
Pomigliano. Immobile
confiscato alla camorra
dato in concessione
alla Fai Antiracket di
Cantone

Pomigliano.
Mitragliatrice, fucile e
revolver nel
retrobottega di un
parrucchiere, 2 arresti

Confartigianato
Napoli. Inferrera: “Il
Futuro è Artigiano,
saranno due giorni
indimenticabili”

Caro Materiali
appartamenti in
costruzione. Cam Spa,
Marinelli: “Su Roma
cantieri in stallo,
aumenti non possono
essere scaricati su
imprese”

Massimiliano Iovine:
“Al Mama Ines la
domenica latina per
eccellenza”

“Il 33% della
contraffazione è in
Toscana ma dicono che
Napoli è la capitale del
falso”

Napoli.
Confartigianato: “Il
Futuro è Artigiano, dal
22 Aprile al Castel
dell'Ovo”

Bullismo. Corecom
Campania, Falco:
“Tavolo
interistituzionale per
fronteggiare
l’emergenza dilagante”

22 APRILE 2022 REDAZIONE

CAPRI – La prevenzione in campo medico, per ogni individuo, è un elemento da non

sottovalutare

assolutamente e Domenica 24 Aprile 2022 dalle 10 alle 13 sull’isola azzurra si

terranno screening gratuito sul

diabete, audiologia e nefrologia presso i Giardini della Flora Caprense.

Un evento organizzato dai Lions Clubs International Capri, Distretto Lions e Leo 108

Ya, presieduta dalla Dr.ssa

Rita Gori Colazza, in occasione del Lions Day dal titolo “Quelli del gilet giallo”. Il

simbolo della condivisione

scende in campo, rifacendosi al motto che contraddistingue l’associazione mondiale

“We Serve” (Noi siamo

al servizio – ndr). Proprio in occasione della giornata mondiale dei Lions, club che

da sempre, con un occhio

al passato ma con sguardo attento al futuro, rappresenta la rete di solidarietà più

importante e fitta del

mondo, festeggia il suo giorno dedicando al “prossimo” le sue iniziative.

Per questa prestigiosa iniziativa si ringrazia il Comune di Capri nella persona del

Sindaco Mariano Lembo e

tutta l’amministrazione, M.A.X.O. Audioprotesi, azienda leader nel settore

«Quelli del gilet giallo», giornata
dedicata allo screening gratuito
sull’isola azzurra
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Il centrodestra “unito” scende in campo per
Acerra

audioprotesico con sede a Napoli

che in tale iniziativa continuerà il persorso aziendale lanciato già da qualche anno

di Teleaudiologia e

telemedicina con l’innovativa TelefarmaMedica, un progetto innovativo al passo

con i tempi per superare

tutte le barriere e spesso le lunghe attese che la sanità pubblica ci impone. Una

strumentazione per uno

screening multidisciplinare come: telecardiologia, l’oftalmica, la diagnostica per

parametri vitali,

l’odontoiatria, la dermatologia e l’ecografia, un servizio “all-inclusive” in una

valigetta dotata di sofisticati

software all’avanguardia e Nefrocenter il primo gruppo privato italiano

specializzato nel settore della

nefrologia, dialisi e diabetologia.
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partecipazione di primarie associazioni datoriali, imprenditori, sindacati, politici e semplici cittadini
disponibili a dare il loro contributo a questo nuovo spazio di informazione.

Impresa Italiana è “la voce di chi produce”.

Per inviare messaggi, comunicati stampa, segnalazioni, richieste di interviste, lettere aperte o
denunce scrivere a gaetanofiorettipress@libero.it
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