Paestum: il MIBAC promuove un
tavolo di coordinamento sui
Beni Culturali con Comune,
Prefettura
e
Forze
dell’Ordine.
Accogliendo l’istanza avanzata dal Parco Archeologico di
Paestum e dalla Soprintendenza di Salerno, Avellino e
Benevento, nella quale si chiedeva un coordinamento e uno
specifico supporto per una più incisiva azione per la tutela
archeologica e paesaggistica,in un quadro rafforzato di
rispetto della legalità nel territorio di riferimento, il
MIBAC ha promosso un apposito tavolo di coordinamento
riunitosi l’11 luglio a Paestum.
Oltre al Segretario Generale del Ministero, Giovanni
Panebianco, erano presenti all’incontro: il prefetto di
Salerno, Francesco Russo, il sindaco di Capaccio Paestum,
Franco Alfieri, il direttore del Parco Archeologico, Gabriel
Zuchtriegel, la Soprintendente di Salerno, Francesca Casule,
la Segretaria Regionale per la Campania del Mibac, Mariella
Utili, nonché il maggiore Brasili in rappresentanza del
Comando Tutela Patrimonio Culturale dell’Arma dei Carabinieri.
Dopo la presentazione curata dal dott. Zuchtriegel, si è
svolta un’approfondita discussione, nel corso della quale
tutti i partecipanti hanno manifestato piena disponibilità per
un coordinamento più intenso e sistematico delle azioni di
propria competenza, nel contesto di una tempestiva tabella di
marcia. Tra le priorità individuate, quella di realizzare un
monitoraggio dei procedimenti e delle attività in capo alle
diverse istituzioni, a cominciare dall’ente locale, nonché
l’ipotesi di uno specifico accordo di collaborazione,

attraverso cui potenziare il ruolo di tutti gli attori
coinvolti, specie la Prefettura, coinvolgendo eventualmente
ulteriori partner, quali la Regione.
Dopo l’incontro, il Segretario Generale Panebianco e il
Direttore Zuchtriegel hanno partecipato all’inaugurazione
dell’opera “Cavallo di sabbia” di Mimmo Paladino, in
coincidenza con l’ingresso gratuito al Parco Archeologico
nell’ambito dell’iniziativa #IovadoalMuseo e con la prima
apertura serale di “Campania by night” promossa da Scabec –
Regione Campania.

Presentato all’ospedale San
Camillo Forlanin il “Kit Care
con Amore” di Salvamamme: il
necessario
diventa
indispensabile per chi non ha
programmato
il
ricovero
ospedaliero
Presentato oggi, all’Ospedale San Camillo Forlanini di Roma,
il “Kit Care con Amore” di Salvamamme: il necessario diventa
indispensabile per chi non ha programmato il ricovero
ospedaliero.
Il Direttore Generale dell’ospedale, Fabrizio d’Alba: “Il
progetto del kit conferma la possibilità, aggiungerei
“l’obbligo morale”, di una collaborazione volontariatoistituzioni volta a sostenere la
sanità pubblica”.
L’Associazione Salvamamme, insieme all’Azienda Ospedaliera San
Camillo Forlanini, grazie al contributo della Regione Lazio
per la divulgazione del progetto, hanno presentato oggi “Kit
Care con Amore”, nato per aiutare con attenzione chi si trova
in una temporanea condizione di fragilità a causa di un
ricovero che rappresenta un momento particolarmente delicato
nella vita di ogni persona, per cui, oltre alle cure mediche,
il luogo di cura deve assicurare tutta l’attenzione e
sensibilità necessarie alle complessità del suo insieme
psicofisico. Perché la temporanea condizione di fragilità del

paziente non è imputabile ad una disfunzione della struttura
ospedaliera, ma alla sua condizione sociale.
Sono intervenuti Fabrizio d’Alba, Direttore Generale Ospedale
San Camillo Forlanini, che ha spiegato: “la collaborazione con
Salvamamme ci riempie di orgoglio. Il San Camillo è stato uno
dei primi ospedali ad ospitare e sostenere le iniziative
dedicate alle mamme prima, e dei pazienti in generale oggi. Il
progetto del kit conferma la possibilità, aggiungerei
“l’obbligo morale”, di una collaborazione volontariatoistituzioni volta a sostenere la sanità pubblica”. Alessio
D’Amato,
Assessore alla Sanità della Regione Lazio, ha dichiarato:
“abbiamo accolto con favore questa iniziativa perchè è un
passo significativo verso l’umanizzazione delle cure e la
presa in carico dei pazienti, per stare vicino anche quelli
più bisognosi che a volte accedono ai nostri servizi e non
hanno parenti. Sono senza fissa dimora, persone fragili,
deboli, a volte persone anziane che vengono lasciate anche
senza un minimo di sussistenza”, Grazia Passeri, Presidente
Salvamamme ha poi sottolineato che “il progetto è pensato per
il momento di accoglienza nei confronti di persone che versano
in una condizione di difficoltà. E allora la cosa, l’oggetto,
il sorriso… acquistano un immenso valore immateriale,
diventano solidarietà”. Gli ha fatto eco Paolo Masini,
coordinatore nazionale dell’associazione: “un gesto semplice
ma estremamente concreto, che consente di restituire un
momento di dignità, in un momento delicato ed inaspettato. La
nostra idea di città comunità passa anche da qui. Ci auguriamo
che altre istituzioni regionali e non, insieme ad aziende
illuminate, possano unirsi a noi in questo progetto”. Sono
intervenuti, inoltre Marta Bonafoni, Consigliera Regione
Lazio, Carlo V. Resti, Comunicazioni Istituzionali Rapporto
con le Associazioni del San Camillo, e due testimonial
d’eccezione, l’attrice Cinzia Leone ed il conduttore de “La
Vita in Diretta Estate”, Beppe Convertini, entrambi hanno
voluto sottolineare che: “sicuramente i kit potrebbero
alleviare alcune necessità impreviste e primarie, quindi

diventano indispensabili per
tutti. Questa iniziativa va nella giusta direzione di
vicinanza alle persone in un particolare momento di fragilità
con un piccolo ma meraviglioso gesto d’amore”.
Il progetto nasce dall’esperienza ventennale di Salvamamme ed
è concepito e strutturato per affrontare un problema di
particolare rilevanza che si presenta in ogni struttura
ospedaliera, specialmente in quelle di notevoli dimensioni e
che investe soprattutto il “Pronto Soccorso”, ma è presente
anche nei diversi reparti.
I casi di cui parliamo sono le richieste che in tutti questi
anni arrivano all’associazione direttamente da molti ospedali
che sollecitano una soluzione legata alla carenza di quanto
necessario al , già pronti divisi per tipologie e funzioni:

– KIT CARE 24: pensata specialmente per le persone anziane che
si ricoverano e non hanno la fornitura di prodotti necessaria,
soprattutto se sono in estrema difficoltà socioeconomica.
Conterrà generi essenziali per il primo periodo del ricovero
(trousse, pettine, specchietto, cuffia, saponetta, bagno
schiuma – rasoietto e anche gel per gli
uomini) oltre a generi utili nell’immediato, che verranno
sostituiti per chi è privo di parenti o indigente, se il
ricovero dovesse prolungarsi, con prodotti non a perdere. Nel
“kit care 24” sono contemplati ulteriori due tipologie
– KIT CARE CICOGNA e KIT CARE BIMBI che sono forniture
predisposte per bambini appena nati e per i bambini che

saranno ricoverati per diverse patologie.
– KIT CARE VALIGIA DI SALVATAGGIO – Per le donne vittime di
violenza: sono kit mirati che conterranno pantofole, camicia
da notte, igiene personale. Inoltre, per quante ne hanno
bisogno, ci sarà un buono per ricevere gratuitamente una
“Valigia di Salvataggio” con un piccolo completo guardaroba e
tutte le informazioni utili. In questo caso si provvederà
con estrema urgenza.
– KIT CARE BACK HOME – per una dignitosa dimissione. Molte
persone, in particolare gli anziani, all’atto della dimissione
non possono rientrare in possesso del proprio vestiario che,
per i motivi più vari, risulta inutilizzabile ed anche
insicuro. Salvamamme, in caso di effettiva necessità, fornirà
un “Kit dimissioni” senza che si debba provvedere
necessario per l’acquisizione di un outfit improvvisato.

al

Nell’immediato saranno consegnati circa 390 kit care estivi,
divisi per tipologia e funzionalità a disposizione del Pronto
Soccorso, la cui gestione sarà affidata in particolar modo
all’URP a cui è stato inoltre consegnato vestiario estivo per
un sicuro ritorno a casa. In totale saranno 1000 kit care 24,
250 kit care valigia di salvataggio e 600 tra kit care back
home e beni non a perdere perle diverse necessità dei degenti
dei reparti, compresa la nursery, con l’intenzione di
innescare un
moltiplicatore di beni in modo che si raggiunga un’ingente
quantità di beni donati, com’è consuetudine dell’associazione.
L’iniziativa di Salvamamme è stata possibile grazie al
sostegno dei suoi partners Angeli in Moto, sempre partecipi al
fianco dell’Associazione, Soroptimist, accanto da tempo per la
“Valigia di Salvataggio” e Unilever, che da anni in modo
costante dona prodotti indispensabili per neonati ed anziani.
Al termine della conferenza per l’occasione lo Chef Bruno
Brunori amorevolmente offrirà un assaggio di un suo primo
piatto, mentre Tiziana Sirna e Elia Grillotti di Corte

Catering Rieti e Cristiano Catapano di Achille Caffè di Via
Settembrini, amici dell’Associazione Doc Italy, offriranno
assaggi di dolci eccellenti. Il tutto annaffiato con un buon
vino gentilmente offerto da Rossana Ponziani dell’omonima
Tenuta e da Enosis di Carlo Dugo.

A Carmelo Spina – Premio alta
moda “La Loggia 2019” –
Raccolti
fondi
per
la
Fondazione ANT Italia ONLUS a
favore della lotta contro il
Cancro.
È stato conferito a Carmelo Spina, hair and face stylist
dell’alta moda, il premio “La Loggia 2019”.
Il premio alta moda “La Loggia 2019” raccoglie fondi per la
Fondazione ANT Italia ONLUS a favore della lotta contro il
Cancro.
Un grazie particolare alla Dott.ssa Cristina Casamassimi, al
Direttore Artistico , Steven G Torrisi , al comune di
Firenze,all’ Atelier LE SPOSE DI MARY – Luino.
#fondazioneant
#premiolaloggia
#altamoda
#firenze
#comunedifirenze #carmelospina #celebremagazine #vip #party
#onlus #fashion #exclusive
Voglio pubblicare anche il pensiero rilasciato da Bianca
Trusiani,massima esperta di Wedding Tourism e presidente del

CT del Buy Wedding in Italy.wedding planner vice Presidente
Università Pop di Roma, a Carmelo Spina dopo la premiazione…
“L’altra sera quando mi hai inviato il video della tua
premiazione, ho pianto per l’emozione. Mi hai aiutato ad
affrontare il dramma del cancro, con dolcezza e amore, prima
facendomi tagliare i capelli( con la mia amica Annalisa
Cianfanelli che con pazienza, amore, e diciamola tutta,
fermezza mi ha accompagnata ) e poi mandandomi la parrucca
adatta, quella che indosso in questa foto di copertina.
Mi hai insegnato a guardarmi con altri occhi, con gli occhi
dell’anima ad affrontare tutto questo, e solo per amore.
Sicuramente noi abbiamo una grande amicizia, ma io so che tu
lo stesso amore lo doni ad ogni donna, con rispetto della
malattia e del sentimento.
Sei una persona straordinaria e questo premio meritato, ti ha
regalato l’emozione più grande, perché tu sei un uomo
Speciale.
Con l’occasione vorrei ringraziare anche Francesca Beyouty
Ragone che insieme a te mi ha insegnato a truccarmi a
guardarmi con nuovi occhi, non come una malata di cancro, ma
come una donna che trae la propria bellezza dall’anima.
Grazie per aiutare le malate oncologiche e per farle sentire
speciali.
Ho ricevuto molto da tutti voi, è ora che inizi a donare,
tenetevi pronti…”
Una menzione speciale al reparto Terapie Integrate del
Policlinico Agostino Gemelli.

All’ospedale
San
Camillo
Forlanini
domani
presentazione del progetto
“Kit Care Con Amore” Il
necessario quando diventa
indispensabile
Il ricovero ospedaliero rappresenta un momento particolarmente
delicato nella vita di ogni persona, al quale – oltre alle
cure mediche – il luogo di cura deve assicurare tutta
l’attenzione e sensibilità necessarie alle complessità del suo
insieme psicofisico.
Il progetto “Kit Care Con amore”, concepito per affrontare una
problematica che si evidenzia nei Pronto Soccorso e nei
reparti di medicina di strutture ospedaliere, nasce da una
sinergia di Salvamamme con le istituzioni, in particolare con
alcune Aziende ospedaliere dove, come nell’Ospedale San
Camillo- Forlanini, l’Associazione è presente da più di venti
anni.
Il Progetto sarà presentato domani 15 luglio ore 12 presso
l’Aula A della Piastra dell’Ospedale San Camillo – Forlanini.
Saranno presenti: Fabrizio d’Alba, Direttore generale Ospedale
San Camillo – Forlanini, Alessio D’Amato Assessore alla Sanità
della Regione Lazio, Marta Bonafoni Consigliera Regione Lazio,
Grazia Passeri Presidente Salvamamme onlus, Paolo Masini
Coordinatore nazionale progetti Salvamamme. Parteciperanno,
inoltre due testimonial d’eccezione, l’attrice Cinzia Leone ed
il conduttore de “La Vita in Diretta Estate”, Beppe
Convertini.

Oggi, giovedì 11 luglio, il
Presidente FIASO Ripa di
Meana ha aderito alla carta
dei 9 diritti per garantire,
oltre alle cure mediche, il
rispetto della dignità del
malato in fase terminale
Roma, anche la FIASO, la Federazione Italiana Aziende e
Strutture Ospedaliere ha aderito al “Manifesto Interreligioso
dei Diritti nei Percorsi di Fine Vita”. Un atto importante la
firma apposta oggi, giovedì 11 luglio, da parte del Presidente
FIASO, dottor Francesco Ripa di Meana, che sancisce il
sostegno della Federazione che riunisce le Aziende Sanitarie e
Ospedaliere italiane al Manifesto di 9 diritti che ha
l’obiettivo di garantire, oltre alle cure mediche, il rispetto
della dignità e il supporto religioso e spirituale per chi si
trova nella fase finale della vita all’interno delle strutture
sanitarie. Alla Cerimonia della Firma, che si è svolta a Roma
presso la sede del CNEL, in occasione dell’Assemblea annuale
dei Soci FIASO, sono intervenuti il dottor Angelo Tanese, la
professoressa Maria Angela Falà e il dottor Paolo Favari in
rappresentanza dei tre enti promotori del Manifesto: ASL Roma
1, Tavolo Interreligioso di Roma e GMC Università Cattolica –
Hospice Villa Speranza.
Il Manifesto è frutto di una particolare sensibilità nei
confronti del dialogo interreligioso in ambito sanitario e

rappresenta il punto di arrivo di un percorso pienamente
condiviso con le confessioni religiose per trasformare i nove
diritti enunciati in procedure operative.
Il Manifesto Interreligioso dei Diritti nei Percorsi di Fine
Vita è stato presentato pubblicamente e sottoscritto il 5
febbraio 2019 nel Salone del Commendatore del Complesso
Monumentale del Santo Spirito, all’interno della Settimana
Mondiale dell’Armonia Interreligiosa promossa dall’Assemblea
Generale dell’ONU, alla presenza del Ministro della Salute
Giulia Grillo e dell’Assessore alla Sanità della Regione Lazio
Alessio D’Amato.
Nel mese di aprile al Manifesto è stato attribuito un
prestigioso Riconoscimento internazionale: il Second Prize
della “World Interfaith Harmony Week”, evento annuale
istituito con risoluzione delle Nazioni Unite nel 20IO su
proposta del Re Abdullah di Giordania, per promuovere il
dialogo interreligioso e la reciproca comprensione tra le
diverse tradizioni di fede o di pensiero, fondamentali per una
cultura della pace.
Primi firmatari del Manifesto, accanto al Comitato Promotore
composto da ASL Roma 1, GMC Università Cattolica – Hospice
Villa Speranza e Tavolo Interreligioso di Roma, sono stati:
Centro Islamico Culturale d’Italia, Federazione delle Chiese
Evangeliche in Italia, Diocesi Ortodossa Romena d’Italia,
Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, Unione Buddhista
Italiana, Unione Comunità Ebraiche Italiane, Unione Induista
Italiana, Unione Italiana Chiese Cristiane Avventiste del
Settimo Giorno, Vicariato di Roma, AVO (Associazione Volontari
Ospedalieri), CSV Lazio (Centro Servizio per il Volontariato),
Cittadinanzattiva — Tribunale per i Diritti del Malato.
Sempre lo scorso aprile il Manifesto è stato sottoscritto
dalla FNOPI (Federazione Nazionale Ordini Professioni
Infermieristiche).

“Il fatto che il Manifesto venga oggi siglato anche da FIASO –
sottolinea il Presidente della Federazione, Francesco Ripa di
Meana- è la testimonianza dell’impegno che le Aziende
sanitarie hanno profuso e ancor più vogliono assicurare in
futuro per promuovere l’alfabetizzazione al pluralismo
religioso anche nei nostri ospedali e nelle nostre ASL.
Consapevoli del fatto che il diritto alle cure e
all’assistenza possano e debbano andare di pari passo con una
umanizzazione dei servizi che non può prescindere dal rispetto
delle diversità culturali e religiose”.
“Il Manifesto – commenta Angelo Tanese, Dg della ASL Roma 1- è
un progetto che parte da lontano, con un Laboratorio che da
alcuni anni si propone di realizzare un’accoglienza
interculturale e multireligiosa nell’Ospedale Santo Spirito e
nelle strutture sanitarie della nostra ASL. Con la firma di
oggi contiamo di diffondere, anche attraverso FIASO, questa
cultura del rispetto per la diversità culturale e religiosa,
essenziale per fare buona sanità in una società che è sempre
più aperta, e la particolare attenzione che dobbiamo alle
persone nei percorsi di fine vita.”
“Quella che si è aggiunta oggi è una ulteriore e importante
tessera di un mosaico che si sta completando perché i diritti
contenuti nel Manifesto vengano sempre più conosciuti e
soprattutto attuati – concludono la Presidentessa del Tavolo
interreligioso Falà e il Dg di GMC Università Cattolica Favari
-. L’obiettivo che dall’inizio ci siamo posti è di dare
concretezza ai 9 diritti del Manifesto in tutte le strutture
sanitarie italiane. Stiamo perciò lavorando per completare
l’elaborazione e diffondere le linee guida che saranno messe a
disposizione di tutti gli operatori sanitari. Un Manifesto che
vuole includere tutte le persone di ogni fede nel rispetto del
proprio credo nella fase finale della vita all’interno delle
strutture sanitarie e ospedaliere”.
Questi nel dettaglio i diritti sanciti da Manifesto:

· Diritto di disporre del tempo residuo
Ogni persona ha il diritto di conoscere ed essere reso
consapevole del suo percorso di cura e del possibile esito,
secondo i protocolli terapeutici più aggiornati, affinché
possa gestire la propria vita in modo qualitativamente
soddisfacente, anche in relazione alla propria spiritualità e
fede religiosa.
· Diritto al rispetto della propria religione
Ogni persona ha il diritto di comunicare la propria fede
religiosa alla struttura sanitaria affinché possa essere
rispettata, in conformità alla normativa sulla privacy.
· Diritto a servizi orientati al rispetto della sfera
religiosa, spirituale e culturale
Ogni persona ha il diritto di usufruire di servizi rispettosi
della sua sfera religiosa, spirituale e culturale,
compatibilmente con le possibilità organizzative. A tal fine
la struttura sanitaria deve promuovere adeguati percorsi
informativi e formativi per gli operatori.
· Diritto alla presenza del Referente religioso o Assistente
spirituale
Ogni persona ha diritto di avere accanto il proprio Referente
religioso o Assistente spirituale cui sia garantito l’accesso,
compatibilmente con l’organizzazione dei servizi sanitari.
· Diritto all’assistenza di un mediatore interculturale
Ogni persona ha il diritto nel percorso di fine vita di
potersi avvalere di un mediatore interculturale o altra
persona competente autorizzata, il cui intervento viene
favorito dalla struttura sanitaria.
· Diritto a ricevere assistenza spirituale anche da parte di
Referenti di altre fedi

Ogni persona ha il diritto di chiedere, qualora l’Assistente
spirituale della propria fede non fosse disponibile,
l’assistenza da parte di un Referente di altra fede.
· Diritto al sostegno spirituale e al supporto relazionale per
sé e per i propri familiari
Ogni persona ha il diritto di ricevere all’interno della
struttura sanitaria il sostegno spirituale e il supporto
relazionale per sé e per i propri familiari.
· Diritto al rispetto delle pratiche pre e post-mortem
Ogni persona ha diritto al rispetto delle pratiche pre e post
mortem previste dalla religione di appartenenza. La struttura
sanitaria è tenuta a conoscere tali pratiche, a formare
adeguatamente il proprio personale e a creare le condizioni
perché queste pratiche possano essere
conformità con la normativa vigente.

realizzate,

in

· Diritto al rispetto reciproco
Ogni diritto porta come conseguenza il dovere di ognuno di
rispettare il credo religioso degli altri,
pazienti, familiari o personale di cura.

siano

essi

Presentazione pubblica del
piano di sviluppo dei servizi
della ASL Roma 1
L’11 luglio alle ore 17.00 presso Largo dello Scautismo 1 si
terrà la presentazione pubblica del piano di sviluppo dei
servizi della ASL Roma 1 nel Distretto 2. Si tratta di un

profondo cambiamento già in atto per rispondere ai bisogni di
salute della popolazione residente nel Municipio II di Roma
Capitale con servizi più integrati e ripensati dal punto di
vista del cittadino.
Il piano viene presentato dal Direttore del Distretto 2 Giulio
De Gregorio, con la presenza del Direttore Generale Angelo
Tanese e del Presidente del Municipio, Francesca Del Bello, a
sottolineare la stretta collaborazione tra ASL e Municipio per
l’integrazione socio-sanitaria e nell’incontro con i
cittadini.

Gran Galà al Rome Cavalieri
Waldorf Astoria, appuntamento
per la seconda edizione della
Gaynor Fairweather Cup
Riflettori accesi a Roma su Gaynor Fairweather MBE, star
assoluta nel mondo delle danze latino americane, 14 volte
campionessa del Mondo e suo marito Mirko Saccani, il più
grande coreografo della disciplina. La coppia torna a far
danzare la Capitale con l’attesissimo appuntamento della
seconda edizione della Gaynor Fairweather Cup che, dopo il
successo riscosso lo scorso anno, ha attirato l’interesse
della stampa e di un pubblico sempre più vasto, grazie anche
alla grande attenzione verso il ballo creata in Italia dal
programma “Ballando con le Stelle”.
“Vogliamo replicare e superare il successo della prima
edizione, portando anche quest’anno a Roma le più importanti
coppie della categoria amatori di danze latino americane che

si sfideranno in un appassionante contest per la seconda
edizione della Gaynor Fairweather Cup – affermano Gaynor e
Mirko – confermando il matrimonio d’amore con l’incantevole
Rome Cavalieri Waldorf Astoria, la struttura più prestigiosa
della Capitale che sarà teatro anche di questa nuova edizione.
Siamo onorati di avere anche quest’anno al nostro fianco il
noto coreografo e ballerino Stefano Oradei nell’ideazione e
nell’organizzazione di questo evento che sta destando una
crescente attenzione in tutto il panorama mondiale di danze
latino americane”. Un contest di livello assoluto che, anche
quest’anno, si arricchisce di un attesissimo PRO-AM Show Case
che coinvolgerà diverse coppie formate da business women
provenienti da tutto il mondo, che si esibiranno danzando in
coppia con grandi professionisti, al cospetto di una giuria
internazionale di grandissimo prestigio che, presieduta dalla
stessa Gaynor, vede anche quest’anno la presenza di importanti
personaggi del mondo delle danze latino americane come
Caterina Arzenton, Paulina Kazachenko, Veera Kinnunen, Nancy
Berti, Andrei Mosachuk e Debby Posti.

Chi si aggiudicherà la seconda edizione della Gaynor
Fairweather Cup, succedendo alla coppia slovena Klemen
Prasnikar & Alexandra Averkieva che ha trionfato nel 2018? La
gara è già partita e l’interesse per questa nuova sfida ha
acceso anche l’attenzione di partner di grande prestigio,
prima fra tutte la stilista Paola Tienforti, titolare del
marchio Paola T. che realizzerà alcuni dei premi

personalizzati, affiancandosi all’organizzazione nelle
premiazioni di questo secondo appuntamento che avrà luogo nel
corso di un esclusivo gala dinner, all’interno del quale i
prestigiosi ospiti della serata potranno ammirare da vicino le
evoluzioni dei più grandi ballerini del mondo, gustando, anche
quest’anno, le prelibatezze preparate per l’occasione degli
chef del Rome Cavalieri servito nel Salone dei Cavalieri
elegantemente allestito grazie al magistrale coordinamento di
tutti i prestigiosi partner da parte della Event Manager
Tiziana Amorosi d’Adda.
Per la realizzazione dell’evento si ringrazia:
Francesca Neri Event
My Boutonneire
Festa LTL
Antonio Maria Arbues
Walter Karuc
Pres Office
Excelsum Publisher:info@maxpiccinno.com

“Curare lo Spirito nei luoghi
della Cura del Corpo” al
Complesso Monumentale Santo
Spirito in Sassia
Nella cornice rinascimentale del Complesso Monumentale del
Santo Spirito in Sassia a partire dalle ore 18 ci sarà la
premiazione dei progetti del bando promosso da ASL Roma 1,

Tavolo Interreligioso di Roma e Area Concorsi Ordine degli
Architetti di Roma e Provincia
Realizzare uno spazio di meditazione, silenzio e preghiera
aperto a tutte le fedi religiose all’interno degli Ospedali
San Filippo Neri e Santo Spirito. Questo è l’obiettivo del
concorso di idee “Curare lo Spirito nei luoghi della Cura del
Corpo”, promosso dalla ASL Roma 1, in partnership con il
Tavolo Interreligioso di Roma e con la collaborazione tecnica
dell’Area Concorsi dell’Ordine degli Architetti di Roma e
provincia, che il prossimo 26 giugno concluderà il suo
percorso a partire dalle ore 18 con la premiazione dei
vincitori nel Cortile del Commendatore del Complesso
Monumentale del Santo Spirito in Sassia.
Il Concorso, rivolto ad architetti e ingegneri dell’Unione
Europea con lo scopo di raccogliere proposte innovative per la
realizzazione di questo spazio, ha raccolto ben 41 progetti.
Tra questi sono stati individuati i due più meritevoli, che
verranno comunicati e premiati nel corso della cerimonia,
insieme al riconoscimento per altri oggetto di segnalazioni e
menzioni speciali. Le tavole progettuali, che verranno esposte
nel corso dell’iniziativa, sono state raccolte in un catalogo
pubblicato da Gangemi Editore International.
La cerimonia, condotta da Livia Azzariti, vedrà la presenza
dei componenti del Comitato d’Onore e del Comitato Scientifico
del concorso, e di altri rappresentanti delle istituzioni,
delle religioni e della sanità pubblica e privata.
26.06.2019 – Chiostro del Commendatore Borgo Santo Spirito, 3
Roma
ore 18.00 Premiazione vincitori Concorso di Idee
a seguire breve concerto a cura di Progetto Davka e brindisi

Conferenza
sulla
Consapevolezza dei propri
diritti di elettori e tutela
degli
stessi
presso
le
Istituzioni
–
Presiede
l’Avvocato
Giorgio
Aldo
Maccaroni.
Giovedì 27 giugno 2019 alle ore 15.00 l’Auditorium del Centro
Congressi dell’Oly Hotel, al civico 36 di via Santuario Regina
degli Apostoli a Roma, sarà teatro del primo convegno del
Movimento degli Elettori, un nuovo, autorevole soggetto che si
propone quale mediatore tra i diritti degli elettori italiani
e le Istituzioni, promuovendo una attiva partecipazione dei
cittadini iscritti nelle liste di voto, alla vita politica del
Paese, rendendoli protagonisti della vita politica italiana e
non semplici spettatori come accade oggi, e aiutando a far
valere i loro diritti in ogni sede politica ed istituzionale.
“Abbiamo intercettato la necessità di rappresentare le
legittime istanze dei nostri elettori, residenti in Italia o
all’Estero – afferma il fondatore e presidente del Movimento,
l’Avvocato Giorgio Aldo Maccaroni, Patrocinante in Cassazione
e Presidente dell’Avvocatura Italiana per i Diritti delle
Famiglie, scrittore e docente di diritto di famiglia e
minorile, già ospite di trasmissioni radiofoniche e televisive
– e, attraverso il lavoro di validi professionisti del
diritto, attivi all’interno del nostro movimento, ci
proponiamo di svolgere quelle funzioni di rappresentanza ed

intermediazione in favore degli elettori nei confronti di
Enti, Partiti Politici, Istituzioni ed Organi dello Stato,
elaborando altresì proposte di legge e regolamenti in favore
degli elettori italiani. La mia lunga esperienza professionale
mi ha portato a rappresentare questo scollamento tra i
Cittadini e la Politica, notando che i partiti italiani sono,
purtroppo, molto distanti dagli elettori. La nascita del
Movimento risponde proprio all’assenza di un valido
interlocutore che possa adeguatamente rappresentare le istanze
degli elettori e che sia capace di formulare ed elaborazione
proposte di legge condivise, promuovere attivamente la
semplificazione del sistema di voto, assistere i cittadini
attraverso l’istituzione di sportelli per l’ascolto e per la
tutela dei loro diritti di elettori. Solo attraverso
l’attivazione di questo tipo di tutele, operando attraverso un
qualificato pool di professionisti del diritto, si può ridurre
l’astensionismo, sintomo evidente di una disaffezione del
corpo elettorale che non vede mai il concretizzarsi in
maggiore benessere la manifestazione delle proprie intenzioni
di voto”.
Insieme

all’Avv.

Giorgio

Aldo

Maccaroni

interverranno

Ermenegildo Rossi, medaglia d’oro al valor civile e segretario
generale di Roma Ugl, Presidente della Commissione Lavoro del
M.D.E., Mary Petrillo, criminologa e docente universitaria,
Presidente della Commissione Sicurezza e Legalità del M.D.E.,
Simona Lunazzi Gorizza, imprenditrice e coordinatrice delle
Commissioni del Movimento.
L’incontro costituirà l’occasione per comprendere al meglio le
modalità di partecipazione agli sportelli d’ascolto, prezioso
strumento attraverso il quale individuare le principali
necessità e le reali istanze dell’elettorato italiano, da
rappresentare autorevolmente presso le Istituzioni politiche,
al fine di attivare le necessarie iniziative legislative e
avviare rapidamente gli iter per raggiungere gli obiettivi
preposti.

Informazioni e prenotazioni sul sito www.movimentoelettori.it

L’Assessore alla Sanità della
Regione
Lazio,
Alessio
D’Amato
e
del
Direttore
Generale ASL Roma 1 Angelo
Tanese inaugurano il Reparto
di
Medicina
Riabilitativadell’Ospedale
San Filippo Neri

L’Assessore alla Sanità e
l’integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio
D’Amato e del Direttore Generale ASL Roma 1 Angelo Tanese
hanno inaugurato questa mattina il Reparto di Medicina
Riabilitativa e la nuova Sala Angiografica dell’Ospedale San
Filippo Neri.
Dedicato alla riabilitazione neuromotoria e cardiorespiratoria

è dotato di ampi spazi per un totale di 1200 mq, dispone di
tre palestre e 27 posti di degenza ordinaria e 3 posti di Day
Hospital.
Con questo reparto l’Azienda si dota per la prima volta di un
servizio all’interno dell’ospedale interamente adibito alla
post-acuzie riabilitativa, con un percorso completo e
articolato ai fini del conseguimento del massimo recupero
funzionale possibile, e rafforza la rete di riabilitazione
della ASL Roma 1 già integrata con le strutture private
accreditate Villa Betania e Salus Infirmorum.
L’equipe del reparto è composta da un team multidisciplinare
di professionisti, composto da fisiatri, geriatri,
fisioterapisti, infermieri, cardiologi, pneumologi, neurologi,
ortopedici e personale di supporto.
Per l’acquisto delle nuove attrezzature elettromedicali – tra
cui magnetoterapia, elettrocardiografi, ecocardiografi – sono
stati investiti circa 200 mila euro, mentre l’impegno relativo
a ristrutturazione edile, sismica e impiantistica ammonta a
circa 900 mila euro.
La nuova sala angiografica.
La sala è adibita alla radiologia vascolare interventistica,
con tecnologie innovative interamente digitali, che permettono
procedure mini-invasive di altissima qualità e una netta
riduzione dei tempi di recupero e di degenza. L’investimento
complessivo per la sala è stato di 650.000 euro. La sala
angiografica, già attiva sulle 12 ore per sette giorni su
sette, è stata dedicata al Dott. Marco Castrucci, già primario
di Radiologia scomparso prematuramente.

