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L’evento è presieduto da Luca Filipponi già presidente dello Spoleto Festival Art e coordinato dal Marcello Bemporad Capanne: iniziativa dell’Associazione dentisti italiani onlus

Ai nastri di partenza la sesta edizione
del premio Comunicare l’Europa
A ROMA
Il Premio internazionale “Comunicare l’Europa”,a nche
per questo 2015 si preannuncia in grande stile.
Ad ospitare l’evento sarà Palazzo San Macuto, sede della
Commissione parlamentare
di vigilanza Rai, nella prestigiosa Sala del Refettorio, in
pieno centro storico di Roma, un nobile edificio di proprietà della Camera dei deputati.
Il Premio voluto e presieduto
da Luca Filipponi, già presidente dello Spoleto Festival
Art, e coordinato dal Marcello Bemporad, si avvale quest’anno anche del patrocinio
della Presidenza del Consiglio dei ministri oltre al consueto alto patrocinio dell’Unione europea e dell’Istituto
europeo di formazione. Viene conferito a coloro che attraverso l’operato personale
nelle specifiche competenze
hanno onorato il nome dell’Italia in Europa e nel mondo.
Verranno premiati personaggi di assoluto livello tra i quali giova annoverare il sociologo Franco Ferrarotti, il giornalista di Rai Televideo e
RAI News24 Maurizio Righetti, lo scrittore e direttore
artistico del premio “Spoleto
Letteratura” Angelo Sagnelli, la presidente Ong Unesco
Neria De Giovanni, l’attore e
assessore alla Cultura al comune di Tivoli Urbano Barberini, il professor Sandro
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La manifestazione sarà condotta
dall’anchorman Roberto Mattioli
y

Condurrà Roberto Mattioli. In basso, Luca Filipponi e la locandina del premio

Trotti dell’Accademia delle
Belle Arti di Roma, Umberto Giammaria sindaco di Tornimparte (Aquila), l’ambasciatore italiano del Venezuela e altri ancora.
La manifestazione sarà condotta dall’anchorman Roberto Mattioli, tiburtino di nascita ma originario di Cerreto di
Spoleto che, dopo due anni
sabbatici, torna ufficialmente
sulla scena pubblica con questo happening.
Roberto Mattioli, 51 anni, è
alla sua quinta conduzione
del Premio.
Le sue ultime apparizioni in
tv come opinionista a “Domenica In” con Lorella Cuccarini su Rai 1 e nel talk show
di Lorella Landi “Le Amiche
del Sabato”, sempre sulla rete ammiraglia Rai. Mattioli
confessa: “Tornare sulle scene seppur sporadicamente e
in una sontuosa manifestazione come questa, organizzata da amici, suscita l’emozione delle prime volte, anche
se da quei lontani anni sono
quasi quattrocento gli eventi
da me condotti o moderati;
ma l’entusiasmo è come quello di allora anzi, è ancora più
accentuato dalla mezza età”.
L’appuntamento per questo
prestigioso evento, è fissato
per venerdì 20 febbraio alle
ore 16, ricordiamo, nella sala
del Refettorio di Palazzo San
Macuto in via del Seminario
a Roma.
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Due incontri sull’igiene orale
Verranno distribuiti 500 kit
L’importanza della prevenzione
A PERUGIA - Si svolgeranno sabato 21 e 28 febbraio,
nella sala convegni di Capanne, i primi due appuntamenti
di un ciclo di incontri di sensibilizzazione rivolti ai detenuti
e al personale di servizio sul tema della salute e della prevenzione delle patologie del cavo orale, in particolare sui rischi
derivati dalle infezioni crociate. Promossi da Fondazione
Andi, Associazione nazionale dentisti italiani onlus in collaborazione con Andi Perugia e con la direzione dell’istituto penitenziario, gli incontri prevedono che i medici volontari illustrino ai detenuti e al personale di servizio le più
comuni patologie orali. I rischi a esse correlati e l’importanza di una corretta igiene orale. Inoltre saranno distribuiti
materiali informativi, 500 kit dentifricio-spazzolino e paste
e pastiglie igienizzanti per dentiere. La corretta igiene di
bocca e denti attraverso l’uso regolare di spazzolino e dentifricio sono fondamentali per prevenire le tante malattie che
possono colpire il cavo orale ma in realtà come quella carceraria, il rischio di trasmissione di virus e batteri è particolarmente accentuato. Per questo Fondazione Andi onlus ha
scelto di intrrvenire all’interno delle carceri italiane con il
progetto “Salute orale negli istituti penitenziari” che è già
attivo a Roma, in Sicilia, in Abruzzo, in Umbria e in Piemonte grazie a molti soci volontari Andi che sostengono la
loro Fondazione. “Siamo molto soddisfatti di questa opportunità - spiega Antonio Montanari, presidente di Andi
Perugia - che grazie ad alcuni giovani volontari odontoiatrici ed all’impegno del nostro segretario sindacale, Marco
Marchetti, ci consente di promuovere la salute orale tra i
detenuti e di completare l’attività di volontariato che, grazie alla sensibilità della sua direttrice, Bernardina Di Mario, svolgiamo già da tre anni a Capanne, fornendo gratuitamente ai detenuti protesi sociali in resina. All’interno del
penitenziario, nel tempo, alla crescente richiesta di protesi
si è aggiunta anche quella di creme adesive che aiutino ad
abituarsi e a fissare le protesi stesse. Ma se nella vita normale ciò è risolvibile, in carcere può diventare un ostacolo: la
maggior parte dei detenuti non ha i mezzi o l’opportunità
di procurarsi un tubetto di adesivo e nemmeno uno spazzolino da denti tanto che, in queste condizioni, diventano
merce molto ambita e spesso veicolo di contagio. Il contributo di Fondazione Andi e dei suoi volontari è importante
anche per garantire quanto più possibile una continuità
nella fornitura di questi presidi di prima necessità.
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