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Un Bouquet tutto Rosa*  *Very  Special  Women  

Miriam  Camerini  è nata a Gerusalemme nel 1983,  è cresciuta a  Milano e  ha 

alle spalle un’ottima carriera di attrice teatrale.  Ora , a 36 

anni,    è ritornata in Israele per studiare e perfezionarsi per un 

grande sogno:  diventare Maestro della Legge, un ruolo  

sempre riservato solo  agli uomini , nell’ebraismo ortodosso 

Sarà la Prima Donna Italiana a diventare   “ R a b b i n o ”   

 

Stefania Pellegrini: da ragazzina avrebbe voluto diventare  

magistrato. 0ra è una docente universitaria, a Bologna,  per  il 

primo corso di Laurea sulla Mafia, Facoltà di Giurisprudenza.  

Afferma che “ La   mafia  è un’emergenza criminale da affrontare e 

una realtà … sociale da analizzare, seguendo una regola: 

***Conoscere     per      Riconoscere   e   Agire   **** 

                                      

 Elisabetta Iannelli, 50 anni, da quando aveva 25 anni 

combatte contro il cancro . Tra una chemio e l’altra ha  

conseguito  la laurea in legge,  si è sposata , ha lottato e ha vinto   

tante   battaglie :   per   difendere  la  dignità , la  giustizia  e  il   

diritto  alla normalità  dei  lavoratori oncologici.                  

Capacità , Volontà, Disponibilità  e  tanto  Altruismo. 

 

Arianna Minoretti:  37 anni, Ingegnere italiano che ha realizzato  il    progetto  

speciale    Archimede   per   il  nuovo   ponte galleggiante   /   sommerso    che verrà utilizzato  

per  navigare  tra i   fiordi ,  molto   frastagliati , della  Norvegia.        

Un esempio tutto   al   femminile   

di Intelligenza e Determinazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                  



 
                                                                                                                                                                                                                        

      N   E   W   S            S   A   N  I  T  A’    

1) CAROVANA della Salute a Casale Monferrato                                                                      

Notevole affluenza di cittadini  che hanno usufruito di controlli gratuiti per  cardiologia, 

pneumologia, oncologia, oculistica, ortopedia, diabetologia e audiometria. Un evento 

importante organizzato da FNP/CISL   Al - At , ANTEAS  Al, CISL AL/AT,  FNP Regionale   e 

Nazionale, con l’efficiente supporto di Medici e  Infermieri Volontari , del C.S.V.A.A. , il 

patrocinio del Comune di Casale  e  L’ ASL di Alessandria , la Croce Rossa e  Misericordia e 

numerose associazioni di volontariato. Sono state controllate 300 persone, sia con 

prenotazioni telefoniche sia direttamente in  piazza Mazzini dal  primo mattino sino  alle 

ore 18.30 Un successo organizzativo e un valido supporto per la gente e il  territorio *

        

In  futuro ci sarà la replica di tale manifestazione in Alessandria ( data presunta 21/09/2019)                                                                                                                                                           

2)La medicina del futuro sarà sempre più “T A Y L O R   M A D E”, cioè cucita su misura per 

donne o uomini. All’Università di Padova c’è addirittura una cattedra di Medicina specifica e 

a Roma funziona  un Centro di ricerca per approfondire la Medicina di genere: dai percorsi 

evolutivi alla pratica clinica, per favorire una migliore formazione e divulgazione.                                                                                                                                                                                                                                                                            

3) Asma   Zero    Week :  iniziativa del mese di giugno che ha  inaugurato una svolta 

di rotta per la cura dell’asma,  non  soltanto per alleviare il disturbo,  curare 

l’infiammazione ma  soprattutto  prevenire ed evitarne  l’ insorgenza.     App:    Io respiro                                                                                                          

4)Liste   di  attesa   ASL:  sulla  ricetta di prescrizione   il medico  curante indicherà delle 

lettere    di priorità:    U  entro  72 ore    /     B  entro     30   gg  /D  entro  30 gg   per    visite   e  

60 gg  per esami / P    entro  180   gg ,  ma  dall’ 1° gennaio  2020  si   ridurranno  a  120  gg.                          

Chi   ha    problemi   reddituali  non   sempre  ottiene  una   adeguata   giustizia   sanitaria. 

 

A .  T  .C. :  Bando Assegnazioni  Case Popolari   comune  ACQUI TERME e paesi.  

Scad.  8 luglio 2019.  www.sicetalat.it  - 0144 / 322868 - 0131 / 204735.           

Richiesta ASSEGNI FAMILIARI :  ogni   lavoratore   di  azienda privata  potrà richiederli  on 

line  all’INPS ( mod.ANF DIP/ SR16) oppure  presso i    patronati   e  le   sedi  sindacali  

territoriali. Per i lavoratori agricoli il modulo cartaceo sarà lo stesso, ma la richiesta 

verrà presentata al  datore di lavoro. Per il pubblico impiego lo stampato verrà fornito 

dall’Amministrazione, ma non la relativa consulenza   dei parametri di riferimento.   Per   la   

VARIAZIONE  FAMILIARE  si userà un modulo specifico con la segnalazione del cambiamento.  

SALDO  E  STRALCIO : riapertura della domanda di rottamazione delle cartelle fiscali entro il 31/07/19 .    

Il saldo unico entro il 30/11/19 o suddiviso  in 17 rate,  con  la prima pari  al  20%  entro  il 30/11/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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