindi non essere presenti all'interno di questa kermesse sulla prevenzione perché

qui sono presenti tutte le specialità e anche i cittadini meno sensibili, in un luogo così attrattivo,

accedono ad un vero e proprio salvavita. Nel corso degli anni abbiamo infatti salvato delle vite

con una visita che magari ha fatto emergere un melanoma oppure il rischio grave di infarto. Su

questo solco le assicurazioni sono particolarmente impegnate, la Fondazione Ania continuerà a
lavorare al loro fianco e al fianco di ‘Tennis and Friends’ sull'onda degli stessi obiettivi”.
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Farina (Ania) a 'Tennis and Friends':
"Settore assicurativo impegnato in
prevenzione"

di Adnkronos

Roma, 13 ott. (AdnKronos) - Seconda giornata di “Tennis and Friends – Salute e

Sport”, il weekend dedicato alla prevenzione, con lo scopo di promuovere un

corretto stile di vita. All’interno della manifestazione, organizzata al Foro Italico di

Roma, è possibile effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche. La presidente

di Ania Maria Bianca Farina ha confermato l’impegno del settore assicurativo nel

campo della prevenzione: “Il settore assicurativo supporta la nostra sicurezza

proteggendoci. La protezione passa innanzitutto dalla prevenzione; noi crediamo

molto in questo. Come Fondazione Ania organizziamo molte manifestazioni, una

tra queste è un track itinerante sul territorio per mettere a disposizione dei cittadini

dei check-up gratuiti in varie città d'Italia. Non potevamo quindi non essere presenti

all'interno di questa kermesse sulla prevenzione perché qui sono presenti tutte le

specialità e anche i cittadini meno sensibili, in un luogo così attrattivo, accedono ad

un vero e proprio salvavita. Nel corso degli anni abbiamo infatti salvato delle vite

con una visita che magari ha fatto emergere un melanoma oppure il rischio grave

di infarto. Su questo solco le assicurazioni sono particolarmente impegnate, la

Fondazione Ania continuerà a lavorare al loro fianco e al fianco di ‘Tennis and

Friends’ sull'onda degli stessi obiettivi”.

13 ottobre 2019
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Farina (Ania) a 'Tennis and Friends': "Settore assicurativo
impegnato in prevenzione"

  @Adnkronos

Roma, 13 ott. (AdnKronos) - Seconda giornata di “Tennis and Friends
– Salute e Sport”, il weekend dedicato alla prevenzione, con lo scopo
di promuovere un corretto stile di vita. All’interno della
manifestazione, organizzata al Foro Italico di Roma, è possibile
effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche.La presidente di

Ania Maria Bianca Farina ha confermato l’impegno del settore assicurativo nel campo
della prevenzione: “Il settore assicurativo supporta la nostra sicurezza proteggendoci.
La protezione passa innanzitutto dalla prevenzione; noi crediamo molto in questo.
Come Fondazione Ania organizziamo molte manifestazioni, una tra queste è un track
itinerante sul territorio per mettere a disposizione dei cittadini dei check-up gratuiti in
varie città d'Italia. Non potevamo quindi non essere presenti all'interno di questa
kermesse sulla prevenzione perché qui sono presenti tutte le specialità e anche i
cittadini meno sensibili, in un luogo così attrattivo, accedono ad un vero e proprio
salvavita. Nel corso degli anni abbiamo infatti salvato delle vite con una visita che
magari ha fatto emergere un melanoma oppure il rischio grave di infarto. Su questo
solco le assicurazioni sono particolarmente impegnate, la Fondazione Ania continuerà a
lavorare al loro fianco e al fianco di ‘Tennis and Friends’ sull'onda degli stessi obiettivi”.
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Farina (Ania) a 'Tennis and Friends': "Settore
assicurativo impegnato in prevenzione"

Roma, 13 ott. (AdnKronos) - Seconda giornata
di ?Tennis and Friends ? Salute e Sport?, il
weekend dedicato alla prevenzione, con lo
scopo di promuovere un corretto stile di vita.
All?interno della manifestazione, organizzata al
Foro Italico di Roma, è possibile effettuare
check-up gratuiti e visite specialistiche.

La presidente di Ania Maria Bianca Farina ha
confermato l?impegno del settore assicurativo
nel campo della prevenzione: ?Il settore
assicurativo supporta la nostra sicurezza
proteggendoci. La protezione passa
innanzitutto dalla prevenzione; noi crediamo
molto in questo. Come Fondazione Ania

organizziamo molte manifestazioni, una tra queste è un track itinerante sul territorio per
mettere a disposizione dei cittadini dei check-up gratuiti in varie città d'Italia. Non potevamo
quindi non essere presenti all'interno di questa kermesse sulla prevenzione perché qui sono
presenti tutte le specialità e anche i cittadini meno sensibili, in un luogo così attrattivo,
accedono ad un vero e proprio salvavita. Nel corso degli anni abbiamo infatti salvato delle
vite con una visita che magari ha fatto emergere un melanoma oppure il rischio grave di
infarto. Su questo solco le assicurazioni sono particolarmente impegnate, la Fondazione Ania
continuerà a lavorare al loro fianco e al fianco di ?Tennis and Friends? sull'onda degli stessi
obiettivi?.
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Farina (Ania) a ‘Tennis and Friends’:
“Settore assicurativo impegnato in
prevenzione”

Roma, 13 ott. (AdnKronos) – Seconda giornata di “Tennis and Friends – Salute e Sport”, il

weekend dedicato alla prevenzione, con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita.

All’interno della manifestazione, organizzata al Foro Italico di Roma, è possibile effettuare

check-up gratuiti e visite specialistiche.

La presidente di Ania Maria Bianca Farina ha confermato l’impegno del settore assicurativo nel

campo della prevenzione: “Il settore assicurativo supporta la nostra sicurezza proteggendoci.

La protezione passa innanzitutto dalla prevenzione; noi crediamo molto in questo. Come

Fondazione Ania organizziamo molte manifestazioni, una tra queste è un track itinerante sul

territorio per mettere a disposizione dei cittadini dei check-up gratuiti in varie città d’Italia.

Non potevamo quindi non essere presenti all’interno di questa kermesse sulla prevenzione

perché qui sono presenti tutte le specialità e anche i cittadini meno sensibili, in un luogo così

attrattivo, accedono ad un vero e proprio salvavita. Nel corso degli anni abbiamo infatti

salvato delle vite con una visita che magari ha fatto emergere un melanoma oppure il rischio

grave di infarto. Su questo solco le assicurazioni sono particolarmente impegnate, la

Fondazione Ania continuerà a lavorare al loro fianco e al fianco di ‘Tennis and Friends’

sull’onda degli stessi obiettivi”.
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Roma, 13 ott. (AdnKronos) - Seconda giornata di “Tennis and Friends – Salute e Sport”, il
weekend dedicato alla prevenzione, con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita.
All’interno della manifestazione, organizzata al Foro Italico di Roma, è possibile effettuare
check-up gratuiti e visite specialistiche.
La presidente di Ania Maria Bianca Farina ha confermato l’impegno del settore assicurativo
nel campo della prevenzione: “Il settore assicurativo supporta la nostra sicurezza
proteggendoci. La protezione passa innanzitutto dalla prevenzione; noi crediamo molto in
questo. Come Fondazione Ania organizziamo molte manifestazioni, una tra queste è un
track itinerante sul territorio per mettere a disposizione dei cittadini dei check-up gratuiti
in varie città d'Italia. Non potevamo quindi non essere presenti all'interno di questa
kermesse sulla prevenzione perché qui sono presenti tutte le specialità e anche i cittadini
meno sensibili, in un luogo così attrattivo, accedono ad un vero e proprio salvavita. Nel
corso degli anni abbiamo infatti salvato delle vite con una visita che magari ha fatto
emergere un melanoma oppure il rischio grave di infarto. Su questo solco le assicurazioni
sono particolarmente impegnate, la Fondazione Ania continuerà a lavorare al loro fianco e
al fianco di ‘Tennis and Friends’ sull'onda degli stessi obiettivi”.
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