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Street Health Tour ANIA a Pescara, check up medici gratuiti
Al via dall'Aquila il Tour della salute della Fondazione Ania
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8 marzo, Giornata Internazionale della Donna dalle origini ai giorni
nostri — Associazione Abruzzese di Roma
A Teramo check up medici gratuiti per donne - Cityrumors
***Al via dall'Aquila il Tour della salute della Fondazione Ania aggiornato
In piazza Arringo check up gratuiti per le donne | Cronache
Picene
Check up gratuiti in piazza grazie al truck dell' Ania | Cronache
Picene
8 marzo a L'Aquila e dintorni, le iniziative per celebrare la giornata
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nostri
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Al via dall'Aquila il Tour della salute della Fondazione Ania
Salute, controlli medici gratuiti per le donne a Pescara il 10 marzo
Street Health Tour: edizione 2019 con inizio l’otto marzo
Street Health Tour, la salute della donna al centro dell’ottava
edizione
Check up medici gratuiti, al via Tour salute della Fondazione Ania
Al via dall'Aquila il Tour della salute della Fondazione Ania
Screening e controlli gratuiti per le donne con il truck della
Fondazione Ania in piazza a Perugia e Terni
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Ad Ascoli Piceno check up medici gratuiti per donne
A L'Aquila 8 marzo dedicato alla salute delle donne con lo Street
Health Tour
Al via dall'Aquila il Tour della salute della Fondazione Ania - Il Sole
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L’ottava edizione dello Street Health Tour, check-up medici gratuiti
Check up medici gratuiti, al via Tour salute della Fondazione Ania
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 INFORMAZIONI SULL'EVENTO
Domenica 10 marzo 2019 fa tappa in città lo Street Health Tour della Fondazione ANIA. La salute
della donna protagonista dell'ottava edizione dell'iniziativa itinerante organizzata dalla Fondazione
ANIA per diffondere la cultura della prevenzione e dei corretti stili di vita. La manifestazione, partita da
L’Aquila nel giorno della Festa della Donna, dopo essere stata anche a Chieti farà tappa dunque anche
a Pescara in piazza I maggio. Su un truck saranno allestite postazioni per check up medici gratuiti
per la prevenzione di patologie tipicamente femminili.
Dalle 10 alle 18 gli specialisti messi a disposizione dalla Fondazione ANIA effettueranno:
Visita ginecologica e consulto sulla menopausa
Visita senologica
Visita per osteoporosi e rischio fratture
Visita cardiologica con particolare attenzione alla circolazione degli arti inferiori
Nell'area del truck sarà distribuito materiale informativo per promuovere la salute della donna, con la
diffusione di un nuovo opuscolo dedicato alla menopausa.

PROSSIMI APPUNTAMENTI E INFORMAZIONI
Dopo Pescara, il truck della Fondazione ANIA si sposterà in altre città del centro Italia tra Abruzzo,
Marche e Umbria: a Teramo in piazza Martiri della Libertà (11 marzo), ad Ascoli Piceno in piazza Arringo
(12 marzo), a Macerata in piazza Garibaldi (13 marzo), ad Ancona in piazza Cavour (14 marzo), a Pesaro
in piazzale della Libertà (15 marzo), a Perugia in piazzale Umbria Jazz (16 marzo) e a Terni in piazza della
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Repubblica (17 marzo).
Per info: www.fondazioneania.it
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Al via dall'Aquila il Tour della salute della
Fondazione Ania
Martedì, 12 marzo 2019 - 20:30:59

Al via dall'Aquila il Tour della salute della Fondazione Ania

L'Aquila, 12 mar. (askanews) - Ha preso il via venerdì 8 marzo 2019 dall'Aquila, in Abruzzo, l'ottava
edizione dello Street Health Tour, l'iniziativa itinerante che offre check-up medici gratuiti organizzata
dalla Fondazione ANIA. Il tour si svolge a quasi 10 anni dal terremoto e toccherà 10 città del centro
Italia tra Abruzzo, Marche e Umbria.L'associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici punta a
diffondere la cultura della prevenzione e del vivere sano con postazioni per check-up medici gratuiti,
quest'anno dedicati principalmente alle donne come visite ginecologiche con consulto sulla
menopausa; visite senologiche; visite perosteoporosi e rischio fratture e visite cardiologiche con
particolare attenzione alla circolazione degli arti inferiori.Umberto Guidoni, segretario generale della

Vedi Anche
Un assessment gratuito e
personalizzato per la tua
azienda: richiedi Radar…
SAP

Nuova Nissan MICRA NSPORT. Scopri l’offerta.
Nissan

Fondazione Ania."Il nostro obiettivo - ha detto - è far capire come sia molto importante la Sanità e
come il sistema privato possa essere un supporto a quello pubblico soprattutto nei casi in cui i livelli
di reddito possono consentire di avere una quota parte che può essere investita per migliorare la
propria salute e sgravare un po' il sistema sanitario pubblico che è fortemente pressato da un'alta
domanda e una difficoltà nel dare sempre un'adeguata risposta".Nel 2010, l'ANIA all'Aquila ha

Settimana dei Musei,
Bonisoli: “L'anno prossimo
vorrei più giorni gratuiti”

interamente finanziato la ricostruzione della casa famiglia di San Gregorio, distrutta dal sisma del
2009. Dieci anni dopo, il ritorno nel capoluogo abruzzese con lo Street Health Tour, inaugurato alla
presenza del sindaco, Pierluigi Biondi."Questo - ha detto il sindaco - è un territorio che forse più di altri

Napoli, picchia la moglie e
chiama il 118: "L'ho uccisa"

ha bisogno di acquisire consapevolezza del tema della prevenzione. Non soltanto in ambito sanitario
ma anche in ambito sanitario perché i dati delle aree interne di questo territorio sono sconfortanti,
sempre più gente non ricorre a cure mediche di cui avrebbe necessità, moltissima gente non fa
prevenzione per una questione di tempo e di costi e a pagarne le spese sono le categorie più deboli e
svantaggiate e tra queste ci sono sicuramente le donne".Nelle precedenti edizioni dello Street Health

Milano, le figurine Panini
"invadono" Intesa
Sanpaolo

Tour sono stati effettuati quasi 12.700 check-up medici gratuiti, in oltre 30 città italiane. Le tipologie di
visite più comuni hanno riguardato: vista, udito, cuore, tiroide e valutazioni preventive per malattie

Raccomandato da

neurocognitive, come l'Alzheimer.Il tour 2019 si concluderà il 17 marzo in Piazza della Repubblica a Terni
dopo aver toccato L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo, Ascoli Piceno, Ancona, Pesaro e Perugia.
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Street Healt Tour, arriva in città il check up
gratuito per le donne
Su un truck saranno allestite postazioni per check up medici gratuiti per la prevenzione di
patologie tipicamente femminili
Redazione

12 marzo 2019 18:18
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a salute della donna protagonista dell'ottava edizione dello Street Health
Tour, l'iniziativa itinerante organizzata dalla Fondazione ANIA per
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diffondere la cultura della prevenzione e dei corretti stili di vita. La
manifestazione, partita da L’Aquila nel giorno della Festa della Donna, dopo
essere stata anche a Chieti, Pescara e Teramo, è arriva nelle Marche toccando
già Ascoli Piceno e Macerata ed ora farà tappa ad Ancona in piazza Cavour
giovedì 14 marzo. Su un truck saranno allestite postazioni per check up
medici gratuiti per la prevenzione di patologie tipicamente femminili.
Dalle 10 alle 18 gli specialisti messi a disposizione dalla Fondazione ANIA
effettueranno:
Visita ginecologica e consulto sulla menopausa
Visita senologica
Visita per osteoporosi e rischio fratture
Visita cardiologica con particolare attenzione alla circolazione degli arti
inferiori
Nell'area del truck sarà distribuito materiale informativo per promuovere la
salute della donna, con la diffusione di un nuovo opuscolo dedicato alla
menopausa. Dopo Ancona, il truck della Fondazione ANIA si sposterà in altre
città del centro Italia tra Marche e Umbria: a Pesaro in piazzale della Libertà (15
marzo), a Perugia in piazzale Umbria Jazz (16 marzo) e a Terni in piazza della
Repubblica (17 marzo).
Argomenti:

sanità

visite mediche
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Check up medici gratuiti, al via Tour salute della Fondazione
Ania
Check up medici gratuiti, al via Tour salute della Fondazione ania
Banner top
Venerdì 8 marzo 2019 - 11:02
Check up medici gratuiti, al via Tour salute della Fondazione ania
In 10 città di Abruzzo, Marche e Umbria
L’Aquila, 8 mar. (askanews) – Parte da L’Aquila l’ottava edizione dello “street health
tour”, l’iniziativa itinerante organizzata dalla Fondazione ania che offre check up medici
gratuiti. Il tour si svolge a quasi dieci anni dal terremoto dell’Aquila e toccherà 10 città
del centro Italia tra Abruzzo, Marche e Umbria. L’associazione nazionale imprese
assicuratrici punta a diffondere la cultura della prevenzione e del vivere sano con
postazioni per check up medici gratuiti operative dalle 10 alle 18, che oggi, in occasione
della Festa della Donna, mettono a disposizione controlli medici per patologie
esclusivamente femminili: visite ginecologiche con consulto sulla menopausa; visite
senologiche; visite per osteoporosi e rischio fratture; visite cardiologiche con particolare
attenzione alla circolazione degli arti inferiori. Nell’area del truck, inoltre, sarà distribuito
un opuscolo dedicato alla menopausa e materiale informativo per promuovere la salute
della donna.
Lo street health tour è stato inaugurato a L’Aquila alla presenza del segretario generale
della Fondazione ania Umberto Guidoni e del sindaco del capoluogo abruzzese Pierluigi
Biondi. L’ania torna a L’Aquila a distanza di nove anni: nel 2010, infatti, l’associazione ha
finanziato interamente la ricostruzione della casa famiglia di San Gregorio, distrutta dal
sisma del 2009. Lo “street health tour” proseguirà in Abruzzo domani a Chieti in piazza
Garibaldi; a Pescara, il 10 marzo, in piazza I maggio; a Teramo, l’11 marzo, in piazza
Martiri della Libertà. Poi si sposterà nelle Marche, con la prima tappa ad Ascoli Piceno, il
12 marzo, in piazza Arringo; a Macerata in piazza Garibaldi, il 13 marzo, ad Ancona in
piazza Cavour, il 14 marzo e a Pesaro, in piazzale della Libertà, il 15 marzo. Le ultime
tappe saranno in Umbria: a Perugia, in piazzale Umbria Jazz, il 16 marzo; a Terni, in
piazza della Repubblica, il 17 marzo.
Tutti gli indirizzi e le informazioni sono disponibili sul sito della Fondazione ania. Nelle
precedenti edizioni dello street health tour sono stati effettuati quasi 12.700 check up
medici gratuiti, in oltre 30 città. Le tipologie di visite più comuni hanno riguardato: vista,
udito, cuore, tiroide, concentrazione di monossido di carbonio nei polmoni, test
sull’osteoporosi, dermatologia e valutazioni preventive per malattie neurocognitive, come
ANIA WEB
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Parte da L'Aquila il Tour della salute della Fondazione Ania
Venerdì 8 marzo 2019 - 10:50
Parte da L’Aquila il Tour della salute della Fondazione ania
Check up medici gratuiti in 10 città di Abruzzo, Marche e Umbria
L’Aquila, 8 mar. (askanews) – Parte da L’Aquila l’ottava edizione dello street health tour,
l’iniziativa itinerante che offre check up medici gratuiti, organizzata dalla Fondazione
ania. Il tour si svolge a quasi dieci anni dal terremoto, da L’Aquila e toccherà 10 città del
centro Italia tra Abruzzo, Marche e Umbria. L’associazione Nazionale tra le Imprese
Assicuratrici Punta a diffondere la cultura della prevenzione e del vivere sano con
postazioni per check up medici gratuiti operative dalle 10 alle 18, che oggi, in occasione
della Festa della Donna, mettono a disposizione controlli medici per patologie
esclusivamente femminili: visite ginecologiche con consulto sulla menopausa; visite
senologiche; visite per osteoporosi e rischio fratture; visite cardiologiche con particolare
attenzione alla circolazione degli arti inferiori.
Nell’area del truck, inoltre, sarà distribuito un opuscolo dedicato alla menopausa e
materiale informativo per promuovere la salute della donna. Lo street health tour è stato
inaugurato a L’Aquila alla presenza del Segretario Generale della Fondazione ania,
Umberto Guidoni, e del sindaco del capoluogo abruzzese, Pierluigi Biondi. L’ania torna a
L’Aquila a distanza di nove anni, nel 2010, infatti, l’ania ha finanziato interamente la
ricostruzione della casa famiglia di San Gregorio, distrutta dal sisma del 2009. Lo street
health tour proseguirà in Abruzzo domani a Chieti in piazza Garibaldi; a Pescara, il 10
marzo, in piazza I maggio; a Teramo, l’11 marzo, in piazza Martiri della Libertà. Poi si
sposterà nelle Marche, con la prima tappa ad Ascoli Piceno, il 12 marzo, in piazza
Arringo. A Macerata in piazza Garibaldi, il 13 marzo, ad Ancona in piazza Cavour, il 14
marzo e a Pesaro, in piazzale della Libertà, il 15 marzo. Le ultime tappe saranno in
Umbria: a Perugia, in piazzale Umbria Jazz, il 16 marzo; a Terni, in piazza della
Repubblica, il 17 marzo.
Tutti gli indirizzi e le informazioni sono disponibili sul sito della Fondazione ania al link
http://www.fondazioneania.it/news-317 . Nelle precedenti edizioni dello street health tour
sono stati effettuati quasi 12.700 check up medici gratuiti, in oltre 30 città. Le tipologie di
visite più comuni hanno riguardato: vista, udito, cuore, tiroide, concentrazione di
monossido di carbonio nei polmoni, test sull’osteoporosi, dermatologia e valutazioni
preventive per malattie neurocognitive, come l’Alzheimer.
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Street Tour Ania a L'Aquila, Guidoni:territorio nel nostro
cuore
Venerdì 8 marzo 2019 - 15:31
Street Tour ania a L’Aquila, Guidoni:territorio nel nostro cuore
Le visite dedicate alla donna che è generatrice di vita
L’Aquila, 8 mar. (askanews) – Lo street health tour, giro nel centro Italia per la
prevenzione e la salute, è stato presentato oggi a L’Aquila da Umberto Guidoni,
Segretario Generale della Fondazione ania, organizzatrice del Tour.
“L’Aquila è un territorio che all’ania sta particolarmente a cuore. L’Associazione delle
compagnie di assicurazione è intervenuta subito dopo il terremoto del 2009 ricostruendo
la casa famiglia di San Gregorio e, con il nostro tour della salute, non potevamo che
iniziare da qui. Il capoluogo abruzzese rappresenta un punto di riferimento nel nostro
Paese e nell’area centro sud dell’Italia. Con lo street health tour vogliamo lanciare un
messaggio sull’importanza della prevenzione per la tutela della salute, sulla possibilità di
fare prima un controllo affinché non si debba ricorrere a cure dopo. Partendo l’8 marzo e
facendo 10 tappe in questo periodo, abbiamo deciso di dedicare le visite alla donna,
perché la donna genera la vita e va protetta e tutelata”, ha detto Guidoni.
CONDIVIDI SU:
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L’Aquila, 12 mar. (askanews) – Ha preso il via venerdì 8 marzo 2019 dall’Aquila, in
Abruzzo, l’ottava edizione dello Street Health Tour, l’iniziativa itinerante che offre
check-up medici gratuiti organizzata dalla Fondazione ANIA. Il tour si svolge a
quasi 10 anni dal terremoto e toccherà 10 città del centro Italia tra Abruzzo,
Marche e Umbria.
L’associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici punta a diffondere la cultura
della prevenzione e del vivere sano con postazioni per check-up medici gratuiti,
quest’anno dedicati principalmente alle donne come visite ginecologiche con
consulto sulla menopausa; visite senologiche; visite per
osteoporosi e rischio fratture e visite cardiologiche con particolare attenzione alla
circolazione degli arti inferiori.
Umberto Guidoni, segretario generale della Fondazione Ania.
“Il nostro obiettivo – ha detto – è far capire come sia molto importante la Sanità e
come il sistema privato possa essere un supporto a quello pubblico soprattutto
nei casi in cui i livelli di reddito possono consentire di avere una quota parte che
può essere investita per migliorare la propria salute e sgravare un po’ il sistema
ANIA WEB
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sanitario pubblico che è fortemente pressato da un’alta domanda e una difficoltà
nel dare sempre un’adeguata risposta”.
Nel 2010, l’ANIA all’Aquila ha interamente finanziato la ricostruzione della casa
famiglia di San Gregorio, distrutta dal sisma del 2009. Dieci anni dopo, il ritorno nel
capoluogo abruzzese con lo Street Health Tour, inaugurato alla presenza del
sindaco, Pierluigi Biondi.
“Questo – ha detto il sindaco – è un territorio che forse più di altri ha bisogno di
acquisire consapevolezza del tema della prevenzione. Non soltanto in ambito
sanitario ma anche in ambito sanitario perché i dati delle aree interne di questo
territorio sono sconfortanti, sempre più gente non ricorre a cure mediche di cui
avrebbe necessità, moltissima gente non fa prevenzione per una questione di
tempo e di costi e a pagarne le spese sono le categorie più deboli e svantaggiate e
tra queste ci sono sicuramente le donne”.
Nelle precedenti edizioni dello Street Health Tour sono stati effettuati quasi 12.700
check-up medici gratuiti, in oltre 30 città italiane. Le tipologie di visite più comuni
hanno riguardato: vista, udito, cuore, tiroide e valutazioni preventive per malattie
neurocognitive, come l’Alzheimer.
Il tour 2019 si concluderà il 17 marzo in Piazza della Repubblica a Terni dopo aver
toccato L’Aquila, Chieti, Pescara, Teramo, Ascoli Piceno, Ancona, Pesaro e Perugia.
CONDIVIDI SU:
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8 marzo, Giornata Internazionale della
Donna: le iniziative per il 2019 a
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Il primo 8 marzo è stato celebrato nel 1921, quando venne stabilita la Giornata internazionale dell’operaia, ed

ottobre 2017

in Italia la prima giornata si è celebrata l’anno successivo, nel 1922, il 12 marzo invece che l’8.

luglio 2017

8 marzo, Giornata Internazionale della
Donna: parte dall’Abruzzo l’iniziativa della
Fondazione ANIA dedicata alla salute
femminile

giugno 2017
maggio 2017
aprile 2017
marzo 2017
febbraio 2017
gennaio 2017
novembre 2016

Partirà l’8 marzo da L’Aquila l’ottava edizione dello Street Health Tour della Fondazione ANIA, che sarà
interamente dedicato alla salute della donna. Su un truck che farà tappa in 10 città del centro Italia saranno

ottobre 2016

allestite postazioni per check up medici gratuiti per la prevenzione di patologie tipicamente femminili:

novembre 2008

senologia, osteoporosi, ginecologia, consulto per la menopausa e controllo cardiologico con particolare

ottobre 2008

attenzione alla circolazione degli arti inferiori. L’appuntamento è per venerdì 8 marzo dalle 10.30 in Piazza
Duomo.

settembre 2008
giugno 2008
maggio 2008
aprile 2008
gennaio 2008
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In Occasione della Festa della donna , la Pro Loco di Tornimparte, come ogni anno distribuirà a tutte le donne
un ramoscello di mimosa Domenica 10 all’uscita delle Sante messe.
«E’ questo – scrive Domenico Fusari – non un gesto rituale, ma un omaggio al valore della donna nella società di
oggi, ai suoi valori sociali, morali, culturali e dell’essenzialità del valore che essa assume oggi nella nostra
società, distratta e spesso violenta nei confronti del suo ruolo. Noi carichiamo, questo ramoscello di mimosa di
questi altissimi significati e vogliamo esprimere tutto il nostro sostegno per un maggior rispetto delle donne e
per evidenziare con forza che le donne vanno rispettate e sostenute, NO alla violenza su di esse ed alle
istituzioni di attivare ogni forma di prevenzione».

8 marzo, Giornata Internazionale della
Donna: le dipendenti del Comune
dell’Aquila a lezione di autodifesa
In concomitanza con la ricorrenza della festa della donna, l’Amministrazione comunale intende offrire alle
proprie dipendenti l’opportunità di partecipare gratuitamente ad un corso di introduzione alle arti marziali
come strumento di autodifesa femminile.
«Il corso – ha dichiarato l’assessore Petrella – si articolerà in 5 lezioni, mirate ad illustrare le azioni da
compiere in caso di minaccia o violenza. Si tratta di un progetto sperimentale, che nel corso dell’anno
potrà essere esteso a tutta la popolazione femminile aquilana. E’ un’iniziativa che mi sta molto a cuore
poiché fornisce strumenti di difesa adeguati in caso di aggressione. I casi di molestie e violenze femminili sono
in aumento tanto fra le mura domestiche quanto per strada».
“L’apprendimento di tecniche di difesa personale – ha aggiunto l’avvocato Paola Giuliani – ha un significato
strumentale al fine dell’acquisizione da parte delle partecipanti di quella sicurezza interiore che deve portare
all’interdizione del potenziale aggressore, prima che abbia avuto l’opportunità di compromettersi, ed è in linea
con le azioni positive promosse dall’Amministrazione comunale, che riconosce il benessere psicologico delle
lavoratrici come valore fondamentale da promuovere e tutelare, garantendo un ambiente di lavoro sicuro e
sereno in quanto privo di condotte moleste, mobbizzanti, discriminatorie o comunque lesive dell’onore e della
dignità personale altrui”.
Il corso dal titolo “Donne e Jūjutsu, elementi di difesa personale” sarà realizzato gratuitamente a cura
dell’associazione sportiva A.S.D DAITŌ RYŪ AIKIBUDŌ ITALIA.
Il corso è gratuito e la durata sarà di 5 (cinque) lezioni articolate con periodicità di un giorno a settimana (5
settimane) per un massimo di 50 iscritte. Le lezioni avranno luogo nella palestra comunale della scuola media
G. Carducci (sita al Torrione in via Scarfoglio) il martedì dalle 18 alle 19. Le lezioni saranno gratuite ad
esclusione della quota di iscrizione di 10 euro a persona, volta a coprire le spese di assicurazione contro gli
infortuni, che dovrà essere versata all’associazione al momento dell’iscrizione mediante bonifico o negli
eventuali centri di raccolta preposti, insieme con il certificato medico per attività non agonistica.
“L’obiettivo – ha spiegato Mauro Fattore, Presidente dell’A.S.D DAITŌ RYŪ AIKIBUDŌ ITALIA – è di promuovere
nel mondo femminile passione e curiosità per una complessa disciplina formativa, valida anche come
strumento di difesa personale, per l’evasione da situazioni di pericolo e da semplici catture. Gli incontri saranno
una piccola finestra su alcune strategie di una complessa disciplina marziale tradizionale (l’attuale Daitō ryū
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Aikibudō), che affonda le radici per circa un millennio nella storia militare nipponica. L’A.S.D Daitō ryū Aikibudō
Italia è un’associazione di praticanti di Daitō ryū Aikibudō che da anni si impegnano, senza fine di lucro, a
portare avanti in maniera sincera questa nobile arte. Siamo un filo conduttore della tradizione giapponese,
marziale e non -ha concluso Fattore – e le nostre attività sociali organizzate sul territorio aquilano sono rivolte
da sempre a tutte le fasce di età”

8 marzo, Giornata Internazionale della
Donna: a Castelvecchio Subequo
inaugurazione della Panchina Rossa
Inaugurazione della Panchina Rossa a Castelvecchio Subequo in occasione della Giornata Internazionale
della Donna. L’iniziativa, fissata per le ore 15, vedrà, a seguire, la conferenza “Dannato Silenzio”, alla presenza
della senatrice Stefania Pezzopane, del sindaco di Castelvecchio Pietro Salutari, di Gianna Tollis, Presidente del
Centro Antiviolenza Liberadiosa, di Susanna Loriga, Psicologa e Criminologa, di Giuseppe Bellelli (procuratore
Capo di Sulmona) e della professoressa Carmela Petrucci, presidente dell’associazione Ginestra Subequana

L’articolo 8 marzo a L’Aquila e dintorni, le iniziative per celebrare la giornata internazionale della donna sembra
essere il primo su Il Capoluogo.
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FESTA DELLA DONNA: DALLA VIOLENZA FISICA
A QUELLA ECONOMICA, ”QUESTO NON E’
AMORE”

di Nando Giammarini

Per cultura ed educazione sono tra
quelli che credono fermamente nella
parità uomo – donna ed al famoso
detto per cui: “Le donne vanno toccate
solo con un fiore”.
Storicamente loro, fonte di vita, sono state protagoniste della Resistenza, di tante lotte per l’emancipazione e le
strutture portanti del risveglio, nel ’68, di una generazione confusa ed assopita, bilanciata tra dominio ed

Rigopiano, sindaco Farindola e vertici del
resort indagati per peculato
Enrico Cavalli e la sua piccola storia del rugby
aquilano
Poste L’Aquila, l’ufficio più rosa è in via della
Crocetta

Commenti recenti

Archivi
marzo 2019

obbedienza, ostili ad una mentalità maschilista e fortemente condizionante, nella rivendicazione della proprietà
febbraio 2019

del loro corpo.

aprile 2018

La mentalità vigente del nostro secolo, dominato da ritmi di vita frenetici e attenzione estrema alle regole
dell’apparire, invece che a quelle di essere se stessi fino in fondo con il nostro bagaglio culturale ed umano,

febbraio 2018

privilegia

ottobre 2017

l’arrivismo. Esso non aiuta di certo il consolidamento dei rapporti tra generazioni né favorisce quel clima di

luglio 2017

collaborazione e rispetto necessario ad intraprendere il camino comune verso la effettiva parità dei sessi.
Il rapporto uomo donna, in particolar modo nel campo lavorativo, ma più in generale nella vita di tutti i giorni,
può avere risvolti indubbiamente positivi se improntato alla collaborazione e alla fiducia reciproca .

Giova ricordare il motivo, drammatico, dei
primi anni del novecento, da cui nacque la
giornata internazionale della donna: il
tragico evento americano nel quale persero
la vita tante operaie. Un incendio scoppiato
nella fabbrica dove i dirigenti le avevano
chiuse per impedir loro di partecipare ad
una manifestazione indetta per rivendicare
i diritti di lavoratrici.
Alcuni sostengono che il misfatto si sia verificato nel 1911 . Altri nel 1908. Neanche gli storici sono concordi tra
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nella definizione di questa data compresa tra il 1908 e 1911.

Expo abruzzo Roma

Prendendo verosimilmente per buona la data del 1911 L’UDI ( Unione Donne Italiane ), la storica organizzazione
femminile intende festeggiare l’otto marzo con varie manifestazioni dal Piemonte alla Sicilia.
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Lo farà soprattutto con richieste concrete
per salvaguardare l’universo femminile e
garantire alle nuove generazioni un futuro
di reale giustizia e parità tra i sessi.
Occorre impellentemente abolire tutte quelle forme di ricatto , e sono molte nel mondo del lavoro, nei
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confronti delle donne che L’Italia del terzo millennio, generosa e progressista, non può e non deve
assolutamente tollerare.
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Puntualmente ogni anno una serie di polemiche – mimosa si…mimosa no, che non si riescono a spazzare via
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una volta per tutte – riesplodono in tutta la loro dannosità .

RSS dei commenti

Mentre le giovani e diverse organizzazioni femminili e femministe puntano su simboli diversi che vanno da

WordPress.org

coccarde rosa a fasce con i colori della pace, alla mimosa spiegando che quei soffici fiori gialli sono un rito
e servono ancora a rinnovare e mantenere ben saldo un patto tra donne costrette, purtroppo, a rapportarsi con
una realtà poco confortante per il genere femminile.

In Abruzzo la ricorrenza dell’ 8 marzo viene
festeggiata con mostre, spettacoli teatrali,
convegni. Unico filo conduttore:
promuovere una cultura del rispetto, unica
via per superare la violenza di genere e
stabilire, una volta per tutte, i sacrosanti
canoni del vivere civile.
In essi sono insite le importanti iniziative volte a sensibilizzare tutti su quella che assume i contorni di una vera
e propria piaga sociale ivi compresi i tanti casi di femminicidi che sconvolgono il Paese.
All’Aquila si terrà l’ottava edizione dello Street Health Tour della Fondazione ANIA, che sarà interamente
dedicato alla salute della donna ed uno sciopero globale cui partecipano circa quindici associazioni per dire no,
scrivono le organizzatrici, “al disegno di legge Pillon e allo svuotamento progressivo e velocissimo della legge
per il diritto all’aborto. Diremo no allo sfruttamento, alla violenza, alle minacce, ai ricatti e alle discriminazioni
che subiamo da sempre nel mondo del lavoro e a chi ci vuole solo madri, rendendo incompatibile la vita
professionale con la maternità”.

In questo giorno di festa è doveroso
ricordare le tante donne che dal nord al
sud del Paese hanno dato il meglio di se
stesse a volte fino all’estremo tributo della
vita.
Penso alle donne partigiane, alle tante massacrate nei campi di concentramento, alle famose mondine che si
spaccavano la schiena nelle risaie per otto ore al giorno, alle tante mamme di famiglia che in nome dei loro figli
sopportano ogni angheria tra le mura domestiche. Alle mamme, figlie, compagne, mogli, amiche vittime
innocenti del terremoto del 6 aprile, cui quest’anno ricorre il decennale. A queste donne, a tutte le donne
del mondo che soffrono l’ingiustizia della povertà e l’assurdità della guerra ed hanno scritto, con inchiostro
indelebile, interi capitoli della storia del Paese, il mio rispetto e la mia più profonda e convinta gratitudine.
A costoro dono, con il cuore, idealmente una mimosa. Buon otto marzo a tutte.
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L’articolo 8 marzo, Giornata Internazionale della Donna dalle origini ai giorni nostri sembra essere il primo su Il
Capoluogo.
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A Teramo check up medici gratuiti per
donne
Di Redazione Cityrumors - 10 Marzo 2019 - CRONACA TERAMO















La salute della donna protagonista dell’ottava edizione dello Street Health
Tour, l’iniziativa itinerante organizzata dalla Fondazione ANIA per diffondere la
cultura della prevenzione e dei corretti stili di vita. La manifestazione, partita
da L’Aquila nel giorno della Festa della Donna, dopo essere stata anche a
Chieti e a Pescara, sarà ancora in Abruzzo e farà tappa a Teramo in Piazza
Martiri della Libertà lunedì 11 marzo. Su un truck saranno allestite postazioni
per check up medici gratuiti per la prevenzione di patologie tipicamente
PARTNER

femminili.
Dalle 10 alle 18 gli specialisti messi a disposizione dalla Fondazione ANIA
effettueranno:
• Visita ginecologica e consulto sulla menopausa

MIGLIORI OFFERTE

• Visita senologica
• Visita per osteoporosi e rischio fratture
• Visita cardiologica con particolare attenzione alla circolazione degli arti
inferiori
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Nell’area del truck sarà distribuito materiale informativo per promuovere la
salute della donna, con la diffusione di un nuovo opuscolo dedicato alla
menopausa.
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Al via dall'Aquila il Tour della salute
della Fondazione Ania
Check-up medici gratis in 10 città di Abruzzo, Marche e Umbria
12.03.2019 - 20:30
L'Aquila, 12 mar. (askanews) - Ha preso il via venerdì 8 marzo 2019 dall'Aquila, in
Abruzzo, l'ottava edizione dello Street Health Tour, l'iniziativa itinerante che offre check-up
medici gratuiti organizzata dalla Fondazione ANIA. Il tour si svolge a quasi 10 anni dal
terremoto e toccherà 10 città del centro Italia tra Abruzzo, Marche e Umbria.
L'associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici punta a diffondere la cultura della
prevenzione e del vivere sano con postazioni per check-up medici gratuiti, quest'anno
dedicati principalmente alle donne come visite ginecologiche con consulto sulla
menopausa; visite senologiche; visite per
osteoporosi e rischio fratture e visite cardiologiche con particolare attenzione alla
circolazione degli arti inferiori.
Umberto Guidoni, segretario generale della Fondazione Ania.
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"Il nostro obiettivo - ha detto - è far capire come sia molto importante la Sanità e come il
sistema privato possa essere un supporto a quello pubblico soprattutto nei casi in cui i
livelli di reddito possono consentire di avere una quota parte che può essere investita per
migliorare la propria salute e sgravare un po' il sistema sanitario pubblico che è fortemente
pressato da un'alta domanda e una difficoltà nel dare sempre un'adeguata risposta".
Nel 2010, l'ANIA all'Aquila ha interamente finanziato la ricostruzione della casa famiglia di
San Gregorio, distrutta dal sisma del 2009. Dieci anni dopo, il ritorno nel capoluogo
abruzzese con lo Street Health Tour, inaugurato alla presenza del sindaco, Pierluigi
Biondi.
"Questo - ha detto il sindaco - è un territorio che forse più di altri ha bisogno di acquisire
consapevolezza del tema della prevenzione. Non soltanto in ambito sanitario ma anche in
ambito sanitario perché i dati delle aree interne di questo territorio sono sconfortanti,
sempre più gente non ricorre a cure mediche di cui avrebbe necessità, moltissima gente
non fa prevenzione per una questione di tempo e di costi e a pagarne le spese sono le
categorie più deboli e svantaggiate e tra queste ci sono sicuramente le donne".
Nelle precedenti edizioni dello Street Health Tour sono stati effettuati quasi 12.700 checkup medici gratuiti, in oltre 30 città italiane. Le tipologie di visite più comuni hanno
riguardato: vista, udito, cuore, tiroide e valutazioni preventive per malattie neurocognitive,
come l'Alzheimer.
Il tour 2019 si concluderà il 17 marzo in Piazza della Repubblica a Terni dopo aver toccato
L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo, Ascoli Piceno, Ancona, Pesaro e Perugia.
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In Piazza Arringo check up
gratuiti per le donne

DECESSO

LA RINASCITA

I CERVELLI

ASCOLI - In programma una serie di visite (ginecologica e consulto sulla
menopausa, senologica, osteoporosi e rischio fratture e cardiologica con
particolare attenzione alla circolazione degli arti inferiori) a bordo del truck
messo a disposizione dalla Fondazione Ania
lunedì 11 Marzo 2019 - Ore 15:40

Influenza killer, nuova morte sospetta
di un 60enne ricoverato al Mazzoni
La salute della donna protagonista dell’ottava
edizione dello Street Health Tour, l’iniziativa
itinerante organizzata dalla Fondazione
ANIA per diffondere la cultura della
prevenzione e dei corretti stili di vita. La
manifestazione, partita da L’Aquila nel giorno
della Festa della Donna, dopo essere stata
anche a Chieti, Pescara e Teramo, arriva
nelle Marche e farà la prima tappa nella
regione ad Ascoli in piazza Arringo martedì 12 marzo. Su un truck saranno
allestite postazioni per check up medici gratuiti per la prevenzione di patologie
tipicamente femminili. Dalle 10 alle 18 gli specialisti messi a disposizione dalla
Fondazione ANIA effettueranno una serie di visite (ginecologica e consulto sulla
menopausa, senologica, osteoporosi e rischio fratture e cardiologica con particolare
attenzione alla circolazione degli arti inferiori). Nell’area del truck sarà distribuito
materiale informativo per promuovere la salute della donna, con la diffusione di un nuovo
opuscolo dedicato alla menopausa. Dopo
Ascoli, il truck della Fondazione ANIA si
sposterà in altre città del centro Italia tra
Marche e Umbria: a Macerata in piazza
Garibaldi (13 marzo), ad Ancona in piazza
Cavour (14 marzo), a Pesaro in piazzale della
Libertà (15 marzo), a Perugia in piazzale
Umbria Jazz (16 marzo) e a Terni in piazza
della Repubblica (17 marzo).
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Check up gratuiti in piazza
grazie al truck dell’ Ania

DECESSO

LA RINASCITA

I CERVELLI

ASCOLI - Sul camion sono state allestite postazioni per controlli medici er
patologie esclusivamente femminili con consulto sulla menopausa, visite
senologiche, visite per osteoporosi e rischio fratture, visite cardiologiche con
particolare attenzione alla circolazione degli arti inferiori
martedì 12 Marzo 2019 - Ore 21:41

Influenza killer, nuova morte sospetta
di un 60enne ricoverato al Mazzoni

Il truck in Piazza Arringo

La salute della donna è protagonista dell’ottava edizione dello Street Health Tour,
l’iniziativa itinerante che offre check up medici gratuiti, organizzata dalla Fondazione
ANIA che martedì 12 marzo ha fatto tappa in piazza Arringo. Il tour è partito l’8 marzo da
L’Aquila e, includendo anche Ascoli, toccherà complessivamente 10 città del centro Italia
tra Abruzzo, Marche e Umbria. L’obiettivo della onlus dell’Associazione Nazionale tra le
Imprese Assicuratrici è quello di diffondere la cultura della prevenzione e del vivere sano.
In occasione dello Street Health Tour, nelle principali piazze delle città coinvolte, verrà
allestito un truck con postazioni per check up medici gratuiti, che sarà operativo dalle 10
alle 18.
Vista la partenza in concomitanza con la Festa della
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Donna e lo svolgimento del tour nei giorni successivi, sul
truck sono state allestite postazioni per check up medici
per patologie esclusivamente femminili con consulto

2. 21:41 - Check up gratuiti in piazza

grazie al truck dell' Ania

sulla menopausa, visite senologiche, visite per
osteoporosi e rischio fratture, visite cardiologiche con
particolare attenzione alla circolazione degli arti

3. 20:50 - Ragazzi a scuola di legalità

inferiori. Nell’area del truck, inoltre, è stato distribuito
un opuscolo dedicato alla menopausa e materiale

Falcone e Borsellino

informativo per promuovere la salute della donna.

Si inaugura il murales dedicato a

4. 20:03 - Derby all'Atletico Ascoli

Atletico Centobuchi e Montalto,

LA TAPPA AD ASCOLI – Nella tappa ascolana il
truck della Fondazione ANIA è stato visitato da

pareggi preziosi

rappresentanti delle istituzioni locali, tra i quali il

5. 20:02 - Real Virtus Pagliare torna al

sindaco Guido Castelli e il senatore Remigio Ceroni e il consigliere comunale
Massimiliano Di Micco. Lo Street Health Tour,

successo, Offida e Sporting Folignano
colpi esterni importanti

dopo le quattro tappe abruzzesi a L’Aquila, Chieti,
Pescara e Teramo e dopo la prima tappa marchigiana

6. 20:01 - Cossinea come un treno

ad Ascoli, proseguirà a Macerata in piazza Garibaldi, il

Lotta serrata fra Torrione e Santa

13 marzo, ad Ancona in piazza Cavour, il 14 marzo e a
Pesaro, in piazzale della Libertà, il 15 marzo. Le ultime
tappe saranno in Umbria: a Perugia, in piazzale Umbria
Jazz, il 16 marzo; a Terni, in piazza della Repubblica, il
17 marzo. Tutti gli indirizzi e le informazioni sono
disponibili sul sito della Fondazione ANIA al link
http://www.fondazioneania.it/news-317 .
I NUMERI – Nelle precedenti edizioni dello Street
Health Tour sono stati effettuati quasi 12.700 check up
medici gratuiti, in oltre 30 città. Le tipologie di visite più comuni hanno riguardato: vista,
udito, cuore, tiroide, concentrazione di monossido di carbonio nei polmoni, test
sull’osteoporosi, dermatologia e valutazioni preventive per malattie neurocognitive, come
l’Alzheimer.
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8 MARZO
PIÙ POPOLARI

8 marzo a L’Aquila e dintorni, le iniziative
per celebrare la giornata internazionale
della donna
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VIDEO
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L'Aquila
GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ



Dal corso di autodifesa promosso dal Comune dell'Aquila alle mimose che
Tornimparte regalerà alle donne del paese, passando per il truck della salute
con medici e check up gratuiti. Tutte le ri essioni e gli appuntamenti dell'8
marzo
di F.D.S. - 08 marzo 2019 - 6:08
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8 marzo, Giornata Internazionale della Donna: le
iniziative per il 2019 a L’Aquila e dintorni

Il primo 8 marzo è stato celebrato nel 1921, quando venne stabilita la
Giornata internazionale dell’operaia, ed in Italia la prima giornata si è
celebrata l’anno successivo, nel 1922, il 12 marzo invece che l’8.

8 marzo, Giornata Internazionale della Donna: parte
dall’Abruzzo l’iniziativa della Fondazione ANIA dedicata alla
salute femminile

Partirà l’8 marzo da L’Aquila l’ottava edizione dello Street Health Tour della
Fondazione ANIA, che sarà interamente dedicato alla salute della donna. Su
un truck che farà tappa in 10 città del centro Italia saranno allestite
postazioni per check up medici gratuiti per la prevenzione di patologie
tipicamente femminili: senologia, osteoporosi, ginecologia, consulto per la
menopausa e controllo cardiologico con particolare attenzione alla
circolazione degli arti inferiori. L’appuntamento è per venerdì 8 marzo
dalle 10.30 in Piazza Duomo.
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8 marzo, Giornata Internazionale della Donna: la Pro Loco di
Tornimparte regalerà le mimose

In Occasione della Festa della donna , la Pro Loco di Tornimparte, come
ogni anno distribuirà a tutte le donne un ramoscello di mimosa Domenica
10 all’uscita delle Sante messe.
«E’ questo – scrive Domenico Fusari – non un gesto rituale, ma un
omaggio al valore della donna nella società di oggi, ai suoi valori sociali,
morali, culturali e dell’essenzialità del valore che essa assume oggi nella
nostra società, distratta e spesso violenta nei confronti del suo ruolo. Noi
carichiamo, questo ramoscello di mimosa di questi altissimi signi cati e
vogliamo esprimere tutto il nostro sostegno per un maggior rispetto delle
donne e per evidenziare con forza che le donne vanno rispettate e
sostenute, NO alla violenza su di esse ed alle istituzioni di attivare ogni
forma di prevenzione».

8 marzo, Giornata Internazionale della Donna: le dipendenti
del Comune dell’Aquila a lezione di autodifesa

In concomitanza con la ricorrenza della festa della donna,
l’Amministrazione comunale intende offrire alle proprie dipendenti
l’opportunità di partecipare gratuitamente ad un corso di introduzione alle
arti marziali come strumento di autodifesa femminile.
«Il corso – ha dichiarato l’assessore Petrella – si articolerà in 5 lezioni,
mirate ad illustrare le azioni da compiere in caso di minaccia o violenza. Si
tratta di un progetto sperimentale, che nel corso dell’anno potrà essere
esteso a tutta la popolazione femminile aquilana. E’ un’iniziativa che mi sta
molto a cuore poiché fornisce strumenti di difesa adeguati in caso di
aggressione. I casi di molestie e violenze femminili sono in aumento tanto
fra le mura domestiche quanto per strada».
“L’apprendimento di tecniche di difesa personale – ha aggiunto l’avvocato
Paola Giuliani – ha un signi cato strumentale al ne dell’acquisizione da
parte delle partecipanti di quella sicurezza interiore che deve portare
all’interdizione del potenziale aggressore, prima che abbia avuto
l’opportunità di compromettersi, ed è in linea con le azioni positive
promosse dall’Amministrazione comunale, che riconosce il benessere
psicologico delle lavoratrici come valore fondamentale da promuovere e
tutelare, garantendo un ambiente di lavoro sicuro e sereno in quanto privo
di condotte moleste, mobbizzanti, discriminatorie o comunque lesive
dell’onore e della dignità personale altrui”.
Il corso dal titolo “Donne e Jūjutsu, elementi di difesa personale” sarà
realizzato gratuitamente a cura dell’associazione sportiva A.S.D DAITŌ
RYŪ AIKIBUDŌ ITALIA.
Il corso è gratuito e la durata sarà di 5 (cinque) lezioni articolate con
periodicità di un giorno a settimana (5 settimane) per un massimo di 50
iscritte. Le lezioni avranno luogo nella palestra comunale della scuola
media G. Carducci (sita al Torrione in via Scarfoglio) il martedì dalle 18 alle
19. Le lezioni saranno gratuite ad esclusione della quota di iscrizione di 10
euro a persona, volta a coprire le spese di assicurazione contro gli
infortuni, che dovrà essere versata all’associazione al momento
dell’iscrizione mediante boni co o negli eventuali centri di raccolta
preposti, insieme con il certi cato medico per attività non agonistica.
“L’obiettivo – ha spiegato Mauro Fattore, Presidente dell’A.S.D DAITŌ RYŪ
AIKIBUDŌ ITALIA – è di promuovere nel mondo femminile passione e
curiosità per una complessa disciplina formativa, valida anche come
strumento di difesa personale, per l’evasione da situazioni di pericolo e da
semplici catture. Gli incontri saranno una piccola nestra su alcune
strategie di una complessa disciplina marziale tradizionale (l’attuale Daitō
ryū Aikibudō), che affonda le radici per circa un millennio nella storia
militare nipponica. L’A.S.D Daitō ryū Aikibudō Italia è un’associazione di
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praticanti di Daitō ryū Aikibudō che da anni si impegnano, senza ne di
lucro, a portare avanti in maniera sincera questa nobile arte. Siamo un lo
conduttore della tradizione giapponese, marziale e non -ha concluso
Fattore – e le nostre attività sociali organizzate sul territorio aquilano
sono rivolte da sempre a tutte le fasce di età”

8 marzo, Giornata Internazionale della Donna: a Castelvecchio
Subequo inaugurazione della Panchina Rossa

Inaugurazione della Panchina Rossa a Castelvecchio Subequo in
occasione della Giornata Internazionale della Donna. L’iniziativa, ssata
per le ore 15, vedrà, a seguire, la conferenza “Dannato Silenzio”, alla
presenza della senatrice Stefania Pezzopane, del sindaco di Castelvecchio
Pietro Salutari, di Gianna Tollis, Presidente del Centro Antiviolenza
Liberadiosa, di Susanna Loriga, Psicologa e Criminologa, di Giuseppe
Bellelli (procuratore Capo di Sulmona) e della professoressa Carmela
Petrucci, presidente dell’associazione Ginestra Subequana

 8 marzo ,  8 marzo abruzzo  8 marzo l'aquila
 festa della donna l'aquila  fondazione ania
 giornata internazionale donne  otto marzo 2019  street health tour
 monica petrella  abruzzo  l'aquila
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STORIA E RIFLESSIONE
PIÙ POPOLARI

8 marzo, Giornata Internazionale della
Donna dalle origini ai giorni nostri
La Giornata Internazionale della Donna dalle origini ai giorni nostri: una
mimosa, simbolica, alle donne che danno sempre il meglio di loro stesse.
L'intervento di Nando Giammarini
di Nando Giammarini - 08 marzo 2019 - 6:31
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di Nando Giammarini

Per cultura ed educazione sono tra quelli che credono
fermamente nella parità uomo – donna ed al famoso
detto per cui: “Le donne vanno toccate solo con un
ore”.
Storicamente loro, fonte di vita, sono state protagoniste della Resistenza,
di tante lotte per l’emancipazione e le strutture portanti del risveglio, nel
’68, di una generazione confusa ed assopita, bilanciata tra dominio ed
obbedienza, ostili ad una mentalità maschilista e fortemente
condizionante, nella rivendicazione della proprietà del loro corpo.

La mentalità vigente del nostro secolo, dominato da ritmi di vita frenetici e
attenzione estrema alle regole dell’apparire, invece che a quelle di essere se
stessi no in fondo con il nostro bagaglio culturale ed umano, privilegia
l’arrivismo. Esso non aiuta di certo il consolidamento dei rapporti tra
generazioni né favorisce quel clima di collaborazione e rispetto
necessario ad intraprendere il camino comune verso la effettiva parità dei
sessi.
Il rapporto uomo donna, in particolar modo nel campo lavorativo, ma più in
generale nella vita di tutti i giorni, può avere risvolti indubbiamente
positivi se improntato alla collaborazione e alla ducia reciproca .
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Giova ricordare il motivo, drammatico, dei primi anni del
novecento, da cui nacque la giornata internazionale della
donna: il tragico evento americano nel quale persero la vita
tante operaie. Un incendio scoppiato nella fabbrica dove i
dirigenti le avevano chiuse per impedir loro di partecipare ad
una manifestazione indetta per rivendicare i diritti di
lavoratrici.

Alcuni sostengono che il misfatto si sia veri cato nel 1911 . Altri nel 1908.
Neanche gli storici sono concordi tra loro
nella de nizione di questa data compresa tra il 1908 e 1911.
Prendendo verosimilmente per buona la data del 1911 L’UDI ( Unione Donne
Italiane ), la storica organizzazione femminile intende festeggiare l’otto
marzo con varie manifestazioni dal Piemonte alla Sicilia.

Lo farà soprattutto con richieste concrete per salvaguardare
l’universo femminile e garantire alle nuove generazioni un
futuro di reale giustizia e parità tra i sessi.

Occorre impellentemente abolire tutte quelle forme di ricatto , e sono molte
nel mondo del lavoro, nei confronti delle donne che L’Italia del terzo
millennio, generosa e progressista, non può e non deve assolutamente
tollerare.
Puntualmente ogni anno una serie di polemiche – mimosa si…mimosa no,
che non si riescono a spazzare via una volta per tutte – riesplodono in
tutta la loro dannosità .
Mentre le giovani e diverse organizzazioni femminili e femministe
puntano su simboli diversi che vanno da coccarde rosa a fasce con i colori
della pace, alla mimosa spiegando che quei sof ci ori gialli sono un rito
e servono ancora a rinnovare e mantenere ben saldo un patto tra
donne costrette, purtroppo, a rapportarsi con una realtà poco confortante
per il genere femminile.

In Abruzzo la ricorrenza dell’ 8 marzo viene festeggiata con
mostre, spettacoli teatrali, convegni. Unico lo conduttore:
promuovere una cultura del rispetto, unica via per superare la
violenza di genere e stabilire, una volta per tutte, i sacrosanti
canoni del vivere civile.
In essi sono insite le importanti iniziative volte a sensibilizzare tutti su
quella che assume i contorni di una vera e propria piaga sociale ivi
compresi i tanti casi di femminicidi che sconvolgono il Paese.

All’Aquila si terrà l’ottava edizione dello Street Health Tour della
Fondazione ANIA, che sarà interamente dedicato alla salute della donna ed
uno sciopero globale cui partecipano circa quindici associazioni per dire
no, scrivono le organizzatrici, “al disegno di legge Pillon e allo
svuotamento progressivo e velocissimo della legge per il diritto all’aborto.
Diremo no allo sfruttamento, alla violenza, alle minacce, ai ricatti e alle
discriminazioni che subiamo da sempre nel mondo del lavoro e a chi ci
vuole solo madri, rendendo incompatibile la vita professionale con la
maternità”.

In questo giorno di festa è doveroso ricordare le tante donne
che dal nord al sud del Paese hanno dato il meglio di se stesse
a volte no all’estremo tributo della vita.

Penso alle donne partigiane, alle tante massacrate nei campi di
concentramento, alle famose mondine che si spaccavano la schiena nelle
risaie per otto ore al giorno, alle tante mamme di famiglia che in nome dei
loro gli sopportano ogni angheria tra le mura domestiche. Alle mamme,
glie, compagne, mogli, amiche vittime innocenti del terremoto del 6
aprile, cui quest’anno ricorre il decennale. A queste donne, a tutte le donne
del mondo che soffrono l’ingiustizia della povertà e l’assurdità della guerra
ed hanno scritto, con inchiostro indelebile, interi capitoli della storia del
Paese, il mio rispetto e la mia più profonda e convinta gratitudine.
A costoro dono, con il cuore, idealmente una mimosa. Buon otto marzo a
tutte.
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ILCENTRO.IT
Controlli medici gratuiti in piazza: progetto Ania
prevenzione Controlli medici gratuiti in piazza: progetto ania
L’AQUILA. Con i controlli medici gratuiti effettuati in piazza Duomo, lo street health tour
è stato presentato ufficialmente in città da Umberto Guidoni, segretario generale della
Fondazione ania,...
09 marzo 2019
L’AQUILA. Con i controlli medici gratuiti effettuati in piazza Duomo, lo street health tour
è stato presentato ufficialmente in città da Umberto Guidoni, segretario generale della
Fondazione ania, che ha commentato: «L’Aquila è un territorio che all’ania sta
particolarmente a cuore. L’Associazione delle compagnie di assicurazione è intervenuta
subito dopo il terremoto del 2009 ricostruendo la casa famiglia di San Gregorio e, con il
nostro tour della salute, non potevamo che iniziare da qui. Il capoluogo abruzzese
rappresenta un punto di riferimento nel nostro Paese e nell’area Centro-Sud dell’Italia.
Con lo street health tour vogliamo lanciare un messaggio sull’importanza della
prevenzione per la tutela della salute, sulla possibilità di fare prima un controllo affinché
non si debba ricorrere a cure dopo. Partendo l’8 marzo e facendo 10 tappe, abbiamo
deciso di dedicare le visite alla donna, perché la donna genera la vita e va protetta e
tutelata». Oggi il tour si sposta a Chieti, domani a Pescara e lunedì a Teramo.
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Al via dall'Aquila il Tour della salute della
Fondazione Ania
Check-up medici gratis in 10 città di Abruzzo, Marche e Umbria
12 Marzo 2019 alle 20:30
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L'Aquila, 12 mar. (askanews) - Ha
preso il via venerdì 8 marzo 2019 dall'Aquila, in Abruzzo, l'ottava
edizione dello Street Health Tour, l'iniziativa itinerante che offre checkup medici gratuiti organizzata dalla Fondazione ANIA. Il tour si svolge a
quasi 10 anni dal terremoto e toccherà 10 città del centro Italia tra
Abruzzo, Marche e Umbria.
L'associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici punta a diffondere
la cultura della prevenzione e del vivere sano con postazioni per check-up
medici gratuiti, quest'anno dedicati principalmente alle donne come
visite ginecologiche con consulto sulla menopausa; visite senologiche;
visite per
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delle Donne"

Umberto Guidoni, segretario generale della Fondazione Ania.
"Il nostro obiettivo - ha detto - è far capire come sia molto importante la
Sanità e come il sistema privato possa essere un supporto a quello
pubblico soprattutto nei casi in cui i livelli di reddito possono consentire
di avere una quota parte che può essere investita per migliorare la
propria salute e sgravare un po' il sistema sanitario pubblico che è
fortemente pressato da un'alta domanda e una dif coltà nel dare sempre
un'adeguata risposta".
Nel 2010, l'ANIA all'Aquila ha interamente nanziato la ricostruzione
della casa famiglia di San Gregorio, distrutta dal sisma del 2009. Dieci
anni dopo, il ritorno nel capoluogo abruzzese con lo Street Health Tour,
inaugurato alla presenza del sindaco, Pierluigi Biondi.
"Questo - ha detto il sindaco - è un territorio che forse più di altri ha
bisogno di acquisire consapevolezza del tema della prevenzione. Non
soltanto in ambito sanitario ma anche in ambito sanitario perché i dati
delle aree interne di questo territorio sono sconfortanti, sempre più
gente non ricorre a cure mediche di cui avrebbe necessità, moltissima
gente non fa prevenzione per una questione di tempo e di costi e a
pagarne le spese sono le categorie più deboli e svantaggiate e tra queste
ci sono sicuramente le donne".
Nelle precedenti edizioni dello Street Health Tour sono stati effettuati
quasi 12.700 check-up medici gratuiti, in oltre 30 città italiane. Le
tipologie di visite più comuni hanno riguardato: vista, udito, cuore,
tiroide e valutazioni preventive per malattie neurocognitive, come
l'Alzheimer.
Il tour 2019 si concluderà il 17 marzo in Piazza della Repubblica a Terni
dopo aver toccato L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo, Ascoli Piceno,
Ancona, Pesaro e Perugia.
A cura di Askanews
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Salute, controlli medici gratuiti per le donne a
Pescara il 10 marzo
Sono quelli previsti dall'ottava edizione dello Street Health Tour, l'iniziativa itinerante che
offre check up medici gratuiti, organizzata dalla Fondazione Ania
1

Redazione
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ontrolli medici gratuiti per le donne a Pescara domenica 10 marzo.
Sono quelli previsti dall'ottava edizione dello Street Health Tour,

l'iniziativa itinerante che offre check up medici gratuiti, organizzata dalla

1

Salute, controlli medici gratuiti
per le donne a Pescara il 10
marzo

Fondazione Ania.
L'obiettivo della Onlus dell'associazione nazionale tra le imprese assicuratrici è
quello di diffondere la cultura della prevenzione e del vivere sano.
A Pescara verrà allestito in piazza Primo Maggio un truck con postazioni per
check up, operativo dalle ore 10 alle 18. In concomitanza con la Festa della
donna, verranno effettuati controlli medici per patologie esclusivamente
femminili.
Saranno quindi a disposizione postazioni per:
visite ginecologiche con consulto sulla menopausa;
visite senologiche;
visite per osteoporosi e rischio fratture;
visite cardiologiche con particolare attenzione alla circolazione degli arti
inferiori.
Nell'area del truck, inoltre, sarà distribuito un opuscolo dedicato alla
menopausa e materiale informativo per promuovere la salute della donna.
Argomenti:
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Street Health Tour: edizione 2019 con inizio l’otto
marzo
L’Aquila – (F.C.). Partira’ l’8 marzo da L’Aquila l’ottava edizione dello Street
Health Tour della Fondazione ANIA, che sara’ interamente dedicato alla salute
della donna. Su un truck che fara’ tappa in 10 citta’ del centro Italia saranno
allestite postazioni per check up medici gratuiti per la prevenzione di patologie
tipicamente femminili: senologia, osteoporosi, ginecologia, consulto per la
menopausa e controllo cardiologico con particolare attenzione alla circolazione
degli arti inferiori. L’ottava edizione dello Street Health Tour e tutti i dettagli
dell’iniziativa, con l’elenco completo delle citta’ e delle piazze nelle quali si svolgera’
la manifestazione, sara’ presentata con una conferenza stampa che si terra’
nell’area del truck della Fondazione ANIA in piazza del Duomo a L’Aquila. Interverrano Umberto Guidoni
Segretario Generale Fondazione ANIA e il sindaco della citta’ Pierluigi Biondi.
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La salute della donna sarà la protagonista dell’ottava edizione dello Street Health
Tour, iniziativa voluta dalla F o n d a z i o n e A N I A per diffondere la cultura della
prevenzione e dei corretti stili di vita. La manifestazione partirà domani, venerdì 8
marzo, da L’Aquila e si sposterà successivamente in altre nove città del centro Italia tra
Abruzzo, Marche ed Umbria, concludendosi a Terni il prossimo 17 marzo.

piani”, il murale da record

In questa occasione, sul truck del Tour saranno allestite postazioni per check-up medici
gratuiti per la prevenzione di patologie tipicamente femminili. Tutti i giorni, dalle 10 alle
18, gli specialisti messi a disposizione dalla Fondazione ANIA effettueranno infatti visite
ginecologiche e consulti sulla menopausa, visite senologiche, visite per osteoporosi e
rischio fratture, visita cardiologiche (con particolare attenzione alla circolazione degli
arti inferiori).

compagnie

Nell’area del truck sarà anche distribuito materiale informativo per promuovere la
salute della donna, con la diffusione di un nuovo opuscolo dedicato alla menopausa.
Di seguito, il calendario delle tappe in programma:

della Torre Allianz
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8 marzo – L’Aquila (Piazza del Duomo);
9 marzo – Chieti (Piazza Garibaldi);
10 marzo – Pescara (Piazza I maggio);
11 marzo – Teramo (Piazza Martiri della Libertà);
12 marzo – Ascoli Piceno (Piazza Arringo);
13 marzo – Macerata (Piazza Garibaldi);
14 marzo – Ancona (Piazza Cavour);
15 marzo – Pesaro (Piazzale della Libertà);
16 marzo – Perugia (P.le Umbria Jazz – loc. Pian di Massiano);
17 marzo – Terni (Piazza della Repubblica).
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Check up medici gratuiti, al via Tour
salute della Fondazione Ania

Condividi

Tweet

di Askanews
L'Aquila, 8 mar. (askanews) - Parte da L'Aquila l'ottava edizione dello "Street Health
Tour", l'iniziativa itinerante organizzata dalla Fondazione ANIA che offre check up
medici gratuiti. Il tour si svolge a quasi dieci anni dal terremoto dell'Aquila e
toccherà 10 città del centro Italia tra Abruzzo, Marche e Umbria. L'Associazione
Nazionale Imprese Assicuratrici punta a diffondere la cultura della prevenzione e
del vivere sano con postazioni per check up medici gratuiti operative dalle 10 alle
18, che oggi, in occasione della Festa della Donna, mettono a disposizione controlli
medici per patologie esclusivamente femminili: visite ginecologiche con consulto
sulla menopausa; visite senologiche; visite per osteoporosi e rischio fratture; visite
cardiologiche con particolare attenzione alla circolazione degli arti inferiori.
Nell'area del truck, inoltre, sarà distribuito un opuscolo dedicato alla menopausa e

I più recenti
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materiale informativo per promuovere la salute della donna.Lo Street Health Tour è
stato inaugurato a L'Aquila alla presenza del segretario generale della Fondazione
ANIA Umberto Guidoni e del sindaco del capoluogo abruzzese Pierluigi Biondi.

Corrieri della droga
con ovuli dai Paesi
Bassi, 67 arresti

L'Ania torna a L'Aquila a distanza di nove anni: nel 2010, infatti, l'associazione ha
finanziato interamente la ricostruzione della casa famiglia di San Gregorio,
distrutta dal sisma del 2009. Lo "Street Health Tour" proseguirà in Abruzzo domani
a Chieti in piazza Garibaldi; a Pescara, il 10 marzo, in piazza I maggio; a Teramo,

Venezia: gondolierisub per pulire rii

l'11 marzo, in piazza Martiri della Libertà. Poi si sposterà nelle Marche, con la prima
tappa ad Ascoli Piceno, il 12 marzo, in piazza Arringo; a Macerata in piazza
Garibaldi, il 13 marzo, ad Ancona in piazza Cavour, il 14 marzo e a Pesaro, in
piazzale della Libertà, il 15 marzo. Le ultime tappe saranno in Umbria: a Perugia, in
piazzale Umbria Jazz, il 16 marzo; a Terni, in piazza della Repubblica, il 17

Migranti, al via lo
sgombero
baraccopoli San
Ferdinando

marzo.Tutti gli indirizzi e le informazioni sono disponibili sul sito della Fondazione
ANIA. Nelle precedenti edizioni dello Street Health Tour sono stati effettuati quasi
12.700 check up medici gratuiti, in oltre 30 città. Le tipologie di visite più comuni
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hanno riguardato: vista, udito, cuore, tiroide, concentrazione di monossido di
carbonio nei polmoni, test sull'osteoporosi, dermatologia e valutazioni preventive
per malattie neurocognitive, come l'Alzheimer.
8 marzo 2019
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Al via dall'Aquila il Tour della salute della
Fondazione Ania
Condividi

Tweet

di Askanews
L'Aquila, 12 mar. (askanews) - Ha preso il via venerdì 8 marzo 2019 dall'Aquila, in
Abruzzo, l'ottava edizione dello Street Health Tour, l'iniziativa itinerante che offre
check-up medici gratuiti organizzata dalla Fondazione ANIA. Il tour si svolge a
quasi 10 anni dal terremoto e toccherà 10 città del centro Italia tra Abruzzo, Marche
e Umbria.L'associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici punta a diffondere
la cultura della prevenzione e del vivere sano con postazioni per check-up medici
gratuiti, quest'anno dedicati principalmente alle donne come visite ginecologiche
con consulto sulla menopausa; visite senologiche; visite perosteoporosi e rischio
fratture e visite cardiologiche con particolare attenzione alla circolazione degli arti
inferiori.Umberto Guidoni, segretario generale della Fondazione Ania."Il nostro
obiettivo - ha detto - è far capire come sia molto importante la Sanità e come il
sistema privato possa essere un supporto a quello pubblico soprattutto nei casi in
cui i livelli di reddito possono consentire di avere una quota parte che può essere
investita per migliorare la propria salute e sgravare un po' il sistema sanitario
pubblico che è fortemente pressato da un'alta domanda e una difficoltà nel dare
sempre un'adeguata risposta".Nel 2010, l'ANIA all'Aquila ha interamente finanziato
la ricostruzione della casa famiglia di San Gregorio, distrutta dal sisma del 2009.
Dieci anni dopo, il ritorno nel capoluogo abruzzese con lo Street Health Tour,
inaugurato alla presenza del sindaco, Pierluigi Biondi."Questo - ha detto il sindaco è un territorio che forse più di altri ha bisogno di acquisire consapevolezza del tema
della prevenzione. Non soltanto in ambito sanitario ma anche in ambito sanitario
perché i dati delle aree interne di questo territorio sono sconfortanti, sempre più

I più recenti

gente non ricorre a cure mediche di cui avrebbe necessità, moltissima gente non fa
prevenzione per una questione di tempo e di costi e a pagarne le spese sono le
categorie più deboli e svantaggiate e tra queste ci sono sicuramente le donne".Nelle
precedenti edizioni dello Street Health Tour sono stati effettuati quasi 12.700
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check-up medici gratuiti, in oltre 30 città italiane. Le tipologie di visite più comuni
hanno riguardato: vista, udito, cuore, tiroide e valutazioni preventive per malattie
neurocognitive, come l'Alzheimer.Il tour 2019 si concluderà il 17 marzo in Piazza
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ospedale Terni,
bloccati

della Repubblica a Terni dopo aver toccato L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo, Ascoli
Piceno, Ancona, Pesaro e Perugia.
12 marzo 2019
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Screening e controlli gratuiti per le donne con
il truck della Fondazione Ania in piazza a
Perugia e Terni
La nona tappa dell'iniziativa è prevista a Perugia sabato 16 marzo in piazzale Umbria Jazz,
mentre la decima e ultima tappa si svolgerà a Terni in piazza Tacito domenica 17 marzo
Redazione

14 marzo 2019 18:36
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n Umbria fine settimana dedicato alla salute della donna con check up
medici gratuiti a Perugia e a Terni. Si chiude nei due capoluoghi umbri

1
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l’ottava edizione dello Street Health Tour della Fondazione ANIA,
manifestazione itinerante organizzata per diffondere la cultura della
prevenzione e dei corretti stili di vita.
La salute della donna è stata protagonista di questa edizione, partita da
L’Aquila proprio nel giorno della Festa della Donna e che ha già toccato altre 8
città tra Abruzzo e Marche. La nona tappa è prevista a Perugia sabato 16 marzo
in piazzale Umbria Jazz (località Pian di Massimo – zona stadio), mentre la
decima e ultima tappa si svolgerà a Terni in piazza Tacito domenica 17 marzo.
In entrambe le occasioni su un truck saranno allestite postazioni per check up
medici gratuiti per la prevenzione di patologie tipicamente femminili.
Dalle 10 alle 18 gli specialisti messi a disposizione dalla Fondazione ANIA
effettueranno:
·

Visita ginecologica e consulto sulla menopausa

·

Visita senologica

·

Visita per osteoporosi e rischio fratture

·

Visita cardiologica con particolare attenzione alla circolazione degli arti

inferiori
Nell'area del truck sarà distribuito materiale informativo per promuovere
la salute della donna, con la diffusione di un nuovo opuscolo dedicato alla
menopausa.
Prima di arrivare in Umbria, lo Street Health Tour ha fatto tappa in Abruzzo
nelle piazze di L’Aquila, Chieti, Pescara e Teramo e nelle Marche nelle piazze di
Ascoli Piceno, Macerata, Ancona e Pesaro.
Argomenti:
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La salute della donna protagonista dell'ottava edizione dello Street Health Tour, l'iniziativa
itinerante organizzata dalla Fondazione ANIA per diffondere la cultura della prevenzione e dei
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corretti stili di vita.
La manifestazione, parte oggi da L’Aquila, domani farà tappa a Chieti in piazza Garibaldi e
domenica 10 sarà a Pescara in piazza Primo Maggio.
Su un truck saranno allestite postazioni per check up medici gratuiti per la prevenzione di
patologie tipicamente femminili.
Dalle 10 alle 18 gli specialisti messi a disposizione dalla Fondazione ANIA effettueranno:
Visita ginecologica e consulto sulla menopausa
Visita senologica
Visita per osteoporosi e rischio fratture
Visita cardiologica con particolare attenzione alla circolazione degli arti inferiori
Nell'area del truck sarà distribuito materiale informativo per promuovere la salute della donna,
con la diffusione di un nuovo opuscolo dedicato alla menopausa.
Dopo L'Aquila, Chieti e Pescara il truck si sposterà a Teramo in piazza Martiri della Libertà (11
marzo), ad Ascoli Piceno in piazza Arringo (12 marzo), a Macerata in piazza Garibaldi (13 marzo),
ad Ancona in piazza Cavour (14 marzo), a Pesaro in piazzale della Libertà (15 marzo), a Perugia
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in piazzale Umbria Jazz (16 marzo) e a Terni in piazza della Repubblica (17 marzo).
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Ad Ascoli Piceno check up medici
gratuiti per donne
11 Marzo 2019
Martedì 12 marzo fa tappa in città lo Street Health Tour della
Fondazione ANIA

La redazione
11 Marzo 2019 09:55

Ascoli - La salute della donna protagonista dell'ottava edizione dello Street Health Tour, l'iniziativa
itinerante organizzata dalla Fondazione ANIA per diffondere la cultura della prevenzione e dei corretti stili di
vita. La manifestazione, partita da L’Aquila nel giorno della Festa della Donna, dopo essere stata anche a
Chieti, Pescara e Teramo, arriva nelle Marche e farà la prima tappa nella regione ad Ascoli Piceno in
piazza Arringo martedì 12 marzo. Su un truck saranno allestite postazioni per check up medici gratuiti
per la prevenzione di patologie tipicamente femminili.
Dalle 10 alle 18 gli specialisti messi a disposizione dalla Fondazione ANIA effettueranno:
Visita ginecologica e consulto sulla menopausa
Visita senologica
Visita per osteoporosi e rischio fratture
Visita cardiologica con particolare attenzione alla circolazione degli arti inferiori
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Nell'area del truck sarà distribuito materiale informativo per promuovere la salute della donna, con la
diffusione di un nuovo opuscolo dedicato alla menopausa.
Dopo Ascoli Piceno, il truck della Fondazione ANIA si sposterà in altre città del centro Italia tra Marche e
Umbria: a Macerata in piazza Garibaldi (13 marzo), ad Ancona in piazza Cavour (14 marzo), a Pesaro in
piazzale della Libertà (15 marzo), a Perugia in piazzale Umbria Jazz (16 marzo) e a Terni in piazza della
Repubblica (17 marzo).
Per info:
www.fondazioneania.it
Per condividere:
#FondazioneANIA e #ladonnaalcentro
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A L'Aquila 8 marzo dedicato alla salute
delle donne con lo Street Health Tour
dimensione font
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ROMA - Partirà l’8 marzo da L’Aquila l’ottava edizione dello Street Health Tour della Fondazione
Ania, che sarà interamente dedicato alla salute della donna. Su un truck che farà tappa in 10 città
del centro Italia saranno allestite postazioni per check up medici gratuiti per la prevenzione di
patologie tipicamente femminili: senologia, osteoporosi, ginecologia, consulto per la menopausa e
controllo cardiologico con particolare attenzione alla circolazione degli arti inferiori.
L’ottava edizione dello Street Health Tour e tutti i dettagli dell’iniziativa, con l’elenco completo delle
città e delle piazze nelle quali si svolgerà la manifestazione, sarà presentata con una conferenza
stampa che si terrà nell’area del truck della Fondazione Ania in piazza del Duomo a L’Aquila,
venerdì 8 marzo alle ore 10.30.
Interverranno Umberto Guidoni, segretario generale della Fondazione Ania e Pierluigi Biondi,
sindaco dell’Aquila.
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Al via dall'Aquila il Tour della salute
della Fondazione Ania
12 MAR 2019

L'Aquila, 12 mar. (askanews) - Ha preso il via venerdì 8
marzo 2019 dall'Aquila, in Abruzzo, l'ottava edizione dello
Street Health Tour, l'iniziativa itinerante che offre check-up
medici gratuiti organizzata dalla Fondazione ANIA. Il tour
si svolge a quasi 10 anni dal terremoto e toccherà 10 città
del centro Italia tra Abruzzo, Marche e Umbria.
L'associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici punta
a diffondere la cultura della prevenzione e del vivere sano
con postazioni per check-up medici gratuiti, quest'anno
dedicati principalmente alle donne come visite
ginecologiche con consulto sulla menopausa; visite
senologiche; visite per
osteoporosi e rischio fratture e visite cardiologiche con
particolare attenzione alla circolazione degli arti inferiori.
Umberto Guidoni, segretario generale della Fondazione
Ania.

ANIA WEB

44

STREAM24.ILSOLE24ORE.COM
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 12/03/2019

"Il nostro obiettivo - ha detto - è far capire come sia molto
importante la Sanità e come il sistema privato possa essere
un supporto a quello pubblico soprattutto nei casi in cui i
livelli di reddito possono consentire di avere una quota
parte che può essere investita per migliorare la propria
salute e sgravare un po' il sistema sanitario pubblico che è
fortemente pressato da un'alta domanda e una difficoltà
nel dare sempre un'adeguata risposta".
Nel 2010, l'ANIA all'Aquila ha interamente finanziato la
ricostruzione della casa famiglia di San Gregorio, distrutta
dal sisma del 2009. Dieci anni dopo, il ritorno nel
capoluogo abruzzese con lo Street Health Tour, inaugurato
alla presenza del sindaco, Pierluigi Biondi.
"Questo - ha detto il sindaco - è un territorio che forse più
di altri ha bisogno di acquisire consapevolezza del tema
della prevenzione. Non soltanto in ambito sanitario ma
anche in ambito sanitario perché i dati delle aree interne di
questo territorio sono sconfortanti, sempre più gente non
ricorre a cure mediche di cui avrebbe necessità, moltissima
gente non fa prevenzione per una questione di tempo e di
costi e a pagarne le spese sono le categorie più deboli e
svantaggiate e tra queste ci sono sicuramente le donne".
Nelle precedenti edizioni dello Street Health Tour sono
stati effettuati quasi 12.700 check-up medici gratuiti, in
oltre 30 città italiane. Le tipologie di visite più comuni
hanno riguardato: vista, udito, cuore, tiroide e valutazioni
preventive per malattie neurocognitive, come l'Alzheimer.
Il tour 2019 si concluderà il 17 marzo in Piazza della
Repubblica a Terni dopo aver toccato L'Aquila, Chieti,
Pescara, Teramo, Ascoli Piceno, Ancona, Pesaro e Perugia.
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Busto Arsizio: Coop Lombardia
sostiene la scuola

Street Health Tour offre check-up medici gratuiti

Prosegue l’impegno di Coop Lombardia con
attività a sostegno dei propri territori: a Busto
Arsizio è partito il progetto...

 13 marzo 2019  Salute

Ha preso il via venerdì 8 marzo 2019 dall’Aquila, in Abruzzo, l’ottava edizione dello Street Health Tour, l’iniziativa
itinerante che offre check-up medici gratuiti organizzata dalla Fondazione ANIA. Il tour si svolge a quasi 10 anni
dal terremoto e toccherà 10 città del centro Italia tra Abruzzo, Marche e Umbria. L’associazione Nazionale tra le
Imprese Assicuratrici punta a diffondere la cultura della prevenzione e del vivere sano con postazioni per

NOTIZIE DAL TERRITORIO

check-up medici gratuiti, quest’anno dedicati principalmente alle donne come visite ginecologiche con consulto
sulla menopausa; visite senologiche; visite per osteoporosi e rischio fratture e visite cardiologiche con
particolare attenzione alla circolazione degli arti inferiori.Umberto Guidoni, segretario generale della
Fondazione Ania.

Cremona, caso Tamoil tra ambiente,
giustizia e salute

“Il nostro obiettivo – ha detto – è far capire come sia molto importante la Sanità e come il sistema privato possa

sostiene la scuola

essere un supporto a quello pubblico soprattutto nei casi in cui i livelli di reddito possono consentire di avere
una quota parte che può essere investita per migliorare la propria salute e sgravare un po’ il sistema sanitario
pubblico che è fortemente pressato da un’alta domanda e una difficoltà nel dare sempre un’adeguata
risposta”.

Busto Arsizio: Coop Lombardia

I legami tra Villa Medici del Vascello,
la Dama con l’ermellino e Leonardo

Nel 2010, l’ANIA all’Aquila ha interamente finanziato la ricostruzione della casa famiglia di San Gregorio,
distrutta dal sisma del 2009. Dieci anni dopo, il ritorno nel capoluogo abruzzese con lo Street Health Tour,
inaugurato alla presenza del sindaco, Pierluigi Biondi.
“Questo – ha detto il sindaco – è un territorio che forse più di altri ha bisogno di acquisire consapevolezza del
tema della prevenzione. Non soltanto in ambito sanitario ma anche in ambito sanitario perché i dati delle aree
interne di questo territorio sono sconfortanti, sempre più gente non ricorre a cure mediche di cui avrebbe
necessità, moltissima gente non fa prevenzione per una questione di tempo e di costi e a pagarne le spese
sono le categorie più deboli e svantaggiate e tra queste ci sono sicuramente le donne”.

IL DOTTOR PINELLI

Nelle precedenti edizioni dello Street Health Tour sono stati effettuati quasi 12.700 check-up medici gratuiti, in
oltre 30 città italiane. Le tipologie di visite più comuni hanno riguardato: vista, udito, cuore, tiroide e valutazioni
preventive per malattie neurocognitive, come l’Alzheimer.Il tour 2019 si concluderà il 17 marzo in Piazza della
Repubblica a Terni dopo aver toccato L’Aquila, Chieti, Pescara, Teramo, Ascoli Piceno, Ancona, Pesaro e Perugia.

Abruzzo

check-up medici

Marche

Street Health Tour

Umbria

visite per osteoporosi
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Check up medici gratuiti, al via
Tour salute della Fondazione Ania
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L'Aquila, 8 mar. (askanews) - Parte da L'Aquila l'ottava edizione dello "Street Health Tour",
l'iniziativa itinerante organizzata dalla Fondazione ANIA che offre check up medici gratuiti. Il
tour si svolge a quasi dieci anni dal terremoto dell'Aquila e toccherà 10 città del centro Italia
tra Abruzzo, Marche e Umbria. L'Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici punta a

Check up medici
gratuiti, al via Tour
salute della
Fondazione Ania
In 10 città di Abruzzo,
Marche e Umbria

diffondere la cultura della prevenzione e del vivere sano con postazioni per check up medici
gratuiti operative dalle 10 alle 18, che oggi, in occasione della Festa della Donna, mettono a
disposizione controlli medici per patologie esclusivamente femminili: visite ginecologiche con
consulto sulla menopausa; visite senologiche; visite per osteoporosi e rischio fratture; visite
cardiologiche con particolare attenzione alla circolazione degli arti inferiori. Nell'area del truck,
inoltre, sarà distribuito un opuscolo dedicato alla menopausa e materiale informativo per
promuovere la salute della donna.

08 MARZO 10:47

Lo Street Health Tour è stato inaugurato a L'Aquila alla presenza del segretario generale della
Fondazione ANIA Umberto Guidoni e del sindaco del capoluogo abruzzese Pierluigi Biondi.
L'Ania torna a L'Aquila a distanza di nove anni: nel 2010, infatti, l'associazione ha finanziato
interamente la ricostruzione della casa famiglia di San Gregorio, distrutta dal sisma del 2009.
Lo "Street Health Tour" proseguirà in Abruzzo domani a Chieti in piazza Garibaldi; a Pescara, il
10 marzo, in piazza I maggio; a Teramo, l'11 marzo, in piazza Martiri della Libertà. Poi si

Sale a 60 numero
degli indagati per il
crollo del ponte
Morandi
Dalla Procura di Genova
emessi quasi 40 nuovi
avvisi di garanzia

sposterà nelle Marche, con la prima tappa ad Ascoli Piceno, il 12 marzo, in piazza Arringo; a
Macerata in piazza Garibaldi, il 13 marzo, ad Ancona in piazza Cavour, il 14 marzo e a Pesaro,
in piazzale della Libertà, il 15 marzo. Le ultime tappe saranno in Umbria: a Perugia, in piazzale
Umbria Jazz, il 16 marzo; a Terni, in piazza della Repubblica, il 17 marzo.
Tutti gli indirizzi e le informazioni sono disponibili sul sito della Fondazione ANIA. Nelle
precedenti edizioni dello Street Health Tour sono stati effettuati quasi 12.700 check up medici
gratuiti, in oltre 30 città. Le tipologie di visite più comuni hanno riguardato: vista, udito, cuore,
tiroide, concentrazione di monossido di carbonio nei polmoni, test sull'osteoporosi,
dermatologia e valutazioni preventive per malattie neurocognitive, come l'Alzheimer.
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L'Aquila, 12 mar. (askanews) - Ha preso il via venerdì 8 marzo 2019 dall'Aquila, in
Abruzzo, l'ottava edizione dello Street Health Tour, l'iniziativa itinerante che offre checkup medici gratuiti organizzata dalla Fondazione ANIA. Il tour si svolge a quasi 10 anni dal
terremoto e toccherà 10 città del centro Italia tra Abruzzo, Marche e Umbria.
L'associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici punta a diffondere la cultura della
prevenzione e del vivere sano con postazioni per check-up medici gratuiti, quest'anno
dedicati principalmente alle donne come visite ginecologiche con consulto sulla

La Roma fatica ma l'esordio di
Ranieri
è vincente: l'Empoli battuto 2-1
TV NEWS

menopausa; visite senologiche; visite per
osteoporosi e rischio fratture e visite cardiologiche con particolare attenzione alla
circolazione degli arti inferiori.

Umberto Guidoni, segretario generale della Fondazione Ania.
"Il nostro obiettivo - ha detto - è far capire come sia molto importante la Sanità e come il
sistema privato possa essere un supporto a quello pubblico soprattutto nei casi in cui i
livelli di reddito possono consentire di avere una quota parte che può essere investita per

Ammaraggio perfetto
L'arrivo di Space X in diretta
dalla Nasa
MODA

migliorare la propria salute e sgravare un po' il sistema sanitario pubblico che è
fortemente pressato da un'alta domanda e una difficoltà nel dare sempre un'adeguata
risposta".
Nel 2010, l'ANIA all'Aquila ha interamente finanziato la ricostruzione della casa famiglia
di San Gregorio, distrutta dal sisma del 2009. Dieci anni dopo, il ritorno nel capoluogo
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abruzzese con lo Street Health Tour, inaugurato alla presenza del sindaco, Pierluigi
Biondi.
"Questo - ha detto il sindaco - è un territorio che forse più di altri ha bisogno di acquisire

8 Marzo, se la mimosa è
l'acconciatura della festa
GUSTO

consapevolezza del tema della prevenzione. Non soltanto in ambito sanitario ma anche in
ambito sanitario perché i dati delle aree interne di questo territorio sono sconfortanti,
sempre più gente non ricorre a cure mediche di cui avrebbe necessità, moltissima gente
non fa prevenzione per una questione di tempo e di costi e a pagarne le spese sono le
categorie più deboli e svantaggiate e tra queste ci sono sicuramente le donne".
Nelle precedenti edizioni dello Street Health Tour sono stati effettuati quasi 12.700
check-up medici gratuiti, in oltre 30 città italiane. Le tipologie di visite più comuni hanno
riguardato: vista, udito, cuore, tiroide e valutazioni preventive per malattie

"Le bollicine di Sara", quando
l'enoteca sposa la sala da tè
SALUTE

neurocognitive, come l'Alzheimer.
Il tour 2019 si concluderà il 17 marzo in Piazza della Repubblica a Terni dopo aver toccato
L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo, Ascoli Piceno, Ancona, Pesaro e Perugia.
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Al via dall'Aquila il Tour della salute della Fondazione
Ania
Check-up medici gratis in 10 città di Abruzzo, Marche e Umbria
12 Marzo 2019
00:00 / 00:00

L'Aquila, 12 mar. (askanews) - Ha preso il via venerdì 8 marzo 2019 dall'Aquila,
in Abruzzo, l'ottava edizione dello Street Health Tour, l'iniziativa itinerante che
offre check-up medici gratuiti organizzata dalla Fondazione ANIA. Il tour si

I VIDEO

svolge a quasi 10 anni dal terremoto e toccherà 10 città del centro Italia tra
Abruzzo, Marche e Umbria.
L'associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici punta a diffondere la cultura
della prevenzione e del vivere sano con postazioni per check-up medici gratuiti,
quest'anno dedicati principalmente alle donne come visite ginecologiche con
consulto sulla menopausa; visite senologiche; visite per



osteoporosi e rischio fratture e visite cardiologiche con particolare attenzione alla
circolazione degli arti inferiori.
Umberto Guidoni, segretario generale della Fondazione Ania.
"Il nostro obiettivo - ha detto - è far capire come sia molto importante la Sanità e
come il sistema privato possa essere un supporto a quello pubblico soprattutto

Tav, Conte e l'ossessione della
Tav: "Mai parlato di una versione
mini"

nei casi in cui i livelli di reddito possono consentire di avere una quota parte che
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può essere investita per migliorare la propria salute e sgravare un po' il sistema
sanitario pubblico che è fortemente pressato da un'alta domanda e una dif coltà
nel dare sempre un'adeguata risposta".
Nel 2010, l'ANIA all'Aquila ha interamente nanziato la ricostruzione della casa



famiglia di San Gregorio, distrutta dal sisma del 2009. Dieci anni dopo, il ritorno
nel capoluogo abruzzese con lo Street Health Tour, inaugurato alla presenza del
sindaco, Pierluigi Biondi.
"Questo - ha detto il sindaco - è un territorio che forse più di altri ha bisogno di
acquisire consapevolezza del tema della prevenzione. Non soltanto in ambito
sanitario ma anche in ambito sanitario perché i dati delle aree interne di questo
territorio sono sconfortanti, sempre più gente non ricorre a cure mediche di cui

Cina, Giovanni Tria: "La via della
seta è una tempesta in un
bicchiere d'acqua"

avrebbe necessità, moltissima gente non fa prevenzione per una questione di
tempo e di costi e a pagarne le spese sono le categorie più deboli e svantaggiate e
tra queste ci sono sicuramente le donne".
Nelle precedenti edizioni dello Street Health Tour sono stati effettuati quasi
12.700 check-up medici gratuiti, in oltre 30 città italiane. Le tipologie di visite più



comuni hanno riguardato: vista, udito, cuore, tiroide e valutazioni preventive per
malattie neurocognitive, come l'Alzheimer.
Il tour 2019 si concluderà il 17 marzo in Piazza della Repubblica a Terni dopo
aver toccato L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo, Ascoli Piceno, Ancona, Pesaro e
Perugia.
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Domani in piazzale della Libertà check up
medici gratuiti per le donne

ViverePesaro TV
Incidente sulle Siligate domenica 10 marzo

14/03/2019
- L a s a l u t e d e l l a
donna protagonista dell'ottava edizione dello Street
Health Tour, l'iniziativa itinerante organizzata dalla
Fondazione ANIA per diffondere la cultura della
prevenzione e dei corretti stili di vita.
La manifestazione, partita da L’Aquila nel giorno
della Festa della Donna, dopo essere stata anche a
Chieti, Pescara e Teramo, è arriva nelle Marche
toccando già Ascoli Piceno, Macerata e Ancona e
chiuderà le tappe nella regione con l’appuntamento a Pesaro in piazzale della Libertà venerdì 15 marzo. Su un
truck saranno allestite postazioni per check up medici gratuiti per la prevenzione di patologie tipicamente
femminili.

Si è verificato un errore.
Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva JavaScript
se è disabilitato nel browser.

Allarga

Dalle 10 alle 18 gli specialisti messi a disposizione dalla Fondazione ANIA effettueranno:
Visita ginecologica e consulto sulla menopausa
Visita senologica
Visita per osteoporosi e rischio fratture
Visita cardiologica con particolare attenzione alla circolazione degli arti inferiori.
Nell'area del truck sarà distribuito materiale informativo per promuovere la salute della donna, con la
diffusione di un nuovo opuscolo dedicato alla menopausa.

di Redazione

Spingi su 
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Parte da L'Aquila il Tour della salute della Fondazione Ania
Parte da L'Aquila il Tour della salute della Fondazione Ania Check up medici gratuiti in 10 città di
Abruzzo, Marche e Umbria
L'Aquila, 8 mar. (askanews) - Parte da L'Aquila l'ottava
edizione dello Street Health Tour, l'iniziativa itinerante che
offre check up medici gratuiti, organizzata dalla Fondazione
ANIA. Il tour si svolge a quasi dieci anni dal terremoto, da
L'Aquila e toccherà 10 città del centro Italia tra Abruzzo,
Marche e Umbria. L'associazione Nazionale tra le Imprese
Assicuratrici Punta a diffondere la cultura della prevenzione e
del vivere sano con postazioni per check up medici gratuiti
operative dalle 10 alle 18, che oggi, in occasione della Festa
della Donna, mettono a disposizione controlli medici per
patologie esclusivamente femminili: visite ginecologiche con
consulto sulla menopausa; visite senologiche; visite per
osteoporosi e rischio fratture; visite cardiologiche con
particolare attenzione alla circolazione degli arti inferiori.

Nell'area del truck, inoltre, sarà distribuito un opuscolo
dedicato alla menopausa e materiale informativo per promuovere la
salute della donna. Lo Street Health Tour è stato inaugurato a
L'Aquila alla presenza del Segretario Generale della Fondazione
ANIA, Umberto Guidoni, e del sindaco del capoluogo abruzzese,
Pierluigi Biondi. L'Ania torna a L'Aquila a distanza di nove
anni, nel 2010, infatti, l'ANIA ha finanziato interamente la
ricostruzione della casa famiglia di San Gregorio, distrutta dal
sisma del 2009. Lo Street Health Tour proseguirà in Abruzzo
domani a Chieti in piazza Garibaldi; a Pescara, il 10 marzo, in
piazza I maggio; a Teramo, l'11 marzo, in piazza Martiri della
Libertà. Poi si sposterà nelle Marche, con la prima tappa ad
Ascoli Piceno, il 12 marzo, in piazza Arringo. A Macerata in
piazza Garibaldi, il 13 marzo, ad Ancona in piazza Cavour, il 14
marzo e a Pesaro, in piazzale della Libertà, il 15 marzo. Le

ultime tappe saranno in Umbria: a Perugia, in piazzale Umbria
Jazz, il 16 marzo; a Terni, in piazza della Repubblica, il 17
marzo.

Tutti gli indirizzi e le informazioni sono disponibili sul sito
della Fondazione ANIA al link
<a href="http://www.fondazioneania.it/news-317">http://www.fondazioneania.it/news-317</a> .
Nelle precedenti edizioni
dello Street Health Tour sono stati effettuati quasi 12.700 check
up medici gratuiti, in oltre 30 città. Le tipologie di visite più
comuni hanno riguardato: vista, udito, cuore, tiroide,
concentrazione di monossido di carbonio nei polmoni, test
sull'osteoporosi, dermatologia e valutazioni preventive per
malattie neurocognitive, come l'Alzheimer.
Xab 20190308T105058Z
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Street Tour Ania a L'Aquila, Guidoni:territorio nel nostro cuore
Street Tour Ania a L'Aquila, Guidoni:territorio nel nostro cuore Le visite dedicate alla donna che è
generatrice di vita
L'Aquila, 8 mar. (askanews) - Lo Street Health Tour, giro nel
centro Italia per la prevenzione e la salute, è stato presentato
oggi a L'Aquila da Umberto Guidoni, Segretario Generale della
Fondazione Ania, organizzatrice del Tour.

"L'Aquila è un territorio che all'Ania sta particolarmente a
cuore. L'Associazione delle compagnie di assicurazione è
intervenuta subito dopo il terremoto del 2009 ricostruendo la
casa famiglia di San Gregorio e, con il nostro tour della salute,
non potevamo che iniziare da qui. Il capoluogo abruzzese
rappresenta un punto di riferimento nel nostro Paese e nell'area
centro sud dell'Italia. Con lo Street Health Tour vogliamo
lanciare un messaggio sull'importanza della prevenzione per la
tutela della salute, sulla possibilità di fare prima un controllo
affinché non si debba ricorrere a cure dopo. Partendo l'8 marzo e
facendo 10 tappe in questo periodo, abbiamo deciso di dedicare le
visite alla donna, perché la donna genera la vita e va protetta e
tutelata", ha detto Guidoni.
Xab 20190308T153153Z
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8 MARZO: ANIA, CHECK UP MEDICI GRATIS IN 10 CITTA' ABRUZZO, MARCHE
E UMBRIA =

Roma, 8 mar. (AdnKronos Salute) - La salute della donna è protagonista
dell'ottava edizione dello Street Health Tour, l'iniziativa itinerante
che offre check up medici gratuiti, organizzata dalla Fondazione Ania.
Il tour è partito l'8 marzo dall'Aquila e toccherà complessivamente 10
città del Centro Italia tra Abruzzo, Marche e Umbria. L'obiettivo
della Onlus dell'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici è
quello di diffondere la cultura della prevenzione e del vivere sano.
In occasione dello Street Health Tour, nelle principali piazze delle
città coinvolte verrà allestito un truck con postazioni per check up,
operativo dalle 10 alle 18.
In concomitanza con la Festa della donna, verranno effettuati
controlli medici per patologie esclusivamente femminili: saranno
quindi a disposizione postazioni per visite ginecologiche con consulto
sulla menopausa; visite senologiche; visite per osteoporosi e rischio
fratture; visite cardiologiche con particolare attenzione alla
circolazione degli arti inferiori. Nell'area del truck, inoltre, sarà
distribuito un opuscolo dedicato alla menopausa e materiale
informativo per promuovere la salute della donna.
Lo Street Health Tour è stato inaugurato oggi alla presenza del
segretario generale della Fondazione Ania, Umberto Guidoni, e del
sindaco del capoluogo abruzzese, Pierluigi Biondi. (segue)
(Red/AdnKronos)
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8 MARZO: ANIA, CHECK UP MEDICI GRATIS IN 10 CITTA' ABRUZZO, MARCHE
E UMBRIA (2) =

(AdnKronos Salute) - Lo Street Health Tour proseguirà in terra
abruzzese con il truck che sarà presente a Chieti sabato 9 marzo; a
Pescara il 10 marzo, in piazza I maggio; a Teramo l'11 marzo, in
piazza Martiri della Libertà. Poi si sposterà nelle Marche, con la
prima tappa ad Ascoli Piceno, il 12 marzo in piazza Arringo. A
Macerata in piazza Garibaldi il 13 marzo, ad Ancona in piazza Cavour
il 14 marzo, e a Pesaro in piazzale della Libertà il 15 marzo. Le
ultime tappe saranno in Umbria: a Perugia in piazzale Umbria Jazz il
16 marzo; a Terni in piazza della Repubblica il 17 marzo. Tutti gli
indirizzi e le informazioni sono disponibili sul sito della Fondazione
Ania al link <a href="http://www.fondazioneania.it/news-317">http://www.fondazioneania.it/news317</a> .
"L'Aquila - ha detto Guidoni - è un territorio che all'Ania sta
particolarmente a cuore. L'Associazione è intervenuta subito dopo il
terremoto del 2009 ricostruendo la casa famiglia di San Gregorio e,
con il nostro tour della salute, non potevamo che iniziare da qui. Il
capoluogo abruzzese rappresenta un punto di riferimento nel nostro
Paese e nell'area Centro-Sud dell'Italia. Con lo Street Health Tour
vogliamo lanciare un messaggio sull'importanza della prevenzione per
la tutela della salute, sulla possibilità di fare prima un controllo
affinché non si debba ricorrere a cure dopo. Partendo l'8 marzo e
facendo 10 tappe in questo periodo, abbiamo deciso di dedicare le
visite alla donna, perché la donna genera la vita e va protetta e
tutelata".
(Red/AdnKronos)
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Al via dall'Aquila il Tour della salute della Fondazione Ania
Al via dall'Aquila il Tour della salute della Fondazione Ania Check-up medici gratis in 10 città di
Abruzzo, Marche e Umbria L'Aquila, 12 mar. (askanews) - Ha preso il via venerdì 8 marzo 2019
dall'Aquila, in Abruzzo, l'ottava edizione dello Street Health Tour, l'iniziativa itinerante che offre
check-up medici gratuiti organizzata dalla Fondazione ANIA. Il tour si svolge a quasi 10 anni dal
terremoto e toccherà 10 città del centro Italia tra Abruzzo, Marche e Umbria.L'associazione
Nazionale tra le Imprese Assicuratrici punta a diffondere la cultura della prevenzione e del vivere
sano con postazioni per check-up medici gratuiti, quest'anno dedicati principalmente alle donne
come visite ginecologiche con consulto sulla menopausa; visite senologiche; visite perosteoporosi
e rischio fratture e visite cardiologiche con particolare attenzione alla circolazione degli arti
inferiori.Umberto Guidoni, segretario generale della Fondazione Ania."Il nostro obiettivo - ha detto
- è far capire come sia molto importante la Sanità e come il sistema privato possa essere un
supporto a quello pubblico soprattutto nei casi in cui i livelli di reddito possono consentire di avere
una quota parte che può essere investita per migliorare la propria salute e sgravare un po' il
sistema sanitario pubblico che è fortemente pressato da un'alta domanda e una difficoltà nel dare
sempre un'adeguata risposta".Nel 2010, l'ANIA all'Aquila ha interamente finanziato la ricostruzione
della casa famiglia di San Gregorio, distrutta dal sisma del 2009. Dieci anni dopo, il ritorno nel
capoluogo abruzzese con lo Street Health Tour, inaugurato alla presenza del sindaco, Pierluigi
Biondi."Questo - ha detto il sindaco - è un territorio che forse più di altri ha bisogno di acquisire
consapevolezza del tema della prevenzione. Non soltanto in ambito sanitario ma anche in ambito
sanitario perché i dati delle aree interne di questo territorio sono sconfortanti, sempre più gente
non ricorre a cure mediche di cui avrebbe necessità, moltissima gente non fa prevenzione per una
questione di tempo e di costi e a pagarne le spese sono le categorie più deboli e svantaggiate e
tra queste ci sono sicuramente le donne".Nelle precedenti edizioni dello Street Health Tour sono
stati effettuati quasi 12.700 check-up medici gratuiti, in oltre 30 città italiane. Le tipologie di visite
più comuni hanno riguardato: vista, udito, cuore, tiroide e valutazioni preventive per malattie
neurocognitive, come l'Alzheimer.Il tour 2019 si concluderà il 17 marzo in Piazza della Repubblica
a Terni dopo aver toccato L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo, Ascoli Piceno, Ancona, Pesaro e
Perugia. Pdf/Ben/oCol/Atm 20190312T201109Z

