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1 Prevenzione e sport sul Lungomare Caracciolo, la FIR Campania
scende in campo
1 Napoli, ad Aprile il "Tennis & Friends" con il Villaggio della Salute
1 Pietrangeli su Tennis & Friends: "La prevenzione è fondamentale"
1 Meneschincheri: "A Tennis & Friends quest’anno più postazioni e
visite"
1 Salute: Pietrangeli su Tennis & Friends, 'la prevenzione è
fondamentale' | Gosalute.it
1 De Luca e Borriello, pace fatta tra battute e gag davanti ai flash
1 Sport, salute e sostenibilità:
Tennis&friends torna a Napoli
1 "Tennis & Friends", Villaggio della Salute sul Lungomare: la
presentazione del programma
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1 Salute: Lucchetta, lo sport diverte ma aiuta anche prevenzione |
Gosalute.it
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«Tra i bimbi c'è il tasso più alto»
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1 Restyling San Paolo, De Luca: "L'assessore Borriello dorme
sempre"
1 De Luca a valanga su Borriello: "Lo chiamano \'la sunnambula\',
dica che tutto quello che per Universiadi si usano solo soldi della
Regione"
1 Universiadi, De Luca: «Tutto quello che si fa a Napoli è grazie ai
soldi della Regione»
1 Salute: Lucchetta, lo sport diverte ma aiuta anche prevenzione | Il
Sannio Quotidiano
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1 Rifiuti, De Luca: «Serve nuova linea termovalorizzatore Acerra ma
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1 Pietrangeli su Tennis & Friends: "La prevenzione è fondamentale"
1 Meneschincheri: 'A Tennis & Friends quest’anno più postazioni e
visite'
1 Lucchetta: "Lo sport diverte ma aiuta anche prevenzione" |
OlbiaNotizie.it
1 Meneschincheri: "A Tennis & Friends quest’anno più postazioni e
visite" | SassariNotizie 24 ore - 483180
1 Pietrangeli su Tennis & Friends: "La prevenzione è fondamentale"
| SassariNotizie 24 ore - 483184
1 Napoli, nuovi sediolini al San Paolo: "saranno di diverse tonalità
d'azzurro"
1 Lucchetta: "Lo sport diverte ma aiuta anche prevenzione"
1 Napoli, vicina l’intesa sul colore dei sediolini del San Paolo | Calcio
e Finanza
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1 Salute: Lucchetta, lo sport diverte ma aiuta anche prevenzione - Il
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1 LUCCHETTA: "LO SPORT DIVERTE MA AIUTA ANCHE
PREVENZIONE"
1 Meneschincheri: "A Tennis & Friends quest’anno più postazioni e
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1 Lucchetta: "Lo sport diverte ma aiuta anche prevenzione"
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postazioni e visite’ | Il Sannio Quotidiano
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Quotidiano
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e visite" - Padovanews
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1 Salute: Pietrangeli su Tennis & Friends, 'la prevenzione è
fondamentale' - Cataniaoggi
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1 Villari: "Cultura prevenzione entri nella quotidianità" | Napoli la
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1 Villari: "Cultura prevenzione entri nella quotidianita'" - Padovanews
1 Villari: "Cultura prevenzione entri nella quotidianità" - Cataniaoggi
1 Meneschincheri: "A Tennis & Friends quest’anno più postazioni e
visite" - Il Dubbio
1 De Luca su Borriello: “Lo chiamano ‘la sunnambula’, dica che per
tutto ciò che si fa si usano i soldi della Regione”
1 Lucchetta: "Lo sport diverte ma aiuta anche prevenzione"
1 Pietrangeli su Tennis & Friends: "La prevenzione è fondamentale"
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1 Salute: Lucchetta, lo sport diverte ma aiuta anche prevenzione
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postazioni e visite'
1 Salute: Pietrangeli su Tennis & Friends, 'la prevenzione e'
fondamentale' - Padovanews
1 De Luca: "Basta viaggi della speranza al Nord, Campania
eccellenza"
1 Pace De Luca-Borriello: è simpatico, ma dica che le cose a Napoli
le fa la Regione
1 Tennis & Friends 2019
1 Meneschincheri: "A Tennis & Friends quest’anno più postazioni e
visite"
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Friends”
1 Lucchetta: ''Prevenzione sì, ma soprattutto fare sport perché è la
migliore medicina''
1 Napoli, prevenzione per la salute con “tennis&friends”
1 «Obesità infantile, in Campania il tasso più alto d'Italia»
1 Salute: Meneschincheri, 'a Tennis & Friends quest’anno più
postazioni e visite'
1 E’ allarme obesità in Campania: «Tra i bimbi c’è il tasso più alto»
1 Tennis&friends, sul lungomare tra sport e prevenzione
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1 Asl Napoli 1, successo per i sabato della prevenzione. Verdoliva:
"Cittadinanza risponde a campagne prevenzione" - Salute a tutti
1 Tennis&Friends, Bonolis: "Napoli città meravigliosa! Con ADL
sempre in crescita, ora merita di vincere"
1 SAalus Tv n. 14 del 3 aprile 2019
1 Tennis&Friends, Bonolis: "Napoli città meravigliosa! Con ADL
sempre in crescita, ora merita di vincere"
1 Bonolis: "Il Napoli merita di vincere, è in crescita continua. La città
è meravigliosa"
1 Tennis & Friends, per promuovere la prevenzione nello sport
1 Tennis & Friends - salute e sport... sport è salute
1 Torna Tennis & Friends, sport e salute abato 13 e domenica 14 al
Tennis Club Napoli. - Gazzetta di Napoli
1 Tennis & Friend, sport e check up gratuiti - La Torre 1905
1 Volley: Tennis and Friends sul Lungomare di Napoli
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1 Universiade, weekend di sport e promozione Tennis&Friends AGV
1 Weekend di sport e promozione a Napoli - Universiade 2019
1 Universiade, weekend di sport e promozione per 'Tennis &
Friends' - Ex Partibus
1 Universiade 2019, weekend di sport e promozione per
tennis&friends
1 UNIVERSIADE, WEEKEND DI SPORT E PROMOZIONE PER
TENNIS&FRIENDS
1 Peugeot 508, protagonista al Tennis & Friends 2019 - Motori.it
1 UNIVERSIADE - Weekend di Sport e promozione per
Tennis&Friends
1 Universiade, weekend di sport e promozione a Napoli per “Tennis
& Friends"
1 UNIVERSIADE, WEEKEND DI SPORT E PROMOZIONE PER
TENNIS&FRIENDS 1 WEEKEND DI SPORT E PROMOZIONE PER TENNIS&FRIENDS
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1 Universiadi, weekend di sport e promozioni per "Tennis&Friends" Napolitan.it
1 45Universiade Napoli, weekend promozione con "Tennis &
Friends"
1 Universiade Napoli 2019, Da Venerdì a Domenica “Tennis &
Friends Salute e Sport”
1 Salute e Sport a Napoli, l'evento con Tennis & Friends
1 Universiadi presenti a Tennis & Friends. Presentato il piano di
trasporti per Napoli. - Gazzetta di Napoli
1 Universiade: fine settimana all’insegna del tennis
1 Tennis & Friends 2019 Peugeot gioca la sua parte con la nuova
508
1 Universiade, weekend di sport e promozione con Tennis&Friends
1 Il gusto di Kimbo al fianco di Tennis&Friends, il villaggio della
salute
1 Tennis & Friends con Peugeot 508, si parte da Napoli - Attualità
1 Napoli, via alla seconda edizione di Tennis & Friends: sport, visite
mediche e caffè (offerto da Kimbo)
1 Universiadi, weekend di sport e prevenzione sul Lungomare con
"Tennis & Friends"
1 Peugeot 508: il legame con il tennis da Napoli a Roma
1 100 Eventi e Cose da fare a Napoli per il Weekend 13-14 Aprile
2019
1 Gli eventi del weekend a Napoli: cosa fare in città dal 12 al 14
aprile
1 Tennis & Friends: Villaggio dedicato a Sport e Salute sul
Lungomare di Napoli
1 Tennis & Friends. Il Tour della Prevenzione riparte da Napoli
1 Tennis & Friends. Il Tour della Prevenzione riparte da Napoli Quotidiano Sanità
1 Weekend con i bambini a Napoli, ecco tutti gli eventi dedicati ai più
piccoli
1 Tennis & Friends con Peugeot 508, si parte da Napoli - Notizie
Oggi
1 "'Tennis & Friends' pensa al benessere degli studenti"
1 Al via a Napoli ‘Tennis & Friends’
1 Sebastiano Somma: "‘Tennis & Friends’ guarisce le paure"
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1 Cosa fare gratis a Napoli nel Weekend 13-14 Aprile 2019 | Napoli
da Vivere
1 "'Tennis & Friends' pensa al benessere degli studenti" |
SassariNotizie 24 ore - 485761
1 Al via a Napoli ‘Tennis & Friends’
1 Sebastiano Somma: "‘Tennis & Friends’ guarisce le paure" |
SassariNotizie 24 ore - 485760
1 "'Tennis & Friends' pensa al benessere degli studenti"
1 Al via a Napoli ‘Tennis & Friends’
1 Sebastiano Somma: "‘Tennis & Friends’ guarisce le paure"
1 "'Tennis & Friends' pensa al benessere degli studenti"
1 Al via a Napoli ‘Tennis & Friends’
1 Sebastiano Somma: '‘Tennis & Friends’ guarisce le paure'
1 ''Tennis & Friends' pensa al benessere degli studenti'
1 "'Tennis & Friends' pensa al benessere degli studenti" |
OlbiaNotizie.it
1 Al via a Napoli ‘Tennis & Friends’ | OlbiaNotizie.it
1 Sebastiano Somma: "‘Tennis & Friends’ guarisce le paure" |
OlbiaNotizie.it
1 Salute: l'attore Somma, 'Tennis & Friends' guarisce le paure |
Gosalute.it
1 Sebastiano Somma: "‘Tennis & Friends’ guarisce le paure" - Il
Dubbio
1 L'Associazione Tennis&Friends sostiene i bambini ipoacusici
campani: palline da tennis per la solidarietà
1 "'TENNIS & FRIENDS' PENSA AL BENESSERE DEGLI
STUDENTI"
1 Sebastiano Somma: "‘Tennis & Friends’ guarisce le paure"
1 Al via a Napoli ‘Tennis & Friends’
1 Al via a Napoli Tennis & Friends' - Padovanews
1 Sebastiano Somma: "Tennis & Friends' guarisce le paure" Padovanews
1 "'Tennis & Friends' pensa al benessere degli studenti"
1 "'TENNIS & FRIENDS' PENSA AL BENESSERE DEGLI
STUDENTI"
1 "'Tennis & Friends' pensa al benessere degli studenti"
1 Sebastiano Somma: "‘Tennis & Friends’ guarisce le paure"
1 Sebastiano Somma: "?Tennis & Friends' guarisce le paure" Cataniaoggi
1 Salute: Palmieri, 'grazie a Tennis & Friends che ha pensato agli
studenti' | Gosalute.it
1 "'Tennis & Friends' pensa al benessere degli studenti" - Il Dubbio
1 Al via a Napoli ‘Tennis & Friends’ - Il Dubbio
1 "'Tennis & Friends' pensa al benessere degli studenti" | Napoli la
Repubblica.it
1 "'Tennis and Friends' pensa al benessere degli studenti" Padovanews
1 Tennis & Friends, iniziata a Napoli la tre giorni di sport e salute
1 "'Tennis & Friends' pensa al benessere degli studenti" Cataniaoggi
1 Al via a Napoli ?Tennis & Friends' - Cataniaoggi
1 "'TENNIS & FRIENDS' PENSA AL BENESSERE DEGLI
STUDENTI"
1 AL VIA A NAPOLI ‘TENNIS & FRIENDS’
1 SEBASTIANO SOMMA: "‘TENNIS & FRIENDS’ GUARISCE LE
PAURE"
1 "Tennis & Friends": Salute e Sport ... Sport è Salute! - Napoli
Village - Quotidiano di Informazioni Online
1 Ghione: “Spero che ‘Tennis & Friends’ si estenda in tutta Italia”
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1 Rebuzzi: “‘Tennis & Friends’ idea intelligente”
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1 Tennis & Friends chiude in bellezza
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– Radio Veronica One
1 Tennis & Friends, Bonolis: “Venite a vedere noi malconci come
...
giochiamo a tennis”
1 "'Tennis & Friends' pensa al benessere degli studenti" - Ildenaro.it ...
1 Al via a Napoli ‘Tennis & Friends’ - Ildenaro.it
...
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1 Sebastiano Somma: "‘Tennis & Friends’ guarisce le paure" Ildenaro.it
1 Sepe, de Magistris e De Luca per la seconda giornata di ‘Tennis &
Friends’
1 Salute: Sepe, de Magistris e De Luca per la seconda giornata di
‘Tennis & Friends’
– Radio Veronica One
1 Peppino Di Capri: “‘Tennis & Friends’ evento eccezionale, meglio
prevenire”
– Radio Veronica One
1 TENNIS & FRIENDS IN ANTEPRIMA AGLI STUDENTI DI
NAPOLI
1 Al via a Napoli ‘Tennis & Friends’
1 Salute: Palmieri, 'grazie a Tennis & Friends che ha pensato agli
studenti'
1 Salute: l'attore Somma, ‘Tennis & Friends’ guarisce le paure..
1 Salute: Palmieri, 'grazie a Tennis & Friends che ha pensato agli
studenti'..
1 Capri Watch accompagna Tennis&Friends anche nell'edizione
2019 - positanonews.it
1 Capri Watch ancora al fianco del grande tennis
1 Tennis & Friends, al Tennis Club Napoli arriva Maria Grazia
Cucinotta - The Way Magazine
1 Tennis&Friends, Sport, Salute e Solidarietà
1 Da Paolo Bonolis a Gianluca Mech, Tennis&Friends a Napoli fa il
pieno di Vip
1 Tennis and Friends, la pioggia non frena l'entusiasmo per il Volley
S3 sul lungomare Caracciolo ~ Agenparl
1 Salute e prevenzione, sul lungomare di Napoli il Villaggio dedicato
allo Sport
1 Sepe, de Magistris e De Luca per la seconda giornata di ‘Tennis &
Friends’
1 Tennis & Friends, alla seconda giornata ospite il cardinale Sepe Ildenaro.it
1 Sepe, de Magistris e De Luca per la seconda giornata di ‘Tennis &
Friends’ - Il Dubbio
1 Sepe, de Magistris e De Luca per la seconda giornata di ‘Tennis &
Friends’
1 De Luca: 'Un movimento di opinione per aumentare screening'
1 Sepe, de Magistris e De Luca per la seconda giornata di ‘Tennis &
Friends’
1 De Luca: "Un movimento di opinione per aumentare screening" Padovanews
1 Sepe, de Magistris e De Luca per la seconda giornata di ?Tennis
& Friends?
1 Peppino Di Capri: "'Tennis & Friends' evento eccezionale, meglio
prevenire"
1 De Luca: "Un movimento di opinione per aumentare screening" Cataniaoggi
1 Sepe, de Magistris e De Luca per la seconda giornata di ?Tennis
& Friends' - Cataniaoggi
1 De Luca: "Un movimento di opinione per aumentare screening"
1 Sepe, de Magistris e De Luca per la seconda giornata di ‘Tennis &
Friends’
1 Peppino Di Capri: "'Tennis & Friends' evento eccezionale, meglio
prevenire" | OlbiaNotizie.it
1 Sepe, de Magistris e De Luca per la seconda giornata di ‘Tennis &
Friends’ | OlbiaNotizie.it
1 Sepe, de Magistris e De Luca per la seconda giornata di Tennis
and Friends' - Padovanews
1 Peppino Di Capri: "'Tennis & Friends' evento eccezionale, meglio
prevenire"
1 Universiadi: tanti vip al desk Villaggio - Sport
1 Peppino Di Capri: "'Tennis & Friends' evento eccezionale, meglio
prevenire"
1 De Luca: "Un movimento di opinione per aumentare screening"
1 Peppino Di Capri: "'Tennis & Friends' evento eccezionale, meglio
prevenire"
1 Peppino Di Capri: "'Tennis & Friends' evento eccezionale, meglio
prevenire"
1 De Luca: "Un movimento di opinione per aumentare screening"
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1 Sepe, de Magistris e De Luca per la seconda giornata di ‘Tennis &
Friends’
1 Peppino Di Capri: ''Tennis & Friends' evento eccezionale, meglio
prevenire'
1 Peppino Di Capri: "'Tennis & Friends' evento eccezionale, meglio
prevenire"
1 Da Nargiso a Maya, tanti vip in Villa - Universiade 2019
1 Universiadi: tanti vip al desk Villaggio
1 Universiadi: tanti vip al desk Villaggio
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1 Universiadi: tanti vip al desk Villaggio
1 Peppino Di Capri: "'Tennis & Friends' evento eccezionale, meglio
prevenire"
1 Peppino Di Capri: - Notizie Oggi
1 Sepe, de Magistris e De Luca per la seconda giornata di ‘Tennis &
Friends’ - Notizie Oggi
1 Al via TENNIS & FRIENDS salute e sport. Ciro Verdoliva:
«Diffondiamo il valore della prevenzione» - Salute a tutti
1 Universiadi: tanti vip al desk Villaggio
1 Universiadi: tanti vip al desk Villaggio
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1 Prevenzione e sport, ecco le medicine per godere di ottima salute:
sul lungomare di Napoli Tennis & Friends con testimonial
d’eccezione
1 Capri Watch accompagna Tennis&Friends anche nell'edizione
2019
1 Sepe, de Magistris e De Luca per la seconda giornata di ‘Tennis &
Friends’ - Notizie Oggi
1 Sepe, de Magistris e De Luca per la seconda giornata di ‘Tennis &
Friends’
1 Peppino Di Capri: "'Tennis & Friends' evento eccezionale, meglio
prevenire"
1 De Luca al Tennis & Friends
1 De Magistris al Tennis & friends
1 Gelo tra Dema e De Luca sul lungomare: il sindaco non applaude
il governatore
1 Sepe, de Magistris e De Luca sul Lungomare per "Tennis &
Friends"
1 Peppino Di Capri: "'Tennis & Friends'
evento eccezionale, meglio prevenire"
1 Sepe, de Magistris e De Luca per la
seconda giornata di ‘Tennis & Friends’
1 Sepe, de Magistris e De Luca per la seconda giornata di ‘Tennis &
Friends’
1 Salute: Sepe, de Magistris e De Luca per la seconda giornata di
‘Tennis & Friends’
1 Capri Watch sostiene Tennis & Friends anche nell'edizione 2019
1 Sanità: Prevenzione, "Tennis & Friends salute e sport". Verdoliva:
"Diffondiamo il valore della prevenzione"
1 Capri Watch accompagna Tennis&Friends anche nell’edizione
2019
1 Capri Watch ancora una volta sostiene il tennis dai grandi
campioni ai giovanissimi
1 Peppino Di Capri: "'Tennis & Friends' evento eccezionale, meglio
prevenire"
1 Peppino Di Capri: "'Tennis & Friends' evento eccezionale, meglio
prevenire"
1 Capri Watch accompagna Tennis&Friends anche nell'edizione
2019 che si terrà il 13 e 14 aprile in villa sui campi del Tennis Club
Napoli e nella capitale a maggio e ottobre sugli storici campi del
Foro Italico
1 Ghione: "Spero che ‘Tennis & Friends’ si estenda in tutta Italia"
1 Tennis & friends chiude in bellezza
1 Successo di pubblico e di visite la seconda edizione di "Tennis &
Friends – Salute e Sport ... Sport è Salute"
1 Salute e prevenzione, Tennis&Friends: " Lo sport fa bene alla
pressione, vasodilata, previene l'infarto"
1 Salute, Tennis & Friends: "Prevenire è meglio che curare, non è
una frase fatta"
1 Rebuzzi: "'Tennis & Friends' idea intelligente"
1 Tennis & Friends, Bonolis: "Venite a vedere noi malconci come
giochiamo a tennis"
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1 Salute, Tennis & Friends: l'iniziativa "permette di scavalcare
ostacoli e barriere"
1 Tennis and Friends da record a Napoli: il Volley S3 fa il pieno di
entusiasmo
1 Peppino Di Capri: "'Tennis & Friends' evento eccezionale, meglio
prevenire"
1 Sepe, de Magistris e De Luca per la seconda giornata di ‘Tennis &
Friends’
1 Tennis & Friends, Bonolis:
1 Tennis & friends a Napoli chiude con 50mila visitatori: vincono il
torneo celebrity Paolo Bonolis e Jimmy Ghione
1 Verdoliva: «Diffondiamo il valore della prevenzione»
1 Peugeot gioca nell’edizione 2019 di Tennis & Friends con la
Nuova 508
1 Tennis & friends, 50mila visitatori:
vincono Bonolis e Ghione
1 Tennis & friends si chiude con 50mila visitatori: vincono il torneo
celebrity Paolo Bonolis e Jimmy Ghione
1 Tennis & Friends, oltre 50mila visitatori in tre giorni
1 Tennis & Friends, oltre 50mila visitatori: vincono Bonolis e Ghione
1 TENNIS & FRIENDS - Successo di pubblico e di visite a Napoli,
vincono il torneo celebrity Paolo Bonolis e Jimmy Ghione
1 Tennis & friends a Napoli chiude con 50mila visitatori: vincono il
torneo celebrity Paolo Bonolis e Jimmy Ghione
1 Salute: Tennis & friends si chiude con 50.000 visitatori e 7.000
controlli
1 Salute: Tennis & friends si chiude con 50.000 visitatori e 7.000
controlli
1 Salute: Tennis & Friends si chiude con 50mila visitatori e 7mila
controlli
1 Salute: Tennis & friends si chiude con 50.000 visitatori e 7.000
controlli
1 Sepe, de Magistris e De Luca per la seconda giornata di ‘Tennis &
Friends’
1 Salute: Tennis & friends si chiude con 50.000 visitatori e 7.000
controlli
1 Il Dream Massage premia i vincitori della 2^ edizione del Tennis
And Friends di Napoli.
1 Salute: Tennis & friends si chiude con 50.000 visitatori e 7.000
controlli
1 Salute: Tennis & friends si chiude con 50.000 visitatori e 7.000
controlli
1 De Magistris: ''Prevenzione, sport e salute. 'Tennis&Friends' molto
importante''
1 Salute: Tennis & friends si chiude con 50.000 visitatori e 7.000
controlli
1 Tennis and Friends – Salute e Sport, Sport è Salute
1 Tennis & Friends, l'appello di Brumotti: ''Fate sport''
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1 Tennis & Friends, l'appello di Brumotti: ''Fate sport''
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526

1 Tennis & Friends, weekend di sport e prevenzione: boom di
visitatori
1 Gianluca Mech tra i testimonial della II^ edizione napoletana del
"Tennis and Friends"
1 A Napoli check-up gratuiti per le donne grazie a Fondazione Ania
1 Tennis & Friends chiude in bellezza
1 A Napoli check-up gratuiti per le donne grazie a Fondazione Ania
1 Salute: Tennis & friends si chiude con 50.000 visitatori e 7.000
controlli
1 Ha chiuso ieri “Tennis & friends”
1 TENNIS & FRIENDS salute e sport. Ciro Verdoliva: «Diffondiamo
il valore della prevenzione – dal prossimo 4 maggio “I sabati dello
screening”»

...

527

...

531

...
...
...
...

533
535
538
540

...
...

542
543

Tennis & Friends, l'appello di Brumotti: ''Fate sport''
A Napoli check-up gratuiti per le donne grazie a Fondazione Ania
Dream Massage premia i vincitori del torneo di Tennis & Friends.
Da Bonolis a Brumotti tutti in campo per Tennis&Friends
A Napoli check-up gratuiti per le donne grazie a Fondazione Ania
A Napoli check-up gratuiti per le donne grazie a Fondazione Ania
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Ghione:
Rebuzzi:
L’Asl Na1 a Tennis & friends salute e sport … sport è salute
Salute: Tennis & friends si chiude con 50.000 visitatori e 7.000
controlli..
1 Poker di vittorie del Posillipo, la corsa scudetto parte da Agropoli
1 Tennis & Friends – Salute e Sport ... Sport è Salute
1 Il tenore pop Giuseppe Gambi, tra successo e progetti futuri
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1 Napoli. Il Tenore pop Giuseppe Gambi: ecco i progetti futuri
1 Il Tenore Pop Giuseppe Gambi, Tra Successo E Progetti Futuri
1 Gianluca Mech dal “Tennis & Friends” di Napoli lancia la dieta
estate 2019. Video Intervista
1 Veronica Maya risposa in chiesa Marco Moraci
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RILEVAZIONI AUDIOVISIVE
01/04/19

CANALE 5

06/04/19

LA7

09/04/19

TV 2000

11/04/19

RAI 1

13/04/19

SKY TG24

14/04/19

ITALIA UNO

14/04/19

CANALE 5

14/04/19

CANALE 21

14/04/19

RETE 4

14/04/19

SKY TG24

15/04/19

RAI 1

15/04/19

CANALE 8

15/04/19

CANALE 8

15/04/19

RAI 2

15/04/19

RAI 3

29/04/19

SUPERTENNIS

1 FORUM 11:00 - Prevenzione. Iniziativa Tennis & Friends a Napoli.
Ospiti: ...
1 BELLI DENTRO BELLI FUORI 12:05 - Prevenzione. Iniziativa
Tennis & Friends a Napoli.
1 IL MIO MEDICO 10:00 - Salute. Napoli, la prevenzione con
"Tennis and friends".
Os...
1 UNOMATTINA 06:40 - Napoli. Domani si inaugura "Tennis &
Friends" sul Lungomare ...
1 SKY TG24 19:43 - Sport e prevenzione: torna la manifestazione
Tennis & Friend...
1 STUDIO APERTO 12:25 - Napoli. Manifestazione "Tennis and
Friends" con numerosi vip...
1 TG5 13:00 - Napoli. Manifestazione "Tennis and Friends" per
sensibilizza...
1 VG 21 23:00 - Napoli. Chiude la seconda edizione di "Tennis e
Friends" L'i...
1 TG4 18:55 - Musica. Al Bano al Tennis & Friends di Napoli.
Int. Al Bano
1 SKY TG24 19:30 - Sport e prevenzione. Tennis & Friends a
Napoli. Int. Al Bano...
1 LA VITA IN DIRETTA 16:30 - Napoli. Chiude la seconda edizione
di "Tennis & Friends" L'i...
1 TG CANALE 8 14:00 - Napoli. Chiude la seconda edizione di
"Tennis e Friends" L'i...
1 TG CANALE 8 19:30 - Napoli. Chiude la seconda edizione di
"Tennis e Friends" L'i...
1 TG2 18:15 - Napoli. Seconda edizione di "Tennis & Friends"
L'iniziativa,...
1 TGR CAMPANIA 19:30 - Napoli. Chiude la seconda edizione di
"Tennis e Friends" L'i...
1 SUPERTENNIS 20:00 - Napoli. 2° edizione "Tennis and Friends".
Oltre 50mila visit...
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l’intensa attività
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Mi piace Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

Con la primavera riparte
l’intensa attività legata al
VolleyS3, il progetto
educativo e sportivo
promosso dalla Fipav in
collaborazione con lo
storico partner
Kinder+Sport. Si
comincerà ad aprile, sul
Lungomare Caracciolo di
Napoli dal 12 al 14, dove
lo stand VolleyS3 sarà
presente a Tennis and Friends, evento che richiamerà tantissimi partecipanti
nel capoluogo campano. Il villaggio si sposterà poi a Roma all’Earth Village,
una tra le manifestazioni ambientali più importanti d’Italia, in programma dal
25 al 29 aprile presso il Galoppatoio di Villa Borghese. Dopo un paio di
settimane – 12 maggio – lo stand di VolleyS3 sarà presente all’evento,
sempre in programma nella Capitale, “Fori 2019” nella suggestiva e storica
cornice dei Fori Imperiali, che accoglieranno migliaia di giovani pallavolisti.
La promozione del progetto proseguirà senza soste anche grazie alla
collaborazione con la Susan Komen Italia; saranno tre, infatti gli
appuntamenti del Volley For The Cure in programma: Roma (16-19 maggio),
Bari (24-26 maggio) e Matera (27-29 settembre). A questi appuntamenti si
aggiunge poi il Beach & Volley School: i viaggi distruzione sportiva che la
Federazione Italiana Pallavolo promuove da 10 anni in collaborazione con
Kinder +Sport e con il Tour Operator Raduni Sportivi.Nel 2019 si terranno
nelle località di Bibione (VE), Jesolo (VE) e Scanzano Jonico (MT). Questa
edizione sarà caratterizzata anche dal progetto “Insieme per regalare un
sogno” con il quale sarà possibile, attraverso un fondo di solidarietà,
concedere 21 gratuità (1 per ciascun gruppo scolastico). Tutte queste
numerose attività fanno parte del più ampio progetto Volley S3 della Fipav,
dove la “S” esprime la sintesi di concetti come scuola, squadra, sicurezza,
salute.
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Prevenzione e sport sul Lungomare
Caracciolo, la FIR Campania scende
in campo
 Redazione

0

22 Marzo 2019

Tempo di lettura: 1 minuto

Napoli – Il Comitato Regionale Campano della Federazione Italiana Rugby annuncia la propria
adesione all’evento Tennis & Friends che si terrà a Napoli sul Lungomare Caracciolo venerdì
WEB
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12, sabato 13 e domenica 14 aprile. Tre giorni di prevenzione e sport nel Villaggio della Salute pronto
ad accogliere migliaia di partecipanti che potranno portare i propri figli e nipoti a provare l’emozione
dei fondamentali tecnici del rugby.
“In questi anni stiamo costruendo una forte identità sociale grazie alle molteplici iniziative attuate
sul territorio dai nostri Club” – dichiara il Presidente FIR Campania Fabrizio Senatore –
“Procediamo a grandi passi in questa direzione e l’adesione a Tennis & Friends è per noi un nuovo
step di assoluta rilevanza. Faremo il possibile per rendere ancora più appetibile una
manifestazione unica nel suo genere”.
La palla ovale sarà protagonista sul lungomare partenopeo soprattutto nella prima giornata del
weekend: saranno infatti centinaia gli studenti che venerdì 12 aprile affolleranno il Villaggio della
Salute pronti a cimentarsi in attività fisica ed esercizi per principianti propedeutici al gioco del rugby.
Tecnici federali guideranno i più giovani ad approcciarsi alla nostra disciplina per far provare loro
l’emozione di schiacciare per la prima volta la palla in meta.
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NAPOLI, AD APRILE IL
“TENNIS & FRIENDS”
CON IL VILLAGGIO
DELLA SALUTE
Venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 aprile. Tre giorni di prevenzione e sport sul
Lungomare

Il Comitato Regionale Campano della Federazione Italiana Rugby annuncia la
propria adesione all’evento Tennis & Friends che si terrà a Napoli sul Lungomare
Caracciolo venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 aprile. Tre giorni di prevenzione e
sport nel Villaggio della Salute pronto ad accogliere migliaia di partecipanti che
potranno portare i propri figli e nipoti a provare l’emozione dei fondamentali tecnici
del rugby.
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“In questi anni stiamo costruendo una forte identità sociale grazie alle molteplici
iniziative attuate sul territorio dai nostri Club” – dichiara il Presidente FIR Campania
Fabrizio Senatore – “Procediamo a grandi passi in questa direzione e l’adesione
a Tennis & Friends è per noi un nuovo step di assoluta rilevanza. Faremo il possibile
per rendere ancora più appetibile una manifestazione unica nel suo genere”.

La palla ovale sarà protagonista sul lungomare partenopeo soprattutto nella
prima giornata del weekend: saranno infatti centinaia gli studenti che venerdì 12
aprile affolleranno il Villaggio della Salute pronti a cimentarsi in attività fisica ed
esercizi per principianti propedeutici al gioco del rugby. Tecnici federali guideranno i
più giovani ad approcciarsi alla nostra disciplina per far provare loro l’emozione di
schiacciare per la prima volta la palla in meta.
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Pietrangeli su Tennis & Friends: "La
prevenzione è fondamentale"
SALUTE
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Tir sfonda guardrail e resta
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Nicola Pietrangeli e il presidente De Luca

"Sono un testimone. Ho confessato il mio tumore otto
mesi dopo la diagnosi. Me ne sono tirato fuori con le
pinze". Lo ha detto Nicola Pietrangeli, campione del
tennis, a margine della conferenza stampa di
presentazione di 'Tennis & Friends', l'evento dedicato
alla prevenzione, che associa la salute allo sport, in
programma a Napoli il 12, 13 e 14 aprile. "La
prevenzione di Tennis & Friends è totalmente gratuita.
Quello che si fa qui, dopo 8 anni a Roma e l'anno
scorso proprio a Napoli, è di vitale importanza. Spero
che si faccia anche a Milano e nelle altre grandi città",
aggiunge.

"Qui aspetti un'ora e ti fai visitare, negli ospedali ci vogliono mesi. Questo evento è fantastico, non si fa in
nessun posto al mondo. Dovrebbe venirci il Papa, ma anche il Presidente della Repubblica. Vale la pena
venire qui - ha sottolineato Pietrangeli - quest'anno poi il villaggio è ancora più vasto. Molte persone hanno
paura di farsi visitare, ma è sbagliato. Lo dico per esperienza personale – ha concluso Pietrangeli – noi
andiamo dal dentista solo quando ci fa male il dente. Dobbiamo avere il coraggio di anticipare".
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Meneschincheri: "A Tennis & Friends
quest’anno più postazioni e visite"
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"Quest’anno arriveremo sul lungomare con molte più
postazioni proprio per permettere ai cittadini
napoletani e della Campania di poter fare più visite
possibile. Soprattutto, sarà importante divulgare il
concetto della prevenzione", ha spiegato Giorgio
Meneschincheri, direttore medico delle relazioni
esterne della Fondazione Policlinico universitario
Gemelli Irccs, specialista in medicina preventiva e
ideatore dell’evento, a margine della conferenza stampa
di presentazione di 'Tennis & Friends', l’evento
dedicato alla prevenzione, che associa la salute allo
sport, in programma a Napoli il 12, 13 e 14 aprile.

"Oltre a fare le visite è rilevante sapere quando farle - ha detto ancora Meneschincheri - Consegneremo
anche un tagliando della salute, come il libretto della macchina, dove si ricorderà che bisognerà fare i
controlli a determinate età della nostra vita".
"Ampliamo il villaggio - ha aggiunto l’ideatore di Tennis & Friends - con oltre 70 postazioni mediche, 42
diagnostiche, dove saranno eseguiti screening su 11 patologie tumorali e su tutte le attività del metabolismo
che prevengono altre patologie. Ai visitatori a cui viene diagnosticata una patologia sarà garantito un
percorso nelle strutture sanitarie partenopee che saranno presenti al Tennis Club Napoli. Se scopriamo - ha
concluso Meneschincheri - come già avvenuto in questi 8 anni di Tennis & Friends, che una persona ha
una patologia, quest’ultimo può ricorrere al Sistema sanitario nazionale e curare la malattia".
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3. Ritirati 3 colori per tatuaggi
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Salute: Pietrangeli su Tennis & Friends, ‘la
prevenzione è fondamentale’
 32 minuti fa

 Aggiungi un commento  gosalute

 405 Views

 1 Min. Lettura

Napoli, 27 mar. (AdnKronos Salute) – “Sono un testimone. Ho confessato il mio tumore otto mesi dopo la diagnosi. Me ne
sono tirato fuori con le pinze”. Lo ha detto Nicola Pietrangeli, campione del tennis, a margine della conferenza stampa di
presentazione di ‘Tennis & Friends’, l’evento dedicato alla prevenzione, che associa la salute allo sport, in programma a
Napoli il 12, 13 e 14 aprile. “La prevenzione di Tennis & Friends è totalmente gratuita. Quello che si fa qui, dopo 8 anni a
Roma e l’anno scorso proprio a Napoli, è di vitale importanza. Spero che si faccia anche a Milano e nelle altre grandi città”,
aggiunge.
“Qui aspetti un’ora e ti fai visitare, negli ospedali ci vogliono mesi. Questo evento è fantastico, non si fa in nessun posto al
mondo. Dovrebbe venirci il Papa, ma anche il Presidente della Repubblica. Vale la pena venire qui – ha sottolineato
Pietrangeli – quest’anno poi il villaggio è ancora più vasto. Molte persone hanno paura di farsi visitare, ma è sbagliato. Lo dico
per esperienza personale – ha concluso Pietrangeli – noi andiamo dal dentista solo quando ci fa male il dente. Dobbiamo
avere il coraggio di anticipare”.
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De Luca e Borriello, pace fatta tra battute
e gag davanti ai flash

Rapina finita nel sangue a Telese,
arrestato l'ultimo uomo della gang
IL VIDEO PIU' VISTO

Papa in
Campidoglio,
l'errore da penna
rossa di Virginia
Raggi durante la
visita papale
+ VAI A TUTTI I VIDEO
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b
c
d

Stretta di mano, sorrisi e frecciatine nell'incontro che si è svolto oggi al Tennis
Club Napoli tra il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca e
l'assessore allo sport del Comune di Napoli Ciro Borriello. I due si sono
incontrati in occasione della presentazione di Tennis and Friends dopo un lungo
periodo in cui De Luca aveva pesantemente criticato Borriello in merito alla
ristrutturazione dello stadio San Paolo per le Universiadi.
«Meno male che è De Luca è non De Laurentiis», ha esordito Borriello rompendo
il ghiaccio con una battuta prima del momento delle foto. I due hanno riso e si
sono stretti la mano, poi De Luca ha proseguito il siparietto: «un momento - ha
detto - mi tolgo la giacca per fare la foto col malvivente», ha detto scherzando,
per poi lamentarsi, sempre ridendo, di essersi dovuto spostare per la foto «ero
vicino a Veronica Maya (la presentatrice dell'evento, ndr) e ora mi trovo vicino a
Borriello».

LE PIÙ CONDIVISE
SCANDALO
Sacerdote abusa di
anziana durante
l'estrema unzione
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di Alessia Strinati

LA TRAGEDIA
Sbranato a morte dal suo
cane
di Alessia Marani

LA SENTENZA
Processo sangue
infetto, assolti Poggiolini
e gli 8 imputati
di Giovanni Del Giaccio
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Sport, salute e sostenibilità:
T
 ennis&friends torna a Napoli

Gomorra 4, intervista a Marco D'Amore
e Salvatore Esposito
IL VIDEO PIU' VISTO
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b
c
d

Sport, salute e sostenibilità. La mission di Tennis&friends torna a Napoli per il
secondo anno. Un appuntamento che si rinnova nel segno del tennis, ovviamente,
ma anche della prevenzione. A presentarlo nelle sale del Tennis Club Napoli, che
ospiterà anche le gare sulla terra rossa, Giorgio Meneschincheri (ideatore e
organizzatore Tennis & Friends e direttore relazioni esterne Fondazione
Policlinico Universitario A. Gemlli IRCCS), affiancato da Nicola Pietrangeli.

De Luca e
Borriello, la
stretta di mano
dopo polemiche
su lavori riqualificazione stadio San
Paolo
+ VAI A TUTTI I VIDEO

Affiancati da esponenti delle istituzioni come Ciro Borriello, Assessore allo Sport
Comune Napoli, Vincenzo De Luca Presidente Regione Campania e Antonio De
Iesu Questore Napoli. Non poteva mancare il padrone di casa, Riccardo Villari,
presidente del tennis club Napoli. Insieme hanno rinnovato l’invito per
l’appuntamento in programma a Napoli dal 13 al 14 aprile. Tra i tennisti attesi
anche P
 eppino di Capri e Andrea Lucchetta. La presentazione è stata moderata
da Veronica Maya e dal giornalista Enzo Niola.
Tennis & Friends aprirà i battenti il prossimo 12 aprile. Per tre giorni sarà
possibile sottoporsi a visite mediche altamente specializzate. Durante il weekend
sarà possibile provare la macchina sparapalle a ciclo continuo Dragonet. Si tratta
di un'invenzione tutta napoletana, creata da padre e figlio, Giuseppe e Alessandro
Spedaliere, brevettata e portata già in giro per il mondo.
Mercoledì 27 Marzo 2019, 13:34 - Ultimo aggiornamento: 27-03-2019 16:30
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Salute / San Ferdinando / Via Partenope

"Tennis & Friends", Villaggio della Salute sul
Lungomare: la presentazione del programma
Tantissimi i presenti, tra cui rappresentanti delle istituzioni e del mondo dello sport.
L'iniziativa si terrà venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 aprile
Alessandra De Cristofaro e Emiliano D. Esposito

27 marzo 2019 13:29

I più letti di oggi

È

stato presentato quest'oggi "Tennis & Friends",

APPROFONDIMENTI

iniziativa che si terrà sul Lungomare Caracciolo

venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 aprile: tre giorni
dedicati a prevenzione e sport nel Villaggio della Salute.
L'area sarà come di consueto suddivisa in settori

Campus3S, piazza del
Plebiscito diventa un
villaggio dedicato a sport e
salute

LEGGI ANCHE

L'intervista a Nicola Pietrangeli

Un medico napoletano tra i
migliori ematologi under 40 al
mondo

2

Ora legale: tutti i rischi per la
salute

3

"Tennis & Friends", Villaggio
della Salute sul Lungomare: la
presentazione del programma

8 settembre 2014

specialistici, e ad ingresso gratuito così come gratuite
saranno le visite cui potranno sottoporsi i partecipanti.

1

Villaggio della Salute in
piazza Municipio per la
Giornata Mondiale del
Diabete 2017
8 novembre 2017

Tantissimi i vip dello spettacolo, dello sport e
istituzionali presenti alla presentazione del programma. Innanzitutto la
testimonial, come dal 2011 ad oggi, Veronica Maio. Poi l'ideatore di Tennis &
Friends Giorgio Meneschincheri, ma anche il presidente del Tennis Club Napoli
Riccardo Villari, Il presidente della Regione Vincenzo De Luca, il Questore
Antonio De Iesu, l'assessore allo Sport del Comune di Napoli Ciro Borriello,
Peppino Di Capri, Nicola Pietrangeli.
Tennis & Friends 2019 (foto De Cristofaro-NapoliToday)
"La prevenzione ci apparteneva poco culturalmente – ha spiegato Veronica
Maio – adesso le cose sono diverse". L'anno scorso sono stati ben 4.500 i
check up gratuiti compiuti nel Villaggio, e nel 2019 la struttura è più che
raddoppiata, merito anche del contributo – spiegano gli organizzatori – "delle
eccellenze sanitarie della nostra regione".
"Questa è la seconda edizione ospitata da Tennis Club – ha sottolineato il
presidente di questo, Villari – e il valore di quanto stiamo portando avanti è
attestato dalla presenza, oggi, dei vertici istituzionali".
Argomenti:

iniziative
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Meneschincheri: "A Tennis & Friends quest?anno
più postazioni e visite"
Napoli, 27 mar. (AdnKronos Salute) - "Quest?
anno arriveremo sul lungomare con molte più
postazioni proprio per permettere ai cittadini
napoletani e della Campania di poter fare più
visite possibile. Soprattutto, sarà importante
divulgare il concetto della prevenzione", ha
spiegato Giorgio Meneschincheri, direttore
medico delle relazioni esterne della
Fondazione Policlinico universitario Gemelli
Irccs, specialista in medicina preventiva e
ideatore dell?evento, a margine della
conferenza stampa di presentazione di 'Tennis
& Friends', l?evento dedicato alla prevenzione,
che associa la salute allo sport, in programma
a Napoli il 12, 13 e 14 aprile.
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"Oltre a fare le visite è rilevante sapere quando farle - ha detto ancora Meneschincheri Consegneremo anche un tagliando della salute, come il libretto della macchina, dove si
ricorderà che bisognerà fare i controlli a determinate età della nostra vita".
"Ampliamo il villaggio - ha aggiunto l?ideatore di Tennis & Friends - con oltre 70 postazioni
mediche, 42 diagnostiche, dove saranno eseguiti screening su 11 patologie tumorali e su
tutte le attività del metabolismo che prevengono altre patologie. Ai visitatori a cui viene
diagnosticata una patologia sarà garantito un percorso nelle strutture sanitarie partenopee
che saranno presenti al Tennis Club Napoli. Se scopriamo - ha concluso Meneschincheri come già avvenuto in questi 8 anni di Tennis & Friends, che una persona ha una patologia,
quest?ultimo può ricorrere al Sistema sanitario nazionale e curare la malattia".

Sostenibilità

Situazione alle ore 17:50

Cagliari Carbonia Iglesias Sanluri Villacidro
Nuoro Lanusei Tortolì Olbia Tempio
Pausania Oristano Sassari

Click e Gusta
Da oggi a Cagliari la pizza si ordina così:
1.
2.
3.
4.
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Dall'Italia

inserisci l'indirizzo
scegli la pizzeria (o il ristorante)
decidi cosa mangiare
attendi la consegna a domicilio

www.clickegusta.it

18:33 - Salute: Agcom, sanzione di 260 mila

euro a Life 120 Channel
18:31 - Villari: "Cultura prevenzione entri
nella quotidianità"
18:16 - Famiglia: Flc Cgil, presidente Istat
Blangiardo smentisca presenza a Verona
18:10 - Food: caffè Mauro supera per la
prima volta i 20 mln di ricavi nel 2018
18:10 - Lucchetta: "Lo sport diverte ma aiuta
anche prevenzione"
18:09 - Pietrangeli su Tennis & Friends: "La
prevenzione è fondamentale"
18:07 - Pensioni: Fipac, misure deludenti,
necessario maggior dialogo
18:05 - Caffè Mauro: in 2018 fatturato sale a
20,3 mln (2)
18:05 - Caffè Mauro: in 2018 fatturato sale a
20,3 mln
17:54 - Antitrust: Sementi grano 'Senatore
Cappelli', avviata istruttoria Sis
17:44 - Da settore 'green' mezzo milione di
posti di lavoro al 2023
17:42 - Contratti: sindacati, rinnovato Ccnl
appalti facchinaggio Difesa
17:42 - Pd: Marcucci, 'grazie a senatori per
riconferma'
17:38 - Governo: finito a P. Chigi vertice con
Conte
17:34 - Pd: Marcucci confermato capogruppo
a unanimità (2)
Copyright 1998-2019 www.acagliari.it - P.IVA 02313230928 - Ogni tipo di riproduzione anche parziale è vietata.
Gerenza e Redazione | Privacy Policy | Cookie Policy | Pubblicità elettorale | Archivio Notizie

WEB

68

SARDEGNAOGGI.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 27/03/2019
Feed RSS

art

mercoledì, 27 marzo 2019 ore 18:36
Aggiornato sabato alle 12:56

Dall'Italia

Politica

Cronaca

Economia e Lavoro

Costume

Spettacolo E Cultura

Sport

Rubriche

cronaca

Viaggi e Tradizioni

27-03-2019 18:09

Scienza e Tecnologia

Pietrangeli su Tennis & Friends: "La prevenzione è
fondamentale"
Napoli, 27 mar. (AdnKronos Salute) - "Sono un
testimone. Ho confessato il mio tumore otto
mesi dopo la diagnosi. Me ne sono tirato fuori
con le pinze". Lo ha detto Nicola Pietrangeli,
campione del tennis, a margine della
conferenza stampa di presentazione di 'Tennis
& Friends', l'evento dedicato alla prevenzione,
che associa la salute allo sport, in programma
a Napoli il 12, 13 e 14 aprile. "La prevenzione
di Tennis & Friends è totalmente gratuita.
Quello che si fa qui, dopo 8 anni a Roma e
l'anno scorso proprio a Napoli, è di vitale
importanza. Spero che si faccia anche a Milano
e nelle altre grandi città", aggiunge.
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"Qui aspetti un'ora e ti fai visitare, negli ospedali ci vogliono mesi. Questo evento è fantastico,
non si fa in nessun posto al mondo. Dovrebbe venirci il Papa, ma anche il Presidente della
Repubblica. Vale la pena venire qui - ha sottolineato Pietrangeli - quest'anno poi il villaggio è
ancora più vasto. Molte persone hanno paura di farsi visitare, ma è sbagliato. Lo dico per
esperienza personale ? ha concluso Pietrangeli ? noi andiamo dal dentista solo quando ci fa
male il dente. Dobbiamo avere il coraggio di anticipare".

Situazione alle ore 17:50

Cagliari Carbonia Iglesias Sanluri Villacidro
Nuoro Lanusei Tortolì Olbia Tempio
Pausania Oristano Sassari

Ultimo aggiornamento: 27-03-2019 18:09

Click e Gusta
Dall'Italia
Da oggi a Cagliari la pizza si ordina così:
18:16 - Famiglia: Flc Cgil, presidente Istat

Blangiardo smentisca presenza a Verona
18:10 - Food: caffè Mauro supera per la
prima volta i 20 mln di ricavi nel 2018
18:10 - Lucchetta: "Lo sport diverte ma aiuta
anche prevenzione"
18:07 - Pensioni: Fipac, misure deludenti,
necessario maggior dialogo
18:05 - Caffè Mauro: in 2018 fatturato sale a
20,3 mln (2)
18:05 - Caffè Mauro: in 2018 fatturato sale a
20,3 mln
18:01 - Meneschincheri: "A Tennis & Friends
quest?anno più postazioni e visite"
17:54 - Antitrust: Sementi grano 'Senatore
Cappelli', avviata istruttoria Sis
17:44 - Da settore 'green' mezzo milione di
posti di lavoro al 2023
17:42 - Contratti: sindacati, rinnovato Ccnl
appalti facchinaggio Difesa
17:42 - Pd: Marcucci, 'grazie a senatori per
riconferma'
17:38 - Governo: finito a P. Chigi vertice con
Conte
17:34 - Pd: Marcucci confermato capogruppo
a unanimità (2)
17:31 - Alitalia: Fnta, allarmanti dichiarazioni
commissari
17:22 - Governo: Cdm delibera intervento su
giudizio costituzionale dl Fisco

1.
2.
3.
4.

inserisci l'indirizzo
scegli la pizzeria (o il ristorante)
decidi cosa mangiare
attendi la consegna a domicilio

www.clickegusta.it

Copyright 1998-2019 www.acagliari.it - P.IVA 02313230928 - Ogni tipo di riproduzione anche parziale è vietata.
Gerenza e Redazione | Privacy Policy | Cookie Policy | Pubblicità elettorale | Archivio Notizie

WEB

69

AFFARITALIANI.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 27/03/2019

NOTIZIARIO
art

torna alla lista

27 marzo 2019- 18:01

Meneschincheri: "A Tennis & Friends quest’anno
più postazioni e visite"
Napoli, 27 mar. (AdnKronos Salute) - "Quest’anno arriveremo sul lungomare con molte più postazioni
proprio per permettere ai cittadini napoletani e della Campania di poter fare più visite possibile.

aiTV

Soprattutto, sarà importante divulgare il concetto della prevenzione", ha spiegato Giorgio
Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico universitario
Gemelli Irccs, specialista in medicina preventiva e ideatore dell’evento, a margine della conferenza
stampa di presentazione di 'Tennis & Friends', l’evento dedicato alla prevenzione, che associa la salute
allo sport, in programma a Napoli il 12, 13 e 14 aprile."Oltre a fare le visite è rilevante sapere quando
farle - ha detto ancora Meneschincheri - Consegneremo anche un tagliando della salute, come il
libretto della macchina, dove si ricorderà che bisognerà fare i controlli a determinate età della nostra
vita"."Ampliamo il villaggio - ha aggiunto l’ideatore di Tennis & Friends - con oltre 70 postazioni
mediche, 42 diagnostiche, dove saranno eseguiti screening su 11 patologie tumorali e su tutte le attività
del metabolismo che prevengono altre patologie. Ai visitatori a cui viene diagnosticata una patologia
sarà garantito un percorso nelle strutture sanitarie partenopee che saranno presenti al Tennis Club
Napoli. Se scopriamo - ha concluso Meneschincheri - come già avvenuto in questi 8 anni di Tennis &
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Giolitti

Friends, che una persona ha una patologia, quest’ultimo può ricorrere al Sistema sanitario nazionale e
curare la malattia".
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Pietrangeli su Tennis & Friends: "La prevenzione
è fondamentale"
Napoli, 27 mar. (AdnKronos Salute) - "Sono un testimone. Ho confessato il mio tumore otto mesi dopo
la diagnosi. Me ne sono tirato fuori con le pinze". Lo ha detto Nicola Pietrangeli, campione del tennis, a

aiTV

margine della conferenza stampa di presentazione di 'Tennis & Friends', l'evento dedicato alla
prevenzione, che associa la salute allo sport, in programma a Napoli il 12, 13 e 14 aprile. "La
prevenzione di Tennis & Friends è totalmente gratuita. Quello che si fa qui, dopo 8 anni a Roma e
l'anno scorso proprio a Napoli, è di vitale importanza. Spero che si faccia anche a Milano e nelle altre
grandi città", aggiunge. "Qui aspetti un'ora e ti fai visitare, negli ospedali ci vogliono mesi. Questo
evento è fantastico, non si fa in nessun posto al mondo. Dovrebbe venirci il Papa, ma anche il
Presidente della Repubblica. Vale la pena venire qui - ha sottolineato Pietrangeli - quest'anno poi il
villaggio è ancora più vasto. Molte persone hanno paura di farsi visitare, ma è sbagliato. Lo dico per
esperienza personale – ha concluso Pietrangeli – noi andiamo dal dentista solo quando ci fa male il
dente. Dobbiamo avere il coraggio di anticipare".
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De Luca: Borriello? simpatia per lui,
in gergo detto ‘La Sonnamb
Governatore Campania risponde ad assessore Sport comune di
Napoli
Napoli, 27 mar. (askanews) – “L’assessore allo Sport Ciro Borriello? Ho grande
simpatia per lui, che in gergo è detto ‘la sonnambula’”. A dirlo è il presidente della
Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine della presentazione dell’evento
“Tennis and friends” in programma dal 12 aprile a Napoli. Giorni fa, il governatore
e l’assessore, avevano discusso, a distanza, sui lavori all’interno dello stadio San
Paolo in vista delle Universiadi. Prima dell’inizio dell’evento c’è stata la stretta di
mano, anche se De Luca ha precisato: A me interessa che Borriello vada in giro
dicendo che, tutto quello che si fa a Napoli, lo fa la Regione, con i fondi della
Regione. E lui, invece, fa il testimonial perché fa l’assessore senza soldi” conclude.
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Meneschincheri: “A Tennis & Friends quest’anno più postazioni e visite”

ADNK News

Meneschincheri: “A Tennis & Friends
quest’anno più postazioni e visite”
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Napoli, 27 mar. (AdnKronos Salute) – “Quest’anno arriveremo sul lungomare con molte più
postazioni proprio per permettere ai cittadini napoletani e della Campania di poter fare più
visite possibile. Soprattutto, sarà importante divulgare il concetto della prevenzione”, ha

Oggi in Edicola

spiegato Giorgio Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione
Policlinico universitario Gemelli Irccs, specialista in medicina preventiva e ideatore dell’evento,
a margine della conferenza stampa di presentazione di ‘Tennis & Friends’, l’evento dedicato
alla prevenzione, che associa la salute allo sport, in programma a Napoli il 12, 13 e 14 aprile.
“Oltre a fare le visite è rilevante sapere quando farle – ha detto ancora Meneschincheri –
Consegneremo anche un tagliando della salute, come il libretto della macchina, dove si
ricorderà che bisognerà fare i controlli a determinate età della nostra vita”.
“Ampliamo il villaggio – ha aggiunto l’ideatore di Tennis & Friends – con oltre 70 postazioni
mediche, 42 diagnostiche, dove saranno eseguiti screening su 11 patologie tumorali e su
tutte le attività del metabolismo che prevengono altre patologie. Ai visitatori a cui viene
diagnosticata una patologia sarà garantito un percorso nelle strutture sanitarie partenopee
che saranno presenti al Tennis Club Napoli. Se scopriamo – ha concluso Meneschincheri –
come già avvenuto in questi 8 anni di Tennis & Friends, che una persona ha una patologia,
quest’ultimo può ricorrere al Sistema sanitario nazionale e curare la malattia”.
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Oggi in Edicola

Napoli, 27 mar. (AdnKronos Salute) – “Sono un testimone. Ho confessato il mio tumore otto
mesi dopo la diagnosi. Me ne sono tirato fuori con le pinze”. Lo ha detto Nicola Pietrangeli,
campione del tennis, a margine della conferenza stampa di presentazione di ‘Tennis &
Friends’, l’evento dedicato alla prevenzione, che associa la salute allo sport, in programma a
Napoli il 12, 13 e 14 aprile. “La prevenzione di Tennis & Friends è totalmente gratuita. Quello
che si fa qui, dopo 8 anni a Roma e l’anno scorso proprio a Napoli, è di vitale importanza.
Spero che si faccia anche a Milano e nelle altre grandi città”, aggiunge.
“Qui aspetti un’ora e ti fai visitare, negli ospedali ci vogliono mesi. Questo evento è fantastico,
non si fa in nessun posto al mondo. Dovrebbe venirci il Papa, ma anche il Presidente della
Repubblica. Vale la pena venire qui – ha sottolineato Pietrangeli – quest’anno poi il villaggio è
ancora più vasto. Molte persone hanno paura di farsi visitare, ma è sbagliato. Lo dico per
esperienza personale – ha concluso Pietrangeli – noi andiamo dal dentista solo quando ci fa
male il dente. Dobbiamo avere il coraggio di anticipare”.

Mi piace 0

articolo precedente

Salute: Lucchetta, lo sport diverte ma aiuta
anche prevenzione

prossimo articolo

Meneschincheri: “A Tennis & Friends quest’anno
più postazioni e visite”

WEB

74

NOTIZIE.TISCALI.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 27/03/2019

INTERNET E TELEFONO | MOBILE | HOSTING E DOMINI | ALTRI SERVIZI | NEGOZI TISCALI | MY TISCALI

|

|

art

ultimora

cronaca

esteri

economia

politica

salute

scienze

interviste

autori

eunews

photostory

strano ma vero

Salute: Pietrangeli su Tennis & Friends, 'la
prevenzione è fondamentale'
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Tweet

di Adnkronos
Napoli, 27 mar. (AdnKronos Salute) - "Sono un testimone. Ho confessato il mio
tumore otto mesi dopo la diagnosi. Me ne sono tirato fuori con le pinze". Lo ha detto
Nicola Pietrangeli, campione del tennis, a margine della conferenza stampa di
presentazione di 'Tennis & Friends', l'evento dedicato alla prevenzione, che associa
la salute allo sport, in programma a Napoli il 12, 13 e 14 aprile. "La prevenzione di
Tennis & Friends è totalmente gratuita. Quello che si fa qui, dopo 8 anni a Roma e
l'anno scorso proprio a Napoli, è di vitale importanza. Spero che si faccia anche a
Milano e nelle altre grandi città", aggiunge. "Qui aspetti un'ora e ti fai visitare, negli
ospedali ci vogliono mesi. Questo evento è fantastico, non si fa in nessun posto al
mondo. Dovrebbe venirci il Papa, ma anche il Presidente della Repubblica. Vale la
pena venire qui - ha sottolineato Pietrangeli - quest'anno poi il villaggio è ancora più

I più recenti
Salute:
Meneschincheri, 'a
Tennis & Friends
quest’anno più
postazioni e visite'

vasto. Molte persone hanno paura di farsi visitare, ma è sbagliato. Lo dico per
esperienza personale – ha concluso Pietrangeli – noi andiamo dal dentista solo
quando ci fa male il dente. Dobbiamo avere il coraggio di anticipare".
27 marzo 2019
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Meneschincheri: "A Tennis & Friends quest’anno più
postazioni e visite"
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AdnKronos  @Adnkronos

Napoli, 27 mar. (AdnKronos Salute) - "Quest’anno arriveremo sul
lungomare con molte più postazioni proprio per permettere ai
cittadini napoletani e della Campania di poter fare più visite
possibile. Soprattutto, sarà importante divulgare il concetto della
prevenzione", ha spiegato Giorgio Meneschincheri, direttore medico
delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico universitario Gemelli Irccs,
specialista in medicina preventiva e ideatore dell’evento, a margine della conferenza
stampa di presentazione di 'Tennis & Friends', l’evento dedicato alla prevenzione, che
associa la salute allo sport, in programma a Napoli il 12, 13 e 14 aprile."Oltre a fare le
visite è rilevante sapere quando farle - ha detto ancora Meneschincheri Consegneremo anche un tagliando della salute, come il libretto della macchina, dove si

IN PRIMO PIANO

ricorderà che bisognerà fare i controlli a determinate età della nostra vita"."Ampliamo
il villaggio - ha aggiunto l’ideatore di Tennis & Friends - con oltre 70 postazioni
mediche, 42 diagnostiche, dove saranno eseguiti screening su 11 patologie tumorali e
su tutte le attività del metabolismo che prevengono altre patologie. Ai visitatori a cui
viene diagnosticata una patologia sarà garantito un percorso nelle strutture sanitarie
partenopee che saranno presenti al Tennis Club Napoli. Se scopriamo - ha concluso
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persona ha una patologia, quest’ultimo può ricorrere al Sistema sanitario nazionale e
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curare la malattia".
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VIDEO

Pietrangeli su Tennis & Friends: "La prevenzione è
fondamentale"
 

CRONACA

27/03/2019 18:09

AdnKronos  @Adnkronos

Napoli, 27 mar. (AdnKronos Salute) - "Sono un testimone. Ho
confessato il mio tumore otto mesi dopo la diagnosi. Me ne sono
tirato fuori con le pinze". Lo ha detto Nicola Pietrangeli, campione
del tennis, a margine della conferenza stampa di presentazione di
'Tennis & Friends', l'evento dedicato alla prevenzione, che associa la
salute allo sport, in programma a Napoli il 12, 13 e 14 aprile. "La prevenzione di Tennis
& Friends è totalmente gratuita. Quello che si fa qui, dopo 8 anni a Roma e l'anno scorso
proprio a Napoli, è di vitale importanza. Spero che si faccia anche a Milano e nelle altre
grandi città", aggiunge. "Qui aspetti un'ora e ti fai visitare, negli ospedali ci vogliono
mesi. Questo evento è fantastico, non si fa in nessun posto al mondo. Dovrebbe venirci
il Papa, ma anche il Presidente della Repubblica. Vale la pena venire qui - ha

IN PRIMO PIANO

sottolineato Pietrangeli - quest'anno poi il villaggio è ancora più vasto. Molte persone
hanno paura di farsi visitare, ma è sbagliato. Lo dico per esperienza personale – ha
concluso Pietrangeli – noi andiamo dal dentista solo quando ci fa male il dente.
Dobbiamo avere il coraggio di anticipare".
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De Luca: "Ho una grande
simpatia per l'assessore allo
sport, detto 'la
sonnambula'"

"Io ho grande simpatia per l'assessore Ciro Borriello, che in gergo è detto 'la
sonnambula'". Continua lo scontro a distanza tra Vincenzo De Luca, governatore della
Campania, e Ciro Borriello, assessore allo Sport del comune di Napoli, che il
presidente della giunta ha definito 'sonnambula', citando un'opera di vincenzo bellini,
durante la presentazione dell'evento di sport e salute tennis e friends, in programma
dal 12 aprile a Napoli.
I due, che oggi si sono incontrati e stretti la mano al tennis club, si era 'pizzicati' in
occasione di alcune decisioni da prendere sui lavori allo stadio san paolo in vista delle
universiadi 2019.
"A me interessa che borriello vada in giro dicendo che, tutto quello che si fa a napoli,
lo fa la regione, con i fondi della regione. E lui - insiste - fa il testimonial perchè fa
l'assessore senza soldi".
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ADNKRONOS SALUTE E BENESSERE

Salute: Lucchetta, lo sport diverte ma aiuta
anche prevenzione
 57 minuti fa

 Aggiungi un commento  gosalute

 405 Views

 2 Min. Lettura

Roma, 27 mar. (AdnKronos Salute) – “Il circolo della vita ti porta ad avere l’opportunità di essere presente nel campo come
punto di riferimento, ma è il campo che determina qual è il tuo valore. Il valore c’è se hai dentro la capacità di capire
l’importanza dell’etica, ma soprattutto la capacità che ha lo sport di poterti non solo divertire ma anche di poter prevenire
una serie di situazioni che possono poi degenerare. Nella fase di preparazione è fondamentale l’attività motoria e ludica”. Lo
ha detto Andrea Lucchetta, campione del mondo con la nazionale di pallavolo italiana, a margine della conferenza stampa di
presentazione di ‘Tennis & Friends’, l’evento dedicato alla prevenzione, che associa la salute allo sport, in programma a
Napoli il 12, 13 e 14 aprile.
“Ma cosa succede se smetti di giocare? Devi entrare all’interno di una grandissima carovana – ha spiegato Lucchetta – di un
mondo che ti permette di abbracciare tutti coloro che smettono di giocare, di praticare sport, perché la cosa più bella è
essere presente a testimoniare quanto sia importante la capacità che il tennis ha di unire”.
“Ho giocato diversi anni a tennis, non rompevo le racchette perché l’etica è quella di rispettare anche l’attrezzo. Bisogna
capire l’importanza di essere presenti. Tennis & Friends è una manifestazione fantastica perché dà anche ai ragazzi, alle
scolaresche che saranno qui il primo giorno dell’evento, il 12 aprile, la possibilità di esserci”, ha concluso il campione.
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Salute: Fmsi, sport 'arma' per prevenzione di malattie non trasmissibili
Roma, 4 ott. (AdnKronos Salute) - Le malattie non trasmissibili sono causa di 2 decessi…

Salute: sport e prevenzione, Vip in campo per 'Tennis&Friends'
Roma, 21 mag. (AdnKronos Salute) - Mentre Nadal, Zverev e Djokovic si davano battaglia agli…

Salute: prevenzione e sport, torna a Roma 'Tennis & Friends 2018'
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Campania, è allarme obesità:
«Tra i bimbi c'è il tasso più alto»

Gomorra 4, intervista a Marco D'Amore
e Salvatore Esposito
IL VIDEO PIU' VISTO
0

a
b
c
d

«La regione Campania ha il tasso più alto in Italia di obesità infantile. Questo vuol
dire che è necessario fare politiche di prevenzione che partano dai giovani, cioè
dai più piccoli, dall'età scolare fino agli adolescenti e ai giovani adulti». Lo ha
detto Annamaria Colao, professoressa di endocrinologia all'Università Federico II
di Napoli, a margine della conferenza stampa di presentazione di 'Tennis &
Friends', l'evento dedicato alla prevenzione, che associa la salute allo sport, in
programma proprio nel capoluogo campano il 12, 13 e 14 aprile. «L'obesità è un
problema molto serio, diventa una malattia cronica invalidante, con una grossa
spesa sanitaria e anche una riduzione degli anni di vita. Dobbiamo impegnarci per
far sì che i soggetti non aumentino di peso e chi ha un aumento di peso riesca a
ridurlo». «Oggi - ha aggiunto Colao - tutto ruota intorno allo stile di vita, cioè alla
nutrizione corretta e all'esercizio fisico. Se si ha un'attenzione verso questi due
punti fondamentali della prevenzione, probabilmente vivremmo tutti più a lungo e
soprattutto in migliori condizioni», ha concluso.
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Salute

De Luca: "Per curare i tumori non si deve più
andare al Nord"
"Possiamo curare ogni forma di cancro nella nostra regione. Però serve più prevenzione",
spiega il Governatore
Redazione

27 marzo 2019 16:47
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La presentazione di Tennis & Friends

"O

ggi non c'è nessuna necessità di andare a

1

Un medico napoletano tra i
migliori ematologi under 40 al
mondo

2

Ora legale: tutti i rischi per la
salute

3

"Tennis & Friends", Villaggio
della Salute sul Lungomare: la
presentazione del programma

4

De Luca: "Per curare i tumori non
si deve più andare al Nord"

APPROFONDIMENTI

curarsi al Nord per una patologia tumorale:

evitando i viaggi della speranza". Sono le parole del

"Tennis & Friends",
Villaggio della Salute sul
Lungomare: la
presentazione del
programma

presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca,

27 marzo 2019

abbiamo tutte le possibilità per curare in modo
eccellente ogni forma di cancro nella nostra regione,

intervenuto alla presentazione dell'evento di sport e
Tennis & Friends, la
presentazione: intervista
a Nicola Pietrangeli

salute, Tennis and Friends.
"La Campania è ancora in ritardo per quanto riguarda

27 marzo 2019

gli screening oncologici - ha detto il governatore Dobbiamo lavorare per diffondere, soprattutto tra le donne, la cultura dello
screening, cioe' l'abitudine a farsi prendere in carico dall'Asl. E' una scelta che
dobbiamo far fare alle nostre donne perchè la prevenzione salva la vita. In
Campania esiste un paradosso perchè - ha spiegato De Luca - il numero dei
pazienti malati di tumore è più basso rispetto alla media nazionale eppure il
numero dei morti per tumore è più elevato rispetto al resto d'Italia. Questo
vuol dire che non abbiamo ancora raggiunto un livello adeguato di
prevenzione". La cultura della prevenzione "deve essere un dato acquisito. Qui,
invece, esistono ancora elementi di paura, preoccupazione o di sciatteria".
Tennis & Friends 2019 (foto De Cristofaro-NapoliToday)
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Vincenzo De Luca
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Restyling San Paolo, De Luca: "L'assessore
Borriello dorme sempre"
Il Presidente della Regione scherza sull'Assessore allo Sport del Comune di Napoli: "Mi
sembra 'la sonnambula', ma ho grande simpatia per lui"
Redazione

27 marzo 2019 17:14
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"L'

assessore allo Sport Ciro Borriello? Ho grande

APPROFONDIMENTI

simpatia per lui, che in gergo è detto 'la

sonnambula'". A dirlo è il presidente della Regione
Campania, Vincenzo De Luca, a margine della
presentazione dell'evento "Tennis and friends" in

Blocco Circum, De Luca:
"Dai lavoratori richieste
assurde"

1

Lungomare di Napoli plastic
free: de Magistris firma
l'ordinanza

2

Elezioni Europee 2019, 18 i seggi
assegnati alla circoscrizione
Italia Meridionale

3
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4

Restyling San Paolo, De Luca:
"L'assessore Borriello dorme
sempre"

20 marzo 2019

programma dal 12 aprile a Napoli. Giorni fa, il
governatore e l'assessore, avevano discusso, a distanza, sui lavori all'interno
dello stadio San Paolo in vista delle Universiadi. Prima dell'inizio dell'evento c'è
stata la stretta di mano, anche se De Luca ha precisato: "A me interessa che
Borriello vada in giro dicendo che, tutto quello che si fa a Napoli, lo fa la Regione,
con i fondi della Regione. E lui, invece, fa il testimonial perché fa l'assessore senza
soldi" , conclude.
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(Agenzia Vista) Napoli, 27 marzo 2019
«Tutto quello che si fa a Napoli è grazie ai soldi della Regione», queste le parole del governatore della
Campania, Vincenzo De Luca, a margine della conferenza stampa di presentazione della manifestazione
Tennis & friends Sport è salute che si svolgerà dal 12 al 14 aprile a Napoli.
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Salute: Lucchetta, lo sport diverte ma aiuta anche prevenzione

ADNK News Salute

Salute: Lucchetta, lo sport diverte ma
aiuta anche prevenzione


1



0

Oggi in Edicola

Roma, 27 mar. (AdnKronos Salute) – “Il circolo della vita ti porta ad avere l’opportunità di
essere presente nel campo come punto di riferimento, ma è il campo che determina qual è il
tuo valore. Il valore c’è se hai dentro la capacità di capire l’importanza dell’etica, ma
soprattutto la capacità che ha lo sport di poterti non solo divertire ma anche di poter
prevenire una serie di situazioni che possono poi degenerare. Nella fase di preparazione è
fondamentale l’attività motoria e ludica”. Lo ha detto Andrea Lucchetta, campione del mondo
con la nazionale di pallavolo italiana, a margine della conferenza stampa di presentazione di
‘Tennis & Friends’, l’evento dedicato alla prevenzione, che associa la salute allo sport, in
programma a Napoli il 12, 13 e 14 aprile.
“Ma cosa succede se smetti di giocare? Devi entrare all’interno di una grandissima carovana –
ha spiegato Lucchetta – di un mondo che ti permette di abbracciare tutti coloro che
smettono di giocare, di praticare sport, perché la cosa più bella è essere presente a
testimoniare quanto sia importante la capacità che il tennis ha di unire”.
“Ho giocato diversi anni a tennis, non rompevo le racchette perché l’etica è quella di
rispettare anche l’attrezzo. Bisogna capire l’importanza di essere presenti. Tennis & Friends è
una manifestazione fantastica perché dà anche ai ragazzi, alle scolaresche che saranno qui il
primo giorno dell’evento, il 12 aprile, la possibilità di esserci”, ha concluso il campione.
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Salute: Lucchetta, lo sport diverte ma
aiuta anche prevenzione

Condividi

Tweet

di Adnkronos
Roma, 27 mar. (AdnKronos Salute) - "Il circolo della vita ti porta ad avere
l’opportunità di essere presente nel campo come punto di riferimento, ma è il
campo che determina qual è il tuo valore. Il valore c’è se hai dentro la capacità di
capire l’importanza dell’etica, ma soprattutto la capacità che ha lo sport di poterti
non solo divertire ma anche di poter prevenire una serie di situazioni che possono
poi degenerare. Nella fase di preparazione è fondamentale l’attività motoria e
ludica". Lo ha detto Andrea Lucchetta, campione del mondo con la nazionale di
pallavolo italiana, a margine della conferenza stampa di presentazione di 'Tennis &
Friends', l’evento dedicato alla prevenzione, che associa la salute allo sport, in
programma a Napoli il 12, 13 e 14 aprile. "Ma cosa succede se smetti di giocare?
Devi entrare all’interno di una grandissima carovana - ha spiegato Lucchetta - di un
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mondo che ti permette di abbracciare tutti coloro che smettono di giocare, di
praticare sport, perché la cosa più bella è essere presente a testimoniare quanto sia
importante la capacità che il tennis ha di unire". "Ho giocato diversi anni a tennis,
non rompevo le racchette perché l’etica è quella di rispettare anche l’attrezzo.
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Bisogna capire l’importanza di essere presenti. Tennis & Friends è una
manifestazione fantastica perché dà anche ai ragazzi, alle scolaresche che
saranno qui il primo giorno dell’evento, il 12 aprile, la possibilità di esserci", ha
concluso il campione.
27 marzo 2019
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(Agenzia Vista) Napoli, 27 marzo 2019
«Serve nuova linea termovalorizzatore Acerra ma ci vogliono due anni e 120 milioni», queste le parole del
governatore della Campania, Vincenzo De Luca, a margine della conferenza stampa di presentazione della
manifestazione Tennis & friends Sport è salute che si svolgerà dal 12 al 14 aprile a Napoli.
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Campania, “Tennis e salute”: tour
prevenzione riparte da Napoli
12-13-14 aprile al Tennis Club Napoli e sul lungomare Caracciolo
Napoli, 27 mar. (askanews) – “Tennis & Friends-Salute e sport…sport è salute”. Il
tour della prevenzione riparte da Napoli il 12-13 e 14 aprile al Tennis Club Napoli e
sul lungomare di via Caracciolo. Dopo l’edizione del 2018, nella settimana della
Giornata Mondiale della Salute, il Tennis Club Napoli ospita di nuovo la prima
tappa annuale dell’evento dedicato alla prevenzione gratuita. Le equipe sanitarie
saranno impegnate non solo nei controlli, ma anche nell’attività di informazione
verso il pubblico. L’obiettivo primario è la divulgazione della cultura della
prevenzione e la promozione della salute per salvaguardare il benessere del
cittadino e al tempo stesso ridurre i costi del Servizio Sanitario Nazionale.
Il Comitato Tecnico-Scientifico di Tennis & Friends Napoli, composto da specialisti
nel campo sanitario ha costituito un preciso percorso di check-up per il paziente
nel Villaggio della Salute a disposizione gratuitamente di tutti i visitatori che
vorranno sottoporsi ai controlli. L’appuntamento di venerdì 12 Aprile, dalle 9.30
alle 13.30, sarà riservato alle scuole del territorio napoletano, grazie al sostegno
del MIUR, degli Assessorati allo Sport e alla Scuola e all’Istruzione del Comune di
Napoli, con la realizzazione di attività nei Villaggi della Salute e dello Sport,
sottolineando l’impegno della manifestazione nel sensibilizzare anche i giovani.
Sabato 13 e domenica 14 aprile, dalle 10 alle 18, l’ingresso sarà libero con la
possibilità per i visitatori di effettuare controlli gratuiti in 18 specialistiche (dotate
di 44 postazioni), testare una delle discipline presso il Villaggio dello Sport, per la
prima volta allestito a Napoli, o assistere al Torneo Tennis Celebrity al quale
parteciperanno famosi personaggi del mondo dello sport, spettacolo e della
cultura.
Soltanto lo scorso anno Tennis & Friends ha registrato oltre 70mila presenze per
un totale, in otto anni, di 200mila visitatori e oltre 66mila check-up gratuiti
effettuati. Delle persone visitate, il 38% è stato richiamato per esami diagnostici, il
6,5% è stato sottoposto ad intervento chirurgico e il 35% in terapia farmacologica.
Lo scorso anno a Napoli, oltre 15mila persone hanno affollato il Villaggio della
Salute di Tennis & Friends, con oltre 4.500 check-up gratuiti realizzati.
(segue)
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Campania, “Tennis e salute”: tour
prevenzione riparte da… -2
Napoli, 27 mar. (askanews) – “Sono contenta che il ministero della Salute
sostenga questa importante iniziativa di prevenzione – commenta il ministro della
Salute Giulia Grillo – promuovere il legame sport e prevenzione è essenziale,
perché senza movimento non possiamo parlare di stili di vita salutari”.
“Considerata la situazione complessiva a livello nazionale, cresce il ruolo di
iniziative come Tennis & Friends che possano raggiungere un numero sempre
maggiore di persone. E in questi tempi di crisi economica, non ammalarsi è anche
un ‘affare’: secondo le stime di AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica)
un euro investito in prevenzione genera un risparmio nelle cure mediche pari a 2,9
euro. – spiega Giorgio Meneschincheri direttore medico delle relazioni esterne
della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, specialista in Medicina
preventiva e ideatore dell’evento – È stato dimostrato che, se la spesa in
prevenzione raggiungesse il livello previsto dai LEA, l’incidenza della spesa
sanitaria pubblica sul PIL scenderebbe dal 9,2 all’8,92 per cento, con un risparmio
di 7,6 miliardi di euro su base annua”.
L’evento, è supportato dai diversi partners istituzionali: Presidenza del Consiglio
dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca, Marina Militare, Aeronautica Militare, Polizia di Stato, Guardia di Finanza,
Arma dei Carabinieri, Regione Campania, Comune di Napoli, CONI, Croce Rossa
Italiana, Corpo dei Vigili del Fuoco e Fondazione Ania. Dopo Napoli, quest’anno
Tennis & Friends, tornerà il 18 Maggio agli Internazionali BNL d’Italia; a seguire la
nona edizione sempre al Foro Italico di Roma, dall’11 al 13 ottobre.
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Meneschincheri: "A Tennis & Friends quest’anno più postazioni e visite"
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Meneschincheri: "A Tennis & Friends
quest’anno più postazioni e visite"
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Napoli, 27 mar. (AdnKronos Salute) - "Quest’anno arriveremo sul lungomare con molte più

Salute

postazioni proprio per permettere ai cittadini napoletani e della Campania di poter fare più
visite possibile. Soprattutto, sarà importante divulgare il concetto della prevenzione", ha

Style
Non profit

spiegato Giorgio Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione
Policlinico universitario Gemelli Irccs, specialista in medicina preventiva e ideatore dell’evento,

Green

a margine della conferenza stampa di presentazione di 'Tennis & Friends', l’evento dedicato alla

Ultima Ora

prevenzione, che associa la salute allo sport, in programma a Napoli il 12, 13 e 14 aprile.

Blog

"Oltre a fare le visite è rilevante sapere quando farle - ha detto ancora Meneschincheri Consegneremo anche un tagliando della salute, come il libretto della macchina, dove si
ricorderà che bisognerà fare i controlli a determinate età della nostra vita".

"Ampliamo il villaggio - ha aggiunto l’ideatore di Tennis & Friends - con oltre 70 postazioni
mediche, 42 diagnostiche, dove saranno eseguiti screening su 11 patologie tumorali e su tutte
le attività del metabolismo che prevengono altre patologie. Ai visitatori a cui viene
diagnosticata una patologia sarà garantito un percorso nelle strutture sanitarie partenopee che
saranno presenti al Tennis Club Napoli. Se scopriamo - ha concluso Meneschincheri - come già
avvenuto in questi 8 anni di Tennis & Friends, che una persona ha una patologia, quest’ultimo
può ricorrere al Sistema sanitario nazionale e curare la malattia".
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Napoli, 27 mar. (AdnKronos Salute) - "Sono un testimone. Ho confessato il mio tumore otto

Salute

mesi dopo la diagnosi. Me ne sono tirato fuori con le pinze". Lo ha detto Nicola Pietrangeli,
campione del tennis, a margine della conferenza stampa di presentazione di 'Tennis & Friends',

Style
Non profit

l'evento dedicato alla prevenzione, che associa la salute allo sport, in programma a Napoli il 12,
13 e 14 aprile. "La prevenzione di Tennis & Friends è totalmente gratuita. Quello che si fa qui,

Green

dopo 8 anni a Roma e l'anno scorso proprio a Napoli, è di vitale importanza. Spero che si faccia

Ultima Ora

anche a Milano e nelle altre grandi città", aggiunge.

Blog

"Qui aspetti un'ora e ti fai visitare, negli ospedali ci vogliono mesi. Questo evento è fantastico,
non si fa in nessun posto al mondo. Dovrebbe venirci il Papa, ma anche il Presidente della
Repubblica. Vale la pena venire qui - ha sottolineato Pietrangeli - quest'anno poi il villaggio è
ancora più vasto. Molte persone hanno paura di farsi visitare, ma è sbagliato. Lo dico per
esperienza personale – ha concluso Pietrangeli – noi andiamo dal dentista solo quando ci fa
male il dente. Dobbiamo avere il coraggio di anticipare".
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Meneschincheri: "A Tennis & Friends
quest’anno più postazioni e visite"
Condividi

Tweet

di Adnkronos
Napoli, 27 mar. (AdnKronos Salute) - "Quest’anno arriveremo sul lungomare con
molte più postazioni proprio per permettere ai cittadini napoletani e della Campania
di poter fare più visite possibile. Soprattutto, sarà importante divulgare il concetto
della prevenzione", ha spiegato Giorgio Meneschincheri, direttore medico delle
relazioni esterne della Fondazione Policlinico universitario Gemelli Irccs, specialista
in medicina preventiva e ideatore dell’evento, a margine della conferenza stampa di
presentazione di 'Tennis & Friends', l’evento dedicato alla prevenzione, che associa
la salute allo sport, in programma a Napoli il 12, 13 e 14 aprile. "Oltre a fare le visite
è rilevante sapere quando farle - ha detto ancora Meneschincheri - Consegneremo
anche un tagliando della salute, come il libretto della macchina, dove si ricorderà
che bisognerà fare i controlli a determinate età della nostra vita". "Ampliamo il
villaggio - ha aggiunto l’ideatore di Tennis & Friends - con oltre 70 postazioni
mediche, 42 diagnostiche, dove saranno eseguiti screening su 11 patologie
tumorali e su tutte le attività del metabolismo che prevengono altre patologie. Ai
visitatori a cui viene diagnosticata una patologia sarà garantito un percorso nelle
strutture sanitarie partenopee che saranno presenti al Tennis Club Napoli. Se
scopriamo - ha concluso Meneschincheri - come già avvenuto in questi 8 anni di
Tennis & Friends, che una persona ha una patologia, quest’ultimo può ricorrere al
Sistema sanitario nazionale e curare la malattia".
27 marzo 2019
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Lucchetta: "Lo sport diverte ma aiuta anche prevenzione"
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27/03/2019 18:10

AdnKronos  @Adnkronos

Roma, 27 mar. (AdnKronos Salute) - "Il circolo della vita ti porta ad
avere l’opportunità di essere presente nel campo come punto di
riferimento, ma è il campo che determina qual è il tuo valore. Il
valore c’è se hai dentro la capacità di capire l’importanza dell’etica,
ma soprattutto la capacità che ha lo sport di poterti non solo
divertire ma anche di poter prevenire una serie di situazioni che possono poi
degenerare. Nella fase di preparazione è fondamentale l’attività motoria e ludica". Lo
ha detto Andrea Lucchetta, campione del mondo con la nazionale di pallavolo italiana, a
margine della conferenza stampa di presentazione di 'Tennis & Friends', l’evento
dedicato alla prevenzione, che associa la salute allo sport, in programma a Napoli il 12,
13 e 14 aprile."Ma cosa succede se smetti di giocare? Devi entrare all’interno di una

IN PRIMO PIANO

grandissima carovana - ha spiegato Lucchetta - di un mondo che ti permette di
abbracciare tutti coloro che smettono di giocare, di praticare sport, perché la cosa più
bella è essere presente a testimoniare quanto sia importante la capacità che il tennis ha
di unire"."Ho giocato diversi anni a tennis, non rompevo le racchette perché l’etica è
quella di rispettare anche l’attrezzo. Bisogna capire l’importanza di essere presenti.
Tennis & Friends è una manifestazione fantastica perché dà anche ai ragazzi, alle

I ragazzi del Deffenu a lavoro nella capitaneria di porto
di Olbia
Trofeo Umbria Young di Perugia, ottima prestazione
degli atleti della Kan Judo Olbia
Il Team Taekwondo Antonio Carta sbanca a
Civitavecchia e ad Arezzo con tante medaglie

scolaresche che saranno qui il primo giorno dell’evento, il 12 aprile, la possibilità di

Domani a Olbia convegno dal titolo "Alzheimer e
solitudine familiare" organizzato dalla Cgil

esserci", ha concluso il campione.

Trenino verde, approvata la proposta di legge Marino
Olbia aderisce al Secondo Manifesto sui diritti delle
donne e delle ragazze con disabilità
Borse di studio regionali, da oggi sul sito del comune
disponibili gli elenchi dei beneficiari

LEGGI ANCHE

Comune di Arzachena e Consorzio Costa Smeralda
insieme per il progetto "Adotta una spiaggia"
Dal 7 al 16 agosto ritorna il Time in Jazz con Sosa,
Molvaer, Ornella Vanoni e tante altre star
Alluvione 2013 a Olbia, ecco l'elenco dei beneficiari dei
contributi regionali
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Meneschincheri: "A Tennis & Friends
quest’anno più postazioni e visite"
27/03/2019 18:01
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Napoli, 27 mar. (AdnKronos Salute) - "Quest’anno
arriveremo sul lungomare con molte più postazioni proprio
per permettere ai cittadini napoletani e della Campania di
poter fare più visite possibile. Soprattutto, sarà importante
divulgare il concetto della prevenzione", ha spiegato
Giorgio Meneschincheri, direttore medico delle relazioni
esterne della Fondazione Policlinico universitario Gemelli
Irccs, specialista in medicina preventiva e ideatore dell’evento, a margine
della conferenza stampa di presentazione di 'Tennis & Friends', l’evento
dedicato alla prevenzione, che associa la salute allo sport, in programma a
Napoli il 12, 13 e 14 aprile."Oltre a fare le visite è rilevante sapere quando
farle - ha detto ancora Meneschincheri - Consegneremo anche un tagliando
della salute, come il libretto della macchina, dove si ricorderà che
bisognerà fare i controlli a determinate età della nostra vita"."Ampliamo il
villaggio - ha aggiunto l’ideatore di Tennis & Friends - con oltre 70
postazioni mediche, 42 diagnostiche, dove saranno eseguiti screening su
11 patologie tumorali e su tutte le attività del metabolismo che prevengono
altre patologie. Ai visitatori a cui viene diagnosticata una patologia sarà
garantito un percorso nelle strutture sanitarie partenopee che saranno
presenti al Tennis Club Napoli. Se scopriamo - ha concluso
Meneschincheri - come già avvenuto in questi 8 anni di Tennis & Friends,
che una persona ha una patologia, quest’ultimo può ricorrere al Sistema
sanitario nazionale e curare la malattia".
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Primavera invernale, crollo delle temperature e
maestrale sulle coste
Continuità territoriale, il presidente delle regione
Solinas convoca Alitalia
Cagliari. Cerca di introdurre denaro contante
violando normativa antiriciclaggio, multato cinese
Papa Francesco saluta la Brigata Sassari
Aou Sassari, intervento chirurgico ortopedico su
una paziente di 108 anni
Il Comune di Porto Torres diventerà “Plastic free”
Dinamo, domani il ritorno dei quarti di finale di
Fiba Europe Cup contro il Pinar Karsiyaka
Alternanza scuola lavoro, stage degli studenti alla
capitaneria di Olbia
Giancarlo Riolfo è il nuovo allenatore della Torres
Sanità, Ganau attacca l'atto di indirizzo del
presidente Solinas
Arrestato 51enne per traffico e detenzione illecita
di sostanze stupefacenti
“Il tuo futuro si chiama Sardegna”. Via alle
iscrizioni ai nuovi corsi promossi dall'Anap
Domenica a passeggio con i bassotti per il
centro di Sassari
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Servizio di ristorazione negli ospedali della Assl
Sassari, salvaguardati tutti i posti di lavoro
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questura e aggredisce due agenti
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Tempio. Carnevale, vasta operazione anti
contraffazione della guardia di finanza
Aou Sassari, intervento chirurgico ortopedico su
una paziente di 108 anni
Sassari. Tirocini Rei, proroga al 5 aprile i termini
per presentare domanda
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Pietrangeli su Tennis & Friends: "La
prevenzione è fondamentale"
27/03/2019 18:09
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Napoli, 27 mar. (AdnKronos Salute) - "Sono un testimone.
Ho confessato il mio tumore otto mesi dopo la diagnosi. Me
ne sono tirato fuori con le pinze". Lo ha detto Nicola
Pietrangeli, campione del tennis, a margine della
conferenza stampa di presentazione di 'Tennis & Friends',
l'evento dedicato alla prevenzione, che associa la salute
allo sport, in programma a Napoli il 12, 13 e 14 aprile. "La
prevenzione di Tennis & Friends è totalmente gratuita. Quello che si fa qui,
dopo 8 anni a Roma e l'anno scorso proprio a Napoli, è di vitale
importanza. Spero che si faccia anche a Milano e nelle altre grandi città",
aggiunge. "Qui aspetti un'ora e ti fai visitare, negli ospedali ci vogliono
mesi. Questo evento è fantastico, non si fa in nessun posto al mondo.
Dovrebbe venirci il Papa, ma anche il Presidente della Repubblica. Vale la
pena venire qui - ha sottolineato Pietrangeli - quest'anno poi il villaggio è
ancora più vasto. Molte persone hanno paura di farsi visitare, ma è
sbagliato. Lo dico per esperienza personale – ha concluso Pietrangeli –
noi andiamo dal dentista solo quando ci fa male il dente. Dobbiamo avere il
coraggio di anticipare".
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Napoli, nuovi sediolini al San
Paolo: “saranno di diverse
tonalità d’azzurro”
Diletta Leotta e Belen Rodriguez...

LaPresse/Gerardo Cafaro

Lo stadio San Paolo di Napoli avrà dei nuovi sediolini,
come rivelato dall’assessore allo Sport del Comune di
Napoli, Ciro Borriello
La questione dei nuovi sediolini dello stadio San Paolo di Napoli “è quasi risolta: saranno
di diverse tonalità di azzurro nell’anello superiore mentre nell’anello inferiore diverse
tonalità d’azzurro con qualche colore caldo. Poi la disposizione random dei colori creerà
un effetto ottico che metterà d’accordo tutti”. Lo ha detto l’assessore allo Sport del
Comune di Napoli, Ciro Borriello, intervenuto oggi alla presentazione dell’evento Tennis &
Friends. “E’ chiaro che i 60mila e oltre sediolini – ha aggiunto Borriello – vanno messi in
produzione, ma va fatto un lavoro di preparazione, quindi smontaggio dei vecchi
sediolini, riconfigurazione della gradinata, impermeabilizzazione, che richiede il suo
tempo. Poi potremo avvitare il primo sediolino“. Sulle polemiche con il presidente del
Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis, Borriello si esprime così: “Anche se i sediolini fossero
d’oro, non andrebbero bene. Ma c’è grande sintonia, abbiamo superato quelle
polemiche che ci hanno visti divisi su qualche aspetto cromatico. Tutti vogliamo il bene
della città e dei tifosi e vogliamo che i sediolini possano essere vicini ai colori della città
e della nostra maglia del cuore“, ha concluso Borriello. (Zca/Adnkronos)

Valuta questo articolo
Nessun voto.

Calcio

Napoli

16:59 | 27/03/19 | di Francesco Gregorace
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Lucchetta: "Lo sport diverte ma aiuta anche
prevenzione"
Roma, 27 mar. (AdnKronos Salute) - "Il circolo della vita ti porta ad avere l’opportunità di essere
presente nel campo come punto di riferimento, ma è il campo che determina qual è il tuo valore. Il

aiTV

valore c’è se hai dentro la capacità di capire l’importanza dell’etica, ma soprattutto la capacità che ha
lo sport di poterti non solo divertire ma anche di poter prevenire una serie di situazioni che possono
poi degenerare. Nella fase di preparazione è fondamentale l’attività motoria e ludica". Lo ha detto
Andrea Lucchetta, campione del mondo con la nazionale di pallavolo italiana, a margine della
conferenza stampa di presentazione di 'Tennis & Friends', l’evento dedicato alla prevenzione, che
associa la salute allo sport, in programma a Napoli il 12, 13 e 14 aprile."Ma cosa succede se smetti di
giocare? Devi entrare all’interno di una grandissima carovana - ha spiegato Lucchetta - di un mondo
che ti permette di abbracciare tutti coloro che smettono di giocare, di praticare sport, perché la cosa
più bella è essere presente a testimoniare quanto sia importante la capacità che il tennis ha di
unire"."Ho giocato diversi anni a tennis, non rompevo le racchette perché l’etica è quella di rispettare
anche l’attrezzo. Bisogna capire l’importanza di essere presenti. Tennis & Friends è una manifestazione
fantastica perché dà anche ai ragazzi, alle scolaresche che saranno qui il primo giorno dell’evento, il 12

Bus dirottato, Salvini offre un
gelato ai ragazzi eroi al bar
Giolitti

aprile, la possibilità di esserci", ha concluso il campione.
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Napoli, vicina l’intesa sul colore dei sediolini
del San Paolo
di Redazione - 27 Marzo 2019
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Los tadio San Paolo di Napoli (Foto Cesare Purini / Insidefoto)
Notizie

Colore sediolini San Paolo – Sembrerebbe
essere stata trovata una soluzione per quanto
riguarda la sostituzione dei sediolini dello
stadio San Paolo di Napoli. Motivo di scontro
era stato il colore dei nuovi posti a sedere. Da
un lato De Laurentiis era propenso ad
un’installazione multicolore sullo stile della
Dacia Arena di Udine, per offrire un effetto
visivo di riempimento in televisione in caso di
stadio semivuoto.
Dall’altra parte il Comune ha sempre spinto per abbracciare la volontà popolare, puntando
su sediolini azzurri che richiamassero i colori del club partenopeo. Ora – scrive
“Adnkronos” –, stando alle parole dell’assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro

Napoli, vicina l’intesa sul colore
dei sediolini del San Paolo
#SocialMediaFinance: la sfida
infinita tra Nike e Adidas

Borriello, la questione «è quasi risolta: i sediolini saranno di tonalità differenti di azzurro
nell’anello superiore mentre nell’anello inferiore sarà inserito qualche colore caldo. La
disposizione random dei colori creerà un effetto ottico che metterà d’accordo tutti», ha
spiegato.

Stadio Roma, Miccichè: «Mi
auguro sia realizzato al più
presto»

Napoli-Arsenal, biglietti in
vendita: ecco tutti i dettagli

International Champions Cup
2019, il calendario della
Juventus

Roma, le date
dell’International Champions
Cup 2019: sfide con Chivas,
Arsenal...

Intervenuto alla presentazione dell’evento “Tennis & Friends”, Borriello ha poi aggiunto:
«Ovviamente gli oltre 60.000 sediolini vanno messi in produzione, ma va fatto un lavoro di
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preparazione, quindi smontaggio dei vecchi sediolini, riconfigurazione della gradinata e
impermeabilizzazione. Tutte cose che richiedono il loro tempo».
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Per concludere, una battuta sulle polemiche con De Laurentiis: «Se i sediolini fossero
d’oro, non andrebbero bene comunque. Ma c’è grande sintonia, abbiamo superato quelle
polemiche che ci hanno visti divisi su qualche aspetto cromatico. Tutti vogliamo il bene della
città e dei tifosi e vogliamo che i sediolini siano vicini ai colori della città e della nostra
maglia del cuore», ha concluso Borriello.
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Sfoglia il giornale di oggi

Il campione del mondo spiega l’importanza dell’attività fisica

Come abbonarsi

Roma, 27 mar. (AdnKronos Salute) – “Il circolo della vita ti porta ad avere
l’opportunità di essere presente nel campo come punto di riferimento, ma è il campo

I più letti
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che determina qual è il tuo valore. Il valore c’è se hai dentro la capacità di capire
l’importanza dell’etica, ma soprattutto la capacità che ha lo sport di poterti non solo
divertire ma anche di poter prevenire una serie di situazioni che possono poi
degenerare. Nella fase di preparazione è fondamentale l’attività motoria e ludica”. Lo

 CRONACA
Famiglia: Flc Cgil, presidente
Istat Blangiardo smentisca
presenza a Verona

ha detto Andrea Lucchetta, campione del mondo con la nazionale di pallavolo
italiana, a margine della conferenza stampa di presentazione di ‘Tennis & Friends’,
l’evento dedicato alla prevenzione, che associa la salute allo sport, in programma a
Napoli il 12, 13 e 14 aprile.
“Ma cosa succede se smetti di giocare? Devi entrare all’interno di una grandissima
carovana – ha spiegato Lucchetta – di un mondo che ti permette di abbracciare tutti
coloro che smettono di giocare, di praticare sport, perché la cosa più bella è essere
presente a testimoniare quanto sia importante la capacità che il tennis ha di unire”.

 CRONACA
Food: ca è Mauro supera per la
prima volta i 20 mln di ricavi nel
2018

 CRONACA
Lucchetta: “Lo sport diverte ma
aiuta anche prevenzione”

“Ho giocato diversi anni a tennis, non rompevo le racchette perché l’etica è quella di
rispettare anche l’attrezzo. Bisogna capire l’importanza di essere presenti. Tennis &
Friends è una manifestazione fantastica perché dà anche ai ragazzi, alle scolaresche
che saranno qui il primo giorno dell’evento, il 12 aprile, la possibilità di esserci”, ha
concluso il campione.
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LUCCHETTA: "LO SPORT DIVERTE MA
AIUTA ANCHE PREVENZIONE"

(iN) Evidenza

Roma, 27 mar. (AdnKronos Salute) - "Il circolo della vita ti porta ad avere l'opportunità di
essere presente nel campo come punto di riferimento, ma è il campo che determina qual è il
tuo valore. Il valore c'è se hai dentro la capacità di capire l'importanza dell'etica, ma
soprattutto la capacità che ha lo sport di poterti non solo divertire ma anche di poter prevenire
una serie di situazioni che possono poi degenerare. Nella fase di preparazione è fondamentale
l'attività motoria e ludica". Lo ha detto Andrea Lucchetta, campione del mondo con la
nazionale di pallavolo italiana, a margine della conferenza stampa di presentazione di 'Tennis
& Friends', l'evento dedicato alla prevenzione, che associa la salute allo sport, in programma a
Napoli il 12, 13 e 14 aprile.<br />"Ma cosa succede se smetti di giocare? Devi entrare
all'interno di una grandissima carovana - ha spiegato Lucchetta - di un mondo che ti
permette di abbracciare tutti coloro che smettono di giocare, di praticare sport, perché la cosa
più bella è essere presente a testimoniare quanto sia importante la capacità che il tennis ha di
unire".<br />"Ho giocato diversi anni a tennis, non rompevo le racchette perché l'etica è
quella di rispettare anche l'attrezzo. Bisogna capire l'importanza di essere presenti. Tennis &
Friends è una manifestazione fantastica perché dà anche ai ragazzi, alle scolaresche che
saranno qui il primo giorno dell'evento, il 12 aprile, la possibilità di esserci", ha concluso il
campione.<br />
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Meneschincheri: "A Tennis & Friends
quest’anno più postazioni e visite"

I VIDEO

27 Marzo 2019



Carceri, Roberto Fico: "L'Italia
non ottempera le norme
internazionali"



Napoli, 27 mar. (AdnKronos Salute) - "Quest’anno arriveremo sul lungomare con
molte più postazioni proprio per permettere ai cittadini napoletani e della

Donald Tusk cerca di fare un
sel e con l'eurodeputato ma Jean
Claude Juncker lo beffa e gli
copre il telefono

Campania di poter fare più visite possibile. Soprattutto, sarà importante divulgare
il concetto della prevenzione", ha spiegato Giorgio Meneschincheri, direttore
medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico universitario Gemelli
Irccs, specialista in medicina preventiva e ideatore dell’evento, a margine della
conferenza stampa di presentazione di 'Tennis & Friends', l’evento dedicato alla
prevenzione, che associa la salute allo sport, in programma a Napoli il 12, 13 e



14 aprile.
"Oltre a fare le visite è rilevante sapere quando farle - ha detto ancora
Meneschincheri - Consegneremo anche un tagliando della salute, come il libretto
della macchina, dove si ricorderà che bisognerà fare i controlli a determinate età
della nostra vita".
"Ampliamo il villaggio - ha aggiunto l’ideatore di Tennis & Friends - con oltre 70

"Cambio dell'ora, effetti
devastanti sulla nostra salute".
Gelo in tv

postazioni mediche, 42 diagnostiche, dove saranno eseguiti screening su 11
patologie tumorali e su tutte le attività del metabolismo che prevengono altre
patologie. Ai visitatori a cui viene diagnosticata una patologia sarà garantito un
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percorso nelle strutture sanitarie partenopee che saranno presenti al Tennis Club
Napoli. Se scopriamo - ha concluso Meneschincheri - come già avvenuto in
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questi 8 anni di Tennis & Friends, che una persona ha una patologia, quest’ultimo
può ricorrere al Sistema sanitario nazionale e curare la malattia".
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Roma, 27 mar. (AdnKronos Salute) - "Il circolo della vita ti porta ad avere l’opportunità di essere
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presente nel campo come punto di riferimento, ma è il campo che determina qual è il tuo valore.
Il valore c’è se hai dentro la capacità di capire l’importanza dell’etica, ma soprattutto la capacità
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che ha lo sport di poterti non solo divertire ma anche di poter prevenire una serie di situazioni
che possono poi degenerare. Nella fase di preparazione è fondamentale l’attività motoria e
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ludica". Lo ha detto Andrea Lucchetta, campione del mondo con la nazionale di pallavolo
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italiana, a margine della conferenza stampa di presentazione di 'Tennis & Friends', l’evento
dedicato alla prevenzione, che associa la salute allo sport, in programma a Napoli il 12, 13 e 14

Blog

aprile.

"Ma cosa succede se smetti di giocare? Devi entrare all’interno di una grandissima carovana - ha
spiegato Lucchetta - di un mondo che ti permette di abbracciare tutti coloro che smettono di
giocare, di praticare sport, perché la cosa più bella è essere presente a testimoniare quanto sia
importante la capacità che il tennis ha di unire".

"Ho giocato diversi anni a tennis, non rompevo le racchette perché l’etica è quella di rispettare
anche l’attrezzo. Bisogna capire l’importanza di essere presenti. Tennis & Friends è una
manifestazione fantastica perché dà anche ai ragazzi, alle scolaresche che saranno qui il primo
giorno dell’evento, il 12 aprile, la possibilità di esserci", ha concluso il campione.
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Lucchetta: "Lo sport diverte ma aiuta anche
prevenzione"
Roma, 27 mar. (AdnKronos Salute) - "Il circolo
della vita ti porta ad avere l?opportunità di
essere presente nel campo come punto di
riferimento, ma è il campo che determina qual è
il tuo valore. Il valore c?è se hai dentro la
capacità di capire l?importanza dell?etica, ma
soprattutto la capacità che ha lo sport di poterti
non solo divertire ma anche di poter prevenire
una serie di situazioni che possono poi
degenerare. Nella fase di preparazione è
fondamentale l?attività motoria e ludica". Lo ha
detto Andrea Lucchetta, campione del mondo
con la nazionale di pallavolo italiana, a margine
della conferenza stampa di presentazione di
'Tennis & Friends', l?evento dedicato alla
prevenzione, che associa la salute allo sport, in programma a Napoli il 12, 13 e 14 aprile.
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"Ma cosa succede se smetti di giocare? Devi entrare all?interno di una grandissima
carovana - ha spiegato Lucchetta - di un mondo che ti permette di abbracciare tutti coloro che
smettono di giocare, di praticare sport, perché la cosa più bella è essere presente a
testimoniare quanto sia importante la capacità che il tennis ha di unire".
"Ho giocato diversi anni a tennis, non rompevo le racchette perché l?etica è quella di
rispettare anche l?attrezzo. Bisogna capire l?importanza di essere presenti. Tennis & Friends
è una manifestazione fantastica perché dà anche ai ragazzi, alle scolaresche che saranno qui
il primo giorno dell?evento, il 12 aprile, la possibilità di esserci", ha concluso il campione.
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Pausania Oristano Sassari
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partecipare a Congresso Verona
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19:03 - Centrosinistra: Smeriglio, 'per
ricostruirlo serva elaborazione pensiero,
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18:10 - Food: caffè Mauro supera per la
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18:09 - Pietrangeli su Tennis & Friends: "La
prevenzione è fondamentale"
Copyright 1998-2019 www.acagliari.it - P.IVA 02313230928 - Ogni tipo di riproduzione anche parziale è vietata.
Gerenza e Redazione | Privacy Policy | Cookie Policy | Pubblicità elettorale | Archivio Notizie

WEB

109

SARDEGNAOGGI.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 27/03/2019
Feed RSS

art

mercoledì, 27 marzo 2019 ore 20:35
Aggiornato sabato alle 12:56

Dall'Italia

Politica

Cronaca

Economia e Lavoro

Costume

Spettacolo E Cultura

Sport

Rubriche

cronaca

Viaggi e Tradizioni
Scienza e Tecnologia

27-03-2019 18:31

Villari: "Cultura prevenzione entri nella quotidianità"
Roma, 27 mar. (AdnKronos Salute) - "La cultura
della prevenzione che è fondamentale e
importante nella vita del cittadino deve ancora
entrare in quella che è la quotidianità. Eventi
come questo richiamano, sensibilizzano,
spingono e orientano il cittadino a prevenire le
patologie". Lo ha detto Riccardo Villari,
presidente del Tennis Club Napoli 1905, a
margine della conferenza stampa di
presentazione di 'Tennis & Friends', l?evento
dedicato alla prevenzione, che associa la
salute allo sport, in programma proprio a Napoli
il 12, 13 e 14 aprile.
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Cagliari

"Prevenire le patologie significa, sì, avere una
migliore qualità della vita, ma anche un abbattimento dei costi per il Servizio sanitario
nazionale, quindi stiamo parlando di un costo sociale. L?anno scorso - ha aggiunto Villari - in
2 giorni, ci sono stati oltre 4 mila check-up gratuiti cui si sono sottoposti spontaneamente gli
utenti. Quest?anno ne sono previsti ancora di più perché il villaggio della salute offrirà ancora
maggiori servizi e maggiori servizi diagnostici. L?importante è che il cittadino si renda conto
che la prevenzione deve entrare in quella che è la quotidianità".
"Bisogna vivere meglio - ha spiegato ancora il presidente del Tennis Club Napoli 1905 essere attenti, prevenire le patologie che possono essere, così, curate. Lo sport è sinonimo
di vita all?aria aperta, vita sana, valori importanti che contribuiscono, in definitiva, a rendere la
vita migliore. A Napoli - ha concluso Villari - c?è sempre una risposta molto positiva e piena
di entusiasmo all?offerta. Quest?anno saremo sorpresi più della scorsa edizione, ne sono
convinto, perché c?è una grande domanda di salute e un?offerta che non sempre viene
individuata. Questa è la prevenzione che va verso il cittadino".
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Roma, 27 mar. (AdnKronos Salute) - "Il circolo della vita ti
porta ad avere l’opportunità di essere presente nel campo
come punto di riferimento, ma è il campo che determina
qual è il tuo valore. Il valore c’è se hai dentro la capacità di
capire l’importanza dell’etica, ma soprattutto la capacità che
ha lo sport di poterti non solo divertire ma anche di poter
prevenire una serie di situazioni che possono poi
degenerare. Nella fase di preparazione è fondamentale l’attività motoria e
ludica". Lo ha detto Andrea Lucchetta, campione del mondo con la
nazionale di pallavolo italiana, a margine della conferenza stampa di
presentazione di 'Tennis & Friends', l’evento dedicato alla prevenzione, che
associa la salute allo sport, in programma a Napoli il 12, 13 e 14 aprile."Ma
cosa succede se smetti di giocare? Devi entrare all’interno di una
grandissima carovana - ha spiegato Lucchetta - di un mondo che ti
permette di abbracciare tutti coloro che smettono di giocare, di praticare
sport, perché la cosa più bella è essere presente a testimoniare quanto sia
importante la capacità che il tennis ha di unire"."Ho giocato diversi anni a
tennis, non rompevo le racchette perché l’etica è quella di rispettare anche
l’attrezzo. Bisogna capire l’importanza di essere presenti. Tennis & Friends
è una manifestazione fantastica perché dà anche ai ragazzi, alle
scolaresche che saranno qui il primo giorno dell’evento, il 12 aprile, la
possibilità di esserci", ha concluso il campione.
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LUCCHETTA: "LO SPORT DIVERTE MA
AIUTA ANCHE PREVENZIONE"
Roma, 27 mar. (AdnKronos Salute) - "Il circolo della vita ti porta ad avere l'opportunità di
essere presente nel campo come punto di riferimento, ma è il campo che determina qual è il
tuo valore. Il valore c'è se hai dentro la capacità di capire l'importanza dell'etica, ma
soprattutto la capacità che ha lo sport di poterti non solo divertire ma anche di poter prevenire
una serie di situazioni che possono poi degenerare. Nella fase di preparazione è fondamentale
l'attività motoria e ludica". Lo ha detto Andrea Lucchetta, campione del mondo con la
nazionale di pallavolo italiana, a margine della conferenza stampa di presentazione di 'Tennis
& Friends', l'evento dedicato alla prevenzione, che associa la salute allo sport, in programma a
Napoli il 12, 13 e 14 aprile.<br />"Ma cosa succede se smetti di giocare? Devi entrare
all'interno di una grandissima carovana - ha spiegato Lucchetta - di un mondo che ti
permette di abbracciare tutti coloro che smettono di giocare, di praticare sport, perché la cosa
più bella è essere presente a testimoniare quanto sia importante la capacità che il tennis ha di
unire".<br />"Ho giocato diversi anni a tennis, non rompevo le racchette perché l'etica è
quella di rispettare anche l'attrezzo. Bisogna capire l'importanza di essere presenti. Tennis &
Friends è una manifestazione fantastica perché dà anche ai ragazzi, alle scolaresche che
saranno qui il primo giorno dell'evento, il 12 aprile, la possibilità di esserci", ha concluso il
campione.<br />
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Roma, 27 mar. (AdnKronos Salute) – “Il circolo della vita ti porta ad avere l’opportunità di essere presente
nel campo come punto di riferimento, ma è il campo che determina qual è il tuo valore. Il valore c’è se hai
dentro la capacità di capire l’importanza dell’etica, ma soprattutto la capacità che ha lo sport di poterti non solo
divertire ma anche di poter prevenire una serie di situazioni che possono poi degenerare. Nella fase di
preparazione è fondamentale l’attività motoria e ludica”. Lo ha detto Andrea Lucchetta, campione del mondo
con la nazionale di pallavolo italiana, a margine della conferenza stampa di presentazione di ‘Tennis &
Friends’, l’evento dedicato alla prevenzione, che associa la salute allo sport, in programma a Napoli il 12, 13 e
14 aprile.

“Ma cosa succede se smetti di giocare? Devi entrare all’interno di una grandissima carovana – ha spiegato
Lucchetta – di un mondo che ti permette di abbracciare tutti coloro che smettono di giocare, di praticare sport,
perché la cosa più bella è essere presente a testimoniare quanto sia importante la capacità che il tennis ha di
unire”.

“Ho giocato diversi anni a tennis, non rompevo le racchette perché l’etica è quella di rispettare anche
l’attrezzo. Bisogna capire l’importanza di essere presenti. Tennis & Friends è una manifestazione fantastica
perché dà anche ai ragazzi, alle scolaresche che saranno qui il primo giorno dell’evento, il 12 aprile, la
possibilità di esserci”, ha concluso il campione.
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Meneschincheri: "A Tennis & Friends quest’anno
più postazioni e visite"
27 Marzo 2019 alle 18:30

Napoli, 27 mar. (AdnKronos Salute) "Quest’anno arriveremo sul lungomare con molte più postazioni proprio
per permettere ai cittadini napoletani e della Campania di poter fare più
visite possibile. Soprattutto, sarà importante divulgare il concetto della
prevenzione", ha spiegato Giorgio Meneschincheri, direttore medico delle
relazioni esterne della Fondazione Policlinico universitario Gemelli Irccs,
specialista in medicina preventiva e ideatore dell’evento, a margine della
conferenza stampa di presentazione di 'Tennis & Friends', l’evento
dedicato alla prevenzione, che associa la salute allo sport, in programma
a Napoli il 12, 13 e 14 aprile.
"Oltre a fare le visite è rilevante sapere quando farle - ha detto ancora
Meneschincheri - Consegneremo anche un tagliando della salute, come il
libretto della macchina, dove si ricorderà che bisognerà fare i controlli a
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determinate età della nostra vita".
"Ampliamo il villaggio - ha aggiunto l’ideatore di Tennis & Friends - con
oltre 70 postazioni mediche, 42 diagnostiche, dove saranno eseguiti
screening su 11 patologie tumorali e su tutte le attività del metabolismo
che prevengono altre patologie. Ai visitatori a cui viene diagnosticata una
patologia sarà garantito un percorso nelle strutture sanitarie partenopee
che saranno presenti al Tennis Club Napoli. Se scopriamo - ha concluso
Meneschincheri - come già avvenuto in questi 8 anni di Tennis &
Friends, che una persona ha una patologia, quest’ultimo può ricorrere al
Sistema sanitario nazionale e curare la malattia".

Lascia il tuo commento
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Pietrangeli su Tennis & Friends: "La prevenzione è
fondamentale"
27 Marzo 2019 alle 18:30

Napoli, 27 mar. (AdnKronos Salute) "Sono un testimone. Ho confessato il mio tumore otto mesi dopo la
diagnosi. Me ne sono tirato fuori con le pinze". Lo ha detto Nicola
Pietrangeli, campione del tennis, a margine della conferenza stampa di
presentazione di 'Tennis & Friends', l'evento dedicato alla prevenzione,
che associa la salute allo sport, in programma a Napoli il 12, 13 e 14
aprile. "La prevenzione di Tennis & Friends è totalmente gratuita. Quello
che si fa qui, dopo 8 anni a Roma e l'anno scorso proprio a Napoli, è di
vitale importanza. Spero che si faccia anche a Milano e nelle altre grandi
città", aggiunge.
"Qui aspetti un'ora e ti fai visitare, negli ospedali ci vogliono mesi.
Questo evento è fantastico, non si fa in nessun posto al mondo. Dovrebbe
venirci il Papa, ma anche il Presidente della Repubblica. Vale la pena
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venire qui - ha sottolineato Pietrangeli - quest'anno poi il villaggio è
ancora più vasto. Molte persone hanno paura di farsi visitare, ma è
sbagliato. Lo dico per esperienza personale – ha concluso Pietrangeli –
noi andiamo dal dentista solo quando ci fa male il dente. Dobbiamo avere
il coraggio di anticipare".

Lascia il tuo commento
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Il campione del mondo spiega l’importanza dell’attività sica
Roma, 27 mar. (AdnKronos Salute) - "Il circolo della vita ti porta ad avere
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l’opportunità di essere presente nel campo come punto di riferimento, ma è il
campo che determina qual è il tuo valore. Il valore c’è se hai dentro la capacità di
capire l’importanza dell’etica, ma soprattutto la capacità che ha lo sport di poterti
non solo divertire ma anche di poter prevenire una serie di situazioni che possono
poi degenerare. Nella fase di preparazione è fondamentale l’attività motoria e



ludica". Lo ha detto Andrea Lucchetta, campione del mondo con la nazionale di
pallavolo italiana, a margine della conferenza stampa di presentazione di 'Tennis
& Friends', l’evento dedicato alla prevenzione, che associa la salute allo sport, in
programma a Napoli il 12, 13 e 14 aprile.
"Ma cosa succede se smetti di giocare? Devi entrare all’interno di una
grandissima carovana - ha spiegato Lucchetta - di un mondo che ti permette di
abbracciare tutti coloro che smettono di giocare, di praticare sport, perché la cosa

"Cambio dell'ora, effetti
devastanti sulla nostra salute".
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più bella è essere presente a testimoniare quanto sia importante la capacità che il
tennis ha di unire".
"Ho giocato diversi anni a tennis, non rompevo le racchette perché l’etica è quella
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scolaresche che saranno qui il primo giorno dell’evento, il 12 aprile, la possibilità
di esserci", ha concluso il campione.

Pd battuto pure da Forza Italia
ma... "Cosa dice questo voto",
Zingaretti barzellettiere?

Testo

Caratteri rimanenti: 400

INVIA

I PIÙ LETTI

Peti, quello che devi sapere se
ne fai molti: un segnale da non
sottovalutare sul tuo cervello
"Ho visto la fedina
penale"
Le ombre sul
13enne Ramy:
cosa non si sapeva
ancora
Il video horor del
senegalese di
Milano: prima
dell'incendio,
carabiniere travolto

SONDAGGI
Secondo voi è giusto
arrestare l'insegnante
di Prato che ha fatto
sesso col tredicenne?
VOTA SUBITO!



Siete contenti che non
ci sarà più il cambio
ora solare-ora legale?
VOTA SUBITO!

WEB



117

LIBEROQUOTIDIANO.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 27/03/2019

art

LIBERO SHOPPING
CERCA 

LIBERO EDICOLA

 METEO

PUBBLICA

FULLSCREEN









NEWSLETTER 

HOME



LIBERO TV

ITALIA

POLITICA

ESTERI

ECONOMIA

SPETTACOLI

SPORT

PERSONAGGI

SALUTE

ALTRO

/ APPROFONDIMENTO ADN KRONOS

CRONACA

Pietrangeli su Tennis & Friends: "La
prevenzione è fondamentale"

I VIDEO

Il campione, 'ho confessato il mio tumore otto mesi dopo'
27 Marzo 2019



Carceri, Roberto Fico: "L'Italia
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internazionali"



Il campione, 'ho confessato il mio tumore otto mesi dopo'
Napoli, 27 mar. (AdnKronos Salute) - "Sono un testimone. Ho confessato il mio

Donald Tusk cerca di fare un
sel e con l'eurodeputato ma Jean
Claude Juncker lo beffa e gli
copre il telefono

tumore otto mesi dopo la diagnosi. Me ne sono tirato fuori con le pinze". Lo ha
detto Nicola Pietrangeli, campione del tennis, a margine della conferenza stampa
di presentazione di 'Tennis & Friends', l'evento dedicato alla prevenzione, che
associa la salute allo sport, in programma a Napoli il 12, 13 e 14 aprile. "La
prevenzione di Tennis & Friends è totalmente gratuita. Quello che si fa qui, dopo 8



anni a Roma e l'anno scorso proprio a Napoli, è di vitale importanza. Spero che si
faccia anche a Milano e nelle altre grandi città", aggiunge.
"Qui aspetti un'ora e ti fai visitare, negli ospedali ci vogliono mesi. Questo evento
è fantastico, non si fa in nessun posto al mondo. Dovrebbe venirci il Papa, ma
anche il Presidente della Repubblica. Vale la pena venire qui - ha sottolineato
Pietrangeli - quest'anno poi il villaggio è ancora più vasto. Molte persone hanno
paura di farsi visitare, ma è sbagliato. Lo dico per esperienza personale – ha

"Cambio dell'ora, effetti
devastanti sulla nostra salute".
Gelo in tv

concluso Pietrangeli – noi andiamo dal dentista solo quando ci fa male il dente.
Dobbiamo avere il coraggio di anticipare".
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Villari: "Cultura prevenzione entri nella quotidianità"
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Roma, 27 mar. (AdnKronos Salute) - "La cultura della prevenzione che è fondamentale e

Salute

importante nella vita del cittadino deve ancora entrare in quella che è la quotidianità. Eventi
come questo richiamano, sensibilizzano, spingono e orientano il cittadino a prevenire le

Style
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patologie". Lo ha detto Riccardo Villari, presidente del Tennis Club Napoli 1905, a margine della
conferenza stampa di presentazione di 'Tennis & Friends', l’evento dedicato alla prevenzione,

Green

che associa la salute allo sport, in programma proprio a Napoli il 12, 13 e 14 aprile.
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"Prevenire le patologie significa, sì, avere una migliore qualità della vita, ma anche un
abbattimento dei costi per il Servizio sanitario nazionale, quindi stiamo parlando di un costo
sociale. L’anno scorso - ha aggiunto Villari - in 2 giorni, ci sono stati oltre 4 mila check-up
gratuiti cui si sono sottoposti spontaneamente gli utenti. Quest’anno ne sono previsti ancora di
più perché il villaggio della salute offrirà ancora maggiori servizi e maggiori servizi diagnostici.
L’importante è che il cittadino si renda conto che la prevenzione deve entrare in quella che è la
quotidianità".

"Bisogna vivere meglio - ha spiegato ancora il presidente del Tennis Club Napoli 1905 - essere
attenti, prevenire le patologie che possono essere, così, curate. Lo sport è sinonimo di vita
all’aria aperta, vita sana, valori importanti che contribuiscono, in definitiva, a rendere la vita
migliore. A Napoli - ha concluso Villari - c’è sempre una risposta molto positiva e piena di
entusiasmo all’offerta. Quest’anno saremo sorpresi più della scorsa edizione, ne sono convinto,
perché c’è una grande domanda di salute e un’offerta che non sempre viene individuata. Questa
è la prevenzione che va verso il cittadino".
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Villari: "Cultura prevenzione entri nella
quotidianità"

(iN) Evidenza

Roma, 27 mar. (AdnKronos Salute) - "La cultura della prevenzione che è fondamentale e
importante nella vita del cittadino deve ancora entrare in quella che è la quotidianità. Eventi
come questo richiamano, sensibilizzano, spingono e orientano il cittadino a prevenire le
patologie". Lo ha detto Riccardo Villari, presidente del Tennis Club Napoli 1905, a margine
della conferenza stampa di presentazione di 'Tennis & Friends', l'evento dedicato alla
prevenzione, che associa la salute allo sport, in programma proprio a Napoli il 12, 13 e 14
aprile.<br />"Prevenire le patologie significa, sì, avere una migliore qualità della vita, ma
anche un abbattimento dei costi per il Servizio sanitario nazionale, quindi stiamo parlando di
un costo sociale. L'anno scorso - ha aggiunto Villari - in 2 giorni, ci sono stati oltre 4 mila
check-up gratuiti cui si sono sottoposti spontaneamente gli utenti. Quest'anno ne sono previsti
ancora di più perché il villaggio della salute offrirà ancora maggiori servizi e maggiori servizi
diagnostici. L'importante è che il cittadino si renda conto che la prevenzione deve entrare in
quella che è la quotidianità".<br />"Bisogna vivere meglio - ha spiegato ancora il presidente
del Tennis Club Napoli 1905 - essere attenti, prevenire le patologie che possono essere, così,
curate. Lo sport è sinonimo di vita all'aria aperta, vita sana, valori importanti che
contribuiscono, in definitiva, a rendere la vita migliore. A Napoli - ha concluso Villari - c'è
sempre una risposta molto positiva e piena di entusiasmo all'offerta. Quest'anno saremo
sorpresi più della scorsa edizione, ne sono convinto, perché c'è una grande domanda di salute
e un'offerta che non sempre viene individuata. Questa è la prevenzione che va verso il
cittadino".<br />
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Villari: "Cultura prevenzione entri nella quotidianità"
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AdnKronos  @Adnkronos

Roma, 27 mar. (AdnKronos Salute) - "La cultura della prevenzione
che è fondamentale e importante nella vita del cittadino deve
ancora entrare in quella che è la quotidianità. Eventi come questo
richiamano, sensibilizzano, spingono e orientano il cittadino a
prevenire le patologie". Lo ha detto Riccardo Villari, presidente del
Tennis Club Napoli 1905, a margine della conferenza stampa di presentazione di
'Tennis & Friends', l’evento dedicato alla prevenzione, che associa la salute allo sport, in
programma proprio a Napoli il 12, 13 e 14 aprile."Prevenire le patologie significa, sì,
avere una migliore qualità della vita, ma anche un abbattimento dei costi per il Servizio
sanitario nazionale, quindi stiamo parlando di un costo sociale. L’anno scorso - ha
aggiunto Villari - in 2 giorni, ci sono stati oltre 4 mila check-up gratuiti cui si sono

IN PRIMO PIANO

sottoposti spontaneamente gli utenti. Quest’anno ne sono previsti ancora di più perché
il villaggio della salute offrirà ancora maggiori servizi e maggiori servizi diagnostici.
L’importante è che il cittadino si renda conto che la prevenzione deve entrare in quella
che è la quotidianità"."Bisogna vivere meglio - ha spiegato ancora il presidente del
Tennis Club Napoli 1905 - essere attenti, prevenire le patologie che possono essere,
così, curate. Lo sport è sinonimo di vita all’aria aperta, vita sana, valori importanti che
contribuiscono, in definitiva, a rendere la vita migliore. A Napoli - ha concluso Villari c’è sempre una risposta molto positiva e piena di entusiasmo all’offerta. Quest’anno
saremo sorpresi più della scorsa edizione, ne sono convinto, perché c’è una grande
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Villari: "Cultura prevenzione entri nella
quotidianità"
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"La cultura della prevenzione che è fondamentale e
importante nella vita del cittadino deve ancora entrare
in quella che è la quotidianità. Eventi come questo
richiamano, sensibilizzano, spingono e orientano il
cittadino a prevenire le patologie". Lo ha detto Riccardo
Villari, presidente del Tennis Club Napoli 1905, a
margine della conferenza stampa di presentazione di
'Tennis & Friends', l’evento dedicato alla prevenzione,
che associa la salute allo sport, in programma proprio a
Napoli il 12, 13 e 14 aprile.
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Video

Riccardo Villari, Vincenzo De Luca e Giorgio Meneschincheri

"Prevenire le patologie significa, sì, avere una migliore
qualità della vita, ma anche un abbattimento dei costi per il Servizio sanitario nazionale, quindi stiamo
parlando di un costo sociale. L’anno scorso - ha aggiunto Villari - in 2 giorni, ci sono stati oltre 4 mila
check-up gratuiti cui si sono sottoposti spontaneamente gli utenti. Quest’anno ne sono previsti ancora di
più perché il villaggio della salute offrirà ancora maggiori servizi e maggiori servizi diagnostici. L’importante
è che il cittadino si renda conto che la prevenzione deve entrare in quella che è la quotidianità".
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"Bisogna vivere meglio - ha spiegato ancora il presidente del Tennis Club Napoli 1905 - essere attenti,
prevenire le patologie che possono essere, così, curate. Lo sport è sinonimo di vita all’aria aperta, vita sana,
valori importanti che contribuiscono, in definitiva, a rendere la vita migliore. A Napoli - ha concluso Villari c’è sempre una risposta molto positiva e piena di entusiasmo all’offerta. Quest’anno saremo sorpresi più
della scorsa edizione, ne sono convinto, perché c’è una grande domanda di salute e un’offerta che non
sempre viene individuata. Questa è la prevenzione che va verso il cittadino".
Angry Birds 2, primo
trailer
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Villari: "Cultura prevenzione entri nella
quotidianità"
Roma, 27 mar. (AdnKronos Salute) - "La cultura della prevenzione che è fondamentale e importante
nella vita del cittadino deve ancora entrare in quella che è la quotidianità. Eventi come questo

aiTV

richiamano, sensibilizzano, spingono e orientano il cittadino a prevenire le patologie". Lo ha detto
Riccardo Villari, presidente del Tennis Club Napoli 1905, a margine della conferenza stampa di
presentazione di 'Tennis & Friends', l’evento dedicato alla prevenzione, che associa la salute allo sport,
in programma proprio a Napoli il 12, 13 e 14 aprile."Prevenire le patologie significa, sì, avere una
migliore qualità della vita, ma anche un abbattimento dei costi per il Servizio sanitario nazionale,
quindi stiamo parlando di un costo sociale. L’anno scorso - ha aggiunto Villari - in 2 giorni, ci sono stati
oltre 4 mila check-up gratuiti cui si sono sottoposti spontaneamente gli utenti. Quest’anno ne sono
previsti ancora di più perché il villaggio della salute offrirà ancora maggiori servizi e maggiori servizi
diagnostici. L’importante è che il cittadino si renda conto che la prevenzione deve entrare in quella che
è la quotidianità"."Bisogna vivere meglio - ha spiegato ancora il presidente del Tennis Club Napoli 1905
- essere attenti, prevenire le patologie che possono essere, così, curate. Lo sport è sinonimo di vita
all’aria aperta, vita sana, valori importanti che contribuiscono, in definitiva, a rendere la vita migliore. A
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Napoli - ha concluso Villari - c’è sempre una risposta molto positiva e piena di entusiasmo all’offerta.
Quest’anno saremo sorpresi più della scorsa edizione, ne sono convinto, perché c’è una grande
domanda di salute e un’offerta che non sempre viene individuata. Questa è la prevenzione che va
verso il cittadino".
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Lucchetta: "Lo sport diverte ma aiuta anche
prevenzione"
27 Marzo 2019 alle 18:30

Roma, 27 mar. (AdnKronos Salute) "Il circolo della vita ti porta ad avere l’opportunità di essere presente nel
campo come punto di riferimento, ma è il campo che determina qual è il
tuo valore. Il valore c’è se hai dentro la capacità di capire l’importanza
dell’etica, ma soprattutto la capacità che ha lo sport di poterti non solo
divertire ma anche di poter prevenire una serie di situazioni che possono
poi degenerare. Nella fase di preparazione è fondamentale l’attività
motoria e ludica". Lo ha detto Andrea Lucchetta, campione del mondo con
la nazionale di pallavolo italiana, a margine della conferenza stampa di
presentazione di 'Tennis & Friends', l’evento dedicato alla prevenzione,
che associa la salute allo sport, in programma a Napoli il 12, 13 e 14
aprile.
"Ma cosa succede se smetti di giocare? Devi entrare all’interno di una
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grandissima carovana - ha spiegato Lucchetta - di un mondo che ti
permette di abbracciare tutti coloro che smettono di giocare, di praticare
sport, perché la cosa più bella è essere presente a testimoniare quanto sia
importante la capacità che il tennis ha di unire".
"Ho giocato diversi anni a tennis, non rompevo le racchette perché l’etica
è quella di rispettare anche l’attrezzo. Bisogna capire l’importanza di
essere presenti. Tennis & Friends è una manifestazione fantastica perché
dà anche ai ragazzi, alle scolaresche che saranno qui il primo giorno
dell’evento, il 12 aprile, la possibilità di esserci", ha concluso il campione.
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Roma, 27 mar. (AdnKronos Salute) – “Il circolo della vita ti porta ad avere l’opportunità di
essere presente nel campo come punto di riferimento, ma è il campo che determina qual è il
tuo valore. Il valore c’è se hai dentro la capacità di capire l’importanza dell’etica, ma

Oggi in Edicola

soprattutto la capacità che ha lo sport di poterti non solo divertire ma anche di poter
prevenire una serie di situazioni che possono poi degenerare. Nella fase di preparazione è
fondamentale l’attività motoria e ludica”. Lo ha detto Andrea Lucchetta, campione del mondo
con la nazionale di pallavolo italiana, a margine della conferenza stampa di presentazione di
‘Tennis & Friends’, l’evento dedicato alla prevenzione, che associa la salute allo sport, in
programma a Napoli il 12, 13 e 14 aprile.
“Ma cosa succede se smetti di giocare? Devi entrare all’interno di una grandissima carovana –
ha spiegato Lucchetta – di un mondo che ti permette di abbracciare tutti coloro che
smettono di giocare, di praticare sport, perché la cosa più bella è essere presente a
testimoniare quanto sia importante la capacità che il tennis ha di unire”.
“Ho giocato diversi anni a tennis, non rompevo le racchette perché l’etica è quella di
rispettare anche l’attrezzo. Bisogna capire l’importanza di essere presenti. Tennis & Friends è
una manifestazione fantastica perché dà anche ai ragazzi, alle scolaresche che saranno qui il
primo giorno dell’evento, il 12 aprile, la possibilità di esserci”, ha concluso il campione.
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Napoli, 27 mar. (AdnKronos Salute) – “Sono un testimone. Ho confessato il mio tumore otto
mesi dopo la diagnosi. Me ne sono tirato fuori con le pinze”. Lo ha detto Nicola Pietrangeli,
campione del tennis, a margine della conferenza stampa di presentazione di ‘Tennis &

Oggi in Edicola

Friends’, l’evento dedicato alla prevenzione, che associa la salute allo sport, in programma a
Napoli il 12, 13 e 14 aprile. “La prevenzione di Tennis & Friends è totalmente gratuita. Quello
che si fa qui, dopo 8 anni a Roma e l’anno scorso proprio a Napoli, è di vitale importanza.
Spero che si faccia anche a Milano e nelle altre grandi città”, aggiunge.
“Qui aspetti un’ora e ti fai visitare, negli ospedali ci vogliono mesi. Questo evento è fantastico,
non si fa in nessun posto al mondo. Dovrebbe venirci il Papa, ma anche il Presidente della
Repubblica. Vale la pena venire qui – ha sottolineato Pietrangeli – quest’anno poi il villaggio è
ancora più vasto. Molte persone hanno paura di farsi visitare, ma è sbagliato. Lo dico per
esperienza personale – ha concluso Pietrangeli – noi andiamo dal dentista solo quando ci fa
male il dente. Dobbiamo avere il coraggio di anticipare”.
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Napoli, 27 mar. (AdnKronos Salute) – “Quest’anno arriveremo sul lungomare con molte più
postazioni proprio per permettere ai cittadini napoletani e della Campania di poter fare più
visite possibile. Soprattutto, sarà importante divulgare il concetto della prevenzione”, ha
spiegato Giorgio Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione
Policlinico universitario Gemelli Irccs, specialista in medicina preventiva e ideatore dell’evento,
a margine della conferenza stampa di presentazione di ‘Tennis & Friends’, l’evento dedicato
alla prevenzione, che associa la salute allo sport, in programma a Napoli il 12, 13 e 14 aprile.
“Oltre a fare le visite è rilevante sapere quando farle – ha detto ancora Meneschincheri –
Consegneremo anche un tagliando della salute, come il libretto della macchina, dove si
ricorderà che bisognerà fare i controlli a determinate età della nostra vita”.
“Ampliamo il villaggio – ha aggiunto l’ideatore di Tennis & Friends – con oltre 70 postazioni
mediche, 42 diagnostiche, dove saranno eseguiti screening su 11 patologie tumorali e su
tutte le attività del metabolismo che prevengono altre patologie. Ai visitatori a cui viene
diagnosticata una patologia sarà garantito un percorso nelle strutture sanitarie partenopee
che saranno presenti al Tennis Club Napoli. Se scopriamo – ha concluso Meneschincheri –
come già avvenuto in questi 8 anni di Tennis & Friends, che una persona ha una patologia,
quest’ultimo può ricorrere al Sistema sanitario nazionale e curare la malattia”.
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Roma, 27 mar. (AdnKronos Salute) – “La cultura della prevenzione che è fondamentale e
importante nella vita del cittadino deve ancora entrare in quella che è la quotidianità. Eventi
come questo richiamano, sensibilizzano, spingono e orientano il cittadino a prevenire le
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patologie”. Lo ha detto Riccardo Villari, presidente del Tennis Club Napoli 1905, a margine della
conferenza stampa di presentazione di ‘Tennis & Friends’, l’evento dedicato alla prevenzione,
che associa la salute allo sport, in programma proprio a Napoli il 12, 13 e 14 aprile.
“Prevenire le patologie significa, sì, avere una migliore qualità della vita, ma anche un
abbattimento dei costi per il Servizio sanitario nazionale, quindi stiamo parlando di un costo
sociale. L’anno scorso – ha aggiunto Villari – in 2 giorni, ci sono stati oltre 4 mila check-up
gratuiti cui si sono sottoposti spontaneamente gli utenti. Quest’anno ne sono previsti ancora
di più perché il villaggio della salute offrirà ancora maggiori servizi e maggiori servizi
diagnostici. L’importante è che il cittadino si renda conto che la prevenzione deve entrare in
quella che è la quotidianità”.
“Bisogna vivere meglio – ha spiegato ancora il presidente del Tennis Club Napoli 1905 –
essere attenti, prevenire le patologie che possono essere, così, curate. Lo sport è sinonimo di
vita all’aria aperta, vita sana, valori importanti che contribuiscono, in definitiva, a rendere la
vita migliore. A Napoli – ha concluso Villari – c’è sempre una risposta molto positiva e piena di
entusiasmo all’offerta. Quest’anno saremo sorpresi più della scorsa edizione, ne sono
convinto, perché c’è una grande domanda di salute e un’offerta che non sempre viene
individuata. Questa è la prevenzione che va verso il cittadino”.
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Roma, 27 mar. (AdnKronos Salute) - "La cultura della
prevenzione che è fondamentale e importante nella vita del
cittadino deve ancora entrare in quella che è la quotidianità.
Eventi come questo richiamano, sensibilizzano, spingono e
orientano il cittadino a prevenire le patologie". Lo ha detto
Riccardo Villari, presidente del Tennis Club Napoli 1905, a
margine della conferenza stampa di presentazione di
'Tennis & Friends', l’evento dedicato alla prevenzione, che associa la salute
allo sport, in programma proprio a Napoli il 12, 13 e 14 aprile."Prevenire le
patologie significa, sì, avere una migliore qualità della vita, ma anche un
abbattimento dei costi per il Servizio sanitario nazionale, quindi stiamo
parlando di un costo sociale. L’anno scorso - ha aggiunto Villari - in 2 giorni,
ci sono stati oltre 4 mila check-up gratuiti cui si sono sottoposti
spontaneamente gli utenti. Quest’anno ne sono previsti ancora di più
perché il villaggio della salute offrirà ancora maggiori servizi e maggiori
servizi diagnostici. L’importante è che il cittadino si renda conto che la
prevenzione deve entrare in quella che è la quotidianità"."Bisogna vivere
meglio - ha spiegato ancora il presidente del Tennis Club Napoli 1905 essere attenti, prevenire le patologie che possono essere, così, curate. Lo
sport è sinonimo di vita all’aria aperta, vita sana, valori importanti che
contribuiscono, in definitiva, a rendere la vita migliore. A Napoli - ha
concluso Villari - c’è sempre una risposta molto positiva e piena di
entusiasmo all’offerta. Quest’anno saremo sorpresi più della scorsa
edizione, ne sono convinto, perché c’è una grande domanda di salute e
un’offerta che non sempre viene individuata. Questa è la prevenzione che
va verso il cittadino".
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Villari: "Cultura prevenzione entri nella
quotidianità"
Roma, 27 mar. (AdnKronos Salute) - "La cultura della prevenzione che è fondamentale e
importante nella vita del cittadino deve ancora entrare in quella che è la quotidianità. Eventi
come questo richiamano, sensibilizzano, spingono e orientano il cittadino a prevenire le
patologie". Lo ha detto Riccardo Villari, presidente del Tennis Club Napoli 1905, a margine
della conferenza stampa di presentazione di 'Tennis & Friends', l'evento dedicato alla
prevenzione, che associa la salute allo sport, in programma proprio a Napoli il 12, 13 e 14
aprile.<br />"Prevenire le patologie significa, sì, avere una migliore qualità della vita, ma
anche un abbattimento dei costi per il Servizio sanitario nazionale, quindi stiamo parlando di
un costo sociale. L'anno scorso - ha aggiunto Villari - in 2 giorni, ci sono stati oltre 4 mila
check-up gratuiti cui si sono sottoposti spontaneamente gli utenti. Quest'anno ne sono previsti
ancora di più perché il villaggio della salute offrirà ancora maggiori servizi e maggiori servizi
diagnostici. L'importante è che il cittadino si renda conto che la prevenzione deve entrare in
quella che è la quotidianità".<br />"Bisogna vivere meglio - ha spiegato ancora il presidente
del Tennis Club Napoli 1905 - essere attenti, prevenire le patologie che possono essere, così,
curate. Lo sport è sinonimo di vita all'aria aperta, vita sana, valori importanti che
contribuiscono, in definitiva, a rendere la vita migliore. A Napoli - ha concluso Villari - c'è
sempre una risposta molto positiva e piena di entusiasmo all'offerta. Quest'anno saremo
sorpresi più della scorsa edizione, ne sono convinto, perché c'è una grande domanda di salute
e un'offerta che non sempre viene individuata. Questa è la prevenzione che va verso il
cittadino".<br />
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Roma, 27 mar. (AdnKronos Salute) - "Il circolo della vita ti porta ad avere l’opportunità di
essere presente nel campo come punto di riferimento, ma è il campo che determina qual è il
tuo valore. Il valore c’è se hai dentro la capacità di capire l’importanza dell’etica, ma
soprattutto la capacità che ha lo sport di poterti non solo divertire ma anche di poter
prevenire una serie di situazioni che possono poi degenerare. Nella fase di preparazione è
fondamentale l’attività motoria e ludica". Lo ha detto Andrea Lucchetta, campione del mondo
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con la nazionale di pallavolo italiana, a margine della conferenza stampa di presentazione di
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Salute: Meneschincheri, ‘a Tennis & Friends
quest’anno più postazioni e visite’
 2 ore fa

 Aggiungi un commento  gosalute

 405 Views

 2 Min. Lettura

Napoli, 27 mar. (AdnKronos Salute) – “Quest’anno arriveremo sul lungomare con molte più postazioni proprio per
permettere ai cittadini napoletani e della Campania di poter fare più visite possibile. Soprattutto, sarà importante divulgare il
concetto della prevenzione”, ha spiegato Giorgio Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione
Policlinico universitario Gemelli Irccs, specialista in medicina preventiva e ideatore dell’evento, a margine della conferenza
stampa di presentazione di ‘Tennis & Friends’, l’evento dedicato alla prevenzione, che associa la salute allo sport, in
programma a Napoli il 12, 13 e 14 aprile.
“Oltre a fare le visite è rilevante sapere quando farle – ha detto ancora Meneschincheri – Consegneremo anche un tagliando
della salute, come il libretto della macchina, dove si ricorderà che bisognerà fare i controlli a determinate età della nostra
vita”.
“Ampliamo il villaggio – ha aggiunto l’ideatore di Tennis & Friends – con oltre 70 postazioni mediche, 42 diagnostiche, dove
saranno eseguiti screening su 11 patologie tumorali e su tutte le attività del metabolismo che prevengono altre patologie. Ai
visitatori a cui viene diagnosticata una patologia sarà garantito un percorso nelle strutture sanitarie partenopee che saranno
presenti al Tennis Club Napoli. Se scopriamo – ha concluso Meneschincheri – come già avvenuto in questi 8 anni di Tennis &
Friends, che una persona ha una patologia, quest’ultimo può ricorrere al Sistema sanitario nazionale e curare la malattia”.
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 E-mail

 Stampa

Articoli Correlati
Salute: oltre 14 mila controlli a Tennis & Friends
Roma, 9 ott. (AdnKronos Salute) - Oltre 14 mila controlli e ettuati e circa 2 mila…

Salute: medici e ministro a 'Tennis & Friends', prevenzione fondamentale
Roma, 6 ott. (AdnKronos Salute) - "'Tennis & Friends' è un evento molto importante e…
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Villari: "Cultura prevenzione entri
nella quotidianità"

I VIDEO

8 Settembre 0032

Roma, 27 mar. (AdnKronos Salute) - "La cultura della prevenzione che è



fondamentale e importante nella vita del cittadino deve ancora entrare in quella
che è la quotidianità. Eventi come questo richiamano, sensibilizzano, spingono e
orientano il cittadino a prevenire le patologie". Lo ha detto Riccardo Villari,
presidente del Tennis Club Napoli 1905, a margine della conferenza stampa di
presentazione di 'Tennis & Friends', l’evento dedicato alla prevenzione, che
associa la salute allo sport, in programma proprio a Napoli il 12, 13 e 14 aprile.
"Prevenire le patologie signi ca, sì, avere una migliore qualità della vita, ma anche

Carceri, Roberto Fico: "L'Italia
non ottempera le norme
internazionali"

un abbattimento dei costi per il Servizio sanitario nazionale, quindi stiamo
parlando di un costo sociale. L’anno scorso - ha aggiunto Villari - in 2 giorni, ci
sono stati oltre 4 mila check-up gratuiti cui si sono sottoposti spontaneamente gli
utenti. Quest’anno ne sono previsti ancora di più perché il villaggio della salute
offrirà ancora maggiori servizi e maggiori servizi diagnostici. L’importante è che il
cittadino si renda conto che la prevenzione deve entrare in quella che è la



quotidianità".
"Bisogna vivere meglio - ha spiegato ancora il presidente del Tennis Club Napoli
1905 - essere attenti, prevenire le patologie che possono essere, così, curate. Lo
sport è sinonimo di vita all’aria aperta, vita sana, valori importanti che
contribuiscono, in de nitiva, a rendere la vita migliore. A Napoli - ha concluso
Villari - c’è sempre una risposta molto positiva e piena di entusiasmo all’offerta.
Quest’anno saremo sorpresi più della scorsa edizione, ne sono convinto, perché

Donald Tusk cerca di fare un
sel e con l'eurodeputato ma Jean
Claude Juncker lo beffa e gli
copre il telefono

c’è una grande domanda di salute e un’offerta che non sempre viene individuata.
Questa è la prevenzione che va verso il cittadino".
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Meneschincheri: "A Tennis & Friends quest’anno più
postazioni e visite"
AdnKronos Salute) - "Quest’anno arriveremo sul lungomare con molte più postazioni
proprio per permettere ai cittadini napoletani e della Campania di poter fare più visite
possibile. Soprattutto, sarà importante divulgare il concetto della prevenzione", ha
spiegato Giorgio Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della
Fondazione Policlinico universitario Gemelli Irccs, specialista in medicina preventiva e
ideatore dell’evento, a margine della conferenza stampa di presentazione di 'Tennis &
Friends', l’evento dedicato alla prevenzione, che associa la salute allo sport, in
programma a Napoli il 12, 13 e 14 aprile."Oltre a fare le visite è rilevante sapere quando
farle - ha detto ancora Meneschincheri - Consegneremo anche un tagliando della salute,
come il libretto della macchina, dove si ricorderà che bisognerà fare i controlli a
determinate età della nostra vita"."Ampliamo il villaggio - ha aggiunto l’ideatore di Tennis
& Friends - con oltre 70 postazioni mediche, 42 diagnostiche, dove saranno eseguiti
screening su 11 patologie tumorali e su tutte le attività del metabolismo che prevengono
altre patologie. Ai visitatori a cui viene diagnosticata una patologia sarà garantito un
percorso nelle strutture sanitarie partenopee che saranno presenti al Tennis Club
Napoli. Se scopriamo - ha concluso Meneschincheri - come già avvenuto in questi 8
anni di Tennis & Friends, che una persona ha una patologia, quest’ultimo può ricorrere
al Sistema sanitario nazionale e curare la malattia". (27 marzo 2019 ore 18.10)
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Villari: "Cultura prevenzione entri nella
quotidianità"
Condividi

Tweet

di Adnkronos
Roma, 27 mar. (AdnKronos Salute) - "La cultura della prevenzione che è
fondamentale e importante nella vita del cittadino deve ancora entrare in quella che
è la quotidianità. Eventi come questo richiamano, sensibilizzano, spingono e
orientano il cittadino a prevenire le patologie". Lo ha detto Riccardo Villari,
presidente del Tennis Club Napoli 1905, a margine della conferenza stampa di
presentazione di 'Tennis & Friends', l’evento dedicato alla prevenzione, che associa
la salute allo sport, in programma proprio a Napoli il 12, 13 e 14 aprile. "Prevenire le
patologie significa, sì, avere una migliore qualità della vita, ma anche un
abbattimento dei costi per il Servizio sanitario nazionale, quindi stiamo parlando di
un costo sociale. L’anno scorso - ha aggiunto Villari - in 2 giorni, ci sono stati oltre 4
mila check-up gratuiti cui si sono sottoposti spontaneamente gli utenti. Quest’anno
ne sono previsti ancora di più perché il villaggio della salute offrirà ancora maggiori
servizi e maggiori servizi diagnostici. L’importante è che il cittadino si renda conto
che la prevenzione deve entrare in quella che è la quotidianità". "Bisogna vivere
meglio - ha spiegato ancora il presidente del Tennis Club Napoli 1905 - essere
attenti, prevenire le patologie che possono essere, così, curate. Lo sport è sinonimo
di vita all’aria aperta, vita sana, valori importanti che contribuiscono, in definitiva, a
rendere la vita migliore. A Napoli - ha concluso Villari - c’è sempre una risposta
molto positiva e piena di entusiasmo all’offerta. Quest’anno saremo sorpresi più
della scorsa edizione, ne sono convinto, perché c’è una grande domanda di salute e
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un’offerta che non sempre viene individuata. Questa è la prevenzione che va verso il
cittadino".
27 marzo 2019
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Lucchetta: “Lo sport diverte ma aiuta anche
prevenzione”
POSTED BY: REDAZIONE WEB

27 MARZO 2019

Il campione del mondo spiega
l’importanza dell’attivita’ fisica
Roma, 27 mar. (AdnKronos Salute) – “Il
circolo della vita ti porta ad avere
l’opportunita’ di essere presente nel
campo come punto di riferimento, ma
e’ il campo che determina qual e’ il tuo
valore. Il valore c’e’ se hai dentro la
capacita’ di capire l’importanza
dell’etica, ma soprattutto la capacita’
che ha lo sport di poterti non solo
divertire ma anche di poter prevenire una serie di situazioni che possono poi degenerare.
Nella fase di preparazione e’ fondamentale l’attivita’ motoria e ludica”. Lo ha detto Andrea
Lucchetta, campione del mondo con la nazionale di pallavolo italiana, a margine della
conferenza stampa di presentazione di ‘Tennis and Friends’, l’evento dedicato alla
prevenzione, che associa la salute allo sport, in programma a Napoli il 12, 13 e 14 aprile.
“Ma cosa succede se smetti di giocare? Devi entrare all’interno di una grandissima carovana
– ha spiegato Lucchetta – di un mondo che ti permette di abbracciare tutti coloro che
smettono di giocare, di praticare sport, perche’ la cosa piu’ bella e’ essere presente a
testimoniare quanto sia importante la capacita’ che il tennis ha di unire”.
“Ho giocato diversi anni a tennis, non rompevo le racchette perche’ l’etica e’ quella di
rispettare anche l’attrezzo. Bisogna capire l’importanza di essere presenti. Tennis and
Friends e’ una manifestazione fantastica perche’ da’ anche ai ragazzi, alle scolaresche che
saranno qui il primo giorno dell’evento, il 12 aprile, la possibilita’ di esserci”, ha concluso il
campione.
(Adnkronos)
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Meneschincheri: “A Tennis and Friends quest’anno
piu’ postazioni e visite”
POSTED BY: REDAZIONE WEB

27 MARZO 2019

Napoli, 27 mar. (AdnKronos Salute) –
“Quest’anno arriveremo sul lungomare
con molte piu’ postazioni proprio per
permettere ai cittadini napoletani e
della Campania di poter fare piu’ visite
possibile. Soprattutto, sara’ importante
divulgare il concetto della
prevenzione”, ha spiegato Giorgio
Meneschincheri, direttore medico delle
relazioni esterne della Fondazione
Policlinico universitario Gemelli Irccs,
specialista in medicina preventiva e
ideatore dell’evento, a margine della conferenza stampa di presentazione di ‘Tennis and
Friends’, l’evento dedicato alla prevenzione, che associa la salute allo sport, in programma a
Napoli il 12, 13 e 14 aprile.
“Oltre a fare le visite e’ rilevante sapere quando farle – ha detto ancora Meneschincheri –
Consegneremo anche un tagliando della salute, come il libretto della macchina, dove si
ricordera’ che bisognera’ fare i controlli a determinate eta’ della nostra vita”.
“Ampliamo il villaggio – ha aggiunto l’ideatore di Tennis and Friends – con oltre 70
postazioni mediche, 42 diagnostiche, dove saranno eseguiti screening su 11 patologie
tumorali e su tutte le attivita’ del metabolismo che prevengono altre patologie. Ai visitatori a
cui viene diagnosticata una patologia sara’ garantito un percorso nelle strutture sanitarie
partenopee che saranno presenti al Tennis Club Napoli. Se scopriamo – ha concluso
Meneschincheri – come gia’ avvenuto in questi 8 anni di Tennis and Friends, che una persona
ha una patologia, quest’ultimo puo’ ricorrere al Sistema sanitario nazionale e curare la
malattia”.
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Le iniziative del Centro Culturale
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l’installazione artitstica del
progetto Maps
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Visita pastorale: undicesima
tappa

27 MARZO 2019

Incontro delle Consulte diocesane
delle aggregazioni laicali del
Triveneto

27 MARZO 2019
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Villari: "Cultura prevenzione entri
nella quotidianità"
2 ore fa



Condividi su Facebook
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Roma, 27 mar. (AdnKronos Salute) - "La cultura della prevenzione che è fondamentale e
importante nella vita del cittadino deve ancora entrare in quella che è la quotidianità. Eventi
come questo richiamano, sensibilizzano, spingono e orientano il cittadino a prevenire le
patologie". Lo ha detto Riccardo Villari, presidente del Tennis Club Napoli 1905, a margine
della conferenza stampa di presentazione di 'Tennis & Friends', l’evento dedicato alla
prevenzione, che associa la salute allo sport, in programma proprio a Napoli il 12, 13 e 14
aprile.

Fonte AdnKronos
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Meneschincheri: "A Tennis &
Friends quest’anno più postazioni
e visite"
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Napoli, 27 mar. (AdnKronos Salute) - "Quest’anno arriveremo sul lungomare con molte più
postazioni proprio per permettere ai cittadini napoletani e della Campania di poter fare più
visite possibile. Soprattutto, sarà importante divulgare il concetto della prevenzione", ha
spiegato Giorgio Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione
Policlinico universitario Gemelli Irccs, specialista in medicina preventiva e ideatore dell’evento,
a margine della conferenza stampa di presentazione di 'Tennis & Friends', l’evento dedicato

Categorie

alla prevenzione, che associa la salute allo sport, in programma a Napoli il 12, 13 e 14 aprile.
Seleziona una categoria
Fonte AdnKronos
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19:45 - Economia - Boeing: arriva nuovo
aggiornamento software 737 Max
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Pietrangeli su Tennis & Friends:
"La prevenzione è fondamentale"
2 ore fa
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Napoli, 27 mar. (AdnKronos Salute) - "Sono un testimone. Ho confessato il mio tumore otto
mesi dopo la diagnosi. Me ne sono tirato fuori con le pinze". Lo ha detto Nicola Pietrangeli,
campione del tennis, a margine della conferenza stampa di presentazione di 'Tennis &
Friends', l'evento dedicato alla prevenzione, che associa la salute allo sport, in programma a
Napoli il 12, 13 e 14 aprile. "La prevenzione di Tennis & Friends è totalmente gratuita. Quello
che si fa qui, dopo 8 anni a Roma e l'anno scorso proprio a Napoli, è di vitale importanza.
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Spero che si faccia anche a Milano e nelle altre grandi città", aggiunge.
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Villari: "Cultura prevenzione entri
nella quotidianità"
2 ore fa
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Roma, 27 mar. (AdnKronos Salute) - "La cultura della prevenzione che è fondamentale e
importante nella vita del cittadino deve ancora entrare in quella che è la quotidianità. Eventi
come questo richiamano, sensibilizzano, spingono e orientano il cittadino a prevenire le
patologie". Lo ha detto Riccardo Villari, presidente del Tennis Club Napoli 1905, a margine
della conferenza stampa di presentazione di 'Tennis & Friends', l’evento dedicato alla
prevenzione, che associa la salute allo sport, in programma proprio a Napoli il 12, 13 e 14
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aprile.
Seleziona una categoria
Fonte AdnKronos
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rinuncia a partecipare a Congresso Verona
19:48 - Politica - Europee: Laforgia, 'bene appello
Verdi, sì a lista ecologista e di sinistra'
19:45 - Economia - Boeing: arriva nuovo
aggiornamento software 737 Max
19:37 - Politica - Pil: Conte, 'rallentamento più
grave senza nostre misure, lo supereremo'
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Guarda Confindustria News

Roma, 27 mar. (AdnKronos Salute) – “La cultura della prevenzione che è fondamentale e importante nella
vita del cittadino deve ancora entrare in quella che è la quotidianità. Eventi come questo richiamano,
sensibilizzano, spingono e orientano il cittadino a prevenire le patologie”. Lo ha detto Riccardo Villari,
presidente del Tennis Club Napoli 1905, a margine della conferenza stampa di presentazione di ‘Tennis &
Friends’, l’evento dedicato alla prevenzione, che associa la salute allo sport, in programma proprio a Napoli il
12, 13 e 14 aprile.

“Prevenire le patologie significa, sì, avere una migliore qualità della vita, ma anche un abbattimento dei costi
per il Servizio sanitario nazionale, quindi stiamo parlando di un costo sociale. L’anno scorso – ha aggiunto
Villari – in 2 giorni, ci sono stati oltre 4 mila check-up gratuiti cui si sono sottoposti spontaneamente gli utenti.
Quest’anno ne sono previsti ancora di più perché il villaggio della salute offrirà ancora maggiori servizi e
maggiori servizi diagnostici. L’importante è che il cittadino si renda conto che la prevenzione deve entrare in
quella che è la quotidianità”.

“Bisogna vivere meglio – ha spiegato ancora il presidente del Tennis Club Napoli 1905 – essere attenti,
prevenire le patologie che possono essere, così, curate. Lo sport è sinonimo di vita all’aria aperta, vita sana,
valori importanti che contribuiscono, in definitiva, a rendere la vita migliore. A Napoli – ha concluso Villari – c’è
sempre una risposta molto positiva e piena di entusiasmo all’offerta. Quest’anno saremo sorpresi più della
scorsa edizione, ne sono convinto, perché c’è una grande domanda di salute e un’offerta che non sempre
viene individuata. Questa è la prevenzione che va verso il cittadino”.
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Napoli, 27 mar. (AdnKronos Salute) – “Sono un testimone. Ho confessato il mio
tumore otto mesi dopo la diagnosi. Me ne sono tirato fuori con le pinze”. Lo ha detto
Nicola Pietrangeli, campione del tennis, a margine della conferenza stampa di
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la salute allo sport, in programma a Napoli il 12, 13 e 14 aprile. “La prevenzione di
Tennis & Friends è totalmente gratuita. Quello che si fa qui, dopo 8 anni a Roma e
l’anno scorso proprio a Napoli, è di vitale importanza. Spero che si faccia anche a
Milano e nelle altre grandi città”, aggiunge.
“Qui aspetti un’ora e ti fai visitare, negli ospedali ci vogliono mesi. Questo evento è
fantastico, non si fa in nessun posto al mondo. Dovrebbe venirci il Papa, ma anche il
Presidente della Repubblica. Vale la pena venire qui – ha sottolineato Pietrangeli –
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Villari: "Cultura prevenzione entri nella
quotidianità"
27 Marzo 2019 alle 19:00

Roma, 27 mar. (AdnKronos Salute) "La cultura della prevenzione che è fondamentale e importante nella vita
del cittadino deve ancora entrare in quella che è la quotidianità. Eventi
come questo richiamano, sensibilizzano, spingono e orientano il
cittadino a prevenire le patologie". Lo ha detto Riccardo Villari,
presidente del Tennis Club Napoli 1905, a margine della conferenza
stampa di presentazione di 'Tennis & Friends', l’evento dedicato alla
prevenzione, che associa la salute allo sport, in programma proprio a
Napoli il 12, 13 e 14 aprile.
"Prevenire le patologie signi ca, sì, avere una migliore qualità della vita,
ma anche un abbattimento dei costi per il Servizio sanitario nazionale,
quindi stiamo parlando di un costo sociale. L’anno scorso - ha aggiunto
Villari - in 2 giorni, ci sono stati oltre 4 mila check-up gratuiti cui si sono
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sottoposti spontaneamente gli utenti. Quest’anno ne sono previsti ancora
di più perché il villaggio della salute offrirà ancora maggiori servizi e
maggiori servizi diagnostici. L’importante è che il cittadino si renda
conto che la prevenzione deve entrare in quella che è la quotidianità".
"Bisogna vivere meglio - ha spiegato ancora il presidente del Tennis Club
Napoli 1905 - essere attenti, prevenire le patologie che possono essere,
così, curate. Lo sport è sinonimo di vita all’aria aperta, vita sana, valori
importanti che contribuiscono, in de nitiva, a rendere la vita migliore. A
Napoli - ha concluso Villari - c’è sempre una risposta molto positiva e
piena di entusiasmo all’offerta. Quest’anno saremo sorpresi più della
scorsa edizione, ne sono convinto, perché c’è una grande domanda di
salute e un’offerta che non sempre viene individuata. Questa è la
prevenzione che va verso il cittadino".
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Villari: "Cultura prevenzione entri nella
quotidianità"

(iN) Evidenza

Roma, 27 mar. (AdnKronos Salute) - "La cultura della prevenzione
che è fondamentale e importante nella vita del cittadino deve ancora
entrare in quella che è la quotidianità. Eventi come questo
richiamano, sensibilizzano, spingono e orientano il cittadino a
prevenire le patologie". Lo ha detto Riccardo Villari, presidente del
Tennis Club Napoli 1905, a margine della conferenza stampa di presentazione di 'Tennis &
Friends', l'evento dedicato alla prevenzione, che associa la salute allo sport, in programma
proprio a Napoli il 12, 13 e 14 aprile.<br />"Prevenire le patologie significa, sì, avere una
migliore qualità della vita, ma anche un abbattimento dei costi per il Servizio sanitario
nazionale, quindi stiamo parlando di un costo sociale. L'anno scorso - ha aggiunto Villari - in
2 giorni, ci sono stati oltre 4 mila check-up gratuiti cui si sono sottoposti spontaneamente gli
utenti. Quest'anno ne sono previsti ancora di più perché il villaggio della salute offrirà ancora
maggiori servizi e maggiori servizi diagnostici. L'importante è che il cittadino si renda conto
che la prevenzione deve entrare in quella che è la quotidianità".<br />"Bisogna vivere meglio
- ha spiegato ancora il presidente del Tennis Club Napoli 1905 - essere attenti, prevenire le
patologie che possono essere, così, curate. Lo sport è sinonimo di vita all'aria aperta, vita sana,
valori importanti che contribuiscono, in definitiva, a rendere la vita migliore. A Napoli - ha
concluso Villari - c'è sempre una risposta molto positiva e piena di entusiasmo all'offerta.
Quest'anno saremo sorpresi più della scorsa edizione, ne sono convinto, perché c'è una grande
domanda di salute e un'offerta che non sempre viene individuata. Questa è la prevenzione che
va verso il cittadino".<br />
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Villari: "Cultura prevenzione entri nella quotidianità" | Napoli
la Repubblica.it
"La cultura della prevenzione che è fondamentale e importante nella vita del cittadino
deve ancora entrare in quella che è la quotidianità. Eventi come questo richiamano,
sensibilizzano, spingono e orientano il cittadino a prevenire le patologie". Lo ha detto
Riccardo Villari, presidente del Tennis Club Napoli 1905, a margine della conferenza
stampa di presentazione di 'Tennis & Friends', l’evento dedicato alla prevenzione, che
associa la salute allo sport, in programma proprio a Napoli il 12, 13 e 14
aprile."Prevenire le patologie significa, sì, avere una migliore qualità della vita, ma anche
un abbattimento dei costi per il Servizio sanitario nazionale, quindi stiamo parlando di un
costo sociale. L’anno scorso - ha aggiunto Villari - in 2 giorni, ci sono stati oltre 4 mila
check-up gratuiti cui si sono sottoposti spontaneamente gli utenti. Quest’anno ne sono
previsti ancora di più perché il villaggio della salute offrirà ancora maggiori servizi e
maggiori servizi diagnostici. L’importante è che il cittadino si renda conto che la
prevenzione deve entrare in quella che è la quotidianità"."Bisogna vivere meglio - ha
spiegato ancora il presidente del Tennis Club Napoli 1905 - essere attenti, prevenire le
patologie che possono essere, così, curate. Lo sport è sinonimo di vita all’aria aperta,
vita sana, valori importanti che contribuiscono, in definitiva, a rendere la vita migliore. A
Napoli - ha concluso Villari - c’è sempre una risposta molto positiva e piena di
entusiasmo all’offerta. Quest’anno saremo sorpresi più della scorsa edizione, ne sono
convinto, perché c’è una grande domanda di salute e un’offerta che non sempre viene
individuata. Questa è la prevenzione che va verso il cittadino". (27 marzo 2019 ore
18.40)
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Villari: “Cultura prevenzione entri nella
quotidianita’”
POSTED BY: REDAZIONE WEB

27 MARZO 2019

Roma, 27 mar. (AdnKronos Salute) –
“La cultura della prevenzione che e’
fondamentale e importante nella vita
del cittadino deve ancora entrare in
quella che e’ la quotidianita’. Eventi
come questo richiamano,
sensibilizzano, spingono e orientano il
cittadino a prevenire le patologie”. Lo
ha detto Riccardo Villari, presidente del
Tennis Club Napoli 1905, a margine
della conferenza stampa di
presentazione di ‘Tennis and Friends’,
l’evento dedicato alla prevenzione, che associa la salute allo sport, in programma proprio a
Napoli il 12, 13 e 14 aprile.
“Prevenire le patologie significa, si’, avere una migliore qualita’ della vita, ma anche un
abbattimento dei costi per il Servizio sanitario nazionale, quindi stiamo parlando di un costo
sociale. L’anno scorso – ha aggiunto Villari – in 2 giorni, ci sono stati oltre 4 mila check-up
gratuiti cui si sono sottoposti spontaneamente gli utenti. Quest’anno ne sono previsti ancora
di piu’ perche’ il villaggio della salute offrira’ ancora maggiori servizi e maggiori servizi
diagnostici. L’importante e’ che il cittadino si renda conto che la prevenzione deve entrare in
quella che e’ la quotidianita’”.
“Bisogna vivere meglio – ha spiegato ancora il presidente del Tennis Club Napoli 1905 –
essere attenti, prevenire le patologie che possono essere, cosi’, curate. Lo sport e’ sinonimo di
vita all’aria aperta, vita sana, valori importanti che contribuiscono, in definitiva, a rendere la
vita migliore. A Napoli – ha concluso Villari – c’e’ sempre una risposta molto positiva e piena
di entusiasmo all’offerta. Quest’anno saremo sorpresi piu’ della scorsa edizione, ne sono
convinto, perche’ c’e’ una grande domanda di salute e un’offerta che non sempre viene
individuata. Questa e’ la prevenzione che va verso il cittadino”.
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prevenzione è fondamentale”

Roma, 27 mar. (AdnKronos Salute) - "La cultura della prevenzione che è fondamentale e
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della conferenza stampa di presentazione di 'Tennis & Friends', l'evento dedicato alla
prevenzione, che associa la salute allo sport, in programma proprio a Napoli il 12, 13 e 14
aprile. "Prevenire le patologie significa, sì, avere una migliore qualità della vita, ma anche un
abbattimento dei costi per il Servizio sanitario nazionale, quindi stiamo parlando di un
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Meneschincheri: “A Tennis &
Friends quest’anno più
postazioni e visite”
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Napoli, 27 mar. (AdnKronos Salute) – “Quest’anno arriveremo sul lungomare con
molte più postazioni proprio per permettere ai cittadini napoletani e della Campania
di poter fare più visite possibile. Soprattutto, sarà importante divulgare il concetto
della prevenzione”, ha spiegato Giorgio Meneschincheri, […]
Napoli, 27 mar. (AdnKronos Salute) – “Quest’anno arriveremo sul lungomare con
molte più postazioni proprio per permettere ai cittadini napoletani e della Campania
di poter fare più visite possibile. Soprattutto, sarà importante divulgare il concetto
della prevenzione”, ha spiegato Giorgio Meneschincheri, direttore medico delle
relazioni esterne della Fondazione Policlinico universitario Gemelli Irccs, specialista
in medicina preventiva e ideatore dell’evento, a margine della conferenza stampa di
presentazione di ‘Tennis & Friends’, l’evento dedicato alla prevenzione, che associa
la salute allo sport, in programma a Napoli il 12, 13 e 14 aprile.
“Oltre a fare le visite è rilevante sapere quando farle – ha detto ancora
Meneschincheri – Consegneremo anche un tagliando della salute, come il libretto
della macchina, dove si ricorderà che bisognerà fare i controlli a determinate età
della nostra vita”.
“Ampliamo il villaggio – ha aggiunto l’ideatore di Tennis & Friends – con oltre 70
postazioni mediche, 42 diagnostiche, dove saranno eseguiti screening su 11 patologie

Come abbonarsi

tumorali e su tutte le attività del metabolismo che prevengono altre patologie. Ai
visitatori a cui viene diagnosticata una patologia sarà garantito un percorso nelle
strutture sanitarie partenopee che saranno presenti al Tennis Club Napoli. Se
scopriamo – ha concluso Meneschincheri – come già avvenuto in questi 8 anni di

I più letti

I più condivisi

Tennis & Friends, che una persona ha una patologia, quest’ultimo può ricorrere al
Sistema sanitario nazionale e curare la malattia”.
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La rassegna stampa di oggi,
giovedì 28 marzo
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De Luca su Borriello: “Lo chiamano ‘la
sunnambula’, dica che per tutto ciò che si fa si
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di Arcangelo Sollo 
CALCIOMERCATO

Pubblicato il 27/03/2019

Ugolini: “Chiesa a 70 milioni
è fuori dalla portata delle
casse del Napoli”

NOTIZIE

Allan: “Futuro? Spero sia
ancora con il Napoli”

SOCIAL

VIDEO – Starace a Mertens:
“Il vero caffè solo a Napoli”

NOTIZIE

La Panini celebra l’addio di
Hamsik al Napoli con una
figurina speciale

NOTIZIE

Sfida tra Napoli e Barcellona
per Lozano

NOTIZIE







Del Genio: “Il match d’andata
con la Roma chiarì molti
aspetti del Napoli di
Ancelotti”





Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha parlato a margine della conferenza stampa
Tennis&Friends.

NOTIZIE

Dossena: “Sfida con
l’Arsenal? Il San Paolo sarà
decisivo”

“Sinergia con amministrazione per le Universiadi? Ho una grande simpatia per l’assessore Borriello, detto in gergo ‘la
sunnambula’ diciamo. L’importante è che quando va in giro dica che tutto quello che si fa lo fa la Regione, e lui fa il
testimonial. Perché è l’unico assessore allo sport che fa l’assessore senza soldi. Basta dire questo, è un fatto di correttezza
elementare: tutto quello che si sta facendo a Napoli lo si fa con i fondi della Regione. Detto questo, Borriello può girare
dappertutto. Con tutta la mia simpatia”.
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Lucchetta: “Lo sport diverte ma
aiuta anche prevenzione”
Roma, 27 mar. (AdnKronos Salute) – “Il circolo della vita ti porta ad avere
l’opportunità di essere presente nel campo come punto di riferimento, ma è il

Share
f

G

t

Li

P

Sfoglia il giornale di oggi

campo che determina qual è il tuo valore. Il valore c’è se hai dentro la capacità di
capire l’importanza dell’etica, ma […]
Roma, 27 mar. (AdnKronos Salute) – “Il circolo della vita ti porta ad avere
l’opportunità di essere presente nel campo come punto di riferimento, ma è il campo
che determina qual è il tuo valore. Il valore c’è se hai dentro la capacità di capire
l’importanza dell’etica, ma soprattutto la capacità che ha lo sport di poterti non solo
divertire ma anche di poter prevenire una serie di situazioni che possono poi
degenerare. Nella fase di preparazione è fondamentale l’attività motoria e ludica”. Lo
ha detto Andrea Lucchetta, campione del mondo con la nazionale di pallavolo
italiana, a margine della conferenza stampa di presentazione di ‘Tennis & Friends’,
l’evento dedicato alla prevenzione, che associa la salute allo sport, in programma a
Napoli il 12, 13 e 14 aprile.
“Ma cosa succede se smetti di giocare? Devi entrare all’interno di una grandissima
carovana – ha spiegato Lucchetta – di un mondo che ti permette di abbracciare tutti
coloro che smettono di giocare, di praticare sport, perché la cosa più bella è essere
presente a testimoniare quanto sia importante la capacità che il tennis ha di unire”.
“Ho giocato diversi anni a tennis, non rompevo le racchette perché l’etica è quella di
rispettare anche l’attrezzo. Bisogna capire l’importanza di essere presenti. Tennis &

Come abbonarsi

Friends è una manifestazione fantastica perché dà anche ai ragazzi, alle scolaresche
che saranno qui il primo giorno dell’evento, il 12 aprile, la possibilità di esserci”, ha
concluso il campione.
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Pietrangeli su Tennis & Friends:
“La prevenzione è
fondamentale”
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Napoli, 27 mar. (AdnKronos Salute) – “Sono un testimone. Ho confessato il mio
tumore otto mesi dopo la diagnosi. Me ne sono tirato fuori con le pinze”. Lo ha detto
Nicola Pietrangeli, campione del tennis, a margine della conferenza stampa di
presentazione di ‘Tennis & Friends’, l’evento dedicato […]
Napoli, 27 mar. (AdnKronos Salute) – “Sono un testimone. Ho confessato il mio
tumore otto mesi dopo la diagnosi. Me ne sono tirato fuori con le pinze”. Lo ha detto
Nicola Pietrangeli, campione del tennis, a margine della conferenza stampa di
presentazione di ‘Tennis & Friends’, l’evento dedicato alla prevenzione, che associa
la salute allo sport, in programma a Napoli il 12, 13 e 14 aprile. “La prevenzione di
Tennis & Friends è totalmente gratuita. Quello che si fa qui, dopo 8 anni a Roma e
l’anno scorso proprio a Napoli, è di vitale importanza. Spero che si faccia anche a
Milano e nelle altre grandi città”, aggiunge.
“Qui aspetti un’ora e ti fai visitare, negli ospedali ci vogliono mesi. Questo evento è
fantastico, non si fa in nessun posto al mondo. Dovrebbe venirci il Papa, ma anche il
Presidente della Repubblica. Vale la pena venire qui – ha sottolineato Pietrangeli –
quest’anno poi il villaggio è ancora più vasto. Molte persone hanno paura di farsi
visitare, ma è sbagliato. Lo dico per esperienza personale – ha concluso Pietrangeli –
noi andiamo dal dentista solo quando ci fa male il dente. Dobbiamo avere il coraggio
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di anticipare”.
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Villari: “Cultura prevenzione
entri nella quotidianità”
Roma, 27 mar. (AdnKronos Salute) – “La cultura della prevenzione che è
fondamentale e importante nella vita del cittadino deve ancora entrare in quella che è
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la quotidianità. Eventi come questo richiamano, sensibilizzano, spingono e
orientano il cittadino a prevenire le patologie”. Lo ha detto Riccardo […]
Roma, 27 mar. (AdnKronos Salute) – “La cultura della prevenzione che è
fondamentale e importante nella vita del cittadino deve ancora entrare in quella che è
la quotidianità. Eventi come questo richiamano, sensibilizzano, spingono e orientano
il cittadino a prevenire le patologie”. Lo ha detto Riccardo Villari, presidente del
Tennis Club Napoli 1905, a margine della conferenza stampa di presentazione di
‘Tennis & Friends’, l’evento dedicato alla prevenzione, che associa la salute allo
sport, in programma proprio a Napoli il 12, 13 e 14 aprile.
“Prevenire le patologie significa, sì, avere una migliore qualità della vita, ma anche
un abbattimento dei costi per il Servizio sanitario nazionale, quindi stiamo parlando
di un costo sociale. L’anno scorso – ha aggiunto Villari – in 2 giorni, ci sono stati
oltre 4 mila check-up gratuiti cui si sono sottoposti spontaneamente gli utenti.
Quest’anno ne sono previsti ancora di più perché il villaggio della salute offrirà
ancora maggiori servizi e maggiori servizi diagnostici. L’importante è che il
cittadino si renda conto che la prevenzione deve entrare in quella che è la
quotidianità”.
“Bisogna vivere meglio – ha spiegato ancora il presidente del Tennis Club Napoli

Come abbonarsi

1905 – essere attenti, prevenire le patologie che possono essere, così, curate. Lo
sport è sinonimo di vita all’aria aperta, vita sana, valori importanti che
contribuiscono, in definitiva, a rendere la vita migliore. A Napoli – ha concluso
Villari – c’è sempre una risposta molto positiva e piena di entusiasmo all’offerta.
Quest’anno saremo sorpresi più della scorsa edizione, ne sono convinto, perché c’è
una grande domanda di salute e un’offerta che non sempre viene individuata. Questa
è la prevenzione che va verso il cittadino”.
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Salute: Lucchetta, lo sport diverte ma aiuta anche
prevenzione
POSTED BY: REDAZIONE WEB

27 MARZO 2019

Roma, 27 mar. (AdnKronos Salute) – “Il
circolo della vita ti porta ad avere
l’opportunita’ di essere presente nel
campo come punto di riferimento, ma
e’ il campo che determina qual e’ il tuo
valore. Il valore c’e’ se hai dentro la
capacita’ di capire l’importanza
dell’etica, ma soprattutto la capacita’
che ha lo sport di poterti non solo
divertire ma anche di poter prevenire
una serie di situazioni che possono poi
degenerare. Nella fase di preparazione
e’ fondamentale l’attivita’ motoria e ludica”. Lo ha detto Andrea Lucchetta, campione del
mondo con la nazionale di pallavolo italiana, a margine della conferenza stampa di
presentazione di ‘Tennis & Friends’, l’evento dedicato alla prevenzione, che associa la salute
allo sport, in programma a Napoli il 12, 13 e 14 aprile.
“Ma cosa succede se smetti di giocare? Devi entrare all’interno di una grandissima carovana
– ha spiegato Lucchetta – di un mondo che ti permette di abbracciare tutti coloro che
smettono di giocare, di praticare sport, perche’ la cosa piu’ bella e’ essere presente a
testimoniare quanto sia importante la capacita’ che il tennis ha di unire”.
“Ho giocato diversi anni a tennis, non rompevo le racchette perche’ l’etica e’ quella di
rispettare anche l’attrezzo. Bisogna capire l’importanza di essere presenti. Tennis & Friends
e’ una manifestazione fantastica perche’ da’ anche ai ragazzi, alle scolaresche che saranno
qui il primo giorno dell’evento, il 12 aprile, la possibilita’ di esserci”, ha concluso il campione.

27 MARZO 2019

Passeggiata sonora: dal Portello
alle vie dell’Arcella

27 MARZO 2019

Le iniziative del Centro Culturale
Altinate/San Gaetano, dal 29 al
31 marzo

27 MARZO 2019

dalla Giunta vestiti usati per
l’installazione artitstica del
progetto Maps

27 MARZO 2019

Visita pastorale: undicesima
tappa

(Adnkronos)
27 MARZO 2019

Vedi anche:

Lucchetta: “Lo sport
diverte ma aiuta
anche…

Incontro delle Consulte diocesane
delle aggregazioni laicali del
Triveneto

Salute: Pietrangeli
su Tennis & Friends,
…

Villari: “Cultura
prevenzione entri
nella…

Salute:
Meneschincheri, ‘a
Tennis &…

27 MARZO 2019

Fiore (fn) a sindaco, ‘faremo
comunque manifestazione contro
aborto’

27 MARZO 2019

recupero dell’evasione fiscale.
Migliorano i risultati del Settore
Tributi

WEB

158

PADOVANEWS.IT
Link al Sito Web
ABOUT

CONTATTI

LEGALS

COOKIES

PRIVACY

DATI PERSONALI

SCRIVICI

SPECIALI

VIDEO

Data pubblicazione: 27/03/2019
 
 



art

PADOVANEWS

IL PRIMO QUOTIDIANO ONLINE DI PADOVA

NEWS LOCALI
ULTIMORA

HOME

NEWS VENETO

NEWS NAZIONALI

RUBRICHE

27 MARZO 2019 | PASSEGGIATA SONORA: DAL PORTELLO ALLE VIE DELL’ARCELLA

SPECIALI

CERCA …

SALUTE

Salute: Meneschincheri, ‘a Tennis & Friends
quest’anno piu’ postazioni e visite’
POSTED BY: REDAZIONE WEB

27 MARZO 2019

Napoli, 27 mar. (AdnKronos Salute) –
“Quest’anno arriveremo sul lungomare
con molte piu’ postazioni proprio per
permettere ai cittadini napoletani e
della Campania di poter fare piu’ visite
possibile. Soprattutto, sara’ importante
divulgare il concetto della
prevenzione”, ha spiegato Giorgio
Meneschincheri, direttore medico delle
relazioni esterne della Fondazione
Policlinico universitario Gemelli Irccs,
specialista in medicina preventiva e
ideatore dell’evento, a margine della conferenza stampa di presentazione di ‘Tennis &
Friends’, l’evento dedicato alla prevenzione, che associa la salute allo sport, in programma a
Napoli il 12, 13 e 14 aprile.
“Oltre a fare le visite e’ rilevante sapere quando farle – ha detto ancora Meneschincheri –
Consegneremo anche un tagliando della salute, come il libretto della macchina, dove si
ricordera’ che bisognera’ fare i controlli a determinate eta’ della nostra vita”.
“Ampliamo il villaggio – ha aggiunto l’ideatore di Tennis & Friends – con oltre 70 postazioni
mediche, 42 diagnostiche, dove saranno eseguiti screening su 11 patologie tumorali e su tutte
le attivita’ del metabolismo che prevengono altre patologie. Ai visitatori a cui viene
diagnosticata una patologia sara’ garantito un percorso nelle strutture sanitarie partenopee
che saranno presenti al Tennis Club Napoli. Se scopriamo – ha concluso Meneschincheri –
come gia’ avvenuto in questi 8 anni di Tennis & Friends, che una persona ha una patologia,
quest’ultimo puo’ ricorrere al Sistema sanitario nazionale e curare la malattia”.
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Salute: Pietrangeli su Tennis & Friends, ‘la
prevenzione e’ fondamentale’
POSTED BY: REDAZIONE WEB

27 MARZO 2019

Napoli, 27 mar. (AdnKronos Salute) –
“Sono un testimone. Ho confessato il
mio tumore otto mesi dopo la diagnosi.
Me ne sono tirato fuori con le pinze”. Lo
ha detto Nicola Pietrangeli, campione
del tennis, a margine della conferenza
stampa di presentazione di ‘Tennis &
Friends’, l’evento dedicato alla
prevenzione, che associa la salute allo
sport, in programma a Napoli il 12, 13 e
14 aprile. “La prevenzione di Tennis &
Friends e’ totalmente gratuita. Quello
che si fa qui, dopo 8 anni a Roma e
l’anno scorso proprio a Napoli, e’ di
vitale importanza. Spero che si faccia
anche a Milano e nelle altre grandi citta’”, aggiunge.
“Qui aspetti un’ora e ti fai visitare, negli ospedali ci vogliono mesi. Questo evento e’
fantastico, non si fa in nessun posto al mondo. Dovrebbe venirci il Papa, ma anche il
Presidente della Repubblica. Vale la pena venire qui – ha sottolineato Pietrangeli –
quest’anno poi il villaggio e’ ancora piu’ vasto. Molte persone hanno paura di farsi visitare,
ma e’ sbagliato. Lo dico per esperienza personale – ha concluso Pietrangeli – noi andiamo dal
dentista solo quando ci fa male il dente. Dobbiamo avere il coraggio di anticipare”.
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De Luca: “Basta viaggi della speranza al Nord, Campania eccellenza”

De Luca: “Basta viaggi della speranza al Nord, Campania
eccellenza”
Da Redazione01 - marzo 27, 2019
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Giovedì al Cardarelli: lotta all’ictus
cerebrale, tra informazione e nuove
tecnologie
Redazione01 - febbraio 20, 2018

“La Regione Campania ha investito 150 milioni di euro su 5 linee di ricerca con l’obiettivo di
individuare a Napoli un vaccino contro il cancro nell’arco dei prossimi tre, cinque anni. Voglio

Usa, trovato amianto nei cosmetici di due
aziende
Redazione01 - marzo 7, 2019

dire con grande chiarezza che non c’è, oggi, nessuna necessità per andare a curare una
patologia tumorale al nord. Oggi abbiamo tutte le possibilità per curare, in maniera
speranza”, ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, a margine della

Federfarma, contro spreco serve tavolo con
medici di famiglia

conferenza stampa di presentazione di ‘Tennis & Friends’, l’evento dedicato alla prevenzione,

Redazione01 - ottobre 25, 2018

assolutamente eccellente, ogni forma tumorale nella nostra regione, evitando i viaggi della

che associa la salute allo sport, in programma proprio a Napoli il 12, 13 e 14 aprile.
“Tennis & Friends è un evento importante che può dare una grande spinta alla crescita della



prevenzione rispetto ai tumori – ha sottolineato il presidente della Regione Campania –
Siamo ancora in ritardo in Campania per quanto riguarda gli screening oncologici. Dobbiamo
lavorare per diffondere, soprattutto tra le donne, la cultura a farsi prendere in carico dall’Asl. È
una scelta che dobbiamo far fare alle nostre donne perché la prevenzione salva la vita”, ha
concluso De Luca.
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Politica

Pace De Luca-Borriello: è simpatico,
ma dica chi fa le cose a Napoli
Il presidente della Regione e l'assessore allo Sport del Comune di Napoli si sono incontrati alla
presentazione di «Tennis & Friends» dopo le polemiche legate alle Universiadi
Da Redazione - 27 Marzo 2019
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TI OFFRIAMO INFORMAZIONE GRATUITA, RICAMBIA CON UN GESTO DI CORTESIA:
CLICCA QUI E LASCIA UN LIKE SULLA PAGINA FACEBOOK DI STYLO24.IT
Prima la stretta di mano e un sorriso, poi qualche frecciatina a distanza per rispolverare le
polemiche legate alle Universiadi del 2019 in Campania. Il presidente della Regione, Vincenzo

Nco – La vera storia dei cutoliani

De Luca, e l’assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello, si incontrano alla
presentazione di ‘Tennis & Friends’, si salutano cordialmente e sorridono davanti a giornalisti e
fotografi. Dopo la conferenza stampa, De Luca torna all’attacco, definendo ironicamente
Borriello “la sonnambula” (“Se il sedicente assessore stesse a casa, noi avremmo una
facilitazione di tutto il lavoro che dobbiamo fare. Notoriamente dorme fino a mezzogiorno e
se prolunga la dormita fino al primo pomeriggio stiamo tutti tranquilli”, aveva detto nei giorni
scorsi). Borriello sta al gioco e assicura di essersi svegliato “alle 6,45” e di essere arrivato in
orario, con un “piccolo sfalsamento con la ‘contea di Salerno’, che e’ qualche minuto
indietro”.

Nel merito delle questioni, De Luca rimarca l’impegno economico della Regione. “Lui fa
l’assessore senza soldi, fa il testimonial – ironizza – ma basta che quando va in giro dica che
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Tennis & Friends 2019 (foto De CristofaroNapoliToday)
37 foto 27 marzo 2019 13:40

La presentazione di Tennis & Friends (foto De Cristofaro-NapoliToday) (1)Foto da: Tennis
& Friends 2019 (foto De Cristofaro-NapoliToday)vedi

La presentazione di Tennis & Friends (foto De Cristofaro-NapoliToday) (2)Foto da: Tennis
& Friends 2019 (foto De Cristofaro-NapoliToday)vedi

La presentazione di Tennis & Friends (foto De Cristofaro-NapoliToday) (3)Foto da: Tennis
& Friends 2019 (foto De Cristofaro-NapoliToday)vedi
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La presentazione di Tennis & Friends (foto De Cristofaro-NapoliToday) (4)Foto da: Tennis
& Friends 2019 (foto De Cristofaro-NapoliToday)vedi

La presentazione di Tennis & Friends (foto De Cristofaro-NapoliToday) (5)Foto da: Tennis
& Friends 2019 (foto De Cristofaro-NapoliToday)vedi

La presentazione di Tennis & Friends (foto De Cristofaro-NapoliToday) (6)Foto da: Tennis
& Friends 2019 (foto De Cristofaro-NapoliToday)vedi
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La presentazione di Tennis & Friends (foto De Cristofaro-NapoliToday) (7)Foto da: Tennis
& Friends 2019 (foto De Cristofaro-NapoliToday)vedi

La presentazione di Tennis & Friends (foto De Cristofaro-NapoliToday) (8)Foto da: Tennis
& Friends 2019 (foto De Cristofaro-NapoliToday)vedi

La presentazione di Tennis & Friends (foto De Cristofaro-NapoliToday) (9)Foto da: Tennis
& Friends 2019 (foto De Cristofaro-NapoliToday)vedi

La presentazione di Tennis & Friends (foto De Cristofaro-NapoliToday) (10)Foto da:
Tennis & Friends 2019 (foto De Cristofaro-NapoliToday)vedi
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La presentazione di Tennis & Friends (foto De Cristofaro-NapoliToday) (11)Foto da:
Tennis & Friends 2019 (foto De Cristofaro-NapoliToday)vedi

La presentazione di Tennis & Friends (foto De Cristofaro-NapoliToday) (12)Foto da:
Tennis & Friends 2019 (foto De Cristofaro-NapoliToday)vedi

La presentazione di Tennis & Friends (foto De Cristofaro-NapoliToday) (13)Foto da:
Tennis & Friends 2019 (foto De Cristofaro-NapoliToday)vedi
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La presentazione di Tennis & Friends (foto De Cristofaro-NapoliToday) (14)Foto da:
Tennis & Friends 2019 (foto De Cristofaro-NapoliToday)vedi

La presentazione di Tennis & Friends (foto De Cristofaro-NapoliToday) (15)Foto da:
Tennis & Friends 2019 (foto De Cristofaro-NapoliToday)vedi

La presentazione di Tennis & Friends (foto De Cristofaro-NapoliToday) (16)Foto da:
Tennis & Friends 2019 (foto De Cristofaro-NapoliToday)vedi
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La presentazione di Tennis & Friends (foto De Cristofaro-NapoliToday) (17)Foto da:
Tennis & Friends 2019 (foto De Cristofaro-NapoliToday)vedi

La presentazione di Tennis & Friends (foto De Cristofaro-NapoliToday) (18)Foto da:
Tennis & Friends 2019 (foto De Cristofaro-NapoliToday)vedi

La presentazione di Tennis & Friends (foto De Cristofaro-NapoliToday) (19)Foto da:
Tennis & Friends 2019 (foto De Cristofaro-NapoliToday)vedi
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La presentazione di Tennis & Friends (foto De Cristofaro-NapoliToday) (20)Foto da:
Tennis & Friends 2019 (foto De Cristofaro-NapoliToday)vedi

La presentazione di Tennis & Friends (foto De Cristofaro-NapoliToday) (21)Foto da:
Tennis & Friends 2019 (foto De Cristofaro-NapoliToday)vedi

La presentazione di Tennis & Friends (foto De Cristofaro-NapoliToday) (22)Foto da:
Tennis & Friends 2019 (foto De Cristofaro-NapoliToday)vedi
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La presentazione di Tennis & Friends (foto De Cristofaro-NapoliToday) (23)Foto da:
Tennis & Friends 2019 (foto De Cristofaro-NapoliToday)vedi

La presentazione di Tennis & Friends (foto De Cristofaro-NapoliToday) (24)Foto da:
Tennis & Friends 2019 (foto De Cristofaro-NapoliToday)vedi

La presentazione di Tennis & Friends (foto De Cristofaro-NapoliToday) (25)Foto da:
Tennis & Friends 2019 (foto De Cristofaro-NapoliToday)vedi

La presentazione di Tennis & Friends (foto De Cristofaro-NapoliToday) (26)Foto da:
Tennis & Friends 2019 (foto De Cristofaro-NapoliToday)vedi
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La presentazione di Tennis & Friends (foto De Cristofaro-NapoliToday) (27)Foto da:
Tennis & Friends 2019 (foto De Cristofaro-NapoliToday)vedi

La presentazione di Tennis & Friends (foto De Cristofaro-NapoliToday) (28)Foto da:
Tennis & Friends 2019 (foto De Cristofaro-NapoliToday)vedi

La presentazione di Tennis & Friends (foto De Cristofaro-NapoliToday) (29)Foto da:
Tennis & Friends 2019 (foto De Cristofaro-NapoliToday)vedi
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La presentazione di Tennis & Friends (foto De Cristofaro-NapoliToday) (30)Foto da:
Tennis & Friends 2019 (foto De Cristofaro-NapoliToday)vedi

La presentazione di Tennis & Friends (foto De Cristofaro-NapoliToday) (31)Foto da:
Tennis & Friends 2019 (foto De Cristofaro-NapoliToday)vedi

La presentazione di Tennis & Friends (foto De Cristofaro-NapoliToday) (32)Foto da:
Tennis & Friends 2019 (foto De Cristofaro-NapoliToday)vedi

La presentazione di Tennis & Friends (foto De Cristofaro-NapoliToday) (33)Foto da:
Tennis & Friends 2019 (foto De Cristofaro-NapoliToday)vedi
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La presentazione di Tennis & Friends (foto De Cristofaro-NapoliToday) (34)Foto da:
Tennis & Friends 2019 (foto De Cristofaro-NapoliToday)vedi

La presentazione di Tennis & Friends (foto De Cristofaro-NapoliToday) (35)Foto da:
Tennis & Friends 2019 (foto De Cristofaro-NapoliToday)vedi

La presentazione di Tennis & Friends (foto De Cristofaro-NapoliToday) (36)Foto da:
Tennis & Friends 2019 (foto De Cristofaro-NapoliToday)vedi
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“
Potrebbe interessarti: http://www.napolitoday.it/foto/foto-cronaca-napoli/tennis-friends-presentazionefoto/
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Meneschincheri: "A Tennis &
Friends quest’anno più postazioni
e visite"
Napoli, 27 mar. (AdnKronos Salute) - "Quest’anno arriveremo sul lungomare con molte più
postazioni proprio per permettere ai cittadini napoletani e della Campania di poter fare più
visite possibile. Soprattutto, sarà importante divulgare il concetto della prevenzione", ha
spiegato Giorgio Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione
Policlinico universitario Gemelli Irccs, specialista in medicina preventiva e ideatore dell’evento,
a margine della conferenza stampa di presentazione di 'Tennis & Friends', l’evento dedicato
alla prevenzione, che associa la salute allo sport, in programma a Napoli il 12, 13 e 14 aprile.
"Oltre a fare le visite è rilevante sapere quando farle - ha detto ancora Meneschincheri Consegneremo anche un tagliando della salute, come il libretto della macchina, dove si
ricorderà che bisognerà fare i controlli a determinate età della nostra vita".
"Ampliamo il villaggio - ha aggiunto l’ideatore di Tennis & Friends - con oltre 70 postazioni
mediche, 42 diagnostiche, dove saranno eseguiti screening su 11 patologie tumorali e su tutte
le attività del metabolismo che prevengono altre patologie. Ai visitatori a cui viene
diagnosticata una patologia sarà garantito un percorso nelle strutture sanitarie partenopee che
saranno presenti al Tennis Club Napoli. Se scopriamo - ha concluso Meneschincheri - come
già avvenuto in questi 8 anni di Tennis & Friends, che una persona ha una patologia,
quest’ultimo può ricorrere al Sistema sanitario nazionale e curare la malattia".
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Pietrangeli su Tennis & Friends:
"La prevenzione è fondamentale"
Napoli, 27 mar. (AdnKronos Salute) - "Sono un testimone. Ho confessato il mio tumore otto
mesi dopo la diagnosi. Me ne sono tirato fuori con le pinze". Lo ha detto Nicola Pietrangeli,
campione del tennis, a margine della conferenza stampa di presentazione di 'Tennis &
Friends', l'evento dedicato alla prevenzione, che associa la salute allo sport, in programma a
Napoli il 12, 13 e 14 aprile. "La prevenzione di Tennis & Friends è totalmente gratuita. Quello
che si fa qui, dopo 8 anni a Roma e l'anno scorso proprio a Napoli, è di vitale importanza.
Spero che si faccia anche a Milano e nelle altre grandi città", aggiunge.
"Qui aspetti un'ora e ti fai visitare, negli ospedali ci vogliono mesi. Questo evento è fantastico,
non si fa in nessun posto al mondo. Dovrebbe venirci il Papa, ma anche il Presidente della
Repubblica. Vale la pena venire qui - ha sottolineato Pietrangeli - quest'anno poi il villaggio è
ancora più vasto. Molte persone hanno paura di farsi visitare, ma è sbagliato. Lo dico per
esperienza personale – ha concluso Pietrangeli – noi andiamo dal dentista solo quando ci fa
male il dente. Dobbiamo avere il coraggio di anticipare".
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Lucchetta: "Lo sport diverte ma
aiuta anche prevenzione"
Roma, 27 mar. (AdnKronos Salute) - "Il circolo della vita ti porta ad avere l’opportunità di
essere presente nel campo come punto di riferimento, ma è il campo che determina qual è il
tuo valore. Il valore c’è se hai dentro la capacità di capire l’importanza dell’etica, ma
soprattutto la capacità che ha lo sport di poterti non solo divertire ma anche di poter prevenire
una serie di situazioni che possono poi degenerare. Nella fase di preparazione è
fondamentale l’attività motoria e ludica". Lo ha detto Andrea Lucchetta, campione del mondo
con la nazionale di pallavolo italiana, a margine della conferenza stampa di presentazione di
'Tennis & Friends', l’evento dedicato alla prevenzione, che associa la salute allo sport, in
programma a Napoli il 12, 13 e 14 aprile.
"Ma cosa succede se smetti di giocare? Devi entrare all’interno di una grandissima carovana ha spiegato Lucchetta - di un mondo che ti permette di abbracciare tutti coloro che smettono di
giocare, di praticare sport, perché la cosa più bella è essere presente a testimoniare quanto
sia importante la capacità che il tennis ha di unire".
"Ho giocato diversi anni a tennis, non rompevo le racchette perché l’etica è quella di rispettare
anche l’attrezzo. Bisogna capire l’importanza di essere presenti. Tennis & Friends è una
manifestazione fantastica perché dà anche ai ragazzi, alle scolaresche che saranno qui il
primo giorno dell’evento, il 12 aprile, la possibilità di esserci", ha concluso il campione.
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Villari: "Cultura prevenzione entri
nella quotidianità"
Roma, 27 mar. (AdnKronos Salute) - "La cultura della prevenzione che è fondamentale e
importante nella vita del cittadino deve ancora entrare in quella che è la quotidianità. Eventi
come questo richiamano, sensibilizzano, spingono e orientano il cittadino a prevenire le
patologie". Lo ha detto Riccardo Villari, presidente del Tennis Club Napoli 1905, a margine
della conferenza stampa di presentazione di 'Tennis & Friends', l’evento dedicato alla
prevenzione, che associa la salute allo sport, in programma proprio a Napoli il 12, 13 e 14
aprile.
"Prevenire le patologie significa, sì, avere una migliore qualità della vita, ma anche un
abbattimento dei costi per il Servizio sanitario nazionale, quindi stiamo parlando di un costo
sociale. L’anno scorso - ha aggiunto Villari - in 2 giorni, ci sono stati oltre 4 mila check-up
gratuiti cui si sono sottoposti spontaneamente gli utenti. Quest’anno ne sono previsti ancora di
più perché il villaggio della salute offrirà ancora maggiori servizi e maggiori servizi diagnostici.
L’importante è che il cittadino si renda conto che la prevenzione deve entrare in quella che è la
quotidianità".
"Bisogna vivere meglio - ha spiegato ancora il presidente del Tennis Club Napoli 1905 essere attenti, prevenire le patologie che possono essere, così, curate. Lo sport è sinonimo di
vita all’aria aperta, vita sana, valori importanti che contribuiscono, in definitiva, a rendere la
vita migliore. A Napoli - ha concluso Villari - c’è sempre una risposta molto positiva e piena di
entusiasmo all’offerta. Quest’anno saremo sorpresi più della scorsa edizione, ne sono
convinto, perché c’è una grande domanda di salute e un’offerta che non sempre viene
individuata. Questa è la prevenzione che va verso il cittadino".
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Universiade, weekend di sport e
promozione per “Tennis &
Friends”

Napoli –
L’Universiade Napoli 2019 da venerdì 12 a domenica 14 aprile sarà presente al Tennis Club
Napoli nell’ambito dell’iniziativa “Tennis & Friends – Salute e Sport … Sport è Salute”. L’evento
unisce salute, sport e spettacolo. Al Villaggio della Salute, allestito sul Lungomare Caracciolo, si
affiancherà il Villaggio dello Sport che ospiterà le Federazioni Sportive Italiane aderenti.

L’Universiade parteciperà alla manifestazione con un desk posizionato all’interno del
Tennis Club Napoli e, con personale e materiale promozionale, nelle Aree allestite dalle
Federazioni che parteciperanno a Napoli 2019: Federazione Italiana Rugby (FIR),
Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), Federazione Italiana Pallacanestro (FIP),
Federazione Italiana Tennis (FIT), Federazione Italiana di Tiro con l’Arco (FITARCO) e
Unione Italiana Tiro a Segno (UITS).
L’appuntamento di venerdì 12 Aprile, dalle 9.30 alle 13.30, sarà riservato alle scuole del
territorio mentre sabato 13 e domenica 14 aprile, dalle 10.00 alle 18.00, l’ingresso sarà
libero con la possibilità per i visitatori di effettuare controlli medici gratuiti, testare una delle
discipline presso il Villaggio dello Sport o assistere al Torneo Tennis Celebrity al quale
parteciperanno famosi personaggi del mondo dello sport, spettacolo e della cultura.
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Un’ulteriore occasione, per i napoletani e i turisti, di scoprire di più sulla 30^ Summer
Universiade che si svolgerà dal 3 al 14 luglio a Napoli e in tutta la Campania.
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Lucchetta: ''Prevenzione sì, ma soprattutto
fare sport perché è la migliore medicina''
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Napoli, prevenzione per la salute con “tennis&friends”
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La malnutrizione è spesso l’elemento più importante

Riparte da Napoli la manifestazione Tennis &

per cui non si sopravvive alle cure oncologiche. La

Friends – Salute e Sport… Sport è Salute, evento

malnutrizione calorico-proteica è un processo

di prevenzione che unisce salute, sport,

reversibile e il...

solidarietà, spettacolo e sostenibilità. Lo scorso
anno, oltre 15mila persone hanno affollato il

I fattori di rischio dell’ictus

Villaggio della Salute di Tennis & Friends,
effettuando oltre 4.500 check-up gratuiti. Dal 12
al 14 aprile il Tennis Club Napoli e il Lungomare Via
Caracciolo faranno da cornice al lavoro delle
équipe sanitarie impegnate non solo nei controlli
ma anche nell’attività di informazione.
“Considerata la situazione complessiva a livello nazionale, cresce il ruolo di iniziative come
Tennis & Friends che possano raggiungere un numero sempre maggiore di persone”, spiega

Redazione clicMedicina - 28 Marzo 2019

Il fumo, oltre all’età, è il maggiore fattore di rischio
delle malattie cardio-cerebrovascolari, dei tumori e
delle malattie respiratorie. Le persone affette da
queste patologie hanno...

Napoli, prevenzione per la salute
con “tennis&friends”

Giorgio Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico
Universitario A. Gemelli IRCCS, specialista in Medicina preventiva e ideatore dell’evento.

Redazione clicMedicina - 28 Marzo 2019

“Scienziati e ricercatori lo ripetono da tempo: 4 casi di tumore su 10 possono essere evitati

Riparte da Napoli la manifestazione Tennis & Friends -

seguendo uno stile di vita sano, anche se un ruolo lo hanno le mutazioni casuali dei geni.”

Salute e Sport... Sport è Salute, evento di prevenzione
che unisce salute, sport, solidarietà, spettacolo...

In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche ma solo dove la prevenzione funziona,
ovvero principalmente nelle regioni settentrionali. Come conferma l’ultimo Rapporto
Osservasalute delle regioni italiane, al Sud, invece, la situazione è opposta: il tasso di

Chemioterapia più mirata per il
tumore della mammella

mortalità per queste malattie è infatti maggiore di una percentuale che va dal 5 al 28% e la
Campania è la regione con i dati peggiori. La tappa napoletana avrà durata di tre giorni, uno in
più rispetto alla passata edizione: l’appuntamento di venerdì 12 Aprile, dalle 9.30 alle 13.30,
sarà riservato alle scuole del territorio napoletano.

Stefania Bortolotti - 28 Marzo 2019

Nuovi dati recentemente presentati
alla XVI Conferenza Internazionale sul cancro al seno
di St. Gallen ribadiscono ulteriormente l’utilità del
test Oncotype DX Breast Recurrence Score® al fine di...

“Sono contenta che il Ministero della Salute sostenga questa importante iniziativa di
prevenzione”, commenta il Ministro della Salute Giulia Grillo. “Promuovere il legame sport e
prevenzione è essenziale, perché senza movimento non possiamo parlare di stili di vita

Leucemia. Scoperta la causa delle
recidive dopo trapianto midollo

salutari. Come Ministro e come medico non posso che essere soddisfatta del coinvolgimento
in questa iniziativa di tante istituzioni. Fare prevenzione significa adottare strategie per evitare

Redazione clicMedicina - 27 Marzo 2019

la comparsa di una malattia o a limitarne gravità e peggioramento. Fare sport è amare di più

Il trapianto di midollo da donatore è una delle terapie

sé stessi ed esserne consapevoli è il primo passo per vivere meglio.”

più efficaci per curare la leucemia mieloide
acuta (AML), grazie all’attività antitumorale del sistema
immunitario che...
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«Obesità infantile, in Campania il tasso più alto d'Italia»
di

CONDIVIDI:

Mer 27 Marzo 2019 20:13

NAPOLI. «La regione Campania ha il tasso più alto in Italia di obesità infantile. Questo vuol
dire che è necessario fare politiche di prevenzione che partano dai giovani, cioè dai più
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piccoli, dall'età scolare fino agli adolescenti e ai giovani adulti». Lo ha detto
Annamaria Colao, professoressa di endocrinologia all'Università Federico II di Napoli, a
margine della conferenza stampa di presentazione di “Tennis & Friends", l'evento dedicato
alla prevenzione, che associa la salute allo sport, in programma proprio nel capoluogo
campano il 12, 13 e 14 aprile. «L'obesità è un problema molto serio, diventa una malattia
cronica invalidante, con una grossa spesa sanitaria e anche una riduzione degli anni di vita.
Dobbiamo impegnarci per far sì che i soggetti non aumentino di peso e chi ha un aumento
di peso riesca a ridurlo». «Oggi - ha aggiunto Colao - tutto ruota intorno allo stile di vita,
cioè alla nutrizione corretta e all'esercizio fisico. Se si ha un'attenzione verso questi due
punti fondamentali della prevenzione, probabilmente vivremmo tutti più a lungo e
soprattutto in migliori condizioni» ha concluso. 
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SALUTE: MENESCHINCHERI, 'A TENNIS & FRIENDS QUEST’ANNO PIÙ
POSTAZIONI E VISITE'
diventa fan

Napoli, 27 mar. (AdnKronos Salute) 18:06

"Quest’anno arriveremo sul lungomare
con molte più postazioni proprio per
permettere ai cittadini napoletani e
della Campania di poter fare più visite
possibile.
Soprattutto, sarà importante divulgare
il concetto della prevenzione", ha
spiegato Giorgio Meneschincheri, direttore medico delle relazioni
esterne della Fondazione Policlinico universitario Gemelli Irccs,
specialista in medicina preventiva e ideatore dell’evento, a margine
della conferenza stampa di presentazione di 'Tennis & Friends',
l’evento dedicato alla prevenzione, che associa la salute allo sport, in
programma a Napoli il 12, 13 e 14 aprile. "Oltre a fare le visite è
rilevante sapere quando farle - ha detto ancora Meneschincheri Consegneremo anche un tagliando della salute, come il libretto della
macchina, dove si ricorderà che bisognerà fare i controlli a
determinate età della nostra vita". "Ampliamo il villaggio - ha
aggiunto l’ideatore di Tennis & Friends - con oltre 70 postazioni
mediche, 42 diagnostiche, dove saranno eseguiti screening su 11
patologie tumorali e su tutte le attività del metabolismo che
prevengono altre patologie.
Ai visitatori a cui viene diagnosticata una patologia sarà garantito un
percorso nelle strutture sanitarie partenopee che saranno presenti al
Tennis Club Napoli.
Se scopriamo - ha concluso Meneschincheri - come già avvenuto in
questi 8 anni di Tennis & Friends, che una persona ha una patologia,
quest’ultimo può ricorrere al Sistema sanitario nazionale e curare la
malattia".
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E’ allarme obesità in Campania: «Tra i bimbi c’è il tasso più alto»
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«La regione Campania ha il tasso più alto in Italia di obesità infantile. Questo vuol dire che è necessario fare
politiche di prevenzione che partano dai giovani, cioè dai più piccoli, dall’età scolare no agli adolescenti e ai
giovani adulti». Lo ha detto Annamaria Colao, professoressa di endocrinologia all’Università Federico II di
Napoli, a margine della conferenza stampa di presentazione di ‘Tennis & Friends’, l’evento dedicato alla
prevenzione, che associa la salute allo sport, in programma proprio nel capoluogo campano il 12, 13 e 14 aprile.

«L’obesità è un problema molto serio, diventa una malattia cronica invalidante, con una grossa spesa sanitaria e
anche una riduzione degli anni di vita. Dobbiamo impegnarci per far sì che i soggetti non aumentino di peso e chi ha
un aumento di peso riesca a ridurlo». «Oggi – ha aggiunto Colao – tutto ruota intorno allo stile di vita, cioè alla
nutrizione corretta e all’esercizio sico. Se si ha un’attenzione verso questi due punti fondamentali della
prevenzione, probabilmente vivremmo tutti più a lungo e soprattutto in migliori condizioni», ha concluso.
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Tennis&friends,
sul lungomare tra
sport e
prevenzione

Dopo il successo del 2018, nella settimana della Giornata Mondiale della Salute il Tc Napoli ospita la prima
tappa annuale dell’evento
di MARCO CAIAZZO
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Riparte da Napoli la manifestazione Tennis & Friends – Salute e Sport ... Sport è
Salute, l’unico evento di prevenzione in Italia che unisce Salute, Sport,
Solidarietà, Spettacolo e Sostenibilità.
Dal 12 al 14 aprile il Tennis Club Napoli e il Lungomare Caracciolo faranno da
cornice al lavoro delle equipe sanitarie impegnate non solo nei controlli ma
anche nell’attività di informazione verso il pubblico. Obiettivo primario di Tennis &
Friends è la divulgazione della cultura della prevenzione e la promozione della
salute per salvaguardare il benessere del cittadino e al tempo stesso ridurre i
costi del Servizio Sanitario Nazionale.

Vendita

Affitto

Asta Giudiziaria

Provincia

La tappa napoletana avrà durata di tre giorni, un giorno in più rispetto alla
passata edizione: l’appuntamento di venerdì 12 Aprile, dalle 9.30 alle 13.30, sarà
riservato alle scuole del territorio napoletano.
Sabato 13 e domenica 14 aprile, dalle 10 alle 18, l’ingresso sarà libero con la
possibilità per i visitatori di effettuare controlli gratuiti in 18 specialistiche (dotate
di 44 postazioni), testare una delle discipline presso il Villaggio dello Sport, per
la prima volta allestito a Napoli, o assistere al Torneo Tennis Celebrity al quale
parteciperanno famosi personaggi del mondo dello sport, spettacolo e della
cultura.

a Napoli
Scegli una città
Napoli
Scegli un tipo di locale
TUTTI
Inserisci parole chiave (facoltativo)

L’estensione del villaggio che raddoppia arrivando ad 1,5 km di lunghezza:
insieme al Villaggio della Salute sarà allestito il Villaggio dello Sport. Grandi e
bambini potranno provare le discipline sportive, apprezzare l’impatto positivo
dell’attività fisica sul benessere fisico e sull’apprendimento di valori come il
rispetto dell’avversario e delle regole.

Cerca

NECROLOGIE

E in occasione di Tennis&Friends, la squadra di Dragonet torna in campo con 3
macchine lanciapalle di nuova generazione. Dragonet sarà posizionato in luoghi
strategici, per permettere a tutti di provare questo nuovo tipo di allenamento, che
migliora i colpi, allena il fisico e aiuta ad aumentare la concentrazione. Chiunque
potrà impugnare la racchetta e scambiare con la macchina un numero di colpi, a
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ciclo continuo, migliorando quasi immediatamente il proprio tennis.

Ricerca necrologi pubblicati »

Si tratta di una rivoluzionaria macchina da tennis per l’allenamento, un training
completo e personalizzabile, grazie all’app disponibile per iPhone e Android, in
grado di mettere alla prova tre tipologie di tennisti, dai principianti, abituati alle
ormai obsolete sparapalle, ai futuri Next Gen, fino ai miti della top ten ATP.
Dragonet, unica nel suo genere, è stata creata da Giuseppe e Alessandro
Spedaliere, per potersi allenare comodamente nel loro garage.
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Roma, 27 mar. (AdnKronos Salute) - "Il circolo della vita ti porta ad
avere l’opportunità di essere presente nel campo come punto di
riferimento, ma è il campo che determina qual è il tuo valore. Il
valore c’è se hai dentro la capacità di capire l’importanza dell’etica,
ma soprattutto la capacità che ha lo sport di poterti non solo divertire
ma anche di poter prevenire una serie di situazioni che possono poi
degenerare. Nella fase di preparazione è fondamentale l’attività
motoria e ludica". Lo ha detto Andrea Lucchetta, campione del
mondo con la nazionale di pallavolo italiana, a margine della
conferenza stampa di presentazione di 'Tennis & Friends', l’evento
dedicato alla prevenzione, che associa la salute allo sport, in
programma a Napoli il 12, 13 e 14 aprile.
"Ma cosa succede se smetti di giocare? Devi entrare all’interno di una
grandissima carovana - ha spiegato Lucchetta - di un mondo che ti
permette di abbracciare tutti coloro che smettono di giocare, di
praticare sport, perché la cosa più bella è essere presente a
testimoniare quanto sia importante la capacità che il tennis ha di
unire".
"Ho giocato diversi anni a tennis, non rompevo le racchette perché
l’etica è quella di rispettare anche l’attrezzo. Bisogna capire
l’importanza di essere presenti. Tennis & Friends è una
manifestazione fantastica perché dà anche ai ragazzi, alle scolaresche
che saranno qui il primo giorno dell’evento, il 12 aprile, la possibilità
di esserci", ha concluso il campione.
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Salute: Meneschincheri, 'a Tennis & Friends
quest’anno più postazioni e visite'.
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Napoli, 27 mar. (AdnKronos Salute) - "Quest’anno arriveremo sul
lungomare con molte più postazioni proprio per permettere ai
cittadini napoletani e della Campania di poter fare più visite possibile.
Soprattutto, sarà importante divulgare il concetto della
prevenzione", ha spiegato Giorgio Meneschincheri, direttore medico
delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico universitario
Gemelli Irccs, specialista in medicina preventiva e ideatore
dell’evento, a margine della conferenza stampa di presentazione di
'Tennis & Friends', l’evento dedicato alla prevenzione, che associa la
salute allo sport, in programma a Napoli il 12, 13 e 14 aprile.
"Oltre a fare le visite è rilevante sapere quando farle - ha detto
ancora Meneschincheri - Consegneremo anche un tagliando della
salute, come il libretto della macchina, dove si ricorderà che
bisognerà fare i controlli a determinate età della nostra vita".
"Ampliamo il villaggio - ha aggiunto l’ideatore di Tennis & Friends con oltre 70 postazioni mediche, 42 diagnostiche, dove saranno
eseguiti screening su 11 patologie tumorali e su tutte le attività del
metabolismo che prevengono altre patologie. Ai visitatori a cui viene
diagnosticata una patologia sarà garantito un percorso nelle strutture
sanitarie partenopee che saranno presenti al Tennis Club Napoli. Se
scopriamo - ha concluso Meneschincheri - come già avvenuto in
questi 8 anni di Tennis & Friends, che una persona ha una patologia,
quest’ultimo può ricorrere al Sistema sanitario nazionale e curare la
malattia".
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Salute: Pietrangeli su Tennis & Friends, 'la
prevenzione è fondamentale'.
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Napoli, 27 mar. (AdnKronos Salute) - "Sono un testimone. Ho
confessato il mio tumore otto mesi dopo la diagnosi. Me ne sono
tirato fuori con le pinze". Lo ha detto Nicola Pietrangeli, campione del
tennis, a margine della conferenza stampa di presentazione di 'Tennis
& Friends', l'evento dedicato alla prevenzione, che associa la salute
allo sport, in programma a Napoli il 12, 13 e 14 aprile. "La
prevenzione di Tennis & Friends è totalmente gratuita. Quello che si
fa qui, dopo 8 anni a Roma e l'anno scorso proprio a Napoli, è di vitale
importanza. Spero che si faccia anche a Milano e nelle altre grandi
città", aggiunge.
"Qui aspetti un'ora e ti fai visitare, negli ospedali ci vogliono mesi.
Questo evento è fantastico, non si fa in nessun posto al mondo.
Dovrebbe venirci il Papa, ma anche il Presidente della Repubblica.
Vale la pena venire qui - ha sottolineato Pietrangeli - quest'anno poi
il villaggio è ancora più vasto. Molte persone hanno paura di farsi
visitare, ma è sbagliato. Lo dico per esperienza personale – ha
concluso Pietrangeli – noi andiamo dal dentista solo quando ci fa male
il dente. Dobbiamo avere il coraggio di anticipare".
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Dopo il grande successo dello scorso anno, con più di 15mila presenze, la grande iniziativa
che concilia la salute e lo sport fa di nuovo tappa nel capoluogo campano.
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"Sono un testimone.
Ho confessato il mio tumore otto mesi
dopo la diagnosi.
Me ne sono tirato fuori con le pinze".
Lo ha detto Nicola Pietrangeli,
campione del tennis, a margine della
conferenza stampa di presentazione di 'Tennis & Friends', l'evento
dedicato alla prevenzione, che associa la salute allo sport, in
programma a Napoli il 12, 13 e 14 aprile.
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ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Email
Informativa privacy

ISCRIVITI

ALIMENTAZIONE
La dieta mediterranea

La dieta dimagrante

Il colesterolo

Cibi per la dieta

Dieta alimentare

Quello che si fa qui, dopo 8 anni a Roma e l'anno scorso proprio a
Napoli, è di vitale importanza.
Spero che si faccia anche a Milano e nelle altre grandi città",
aggiunge.
"Qui aspetti un'ora e ti fai visitare, negli ospedali ci vogliono mesi.
Questo evento è fantastico, non si fa in nessun posto al mondo.
Dovrebbe venirci il Papa, ma anche il Presidente della Repubblica.
Vale la pena venire qui - ha sottolineato Pietrangeli - quest'anno poi il
villaggio è ancora più vasto.
Molte persone hanno paura di farsi visitare, ma è sbagliato.
Lo dico per esperienza personale – ha concluso Pietrangeli – noi
andiamo dal dentista solo quando ci fa male il dente.
Dobbiamo avere il coraggio di anticipare".
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La leggenda del volley italiano dà consigli alla conferenza stampa di presentazione
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Palmieri: ''Le scuole non sono sole, ci
sono reti e alleanze''
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L’assessore all'istruzione del comune di Napoli invita le scolaresche a partecipare in
gran numero. Il primo giorno di ‘Tennis and Friends’ è dedicato proprio agli alunni.
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Dragonet, la rivoluzione del tennis tutta napoletana

Sport

Dragonet, la rivoluzione del tennis
tutta napoletana
Un giovanissimo informatico di Napoli ha inventato un macchinario che permette di allenarsi a ciclo
continuo, ma utilizzando soltanto 4 palline
Da Redazione - 28 Marzo 2019
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TI OFFRIAMO INFORMAZIONE GRATUITA, RICAMBIA CON UN GESTO DI CORTESIA:
CLICCA QUI E LASCIA UN LIKE SULLA PAGINA FACEBOOK DI STYLO24.IT
“Mio papa’ soffre di epicondilite e non riusciva ad eseguire il rovescio. Allora, mettendo
insieme la sua passione per il tennis e la mia per la robotica, abbiamo deciso di costruire

Nco – La vera storia dei cutoliani

insieme un macchinario che gli permettesse di allenarsi per ore senza fermarsi. Ed e’ riuscito
finalmente ad eseguire il colpo”. A raccontarlo e’ Alessandro Spedaliere, un giovanissimo
informatico di Napoli che ha inventato Dragonet, un macchinario che permette di allenarsi a
ciclo continuo ma utilizzando soltanto 4 palline.

L’invenzione realizzata dal ragazzo insieme a suo padre Giuseppe, che di professione fa il
falegname e vende scale, si chiama Dragonet e sara’ presentata a Napoli in occasione di
Tennis e Friends, dal 12 al 15 aprile. Se pero’ in Italia e’ pressoche’ sconosciuta, questa
macchina va gia’ a ruba in Canada, Finlandia e nelle Canarie dove il tennis e’ molto diffuso. “Il
prodotto e’ studiato per permettere allenamenti in uno spazio anche molto ristretto”, spiega
l’informatico-imprenditore, che si e’ inventato anche un’app disponibile su Ios e Android in
grado di aiutare tennisti principianti e professionisti a tenere sotto controllo l’allenamento.
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L’assessore all'istruzione del comune di Napoli invita le scolaresche a partecipare in gran numero. Il primo
giorno di ‘Tennis and Friends’ è dedicato proprio agli alunni.
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L’assessore allo sport del comune di Napoli spiega l’importanza del binomio ‘sport
e prevenzione’.
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A Napoli il tennis in campo per la salute
29 Marzo 2019 | b y redazione | 
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Bankitalia, sapere per decidere – Le
statistiche che servono a governare
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La Campania è la regione peggiore nella prevenzione delle malattie croniche o tumorali. Per questo motivo
anche quest’anno parte da Napoli la prima tappa della manifestazione “Tennis & Friends – Salute e Sport …
Sport è Salute”, l’unico evento in Italia che unisce Salute, Sport, Solidarietà, Spettacolo e Sostenibilità.
Il 12, 13 e 14 aprile 2019, in occasione della Giornata Mondiale della Salute, il Tennis Club Napoli sarà il

INTERNAZIONALIZZAZIONE / Luigi
Traettino (Confindustria): Arrivederci
a Calcutta – Missione in India degli
imprenditori casertani

luogo ove accedere gratuitamente a visite, check-up, approfondimenti clinici in base al dettato secondo il
quale la diagnosi precoce di una malattia cronica o tumorale contribuisce al benessere delle persone e
riduce i costi del Servizio Sanitario Nazionale.

Ipe Business School, inaugurazione
dell’anno accademico: via ai Master
per 130 giovani laureati

Qualche dato: lo scorso anno a Napoli si sono contate quindicimila presenze e sono stati eseguiti 4,5mila
check-up gratuiti. Delle persone visitate, il 38% è stato richiamato per esami diagnostici, il 6,5% è stato
sottoposto ad intervento chirurgico e il 35% a terapia farmacologica.
In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche ma solo dove la prevenzione funziona, ovvero

TRASPORTI: DAL DIRE AL FARE
ANDATA E RITORNO – Il modello Eav
di Umberto De Gregorio

principalmente nelle regioni settentrionali. L’ultimo Rapporto Osservasalute conferma al Sud la situazione
opposta: il tasso di mortalità per queste malattie è maggiore con una percentuale che va dal 5 al 28%. La
Campania è la regione con i dati peggiori. Laddove la prevenzione funziona, la salute della popolazione è
più al sicuro con meno morti per tumori e malattie croniche. I tassi di mortalità precoce per diabete e

Le notizie del giorno in prima pagina
sui giornali di venerdì 21 dicembre

ipertensione sono diminuiti del 20% in 12 anni. Non è il caso della Campania. Nel rapporto AIOM si conta
che il numero di nuovi tumori stimati per l’anno 2018, per la regione, è pari a 30.050.
Ideatore dell’evento è Giorgio Meneschincheri – direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione

Universiadi, in arrivo i capidelegazione da 50 Paesi

Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, specialista in Medicina preventiva. Dice: «Scienza e ricerca hanno
evidenziato che 4 casi di tumore su 10 possono essere evitati». Benessere della persona, ma anche
convenienza economica per la salute pubblica. Secondo le stime AIOM (Associazione Italiana di Oncologia

“Bella Nonno!”, via al progetto pilota
in tre città

Medica) un euro investito in prevenzione genera un risparmio nelle cure mediche pari a 2,9 euro. È stato
dimostrato che, se la spesa in prevenzione raggiungesse il livello previsto dai LEA – Livelli Essenziali di
Assistenza – l’incidenza della spesa sanitaria pubblica sul PIL scenderebbe dal 9,2 all’8,92 per cento, con un
risparmio di 7,6 miliardi di euro su base annua.

A Napoli il tennis in campo per la
salute

La tappa napoletana avrà durata di tre giorni, un giorno in più rispetto alla passata edizione:
l’appuntamento di venerdì 12 Aprile, dalle 9.30 alle 13.30, sarà riservato alle scuole del territorio
napoletano. Sabato 13 e domenica 14 aprile, dalle 10 alle 18, l’ingresso sarà libero con la possibilità di
effettuare controlli gratuiti in 18 specialistiche (dotate di 44 postazioni), testare una delle discipline presso
il Villaggio dello Sport, per la prima volta allestito a Napoli, o assistere al Torneo Tennis Celebrity al quale

Aggiudicata un’altra gara della nuova linea ad alta
capacità Napoli–Bari

parteciperanno famosi personaggi del mondo dello sport, spettacolo e della cultura.
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Lanciapalle. Ecco come allenarsi a tennis ovunque (video)
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 Nicola D'Auria  29 Marzo 2019  Hi-Tech, Sport, Tennis

Con il ritorno della kermesse Tennis&Friends, che si terrà a Napoli il 12-13-14 aprile, Dragonet torna in campo
con ben 3 macchine lanciapalle di nuova generazione.
Le macchine lanciapalle saranno posizionate in luoghi strategici per permettere a tutti di provare questo nuovo
tipo di allenamento. A detta dei tecnici, questo tipo di allenamento migliora i colpi, allena il fisico e aiuta ad
aumentare la concentrazione. Praticamente una vera manna per chi vuole giocare a tennis o anche per chi
desidera imparare rapidamente.
L’apporto di un app, per Android e mondo Apple, consentirà di mettere alla prova tre tipi di tennisti:
principianti, futuri Next Gen, fino ai miti della top ten ATP.
Dragonet è una macchina unica nel suo genere ed è un colpo di genio di Giuseppe e Alessandro Spedaliere,
padre e figlio, che l’hanno inventata per potersi allenare comodamente nel loro garage di 14 metri quadrati.
Con questa invenzione gli Spedaliere hanno messo a disposizione degli atleti una macchina a ciclo continuo
con appena 4 palline, che raccolte dalla rete (così si eviteranno i km per recuperarle) torneranno ad essere
giocabili rapidamente. Allenamento personalizzato per il proprio livello di tennis, è quindi un grande alleato
per tenersi in forma e in poco spazio, se si pensa che basta uno spazio di 3×5 metri. Altro elemento importante,
è che si monta in pochi minuti.

Dragonet, video della geniale macchina lanciapalle

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

workout

WEB

202

VOCEDINAPOLI.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 29/03/2019

Ultimo aggiornamento venerdì, 29 marzo 2019 - 19:51

SEGUICI SUI NOSTRI SOCIAL

art

Napoli Città Area Nord Area Vesuviana
NEWS POLITICA CRONACA

CALCIO NAPOLI

meteo napoli

0

Area Flegrea Isole Salerno
EVENTI

Caserta

SPETTACOLO

mappa della camorra food stories

Benevento

CUCINA

Avellino

CULTURA

VIDEO

in prima linea

FACEBOOK

CONDIVISONI

Tennis and friends torna a Napoli, dal 12 al 14
aprile sport e salute sul lungomare
Sport

R

29 MARZO 2019

19:51

DI REDAZIONE

8'

iparte da Napoli la manifestazione Tennis & Friends – Salute e Sport…

Sport è Salute, l’unico evento di prevenzione in Italia che unisce
salute, sport, solidarietà, spettacolo e sostenibilità. Soltanto lo scorso

anno Tennis & Friends ha registrato oltre 70.000 presenze per un totale, in otto
anni, di 200.000 visitatori e oltre 66.000 check-up gratuiti effettuati. Delle
persone visitate, il 38% è stato richiamato per esami diagnostici, il 6,5% è stato
sottoposto ad intervento chirurgico e il 35% in terapia farmacologica. Lo scorso
anno a Napoli, oltre 15.000 persone hanno affollato il Villaggio della Salute di
Tennis & Friends, con oltre 4.500 check-up gratuiti realizzati.
La rilevanza sociale dell’evento, che si tiene quest’anno nella settimana della
Giornata Mondiale della Salute, è confermata dal supporto di tanti partners
istituzionali: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute,
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Marina Militare,
Aeronautica Militare, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri,
Regione Campania, Comune di Napoli, CONI, Croce Rossa Italiana, Corpo dei
Vigili del Fuoco e Fondazione Ania.
“Sono contenta che il ministero della Salute sostenga questa importante
iniziativa di prevenzione – commenta il ministro della Salute Giulia Grillo –
promuovere il legame sport e prevenzione è essenziale, perché senza
movimento non possiamo parlare di stili di vita salutari. Come ministro e come
medico non posso che essere soddisfatta del coinvolgimento in questa
iniziativa di tante istituzioni. Fare prevenzione – aggiunge – signi ca adottare
strategie per evitare la comparsa di una malattia o a limitarne gravità e
peggioramento. Una diagnosi precoce non solo salva una vita, ma riduce anche
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i costi del Servizio sanitario nazionale. Fare sport è amare di più se stessi ed
esserne consapevoli è il primo passo per vivere meglio”.
Dal 12 al 14 aprile il Tennis Club Napoli e il Lungomare Via Caracciolo faranno
da cornice al lavoro delle equipe sanitarie impegnate non solo nei controlli ma
anche nell’attività di informazione verso il pubblico. Obiettivo primario di
Tennis & Friends è la divulgazione della cultura della prevenzione e la
promozione della salute per salvaguardare il benessere del cittadino e al
tempo stesso ridurre i costi del Servizio Sanitario Nazionale.
“Considerata la situazione complessiva a livello nazionale, cresce il ruolo di

iniziative come Tennis & Friends – spiega Giorgio Meneschincheri – direttore
medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitario A.
Gemelli IRCCS, specialista in Medicina preventiva e ideatore dell’evento – che

possano raggiungere un numero sempre maggiore di persone. Scienziati e
ricercatori lo ripetono da tempo: 4 casi di tumore su 10 possono essere evitati
seguendo uno stile di vita sano, anche se un ruolo lo hanno le mutazioni
casuali dei geni. E in questi tempi di crisi economica, non ammalarsi è anche
un «affare»: secondo le stime di AIOM (Associazione Italiana di Oncologia
Medica) un euro investito in prevenzione genera un risparmio nelle cure
mediche pari a 2,9 euro. È stato dimostrato che, se la spesa in prevenzione
raggiungesse il livello previsto dai LEA, l’incidenza della spesa sanitaria
pubblica sul PIL scenderebbe dal 9,2 all’8,92 per cento, con un risparmio di 7,6
miliardi di euro su base annua”.
In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche ma solo dove la
prevenzione funziona, ovvero principalmente nelle regioni settentrionali.
Come conferma l’ultimo Rapporto Osservasalute delle regioni italiane, al Sud,
invece, la situazione è opposta: il tasso di mortalità per queste malattie è infatti
maggiore di una percentuale che va dal 5 al 28%. e la Campania è la regione
con i dati peggiori.
“Laddove la prevenzione funziona, la salute degli italiani è più al sicuro, con

meno morti per tumori e malattie croniche come il diabete e l’ipertensione:
diminuiti del 20% in 12 anni i tassi di mortalità precoce per queste cause. Nel
rapporto AIOM si conta che il numero di nuovi tumori stimati per l’anno 2018,
per la regione Campania, è pari a 30.050 casi”. Il Comitato Tecnico-Scienti co di
Tennis & Friends Napoli, composto di personalità illustri nel campo sanitario ha
costituito un preciso percorso di checkup per il paziente nel Villaggio della
Salute a disposizione gratuitamente di tutti i visitatori che vorranno sottoporsi
ai controlli. Questa iniziativa ha scelto Napoli per rafforzare le azioni già messe
in campo dalla Regione Campania negli ultimi anni in tema di promozione
della salute e prevenzione delle malattie croniche e oncologiche.
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Le strutture presenti alla manifestazione sono: l’Istituto Nazionale Tumori
IRCCS – Fondazione G. Pascale, la A.O.R.N. Santobono-Pausilipon e Fondazione
Santobono Pausilipon, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, l’Azienda
Ospedaliera Universitaria – Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, la
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, ASL Napoli 1,
Clinica Ruesch Napoli, Clinica Montevergine, GVM Care & Research e Clinica MM.
Nel Villaggio della Salute sono coinvolti i corpi sanitari della Marina Militare,
dell’Aeronautica Militare e della Guardia di Finanza, nonché le associazioni
L.I.L.T. Napoli – Lega Italiana Lotta contro i Tumori, ICOM Napoli – International
College of Osteopathic Medicine, Donatori Nati ADVPS ONLUS – Associazione
Donatori Volontari Polizia di Stato e Croce Rossa Italiana.
La tappa napoletana avrà durata di tre giorni, un giorno in più rispetto alla
passata edizione: l’appuntamento di venerdì 12 Aprile, dalle 9.30 alle 13.30,
sarà riservato alle scuole del territorio napoletano, grazie al sostegno del MIUR,
degli Assessorati allo Sport e alla Scuola e all’Istruzione del Comune di Napoli,
con la realizzazione di attività nei Villaggi della Salute e dello Sport,
sottolineando l’impegno della manifestazione nel sensibilizzare anche i
giovani.
Dopo aver coinvolto 1.500 studenti di Roma lo scorso ottobre, Tennis & Friends
ha previsto per le scuole di Napoli un percorso a tappe, tra aree sanitarie e
attività sportive organizzate dalle Federazioni Sportive Italiane aderenti.
Saranno alternati momenti di dibattito legati alle tematiche della prevenzione,
a momenti di approfondimento sulle questioni maggiormente vicine ai giovani
di oggi. Anche le forze dell’ordine parteciperanno ed interagiranno con i
ragazzi.
Sabato 13 e domenica 14 aprile, dalle 10 alle 18, l’ingresso sarà libero con la
possibilità per i visitatori di effettuare controlli gratuiti in 18 specialistiche
(dotate di 44 postazioni), testare una delle discipline presso il Villaggio dello
Sport, per la prima volta allestito a Napoli, o assistere al Torneo Tennis
Celebrity al quale parteciperanno famosi personaggi del mondo dello sport,
spettacolo e della cultura.
“Ritorna Tennis & Friends sul lungomare e nel nostro Circolo – ricorda
Riccardo Villari, presidente dello storico Tennis Club Napoli 1905 –. Lo scorso

anno, all’offerta di prevenzione e spettacolo, di sport e salute, i napoletani
hanno risposto con grande partecipazione. In questa seconda edizione
napoletana, ripartiamo dai 4500 check up gratuiti del 2018. Quest’anno il
villaggio della salute su via Caracciolo, sarà ancora più grande ed il messaggio
ancora più forte: salute, buone abitudini, vita sana, attività sica devono
camminare insieme e bisogna operare per diffondere sempre più questa
cultura”.
L’estensione del villaggio che raddoppia arrivando ad 1,5 km di lunghezza:
insieme al Villaggio della Salute sarà allestito il Villaggio dello Sport, realizzato
in collaborazione con il CONI e le Forze dell’Ordine patrocinanti. In questo
spazio saranno rappresentate la Federazione Italiana Tennis, che dalla prima
edizione di Roma è al anco dell’evento, la Federazione Italiana Sport Equestri,
la Federazione Italiana Rugby, la Federazione Italiana Pallacanestro, la
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Federazione Italiana Pallavolo, la Federazione Italiana Ciclismo, la Federazione
Italiana Canoa e Kayak, la Federazione Italiana Tiro con l’Arco e l’Unione
Italiana Tiro a Segno. Eventi dimostrativi e di intrattenimento saranno offerti
anche dalla struttura e la composizione dei gruppi sportivi delle Forze armate e
dei Corpi di Polizia (Fiamme Gialle e Fiamme Oro). Grandi e bambini potranno
provare le discipline sportive, apprezzare l’impatto positivo dell’attività sica
sul benessere sico e sull’apprendimento di valori come il rispetto
dell’avversario e delle regole.
Dopo Napoli, quest’anno Tennis & Friends – Salute e Sport … Sport è Salute
tornerà il 18 Maggio agli Internazionali BNL d’Italia; a seguire la 9^ edizione
sempre al Foro Italico di Roma, dall’11 al 13 ottobre. “Stiamo già lavorando sul
programma del 2020 – conclude Meneschincheri – per aggiungere nuove date
in altre regioni. L’obiettivo è di consentire ad un numero sempre maggiore di
persone in Italia di fare prevenzione e informazione gratuitamente rispetto alle
patologie più diffuse a livello nazionale”.

1

ULTIMO AGGIORNAMENTO
19:51

News 5 Maggio 2018 - 17:23

di redazione

Tennis and Friends, Cafiero de Raho: “Più
impianti sportivi per togliere giovani dalla
strada”
"Più impianti sportivi in città sarebbero sinonimo di meno adolescenti 'perduti' per strada". Lo
ha detto Federico Cafiero De Raho, procuratore nazionale Antimafia e An
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C o m m e n t

SUL LUNGOMARE DI NAPOLI IL VILLAGGIO DELLA SALUTE

Mario Franco
marzo 31, 2019

Tennis and Friends, riparte da Napoli il 12, 13, e 14 aprile, unico evento di
prevenzione in Italia che unisce Salute, Solidarietà, Sport, Sostenibilità e
Spettacolo. L’iniziativa, promossa da Riccardo Villari, presidente del Circolo
del Tennis, come l’edizione del 2018, si svolgerà sul lungomare Caracciolo,
dove sarà allestito il Villaggio della Salute, mentre all’interno del Circolo si
potrà assistere agli incontri di tennis tra personaggi famosi dello spettacolo e
dello sport. Manifestazione di grande rilevanza sociale dal momento che offre
la possibilità di visite specialistiche gratuite per venire incontro a tutti i
cittadini, anche a quelli che non possono affrontare le spese di esami e visite
costose.
Si riparte, quest’anno, da 4500 check-up gratuiti effettuati nel 2018 e sarà
raddoppiato il percorso del Villaggio della Salute che raggiungerà 1,5
chilometri di lunghezza.
L’èquipe sanitaria che effettuerà le visite in 18 specialistiche è formata dai
professori Gerardo Botti, Francesco Cognetti, Anna Maria Colao, Adolfo
D’Errico Gallipoli, Giorgio Meneschincheri, Giuseppe Rebuzzi, Giovanni
D’Alicandro, Gabriella Fabbrocini, Antonio Giuseppe Rebuzzi,Giuseppe
Speziale.
Molto spesso si ha paura di fare prevenzione, per questo scienziati e
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ricercatori lo ripetono da sempre: 4 casi di tumore su 10 possono essere
evitati, solo dove la prevenzione funziona.
Obiettivo primario di Tennis and Friends è la promozione della salute e la
cultura della divulgazione della prevenzione per salvaguardare il benessere
del cittadino, salvare la vita a milioni di persone e, al tempo stesso, ridurre i
costi del Servizio Sanitario Nazionale.
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Amaurys Pérez e Peppino Di Capri sostengono
Tennis & Friends a Napoli
Al Tennis Club sul Lungomare Caracciolo dal 12 al 14 aprile prossimi la
seconda edizione del torneo benefico con tanti vip e istituizioni.
Presentata al Tennis Club di Napoli la seconda edizione di Tennis & Friends – Salute e Sport… Sport è Salute, una tre giorni
all’insegna del benessere che si svolgerà nell’incantevole location del Lungomare Caracciolo dal 12 al 14 aprile prossimi.
Dopo il successo delle otto edizioni romane, anche Napoli ha voluto partecipare – dall’anno scorso – all’iniziativa ideata dal professor
Giorgio Meneschincheri (direttore del Policlinico Universitario Gemelli di Roma) volta a promuovere e divulgare la cultura della
prevenzione del cancro e delle malattie cardio-vascolari, tramite uno stile di vita sano (dieta corretta, pratica dello sport ed esami
medici preventivi). “Scienziati e ricercatori – afferma Meneschincheri – lo ripetono da tempo: 4 casi di tumore su 10 possono essere
evitati seguendo uno stile di vita sano. E in questi tempi di crisi, non ammalarsi è un affare: è stato dimostrato che un euro investito in
prevenzione genera un risparmio nelle cure di 2,9 euro. L’incidenza della spesa sanitaria pubblica sul PIL scenderebbe dal 9,2% all’8,9%,
con un risparmio di 7,6 miliardi su base annua”.
L’importanza e la popolarità dell’iniziativa, del resto, si rileva dai numeri. Soltanto l’anno scorso Tennis & Friends ha registrato oltre
70.000 presenze, per un totale – in 8 anni – di 200.000 visitatori e oltre 66.000 check-up gratuiti effettuati. Delle persone visitate, il
38% è stato richiamato per esami diagnostici, il 6,5% è stato sottoposto ad intervento chirurgico e il 35% a terapia farmacologica.
Tante le personalità del mondo dello sport e dello spettacolo che, in questi anni, si sono fatti promoter dell’iniziativa. Ne citiamo solo
alcuni: Rosario e Beppe Fiorello, Maria De Filippi, Max Gazzè, Max Giusti, Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci,
Bruno Vespa, Renato Zero, Lillo e Greg, Stefano Fiore, Paolo Di Canio, Amadeus, Al Bano… Ma la lista è davvero lunghissima.
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Amaurys Pérez in piedi e Peppino Di Capri
seduto alla presentazione di Tennis &
Friends 2019.

L’edizione napoletana di quest’anno trova il sostegno di Peppino Di Capri, Nicola Pietrangeli (campione mondiale di Tennis), Daniele
Lucchetta (campione di Volley), Amaurys Pérez (campione di pallanuoto) e tanti altri. Su un’area lunga oltre 1,5 Km, si potrà
partecipare ad eventi sportivi ed effettuare visite mediche gratuite in qualsiasi specializzazione, dalle ore 10 alle 18. Venerdì 12 aprile,
l’inaugurazione sarà riservata agli studenti di ogni ordine e grado, per iniziare i giovani alla cultura della prevenzione. Patrocinata dalla
Presidenza Del Consiglio Dei Ministri e dal Ministero Della Salute, la manifestazione vedrà interessate le eccellenze della sanità
campana: Istituto Nazionale Tumori “Pascale”, Fondazione Santobono Pausillipon, Azienda Ospedaliera Università Federico II,
Azienda Ospedaliera Universitaria Luigi Vanvitelli, ASL Napoli 1, Clinica Ruesch, Clinica Monte Vergine, GVM Care & Research, Clinica
MM. Numerose anche le istituzioni coinvolte: Polizia di Stato, Aeronautica Militare, Marina Militare, Guardia di Finanza, Arma dei
Carabinieri, Corpo dei Vigili del Fuoco, CONI, Croce Rossa Italiana, Fondazione Ania, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione,
della Università e della Ricerca, Regione Campania, Comune di Napoli.
Testo e foto a cura di Davide D’Antonio
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Amaurys Pérez e Peppino Di Capri sostengono
Tennis & Friends a Napoli
Al Tennis Club sul Lungomare Caracciolo dal 12 al 14 aprile prossimi la
seconda edizione del torneo benefico con tanti vip e istituizioni.
Presentata al Tennis Club di Napoli la seconda edizione di Tennis & Friends – Salute e Sport… Sport è Salute, una tre giorni
all’insegna del benessere che si svolgerà nell’incantevole location del Lungomare Caracciolo dal 12 al 14 aprile prossimi.
Dopo il successo delle otto edizioni romane, anche Napoli ha voluto partecipare – dall’anno scorso – all’iniziativa ideata dal professor
Giorgio Meneschincheri (direttore del Policlinico Universitario Gemelli di Roma) volta a promuovere e divulgare la cultura della
prevenzione del cancro e delle malattie cardio-vascolari, tramite uno stile di vita sano (dieta corretta, pratica dello sport ed esami
medici preventivi). “Scienziati e ricercatori – afferma Meneschincheri – lo ripetono da tempo: 4 casi di tumore su 10 possono essere
evitati seguendo uno stile di vita sano. E in questi tempi di crisi, non ammalarsi è un affare: è stato dimostrato che un euro investito in
prevenzione genera un risparmio nelle cure di 2,9 euro. L’incidenza della spesa sanitaria pubblica sul PIL scenderebbe dal 9,2% all’8,9%,
con un risparmio di 7,6 miliardi su base annua”.
L’importanza e la popolarità dell’iniziativa, del resto, si rileva dai numeri. Soltanto l’anno scorso Tennis & Friends ha registrato oltre
70.000 presenze, per un totale – in 8 anni – di 200.000 visitatori e oltre 66.000 check-up gratuiti effettuati. Delle persone visitate, il
38% è stato richiamato per esami diagnostici, il 6,5% è stato sottoposto ad intervento chirurgico e il 35% a terapia farmacologica.
Tante le personalità del mondo dello sport e dello spettacolo che, in questi anni, si sono fatti promoter dell’iniziativa. Ne citiamo solo
alcuni: Rosario e Beppe Fiorello, Maria De Filippi, Max Gazzè, Max Giusti, Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci,
Bruno Vespa, Renato Zero, Lillo e Greg, Stefano Fiore, Paolo Di Canio, Amadeus, Al Bano… Ma la lista è davvero lunghissima.
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Amaurys Pérez in piedi e Peppino Di Capri
seduto alla presentazione di Tennis &
Friends 2019.

L’edizione napoletana di quest’anno trova il sostegno di Peppino Di Capri, Nicola Pietrangeli (campione mondiale di Tennis), Daniele
Lucchetta (campione di Volley), Amaurys Pérez (campione di pallanuoto) e tanti altri. Su un’area lunga oltre 1,5 Km, si potrà
partecipare ad eventi sportivi ed effettuare visite mediche gratuite in qualsiasi specializzazione, dalle ore 10 alle 18. Venerdì 12 aprile,
l’inaugurazione sarà riservata agli studenti di ogni ordine e grado, per iniziare i giovani alla cultura della prevenzione. Patrocinata dalla
Presidenza Del Consiglio Dei Ministri e dal Ministero Della Salute, la manifestazione vedrà interessate le eccellenze della sanità
campana: Istituto Nazionale Tumori “Pascale”, Fondazione Santobono Pausillipon, Azienda Ospedaliera Università Federico II,
Azienda Ospedaliera Universitaria Luigi Vanvitelli, ASL Napoli 1, Clinica Ruesch, Clinica Monte Vergine, GVM Care & Research, Clinica
MM. Numerose anche le istituzioni coinvolte: Polizia di Stato, Aeronautica Militare, Marina Militare, Guardia di Finanza, Arma dei
Carabinieri, Corpo dei Vigili del Fuoco, CONI, Croce Rossa Italiana, Fondazione Ania, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione,
della Università e della Ricerca, Regione Campania, Comune di Napoli.
Testo e foto a cura di Davide D’Antonio
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di Redazione Campania



Sono state un successo le due giornate dedicate alla prevenzione grazie al Camper della Salute dell’Asl
Napoli 1 Centro. Eccezionalmente declinata su un intero week end in occasione della Telethon “Walk of
life”, l’iniziativa “I sabato della prevenzione” ha fatto registrare anche stavolta numeri importanti. Ma
soprattutto ha trasmesso ai cittadini il tema centrale di scoprire campanelli d’allarme prima
dell’insorgere di vere e proprie patologie. Nelle due giornate sono stati consegnati 92 kit per
l’identificazione del sangue occulto nelle feci (screening del tumore del colon retto), sono state prenotate
79 mammografie (delle quali 9 riferire addirittura a pazienti di altre Asl). Ancora, prenotati 69 Pap Test e
portate a termine più di 30 visite al cuore con l’ausilio di un elettrocardiogramma. “Questi numeri –
commenta il Commissario Straordinario Ciro Verdoliva – ci dicono che quando si propongo campagne di
prevenzione la cittadinanza risponde. Con la nostra presenza nelle piazze l’obiettivo è quello di erogare
quante più visite possibile ma, in linea con il mandato del Presidente Vincenzo De Luca, anche e
soprattutto alimentare la cultura della prevenzione”. E proprio il Presidente Vincenzo De Luca ha scelto
nella giornata di domenica di visitare in Piazza del Plebiscito il camper ASL, anche per testimoniare tutta
la propria stima per l’impegno del personale dell’ASL Napoli 1 Centro, in primis medici e infermieri, che
rendono possibile l’offerta de “I sabato della prevenzione”.Il prossimo appuntamento con il camper della
salute dell’Asl Napoli 1 Centro è al Villaggio Tennis & Friends. Salute e sport … sport è salute, dal 12 al 14
aprile 2019 lungomare via Caracciolo.
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Allarme nei: obiettivo prevenzione
Ospedali, dermatologo di fiducia e anche visite gratuite: dove effettuare i controlli in città
Redazione

01 aprile 2019 11:41

I più letti di oggi

C

on l’estate si avvicina anche il momento di esporsi

APPROFONDIMENTI

al sole. Prima però, avvisano gli esperti, è

fondamentale uno screening dei nei e, possibilmente,
della cute in generale. Solo così, infatti, sarà possibile
evitare sgradevoli sorprese che vanno dai più comuni

1

Allarme nei: obiettivo
prevenzione

Melanoma: +34% di casi in
5 anni, attenzione al
troppo sole
23 marzo 2018

arrossamenti ed eczemi al pericolosissimo melanoma
che, in Europa, costituisce una delle più diffuse ed aggressive patologie
oncologiche.
Per una corretta informazione sull’esposizione al sole e sottolineare
l’importanza della prevenzione, l’Unità Clinica e la Scuola di Specializzazione
in Dermatologia dell’Università Federico II di Napoli (via Pansini 5, Edificio 10,
II piano – ambulatori) hanno organizzato 3 giornate a tema, in cui sarà
possibile accedere gratuitamente alle visite da parte degli specialisti del team:
“Preparazione al sole”, sabato 6 aprile dalle 9.30 alle 12.30, senza necessità di
prenotazione; “Nevi e Melanoma”, sabato 8 giugno dalle 9.30 alle 12.30 (per
motivi organizzativi collegati alla tipologia di visita da effettuare, l’accesso sarà
riservato ai primi 50 utenti che si prenoteranno mediante mail all’ indirizzo
cldermat@unina.it , indicando nome, cognome e recapito telefonico); Come
proteggere i bambini dal sole, sabato 22 giugno dalle 9.30 alle 12.30 (per motivi
organizzativi le visite saranno riservate ai primi 50 utenti prenotati mediante
mail da inviare all’indirizzo cldermat@unina.it , indicando nome, cognome e
recapito telefonico).
Occasione per un consulto gratuito potrà essere anche il Tennis and
Friends, kermesse di salute, sport, spettacolo e solidarietà a Napoli per il
secondo anno il prossimo 12-13 e 14 aprile sul lungomare Caracciolo, dove
una delle 29 aree mediche presenti sarà dedicata proprio alla dermatologia.
Per quanti non riuscissero a cogliere l’occasione, è bene ricordare che è
sempre possibile accedere, pagando il ticket, ai centri ospedalieri della nostra
città, mediante prenotazione al CUP - Centro unico di prenotazione: Azienda
Ospedaliera Universitaria Federico II – Policlinico, Istituto Nazionale dei
tumori- Fondazione Pascale e Asl Napoli 1 (presso il San Gennaro, Loreto Mare
e Loreto Crispi). Necessaria l’impegnativa del medico curante (da non
dimenticare documento di riconoscimento e tessera sanitaria). Lo screening
inoltre può essere effettuato anche dal dermatologo di fiducia.
Piuttosto rapido il controllo. In genere, infatti, dura dai 15 ai 30 minuti: il
medico effettua innanzitutto una valutazione visiva, ad occhio nudo, per
individuare i nei potenzialmente a rischio e quindi, nel caso, procede alla loro
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dettagliatamente. I nei da tenere sotto osservazione nel tempo sono riportati
sulla scheda clinica del paziente: la mappa, appunto.
Per saperne di più su come prenotare nelle strutture ospedaliere:
http://www.policlinico.unina.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/320
https://www.istitutotumori.na.it/ServiziCittadino/ambulatori.html
http://www.ospedalecardarelli.it/ospedale/123669
http://www.aslnapoli1centro.it/prenotazioneonline;jsessionid=E68408E0D6531743081873AC54F674E5
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controlli

estate

nei

salute

sole
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I più letti della settimana
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Asl Napoli 1, successo per i sabato della prevenzione. Verdoliva: “Cittadinanza risponde...

Asl Napoli 1, successo per i sabato della prevenzione.
Verdoliva: “Cittadinanza risponde a campagne
prevenzione”
Da Redazione01 - aprile 1, 2019
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Meeting AAROI-EMAC su biotestamento
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Redazione01 - maggio 30, 2018

Senza serotonina scatta la sindrome
maniacale
Redazione01 - gennaio 17, 2019

92 kit per l’identificazione del sangue occulto nelle feci (screening del tumore del colon retto);
69 Pap test prenotati; 30 visite al cuore effettuate. Questi alcuni numeri al termine de I

Mappato genoma di Nemo, “spia” effetto
cambiamenti clima
Redazione01 - settembre 11, 2018

sabato della prevenzione, iniziativa promossa dalla Asl Napoli 1 Centro che lo scorso fine
settimana, eccezionalmente, si e’ declinata su un due giorni in occasione della Telethon Walk
of life. Tra i risultati registrati dal camper anche la prenotazione di 79 mammografie, delle

Addio a Giuseppe Del Barone
Redazione01 - novembre 30, 2018

quali 9 riferire addirittura a pazienti di altre Asl. “Questi numeri – commenta il commissario
straordinario Ciro Verdoliva – ci dicono che quando si propongono campagne di prevenzione
la cittadinanza risponde. Con la nostra presenza nelle piazze l’obiettivo e’ quello di erogare
quante piu’ visite possibile ma, in linea con il mandato del presidente Vincenzo De Luca, anche
e soprattutto alimentare la cultura della prevenzione”. E proprio il governatore De Luca ha

Sanità, Regione: “Rummo-Sant’Agata no al
rischio declassamento”
Redazione01 - aprile 4, 2018

scelto nella giornata di domenica di visitare in piazza del Plebiscito il camper, anche per


testimoniare tutta la propria stima per l’impegno del personale dell’Asl Napoli 1 Centro, in
primis medici e infermieri, che rendono possibile l’offerta de I sabato della prevenzione”. Il
prossimo appuntamento con il camper della salute dell’Asl Napoli 1 Centro e’ al Villaggio
Tennis & Friends. Salute e sport … sport e’ salute, dal 12 al 14 aprile 2019 lungomare via
Caracciolo.
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Tennis&Friends, Bonolis: "Napoli città
meravigliosa! Con ADL sempre in
crescita, ora merita di vincere"
03-04-2019

12:00

LE INTERVISTE

NOTIZIE CALCIO NAPOLI
Empoli, i convocati di
Andreazzoli: solo tre attaccanti
in lista, 23 i giocatori a
disposizione
02/04/19, 20:10

REDAZIONE

Chiariello: "Sarri e Mazzarri
allenatori provinciali. Questo
ciclo del Napoli fu fondato da
Rafa Benitez"

di

Redazione

Tweet

02/04/19, 16:40

REDAZIONE

Da Empoli - Silvestre rientrerà
contro il Napoli, da monitorare
le condizioni di Maietta!
Andreazzoli punta sull'undici
visto contro la Juve
02/04/19, 23:50

Napoli Tennis & Friends torna dal 12 al 14 aprile. Un evento che promuove la prevenzione
coinvolgendo una serie di personaggi famosi, chiamati a misurarsi sulla terra rossa del
Tennis Club Napoli e via Caracciolo. C'è anche Paolo Bonolis che ha il compito di

richiamare il pubblico, il conduttore ha parlato al Corriere del Mezzogiorno: «C’è chi gioca
bene, chi come me gioca male, ma resta l’obiettivo: far arrivare tante persone al Villaggio
della salute dove quest’anno ci sono davvero controlli riferiti a tutte le patologie
possibili».

REDAZIONE

Napoli-Arsenal, è già partita la
caccia al biglietto: già venduti
22mila tagliandi

03/04/19, 08:10

REDAZIONE

Come ha risposto la città lo scorso anno?
«Con entusiasmo. Il Villaggio è stato visitato da 15 mila persone e sono stati

realizzati oltre 4.500 check-up gratuiti. Napoli è stata la prima tappa fuori Roma e,
anche con pochi stand, ha risposto benissimo. Ora ci aspettiamo un entusiasmo
ancora maggiore».

Da uno sport all’altro, dal tennis al calcio: il Napoli inanella vittorie, la sua
Inter vacilla.
«Da tanti anni, da quando il Napoli è passato sotto la presidenza di Aurelio De

Laurentiis, la squadra è al centro di un crescendo rossiniano. Mi auguro a questo
punto che riesca a portare a casa qualcosa di importante. Credo lo meriti, per ora ha
solo sfiorato l’obiettivo. In quanto all’Inter... diciamo che fa altrimenti. La società ha
nuovi proprietari che si sono dovuti muovere nell’ambito di vincoli imposti dalle
norme sul fair play finanziario. Vincoli che a giugno termineranno. Con la visuale
sgombra da questi limiti vedremo. Probabilmente sarà possibile tornare ad avere
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prospettive diverse. Intanto siamo stati tutti con il fiato sospeso intorno al caso
Icardi».

Ciao Darwin è partito con molti protagonisti napoletani, da Alessandro
Marinella a Enzo Miccio, Passando per la soubrettina Lisa Fusco. Che
rapporti ha con Napoli?
«Napoli è una città meravigliosa. Ci sono stato da poco, ci tornerò per

Tennis&Friends. Ha storia, presente, un futuro interessante e la sfida di far
prevalere sulla barbarie — che spesso l’ha ingiustamente travolta — la bellezza. È
una città viva, ironica che sta raccogliendo consensi e distaccandosi dai luoghi
comuni che la inseguono».

Quali sono i luoghi comuni ricorrenti?

I PIÙ LETTI
OGGI IERI

#1

Il Mattino - Zielinski-Napoli, rinnovo

firmato fino al 2024: ingaggio raddoppiato e niente
clausola, cifre e dettagli

#2

"Voglio restare". Callejon-Napoli, arriva il

#3

beIN Sports, Palmeri: "L'unica offerta per

#4

Empoli-Napoli, le probabili formazioni di

#5

Pistocchi attacca Adani: "Linguaggio

rinnovo sino a fine carriera: la situazione

Mauro Icardi è quella del Napoli da 9 milioni di euro"

«Napoli è sporca, a Napoli si vive male... Certo in alcune articolazioni e momenti è
stato vero, ma si sta andando oltre. Anche oltre offese che ormai trovano sempre
meno riscontri nella realtà. Napoli ha capito come valorizzare e curare la sua
bellezza, senza disperderla»

Gazzetta: quattro novità dal primo minuto per
Ancelotti [GRAFICO]

inadeguato di alcuni colleghi che stimo, è
diseducativo"

ULTIMISSIME NOTIZIE
3 Apr, 10:50 - Tuttosport, le probabili formazioni di Empoli-Napoli: Verdi-Milik la coppia d'attacco, tornano

Zielinski e Malcuit [GRAFICO]
3 Apr, 10:40 - CdM - Napoli su Valverde, ma il Real Madrid non vuole cederlo a titolo definitivo: prestito o

diritto di recompra!
3 Apr, 10:30 - Raiola: "Non si può essere italiani e razzisti allo stesso tempo. Fiero di Kean e Matuidi, con

loro fino alla fine"
3 Apr, 10:20 - Chelsea, Sarri risponde ai tifosi. Loro non ci stanno: "Sei delirante"
3 Apr, 10:10 - CdS - Ancelotti e il primato assoluto del turnover: mai il Napoli aveva avuto un'età media

così bassa tra i titolari, il dato
3 Apr, 10:00 - Empoli-Napoli, saranno in duemila i sostenitori partenopei: imponenti misure di sicurezza
3 Apr, 09:50 - Buon compleanno a Fabian Ruiz: lo spagnolo compie 23 anni
3 Apr, 09:40 - Universiadi, De Luca attacca il Comune davanti ai 59 capi delegazione: "Solo noi mettiamo i

soldi! Solo chiacchiere sul San Paolo, noi ci facciamo il mazzo"
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3
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29
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3 Apr, 09:10 - CdM - Il Napoli prova a battere la concorrenza del Manchester Utd per Lozano, emissari

Napoli CL

3º

Inter CL

53

29

16

5

8

azzurri a Eindhoven!

4º

Milan CL

52

30

14

10

6

3 Apr, 09:00 - Venerato: "Koulibaly-Napoli, probabile riconferma con ingaggio raddoppiato: le cifre"

5º

Atalanta EL

48

29

14

6

9

6º

Lazio EL

48

28

14

6

8

7º

Roma

47

29

13

8

8

8º

Sampdoria

45

29

13

6

10

9º

6

3 Apr, 09:30 - Venerato: "Allan-Napoli, futuro incerto: resta solo se ADL gli adeguerà il contratto dopo le

offerte monstre ricevute a gennaio"

3 Apr, 07:40 - Gazzetta dello Sport Prima Pagina: "Allarme rossonero" [FOTO]
3 Apr, 07:30 - TuttoSport Prima Pagina: "Due gol al razzismo, l'Inter ritrova Icardi" [FOTO]
3 Apr, 07:25 - Prima Pagina Il Mattino: "Miccichè: chi guarda partite piratate uccide il nostro calcio" [FOTO]

# Squadra

Torino

45

29

11

12

10º

Fiorentina

38

29

8

14

7

11º

Genoa

33

29

8

9

12

12º

Cagliari

33

29

8

9

12

13º

Parma

33

29

9

6

14

14º

Sassuolo

32

29

7

11

11

15º

Udinese

29

29

7

8

14

16º

Spal

29

29

7

8

14

17º

27

29

6

9

14

3 Apr, 06:00 - Valverde accostato al Napoli, dalla Spagna insistono: "Tredici calciatori potrebbero lasciare il

Bologna

18º

Empoli R

25

29

6

7

16

Real"

19º

Frosinone R

17

29

3

8

18

3 Apr, 05:00 - Corsport, Mandarini: "Incuriosito da Younes: non sono convinto che venga ceduto. Verdi ha

20º

Chievo R

11

29

1

11

17

3 Apr, 07:20 - Corriere dello Sport, prima pagina: "Scopriamo il Napoli di Younes" [FOTO]
3 Apr, 07:10 - Gazzetta, Malfitano: "L'Empoli giocherà con il coltello tra i denti. Insigne? Fragile

caratterialmente, non è un fuoriclasse"
3 Apr, 07:00 - Schwoch: "Ancelotti fa sentire tutti importanti, con Sarri non era così. Mertens? Ha

dimostrato di tenerci a questa maglia"
3 Apr, 06:15 - Diretta Live Empoli-Napoli, tutti gli aggiornamenti in tempo reale di Serie A

un talento incredibile"
3 Apr, 04:00 - Sole 24 Ore, Bellinazzo: "A Doha si fanno stadi fantastici. Ma lì c'è un emiro, non De

Laurentiis e de Magistris"
3 Apr, 03:00 - Iezzo difende Meret: "Si passa dall'esaltazione alle critiche esagerate. Ha 22 anni, se non

sbaglia ora quando lo deve fare?!"
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Tennis&Friends, Bonolis: "Napoli città
meravigliosa! Con ADL sempre in crescita,
ora merita di vincere"

Napoli Tennis & Friends torna dal 12 al 14 aprile. Un evento che promuove la prevenzione
coinvolgendo una serie di personaggi famosi, chiamati a misurarsi sulla terra rossa del Tennis
Club Napoli e via Caracciolo. C'è anche Paolo Bonolis che ha il compito di richiamare il
pubblico, il conduttore ha parlato al Corriere del Mezzogiorno: «C’è chi gioca bene, chi come me
gioca male, ma resta l’obiettivo: far arrivare tante persone al Villaggio della salute
dove quest’anno ci sono davvero controlli riferiti a tutte le patologie possibili».
Come ha risposto la città lo scorso anno?
«Con entusiasmo. Il Villaggio è stato visitato da 15 mila persone e sono stati realizzati oltre 4.500
check-up gratuiti. Napoli è stata la prima tappa fuori Roma e, anche con pochi stand, ha risposto
benissimo. Ora ci aspettiamo un entusiasmo ancora maggiore».
Da uno sport all’altro, dal tennis al calcio: il Napoli inanella vittorie, la sua Inter vacilla.
«Da tanti anni, da quando il Napoli è passato sotto la presidenza di Aurelio De Laurentiis, la squadra
è al centro di un crescendo rossiniano. Mi auguro a questo punto che riesca a portare a casa
qualcosa di importante. Credo lo meriti, per ora ha solo sfiorato l’obiettivo. In quanto all’Inter...
diciamo che fa altrimenti. La società ha nuovi proprietari che si sono dovuti muovere nell’ambito di
vincoli imposti dalle norme sul fair play finanziario. Vincoli che a giugno termineranno. Con la
visuale sgombra da questi limiti vedremo. Probabilmente sarà possibile tornare ad avere prospettive
diverse. Intanto siamo stati tutti con il fiato sospeso intorno al caso Icardi».
Ciao Darwin è partito con molti protagonisti napoletani, da Alessandro Marinella a
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Enzo Miccio, Passando per la soubrettina Lisa Fusco. Che rapporti ha con Napoli?
«Napoli è una città meravigliosa. Ci sono stato da poco, ci tornerò per Tennis&Friends. Ha storia,
presente, un futuro interessante e la sfida di far prevalere sulla barbarie — che spesso l’ha
ingiustamente travolta — la bellezza. È una città viva, ironica che sta raccogliendo consensi e
distaccandosi dai luoghi comuni che la inseguono».
Quali sono i luoghi comuni ricorrenti?
«Napoli è sporca, a Napoli si vive male... Certo in alcune articolazioni e momenti è stato vero, ma si
sta andando oltre. Anche oltre offese che ormai trovano sempre meno riscontri nella realtà. Napoli
ha capito come valorizzare e curare la sua bellezza, senza disperderla»
© 2017 Alessandro Errichiello
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Bonolis: “Il Napoli merita di vincere, è in
crescita continua. La città è meravigliosa”
Il conduttore televisivo ha parlato ai microfoni del Corriere del Mezzogiorno
Pubblicato il 03/04/19 alle 13:38 da Redazione IamNaples.it •

>

Paolo Bonolis, conduttore televisivo, avrà il compito di richiamare il pubblico per il
Tennis & Friends, un evento che richiamerà una serie di personaggi famosi che si
metteranno alla prova sulla terra rossa del Tennis Club Napoli. E’ stato intervistato dal
Corriere del Mezzogiorno, parlando di Napoli e del Napoli: “Il villaggio è stato visitato
da 15 mila persone e sono stati realizzati oltre 4.500 check-up gratuiti. Napoli è stata
la prima tappa fuori Roma e, anche con pochi stand, ha risposto benissimo. Ora ci
aspettiamo un entusiasmo ancora maggiore. Da tanti anni, da quando il Napoli è
passato sotto la presidenza di Aurelio De Laurentiis, la squadra è al centro di un
crescendo rossiniano. Mi auguro a questo punto che riesca a portare a casa qualcosa
di importante. Credo lo meriti, per ora ha solo sfiorato l’obiettivo. In quanto all’Inter…
diciamo che fa altrimenti. La società ha nuovi proprietari che si sono dovuti muovere
nell’ambito di vincoli imposti dalle norme del fair play finanziario. Vincoli che a giugno
termineranno. Con la visuale sgombra da questi limiti vedremo. Probabilmente sarà
possibile tornare ad avere prospettive diverse. Intanto siamo stati tutti con il fiato
sospeso intorno al caso Icardi. Napoli è una città meravigliosa. Ci sono stato poco, ci
tornerò per Tennis & Friends. Ha storia, presente un futuro interessante e la sfida di
far prevalere sulle barbarie -che spesso l’hanno ingiustamente travolta- la bellezza. E’
una città viva, ironica che sta raccogliendo consensi e distaccando dai luoghi comuni
che la inseguono. I luoghi comuni sono sempre gli stessi: Napoli è sporca, a Napoli si
vive male… Certo in alcune articolazioni e momento è stato vero, ma si sta andando
oltre. Anche altre offese che ormai trovano sempre meno riscontri nella realtà. Napoli
ha capito come valorizzare e curare la sua bellezza, senza disperderla“.
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tennisandfriends.it

S p o r t, Salute, Spettacolo, Solidarietà e Sostenibilità sono le #5S di

Articoli più visti

Tennis & Friends, manifestazione creata per diffondere la prevenzione e la
promozione della salute su scala nazionale. Nata nel 2011 su iniziativa della

FRIENDS FOR HEALTH Onlus, questa edizione è programmata per i giorni di
venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 aprile a Napoli. Un fine settimana
che attirerà sul Lungomare Caracciolo la solita folla di curiosi e celebrità,
soprattutto per la sua vicinanza con la Giornata Mondiale della Salute del 7
aprile, quest’anno focalizzata sulle malattie trasmesse dai vettori.
Leggi anche: Combattere i crampi, i consigli per prevenirli
Come nelle precedenti otto edizioni, Tennis & Friends promette di attrarre un
pubblico sempre più numeroso, moltiplicando di conseguenza – e in modo
esponenziale – le visite effettuate e diversificando il tipo di prevenzione
offerta. Fino a oggi sono state almeno 200.000 le presenze totali, e più di 66.000
i check-up gratuiti effettuati nell’area sanitaria del Villaggio della Salute. Che
anche quest’anno si dividerà nelle diverse specializzazioni e sarà a ingresso
gratuito (al pari delle visite cui ci si potrà sottoporre).

100 Anni di Tennis in
Italia ( 1910-1920 )

35,00€

Acquista ora

disponibile
1 nuovo da 35,00€
1 usato da 25,00€

Amazon.it
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Ultimo aggiornamento il 7 Aprile 2019 10:38 

Cresce il Villaggio della
salute
“Oltre 70 postazioni mediche e 42 diagnostiche, – ha specificato l’ideatore
di Tennis & Friends Giorgio Meneschincheri, – dove saranno eseguiti
screening su 11 patologie tumorali e su tutte le attività del metabolismo che
prevengono altre patologie. Ai visitatori a cui viene diagnosticata una patologia
sarà garantito un percorso nelle strutture sanitarie partenopee che saranno
presenti al Tennis Club Napoli“. Un legame, quello con lo sport della
Federazione Italiana Tennis (partner dell’evento sin dalla prima edizione
romana), che resta molto saldo. E si rinnoverà in occasione degli
Internazionali BNL d’Italia del 18 maggio, seguiti poi dalla nona edizione, in
programma sempre al Foro Italico di Roma, dall’11 al 13 ottobre.
Sport.it è il sito che racconta in diretta
i principali eventi sportivi e che
raccoglie consigli su prodotti e
abbonamenti per chi ama lo sport. Al
fine di fornire ai suoi lettori spunti di

Leggi anche: Internazionali BNL 2019, i campioni confermati

Gli amici di Tennis &
Friends

riflessione utili al loro shopping online
sono pubblicati articoli dedicati ai
principali sport. Lungi dall’avere
pretese di esaustività, Sport.it vuole
essere una guida alla scelta semplice,

Ma Tennis & Friends vanta la collaborazione di 9 delle maggiori

veloce e comprensibile. Disponibile 24
ore su 24, 7 giorni su 7. Per tutti.

federazioni italiane, quelle che hanno reso possibile la costruzione del
Villaggio dello Sport in nome della simbiosi tra sport e prevenzione. Importante
anche la presenza delle tante personalità dello spettacolo e della cultura che
negli anni hanno assicurato visibilità all’evento, come Paolo Bonolis, Beppe e

Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Max Gazzè, Max Giusti, Lorella Cuccarini,

"Sport.it è un sito del Gruppo
editoriale GEDI al quale appartengono
alcune delle più grandi testate
Italiane"

Enrico Brignano, Amadeus, Heinz Beck, Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci,
Carlo Conti e molti altri. Che si aggiungeranno sicuramente. Non fosse altro che
per affiancare la testimonial di sempre, Veronica Maya, e imitare l’esempio di
un campione come Nicola Pietrangeli.
Leggi anche: I tennisti meglio vestiti della storia
“La prevenzione ci apparteneva poco culturalmente, adesso le cose sono
diverse”, sono state le parole della showgirl. Alle quali ha fatto eco il tennista:
“Sono un testimone. Ho confessato il mio tumore otto mesi dopo la diagnosi.
Me ne sono tirato fuori con le pinze. La prevenzione di Tennis & Friends è
totalmente gratuita. Quello che si fa qui è di vitale importanza. Questo evento è
fantastico, non si fa in nessun posto al mondo. Dovrebbe venirci il Papa, ma
anche il Presidente della Repubblica. Molte persone hanno paura di farsi
visitare, ma è sbagliato. Lo dico per esperienza personale. Dobbiamo avere il
coraggio di anticipare“.

presenti nel testo, Sport.it riceve una
commissione senza alcuna variazione
del prezzo finale.

BORSA PRONTO
SOCCORSO MEDICA
SPORTIVA GIMA CLUB
SPORTIVI PALESTRE

Sport.it sceglie e raccomanda in
maniera indipendente prodotti e
servizi che si possono acquistare
online. Ogni volta che viene fatto un
acquisto attraverso uno dei link

68,90€

Acquista ora

disponibile

Ebay.it

PISCINE TENNIS
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I sostenitori di Tennis &
Friends e le postazioni
Sostenuto da Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, MIUR,
Marina Militare, Aeronautica Militare, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Arma
dei Carabinieri, Regione Campania, Comune di Napoli, CONI, Croce Rossa
Italiana, Corpo dei Vigili del Fuoco e Fondazione Ania, l’evento sarà diviso in due
parti principali. Venerdì 12, dalle 9.30 alle 13.30, sarà riservato alle scuole del
territorio napoletano, che si spera seguano l’esempio di quelle romane che
portarono circa 1.500 studenti al Villaggio lo scorso ottobre. Sabato 13 e
domenica 14, dalle 10 alle 18, come detto l’ingresso sarà libero e consentirà ai
visitatori testare una delle discipline del Villaggio dello Sport, assistere al

Torneo Tennis Celebrity o effettuare uno o più controlli gratuiti nelle
categorie che seguono:
Analisi della tiroide
Ginecologia oncologica
Senologia
Cardiologia
Ipertensione
Prevenzione vascolare
Prevenzione del diabete
Glicemia e colesterolo
Pneumologia
Gastroenterologia e allergie
Epatologia
Percorso nascita
Nutrizione
Alimentazione
Dermatologia
Medicina dello sport del coni
Oculistica
Otorinolaringoiatria
Odontoiatria
Pediatria
Psicologia
Istituto d’igiene
Prove di rianimazione
Radiologia
Obesità
Nutrizione donna
Endometriosi
Vaccinazioni antinfluenzali
Servizio di procreazione medicalmente assistita consueling

12,75€

La scoliosi nel tennis.
Tutta la verità

Acquista ora
Amazon.it

disponibile

Spedizione gratuita

2 nuovo da 12,75€

Ultimo aggiornamento il 7 Aprile 2019 10:38 

Fisiologia applicata allo
sport. Aspetti energetici,

101,15€

Acquista ora
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Riparte da Napoli la manifestazione Tennis & Friends – Salute e Sport... Sport è Salute,
l’unico evento di prevenzione in Italia che unisce Salute, Sport, Solidarietà, Spettacolo e
Sostenibilità. Soltanto lo scorso anno Tennis & Friends ha registrato oltre 70.000
presenze per un totale, in otto anni, di 200.000 visitatori e oltre 66.000 check-up
gratuiti effettuati. Delle persone visitate, il 38% è stato richiamato per esami
diagnostici, il 6,5% è stato sottoposto ad intervento chirurgico e il 35% in terapia
farmacologica. Lo scorso anno a Napoli, oltre 15.000 persone hanno affollato il
Villaggio della Salute di Tennis & Friends, con oltre 4.500 check-up gratuiti realizzati.
La rilevanza sociale dell’evento, che si tiene quest’anno nella settimana della Giornata
Mondiale della Salute, è confermata dal supporto di tanti partners istituzionali:
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca, Marina Militare, Aeronautica Militare, Polizia di Stato,
Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Regione Campania, Comune di Napoli, CONI,
Croce Rossa Italiana, Corpo dei Vigili del Fuoco e Fondazione Ania.
Dal 12 al 14 aprile il Tennis Club Napoli e il Lungomare Via Caracciolo faranno da
cornice al lavoro delle equipe sanitarie impegnate non solo nei controlli ma anche
nell’attività di informazione verso il pubblico. Obiettivo primario di Tennis & Friends è
la divulgazione della cultura della prevenzione e la promozione della salute per
salvaguardare il benessere del cittadino e al tempo stesso ridurre i costi del Servizio
Sanitario Nazionale. Le strutture presenti alla manifestazione sono: l’Istituto Nazionale
Tumori IRCCS – Fondazione G. Pascale, la A.O.R.N. Santobono-Pausilipon e
Fondazione Santobono Pausilipon, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II,
l’Azienda Ospedaliera Universitaria - Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, la
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, ASL Napoli 1, Clinica
Ruesch Napoli, Clinica Montevergine, GVM Care & Research e Clinica MM. Nel
Villaggio della Salute sono coinvolti i corpi sanitari della Marina Militare,
dell’Aeronautica Militare e della Guardia di Finanza, nonché le associazioni L.I.L.T.
Napoli - Lega Italiana Lotta contro i Tumori, ICOM Napoli - International College of
Osteopathic Medicine, Donatori Nati ADVPS ONLUS - Associazione Donatori Volontari
Polizia di Stato e Croce Rossa Italiana.
La tappa napoletana avrà durata di tre giorni, un giorno in più rispetto alla passata
edizione: l’appuntamento di venerdì 12 aprile, dalle 9.30 alle 13.30, sarà riservato alle
scuole del territorio napoletano, grazie al sostegno del MIUR, degli Assessorati allo
Sport e alla Scuola e all’Istruzione del Comune di Napoli, con la realizzazione di attività
nei Villaggi della Salute e dello Sport, sottolineando l’impegno della manifestazione nel
sensibilizzare anche i giovani. Dopo aver coinvolto 1.500 studenti di Roma lo scorso
ottobre, Tennis & Friends ha previsto per le scuole di Napoli un percorso a tappe, tra
aree sanitarie e attività sportive organizzate dalle Federazioni Sportive Italiane
aderenti. Saranno alternati momenti di dibattito legati alle tematiche della prevenzione,
a momenti di approfondimento sulle questioni maggiormente vicine ai giovani di oggi.
Anche le forze dell’ordine parteciperanno ed interagiranno con i ragazzi. Sabato 13 e
domenica 14 aprile, dalle 10 alle 18, l’ingresso sarà libero con la possibilità per i
visitatori di effettuare controlli gratuiti in 18 specialistiche (dotate di 44 postazioni),
testare una delle discipline presso il Villaggio dello Sport, per la prima volta allestito a
Napoli, o assistere al Torneo Tennis Celebrity al quale parteciperanno famosi
personaggi del mondo dello sport, spettacolo e della cultura.
L’estensione del villaggio che raddoppia arrivando ad 1,5 km di lunghezza: insieme al
Villaggio della Salute sarà allestito il Villaggio dello Sport, realizzato in collaborazione
con il CONI e le Forze dell’Ordine patrocinanti. In questo spazio saranno rappresentate
la Federazione Italiana Tennis, che dalla prima edizione di Roma è al fianco
dell’evento, la Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana Rugby, la
Federazione Italiana Pallacanestro, la Federazione Italiana Pallavolo, la Federazione
Italiana Ciclismo, la Federazione Italiana Canoa e Kayak, la Federazione Italiana Tiro
con l’Arco e l’Unione Italiana Tiro a Segno . Eventi dimostrativi e di intrattenimento
saranno offerti anche dalla struttura e la composizione dei gruppi sportivi delle Forze
armate e dei Corpi di Polizia (Fiamme Gialle e Fiamme Oro). Grandi e bambini potranno
provare le discipline sportive, apprezzare l’impatto positivo dell’attività fisica sul
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provare le discipline sportive, apprezzare l’impatto positivo dell’attività fisica sul
benessere fisico e sull’apprendimento di valori come il rispetto dell’avversario e delle
regole.
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Riparte da Napoli la manifestazione Tennis & Friends – Salute e Sport… Sport è Salute,
l’unico evento di prevenzione in Italia che unisce Salute, Sport, Solidarietà, Spettacolo e
Sostenibilità. Soltanto lo scorso anno Tennis & Friends ha registrato oltre 70.000 presenze
per un totale, in otto anni, di 200.000 visitatori e oltre 66.000 check-up gratuiti effettuati.
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Delle persone visitate, il 38% è stato richiamato per esami diagnostici, il 6,5% è stato
sottoposto ad intervento chirurgico e il 35% in terapia farmacologica. Lo scorso anno a
Napoli, oltre 15.000 persone hanno affollato il Villaggio della Salute di Tennis & Friends, con
oltre 4.500 check-up gratuiti realizzati.
La rilevanza sociale dell’evento, che si tiene quest’anno nella settimana della Giornata
Mondiale della Salute, è confermata dal supporto di tanti partners istituzionali: Presidenza
del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca, Marina Militare, Aeronautica Militare, Polizia di Stato,
Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Regione Campania, Comune di Napoli,
CONI, Croce Rossa Italiana, Corpo dei Vigili del Fuoco e Fondazione Ania.
Dal 12 al 14 aprile il Tennis Club Napoli e il Lungomare Via Caracciolo faranno da cornice al
lavoro delle equipe sanitarie impegnate non solo nei controlli ma anche nell’attività di
informazione verso il pubblico. Obiettivo primario di Tennis & Friends è la divulgazione della
cultura della prevenzione e la promozione della salute per salvaguardare il benessere del
cittadino e al tempo stesso ridurre i costi del Servizio Sanitario Nazionale. Le strutture
presenti alla manifestazione sono: l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS – Fondazione G.
Pascale, la A.O.R.N. Santobono-Pausilipon e Fondazione Santobono Pausilipon,
l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, l’Azienda Ospedaliera Universitaria –
Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, la Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli IRCCS, ASL Napoli 1, Clinica Ruesch Napoli, Clinica Montevergine,
GVM Care & Research e Clinica MM. Nel Villaggio della Salute sono coinvolti i corpi sanitari
della Marina Militare, dell’Aeronautica Militare e della Guardia di Finanza, nonché le associazioni
L.I.L.T. Napoli – Lega Italiana Lotta contro i Tumori, ICOM Napoli – International
College of Osteopathic Medicine, Donatori Nati ADVPS ONLUS – Associazione
Donatori Volontari Polizia di Stato e Croce Rossa Italiana.
La tappa napoletana avrà durata di tre giorni, un giorno in più rispetto alla passata
edizione: l’appuntamento di venerdì 12 aprile, dalle 9.30 alle 13.30, sarà riservato alle scuole
del territorio napoletano, grazie al sostegno del MIUR, degli Assessorati allo Sport e alla
Scuola e all’Istruzione del Comune di Napoli, con la realizzazione di attività nei Villaggi della
Salute e dello Sport, sottolineando l’impegno della manifestazione nel sensibilizzare anche i
giovani. Dopo aver coinvolto 1.500 studenti di Roma lo scorso ottobre, Tennis & Friends ha
previsto per le scuole di Napoli un percorso a tappe, tra aree sanitarie e attività sportive
organizzate dalle Federazioni Sportive Italiane aderenti. Saranno alternati momenti di
dibattito legati alle tematiche della prevenzione, a momenti di approfondimento sulle questioni
maggiormente vicine ai giovani di oggi. Anche le forze dell’ordine parteciperanno ed
interagiranno con i ragazzi. Sabato 13 e domenica 14 aprile, dalle 10 alle 18, l’ingresso sarà
libero con la possibilità per i visitatori di effettuare controlli gratuiti in 18 specialistiche (dotate
di 44 postazioni), testare una delle discipline presso il Villaggio dello Sport, per la prima volta
allestito a Napoli, o assistere al Torneo Tennis Celebrity al quale parteciperanno famosi
personaggi del mondo dello sport, spettacolo e della cultura.
L’estensione del villaggio che raddoppia arrivando ad 1,5 km di lunghezza: insieme al Villaggio
della Salute sarà allestito il Villaggio dello Sport, realizzato in collaborazione con il CONI e le
Forze dell’Ordine patrocinanti. In questo spazio saranno rappresentate la Federazione
Italiana Tennis, che dalla prima edizione di Roma è al fianco dell’evento, la
Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana Rugby, la Federazione
Italiana Pallacanestro, la Federazione Italiana Pallavolo, la Federazione Italiana
Ciclismo, la Federazione Italiana Canoa e Kayak, la Federazione Italiana Tiro con
l’Arco e l’Unione Italiana Tiro a Segno . Eventi dimostrativi e di intrattenimento saranno
offerti anche dalla struttura e la composizione dei gruppi sportivi delle Forze armate e dei
Corpi di Polizia (Fiamme Gialle e Fiamme Oro). Grandi e bambini potranno provare le
discipline sportive, apprezzare l’impatto positivo dell’attività fisica sul benessere fisico e
sull’apprendimento di valori come il rispetto dell’avversario e delle regole.
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Tennis & Friend, sport e check up gratuiti

Facciamo informazione dal 1905.

Apr 9, 2019 | Eventi, Sport |     

CERCA …
Napoli – Riparte da Napoli la manifestazione
Tennis & Friends – Salute e Sport… Sport è Salute,
l’unico evento di prevenzione in Italia che unisce
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Salute, Sport, Solidarietà, Spettacolo e
Sostenibilità. Soltanto lo scorso anno Tennis &
Friends ha registrato oltre 70.000 presenze per un

Giornale La Torre dal 1905

totale, in otto anni, di 200.000 visitatori e oltre
66.000 check-up gratuiti effettuati. Delle persone
visitate, il 38% è stato richiamato per esami
diagnostici, il 6,5% è stato sottoposto ad intervento
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chirurgico e il 35% in terapia farmacologica. Lo
scorso anno a Napoli, oltre 15.000 persone hanno
affollato il Villaggio della Salute di Tennis &
Friends, con oltre 4.500 check-up gratuiti
realizzati.
La rilevanza sociale dell’evento, che si tiene quest’anno nella settimana della Giornata
Mondiale della Salute, è confermata dal supporto di tanti partners istituzionali:
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca, Marina Militare, Aeronautica Militare, Polizia di Stato,
Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Regione Campania, Comune di Napoli, CONI,
Croce Rossa Italiana, Corpo dei Vigili del Fuoco e Fondazione Ania.
Dal 12 al 14 aprile il Tennis Club Napoli e il Lungomare Via Caracciolo faranno da
cornice al lavoro delle equipe sanitarie impegnate non solo nei controlli ma anche
nell’attività di informazione verso il pubblico. Obiettivo primario di Tennis & Friends è la
divulgazione della cultura della prevenzione e la promozione della salute per
salvaguardare il benessere del cittadino e al tempo stesso ridurre i costi del Servizio
Sanitario Nazionale. Le strutture presenti alla manifestazione sono: l’Istituto Nazionale
Tumori IRCCS – Fondazione G. Pascale, la A.O.R.N. Santobono-Pausilipon e Fondazione
Santobono Pausilipon, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, l’Azienda
Ospedaliera Universitaria – Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, la Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, ASL Napoli 1, Clinica Ruesch Napoli,
Clinica Montevergine, GVM Care & Research e Clinica MM. Nel Villaggio della Salute
sono coinvolti i corpi sanitari della Marina Militare, dell’Aeronautica Militare e della
Guardia di Finanza, nonché le associazioni L.I.L.T. Napoli – Lega Italiana Lotta contro i
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Volley: Tennis and
Friends sul Lungomare di
Napoli
Da venerdì 12 a domenica 14 aprile in via Caracciolo dove
sarà allestito anche il villaggio del Volley S3 al quale sarà
presente in qualità di testimonial Andrea Lucchetta
SULLO STESSO ARGOMENTO

Tennis and Friends

napoli

S3

Lucchetta

mercoledì 10 aprile 2019 16:04

NAPOLI-Tutto pronto per la nuova edizione del Tennis and
Friends di Napoli. Da venerdì 12 a domenica 14 aprile lo
spettacolare lungomare Caracciolo ospiterà l’evento
benefico dedicato alla prevenzione medica. Protagonista
assoluto della tre giorni di sport, solidarietà e divertimento
nel capoluogo campano sarà anche il villaggio del Volley S3
che come di consueto attirerà migliaia di giovanissimi
richiamati dall’inconfondibile entusiasmo del testimonial
d’eccezione, Andrea “Lucky” Lucchetta. Scuole e
associazioni del territorio animeranno il villaggio della
schiacciata portando migliaia di giovani a contatto con la
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sana e divertente pratica della pallavolo dalle ore 9:00 alle
ore 15:00 di venerdì 12 aprile, e dalle ore 9:00 alle ore
18:00 di sabato 13 e domenica 14 aprile. È tempo di
divertimento, prevenzione medica e pallavolo. A Napoli
scocca l’ora del Volley S3.
Candela e Di Canio protagonisti
Tennis e Friends al Foro Italico
Quanti vip al Foro Italico

Tutte le notizie di Volley

PER APPROFONDIRE

NAZIONALI VOLLEY
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Volley: Universiadi 2019,
sorteggiati i gironi di
qualificazione
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Volley: S3 al Tennis and
Friends, presentata la tappa
di Napoli

0
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Volley: La Fipav Roma lancia
il contest il rap del volley S3

Volley: Giretto e Lucchetta
in visita al reparto di
oncologia pediatrica del
Gemelli

VOLLEY
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Volley: Volley S3 della FIPAV
Roma, un'ondata di passione
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Volley: in 1500 per la festa
di Ravenna fra S3 e sitting
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L’Universiade Napoli 2019 da venerdì 12 a domenica 14 aprile sarà presente al Tennis Club Napoli
nell’ambito dell’iniziativa “Tennis & Friends – Salute e Sport … Sport è Salute”. L’evento unisce salute,
sport e spettacolo. Al Villaggio della Salute, allestito sul Lungomare Caracciolo, si affiancherà il Villaggio
dello Sport che ospiterà le Federazioni Sportive Italiane aderenti. L’Universiade parteciperà alla
manifestazione con un desk posizionato all’interno del Tennis Club Napoli e, con personale e materiale
promozionale, nelle Aree allestite dalle Federazioni che parteciperanno a Napoli 2019: Federazione
Italiana Rugby (FIR), Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), Federazione Italiana Pallacanestro (FIP),
Federazione Italiana Tennis (FIT), Federazione Italiana di Tiro con l’Arco (FITARCO) e Unione Italiana Tiro a
Segno (UITS). L’appuntamento di venerdì 12 Aprile, dalle 9.30 alle 13.30, sarà riservato alle scuole del
territorio mentre sabato 13 e domenica 14 aprile, dalle 10.00 alle 18.00, l’ingresso sarà libero con la
possibilità per i visitatori di effettuare controlli medici gratuiti, testare una delle discipline presso il
Villaggio dello Sport o assistere al Torneo Tennis Celebrity al quale parteciperanno famosi personaggi
del mondo dello sport, spettacolo e della cultura. Un’ulteriore occasione, per i napoletani e i turisti, di
scoprire di più sulla 30^ Summer Universiade che si svolgerà dal 3 al 14 luglio a Napoli e in tutta la
Campania.
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(ANSA) - NAPOLI, 10 APR - L'Universiade Napoli 2019 da venerdì 12 a
domenica 14 aprile sarà presente al Tennis Club Napoli nell'ambito
dell'iniziativa "Tennis & Friends - Salute e Sport … Sport è Salute".
L'evento unisce salute, sport e spettacolo. Al Villaggio della Salute,
allestito sul Lungomare Caracciolo, si affiancherà il Villaggio dello
Sport che ospiterà le Federazioni Sportive Italiane aderenti.
L'Universiade parteciperà alla manifestazione con un desk posizionato
all'interno del Tennis Club Napoli e, con personale e materiale
promozionale, nelle Aree allestite dalle Federazioni che parteciperanno
a Napoli 2019: Federazione Italiana Rugby (FIR), Federazione Italiana
Pallavolo (FIPAV), Federazione Italiana Pallacanestro (FIP),
Federazione Italiana Tennis (FIT), Federazione Italiana di Tiro con
l'Arco (FITARCO) e Unione Italiana Tiro a Segno (UITS).
L'appuntamento di venerdì 12 aprile, dalle 9.30 alle 13.30, sarà
riservato alle scuole del territorio mentre sabato 13 e domenica 14
aprile, dalle 10.00 alle 18.00, l'ingresso sarà libero con la possibilità per
i visitatori di effettuare controlli medici gratuiti, testare una delle
discipline presso il Villaggio dello Sport o assistere al Torneo Tennis
Celebrity al quale parteciperanno famosi personaggi del mondo dello
sport, spettacolo e della cultura. Un'ulteriore occasione, per i
napoletani e i turisti, di scoprire di più sulla 30^ Summer Universiade
che si svolgerà dal 3 al 14 luglio a Napoli e in tutta la Campania.
(ANSA).
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De Luca all’inaugurazione del reparto
oncologico di Caserta: «Siamo sulla strada
giusta»
Stadio Collana, Rostan (LeU): “Fare
chiarezza su convenzione per gestione
impianto. Dopo Universiadi tavolo
istituzionale con le associazioni”.
Il governo dei rischi assicurativi

Dal 14 al 14 aprile al Tennis Club Napoli

Stasera il Napoli chiede strada al Genoa
Sportello antibullismo itinerante per aiutare

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

i giovanissimi

L’Universiade Napoli 2019 da venerdì 12 a domenica 14 aprile sarà presente al Tennis Club
Napoli nell’ambito dell’iniziativa ‘Tennis & Friends – Salute e Sport … Sport è Salute’.
L’evento unisce salute, sport e spettacolo. Al Villaggio della Salute, allestito sul Lungomare
Caracciolo, si affiancherà il Villaggio dello Sport che ospiterà le Federazioni Sportive Italiane
aderenti.
L’Universiade parteciperà alla manifestazione con un desk posizionato all’interno del Tennis
Club Napoli e, con personale e materiale promozionale, nelle Aree allestite dalle Federazioni
che parteciperanno a Napoli 2019: Federazione Italiana Rugby, FIR, Federazione Italiana
Pallavolo, FIPAV, Federazione Italiana Pallacanestro, FIP, Federazione Italiana Tennis, FIT,
Federazione Italiana di Tiro con l’Arco, FITARCO, e Unione Italiana Tiro a Segno, UITS.
L’appuntamento di venerdì 12 aprile, dalle 9:30 alle 13:30, sarà riservato alle scuole del
territorio mentre sabato 13 e domenica 14 aprile, dalle 10:00 alle 18:00, l’ingresso sarà
libero con la possibilità per i visitatori di effettuare controlli medici gratuiti, testare una delle
discipline presso il Villaggio dello Sport o assistere al Torneo Tennis Celebrity al quale
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parteciperanno famosi personaggi del mondo dello sport, spettacolo e della cultura.
Un’ulteriore occasione, per i napoletani e i turisti, di scoprire di più sulla 30^ Summer
Universiade che si svolgerà dal 3 al 14 luglio a Napoli e in tutta la Campania.
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 tennis&friends, Universiade 2019

15:29 10 Apr 2019

L’Universiade Napoli 2019 da venerdì 12 a domenica 14 aprile sarà presente al Tennis Club Napoli nell’ambito
dell’iniziativa “Tennis & Friends – Salute e Sport … Sport è Salute”. L’evento unisce salute, sport e spettacolo. Al
Villaggio della Salute, allestito sul Lungomare Caracciolo, si affiancherà il Villaggio dello Sport che ospiterà le
Federazioni Sportive Italiane aderenti.

Benevento, un vademecum per la
“safety and security”
15:07 10 Apr 2019

L’Universiade parteciperà alla manifestazione con un desk posizionato all’interno del Tennis Club Napoli e, con
personale e materiale promozionale, nelle Aree allestite dalle Federazioni che parteciperanno a Napoli 2019:
Federazione Italiana Rugby (FIR), Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), Federazione Italiana Pallacanestro (FIP),

Occultava armi in uno scantinato:
denunciato

Federazione Italiana Tennis (FIT), Federazione Italiana di Tiro con l’Arco (FITARCO) e Unione Italiana Tiro a Segno

13:37 10 Apr 2019

(UITS).
L’appuntamento di venerdì 12 Aprile, dalle 9.30 alle 13.30, sarà riservato alle scuole del territorio mentre
sabato 13 e domenica 14 aprile, dalle 10.00 alle 18.00, l’ingresso sarà libero con la possibilità per i visitatori di

Il ministro Salvini al 167° anniversario
della Polizia di Stato

effettuare controlli medici gratuiti, testare una delle discipline presso il Villaggio dello Sport o assistere al

13:33 10 Apr 2019

Torneo Tennis Celebrity al quale parteciperanno famosi personaggi del mondo dello sport, spettacolo e della
cultura.
Un’ulteriore occasione, per i napoletani e i turisti, di scoprire di più sulla 30^ Summer Universiade che si

Universiade 2019, weekend di sport
e promozione per tennis&friends

svolgerà dal 3 al 14 luglio a Napoli e in tutta la Campania.

13:19 10 Apr 2019

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a redazione@ilmonito.it
Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di
Stampa
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Tante novità per la Polizia
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L’Universiade Napoli 2019 da venerdì 12 a domenica 14 aprile sarà presente al Tennis Club
Napoli nell’ambito dell’iniziativa “Tennis & Friends – Salute e Sport … Sport è Salute”.
L’evento unisce salute, sport e spettacolo. Al Villaggio della Salute, allestito sul Lungomare
Caracciolo, si affiancherà il Villaggio dello Sport che ospiterà le Federazioni Sportive Italiane
aderenti.
L’Universiade parteciperà alla manifestazione con un desk posizionato all’interno del Tennis
Club Napoli e, con personale e materiale promozionale, nelle Aree allestite dalle Federazioni
che parteciperanno a Napoli 2019: Federazione Italiana Rugby (FIR), Federazione Italiana
Pallavolo (FIPAV), Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), Federazione Italiana Tennis
(FIT), Federazione Italiana di Tiro con l’Arco (FITARCO) e Unione Italiana Tiro a Segno
(UITS).
L’appuntamento di venerdì 12 Aprile, dalle 9.30 alle 13.30, sarà riservato alle scuole del
territorio mentre sabato 13 e domenica 14 aprile, dalle 10.00 alle 18.00, l’ingresso sarà libero
con la possibilità per i visitatori di effettuare controlli medici gratuiti, testare una delle
discipline presso il Villaggio dello Sport o assistere al Torneo Tennis Celebrity al quale
parteciperanno famosi personaggi del mondo dello sport, spettacolo e della cultura.
Un’ulteriore occasione, per i napoletani e i turisti, di scoprire di più sulla 30^ Summer
Universiade che si svolgerà dal 3 al 14 luglio a Napoli e in tutta la Campania.
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Motori.it » Curiosità » Peugeot 508, protagonista al Tennis & Friends 2019

Peugeot 508, protagonista al
Tennis & Friends 2019
Celebri nomi dello spettacolo e dello sport sﬁdarsi sulla
terra rossa in emozionanti match con l’obiettivo di
promuovere la prevenzione e il corretto stile di vita.

DI FRANCESCO DONNICI

10 APRILE
2019

Anche quest’anno la Casa del Leone partecipa con grande entusiasmo all’evento
sportivo e di solidarietà “Tennis & Friends” che vede come protagonisti celebri
nomi dello spettacolo e dello sport sﬁdarsi sulla terra rossa in emozionanti match
che avranno come obiettivo quello di promuovere la prevenzione e il corretto stile
di vita. Nell’edizione 2019 del Tennis & Friends non mancherà nemmeno la nuova
Peugeot 508, ammiraglia del costruttore d’oltralpe che sarà anche messa a
disposizione come auto di cortesia insieme ad altri modelli della gamma del
Leone.
Il primo appuntamento si svolgerà nel weekend del 12, 13 e 14 aprile a Napoli,
dove sarà possibile assistere alla sﬁda tra i VIP dello sport e dello spettacolo
organizzate in due suggestive location: il Tennis Club Napoli e il Lungomare Via
Caracciolo della città partenopea. Tennis & Friends 2019 punta a diffondere la
cultura della prevenzione e la promozione dello sport ormai dal lontano 2001,
infatti in ben 18 anni questa nobile manifestazione è riuscita a coinvolgere oltre
200mila persone, vantano una crescita costante annua di oltre il 20% che ha

LE AUTO PIÙ VENDUTE

permesso di effettuare più di 66.000 check-up gratuiti ﬁno ad oggi.
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Realizzata con il patrocinio della Regione Campania, del Comune di Napoli e con il
Lancia Ypsilon

supporto delle maggiori istituzioni del nostro Paese, l’evento che si svolgerà nel
Capoluogo campano potrà contare sull’importante e diretto supporto di Peugeot e

FIAT Tipo

dei suoi Concessionari locali che, come accennato in precedenza, metteranno a
disposizione dell’organizzazione e dei partecipanti, per facilitarne gli spostamenti

FIAT 500L

durante la durata dell’evento, una flotta di alcuni modelli della gamma del Leone
come courtesy car, oltre ad offrire la possibilità di scoprire da vicino la nuova 508.

Citroën C3

La Casa del Leone e lo sport del tennis hanno un fortissimo legame che va avanti
Volkswagen Polo

da ben 35 anni, ovvero da quando fu siglata la partnership, non ancora terminata,
con il celebre torneo di tennis internazionale “Rolland Garros”. Da qui, la missione

FIAT 500

di Peugeot è stata quella di diffondere e rafforzare la sua l’immagine in un mondo
che conta un’ampia base di praticanti di tutte le categorie sociali e demograﬁche.

Ford Fiesta

Scopri tutte le offerte per acquistare la tua
prossima auto

FIAT 500X

Le tappe successive del Tennis & Friends 2019 si svolgeranno il 18 maggio a
Roma, in occasione degli Internazionali BNL d’Italia, e l’11, 12 e 13 ottobre,
nuovamente nella Città Eterna. Proprio al Villaggio Olimpico di Roma, lo scorso
anno era stata ampliata l’aerea del Villaggio della Salute che poteva vantare
un’estensione di oltre 20.000 mq, suddivisa in 29 aree specialistiche, 109
postazioni sanitarie e 29 ecograﬁche.

Nuova Peugeot 508
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L’Universiade Napoli 2019 da venerdì 12 a domenica 14 aprile
sarà presente al Tennis Club Napoli nell’ambito dell’iniziativa
“Tennis & Friends – Salute e Sport … Sport è Salute”. L’evento
unisce salute, sport e spettacolo. Al Villaggio della Salute, allestito
sul Lungomare Caracciolo, si affiancherà il Villaggio dello Sport che
ospiterà le Federazioni Sportive Italiane aderenti.
L’Universiade parteciperà alla manifestazione con un desk
posizionato all’interno del Tennis Club Napoli e, con personale e
materiale promozionale, nelle Aree allestite dalle Federazioni che
parteciperanno a Napoli 2019: Federazione Italiana Rugby (FIR),
Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), Federazione Italiana
Pallacanestro (FIP), Federazione Italiana Tennis (FIT), Federazione
Italiana di Tiro con l’Arco (FITARCO) e Unione Italiana Tiro a Segno
(UITS).
L’appuntamento di venerdì 12 Aprile, dalle 9.30 alle 13.30, sarà
riservato alle scuole del territorio mentre sabato 13 e domenica 14
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aprile, dalle 10.00 alle 18.00, l’ingresso sarà libero con la
possibilità per i visitatori di effettuare controlli medici gratuiti,
testare una delle discipline presso il Villaggio dello Sport o
assistere al Torneo Tennis Celebrity al quale parteciperanno
famosi personaggi del mondo dello sport, spettacolo e della
cultura.
Un’ulteriore occasione, per i napoletani e i turisti, di scoprire di più
sulla 30^ Summer Universiade che si svolgerà dal 3 al 14 luglio a
Napoli e in tutta la Campania.
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L’Universiade Napoli 2019 da venerdì 12 a domenica 14 aprile sarà presente al Tennis Club Napoli
nell’ambito dell’iniziativa “Tennis & Friends – Salute e Sport … Sport è Salute”. L’evento unisce
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salute, sport e spettacolo. Al Villaggio della Salute, allestito sul Lungomare Caracciolo, si
af ancherà il Villaggio dello Sport che ospiterà le Federazioni Sportive Italiane aderenti.
L’Universiade parteciperà alla manifestazione con un desk posizionato all’interno del Tennis Club
Napoli e, con personale e materiale promozionale, nelle Aree allestite dalle Federazioni che
parteciperanno a Napoli 2019: Federazione Italiana Rugby (FIR), Federazione Italiana Pallavolo
(FIPAV), Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), Federazione Italiana Tennis (FIT), Federazione
Italiana di Tiro con l’Arco (FITARCO) e Unione Italiana Tiro a Segno (UITS).

L’appuntamento di venerdì 12 Aprile, dalle 9.30 alle 13.30, sarà riservato alle scuole del territorio
mentre sabato 13 e domenica 14 aprile, dalle 10.00 alle 18.00, l’ingresso sarà libero con la
possibilità per i visitatori di effettuare controlli medici gratuiti, testare una delle discipline presso
il Villaggio dello Sport o assistere al Torneo Tennis Celebrity al quale parteciperanno famosi
personaggi del mondo dello sport, spettacolo e della cultura.
Un’ulteriore occasione, per i napoletani e i turisti, di scoprire di più sulla 30^ Summer Universiade
che si svolgerà dal 3 al 14 luglio a Napoli e in tutta la Campania.
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Sport

UNIVERSIADE, WEEKEND DI SPORT E PROMOZIONE PER TENNIS&FRIENDS
10 Aprile 2019 Fabia Lonz

L’Universiade Napoli 2019 da venerdì 12 a domenica 14 aprile sarà presente al Tennis Club Napoli nell’ambito dell’iniziativa “Tennis & Friends – Salute e Sport … Sport è Salute”. L’evento unisce salute, sport e spettacolo. Al
Villaggio della Salute, allestito sul Lungomare Caracciolo, si affiancherà il Villaggio dello Sport che ospiterà le Federazioni Sportive Italiane aderenti.
L’Universiade parteciperà alla manifestazione con un desk posizionato all’interno del Tennis Club Napoli e, con personale e materiale promozionale, nelle Aree allestite dalle Federazioni che parteciperanno a Napoli 2019:
Federazione Italiana Rugby (FIR), Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), Federazione Italiana Tennis (FIT), Federazione Italiana di Tiro con l’Arco (FITARCO) e Unione Italiana Tiro a
Segno (UITS).
L’appuntamento di venerdì 12 Aprile, dalle 9.30 alle 13.30, sarà riservato alle scuole del territorio mentre sabato 13 e domenica 14 aprile, dalle 10.00 alle 18.00, l’ingresso sarà libero con la possibilità per i visitatori di effettuare
controlli medici gratuiti, testare una delle discipline presso il Villaggio dello Sport o assistere al Torneo Tennis Celebrity al quale parteciperanno famosi personaggi del mondo dello sport, spettacolo e della cultura.
Un’ulteriore occasione, per i napoletani e i turisti, di scoprire di più sulla 30^ Summer Universiade che si svolgerà dal 3 al 14 luglio a Napoli e in tutta la Campania.

Correlati
← “L’AMORE AI TEMPI DI SH.REK.” – Première del film al Cinema La Perla
Mille artisti al Vulcano Buono per la finale di iBand →
Potrebbe anche interessarti

Universiadi, Cesaro (FI): “la regione recluta altri 30 dipendenti, la carrozza diventa carrozzone”
12 Luglio 2016 da redazione Commenti disabilitati su Universiadi, Cesaro (FI): “la regione recluta altri 30 dipendenti, la carrozza diventa carrozzone”

Basket – Magic Team Benevento conferma le aspettative 104-71 su Cestistica Ostuni
22 Aprile 2015 da redazione 0

Quarto, “Sport e Solidarietà” è festa per la Virtus Social
14 Maggio 2015 da redazione 0
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“Senza preavviso scompare dalle farmacie il Sinemet”
10 Aprile 2019 Fabia Lonz Commenti disabilitati su “Senza preavviso scompare dalle farmacie il Sinemet”

La Associazione Italiana Parkinsoniani si muove con energia, con una lettera aperta a firma del loro presidente, il dott. Gianni Pezzoli, che è anche presidente della Fondazione Grigioni per il Morbo di Parkinson. La lettera è rivolta
al Ministro della Salute ed è stata resa pubblica lo scorso 8 aprile tramite il sito Internet ufficiale della associazione e attraverso i social network.
“Il Sinemet a base di levodopa+carbidopa è un farmaco molto importante per i parkinsoniani. La metà dei pazienti italiani che assume levodopa, cioè quasi tutti, è costretta a prenderlo per tutta la vita, come farmaco
sostitutivo, cioè per integrare la dopamina cerebrale che manca nella malattia. Improvvisamente scompare dalle farmacie. Il farmaco in Italia costa poco. Costa così poco che neanche esiste un generico per la formulazione pronta 100+25, oramai introvabile, sentiamo dire che “la produzione di carbidopa è costosa”, che l’azienda deve “riorganizzare la produzione” ma sta di fatto che all’estero, dove costa due o tre volte di più,
non manca. I pazienti ci chiamano a decine per sapere come possono sostituirlo. Può non essere facile rispondere, visto che manca un preparato identico. La malattia di Parkinson può essere una condizione critica che
mal sopporta cambiamenti terapeutici improvvisi. Attenzione quindi! Il ministero lo paga pochissimo, l’Azienda lo produce poco, i grossisti e molti farmacisti italiani possono venderlo legalmente in Europa dove viene
pagato di più. I pazienti italiani soffrono. Attendiamo una risposta subito! I malati non possono aspettare.”

Correlati

Sanità

22 bambini operati in onore della visita del Papa ad Abu Dhabi
1 Aprile 2019 da redazione Commenti disabilitati su 22 bambini operati in onore della visita del Papa ad Abu Dhabi
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L’Universiade Napoli 2019 da venerdì 12 a domenica 14 aprile sarà
presente al Tennis Club Napoli nell’ambito dell’iniziativa “Tennis & Friends
– Salute e Sport … Sport è Salute”. L’evento unisce salute, sport e
spettacolo. Al Villaggio della Salute, allestito sul Lungomare Caracciolo, si
affiancherà il Villaggio dello Sport che ospiterà le Federazioni Sportive
Italiane aderenti.
L’Universiade parteciperà alla manifestazione con un desk posizionato
all’interno del Tennis Club Napoli e, con personale e materiale
promozionale, nelle Aree allestite dalle Federazioni che parteciperanno a
Napoli 2019: Federazione Italiana Rugby (FIR), Federazione Italiana
Pallavolo (FIPAV), Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), Federazione
Italiana Tennis (FIT), Federazione Italiana di Tiro con l’Arco (FITARCO) e
Unione Italiana Tiro a Segno (UITS).
L’appuntamento di venerdì 12 Aprile, dalle 9.30 alle 13.30, sarà riservato
alle scuole del territorio mentre sabato 13 e domenica 14 aprile, dalle
10.00 alle 18.00, l’ingresso sarà libero con la possibilità per i visitatori di
effettuare controlli medici gratuiti, testare una delle discipline presso il
Villaggio dello Sport o assistere al Torneo Tennis Celebrity al quale
parteciperanno famosi personaggi del mondo dello sport, spettacolo e
della cultura.
Un’ulteriore occasione, per i napoletani e i turisti, di scoprire di più sulla
30^ Summer Universiade che si svolgerà dal 3 al 14 luglio a Napoli e in
tutta la Campania.
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L’Universiade Napoli 2019 da venerdì
12 a domenica 14 aprile sarà presente
al Tennis Club Napoli nell’ambito
dell’iniziativa “Tennis & Friends – Salute
Redazione

e Sport … Sport è Salute”. L’evento

Napolitan

unisce salute, sport e spettacolo. Al
Villaggio della Salute, allestito sul
Lungomare Caracciolo, si affiancherà il
Villaggio dello Sport che ospiterà le

“Sua Maestà la pastiera”, il
dolce pasquale celebrato a
Palazzo Caracciolo

Federazioni Sportive Italiane aderenti.
L’Universiade parteciperà alla manifestazione con un desk posizionato all’interno del
Tennis Club Napoli e, con personale e materiale promozionale, nelle Aree allestite dalle
Federazioni che parteciperanno a Napoli 2019: Federazione Italiana Rugby (FIR),
Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), Federazione Italiana Pallacanestro (FIP),
Federazione Italiana Tennis (FIT), Federazione Italiana di Tiro con l’Arco (FITARCO) e
Unione Italiana Tiro a Segno (UITS).
L’appuntamento di venerdì 12 Aprile, dalle 9.30 alle 13.30, sarà riservato alle scuole del
territorio mentre sabato 13 e domenica 14 aprile, dalle 10.00 alle 18.00, l’ingresso sarà
libero con la possibilità per i visitatori di effettuare controlli medici gratuiti, testare una

Gran Ballo di Primavera con
Giorgia Ferrero e Luca
Avallone

delle discipline presso il Villaggio dello Sport o assistere al Torneo Tennis Celebrity al
quale parteciperanno famosi personaggi del mondo dello sport, spettacolo e della
cultura.
Un’ulteriore occasione, per i napoletani e i turisti, di scoprire di più sulla 30^ Summer
Universiade che si svolgerà dal 3 al 14 luglio a Napoli e in tutta la Campania.
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45Universiade Napoli, weekend promozione con “Tennis & Friends”

45Universiade Napoli, weekend promozione con
“Tennis & Friends”
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Napoli nell’ambito dell’iniziativa “Tennis & Friends – Salute e Sport…Sport è Salute“. L’evento
unisce salute, sport e spettacolo. Al Villaggio della Salute, allestito sul lungomare Caracciolo, si
affiancherà il Villaggio dello Sport che ospiterà le Federazioni Sportive Italiane aderenti.
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L’Universiade parteciperà alla manifestazione con un desk posizionato all’interno del Tennis
Club Napoli e, con personale e materiale promozionale, nelle Aree allestite dalle Federazioni
che parteciperanno a Napoli 2019: Federazione Italiana Rugby (FIR), Federazione Italiana
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Pallavolo (FIPAV), Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), Federazione Italiana Tennis (FIT),
Federazione Italiana di Tiro con l’Arco (FITARCO) e Unione Italiana Tiro a Segno (UITS).



L’appuntamento di venerdì 12 Aprile, dalle 9.30 alle 13.30, sarà riservato alle scuole del
territorio mentre sabato 13 e domenica 14 aprile, dalle 10.00 alle 18.00, l’ingresso sarà
libero con la possibilità per i visitatori di effettuare controlli medici gratuiti, testare una delle
discipline presso il Villaggio dello Sport o assistere al Torneo Tennis Celebrity al quale
parteciperanno famosi personaggi del mondo dello sport, spettacolo e della cultura.
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Universiade Napoli 2019; Da Venerdì a
Domenica “Tennis & Friends Salute e Sport”
11 APRILE 2019 - Ore 00:31

Napoli. L’Universiade Napoli 2019 da domani,
Venerdì 12 a Domenica 14 Aprile sarà presente al
Tennis Club Napoli nell’ambito dell’iniziativa “Tennis
& Friends – Salute e Sport … Sport è Salute”.
L’evento unisce salute, sport e spettacolo. Al
Villaggio della Salute, allestito sul Lungomare
Caracciolo, si affiancherà il Villaggio dello Sport che
ospiterà le Federazioni Sportive Italiane
a d e r e n t i . L’Universiade parteciperà alla
manifestazione con un desk posizionato all’interno
del Tennis Club Napoli e, con personale e materiale promozionale, nelle Aree allestite dalle Federazioni
che parteciperanno a Napoli 2019: Federazione Italiana Rugby (FIR), Federazione Italiana Pallavolo
(FIPAV), Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), Federazione Italiana Tennis (FIT), Federazione Italiana
di Tiro con l’Arco (FITARCO) e Unione Italiana Tiro a Segno (UITS). L’appuntamento di domani, Venerdì 12
Aprile, dalle 9.30 alle 13.30, sarà riservato alle scuole del territorio mentre Sabato 13 e Domenica 14
Aprile, dalle 10.00 alle 18.00, l’ingresso sarà libero con la possibilità per i visitatori di effettuare controlli
medici gratuiti, testare una delle discipline presso il Villaggio dello Sport o assistere al Torneo Tennis
Celebrity al quale parteciperanno famosi personaggi del mondo dello sport, spettacolo e della
cultura. Un’ulteriore occasione, per i napoletani e i turisti, di scoprire di più sulla 30^ Summer Universiade
che si svolgerà dal 3 al 14 Luglio a Napoli e in tutta la Campania.

Comunicato - Napoli - 11 APRILE 2019 - Ore 00:31
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Napoli. L’Universiade Napoli 2019 da domani,
Venerdì 12 a Domenica 14 Aprile sarà
presente al Tennis Club Napoli nell’ambito
dell’iniziativa “Tennis & Friends – Salute e
Sport … Sport è Salute”. L’evento unisce
salute,
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Salute e Sport a Napoli con l’evento
Tennis & Friends
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Tempo di lettura: 4 minuti

Napoli – Dal 12 al 14 aprile il Tennis Club Napoli e il Lungomare Via Caracciolo ospiteranno la
manifestazione Tennis&Friends–Salute e Sport…Sport è Salute. Molte equipe sanitarie saranno
disponibili non solo per i controlli ma anche per l’attività di informazione verso il pubblico. Il focus della
manifestazione, infatti è quello di diffondere l’importanza della prevenzione e la promozione della
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salute, per salvaguardare il benessere del cittadino e al tempo stesso ridurre i costi del Servizio
Sanitario Nazionale.
Tennis and Friends – Salute e Sport … Sport è Salute è una manifestazione, nata nel 2011
su iniziativa di Friends for Healths onlus, che unisce Salute, Sport, Spettacolo e Solidarietà per la
prevenzione e promozione della salute. Dal 2018, l’evento ha superato i confini natii, raggiungendo
altre città e dando vita al primo Tour per la Prevenzione. Il Tour è patrocinato, a livello locale, da
Regione Lazio e Roma Capitale, Regione Campania e Comune di Napoli. Nel corso di questi
anni sono stati coinvolte le eccellenze sanitarie dei territori ospitanti e con le Federazioni
Sportive Italiane, per rimarcare sempre di più il legame tra Salute e Sport.
L’evento registra ogni anno, un numero crescente di partecipanti, lo scorso anno a Napoli, oltre
15.000 persone hanno affollato il Villaggio della Salute di Tennis & Friends, con oltre 4.500 check-up
gratuiti realizzati.
La rilevanza sociale dell’evento, che si tiene quest’anno nella Settimana della Giornata Mondiale
della Salute, è confermata dal supporto di tanti partners istituzionali: Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca,
Marina Militare, Aeronautica Militare, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Arma dei
Carabinieri, Regione Campania, Comune di Napoli, CONI, Croce Rossa Italiana, Corpo dei
Vigili del Fuoco e Fondazione Ania.
Le strutture presenti alla manifestazione sono: l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS – Fondazione
G. Pascale, laA.O.R.N. Santobono-Pausilipon e Fondazione Santobono Pausilipon, l’Azienda
Ospedaliera Universitaria FedericoII, l’Azienda Ospedaliera Universitaria–Università della
Campania “Luigi Vanvitelli”, la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS,
ASL Napoli1, Clinica Ruesch Napoli, Clinica Montevergine, GVM Care&Research e Clinica
MM. Nel Villaggio della Salute sono coinvolti i corpi sanitari della Marina Militare, dell’Aeronautica
Militare e della Guardia di Finanza, nonché le associazioni L.I.L.T. Napoli–Lega Italiana Lotta
contro i Tumori, ICOM Napoli–International College of Osteopathic Medicine, Donatori Nati
ADVPS ONLUS–Associazione Donatori Volontari Polizia di Stato e Croce Rossa Italiana.
Il 12 aprile, primo dei tre giorni, sarà riservato alle scuole del territorio napoletano, col sostegno del
MIUR, degli Assessorati allo Sport e alla Scuola e all’Istruzione del Comune di Napoli, con la
realizzazione di attività nei Villaggi della Salute e dello Sport, sottolineando l’impegno della
manifestazione nel sensibilizzare anche i giovani. È previsto un percorso a tappe, tra aree sanitarie e
attività sportive organizzate dalle Federazioni Sportive Italiane aderenti.
Sabato 13 e domenica 14 aprile, vi sarà la possibilità per i visitatori, di effettuare controlli gratuiti in
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18 specialistiche (dotate di 44 postazioni), testare una delle discipline presso il Villaggio dello
Sport, per la prima volta allestito a Napoli, o assistere al Torneo Tennis Celebrity al quale
parteciperanno famosi personaggi del mondo dello sport, spettacolo e della cultura.
Presso il Villaggio dello Sport, realizzato in collaborazione con il CONI e le Forze dell’Ordine
patrocinanti, saranno rappresentate la Federazione Italiana Tennis, che dalla prima edizione di
Roma è al fianco dell’evento, la Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana
Rugby, la Federazione Italiana Pallacanestro, la Federazione Italiana Pallavolo,la
Federazione Italiana Ciclismo, la Federazione Italiana Canoa e Kayak, la Federazione Italiana
Tiro con l’Arco e l’Unione Italiana Tiro a Segno.

Emanuela Zincone
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L’Universiade Napoli 2019 da venerdì 12 a domenica 14 aprile sarà presente al Tennis Club
Napoli nell’ambito dell’iniziativa “Tennis & Friends – Salute e Sport … Sport è Salute”. L’evento
unisce salute, sport e spettacolo. Al Villaggio della Salute, allestito sul Lungomare Caracciolo,
si affiancherà il Villaggio dello Sport che ospiterà le Federazioni Sportive Italiane aderenti.
L’Universiade parteciperà alla manifestazione con un desk posizionato all’interno del Tennis
Club Napoli e, con personale e materiale promozionale, nelle Aree allestite dalle Federazioni
che parteciperanno a Napoli 2019: Federazione Italiana Rugby (FIR), Federazione Italiana
Pallavolo (FIPAV), Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), Federazione Italiana Tennis (FIT),
Federazione Italiana di Tiro con l’Arco (FITARCO) e Unione Italiana Tiro a Segno (UITS).
L’appuntamento di venerdì 12 Aprile, dalle 9.30 alle 13.30, sarà riservato alle scuole del
territorio mentre sabato 13 e domenica 14 aprile, dalle 10.00 alle 18.00, l’ingresso sarà
libero con la possibilità per i visitatori di effettuare controlli medici gratuiti, testare una delle
discipline presso il Villaggio dello Sport o assistere al Torneo Tennis Celebrity al quale
parteciperanno famosi personaggi del mondo dello sport, spettacolo e della cultura.
Un’ulteriore occasione, per i napoletani e i turisti, di scoprire di più sulla 30^ Summer
Universiade che si svolgerà dal 3 al 14 luglio a Napoli e in tutta la Campania.
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Il Comitato Organizzatore dell’Universiade Napoli 2019 su invito del Comune di Napoli ha
presentato le linee guida del piano di trasporti predisposto dalla struttura tecnica dell’ARU
sotto il coordinamento della Regione Campania.
I contenuti degli interventi previsti riguardano il trasporto degli atleti e degli accompagnatori
dai Villaggi di Napoli, Salerno e Caserta, agli impianti dislocati nell’intero territorio della regione
Campania.
Il Piano prevede una flotta di mezzi a disposizione per l’evento di circa 280 autobus, 300
auto, 100 van, e oltre 100 taxi, che assicureranno il servizio di trasporto a tutti gli accreditati
delle 124 Delegazioni sportive che partecipano alla manifestazione, ai tecnici internazionali e
nazionali e dei media.
Per gli atleti degli sport individuali saranno a disposizione per servizi di linea 140 bus che
effettueranno corse ogni 30 minuti. Venti bus saranno utilizzati per il collegamento tra i
Villaggi Atleti e i luoghi di gara, mentre 120 mezzi saranno dedicati agli atleti degli sport a
squadra. I servizi di mobilità saranno attivi dal 27 giugno al 16 luglio, tutti i giorni dalle ore 7
alle 23.
Il principale hub trasporti sarà presso la Stazione Marittima di Napoli, dove saranno
ormeggiate le due navi da crociera che ospiteranno circa 4mila tra atleti e tecnici. Ogni giorno
dallo scalo marittimo partenopeo si genererà un flusso di bus (ciascuno da 50 posti) da e
verso le varie sedi di competizione dislocate sul territorio regionale, con corse ogni 30 minuti,
e picchi di oltre 35 veicoli l’ora. Si stima che durante i 20 giorni di validità del Piano saranno
effettuate oltre 280 corse al giorno.
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Al via da venerdì “Tennis & Friends – Salute e Sport … Sport è Salute”
Da venerdì 12 e fino a domenica 14 aprile l’universiade sarà presente al Tennis Club Napoli con l’iniziativa
“Tennis & Friends – Salute e Sport … Sport è Salute”. L’evento unisce salute, sport e spettacolo.
L’Universiade parteciperà alla manifestazione con un desk posizionato all’interno del Tennis Club Napoli e,
con personale e materiale promozionale, nelle Aree allestite dalle Federazioni che parteciperanno a Napoli
2019. L’appuntamento di venerdì 12 Aprile, dalle 9.30 alle 13.30, sarà riservato alle scuole del territorio
mentre sabato 13 e domenica 14 aprile, dalle 10.00 alle 18.00, l’ingresso sarà libero con la possibilità per i
visitatori di effettuare controlli medici gratuiti, testare una delle discipline presso il Villaggio dello Sport o
assistere al Torneo Tennis Celebrity al quale parteciperanno famosi personaggi del mondo dello sport,
spettacolo e della cultura.
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APRILE 10, 2019 ‐ PEUGEOT

SCARICA TUTTO

TENNIS & FRIENDS 2019 PEUGEOT GIOCA LA SUA PARTE CON LA NUOVA 508

CONDIVIDI

L'edizione 2019 di #tennis & Friends che vede protagonisti sulla terra rossa nomi noti dello spettacolo e dello
#sport, impegnati in match che avranno come scopo promuovere la prevenzione e il corretto stile di vita. Anche
quest’anno #Peugeot conferma la sua attiva partecipazione all’evento, con la presenza della nuova ammiraglia della
gamma, la #508, nonché la messa a disposizione dell’organizzazione come courtesy car di alcuni modelli della
propria gamma.

CONDIVIDI VIA MAIL
HASHTAG
#PEUGEOT #SPORT #508 #SOCIALE
#COMPETITION #TENNIS #AUTOMOTIVE #FNB
#TENNISFRIENDS

NEWS CORRELATE
Il primo appuntamento si svolgerà a Napoli, i prossimi 12, 13 e 14 aprile e la sfida tra i VIP dello #sport e dello spettacolo avverrà in
due location fantastiche, il #tennis Club Napoli e il Lungomare Via Caracciolo della città partenopea.
Una strategia innovativa quella di #tennis & Friends che ha come obiettivo la diffusione della cultura della prevenzione e la
promozione dello sport. Una iniziativa che ha saputo coinvolgere dal 2001 ad oggi 200.000 persone, con una crescita costante
annua di oltre il 20% che ha permesso di effettuare più di 66.000 check‐up gratuiti fino ad oggi.
L’evento partenopeo — reso possibile dalla collaborazione della Regione Campania, del Comune di Napoli e delle maggiori Istituzioni
nazionali – vedrà il fattivo supporto di Peugeot e dei suoi Concessionari locali che esporranno la Nuova #508 e metteranno a
disposizione dell’organizzazione alcuni modelli della gamma del Leone come courtesy car. #Peugeot, infatti, è da sempre attenta ad
iniziative che abbiano per finalità il miglioramento della qualità della vita quotidiana di tutti e #tennis & Friends rappresenta un’ottima
occasione cui non poter mancare.
Per Peugeot il legame con il Tennis è infatti molto importante e dura da 35 anni, quando nacque il sodalizio con il Roland Garros.
Questo legame le consente di diffondere e rafforzare la sua l’immagine in un mondo che conta un’ampia base di praticanti di tutte le
categorie sociali e demografiche, con una diffusione pressoché omogenea su tutto il territorio.
Leggi tutto
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Universiade, weekend di
sport e promozione con
Tennis&Friends

10/04/2019 Redazione
L’Universiade Napoli 2019 da venerdì 12 a domenica 14 aprile sarà presente al Tennis
Club Napoli nell’ambito dell’iniziativa “Tennis & Friends – Salute e Sport … Sport è
Salute”. L’evento unisce salute, sport e spettacolo. Al Villaggio della Salute, allestito
sul Lungomare Caracciolo, si affiancherà il Villaggio dello Sport che ospiterà le
Federazioni Sportive Italiane aderenti.
L’Universiade parteciperà alla manifestazione con un desk posizionato all’interno del
Tennis Club Napoli e, con personale e materiale promozionale, nelle Aree allestite
dalle Federazioni che parteciperanno a Napoli 2019: Federazione Italiana Rugby (FIR),
Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), Federazione Italiana Pallacanestro (FIP),
Federazione Italiana Tennis (FIT), Federazione Italiana di Tiro con l’Arco (FITARCO) e
Unione Italiana Tiro a Segno (UITS).
L’appuntamento di venerdì 12 Aprile, dalle 9.30 alle 13.30, sarà riservato alle scuole
del territorio mentre sabato 13 e domenica 14 aprile, dalle 10.00 alle 18.00, l’ingresso
sarà libero con la possibilità per i visitatori di effettuare controlli medici gratuiti,
testare una delle discipline presso il Villaggio dello Sport o assistere al Torneo Tennis
Celebrity al quale parteciperanno famosi personaggi del mondo dello sport,
spettacolo e della cultura.
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Un’ulteriore occasione, per i napoletani e i turisti, di scoprire di più sulla
30^ Summer Universiade che si svolgerà dal 3 al 14 luglio a Napoli e in tutta la
Campania.
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Il gusto di Kimbo al fianco di Tennis&Friends, il
villaggio della salute
Il brand napoletano affiancherà anche quest'anno l'evento nato nel
2011 su iniziativa di "Friends for Health onlus" che unisce sport,
spettacolo e solidarietà.
di Eduardo Cagnazzi
L’espresso napoletano di Kimbo si
lega sempre più agli eventi

Timbravano e uscivano, 15
furbetti del cartellino nel
palermitano

sportivi e al benessere fisico. In
occasione della seconda edizione
della manifestazione “Tennis &
Friends”, in programma il 12, 13 e

in vetrina

14 aprile presso lo storico ed
esclusivo Tennis Club Napoli, il
brand di caffè offrirà anche
quest’anno tutto il suo supporto,
attraverso punti di degustazione
e ristoro al pubblico.
Nato nel 2011 su iniziativa
di Friends For Health onlus,
l’evento sportivo unisce Salute,
Sport, Spettacolo e Solidarietà a
favore della prevenzione e
promozione della salute. Il
pubblico che partecipa alle diverse tappe italiane in programma, ha infatti l’opportunità di intrattenere

Ilaria D’Amico: "Approccio
partenopeo dai tifosi dell'Ajax".
Polemica social

il proprio tempo praticando le numerose attività sportive proposte e sottoponendosi a visite e
consulenze mediche. Nell’edizione di Napoli del 2018, il progetto è stato accolto con grande
entusiasmo, con oltre 15mila presenze e 4.500 check up gratuiti effettuati. Numeri destinati a crescere
quest’anno anche grazie alle tante novità previste: come l'ampliamento del Villaggio della Salute, in cui

i più visti

saranno aggiunte nuove postazioni sanitarie; e la realizzazione del Villaggio dello Sport, dedicato a
grandi e bambini, nel quale sarà possibile avvicinarsi alle maggiori discipline sportive per rimarcare il
profondo binomio tra salute e sport.
Il Villaggio della Salute sarà coordinato da professionisti delle eccellenze sanitarie di Napoli e della
Campania, oltre alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, e offrirà check up gratuiti a
tutti i partecipanti, garantendo anche un eventuale percorso clinico in Servizio Sanitario Nazionale.
In questo straordinario contesto, Kimbo sarà presente a disposizione degli ospiti diversi punti di
ristoro: uno molto ampio nel piazzale del Tennis Club Napoli, dove sarà possibile degustare tutta
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10 aprile

l’eccellenza del caffè espresso Kimbo. La zona piscina sarà, invece, il punto di riferimento per il
pubblico più goloso: verrà, infatti, offerta la crema al caffè Kimbo, oltre al caffè in capsule, che
racchiude in monoporzioni la qualità del vero caffè napoletano. Anche il bar del centro sportivo

Le 5 sportive più belle del
mondo

garantirà un’ampia offerta di caffè espressi e crema al caffè, in omaggio per tutti.
Infine, a cena, in programma presso il ristorante del Club all’interno della villa, vista mare, chiuderà con
una esperienza sensoriale d’eccezione: gli ospiti assaporeranno la miscela gourmet "Eletto", nata dalla
selezione delle migliori qualità di Arabica, e che sarà estratta con il tradizionale rito della "cuccuma”,

Pensioni, il lapsus 'tremendo' di
Fornero: "Difendo quota 100,
ops, scusi"

la tradizionale caffettiera napoletana che viene portata al tavolo, servendo così il caffè tra i
Giornalista bacia ciclista per
sbaglio: gaffe in tv

commensali e rispettando un rito antico e caro.
Kimbo, che già da diversi anni è fornitore del Tennis Club Napoli, punto di riferimento per gli sportivi e
situato in un luogo davvero unico in città, conferma il suo supporto a questa importante iniziativa con
sempre maggiore entusiasmo, ribadendo ancora una volta la volontà di essere al fianco di iniziative
solidali e a favore del territorio campano e delle sue comunità, a cui l’azienda è da sempre fortemente
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È partito il conto alla rovescia per l'edizione 2019 di Tennis & Friends, l'evento che vede
protagonisti sulla terra rossa volti noti dello spettacolo e dello sport, impegnati in match che
avranno come scopo promuovere la prevenzione e il corretto stile di vita. Anche quest'anno
Peugeot conferma la sua partecipazione alla kermesse, con la presenza della nuova
ammiraglia della gamma, la 508, nonché la messa a disposizione dell'organizzazione come
courtesy car di alcuni modelli della propria gamma.

Solo online
Fibra Vodafone a 27,90€ al mese, prezzo
fisso.
Attiva subito

iLove di Genertellife

Il primo appuntamento si svolgerà a Napoli, da domani a domenica, e la sfida tra i vip dello
sport e dello spettacolo avverrà in due location differenti, il Tennis Club Napoli e il Lungomare
via Caracciolo della città partenopea.

iLove, l’assicurazione sulla vita di Genertellife

Scopri di più

Primavera Gas 30
Approfitta della nostra convenienza fino al
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www.enel.it

Una strategia innovativa quella di Tennis & Friends che ha come obiettivo la diffusione della
cultura della prevenzione e la promozione dello sport. Una iniziativa che ha saputo coinvolgere
dal 2001 ad oggi 200.000 persone, con una crescita costante annua di oltre il 20% che ha
permesso di effettuare più di 66.000 check-up gratuiti fino ad oggi.
L'evento partenopeo - reso possibile dalla collaborazione della Regione Campania, del
Comune di Napoli e delle maggiori Istituzioni nazionali - vedrà il supporto di Peugeot e dei suoi
concessionari locali che esporranno la nuova 508 e metteranno a disposizione
dell'organizzazione alcuni modelli della gamma del Leone come courtesy car. Per Peugeot il
legame con il tennis dura da 35 anni, quando nacque il sodalizio con il Roland Garros. Questo
legame le consente di diffondere e rafforzare la sua l'immagine in un mondo che conta
un'ampia base di praticanti di tutte le categorie sociali e demografiche, con una diffusione
pressoché omogenea su tutto il territorio. Tappe successive, il 18 maggio a Roma, in occasione
degli Internazionali BNL d'Italia, e l'11, 12 e 13 ottobre nuovamente a Roma.
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Parte a Napoli, al Tennis Club, la seconda edizione della manifestazione “Tennis & Friends” (in programma
dal 12 al 14 aprile), iniziativa itinerante (lanciata nel 2011 da Friends For Health onlus) che unisce salute,
sport, spettacolo e solidarietà a favore della prevenzione e promozione della salute: il pubblico ha infatti la
possibilità di dedicarsi alle attività sportive proposte e, insieme, sottoporsi a visite e consulenze mediche.
A collaborare all’iniziativa ci sarà anche quest’anno Kimbo con punti di degustazione e ristoro gratuiti e aperti
al pubblico, mentre il Villaggio della Salute “sarà coordinato da professionisti delle eccellenze sanitarie di
Napoli e della Campania, oltre che dalla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, e offrirà check
up gratuiti a tutti i partecipanti, garantendo anche un eventuale percorso clinico in servizio sanitario
nazionale”.
Nell’edizione di Napoli del 2018, il progetto ha riscosso uno straordinario successo, con oltre 15.000 presenze
e 4.500 check up gratuiti: numeri che, secondo gli organizzatori “sono destinati a crescere quest’anno anche
grazie alle tante novità previste: come l’ampliamento del Villaggio della Salute, in cui saranno aggiunte nuove
postazioni sanitarie; e la realizzazione del Villaggio dello Sport, dedicato a grandi e bambini, nel quale sarà
possibile avvicinarsi alle maggiori discipline sportive per rimarcare il profondo binomio tra salute e
sport”. Diversi sono i punti di ristoro offerti da Kimbo: uno molto ampio nel piazzale del Tennis Club Napoli,
dove sarà possibile degustare l’eccellenza del caffè espresso della nota azienda. La zona piscina sarà, invece,
il punto di riferimento per il pubblico più goloso: lì verrà infatti offerta la crema al caffè, oltre al caffè in capsule
“che racchiude in monoporzioni – dicono orgogliosi alla Kimbo – la qualità del vero caffè napoletano. E anche
il bar del centro sportivo garantirà un’ampia offerta di caffè espressi e crema al caffè, in omaggio per tutt.
Mentre alla cena di Gala, in programma nel ristorante del Club, gli ospiti assaporeranno la miscela gourmet
Eletto, nata dalla selezione delle migliori qualità di Arabica, e che sarà estratta con il tradizionale rito della
“cuccuma”, la tradizionale caffettiera napoletana che viene portata al tavolo, servendo così il caffè tra i
commensali e rispettando un rito antico e caro”.
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NAPOLI. L'Universiade Napoli 2019 da venerdì 12 a domenica 14 aprile sarà presente al
Tennis Club Napoli nell'ambito dell'iniziativa "Tennis & Friends - Salute e Sport… Sport è
Salute". L'evento unisce salute, sport e spettacolo. Al Villaggio della Salute, allestito sul
Lungomare Caracciolo, si affiancherà il Villaggio dello Sport che ospiterà le Federazioni
Sportive Italiane aderenti. L'Universiade parteciperà alla manifestazione con un desk
posizionato all'interno del Tennis Club Napoli e, con personale e materiale promozionale,
nelle aree allestite dalle Federazioni che parteciperanno a Napoli 2019: Federazione Italiana
Rugby (Fir), Federazione Italiana Pallavolo (Fipav), Federazione Italiana Pallacanestro (Fip),
Federazione Italiana Tennis (Fit), Federazione Italiana di Tiro con l'Arco (Fitarco) e Unione
Italiana Tiro a Segno (Uits). L'appuntamento di venerdì 12 Aprile, dalle 9.30 alle 13.30, sarà
riservato alle scuole del territorio mentre sabato 13 e domenica 14 aprile, dalle 10 alle 18,
l'ingresso sarà libero con la possibilità per i visitatori di effettuare controlli medici gratuiti,
testare una delle discipline presso il Villaggio dello Sport o assistere al Torneo Tennis
Celebrity al quale parteciperanno famosi personaggi del mondo dello sport, spettacolo e
della cultura.
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Peugeot 508: il legame con il tennis da Napoli a Roma
AUTOPEUGEOT
Peugeot 508: il legame con il tennis da Napoli a Roma
L'obiettivo è diffondere la cultura della prevenzione
di Fabio Cavagnera11 aprile, 2019
Peugeot 508
Peugeot prosegue la sua partnership con il mondo del tennis anche nel 2019, con la
nuova edizione di Tennis&Friends. Un appuntamento per promuovere la prevenzione ed
il corretto stile di vita, con prima tappa a Napoli.
Peugeot 508: il legame con il tennis da Napoli a Roma
Peugeot ed il tennis sono legati da ben 35 anni. Anche in questo 2019 prosegue la
partnership con il mondo della racchetta, con la nuova edizione di Tennis&Friends. Si
tratta dell’appuntamento sulla terra rossa con nomi importanti di spettacolo e sport, con
l’obiettivo di promuovere la prevenzione ed il corretto stile di vita. La prima tappa è in
programma il prossimo weekend a Napoli.

Peugeot e le tappe di Tennis&Friends
L’appuntamento partenopeo è in programma dal 12 al 14 aprile, presso il Tennis Club
Napoli ed il Lungomare Via Caracciolo, e vedrà il supporto delle concessionarie locali,
che esporranno la nuova 508 e metteranno a disposizione alcuni modelli della gamma
del Leone come auto di cortesia. Le tappe successive saranno a Roma: la prima in
occasione degli Internazionali d’Italia (18 maggio) e l’altra ad ottobre, dall’11 al 13.
Tennis&Friends, come dicevamo, ha come obiettivo la diffusione della cultura della
prevenzione e la promozione dello sport. Una iniziativa che ha saputo coinvolgere dal
2001 ad oggi 200.000 persone, con una crescita costante annua di oltre il 20% che ha
permesso di effettuare più di 66.000 check-up gratuiti fino ad oggi.
Il legame tra Peugeot ed il tennis
Questo è solo uno dei sodalizi tra Peugeot ed il mondo del tennis, visto che il marchio
francese è sponsor del Roland Garros da 35 anni ed è anche sponsor degli
Internazionali d’Italia di Roma.
“Questo legame consente a Peugeot di diffondere e rafforzare la sua l’immagine – scrive

WEB

272

MOTORIONLINE.COM
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 11/04/2019

la casa transalpina, sulle motivazioni della partnership – in un mondo che conta
un’ampia base di praticanti di tutte le categorie sociali e demografiche, con una
diffusione pressoché omogenea su tutto il territorio”.
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Più di 100 eventi e cose da fare a Napoli e dintorni nel fine
settimana del 13-14 Aprile, il weekend della Domenica delle Palme
che ci avvicina alla Pasqua

Seguici







Weekend da non perdere a Napoli e nelle vicinanze sempre con tanti eventi interessanti tra spettacoli, mostre,
musica, teatro, sagre e manifestazioni.

I più letti della settimana
Gli eventi sono raggruppati per paragrafi: troverete prima gli eventi in città poi quelli nelle vicinanze di Napoli e non
manca anche un paragrafo dedicato alle principali mostre in città.

GLI EVENTI DA NON PERDERE NEL WEEKEND A NAPOLI
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Piano City 2019 a Napoli: Programma
Completo

100 Eventi e Cose da fare a Napoli per
il Weekend 6-7 Aprile 2019

Grande Mostra sul Caravaggio a Napoli a Capodimonte
Sarà un grande evento quello che si terrà al Museo di Capodimonte dal 12 aprile al 14 luglio 2019. La mostra dal
titolo Caravaggio Napoli sarà a cura di Cristina Terzaghi e Sylvain Bellenger e sarà una mostra esterna al percorso
museale di Capodimonte. Grande Mostra sul Caravaggio a Napoli
Jazz in Agriturismo sul golf di Pozzuoli con buona musica, cibo e vino
Sabato 13 aprile 2019 un nuovo concerto da non perdere per la Quartieri Jazz, la band partenopea che ci porterà
presso l’Agriturismo Il Gruccione in via San Gennaro Agnano, 63 Pozzuoli per una serata enogastronomica con
buona musica, cibo e vino. Jazz in Agriturismo sul golfo di Pozzuoli
Una mostra a Pietrarsa sulla prima ferrovia Italiana: sabato a soli 2 euro
Dal 13 Aprile al 30 Ottobre 2019 nello splendido Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa si terrà la mostra
fotografica Il sogno di Bayard dal 1839 al 2019, lo scatto dell’anima. In occasione dell’inaugurazione, il 13 Aprile
2019, dalle 14:00 alle 19:30, sarà possibile visitare il Museo e la Mostra con un biglietto a prezzo speciale di 2€.
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Una mostra a Pietrarsa sulla prima ferrovia Italiana
Alla corte del Re: Rievocazioni storiche e Giochi d’Arme gratis a Capodimonte -EVENTO RIMANDATO CAUSA
MALTEMPO
Domenica 14 Aprile 2019 si terrà “Alla Corte del Re” nel Real bosco di Capodimonte a Napoli un bell’evento
pluriepoca che rievoca il periodo del 700/900 Napoletano tra Gran Galà Equestre e Giostra in Armatura
Farnesiana ma anche con coreografie e balli ottocenteschi in una giornata da non perdere Alla corte del Re:
Rievocazioni storiche gratis a Capodimonte
la Fiera del Baratto e dell’Usato alla Mostra d’Oltremare
Nei giorni 1 3 e i l 1 4 A p r i l e 2019 si terrà a Napoli nella Mostra d’Oltremare, l a F i e r a d e l B a r a t t o e
dell’Usato. L’esposizione è alla sua 46esima edizione, ed è la più grande fiera dedicata al baratto in tutto il Sud
Italia. Fiera del Baratto e dell’Usato

Il Film Ricomincio da tre di Massimo
Troisi gratis al Cinema Modernissimo

Il Lunedì di Napoli da Vivere: 4 eventi
gratuiti a Napoli per la settimana dal 8
al 13 aprile 2019

Le ultime notizie
Priscilla, la Regina del
Deserto: un grande musical
al Teatro Augusteo a Napoli
11 Aprile 2019

Maddaloni Street Food Fest
2019: Il Programma
Completo
11 Aprile 2019

Alla corte del Re:
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Rievocazioni storiche e
Giochi d’Arme gratis a
Capodimonte -EVENTO
RIMANDATO

Due serate speciali al Museo di Pietrarsa

11 Aprile 2019

Al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa a Napoli sabato 13 e domenica 14 aprile 2019 dalle ore 20.00 alle
ore 23.00, si terranno due serate speciali dedicate all’arte fotografica ed alla musica classica. Il Museo di Pietrarsa

100 Eventi e Cose da fare a
Napoli per il Weekend 13-14

ospiterà queste serate con la particolarità della musica in cuffia. Due serate speciali al Museo di Pietrarsa

Aprile 2019
11 Aprile 2019

Il Mistero del castello di Loch Ness al Teatro Arca’s a Napoli

4 Sagre e Feste in
Peccerella, col libero adattamento e la regia di Giulio Nocerino con la compagnia ‘I Faticattori’ presso il teatro

Campania: cosa fare nel
weekend 13-14 aprile 2019

Arca’s, in Via della Veterinaria 43, vicino a piazza Giovanbattista Vico a Napoli. Le repliche del 12, 13 e 14 aprile sono

10 Aprile 2019

Sarà in scena anche il 12, 13 e 14 aprile la commedia ‘Il Mistero del castello di Loch Ness’ d i Bruno La

a l l e 2 1 M u s i c h e d i G e n n a r o N o c e r i n o e s c e n o g r a f i e d e l c o l l e t t i v o L 4 R .I l r i c a v a t o a n d r à i n

Agriturismo In Jazz:

beneficenza all’Associazione Crescere Insieme Maggiori informazioni

Concerto, Food e Vino sul
Golfo di Pozzuoli

Tennis & Friends gratis sul Lungomare di Napoli

10 Aprile 2019

Dal 12 al 14 aprile presso il Tennis Club Napoli sul il Lungomare Caracciolo si terrà Tennis & Friends per la
divulgazione della cultura della prevenzione e la promozione della salute. Sabato 13 e domenica 14 aprile, dalle 10 alle
18, l’ingresso libero per effettuare controlli gratuiti in 18 specialistiche mediche(dotate di 44 postazioni), provare una
delle discipline presso il Villaggio dello Sport o assistere al Torneo Tennis Celebrity con personaggi famosi del mondo
dello sport, spettacolo e della cultura. Tennis & Friends sul lungomare
Festa di Pasqua con ingresso gratuito per i bambini a Città della Scienza
Domenica 14 aprile 2019 si terrà a Città della Scienza a Napoli una grande festa di Pasqua 2019 che prevede
l’ingresso gratuito per i bambini fino a 12 anni dalle ore 10 alle 14.Una bella festa per Pasqua per bambini e adulti
per farci divertire tutti assieme con una festa all’insegna dellaScienza e del Divertimento. Festa di Pasqua a Città
della Scienza
Priscilla. un grande musical al Teatro Augusteo a Napoli
Fino a domenica 14 aprile 2019 un grande musical sarà sulle scene del Teatro Augusteo di Napoli. “Priscilla – La
Regina del Deserto” con oltre 20 tra attori e ballerini, che propone ben 500 straordinari costumi ed una bellissima
colonna sonora Priscilla. un grande musical al Teatro Augusteo a Napoli
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Sei Visite speciali serali alla Cappella Sansevero a Napoli
Sei speciali visite serali a tema nella splendida Cappella Sansevero, la sera quando il museo è chiuso al pubblico.
Prossima Venerdì 12 aprile 2019 Il Testamento di Pietra. Visite speciali serali alla Cappella Sansevero
Concerti di musica classica nel Teatro Diana al Vomero
Fino al 10 maggio 2019 a Napoli, nel Teatro Diana del Vomero, si terrà un’interessante stagione di concerti di musica
classica dal titolo Diciassette & Trenta Classica 2019 in collaborazione con l’Accademia di Santa Sofia, 12 aprile
– Grandi pagine strumentali – Musiche di W. A. Mozart a J. S. Bach, L. v. Beethoven Orchestra da Camera Accademia
di Santa Sofia Concerti di musica classica al Vomero
Gratis al Modernissimo il film Ricomincio da tre di Massimo Troisi
Mercoledì 17 Aprile 2019 al Cinema Modernissimo di Napoli, in via Cisterna dell’Olio, Ricomincio da treritornerà
sul grande schermo del Modernissimo per una serata evento gratuita e da non perdere. Come partecipare. Gratis
al Modernissimo Ricomincio da tre
Napoli incontra il Tibet in Villa Floridiana: ingresso a 2 euro
Prosegue anche per il 2019 la manifestazione Napoli incontra il Tibet in Floridiana, degli incontri di meditazione che
si svolgono periodicamente nel Museo Duca di Martina del Vomero, la splendida Villa Floridiana.Prossimo 14 aprile
2019. Napoli incontra il Tibet
I concerti del San Carlo al Vomero con Fuori Teatro
Dal 6 aprile al 19 maggio 2019 si terrà a Napoli al Vomero la rassegna Fuori Teatro che ci presenta interessanti
concerti di musica classica tenuti da artisti e professori d’orchestra legati al Teatro San Carlo di Napoli. La rassegna
si terrà nel grande Auditorium Salvo D’Acquisto di via Morghen. Sabato 13 aprile 2019: Antonio Vivaldi, Le Quattro
Stagioni. I concerti del San Carlo al Vomero
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Laboratori gratuiti per Bambini a Capodimonte
Il Museo e Real Bosco di Capodimonte e l’associazione Amici di Capodimonte onlus, ci propongono dei
divertenti laboratori gratuiti per bambini basati su temi legati all’architettura. Il progetto si chiama Mele Progetto 4:
diamo casa alla Bellezza prevede vari incontri gratuiti per i bambini. Prossimo incontro 14 aprile 2019: Mettiamo in
scena l’Opera. Laboratori per bambini.
Oro Rosso una mostra di Jan Fabre al Museo di Capodimonte
Fino al 15 settembre sarà a Napoli, nel Museo di Capodimonte, Oro Rosso. Sculture d’oro e corallo, disegni di
sangue una particolare mostra di Jan Fabre, artista belga di fama mondiale. Una mostra speciale, un nuovo
progetto che coinvolge quattro luoghi cittadini. Oro Rosso al Museo di Capodimonte
Prorogano la scadenza le mostre di Escher e di Mapplethorpe
Visto il grande successo di pubblico ottenuto finora ci sono due grandi e belle mostre in città che hanno prolungato
l’apertura rimandandola di alcune settimane. Parliamo della mostra retrospettiva su Escher al PAN e di quella sul
grande maestro della fotografia Robert Mapplethorpe al Museo Madre Prorogano la scadenza le mostre a
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Napoli
Le tre Grazie del Canova ed altre 110 grandi opere in mostra al MANN di Napoli
Le Tre grazie, Amore e Psiche e tante altre grandi opere di Antonio Canova saranno in mostra al MANN il Museo
Archeologico Nazionale di Napoli dal 28 marzo al 30 giugno 2019. Direttamente dal grande Museo russo di San
Pietroburgo, l’Ermitage, arriveranno al Museo Nazionale di Napoli sei capolavori di Canova, e tanto altro. Antonio
Canova al MANN
Vincenzo Salemme al Teatro Diana Con Tutto il Cuore
Dopo il grande successo di Una festa esagerata, Vincenzo Salemme torna sulle scene del Teatro Diana al Vomero
per quasi due mesi dal 6 Marzo al 22 Aprile 2019 con Con Tutto il Cuore una sua nuova e divertentissima
commedia Vincenzo Salemme al Teatro Diana
“Il mare di Napoli” in scena al Teatro Trianon con la partecipazione di Gigi e Ross
Giovedì 11 aprile 2019 alle ore 20.30 al Teatro Trianon di Napoli andrà in scena “Il mare di Napoli” uno
spettacolo in prosa e musica proposto dall’Associazione Arti e Mestieri. “Il mare di Napoli” vuole esaltare la Napoli
positiva e i suoi valori “Il mare di Napoli” al Teatro Trianon
Musica da Camera a Villa Di Donato
Una bella rassegna di musica da camera a Villa di Donato a Napoli con la musica che esce così dai teatri e ritorna
nelle case, anzi nelle belle ville cittadine, tornando così alle origini nei luoghi deputati.Prossimo 15 aprile – Quartetto
Henao (musiche di L. van Beethoven e G. Verdi) )Musica da Camera a Villa Di Donato
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Reggia Express il treno storico da Napoli alla Reggia di Caserta
Ogni mese, anche per il 2019, ci saranno corse speciali del Reggia Express il treno storico degli anni 30 che ci
porterà alla splendida Reggia di Caserta, la Versailles italiana. Prossimo viaggio domenica 14 aprile. Treno d’epoca
per la Reggia di Caserta
Anastasio in concerto a Napoli al Duel
Un grande giro di concerti per l’artista rivelazione e vincitore dell’ultimo X Factor che inizierà dal 20 marzo nei più
importanti club italiani. E Anastasio sarà anche a Napoli, al Duel Beat di Pozzuoli, mercoledì 17 aprile 2019 con il suo
show unico ed energico La fine del mondo Anastasio sarà in concerto a Napoli
Visite gratuite alla Cappella Sansevero per persone con disabilità uditiva
Dopo il successo dei primi appuntamenti ritornano le visite guidate gratuite per persone con disabilità uditiva presso la
splendida Cappella Sansevero a Napoli.Sansevero in LIS si svolgerà Giovedì 18 aprile 2019 – Visite gratuite
a Cappella Sansevero
YoGaiola 2019: incontri di Yoga nel paradiso della Gaiola a Napoli
Lezioni di yoga tra benessere e natura nella splendida area marina protetta della Gaiola a Napoli YoGaiola è una
serie di appuntamenti che ci consentiranno di praticare la pratica millenaria dello Yoga in un luogo unico al mondo.
Prossimo incontro 14 aprile 2019 – Yoga nel paradiso della Gaiola a Napoli
Concerti gratuiti a Palazzo Zevallos Stigliano fino a giugno 2019
Anche quest’anno si terrà fino al 29 giugno 2019 la rassegna primaverile gratuita “E’ aperto a tutti quanti, musica a
pranzo” a Palazzo Zevallos Stigliano su via Toledo a Napoli sede museale di Banca Intesa SanPaolo. Prossimo
mercoledì 17 aprile 2019 Concerti gratuiti a Palazzo Zevallos
A San Gregorio Armeno la Fiera di Pasqua 2019
Si terrà nel centro antico di Napoli e nella zona dei Decumani, La Fiera di Pasqua 2019, proposta dall’Associazione
Corpo di Napoli. Un evento che è alla sua VII Edizione e che ci proporrà Il Presepio di Pasqua, una tradizione artistica
e devozionale tutta napoletana ma abbandonata agli inizi XVII secolo. A San Gregorio Armeno la Fiera di Pasqua
2019
Boom dell’arte a Napoli: prorogano per Pasqua le mostre di Escher e di Mapplethorpe
Oltre alla grande offerta di siti d’arte e museali a Napoli in questo periodo ci sono tante grandi mostre che
meritano una visita. Prorogate due importanti mostre grazie al pieno di visitatori ma in città ci sono anche tante altre
importanti mostre. Boom dell’arte a Napoli
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Opera Wine Lab al Teatro San Carlo di Napoli
Tanti incontri a Napoli al Tetro San Carlo da marzo fino a giugno 2019 per OPERA Wine – LAB un nuovo e
speciale percorso multisensoriale che ci porterà attraverso i linguaggi della Musica, del Teatro e della degustazione
di vino. Prossimi laboratori: sabato 13 aprile 2019. Opera Wine Lab
Dagli scavi di Pompei emerge un Termopolio, un’antica tavola calda
Ritrovato a Pompei, nei nuovi scavi in corso, un Thermopolium un antico negozio dove si vendevano bevande e cibi
caldi che venivano conservati in grandi giare: una tavola calda di più duemila anni fa con decorazioni bellissime.Dagli
scavi di Pompei emerge un Termopolio
Napoli Jazz Winter i nuovi concerti
Ancora tanta buona musica per la XIII edizione di Napoli Jazz Winter, che ci propone ancora tanti ottimi concerti fino alla
fine di Aprile 2019 – Venerdì 12 aprile presso il Teatro Summarte | Somma Vesuviana – “Lucio contro Lucio” con
Sebastiano Somma Napoli Jazz Winter
Visite al set di un posto al Sole al Centro di produzione Rai: come prenotare
Si potrà visitare il set di Un posto al Sole presso il Centro di Produzione Rai di Napoli, dove viene girata la soap opera
più amata dagli italiani. La visita ci sarà Giovedì 11 aprile 2019 alle 10:30 la possibilità di visitare i vari set presso il
CPTV RAI di Napoli. Come prenotare
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Il corpo dell’idea: mostra gratuita a Napoli con scritti di Leopardi e Vico
“Il corpo dell’idea. Immaginazione e linguaggio in Vico e Leopardi” è una mostra eccezionale e gratuita a Palazzo
Reale nella sala dorica. La Biblioteca Nazionale di Napoli ci consentirà di ammirare le opere originali ed autografe di
Giacomo Leopardi e di Giambattista Vico.. Il corpo dell’idea: mostra gratuita a Napoli
Concerti di Primavera a Napoli 2019: rassegna gratuita di musica classica
Dal 27 marzo al 1 Maggio 2019 riparte a Napoli la rassegna “Concerti di Primavera” che ci presenta, ormai da molti
anni, concerti gratuiti di qualità nella Chiesa Evangelica Luterana di via Carlo Poerio n. 5. Prossimo 17 aprile Concerti
di Primavera
Al Pan, il Palazzo delle Arti di Napoli una mostra dedicata a Muhammad Ali
Sarà al Pan, il Palazzo delle Arti di Napoli fino al 16 giugno 2019 la mostra dedicata a Muhammad Ali che ci
consentirà di ammirare 100 fotografie provenienti dai grandi archivi fotografici internazionali che ci mostreranno Ali in
situazioni e momenti fondamentali della sua vita, non solo sportiva. Al Pan una mostra dedicata a Muhammad Ali
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Le aperture gratuite per il 2019 a Palazzo Reale e al MANN:

Tutte le giornate ad ingresso gratuito per il Palazzo Reale e per il Museo Archeologico Nazionale per il 2019. Ben 20
giorni gratis ogni anno in tutti i musei statali. Le aperture gratuite per il 2019 a Palazzo Reale e al MANN:
Street Art a Napoli: nuova opera di Jorit all’Ospedale Cardarelli
Napoli si arricchisce di bellissimi murales di Agor Jorit: l’ultimo è dedicato ad Antonio Cardarelli, insigne medico cui è
intitolato il più grande Ospedale del Mezzogiorno. E proprio nell’ingresso del grande ospedale c’è la nuova opera di
Jorit. Ancora una grande opera di Agor Jorit
Incontri di Archeologia gratis al MANN di Napoli
Incontri di Archeologia al Museo archeologico nazionale ritorna fino a maggio. La partecipazione è gratuita
previa prenotazione obbligatoria, Prossimo appuntamento 11 APRILE 2019 – Gli Assiri all’ombra del Vesuvio –
Incontri gratuiti di Archeologia
Visite al percorso sotterraneo del Teatro di Ercolano
Riaprirà in maniera definitiva dal 17 Marzo 2019 l’affascinante percorso sotterraneo divisita al Teatro antico di
Ercolano. Un percorso straordinario che si aggiunge all’offerta di visita della città distrutta dall’eruzione del Vesuvio
del 79 d.C. Visite al percorso sotterraneo del Teatro di Ercolano
Primavera in Floridiana: 60 appuntamenti nel Museo e nel Parco del Vomero a Napoli
Fino al 16 giugno oltre 60 appuntamenti tra spettacoli teatrali e di danza, yoga, eventi di letteratura, arte, scienza e
discipline orientali si terranno tra il Museo delle Ceramiche Duca di Martina e il Parco della Villa Floridiana del Vomero.
Alcuni gratuiti altri al prezzo di ingresso al museo di 4 euro. Primavera in Floridiana
Incontri gratuiti di Yoga al Museo di Capodimonte.
Ogni martedì dal 5 marzo al 2 luglio 2019 si terranno degli incontri gratuiti di Yoga al Museo di Capodimonte. Yoga al
Museo si terrà nella Sala degli Arazzi, al secondo piano dello splendido museo napoletano, tutti i martedì a cura della
scuola di Yoga integrale di Napoli. Yoga al Museo di Capodimonte.
Vipera di Maurizio De Giovanni al Pozzo e il Pendolo a San Domenico Maggiore
Dal 23 marzo al 14 aprile 2019 al Teatro de “Il Pozzo e il Pendolo”, in Piazza San Domenico Maggiore a Napoli, andrà in
scena Vipera di Maurizio de Giovanni. Un grande debutto su un palcoscenico del Centro Antico di Napoli al
Teatro a Domenico Maggiore Vipera di Maurizio De Giovanni
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Fiabe di Primavera all’Orto Botanico di Napoli
Le Fiabe di Primavera ritornano all’Orto Botanico di Napoli fino a domenica 9 giugno 2019. Le Fiabe di Primavera
sono dei particolari e interessanti spettacoli di teatro itinerante per bambini, a cura de I Teatrini. “Un brutto
anatroccolo” da Andersen sabato 13 e domenica 14 aprile. Fiabe di primavera
Astra Doc grandi film a 3 euro
Tanti ottimi film anche a Marzo e Aprile 2019, con un’ottima programmazione e grandi ospiti sempre a 3 euro, il venerdì
sera nella storica sala del Cinema Astra di via Mezzocannone a Napoli. 12 Aprile GENESIS 2.0 di Christian Frei e
Maxim Arbugaev Astra Doc grandi film a 3 euro
Extases: Ernest Pignon-Ernest, il “padre della street Art” in mostra a Napoli
Fino al 28 aprile 2019 nel complesso museale di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco nel centro di Napoli in
Via dei Tribunali, 39, ci sarà Extases una speciale mostra del grande artista francese Ernest Pignon-Ernest. Da non
perdere. Extases: “padre della street Art” a Napoli
Visitabile il Centro Ricerche Tartarughe Marine
A due anni dalla inaugurazione apre definitivamente anche alle visite del pubblico il Centro Ricerche Tartarughe
Marine e Osservatorio del Golfo di Napoli. La struttura si trova a Portici nello storico complesso dell’ex Macello
Borbonico ed è stata realizzata dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli. Orari e prezzi delle visite del
Centro
Cucina Borbonica all’Archivio Storico al Vomero
Ritornano le “Esperienze Borboniche” al Vomero con altri imperdibili appuntamenti presso l’”Archivio Storico”
lo straordinario e raffinato ristorante di via Scarlatti a Napoli. Date un’occhiata perché scoprirete un luogo molto
bello Cucina Borbonica all’Archivio Storico al Vomero
Il Cinema di Robert Bresson gratis a Napoli
Riparte la bella rassegna gratuita in due parti dedicata a Robert Bresson, uno dei grandi maestri del Novecento
cinematografico, che si terrà fino al 18 aprile 2019 all’ExAsilo Filangieri di San Gregorio Armeno. 11 aprile PERFIDIA
– (Les dames du Bois de Boulogne)) “L’invenzione del silenzio” all’Asilo Filangieri
Ritornano i Dinosauri in carne e ossa agli Astroni

WEB

285

NAPOLIDAVIVERE.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 11/04/2019

Nella riserva naturale degli Astroni, ritorna la mostra Dinosauri in Carne e Ossa con 30 enormi ricostruzioni in scala
1:1. Fino a novembre 2019 aperta Dinosauri in carne e ossa
Come visitare gratis Castel dell’Ovo a Napoli tra storia e legenda
Castel dell’Ovo si trova sull’isolotto di Megaride, lembo di terra da cui ha avuto origine la storia di Napoli e della
sua antichissima civiltà. Oggi lo scoglio è noto con il nome di Borgo Marinari ed è uno dei luoghi più caratteristici e
amati della città,. Come visitare gratis Castel dell’Ovo
Yoga nei musei a Napoli: lezioni gratuite di yoga nei musei cittadini
Ritornano le lezioni gratuite di yoga nei musei più belli di Napoli. Si potrà partecipare gratuitamente agli incontri a Villa
Pignatelli, o a quelli in Floridiana o a San Martino per scoprire una disciplina millenaria pagando un piccolo ticket o
gratis.. Yoga nei Musei a Napoli.
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Yoga nei Musei anche al MANN, il Museo Nazionale Archeologico di Napoli
Anche al MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli si terranno le lezioni di Yoga così come in tanti altri musei
cittadini Al MANN di Napoli tutti i lunedì, esclusi i festivi, fino al 1° luglio 2019. Yoga nei Musei anche al MANN
Visite serali e aperitivo alle Catacombe di San Gennaro
Sabato 13 aprile di sera si potranno effettuare delle interessanti AperiVisite nelle splendide e suggestive Catacombe
di San Gennaro a Napoli. Un momento esclusivo perché si svolge solo su prenotazione con aperitivo . Visite serali e
aperitivo alle Catacombe di San Gennaro
Concerti gratuiti al Conservatorio di San Pietro a Maiella
Fino al 15 giugno ci sarà la stagione gratuita dei “I Concerti del Conservatorio 2019” con concerti gratuiti presso
la sala Scarlatti del Conservatorio tra musica classica, moderna e Jazz. Prossimo venerdì 12 aprile “le sette
ultime parole di Nostro Signore sulla Croce” di Mercadante. I Concerti del Conservatorio 2019
Cosa fare gratis a Napoli nel weekend 13-14 aprile 2019
Oltre ai tanti eventi che state leggendo ci sono anche tante cose da fare gratis a Napoli durante questo weekend.
Una guida specifica vi aiuterà a scegliere le cose gratuite da fare in città. Cosa fare gratis a Napoli nel weekend
6 Rassegne di Cinema a Napoli da non perdere tra Febbraio e Aprile 2019
Rassegne di Cinema in tutta la città: proiezioni gratuite o a pochi euro in città per tante rassegne a Napoli di buon
cinema gratuite, durante la settimana organizzate dagli Istituti di cultura stranieri e associazioni. Tanto buon cinema a
Napoli. 6 Rassegne di Cinema a Napoli
Visite gratuite al Cimitero delle Fontanelle a Napoli
Il Cimitero delle Fontanelle è un gigantesco ossario che si trova nel cuore del Rione Sanità, incastonato nella Napoli
verace, tra palazzi nobiliari e strade popolate da gente semplice e indaffarata, dove pullula la vita autentica napoletana,
lontana da qualsiasi artefatta retorica. Famoso in tutto il mondo si visita gratuitamente. Cimitero delle Fontanelle a
Napoli
Una pizzeria speciale da provare a Piazza Garibaldi
Franco Gallifuoco con pizzeria a Corso Arnaldo Lucci 195 a Piazza Garibaldi presenta il nuovo menù stellato in
collaborazione con lo chef Stella Michelin Paolo Barrale.L’inventore della Grotta, il ripieno in crosta cotta al forno,
ha deciso di cambiare il menù e farlo diventare stellato. Da provare assolutamente. La pizzeria di Franco Gallifuoco
a Napoli
Le Mostre di Aprile a Napoli da non perdere
Mostre importanti anche ad Aprile 2019 a Napoli e nelle vicinanze tra quadri di pittori famosi, ori e monili preziosi di
Ercolano, grandi opere ritrovate nei depositi fino ai capolavori arrivati in città da musei famosi come l’Hermitage. Le
Mostre di Aprile a Napoli
Da vedere gli affreschi restaurati della Chiesa di Santa Maria del Parto a Mergellina
Un restauro dell’Università Suor Orsola Benincasa ha riportato all’antico splendore gli stemmi che si trovano sul
portale d’ingresso della chiesa di Santa Maria del Parto a Mergellina: sono del cinquecento. Affreschi
restaurati della Chiesa di Santa Maria del Parto
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Cosa fare a Napoli in un giorno
Da leggere tutto d’un fiato questo articolo scritto per Napoli da Vivere da Katherine Wilson americana autrice del
libro La moglie americana. Un vero atto d’amore a Napoli, alla sua cultura e tradizioni, nonché alla famiglia
napoletana che l’ha adottata. Cosa fare a Napoli in un giorno
Visite guidate ai Giardini Pensili di Palazzo Reale a Napoli
Una passeggiata stupenda nei giardini pensili del Palazzo Reale di Napoli con vista sul golfo e sul molo Beverello.
Ora si possono effettuare delle speciali visite ogni sabato, domenica e nei giorni festivi alle ore 11.00 – 11.45 –
12.30. Visite guidate ai Giardini Pensili
Dove vedere a Napoli tre capolavori di Caravaggio
Forse non tutti lo sanno ma a Napoli ci sono ben tre grandi capolavori di Michelangelo Merisi detto il Caravaggio. Tre
grandi quadri stupendi tra cui l’ultimo capolavoro dipinto dal Caravaggio prima di morire. Scoprite dove sono nel
nostro post. A Napoli tre capolavori di Caravaggio
In costiera con la Circumvesuviana su un treno dell’arte
Il primo treno dell’arte della Ferrovia Circumvesuviana è in servizio. E’ un moderno Metrostar con riprodotti
personaggi importanti che hanno soggiornato o avuto a che fare con la nostra terra e con il Vesuvio. Sulla
linea Pompei, Ercolano, Oplonti e Sorrento. Treno dell’arte
Dove mangiare la vera pizza napoletana
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I lettori vogliono sapere dove mangiare la vera pizza napoletana. Abbiamo creato un post per darvi
un panorama completo e organizzato per zone cittadine, per guide importanti, per giudizi dei nostri lettori e le
storiche pizzerie napoletane Dove mangiare la vera pizza napoletana
Il tour Napoli città geniale sui bus City Sightseeing
Un nuovo itinerario culturale è stato organizzato con la City Sightseeing e si chiama “Napoli città geniale” con tour
letterari a bordo dei bus rossi alla scoperta dei luoghi del romanzo di Elena Ferrante. Prossimo sabato 13 aprile
2019 tour “Napoli città geniale
Da vedere a Napoli un capolavoro del ‘500: la Chiesa delle Donne a San Martino
Ha riaperto a dicembre 2018 la bellissima Chiesa delle Donne a San Martino, chiusa da 40 anni, un vero capolavoro
del ‘500 alla fine della discesa che porta al piazzale del Museo di San Martino Visite il venerdì e il sabato. Riapre a
Napoli un capolavoro del ‘500
Un giro sulle giostre storiche di Edenlandia
Hanno riaperto alcune delle storiche giostre di Edenlandia, Si potrà così risalire sullo storico Trenino,o fare un giro
su uno degli elefantini Jambo e tante altre

Riaprono le giostre storiche

i prezzi e gli orari di

Edenlandia Edenlandia, prezzi, orari e attrazioni
Dove mangiare la pizza: 50 Top pizza, la guida alle migliori pizzerie
Le classifiche di 50 Top Pizza 2018, la prima guida on line delle migliori pizzerie in Italia e nel mondo curata dal
giornalista enogastronomico Luciano Pignataro. 50 top pizza le pizzerie migliori
Le giornate di ingresso gratis a San Martino e Sant’Elmo
Oltre alle prime domeniche gratuite da ottobre fino a marzo e alla settimana dei musei che cambierà ogni anno gli 8
giorni di ingresso gratuito nel Museo di San Martino ed a Castel Sant’Elmo e museo del 900 a Napoli. Nel post le
giornate gratis ai due musei cittadini
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WEB

289

NAPOLIDAVIVERE.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 11/04/2019

Via Crucis in costume a Ravello con 300 figuranti
La Via Crucis in costume a Ravello si terrà domenica 14 aprile 2019, Domenica delle Palme, uno degli eventi più
caratteristici della settimana santa sulla Costiera Amalfitana. La via Crucis prevede la partecipazione di circa 300
figuranti e 40 attori tra le piccole strade del Centro Storico della cittadina. Via Crucis in costume a Ravello
Maddaloni Street Food Fest la grande festa del buon cibo di strada
Si terrà da venerdì 12 a domenica 14 aprile 2019 Maddaloni Street Food Fest 2, la seconda edizione del grande
festival del buon cibo di strada. A Maddaloni tre giorni dove troveremo tanto ottimo e rinnovato cibo di strada ma
anche con tanti eventi. Maddaloni Street Food Fest
Le aperture gratuite nel Parco Archeologico dei Campi Flegrei
Tutte le giornate di apertura gratuita nel bellissimo Parco Archeologico dei Campi Flegrei che raggruppa quattro
straordinari siti archeologici flegrei: l’Anfiteatro Flavio d i P o z z u o l i , i l P a r c o a r c h e o l o g i c o d i C u m a, i l
Parco Archeologico Delle Terme a Baia e il Museo Archeologico Dei Campi Flegrei che si trova nello splendido
Castello di Baia. Le aperture gratuite nel Parco Archeologico dei Campi Flegrei
Campania Express treni veloci per Sorrento
Riparte anche per il 2019 il servizio dell’EAV

del Campania Express s u l l e l i n e e d e l l a

ex

Circumvesuviana Collegamenti veloci, con treni turistici e posto a sedere garantito per Sorrento ma anche
per Pompei, Ercolano e gli altri bellissimi luoghi della nostra terra. Prezzi e orari. Campania Express treni veloci
per Sorrento
4 Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend 13-14 aprile 2019
Questa settimana GustiAmo il Cilento una grande festa per provare i buoni cibi del Cilento a Policastro Bussentino
e poi a Maddaloni, vicino Caserta Maddaloni Street Food Fest 2, la seconda edizione di una grande festa del cibo
di strada. Da non perdere a Ravello, in costiera Amalfitana, la grande Via Crucis in costume con oltre 300 figuranti
e poi una bella occasione per vedere il Museo di Pietrarsa a Napoli, a San Giovanni a Teduccio, che aprirà le porte
a soli 2 € per una bella festa 4 Sagre e Feste in Campania
Gratis tutti i giovedì pomeriggio del 2019 a Paestum
Il Parco Archeologico di Paestum per il 2019 offrirà l’ingresso gratuito al museo e all’area archeologica tutti i
giovedì pomeriggio da marzo a dicembre 2019 dalle ore 18:00 alle ore 19:30. Poi anche giorni aggiuntivi. Gratis a
Paestum
Per Skyscanner due spiagge Campane tra le più belle d’Italia
Il grande sito di ricerca viaggi globale Skyscanner che vanta quasi 80 milioni di utenti, pubblica anche quest’anno la
classifica delle 15 spiagge più belle d’Italia. Ci sono la Baia del Buon Dormire a Palinuro e la splendida Cala
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Bianca a Marina di Camerota. Le spiagge più belle d’Italia
Benevento città spettacolo
Fino al 16 giugno

folto ed interessante programma per

Benevento Città Spettacolo con

tante

belle rappresentazioni teatrali anche in prima nazionale. sabato 13 – Antonella Morea – MAMMA di Annibale
Ruccello – domenica 14 aprile degustazioni Letterarie – Un Libro Contro TuttI Benevento Città Spettacolo
A Sorrento la mostra gratuita Surrentum, vacanze da imperatori
Una mostra ad ingresso gratuito a Villa Fondi, a Piano di Sorrento nel Museo archeologico Georges Vallet dal
titolo Surrentum, vacanze da imperatori fino al 30 aprile. Tanti capolavori di origine romana della penisola
sorrentina ed anche il famoso Atleta di Koblanos. Surrentum, vacanze da imperatori,

In mostra gli Ori di Ercolano
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SplendOri. Il lusso negli ornamenti ad Ercolano è il titolo di una grande mostra che si terrà nel Parco
Archeologico di Ercolano fino al 30 settembre 2019. L’evento sarà nell’Antiquarium, che viene aperto per la
prima volta al pubblico. Gli Ori di Ercolano
Cosa fare gratis vicino Napoli e in Campania nel Weekend del 13-14 aprile 2019
Tante cosa da fare gratis anche vicino Napoli e in luoghi molto belli della Campania. Dopo il successo di cosa fare
gratis a Napoli dedichiamo un nuovo post a cosa fare gratis vicino Napoli e in Campania. Cosa fare gratis vicino
Napoli e in Campania
Pompei e gli Etruschi: la mostra
Fino al 2 maggio 2019 nella Palestra Grande degli scavi di Pompei la mostra evento “Pompei e gli Etruschi”, con
ben 800 reperti, che ci racconta la questione dell’ “Etruria campana” e dei rapporti tra le popolazioni di origine
etrusche, greche e indigene. Pompei e gli Etruschi
Visite alla Reggia di Carditello: si paga 3 euro
Alla Reggia di Carditello ci saranno delle aperture straordinarie a soli 3 euro nelle domeniche di marzo che ci
consentiranno di ammirare le affascinanti sale dell’appartamento reale. Prossima Domenica 14 aprile: dalle 10 alle
18.30.Visite a Carditello
Visite alla Villa romana scoperta nel centro di Positano
E’ possibile visitare a Positano i resti di una grande villa romana del I secolo d.C. sepolta dall’eruzione del Vesuvio
del 79 d.C. Aperto una villa romana a Positano
Riapre al Schola Armaturarum a Pompei: sarà visitabile il ogni giovedì.
La Schola Armaturarum collassò nella parte superiore il 6 novembre 2010 ed è stata riaperta e sarà visitabile dai
turisti ogni giovedì. Il tragico accaduto, però, fu la rinascita del grande sito di Pompei grazie al Grande Progetto
Pompei. Riapre la Schola Armaturarum

LE MOSTRE DA NON PERDERE A NAPOLI
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Le opere di Marc Chagall alla Basilica della Pietrasanta
Fino al 30 Giugno 2019 nel centro storico di Napoli, nella bella Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta, si
terrà un’interessante mostra su Marc Chagall, il grande pittore russo. Oltre 150 opere in un percorso espositivo che
verrà diviso in 4 sezioni per la mostra Chagall. Le opere di Marc Chagall alla Pietrasanta
Al Museo Filangieri i Caravaggisti: la pittura napoletana del Seicento
Fino al 28 aprile 2019 al Museo Filangieri una mostra dal titolo Un Secolo di Furore. I Caravaggisti del Filangieri
per scoprire le opere della Scuola napoletana del Seicento e del primo Settecento di Ribera, Stommer, Solimena,
Vaccaro, Battistello Caracciolo, Micco Spadaro e Mattia Preti. I caravaggeschi al Museo Filangieri
Escher al Pan: retrospettiva
Al PAN il Palazzo delle Arti di Napoli una grande retrospettiva del grafico olandese Leeuwarden Maurits Cornelis
Escher con oltre 200 opere del maestro delle incredibili geometrie e delle costruzioni impossibili. La mostra
su Escher è organizzata dal Gruppo Arthemisia in collaborazione della M.C. Foundation ed il Comune di Napoli.
Prorogata al 5 maggio. Mostra su Escher al Pan
Le opere e la vita di Leonardo da Vinci in mostra alla Sanità
La mostra Leonardo da Vinci – il Genio del Bene si terrà fino al 30 Giugno 2019 nella suggestiva Cripta del
Complesso Monumentale Vincenziano ai Vergini, La vita, le opere e le macchine di Leonardo da Vinci a
Napoli. Leonardo da Vinci in mostra alla Sanità
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Depositi di Capodimonte. Storie ancora da scrivere: la mostra
Depositi di Capodimonte una mostra che si terrà fino al 15 Maggio 2019 al Museo di Capodimonte con centinaia
di opere tra dipinti, statue, arazzi, porcellane, armi conservati nei cinque depositi del Museo e non visibili dal
pubblico. Depositi di Capodimonte. Storie ancora da scrivere
Le straordinarie foto di Robert Mapplethorpe in mostra al Museo
Prorogata al 22 aprile 2019 al Madre, il Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina di Napoli, si terrà un’imperdibile
mostra su Robert Mapplethorpe, uno dei più grandi fotografi del XX secolo.Robert Mapplethorpe. Coreografia
per una mostra

Un nuovo museo a Napoli: apre a tutti il Circolo Artistico Politecnico
Nel centro di Napoli, in piazza Trieste e Trento 48, apre a tutti Palazzo Zapata che ospita il Circolo Artistico
Politecnico. Il Museo apre con i suoi 600 dipinti, 4000 volumi, 80 sculture e una fototeca con più di 5000
fotografie.Apre il Circolo Artistico Politecnico
Visitabili a Capodimonte le sale della grande Armeria Farnese
Visitabile a Capodimonte l’Armeria Farnese e Borbonica una delle più grandi collezioni in Europa ed una storia
completa delle armi europee d’epoca moderna. Armeria Farnese

ALTRI EVENTI E COSE DA FARE E VEDERE NEL WEEKEND A NAPOLI
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Barbara di Donato

Aperto l’appartamento privato del Re a palazzo Reale – Aperte a Palazzo Reale di Napoli le sale private
dell’appartamento privato del Re dove Ferdinando II di Borbone L’appartamento del Re
Da vedere il murale di Jorit a Scampia con Pasolini- Un nuovo grande murales di Agor Jorit, lo street artist
napoletano dedicato a Pasolini. Jorit alla metro di Scampia Il murale di Scampia
La Stazione di Agnano della Cumana è diventata una stazione dell’arte – La stazione di Agnano è una stazione
dell’arte con opere di Kerotoo sul territorio. Agnano stazione dell’arte
Visita a Napoli al planetario 3D più grande d’Italia. Uno dei planetari più grandi d’Europa a Città della Scienza con
130 postiUn grande Planetario a Napoli
Il miglio sacro: passeggiata guidata su 8 siti della Sanità. Una visita a cura dei ragazzi della Paranza che
gestiscono le Catacombe e si fa tutte le domenica su prenotazione. Il miglio sacro
Una Escape Room culturale a Napoli a San Lorenzo Maggiore .Atmosfere particolari da “Il nome della rosa” per
svelare enigmi e misteri della città partenopea Una Escape Room culturale
Visite guidate al Teatro di San Carlo. Tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, visite guidate nel Massimo
napoletano. Visite guidate al San Carlo
Visita a Napoli ad un grande tratto dell’Acquedotto Augusteo. Un tratto di circa 220 metri dell’acquedotto
romano si può visitare. L’Acquedotto Augusteo
Un giro nei musei di arte contemporanea a Napoli. A Napoli esistono 8 musei di Arte Contemporanea da vedere
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assolutamente. 8 musei di Arte contemporanea

ALTRI EVENTI E COSE DA FARE VICINO NAPOLI

Reggia di Portici: riapre il bellissimo bosco. Ha riaperto buona parte del bosco della reggia di Portici chiusa
da mesi. Riapre il Bosco a Portici
Da vedere agli Scavi di Cuma una bellissima tomba dipinta ben conservata risalente al II secolo a.C. con
dipinta grande una scena di banchetto. Agli Scavi di Cuma una tomba dipinta
Uno straordinario sito dell’età del bronzo vicino Pompei. Si può visitare il Parco Archeologico di
Longola vicino Pompei. Longola, la Venezia di 3500 anni fa
Ad Ercolano aperte quattro nuove domus. Quattro nuovi edifici, con elementi architettonici e decorativi di grande
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pregio, sempre vistabili. 4 nuove domus ad Ercolano
Trovati 5 scheletri a Pompei nella casa del Giardino colti nel momento in cui si nascondevano dalla furia della
cenere. Scoperti 5 scheletri a Pompei
Due nuove domus aprono a Pompei. Aperte al pubblico per la prima volta due ville residenziali la casa del Marinaio
e il complesso di Championnet. Aperture inedite a Pompei
Nuovi scavi a Pompei ritrovata una domus. Nella Regio V di Pompei trovato il basolato delle strade antiche e una
intera Domus. Nuovi scavi a Pompei
Riaprirà a breve la Grotta di Cocceio nei Campi Flegrei. Dopo 70 anni riaprirà la grotta di Cocceio, capolavoro
che collega Cuma e il lago d’Averno. La grotta di Cocceio
Una tomba monumentale scoperta a Pompei. A Porta Stabia è stata scoperta una tomba monumentale in
marmo con una lunga epigrafe funeraria. Tomba di Pompei
Visite al Teatro di Corte della Reggia di Caserta. Ogni sabato e domenica si visita il bellissimo Teatro di Corte
della Reggia il piccolo San Carlo. Visite al Teatro di Corte
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Gli eventi del weekend a Napoli: cosa fare in
città dal 12 al 14 aprile
A Capodimonte arriva la grande mostra "Caravaggio. Napoli". Sul lungomare appuntamento
con "Tennis & Friends" e alla Mostra d'Oltremare c'è la Fiera del Baratto e dell'Usato
Viviana Graniero

11 aprile 2019 11:03

I più letti di oggi

Al Museo di Capodimonte arriva la mostra "Caravaggio. Napoli"

1
1/2
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Gli eventi del weekend a Napoli:
cosa fare in città dal 12 al 14 aprile

continua a leggere l'articolo →

usica, grandi mostre, suggestive visite guidate,

APPROFONDIMENTI

spettacoli teatrali, eventi dedicati allo salute e allo

sport, fiere e iniziative dedicate ai più piccini: tutto da
vivere questo nuovo weekend di aprile a Napoli

“Caravaggio. Napoli”: a
Capodimonte la grande
mostra sul Merisi
1 marzo 2019

Ecco 12 appuntamenti da non perdere, dal 12 al 14
aprile, selezionati da NapoliToday:

Tennis & Friends: Villaggio
dedicato a Sport e Salute
sul Lungomare di Napoli

1. CARAVAGGIO, LA GRANDE MOSTRA A NAPOLI

11 aprile 2019

Dal 12 aprile, al Museo di Capodimonte arriva “Caravaggio. Napoli”: la
grande mostra sul Merisi. La mostra approfondisce il periodo napoletano del
pittore e l’eredità lasciata nella città partenopea, fondamentale alla costituzione
della poetica barocca e alla diffusione del naturalismo caravaggesco nella
pittura del XVII secolo in Europa
2. QUATTROZAMPEINFIERA
Due giorni di emozioni, divertimento, sensibilizzazione, shopping e
protagonismo. Un momento inusuale di confronto e formazione gratuito alla
portata di tutti. All'interno dei padiglioni della Mostra D'Oltremare, il 13 e 14
aprile, i visitatori possono scoprire come migliorare il rapporto col proprio
cane o gatto, approcciarsi ai servizi più innovativi per agevolare la gestione
quotidiana del proprio amico fidato e dare il proprio contributo a chi è meno
fortunato
3. FIERA DEL BARATTO E DELL’USATO
Il 13 e 14 aprile, torna alla Mostra D’Oltremare la più grande Fiera
dedicata al Riuso e Riutilizzo d’Italia. Più di 700 stand, più di mille
espositori proporranno oggetti di antiquariato, modernariato, abbigliamento
vintage, collezionismo, retrogaming, artigianato manufatto, vinili, fashiondoll,
automodellismo e tanto altro ancora
4. CAPPELLA SANSEVERO, APERTURA SERALE STRAORDINARIA CON
VISITA TEATRALIZZATA
Venerdì 12 aprile (20.00), nell'ambito degli appuntamenti proposti dal Museo
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Sansevero (in apertura straordinaria), con la sua visita teatralizzata di
maggior successo Il Testamento di Pietra. Un viaggio nel tempo, tra storia e
alchimia, leggende e studi scientifici, in cui sarà fatta luce sulla figura del
principe Raimondo di Sangro, che si intreccia a quella di altri due personaggi,
lo scultore napoletano Giuseppe Sammartino e il medico palermitano Giuseppe
Salerno
5. TENNIS & FRIENDS, VILLAGGIO DELLA SALUTE SUL LUNGOMARE DI
NAPOLI
Sul Lungomare di Napoli, dal 12 al 14 aprile, 3 giorni dedicati a prevenzione e
sport nel Villaggio della Salute. L'area, suddivisa in settori specialistici, sarà a
ingresso gratuito così come gratuite saranno le visite cui potranno sottoporsi i
partecipanti
6. CONCERTO DI PASQUA
“Dalle tenebre alla sua ammirabile luce” è il titolo del Concerto di Pasqua 2019
che si terrà il 14 aprile, Domenica delle Palme, alle 18.30 presso la Basilica
dello Spirito Santo, in Via. Protagonisti il soprano Olga De Maio e il tenore
Luca Lupoli (artisti del Teatro San Carlo e ideatori e direttori artistici del
Concerto), il flautista Andrea Ceccomori, l’arpista Gianluca Rovinello e il
pianista Maurizio Iaccarino. A fare da voce recitante sarà invece l’attore
Benedetto Casillo
SCOPRI TUTTI GLI ALTRI EVENTI --->
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iparte da Napoli la manifestazione Tennis & Friends – Salute e Sport ...
Sport è Salute, l’unico evento di prevenzione in Italia che unisce Salute,

Sport, Solidarietà, Spettacolo e Sostenibilità.
Soltanto lo scorso anno Tennis & Friends ha registrato oltre 70.000 presenze
per un totale, in otto anni, di 200.000 visitatori e oltre 66.000 check-up
gratuiti effettuati. Delle persone visitate, il 38% è stato richiamato per esami
diagnostici, il 6,5% è stato sottoposto ad intervento chirurgico e il 35% in
terapia farmacologica. Lo scorso anno a Napoli, oltre 15.000 persone hanno
affollato il Villaggio della Salute di Tennis & Friends, con oltre 4.500 check-up
gratuiti realizzati.
La rilevanza sociale dell’evento, che si tiene quest’anno nella settimana della
Giornata Mondiale della Salute, è confermata dal supporto di tanti partners
istituzionali: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute,
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Marina Militare,
Aeronautica Militare, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Arma dei
Carabinieri, Regione Campania, Comune di Napoli, CONI, Croce Rossa Italiana,
Corpo dei Vigili del Fuoco e Fondazione Ania.
“Sono contenta che il ministero della Salute sostenga questa importante
iniziativa di prevenzione – commenta il ministro della Salute Giulia Grillo –
promuovere il legame sport e prevenzione è essenziale, perché senza
movimento non possiamo parlare di stili di vita salutari. Come ministro e come
medico non posso che essere soddisfatta del coinvolgimento in questa
iniziativa di tante istituzioni. Fare prevenzione – aggiunge – significa adottare
strategie per evitare la comparsa di una malattia o a limitarne gravità e
peggioramento. Una diagnosi precoce non solo salva una vita, ma riduce anche
i costi del Servizio sanitario nazionale. Fare sport è amare di più se stessi ed
esserne consapevoli è il primo passo per vivere meglio”.
Dal 12 al 14 aprile il Tennis Club Napoli e il Lungomare Via Caracciolo
faranno da cornice al lavoro delle equipe sanitarie impegnate non solo nei
controlli ma anche nell’attività di informazione verso il pubblico. Obiettivo
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e la promozione della salute per salvaguardare il benessere del cittadino e al
tempo stesso ridurre i costi del Servizio Sanitario Nazionale.
“Considerata la situazione complessiva a livello nazionale, cresce il ruolo di
iniziative come Tennis & Friends – spiega Giorgio Meneschincheri - direttore
medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitario A.
Gemelli IRCCS, specialista in Medicina preventiva e ideatore dell’evento – che
possano raggiungere un numero sempre maggiore di persone. Scienziati e
ricercatori lo ripetono da tempo: 4 casi di tumore su 10 possono essere evitati
seguendo uno stile di vita sano, anche se un ruolo lo hanno le mutazioni
casuali dei geni. E in questi tempi di crisi economica, non ammalarsi è anche
un «affare»: secondo le stime di AIOM (Associazione Italiana di Oncologia
Medica) un euro investito in prevenzione genera un risparmio nelle cure
mediche pari a 2,9 euro. È stato dimostrato che, se la spesa in prevenzione
raggiungesse il livello previsto dai LEA, l’incidenza della spesa sanitaria
pubblica sul PIL scenderebbe dal 9,2 all’8,92 per cento, con un risparmio di 7,6
miliardi di euro su base annua”.
In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche ma solo dove la
prevenzione funziona, ovvero principalmente nelle regioni settentrionali. Come
conferma l’ultimo Rapporto Osservasalute delle regioni italiane, al Sud, invece,
la situazione è opposta: il tasso di mortalità per queste malattie è infatti
maggiore di una percentuale che va dal 5 al 28%. e la Campania è la regione
con i dati peggiori.
“Laddove la prevenzione funziona, la salute degli italiani è più al sicuro, con
meno morti per tumori e malattie croniche come il diabete e l'ipertensione:
diminuiti del 20% in 12 anni i tassi di mortalità precoce per queste cause. Nel
rapporto AIOM si conta che il numero di nuovi tumori stimati per l’anno 2018,
per la regione Campania, è pari a 30.050 casi”.
Il Comitato Tecnico-Scientifico di Tennis & Friends Napoli, composto di
personalità illustri nel campo sanitario ha costituito un preciso percorso di
checkup per il paziente nel Villaggio della Salute a disposizione gratuitamente
di tutti i visitatori che vorranno sottoporsi ai controlli.
Questa iniziativa ha scelto Napoli per rafforzare le azioni già messe in campo
dalla Regione Campania negli ultimi anni in tema di promozione della salute e
prevenzione delle malattie croniche e oncologiche.
Le strutture presenti alla manifestazione sono: l’Istituto Nazionale Tumori
IRCCS – Fondazione G. Pascale, la A.O.R.N. Santobono-Pausilipon e Fondazione
Santobono Pausilipon, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II,
l’Azienda Ospedaliera Universitaria - Università della Campania “Luigi
Vanvitelli”, la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, ASL
Napoli 1, Clinica Ruesch Napoli, Clinica Montevergine, GVM Care & Research e
Clinica MM. Nel Villaggio della Salute sono coinvolti i corpi sanitari della Marina
Militare, dell’Aeronautica Militare e della Guardia di Finanza, nonché le
associazioni L.I.L.T. Napoli - Lega Italiana Lotta contro i Tumori, ICOM Napoli International College of Osteopathic Medicine, Donatori Nati ADVPS ONLUS Associazione Donatori Volontari Polizia di Stato e Croce Rossa Italiana.
La tappa napoletana avrà durata di tre giorni, un giorno in più rispetto alla
passata edizione: l’appuntamento di venerdì 12 Aprile, dalle 9.30 alle 13.30,
sarà riservato alle scuole del territorio napoletano, grazie al sostegno del
MIUR, degli Assessorati allo Sport e alla Scuola e all’Istruzione del Comune di
Napoli, con la realizzazione di attività nei Villaggi della Salute e dello Sport,
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sottolineando l’impegno della manifestazione nel sensibilizzare anche i
giovani.
Dopo aver coinvolto 1.500 studenti di Roma lo scorso ottobre, Tennis &
Friends ha previsto per le scuole di Napoli un percorso a tappe, tra aree
sanitarie e attività sportive organizzate dalle Federazioni Sportive Italiane
aderenti. Saranno alternati momenti di dibattito legati alle tematiche della
prevenzione, a momenti di approfondimento sulle questioni maggiormente
vicine ai giovani di oggi. Anche le forze dell’ordine parteciperanno ed
interagiranno con i ragazzi.
Sabato 13 e domenica 14 aprile, dalle 10 alle 18, l’ingresso sarà libero con
la possibilità per i visitatori di effettuare controlli gratuiti in 18
specialistiche (dotate di 44 postazioni), testare una delle discipline presso il
Villaggio dello Sport, per la prima volta allestito a Napoli, o assistere al Torneo
Tennis Celebrity al quale parteciperanno famosi personaggi del mondo dello
sport, spettacolo e della cultura.
“Ritorna Tennis & Friends sul lungomare e nel nostro Circolo – ricorda
Riccardo Villari, presidente dello storico Tennis Club Napoli 1905 –. Lo scorso
anno, all’offerta di prevenzione e spettacolo, di sport e salute, i napoletani
hanno risposto con grande partecipazione. In questa seconda edizione
napoletana, ripartiamo dai 4500 check up gratuiti del 2018. Quest’anno il
villaggio della salute su via Caracciolo, sarà ancora più grande ed il messaggio
ancora più forte: salute, buone abitudini, vita sana, attività fisica devono
camminare insieme e bisogna operare per diffondere sempre più questa
cultura”.
L’estensione del villaggio che raddoppia arrivando ad 1,5 km di
lunghezza: insieme al Villaggio della Salute sarà allestito il Villaggio dello
Sport, realizzato in collaborazione con il CONI e le Forze dell’Ordine
patrocinanti. In questo spazio saranno rappresentate la Federazione Italiana
Tennis, che dalla prima edizione di Roma è al fianco dell’evento, la
Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana Rugby, la
Federazione Italiana Pallacanestro, la Federazione Italiana Pallavolo, la
Federazione Italiana Ciclismo, la Federazione Italiana Canoa e Kayak, la
Federazione Italiana Tiro con l’Arco e l’Unione Italiana Tiro a Segno. Eventi
dimostrativi e di intrattenimento saranno offerti anche dalla struttura e la
composizione dei gruppi sportivi delle Forze armate e dei Corpi di Polizia
(Fiamme Gialle e Fiamme Oro). Grandi e bambini potranno provare le
discipline sportive, apprezzare l’impatto positivo dell’attività fisica sul
benessere fisico e sull’apprendimento di valori come il rispetto dell’avversario
e delle regole.
Dopo Napoli, quest’anno Tennis & Friends – Salute e Sport ... Sport è Salute
tornerà il 18 Maggio agli Internazionali BNL d’Italia; a seguire la 9^ edizione
sempre al Foro Italico di Roma, dall’11 al 13 ottobre. “Stiamo già lavorando sul
programma del 2020 – conclude Meneschincheri – per aggiungere nuove date
in altre regioni. L’obiettivo è di consentire ad un numero sempre maggiore di
persone in Italia di fare prevenzione e informazione gratuitamente rispetto alle
patologie più diffuse a livello nazionale”.
Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...
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Riparte da Napoli la manifestazione Tennis & Friends – Salute e
Sport… Sport è Salute, l’unico evento di prevenzione in Italia che
unisce Salute, Sport, Solidarietà, Spettacolo e Sostenibilità.
Soltanto lo scorso anno Tennis & Friends ha registrato oltre 70mila
presenze per un totale, in otto anni, di 200mila visitatori e oltre 66mila
check-up gratuiti effettuati. Delle persone visitate, il 38% è stato
richiamato per esami diagnostici, il 6,5% è stato sottoposto ad
intervento chirurgico e il 35% in terapia farmacologica. Lo scorso anno
a Napoli, oltre 15.000 persone hanno affollato il Villaggio della Salute
di Tennis & Friends, con oltre 4.500 check-up gratuiti realizzati.
Tanti i partner istituzionali che hanno supportato l’evento che si tiene quest’anno nella settimana
della Giornata Mondiale della Salute: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute,
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Marina Militare, Aeronautica Militare, Polizia
di Stato, Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Regione Campania, Comune di Napoli, Coni,
Croce Rossa Italiana, Corpo dei Vigili del Fuoco e Fondazione Ania.
“Sono contenta che il ministero della Salute sostenga questa importante iniziativa di prevenzione –
ha commentato il ministro della Salute Giulia Grillo – promuovere il legame sport e prevenzione è
essenziale, perché senza movimento non possiamo parlare di stili di vita salutari. Come ministro e
come medico non posso che essere soddisfatta del coinvolgimento in questa iniziativa di tante
istituzioni. Fare prevenzione – aggiunge – significa adottare strategie per evitare la comparsa di
una malattia o a limitarne gravità e peggioramento. Una diagnosi precoce non solo salva una vita,
ma riduce anche i costi del Servizio sanitario nazionale. Fare sport è amare di più se stessi ed
esserne consapevoli è il primo passo per vivere meglio”.
Dal 12 al 14 aprile il Tennis Club Napoli e il Lungomare Via Caracciolo faranno da cornice al lavoro
delle equipe sanitarie impegnate non solo nei controlli ma anche nell’attività di informazione verso
il pubblico. Obiettivo primario di Tennis & Friends è la divulgazione della cultura della prevenzione
e la promozione della salute per salvaguardare il benessere del cittadino e al tempo stesso ridurre
i costi del Servizio Sanitario Nazionale.
“Considerata la situazione complessiva a livello nazionale, cresce il ruolo di iniziative come Tennis
& Friends – spiega Giorgio Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della
Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs, specialista in Medicina preventiva e ideatore
dell’evento – che possano raggiungere un numero sempre maggiore di persone. Scienziati e
ricercatori lo ripetono da tempo: 4 casi di tumore su 10 possono essere evitati seguendo uno stile
di vita sano, anche se un ruolo lo hanno le mutazioni casuali dei geni. E in questi tempi di crisi
economica, non ammalarsi è anche un ‘affare’: secondo le stime di Aiom (Associazione Italiana di
Oncologia Medica) un euro investito in prevenzione genera un risparmio nelle cure mediche pari a
2,9 euro. È stato dimostrato che, se la spesa in prevenzione raggiungesse il livello previsto dai
Lea, l’incidenza della spesa sanitaria pubblica sul Pil scenderebbe dal 9,2 all’8,92 per cento, con
un risparmio di 7,6 miliardi di euro su base annua”.

CERCA IN 150 ANNI DI ARCHIVIO

In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche ma solo dove la prevenzione
funziona, ovvero principalmente nelle regioni settentrionali. Come conferma l’ultimo
Rapporto Osservasalute delle regioni italiane, al Sud, invece, la situazione è opposta: il tasso di
mortalità per queste malattie è infatti maggiore di una percentuale che va dal 5 al 28%. e la
Campania è la regione con i dati peggiori.
“Laddove la prevenzione funziona, la salute degli italiani è più al sicuro, con meno morti per tumori
e malattie croniche come il diabete e l’ipertensione: diminuiti del 20% in 12 anni i tassi di mortalità
precoce per queste cause. Nel rapporto Aiom si conta che il numero di nuovi tumori stimati per
l’anno 2018, per la regione Campania, è pari a 30.050 casi”.
Il Comitato Tecnico-Scientifico di Tennis & Friends Napoli, composto esperti in campo sanitario ha
costituito un preciso percorso di checkup per il paziente nel Villaggio della Salute a disposizione
gratuitamente di tutti i visitatori che vorranno sottoporsi ai controlli.
Questa iniziativa ha scelto Napoli per rafforzare le azioni già messe in campo dalla
Regione Campanianegli ultimi anni in tema di promozione della salute e prevenzione delle
malattie croniche e oncologiche.
Dopo Napoli, quest’anno Tennis & Friends – Salute e Sport … Sport è Salute tornerà il 18
Maggio agli Internazionali BNL d’Italia; a seguire la 9^ edizione sempre al Foro Italico di Roma,
dall’11 al 13 ottobre. “Stiamo già lavorando sul programma del 2020 – conclude Meneschincheri –
per aggiungere nuove date in altre regioni. L’obiettivo è di consentire ad un numero sempre
maggiore di persone in Italia di fare prevenzione e informazione gratuitamente rispetto alle
patologie più diffuse a livello nazionale”.
La tappa napoletana avrà durata di tre giorni, un giorno in più rispetto alla passata edizione:
l’appuntamento di venerdì 12 aprile, dalle 9.30 alle 13.30, sarà riservato alle scuole del territorio
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Dopo aver coinvolto 1.500 studenti di Roma lo scorso ottobre, Tennis & Friends ha
previsto per le scuole di Napoli un percorso a tappe, tra aree sanitarie e attività sportive
organizzate dalle Federazioni Sportive Italiane aderenti. Saranno alternati momenti di dibattito
legati alle tematiche della prevenzione, a momenti di approfondimento sulle questioni
maggiormente vicine ai giovani di oggi. Anche le forze dell’ordine parteciperanno ed interagiranno
con i ragazzi.
Sabato 13 e domenica 14 aprile, dalle 10 alle 18, l’ingresso sarà libero con la possibilità per
i visitatori di effettuare controlli gratuiti in oltre 25 specialistiche (dotate di più di 50 postazioni),
testare una delle discipline presso il Villaggio dello Sport, per la prima volta allestito a Napoli, o
assistere al Torneo Tennis Celebrity al quale parteciperanno famosi personaggi del mondo dello
sport, spettacolo e della cultura.
“Ritorna Tennis & Friends sul lungomare e nel nostro Circolo – ricorda Riccardo Villari,
presidente dello storico Tennis Club Napoli 1905 – Lo scorso anno, all’offerta di prevenzione e
spettacolo, di sport e salute, i napoletani hanno risposto con grande partecipazione. In questa
seconda edizione napoletana, ripartiamo dai 4500 check up gratuiti del 2018. Quest’anno il
villaggio della salute su via Caracciolo, sarà ancora più grande ed il messaggio ancora più forte:
salute, buone abitudini, vita sana, attività fisica devono camminare insieme e bisogna operare per
diffondere sempre più questa cultura”.
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Tennis & Friends. Il Tour della Prevenzione riparte
da Napoli
Nella settimana della Giornata Mondiale della Salute, il Tennis Club Napoli
ospita dal 12 al 14 aprile, la prima tappa annuale dell’evento dedicato alla
prevenzione gratuita e la promozione della salute. Nel Villaggio della Salute
saranno presenti 28 aree specialistiche e oltre 50 postazioni: dalla senologia alla
tiroide, dal tumore al pancreas al melanoma, dalla dermatologia alla salute del
bambino
- Riparte da Napoli la manifestazione Tennis & Friends – Salute e Sport
... Sport è Salute, l’unico evento di prevenzione in Italia che unisce Salute,
Sport, Solidarietà, Spettacolo e Sostenibilità.
10 APR

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di
Quotidiano Sanità.

Soltanto lo scorso anno Tennis & Friends ha registrato oltre 70mila presenze
per un totale, in otto anni, di 200mila visitatori e oltre 66mila check-up gratuiti
effettuati. Delle persone visitate, il 38% è stato richiamato per esami diagnostici,
il 6,5% è stato sottoposto ad intervento chirurgico e il 35% in terapia
farmacologica. Lo scorso anno a Napoli, oltre 15.000 persone hanno affollato il
Villaggio della Salute di Tennis & Friends, con oltre 4.500 check-up gratuiti
realizzati.
Tanti i partner istituzionali che hannno supportato l’evento che si tiene quest’anno nella settimana della
Giornata Mondiale della Salute: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Marina Militare, Aeronautica Militare, Polizia di Stato, Guardia di
Finanza, Arma dei Carabinieri, Regione Campania, Comune di Napoli, Coni, Croce Rossa Italiana, Corpo dei
Vigili del Fuoco e Fondazione Ania.
“Sono contenta che il ministero della Salute sostenga
questa importante iniziativa di prevenzione – ha
commentato il ministro della Salute Giulia Grillo –
promuovere il legame sport e prevenzione è essenziale,
perché senza movimento non possiamo parlare di stili di
vita salutari. Come ministro e come medico non posso
che essere soddisfatta del coinvolgimento in questa
iniziativa di tante istituzioni. Fare prevenzione – aggiunge
– significa adottare strategie per evitare la comparsa di
una malattia o a limitarne gravità e peggioramento. Una
diagnosi precoce non solo salva una vita, ma riduce
anche i costi del Servizio sanitario nazionale. Fare sport
è amare di più se stessi ed esserne consapevoli è il
primo passo per vivere meglio”.

gli speciali
SDO 2017. Tutti i
numeri del nuovo
rapporto sui ricoveri
ospedalieri
tutti gli speciali

Dal 12 al 14 aprile il Tennis Club Napoli e il Lungomare
Via Caracciolo faranno da cornice al lavoro delle equipe sanitarie impegnate non solo nei controlli ma anche
nell’attività di informazione verso il pubblico. Obiettivo primario di Tennis & Friends è la divulgazione della
cultura della prevenzione e la promozione della salute per salvaguardare il benessere del cittadino e al
tempo stesso ridurre i costi del Servizio Sanitario Nazionale.
“Considerata la situazione complessiva a livello nazionale, cresce il ruolo di iniziative come Tennis & Friends
– spiega Giorgio Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico
Universitario A. Gemelli Irccs, specialista in Medicina preventiva e ideatore dell’evento – che possano
raggiungere un numero sempre maggiore di persone. Scienziati e ricercatori lo ripetono da tempo: 4 casi di
tumore su 10 possono essere evitati seguendo uno stile di vita sano, anche se un ruolo lo hanno le
mutazioni casuali dei geni. E in questi tempi di crisi economica, non ammalarsi è anche un ‘affare’: secondo
le stime di Aiom (Associazione Italiana di Oncologia Medica) un euro investito in prevenzione genera un
risparmio nelle cure mediche pari a 2,9 euro. È stato dimostrato che, se la spesa in prevenzione
raggiungesse il livello previsto dai Lea, l’incidenza della spesa sanitaria pubblica sul Pil scenderebbe dal 9,2
all’8,92 per cento, con un risparmio di 7,6 miliardi di euro su base annua”.
In Italia si muore meno per tumori e malattie croniche ma solo dove la prevenzione funziona,
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ovvero principalmente nelle regioni settentrionali. Come conferma l’ultimo Rapporto Osservasalute
delle regioni italiane, al Sud, invece, la situazione è opposta: il tasso di mortalità per queste malattie è infatti
maggiore di una percentuale che va dal 5 al 28%. e la Campania è la regione con i dati peggiori.
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“Laddove la prevenzione funziona, la salute degli italiani è più al sicuro, con meno morti per tumori e malattie
croniche come il diabete e l'ipertensione: diminuiti del 20% in 12 anni i tassi di mortalità precoce per queste
cause. Nel rapporto Aiom si conta che il numero di nuovi tumori stimati per l’anno 2018, per la regione
Campania, è pari a 30.050 casi”.
Il Comitato Tecnico-Scientifico di Tennis & Friends Napoli, composto esperti in campo sanitario ha costituito
un preciso percorso di checkup per il paziente nel Villaggio della Salute a disposizione gratuitamente di tutti i
visitatori che vorranno sottoporsi ai controlli.
Questa iniziativa ha scelto Napoli per rafforzare le azioni già messe in campo dalla Regione
Campania negli ultimi anni in tema di promozione della salute e prevenzione delle malattie croniche e
oncologiche.
Dopo Napoli, quest’anno Tennis & Friends – Salute e Sport ... Sport è Salute tornerà il 18 Maggio
agli Internazionali BNL d’Italia; a seguire la 9^ edizione sempre al Foro Italico di Roma, dall’11 al 13
ottobre. “Stiamo già lavorando sul programma del 2020 – conclude Meneschincheri – per aggiungere nuove
date in altre regioni. L’obiettivo è di consentire ad un numero sempre maggiore di persone in Italia di fare
prevenzione e informazione gratuitamente rispetto alle patologie più diffuse a livello nazionale”.
La tappa napoletana avrà durata di tre giorni, un giorno in più rispetto alla passata edizione:
l’appuntamento di venerdì 12 aprile, dalle 9.30 alle 13.30, sarà riservato alle scuole del territorio
napoletano, grazie al sostegno del Miur, degli Assessorati allo Sport e alla Scuola e all’Istruzione del
Comune di Napoli, con la realizzazione di attività nei Villaggi della Salute e dello Sport, sottolineando
l’impegno della manifestazione nel sensibilizzare anche i giovani.
Dopo aver coinvolto 1.500 studenti di Roma lo scorso ottobre, Tennis & Friends ha previsto per
le scuole di Napoli un percorso a tappe, tra aree sanitarie e attività sportive organizzate dalle
Federazioni Sportive Italiane aderenti. Saranno alternati momenti di dibattito legati alle tematiche della
prevenzione, a momenti di approfondimento sulle questioni maggiormente vicine ai giovani di oggi. Anche le
forze dell’ordine parteciperanno ed interagiranno con i ragazzi.
Sabato 13 e domenica 14 aprile, dalle 10 alle 18, l’ingresso sarà libero con la possibilità per i visitatori
di effettuare controlli gratuiti in oltre 25 specialistiche (dotate di più di 50 postazioni), testare una delle
discipline presso il Villaggio dello Sport, per la prima volta allestito a Napoli, o assistere al Torneo Tennis
Celebrity al quale parteciperanno famosi personaggi del mondo dello sport, spettacolo e della cultura.
“Ritorna Tennis & Friends sul lungomare e nel nostro Circolo – ricorda Riccardo Villari, presidente dello
storico Tennis Club Napoli 1905 –. Lo scorso anno, all’offerta di prevenzione e spettacolo, di sport e salute, i
napoletani hanno risposto con grande partecipazione. In questa seconda edizione napoletana, ripartiamo
dai 4500 check up gratuiti del 2018. Quest’anno il villaggio della salute su via Caracciolo, sarà ancora più
grande ed il messaggio ancora più forte: salute, buone abitudini, vita sana, attività fisica devono camminare
insieme e bisogna operare per diffondere sempre più questa cultura”.

10 aprile 2019
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Weekend con i bambini a Napoli, ecco
tutti gli eventi dedicati ai più piccoli

«Caravaggio Napoli», la mostra-evento
a Capodimonte
IL VIDEO PIU' VISTO

Libero Sergio
Favalli, rapito in
Nigeria

di Irene Saggiomo

a
b
c
d

Manca una settimana alla Pasqua ma già cominciano i festeggiamenti, con tante
organizzazioni divertenti e iniziative per tutta la famiglia.
Sabato mattina la Festa di Primavera al parco dei Ventaglieri comincia alle 11.30.
Come ogni anno, nel week end che precede la Pasqua, nell’inaspettato parco di
Montesanto, si organizza una festa di benvenuto alla primavera, con teatro,
laboratori, giochi, arte, cibo, musica, colori. L’iniziativa ha lo scopo di valorizzare
l'uso creativo dello spazio pubblico, la scaletta del programma comincia alle
11.30 con Teatroingiro, a cura di Mammamà che presenta performances
itineranti; da mezzogiorno e mezzo “il Teatro dell'Onirico”, di Rosaria Castiglione,
a seguire le danze francesi e europee di Neapolis Balfolk. L’appuntamento con il
pranzo sociale è alle 13.30, dopo il buon cibo inizieranno laboratori e giochi per
grandi e bambini, a cura di Coordinamento Parco Sociale Ventaglieri;
ricominciano le danze, questa volta nell’area hip pop alle 16.30, e ancora live
painting, break dance, rap con DJ Otruf e Co-organizzatore Beatmas studio. Il
momento più significativo della giornata, sarà quello in cui si faranno le impronte
in argilla nel parco: la realizzazione di un’opera d'arte collettiva a cura di
Costanza Ferrini.
Un’idea divertente, ma anche istruttiva, potrebbe essere quella di portare bambini
e ragazzi, sabato dalle 10 mattina fino a sera, alla 46esima edizione della Fiera
del Baratto e dell’Usato, che come ogni anno è ospitata alla Mostra D’Oltremare.
L’iniziativa potrebbe aiutare gli adolescenti a comprendere l’importanza del
riciclo: una cosa che non si utilizza più, può invece avere nuova vita e nuovo
utilizzo per qualcun’altro, come ad esempio una bicicletta. Ovviamente la fiera
non è solo questo, quest’anno si attendono 700 espositori che proporranno
prodotti usati relativi a: vintage, piccolo antiquariato, modernariato, artigianato
manufatto, collezionismo, retrogaming e tanto altro. Sarà inoltre presente
l'associazione Sheralo con i suoi laboratori gratuiti per bambini, in questo modo i
genitori e i nonni avranno la possibilità di visitare l'evento con tranquillità, mentre
i più giovani si divertiranno a realizzare un vasetto da un vecchio libro. Il biglietto
d’ingresso costa 5 euro, gratis gli under 12 e gli over 70. Informazioni telefonando
Bidonville 2.0, al numero Tel. 0815529988.
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Questo fine settimana Tennis & Friends fa tappa a Napoli: l’evento nazionale che
mette insieme sport e salute si ferma sul Lungomare Caracciolo con un villaggio
dedicato a tantissimi test medici gratuiti, mentre al circolo del tennis si
giocheranno tanti mach di solidarietà. Sarà presente anche l'Aeronautica Militare
con uno spazio espositivo, un mock up del velivolo MB.339PAN, il simulatore
dell'Eurofighter sul quale grandi e piccini potranno provare l'ebrezza del volo
simulato. I partecipanti avranno anche la possibilità di effettuare check up gratuiti
con medici della Forza Armata nel campo dell'odontoiatria e della dermatologia.
Il programma completo di tutte le opportunità che questa iniziativa mette a
disposizione del pubblico, è consultabile su ww.tennisandfriends.it.
Aria di audizioni per i giovani talentuosi che desiderano farsi conoscere dai
rappresentanti dell’industria discografica nazionale, questo sabato e domenica a
Napoli sarà possibile esibire le proprie capacità alla Campania Music
Commission, per un incontro con gli A&R Sony. Per scoprire come fare, basterà
rispondere alla call to action sul sito www.campaniamusiccommission.it.
Per gli amanti degli animali questo fine settimana c’è Quattrozampe in Fiera,
sabato e domenica alla Mostra d’Oltre Mare. Si tratta della fiera più “pet friendly”
che ci sia in Italia, perché è dedicata ai futuri proprietari, e proprietari di cani e
gatti. Sono due giorni di formazione, informazione e divertimento in compagnia
dei propri amici a quattro zampe; ci saranno educatori, comportamentisti,
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veterinari, associazioni, trend setter, blogger e aziende, tutti rigorosamente a
disposizione dei visitatori per consigli, aggiornamenti e anche vendita di prodotti
e servizi. Info su www.quattrozampeinfiera.it
Domenica mattina alle 10 “Aspettando la Pasqua: caccia alle uova” al museo
Ferroviario di Pietrarsa.
Tra le carrozze e le locomotive un coniglietto ha smarrito tutte le sue uova,
toccherà ai bambini aiutarlo. La caccia parte a inizio di ogni ora dalle 10 alle 18,
la prenotazione per partecipare è obbligatoria all’associazione Animazione in
Corso, telefonando al 081.8678369. Non solo caccia alle uova, nel corso della
mattinata sarà anche possibile prendere parte a un laboratorio di fotografia
dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni, per apprendere attraverso il gioco alcune
tecniche fotografiche. Info e prenotazione obbligatoria contattando il museo allo
081.472003.
Al Teatro dei Piccoli, domenica mattina alle 11 si potrà assistere a “Le Avventure
di Pulcino”. Uno spettacolo di narrazione e pupazzi per bambini dai tre anni. La
storia ha inizio nella bottega dove vive Gelsomina, un po' barbona e un po'
bambina, che di mestiere fa l’aggiusta cose. Tutti i giorni, alla stessa ora del
mattino, in compagnia della sua fidata radio, apre la sua bottega. Un bel giorno
arriva una vecchia valigia con dentro un pulcino di stoffa che, appena riparato,
inizia a vivere una nuova vita. Qui iniziano le avventure di Pulcino in cerca di una
mamma, perché si sa che la prima cosa che cerca un cucciolo è la mamma. Ad
aiutarlo in questa ricerca, insieme a Gelsomina, da un’astronave fatta di
un'accozzaglia di oggetti da cucina arriva anche 3x2, uno strampalato
anatroccolo proveniente dallo spazio che si metterà a capo della spedizione
“Cerca una mamma per Pulcino”. Un viaggio che li porterà in una città puzzolente
fatta di cartoni, poi in un bosco di ombrelli e ventagli ed infine in un enorme mare
blu. Tra scoperte, avventure ed incontri con improbabili mamme, seguiremo la
storia di Pulcino, fino all’epilogo finale dove, sotto un cielo stellato, finalmente
troverà affetto e serenità tra le braccia di Gelsomina. Lo spettacolo è realizzato
tramite l’uso di oggetti di recupero, con pupazzi mossi su di un grande tavolo che
trasformandosi, diventa di volta in volta la base per le scene. Il tutto arricchito da
musiche originali e canzoni cantate dal vivo. Biglietti in prevendita
su www.etes.it, o in biglietteria, al costo di 8 euro. Il Teatro dei Piccoli si trova in
viale Usodimare o via Terracina, 197 (Mostra d’Oltremare) Napoli; informazioni e
prenotazioni Casa del Contemporaneo/le Nuvole info@lenuvole.com | 081
2395653 0812397299.
Per gli appassionati di storia, due iniziative “borboniche”:
Sabato pomeriggio, con partenza alle 17.30 da piazza Museo, all’ingresso del
MANN, “Alla corte dei Borbone”. In compagnia dei ciceroni di Insolitaguida, un
tour dedicato alla famiglia reale che più ha segnato la storia di Napoli, si dice
infatti che la città visse la sua “ora più bella” durante il periodo borbonico. A
partire dal 1734, la città tornò ad essere capitale di un regno indipendente con la
dinastia dei Borbone, dopo due lunghi secoli di vice regno spagnolo. Le
trasformazioni urbanistiche e le riforme politiche e sociali che ebbero allora
inizio, indicavano un forte rinnovamento, così come lo splendore della vita
culturale e artistica. Il tour è adatto a adulti e ragazzi, perché dal museo
Nazionale si passeggerà a piedi fino a piazza del Plebiscito, sulle orme delle
tracce artistiche e culturali della Napoli del tempo. Si scopriranno curiosità su
importanti edifici civili come l'Accademia delle Belle Arti, il Regio Conservatorio
di Musica, il Teatro San Carlo; si verrà a conoscenza del fatto che molte piazze
avevano un aspetto differente, e anche nomi diversi (Foro carolino, Foro
ferdinandeo), si conosceranno ritratti di vita di Re e Regine, lo stile dei napoletani
a quel tempo, e i primati che hanno reso Napoli una grande capitale europea. Per
prendere parte all’evento a numero chiuso, occorre prenotarsi ed è possibile farlo
telefonicamente al 081 1925 6964.
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Invece domenica mattina, dalle 10 alle 18.30 al museo e al Real Bosco di
Capodimonte, “Alla Corte dei Re”, un evento storico che quest’anno giunge alla
quarta edizione. Si tratta di uno spettacolo che si ambienta nella Napoli regale
che va dal 1700 al 1860, il Bosco di Capodimonte fa da cornice perfetta alla
formazione completa e schierata di cavalieri della Real Cavallerizza di Napoli, che
si esibiranno nel Gran Galà Equestre e nella Giostra in Armatura Farnesiana.
Quest’anno sarà presente anche una delegazione della federazione di Giostra
Spagnola. La Società di Danza Napoli allieterà il pubblico con coreografie e balli
ottocenteschi, la fanteria borbonica della Compagnia dell’Aquila Bianca, farà
rivivere il reggimento di guardia del Re. Le attività equestri avranno come partner i
“Cavalieri della Città Regia” che realizzeranno i giochi d’arme a cavallo con i
cavalieri della Real Cavallerizza di Napoli, presenti tutti i figuranti della
Compagnia dell’Aquila Bianca che con i loro abiti d'epoca allieteranno l’immagine
di questo spaccato della nostra storia. L’organizzazione generale è del museo e
Real Bosco di Capodimonte in collaborazione con la ASD-Compagnia dell’Aquila
Bianca e Real Cavallerizza di Napoli. L’ingresso è gratuito, info al 339 68 63 150.
Le proposte per il fine settimana si fermano al parco Virgiliano, dove domenica
mattina alle 10.30 si potrà praticare lo “Yoga a piedi nudi con Martina Boccone”.
Con il bel tempo e il clima mite, torna la voglia di praticare esercizi di
respirazione e rilassamento all’aperto, il Virgliano è un luogo ideale per questo.
La pratica che si propone è di tipo semplice e unisce le asana (posizioni)
tradizionali a un approccio morbido e fluido, alla ricerca di una sensazione finale
di integrazione e benessere totale, nel corpo e nella mente. Si consiglia di portare
un tappetino o una stuoia, abiti comodi; per informazioni e prenotazioni si potrà
inviare un whatsapp al 3924753230
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Prima tappa questo weekend poi due eventi nella Capitale
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È partito il conto alla rovescia per l’edizione 2019 di Tennis & Friends, l’evento che vede
protagonisti sulla terra rossa volti noti dello spettacolo e dello sport, impegnati in match che
avranno come scopo promuovere la prevenzione e il corretto stile di vita. Anche quest’anno
Peugeot conferma la sua partecipazione alla kermesse, con la presenza della nuova
ammiraglia della gamma, la 508, nonché la messa a disposizione dell’organizzazione come
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courtesy car di alcuni modelli della propria gamma.
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Il primo appuntamento si svolgerà a Napoli, da domani a domenica, e la sfida tra i vip dello
sport e dello spettacolo avverrà in due location differenti, il Tennis Club Napoli e il Lungomare
via Caracciolo della città partenopea.
il Post - Tecnologia

Una strategia innovativa quella di Tennis & Friends che ha come obiettivo la diffusione della

Per quanto streaming c’è
posto?

cultura della prevenzione e la promozione dello sport. Una iniziativa che ha saputo
coinvolgere dal 2001 ad oggi 200.000 persone, con una crescita costante annua di oltre il

Benessere

Pubalgia: sintomi, rimedi e
differenze tra uomo e
donna

20% che ha permesso di effettuare più di 66.000 check-up gratuiti fino ad oggi.


L’evento partenopeo – reso possibile dalla collaborazione della Regione Campania, del
Comune di Napoli e delle maggiori Istituzioni nazionali – vedrà il supporto di Peugeot e dei
suoi concessionari locali che esporranno la nuova 508 e metteranno a disposizione
dell’organizzazione alcuni modelli della gamma del Leone come courtesy car. Per Peugeot il
legame con il tennis dura da 35 anni, quando nacque il sodalizio con il Roland Garros. Questo
legame le consente di diffondere e rafforzare la sua l’immagine in un mondo che conta
un’ampia base di praticanti di tutte le categorie sociali e demografiche, con una diffusione
pressoché omogenea su tutto il territorio. Tappe successive, il 18 maggio a Roma, in
occasione degli Internazionali BNL d’Italia, e l’11, 12 e 13 ottobre nuovamente a Roma.
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"'Tennis & Friends' pensa al benessere
degli studenti"

Job
Famiglia
Metroquadrato

Napoli, 12 apr. (AdnKronos Salute) - "Quasi un migliaio di adesioni in pochissimi giorni. L'idea di

Salute

utilizzare tutti gli spazi della città per favorire attività di aggregazione che hanno effetti sia sulla
salute, che sulla felicità, che sul benessere degli studenti funziona. Ringrazio 'Tennis & Friends'

Style
Non profit

per aver pensato agli studenti". A sottolinearlo è Anna Maria Palmieri, assessore alla Scuola e
all'Istruzione del Comune di Napoli, durante Tennis & Friends, l'evento che da oggi fino a

Green

domenica consentirà, tra il Lungomare Caracciolo e il Tennis Club 1905, visite gratuite in 28

Ultima Ora

aree specialistiche, dotate di più di 50 postazioni.

Blog

"Noi vogliamo che la città diventi una grande aula - aggiunge Palmieri - Quando la lezione
diventa itinerante, quando diventa educazione motoria, quando diventa possibilità di stare
all'area aperta e di godersi la bellezza della città e contemporaneamente fare salute insieme a
tutti coloro che appoggiano questo progetto, allora raggiungiamo la più grande finalità".

"Abbiamo avuto poco tempo per diffondere le informazioni sull'evento - spiega ancora
l'assessore - eppure in 15 giorni abbiamo esaurito tutte le prenotazioni. E' stato un grande
successo. Le scuole sono molto aperte e sensibili all'importanza di dare ai bambini e ai ragazzi
opportunità diverse. Napoli è un porto aperto, ma anche una città aperta. Questa occasione è
aperta a tutti. E' un esercizio di democrazia. Appiattisce le disuguaglianze perché è
indipendente dai ceti sociali, tutti possono accedervi", conclude Palmieri.
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Al via a Napoli ‘Tennis & Friends’

Job
Famiglia

Napoli, 12 apr. (AdnKronos Salute) - È partita l'attesa tre giorni di 'Tennis & Friends', l’evento
che, tra il Lungomare Caracciolo di Napoli e il Tennis Club Napoli, concilia sport e salute. Il

Metroquadrato

villaggio dello sport è pronto, gli stand della prevenzione anche. Da domani sarà possibile

Salute

sottoporsi a visite e screening, mentre oggi la giornata è dedicata alle centinaia di studenti, di
scuole primarie e secondarie di primo grado, invitati direttamente dagli assessorati

Style
Non profit

all’Istruzione e allo Sport del Comune di Napoli, in collaborazione con il Miur.

Green
Ultima Ora

Nel corso della mattinata i ragazzi hanno iniziato le lezioni di tennis, ma non solo. C’è ogni tipo
di disciplina sportiva: dalla pallacanestro al rugby, dal tiro a segno all’equitazione fino al volley

Blog

con le immancabili 'istruzioni' impartite da Andrea Luky Lucchetta che funge da mister.
Presente anche l'attore Sebastiano Somma che ha scherzato con i ragazzi, spiegando loro
l’importanza di un evento così. Anche Patrizio Oliva, il campione della box, si è intrattenuto a
lungo con gli alunni delle scuole napoletane e di quelle di periferia. La stessa periferia in cui il
campione è nato, dalla quale è emerso e nella quale continua a lavorare per rendere possibile la
crescita di tutta la città.

In ‘Tennis & Friends’ lo sport è indissolubilmente legato alla salute e viceversa. Per questo
motivo, oltre agli esercizi, ai giochi, ci saranno, per gli alunni, anche momenti di confronto e
dibattito con gli specialisti delle aziende ospedaliere presenti all’evento, con l’obiettivo di
permettere una maggiore diffusione della cultura della prevenzione tra i più giovani. ‘Tennis &
Friend’ è l’unico evento di prevenzione in Italia che unisce salute, sport, solidarietà, spettacolo e
sostenibilità. Dopo la giornata dedicata agli studenti, si continua domani e domenica, dalle 10
alle 18, con ingresso libero sia al Villaggio della salute che a quello dello Sport, con la possibilità
per tutti i visitatori di effettuare controlli gratuiti in 28 aree specialistiche, dotate di più di 50
postazioni.
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Sebastiano Somma: "‘Tennis & Friends’ guarisce le paure"
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Sebastiano Somma: "‘Tennis & Friends’
guarisce le paure"

Job
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Napoli, 12 apr. (AdnKronos Salute) - "Seguo questa manifestazione da sempre, da quando è

Salute

nata. Mi piace sottolineare l’importanza di questo grande evento”, dice Sebastiano Somma,
attore e tra gli ambassador più rappresentativi di ‘Tennis & Friends’, l’evento che da oggi fino a

Style
Non profit

domenica, tra il Lungomare Caracciolo e il Tennis Club 1905 di Napoli, offrirà la possibilità di
sottoporsi a visite gratuite in 28 aree specialistiche, dotate di più di 50 postazioni.

Green
Ultima Ora
Blog

"Io sono un po’ pauroso - confessa l'attore - sono un comune mortale che vive di paure rispetto
alle malattie, ma grazie anche a questa manifestazione ho imparato a guarire la mia paura.
Stando in compagnia, in situazioni in cui si passano delle ore piacevoli, è più facile dedicarsi alla
propria salute”, aggiunge.

"Il presidente Meneschincheri - sottolinea Somma - è riuscito a portare in giro una bellissima
macchina che dà la possibilità a tutti coloro che ne hanno voglia o necessità, in modo leggero,
davanti a campioni dello sport e personaggi dello spettacolo, di venirsi a fare delle visite
gratuitamente. Visite che possono non diagnosticare nulla oppure prevenire e quindi anticipare
dei problemi”.
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Cosa fare gratis a Napoli nel Weekend 13-14 Aprile
2019
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Tanti eventi e cose da fare gratis e tanti luoghi da visitare sempre
gratuitamente in un weekend che a Napoli è sempre speciale

A Napoli ci sono sempre tante cose da fare, in particolare nel weekend e Napoli da Vivere pubblica, ogni fine
settimana, la guida ai 100 migliori eventi del fine settimana, oramai un “classico” del Weekend cittadino.
Di seguito troverete una guida alle cose gratuite da fare nel weekend con le proposte più interessanti per fare

Seguici

qualcosa in città in particolare nei weekend. Domani uscirà anche una guida per gli eventi gratuiti nelle vicinanze di
Napoli. Segnalateci anche voi altre iniziative gratuite a vostra conoscenza e buon fine settimana a tutti.







GLI EVENTI E LE COSE DA FARE GRATIS A NAPOLI
I più letti della settimana
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Ingresso gratuito al Museo di
Capodimonte Domenica 7 Aprile 2019

Alla corte del Re: Rievocazioni storiche e Giochi d’Arme gratis a Capodimonte
Evento rinviato causa probabile maltempo Domenica 14 Aprile 2019 si terrà “Alla Corte del Re” nel Real
bosco di Capodimonte a Napoli un bell’evento pluriepoca che rievoca il periodo del 700/900 Napoletano tra Gran

Piano City 2019 a Napoli: Programma
Completo

Galà Equestre e Giostra in Armatura Farnesiana ma anche con coreografie e balli ottocenteschi in una giornata da
non perdere Alla corte del Re: Rievocazioni storiche gratis a Capodimonte
Quasi gratis sabato a soli 2 euro – Una mostra a Pietrarsa sulla prima ferrovia Italiana
Dal 13 Aprile al 30 Ottobre 2019 nello splendido Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa si terrà la mostra
fotografica Il sogno di Bayard dal 1839 al 2019, lo scatto dell’anima. In occasione dell’inaugurazione, il 13 Aprile
2019, dalle 14:00 alle 19:30, sarà possibile visitare il Museo e la Mostra con un biglietto a prezzo speciale di 2€.
Una mostra a Pietrarsa sulla prima ferrovia Italiana
Concerti gratuiti al Conservatorio di San Pietro a Maiella
Fino al 15 giugno ci sarà la stagione gratuita dei “I Concerti del Conservatorio 2019” con concerti gratuiti presso
la sala Scarlatti del Conservatorio tra musica classica, moderna e Jazz. Prossimo venerdì 12 aprile “le sette
ultime parole di Nostro Signore sulla Croce” di Mercadante. I Concerti del Conservatorio 2019
Il corpo dell’idea: mostra gratuita a Napoli con scritti di Leopardi e Vico
“Il corpo dell’idea. Immaginazione e linguaggio in Vico e Leopardi” è una mostra eccezionale e gratuita a Palazzo
Reale nella sala dorica. La Biblioteca Nazionale di Napoli ci consentirà di ammirare le opere originali ed autografe di
Giacomo Leopardi e di Giambattista Vico.. Il corpo dell’idea: mostra gratuita a Napoli
Tennis & Friends sul Lungomare di Napoli
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Dal 12 al 14 aprile presso il Tennis Club Napoli sul il Lungomare Caracciolo si terrà Tennis & Friends per la
divulgazione della cultura della prevenzione e la promozione della salute. Sabato 13 e domenica 14 aprile, dalle 10 alle
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Il Film Ricomincio da tre di Massimo
Troisi gratis al Cinema Modernissimo

18, l’ingresso libero per effettuare controlli gratuiti in 18 specialistiche mediche(dotate di 44 postazioni), provare una
delle discipline presso il Villaggio dello Sport o assistere al Torneo Tennis Celebrity con personaggi famosi del mondo
dello sport, spettacolo e della cultura. Tennis & Friends sul lungomare

100 Eventi e Cose da fare a Napoli per
il Weekend 6-7 Aprile 2019
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Il Lunedì di Napoli da Vivere: 4 eventi
gratuiti a Napoli per la settimana dal 8
al 13 aprile 2019

Le ultime notizie
Cosa fare gratis a Napoli nel
Weekend 13-14 Aprile 2019

A San Gregorio Armeno la Fiera di Pasqua 2019

12 Aprile 2019

Si terrà nel centro antico di Napoli e nella zona dei Decumani, La Fiera di Pasqua 2019, proposta dall’Associazione
Corpo di Napoli. Un evento che è alla sua VII Edizione e che ci proporrà Il Presepio di Pasqua, una tradizione artistica
e devozionale tutta napoletana ma abbandonata agli inizi XVII secolo. A San Gregorio Armeno la Fiera di Pasqua
2019

4 visite guidate a Napoli:
cosa fare nel weekend 1314 aprile 2019
12 Aprile 2019

Festa di Pasqua con ingresso gratuito per i bambini a Città della Scienza

Aperture e Visite speciali del
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Domenica 14 aprile 2019 si terrà a Città della Scienza a Napoli una grande festa di Pasqua 2019 che prevede
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l’ingresso gratuito per i bambini fino a 12 anni dalle ore 10 alle 14.Una bella festa per Pasqua per bambini e adulti

Touring Club in tanti luoghi
stupendi a Napoli

per farci divertire tutti assieme con una festa all’insegna dellaScienza e del Divertimento. Festa di Pasqua a Città

12 Aprile 2019

della Scienza

Al Teatro San Carlo di
Quasi gratis ingresso a 2 euro – Napoli incontra il Tibet in Villa Floridiana

Napoli la Madama Butterfly
con la regia di Ozpetek

Prosegue anche per il 2019 la manifestazione Napoli incontra il Tibet in Floridiana, degli incontri di meditazione che

12 Aprile 2019

si svolgono periodicamente nel Museo Duca di Martina del Vomero, la splendida Villa Floridiana.Prossimo 14 aprile
2019. Napoli incontra il Tibet

Priscilla, la Regina del
Deserto: un grande musical

Laboratori gratuiti per Bambini a Capodimonte

al Teatro Augusteo a Napoli
11 Aprile 2019

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte e l’associazione Amici di Capodimonte onlus, ci propongono dei
divertenti laboratori gratuiti per bambini basati su temi legati all’architettura. Il progetto si chiama Mele Progetto 4:
diamo casa alla Bellezza prevede vari incontri gratuiti per i bambini. Prossimo incontro 14 aprile 2019: Mettiamo in
scena l’Opera. Laboratori per bambini.

Maddaloni Street Food Fest
2019: Il Programma
Completo
11 Aprile 2019

Una passeggiata nel parco della Villa Floridiana al Vomero
La Villa Floridiana con i suoi otto ettari è tra i parchi più belli di Napoli. L’ingresso alla villa è libero al Museo è a
pagamento. Sulla collina del Vomero, dalle sue terrazze si gode un incantevole panorama sul golfo. Ristrutturata nel
1819 per la duchessa di Floridia, moglie morganatica di re Ferdinando I di Borbone (cioè che non avrebbe avuto i titoli
e privilegi del marito) fu da subito dotata di un enorme parco all’inglese che tuttora occupa una buona parte dell’ex
collina “verde “del Vomero. Divisa alla sua morte dagli eredi oggi rimangono due grossi appezzamenti: Villa Lucia,
affianco alla funicolare di Chiaia che è privata e la Villa Floridiana, dello Stato, sede del Museo Duca di Martina.
Aperta anche la domenica dalle 8:30 alle 14:00. Si entra da Via Cimarosa, 77.
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Gratis al Modernissimo il film Ricomincio da tre di Massimo Troisi
Mercoledì 17 Aprile 2019 al Cinema Modernissimo di Napoli, in via Cisterna dell’Olio, Ricomincio da treritornerà
sul grande schermo del Modernissimo per una serata evento gratuita e da non perdere. Come partecipare. Gratis
al Modernissimo Ricomincio da tre
Visite gratuite alla Cappella Sansevero per persone con disabilità uditiva
Dopo il successo dei primi appuntamenti ritornano le visite guidate gratuite per persone con disabilità uditiva presso la
splendida Cappella Sansevero a Napoli.Sansevero in LIS si svolgerà Giovedì 18 aprile 2019 – Visite gratuite
a Cappella Sansevero
Concerti gratuiti a Palazzo Zevallos Stigliano fino a giugno 2019
Anche quest’anno si terrà fino al 29 giugno 2019 la rassegna primaverile gratuita “E’ aperto a tutti quanti, musica a
pranzo” a Palazzo Zevallos Stigliano su via Toledo a Napoli sede museale di Banca Intesa SanPaolo. Prossimo
mercoledì 17 aprile 2019 Concerti gratuiti a Palazzo Zevallos
Visite gratis al set di un posto al Sole al Centro di produzione Rai: come prenotare
Si potrà visitare il set di Un posto al Sole presso il Centro di Produzione Rai di Napoli, dove viene girata la soap opera
più amata dagli italiani. La visita ci sarà Giovedì 11 aprile 2019 alle 10:30 la possibilità di visitare i vari set presso il
CPTV RAI di Napoli. Come prenotare
Concerti di Primavera a Napoli 2019: rassegna gratuita di musica classica
Dal 27 marzo al 1 Maggio 2019 riparte a Napoli la rassegna “Concerti di Primavera” che ci presenta, ormai da molti
anni, concerti gratuiti di qualità nella Chiesa Evangelica Luterana di via Carlo Poerio n. 5. Prossimo 17 aprile Concerti
di Primavera
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Come visitare gratis Castel dell’Ovo a Napoli tra storia e legenda
Castel dell’Ovo si trova sull’isolotto di Megaride, lembo di terra da cui ha avuto origine la storia di Napoli e della
sua antichissima civiltà. Oggi lo scoglio è noto con il nome di Borgo Marinari ed è uno dei luoghi più caratteristici e
amati della città,. Come visitare gratis Castel dell’Ovo
Gratis per Clienti Banco Napoli-Intesa Palazzo Zevallos
Palazzo Zevallos su via Toledo è oramai un grande museo cittadino con tantissime opere a non perdere come
l’ultimo capolavoro di Caravaggio, le grandi opere di Vincenzo Gemito e tante importanti opere di Maestri del 600.
E’ visitabile gratis dai Clienti/dipendenti Banco Napoli / Intesa San Paolo. Gratis a Palazzo Stigliano Zevallos
Al Virgiliano a vedere i panorami mozzafiato di Napoli
È sulla sommità del Capo Posillipo, sullo sperone di roccia più sporgente, ed è un parco da dove si godono panorami
mozzafiato, tutti diversi, a seconda del punto in cui ci si trova. Si vede di tutto a 150 metri sul livello del mare:
seguendo la strada di destra all’ingresso si ammirano Nisida, Bagnoli, Capo Miseno, Procida, Ischia, il golfo di
Pozzuoli, l’Eremo dei Camaldoli e poi, proseguendo oltre la punta, il golfo di Napoli, il Vesuvio, Sorrento, Capri
e la Baia di Trentaremi con i suoi resti archeologici oltre a bellissime e ripide pareti rocciose a strapiombo
sul mare. Si estende su circa 92.000 mq ed è pieno di piazzole panoramiche: è stato rinnovato in tutto, dalle
pavimentazioni agli arredi,dall’illuminazione all’anfiteatro fino al campo sportivoche si trova al centro del parco. E’
aperto tutti i giorni gratuitamente dalle 8 ad un ora prima del tramonto e d’estate anche di sera. Si trova a Posillipo in
Viale Virgilio.
Da vedere gli affreschi restaurati della Chiesa di Santa Maria del Parto a Mergellina
Un restauro curato dall’Università Suor Orsola Benincasa ha riportato all’antico splendore gli stemmi che si
trovano sul portale d’ingresso della chiesa di Santa Maria del Parto a Mergellina.Recuperati così ben cinque
straordinari dipinti, databili tra il cinquecento ed il seicento. Affreschi restaurati della Chiesa di Santa Maria
del Parto
Street Art a Napoli: nuova opera di Jorit all’Ospedale Cardarelli
Napoli si arricchisce di bellissimi murales di Agor Jorit: l’ultimo è dedicato ad Antonio Cardarelli, insigne medico cui è
intitolato il più grande Ospedale del Mezzogiorno. E proprio nell’ingresso del grande ospedale c’è la nuova opera di
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Jorit. Ancora una grande opera di Agor Jorit

Incontri di Archeologia gratis al MANN di Napoli
Incontri di Archeologia al Museo archeologico nazionale ritorna fino a maggio. La partecipazione è gratuita
previa prenotazione obbligatoria, Prossimo appuntamento 11 APRILE 2019 – Gli Assiri all’ombra del Vesuvio –
Incontri gratuiti di Archeologia
Incontri gratuiti di Yoga al Museo di Capodimonte.
Ogni martedì dal 5 marzo al 2 luglio 2019 si terranno degli incontri gratuiti di Yoga al Museo di Capodimonte. Yoga al
Museo si terrà nella Sala degli Arazzi, al secondo piano dello splendido museo napoletano, tutti i martedì a cura della
scuola di Yoga integrale di Napoli. Yoga al Museo di Capodimonte.
Il Cinema di Robert Bresson gratis a Napoli
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Riparte la bella rassegna gratuita in due parti dedicata a Robert Bresson, uno dei grandi maestri del Novecento
cinematografico, che si terrà fino al 18 aprile 2019 all’ExAsilo Filangieri di San Gregorio Armeno. 11 aprile PERFIDIA
– (Les dames du Bois de Boulogne)) “L’invenzione del silenzio” all’Asilo Filangieri
Visite gratuite al Cimitero delle Fontanelle a Napoli
Il Cimitero delle Fontanelle è un gigantesco ossario che si trova nel cuore del Rione Sanità, incastonato nella Napoli
verace, tra palazzi nobiliari e strade popolate da gente semplice e indaffarata, dove pullula la vita autentica napoletana,
lontana da qualsiasi artefatta retorica. Famoso in tutto il mondo si visita gratuitamente. Cimitero delle Fontanelle a
Napoli
Una passeggiata nel Parco di Capodimonte
Il Parco del Museo di Capodimonte è aperto gratuitamente anche nei Weekend. Il Museo è a pagamento. Il parco è
ampio un centinaio di ettari ed è lo spazio verde più grande a Napoli. Si puo passeggiare su cinque viali principali da
cui si raggiungono varie zone tra cui il Palazzo reale ora Museo di Capodimonte, il Casino dei Principi, Palazzo
Palazziotti, le scuderie e la chiesa di San Gennaro. Il parco è aperto dalle 8 alle 17 circa ed è in via Via Miano, 4,
Napoli Contatti e informazioni: 081 741 0080
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APERTURA GRATUITA DI CHIESE MONUMENTALI A NAPOLI DOMENICA 14
APRILE 2019
San Pietro a Maiella – via San Pietro a Maiella 4 – ore 10,30 – 12,30
San Lorenzo Maggiore – Piazza San Gaetano – ore 9,30 – 18,30
Chiesa Santa Caterina a Formiello– P.zza E. De Nicola 49 – ore 9,00 – 14,00
Basilica di Santa Chiara– via Benedetto Croce/ via Santa Chiara 49/c – ore 8,00 – 13,00/ 16,30 – 20,00
Chiesa di San Domenico Maggiore– Piazza San Domenico Maggiore 8/a – ore 8,00 – 20,00
Chiesa San Giorgio Maggiore– via Duomo, 237/a/ Piazzetta Crocella ai Mannesi – ore 9,00 – 13,00
Chiesa di Santa Maria Coeli – largo Regina Coeli ore 11,00 – 12,00
Chiesa dei SS. Apostoli – largo Ss. Apostoli 9 ore 9,00 – 13,00
Santa Maria del Carmine Maggiore– Piazza del Carmine 2 – ore 9,00 – 14,00/ 17,00 – 20,00
Chiesa di Sant’ Eligio Maggiore – Piazza Sant’ Eligio 4 – ore 9,00 – 13,00
Chiesa di Santa Maria Egiziaca a Forcella – Corso Umberto I – 190 – ore 9,00 – 13,00
Chiesa dei Santi Cosma e Damiano – Piazza Nolana 18 – ore 9,00 – 13,00
Chiesa di San Pietro ad Aram – Corso Umberto I – 292 – ore 9,00 – 13,00
Chiesa di San Paolo Maggiore – Piazza San Gaetano – ore 9,00 – 13,00
N.B. Durante le Celebrazioni Liturgiche sono sospese eventuali visite. Potrebbero esserci variazioni agli
orari comunicati
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ALTRE COSE DA FARE E DA VEDERE GRATIS A NAPOLI MA DURANTE LA
SETTIMANA
Napoli è una città ricca di luoghi e monumenti bellissimi e molti di questi si possono visitare gratis. Sono
località dove si è fatta la storia di questa grande capitale del Mezzogiorno come il bellissimo Castel
dell’Ovo, dove, nel IX secolo a.C., dei coloni greci fondarono il primo insediamento di Partenope, o come il Duomo di
Napoli dove si conservano le reliquie di San Gennaro o come il particolarissimo Cimitero delle Fontanelle uno dei
luoghi più affascinanti e misteriosi di Napoli. Di seguito troverete tanti siti bellissimi della città da scoprire gratuitamente.
Leggi anche: I luoghi più belli di Napoli da vedere gratis durante la settimana
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Napoli, 12 apr. (AdnKronos Salute) - "Quasi un migliaio di
adesioni in pochissimi giorni. L'idea di utilizzare tutti gli
spazi della città per favorire attività di aggregazione che
hanno effetti sia sulla salute, che sulla felicità, che sul
benessere degli studenti funziona. Ringrazio 'Tennis &
Friends' per aver pensato agli studenti". A sottolinearlo è
Anna Maria Palmieri, assessore alla Scuola e all'Istruzione
del Comune di Napoli, durante Tennis & Friends, l'evento che da oggi fino
a domenica consentirà, tra il Lungomare Caracciolo e il Tennis Club 1905,
visite gratuite in 28 aree specialistiche, dotate di più di 50 postazioni."Noi
vogliamo che la città diventi una grande aula - aggiunge Palmieri - Quando
la lezione diventa itinerante, quando diventa educazione motoria, quando
diventa possibilità di stare all'area aperta e di godersi la bellezza della città
e contemporaneamente fare salute insieme a tutti coloro che appoggiano
questo progetto, allora raggiungiamo la più grande finalità"."Abbiamo avuto
poco tempo per diffondere le informazioni sull'evento - spiega ancora
l'assessore - eppure in 15 giorni abbiamo esaurito tutte le prenotazioni. E'
stato un grande successo. Le scuole sono molto aperte e sensibili
all'importanza di dare ai bambini e ai ragazzi opportunità diverse. Napoli è
un porto aperto, ma anche una città aperta. Questa occasione è aperta a
tutti. E' un esercizio di democrazia. Appiattisce le disuguaglianze perché è
indipendente dai ceti sociali, tutti possono accedervi", conclude Palmieri.
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Napoli, 12 apr. (AdnKronos Salute) - È partita l'attesa tre
giorni di 'Tennis & Friends', l’evento che, tra il Lungomare
Caracciolo di Napoli e il Tennis Club Napoli, concilia sport e
salute. Il villaggio dello sport è pronto, gli stand della
prevenzione anche. Da domani sarà possibile sottoporsi a
visite e screening, mentre oggi la giornata è dedicata alle
centinaia di studenti, di scuole primarie e secondarie di
primo grado, invitati direttamente dagli assessorati all’Istruzione e allo Sport
del Comune di Napoli, in collaborazione con il Miur. Nel corso della
mattinata i ragazzi hanno iniziato le lezioni di tennis, ma non solo. C’è ogni
tipo di disciplina sportiva: dalla pallacanestro al rugby, dal tiro a segno
all’equitazione fino al volley con le immancabili 'istruzioni' impartite da
Andrea Luky Lucchetta che funge da mister. Presente anche l'attore
Sebastiano Somma che ha scherzato con i ragazzi, spiegando loro
l’importanza di un evento così. Anche Patrizio Oliva, il campione della box,
si è intrattenuto a lungo con gli alunni delle scuole napoletane e di quelle di
periferia. La stessa periferia in cui il campione è nato, dalla quale è emerso
e nella quale continua a lavorare per rendere possibile la crescita di tutta la
città.In ‘Tennis & Friends’ lo sport è indissolubilmente legato alla salute e
viceversa. Per questo motivo, oltre agli esercizi, ai giochi, ci saranno, per
gli alunni, anche momenti di confronto e dibattito con gli specialisti delle
aziende ospedaliere presenti all’evento, con l’obiettivo di permettere una
maggiore diffusione della cultura della prevenzione tra i più giovani. ‘Tennis
& Friend’ è l’unico evento di prevenzione in Italia che unisce salute, sport,
solidarietà, spettacolo e sostenibilità. Dopo la giornata dedicata agli
studenti, si continua domani e domenica, dalle 10 alle 18, con ingresso
libero sia al Villaggio della salute che a quello dello Sport, con la possibilità
per tutti i visitatori di effettuare controlli gratuiti in 28 aree specialistiche,
dotate di più di 50 postazioni.
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Napoli, 12 apr. (AdnKronos Salute) - "Seguo questa
manifestazione da sempre, da quando è nata. Mi piace
sottolineare l’importanza di questo grande evento”, dice
Sebastiano Somma, attore e tra gli ambassador più
rappresentativi di ‘Tennis & Friends’, l’evento che da oggi
fino a domenica, tra il Lungomare Caracciolo e il Tennis
Club 1905 di Napoli, offrirà la possibilità di sottoporsi a
visite gratuite in 28 aree specialistiche, dotate di più di 50 postazioni."Io
sono un po’ pauroso - confessa l'attore - sono un comune mortale che vive
di paure rispetto alle malattie, ma grazie anche a questa manifestazione ho
imparato a guarire la mia paura. Stando in compagnia, in situazioni in cui si
passano delle ore piacevoli, è più facile dedicarsi alla propria salute”,
aggiunge."Il presidente Meneschincheri - sottolinea Somma - è riuscito a
portare in giro una bellissima macchina che dà la possibilità a tutti coloro
che ne hanno voglia o necessità, in modo leggero, davanti a campioni dello
sport e personaggi dello spettacolo, di venirsi a fare delle visite
gratuitamente. Visite che possono non diagnosticare nulla oppure
prevenire e quindi anticipare dei problemi”.
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"'Tennis & Friends' pensa al benessere degli
studenti"
Napoli, 12 apr. (AdnKronos Salute) - "Quasi un migliaio di adesioni in pochissimi giorni. L'idea di
utilizzare tutti gli spazi della città per favorire attività di aggregazione che hanno effetti sia sulla

aiTV

salute, che sulla felicità, che sul benessere degli studenti funziona. Ringrazio 'Tennis & Friends' per
aver pensato agli studenti". A sottolinearlo è Anna Maria Palmieri, assessore alla Scuola e all'Istruzione
del Comune di Napoli, durante Tennis & Friends, l'evento che da oggi fino a domenica consentirà, tra il
Lungomare Caracciolo e il Tennis Club 1905, visite gratuite in 28 aree specialistiche, dotate di più di 50
postazioni."Noi vogliamo che la città diventi una grande aula - aggiunge Palmieri - Quando la lezione
diventa itinerante, quando diventa educazione motoria, quando diventa possibilità di stare all'area
aperta e di godersi la bellezza della città e contemporaneamente fare salute insieme a tutti coloro che
appoggiano questo progetto, allora raggiungiamo la più grande finalità"."Abbiamo avuto poco tempo
per diffondere le informazioni sull'evento - spiega ancora l'assessore - eppure in 15 giorni abbiamo
esaurito tutte le prenotazioni. E' stato un grande successo. Le scuole sono molto aperte e sensibili
all'importanza di dare ai bambini e ai ragazzi opportunità diverse. Napoli è un porto aperto, ma anche

"Seimila euro e entri in Italia con
documenti falsi", presa banda

una città aperta. Questa occasione è aperta a tutti. E' un esercizio di democrazia. Appiattisce le
disuguaglianze perché è indipendente dai ceti sociali, tutti possono accedervi", conclude Palmieri.
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Al via a Napoli ‘Tennis & Friends’
Napoli, 12 apr. (AdnKronos Salute) - È partita l'attesa tre giorni di 'Tennis & Friends', l’evento che, tra il
Lungomare Caracciolo di Napoli e il Tennis Club Napoli, concilia sport e salute. Il villaggio dello sport è
pronto, gli stand della prevenzione anche. Da domani sarà possibile sottoporsi a visite e screening,
mentre oggi la giornata è dedicata alle centinaia di studenti, di scuole primarie e secondarie di primo
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grado, invitati direttamente dagli assessorati all’Istruzione e allo Sport del Comune di Napoli, in
collaborazione con il Miur. Nel corso della mattinata i ragazzi hanno iniziato le lezioni di tennis, ma non
solo. C’è ogni tipo di disciplina sportiva: dalla pallacanestro al rugby, dal tiro a segno all’equitazione
fino al volley con le immancabili 'istruzioni' impartite da Andrea Luky Lucchetta che funge da mister.
Presente anche l'attore Sebastiano Somma che ha scherzato con i ragazzi, spiegando loro l’importanza
di un evento così. Anche Patrizio Oliva, il campione della box, si è intrattenuto a lungo con gli alunni
delle scuole napoletane e di quelle di periferia. La stessa periferia in cui il campione è nato, dalla
quale è emerso e nella quale continua a lavorare per rendere possibile la crescita di tutta la città.In
‘Tennis & Friends’ lo sport è indissolubilmente legato alla salute e viceversa. Per questo motivo, oltre
agli esercizi, ai giochi, ci saranno, per gli alunni, anche momenti di confronto e dibattito con gli

"Seimila euro e entri in Italia con
documenti falsi", presa banda

specialisti delle aziende ospedaliere presenti all’evento, con l’obiettivo di permettere una maggiore
diffusione della cultura della prevenzione tra i più giovani. ‘Tennis & Friend’ è l’unico evento di
prevenzione in Italia che unisce salute, sport, solidarietà, spettacolo e sostenibilità. Dopo la giornata
dedicata agli studenti, si continua domani e domenica, dalle 10 alle 18, con ingresso libero sia al
Villaggio della salute che a quello dello Sport, con la possibilità per tutti i visitatori di effettuare
controlli gratuiti in 28 aree specialistiche, dotate di più di 50 postazioni.
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Sebastiano Somma: "‘Tennis & Friends’ guarisce
le paure"
Napoli, 12 apr. (AdnKronos Salute) - "Seguo questa manifestazione da sempre, da quando è nata. Mi
piace sottolineare l’importanza di questo grande evento”, dice Sebastiano Somma, attore e tra gli

aiTV

ambassador più rappresentativi di ‘Tennis & Friends’, l’evento che da oggi fino a domenica, tra il
Lungomare Caracciolo e il Tennis Club 1905 di Napoli, offrirà la possibilità di sottoporsi a visite gratuite
in 28 aree specialistiche, dotate di più di 50 postazioni."Io sono un po’ pauroso - confessa l'attore sono un comune mortale che vive di paure rispetto alle malattie, ma grazie anche a questa
manifestazione ho imparato a guarire la mia paura. Stando in compagnia, in situazioni in cui si passano
delle ore piacevoli, è più facile dedicarsi alla propria salute”, aggiunge."Il presidente Meneschincheri sottolinea Somma - è riuscito a portare in giro una bellissima macchina che dà la possibilità a tutti
coloro che ne hanno voglia o necessità, in modo leggero, davanti a campioni dello sport e personaggi
dello spettacolo, di venirsi a fare delle visite gratuitamente. Visite che possono non diagnosticare nulla
oppure prevenire e quindi anticipare dei problemi”.
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"'Tennis & Friends' pensa al
benessere degli studenti"

I VIDEO

12 Aprile 2019


Napoli, 12 apr. (AdnKronos Salute) - "Quasi un migliaio di adesioni in pochissimi
giorni. L'idea di utilizzare tutti gli spazi della città per favorire attività di
aggregazione che hanno effetti sia sulla salute, che sulla felicità, che sul
benessere degli studenti funziona. Ringrazio 'Tennis & Friends' per aver pensato
agli studenti". A sottolinearlo è Anna Maria Palmieri, assessore alla Scuola e
all'Istruzione del Comune di Napoli, durante Tennis & Friends, l'evento che da

Nicola Zingaretti: "Il doppio
incarico? Faticoso ma non è un
errore"

oggi no a domenica consentirà, tra il Lungomare Caracciolo e il Tennis Club
1905, visite gratuite in 28 aree specialistiche, dotate di più di 50 postazioni.
"Noi vogliamo che la città diventi una grande aula - aggiunge Palmieri - Quando
la lezione diventa itinerante, quando diventa educazione motoria, quando diventa
possibilità di stare all'area aperta e di godersi la bellezza della città e



contemporaneamente fare salute insieme a tutti coloro che appoggiano questo
progetto, allora raggiungiamo la più grande nalità".
"Abbiamo avuto poco tempo per diffondere le informazioni sull'evento - spiega
ancora l'assessore - eppure in 15 giorni abbiamo esaurito tutte le prenotazioni. E'
stato un grande successo. Le scuole sono molto aperte e sensibili all'importanza
di dare ai bambini e ai ragazzi opportunità diverse. Napoli è un porto aperto, ma

Spazio, fallito l'allunaggio della
sonda israeliana Beresheet

anche una città aperta. Questa occasione è aperta a tutti. E' un esercizio di
democrazia. Appiattisce le disuguaglianze perché è indipendente dai ceti sociali,
tutti possono accedervi", conclude Palmieri.


Testo

Caratteri rimanenti: 400

INVIA

Caso Ruby, condanne de nitive
per Emilio Fede e Nicole Minetti


WEB

329

LIBEROQUOTIDIANO.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 12/04/2019

art

LIBERO SHOPPING
CERCA 

LIBERO EDICOLA

 METEO

PUBBLICA

FULLSCREEN









NEWSLETTER 

HOME



LIBERO TV

ITALIA

POLITICA

ESTERI

ECONOMIA

SPETTACOLI

SPORT

PERSONAGGI

SALUTE

ALTRO

/ APPROFONDIMENTO ADN KRONOS

CRONACA

Al via a Napoli ‘Tennis & Friends’

I VIDEO

12 Aprile 2019



Nicola Zingaretti: "Il doppio
incarico? Faticoso ma non è un
errore"



Napoli, 12 apr. (AdnKronos Salute) - È partita l'attesa tre giorni di 'Tennis &
Friends', l’evento che, tra il Lungomare Caracciolo di Napoli e il Tennis Club

Spazio, fallito l'allunaggio della
sonda israeliana Beresheet

Napoli, concilia sport e salute. Il villaggio dello sport è pronto, gli stand della
prevenzione anche. Da domani sarà possibile sottoporsi a visite e screening,
mentre oggi la giornata è dedicata alle centinaia di studenti, di scuole primarie e
secondarie di primo grado, invitati direttamente dagli assessorati all’Istruzione e
allo Sport del Comune di Napoli, in collaborazione con il Miur.



Nel corso della mattinata i ragazzi hanno iniziato le lezioni di tennis, ma non solo.
C’è ogni tipo di disciplina sportiva: dalla pallacanestro al rugby, dal tiro a segno
all’equitazione no al volley con le immancabili 'istruzioni' impartite da Andrea
Luky Lucchetta che funge da mister. Presente anche l'attore Sebastiano Somma
che ha scherzato con i ragazzi, spiegando loro l’importanza di un evento così.
Anche Patrizio Oliva, il campione della box, si è intrattenuto a lungo con gli alunni

Caso Ruby, condanne de nitive
per Emilio Fede e Nicole Minetti

delle scuole napoletane e di quelle di periferia. La stessa periferia in cui il
campione è nato, dalla quale è emerso e nella quale continua a lavorare per
rendere possibile la crescita di tutta la città.
In ‘Tennis & Friends’ lo sport è indissolubilmente legato alla salute e viceversa.
Per questo motivo, oltre agli esercizi, ai giochi, ci saranno, per gli alunni, anche



momenti di confronto e dibattito con gli specialisti delle aziende ospedaliere
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presenti all’evento, con l’obiettivo di permettere una maggiore diffusione della
cultura della prevenzione tra i più giovani. ‘Tennis & Friend’ è l’unico evento di
prevenzione in Italia che unisce salute, sport, solidarietà, spettacolo e
sostenibilità. Dopo la giornata dedicata agli studenti, si continua domani e
domenica, dalle 10 alle 18, con ingresso libero sia al Villaggio della salute che a
quello dello Sport, con la possibilità per tutti i visitatori di effettuare controlli

'Ndrangheta, quattro arresti in
Calabria: in carcere i vertici della
cosca Mancuso

gratuiti in 28 aree specialistiche, dotate di più di 50 postazioni.
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Sebastiano Somma: "‘Tennis & Friends’
guarisce le paure"
di Adnkronos
Napoli, 12 apr. (AdnKronos Salute) - "Seguo questa manifestazione da sempre, da
quando è nata. Mi piace sottolineare l’importanza di questo grande evento”, dice
Sebastiano Somma, attore e tra gli ambassador più rappresentativi di ‘Tennis &
Friends’, l’evento che da oggi fino a domenica, tra il Lungomare Caracciolo e il
Tennis Club 1905 di Napoli, offrirà la possibilità di sottoporsi a visite gratuite in 28
aree specialistiche, dotate di più di 50 postazioni. "Io sono un po’ pauroso confessa l'attore - sono un comune mortale che vive di paure rispetto alle malattie,
ma grazie anche a questa manifestazione ho imparato a guarire la mia paura.
Stando in compagnia, in situazioni in cui si passano delle ore piacevoli, è più facile
dedicarsi alla propria salute”, aggiunge. "Il presidente Meneschincheri - sottolinea
Somma - è riuscito a portare in giro una bellissima macchina che dà la possibilità a
tutti coloro che ne hanno voglia o necessità, in modo leggero, davanti a campioni
dello sport e personaggi dello spettacolo, di venirsi a fare delle visite gratuitamente.
Visite che possono non diagnosticare nulla oppure prevenire e quindi anticipare dei
problemi”.
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"'Tennis & Friends' pensa al benessere
degli studenti"
di Adnkronos
Napoli, 12 apr. (AdnKronos Salute) - "Quasi un migliaio di adesioni in pochissimi
giorni. L'idea di utilizzare tutti gli spazi della città per favorire attività di
aggregazione che hanno effetti sia sulla salute, che sulla felicità, che sul benessere
degli studenti funziona. Ringrazio 'Tennis & Friends' per aver pensato agli studenti".
A sottolinearlo è Anna Maria Palmieri, assessore alla Scuola e all'Istruzione del
Comune di Napoli, durante Tennis & Friends, l'evento che da oggi fino a domenica
consentirà, tra il Lungomare Caracciolo e il Tennis Club 1905, visite gratuite in 28
aree specialistiche, dotate di più di 50 postazioni. "Noi vogliamo che la città diventi
una grande aula - aggiunge Palmieri - Quando la lezione diventa itinerante, quando
diventa educazione motoria, quando diventa possibilità di stare all'area aperta e di
godersi la bellezza della città e contemporaneamente fare salute insieme a tutti
coloro che appoggiano questo progetto, allora raggiungiamo la più grande finalità".
"Abbiamo avuto poco tempo per diffondere le informazioni sull'evento - spiega
ancora l'assessore - eppure in 15 giorni abbiamo esaurito tutte le prenotazioni. E'
stato un grande successo. Le scuole sono molto aperte e sensibili all'importanza di
dare ai bambini e ai ragazzi opportunità diverse. Napoli è un porto aperto, ma

I più recenti

anche una città aperta. Questa occasione è aperta a tutti. E' un esercizio di
democrazia. Appiattisce le disuguaglianze perché è indipendente dai ceti sociali,
tutti possono accedervi", conclude Palmieri.
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VIDEO

"'Tennis & Friends' pensa al benessere degli studenti"
 

CRONACA

12/04/2019 15:10

AdnKronos  @Adnkronos

Napoli, 12 apr. (AdnKronos Salute) - "Quasi un migliaio di adesioni in
pochissimi giorni. L'idea di utilizzare tutti gli spazi della città per
favorire attività di aggregazione che hanno effetti sia sulla salute,
che sulla felicità, che sul benessere degli studenti funziona.
Ringrazio 'Tennis & Friends' per aver pensato agli studenti". A
sottolinearlo è Anna Maria Palmieri, assessore alla Scuola e all'Istruzione del Comune di
Napoli, durante Tennis & Friends, l'evento che da oggi fino a domenica consentirà, tra il
Lungomare Caracciolo e il Tennis Club 1905, visite gratuite in 28 aree specialistiche,
dotate di più di 50 postazioni."Noi vogliamo che la città diventi una grande aula aggiunge Palmieri - Quando la lezione diventa itinerante, quando diventa educazione
motoria, quando diventa possibilità di stare all'area aperta e di godersi la bellezza della

IN PRIMO PIANO

città e contemporaneamente fare salute insieme a tutti coloro che appoggiano questo
progetto, allora raggiungiamo la più grande finalità"."Abbiamo avuto poco tempo per
diffondere le informazioni sull'evento - spiega ancora l'assessore - eppure in 15 giorni
abbiamo esaurito tutte le prenotazioni. E' stato un grande successo. Le scuole sono
molto aperte e sensibili all'importanza di dare ai bambini e ai ragazzi opportunità
diverse. Napoli è un porto aperto, ma anche una città aperta. Questa occasione è aperta
a tutti. E' un esercizio di democrazia. Appiattisce le disuguaglianze perché è
indipendente dai ceti sociali, tutti possono accedervi", conclude Palmieri.

I lavoratori di Air Italy chiedono intervento urgente della
politica per evitare la chiusura a Olbia
Con un etto di cocaina in auto fuggono dal posto di
blocco della Gdf a Olbia, due persone in arresto
Finardi, Marras, The Wheelers e tanti altri big per il
Primo Maggio olbiese, ecco il programma
Air Italy minaccia di voler lasciare Olbia : "La decisione
di Ministero e Regione è una farsa"
Il sindaco Nizzi scrive a Solinas: "Chiediamo che Alitalia
rinunci ai voli su Olbia"
Caos sui cieli sardi, Carbini (Fdi): "Continuità
territoriale? Un circo"
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VIDEO

Al via a Napoli ‘Tennis & Friends’
 

CRONACA

12/04/2019 15:09

AdnKronos  @Adnkronos

Napoli, 12 apr. (AdnKronos Salute) - È partita l'attesa tre giorni di
'Tennis & Friends', l’evento che, tra il Lungomare Caracciolo di
Napoli e il Tennis Club Napoli, concilia sport e salute. Il villaggio
dello sport è pronto, gli stand della prevenzione anche. Da domani
sarà possibile sottoporsi a visite e screening, mentre oggi la giornata
è dedicata alle centinaia di studenti, di scuole primarie e secondarie di primo grado,
invitati direttamente dagli assessorati all’Istruzione e allo Sport del Comune di Napoli,
in collaborazione con il Miur. Nel corso della mattinata i ragazzi hanno iniziato le lezioni
di tennis, ma non solo. C’è ogni tipo di disciplina sportiva: dalla pallacanestro al rugby,
dal tiro a segno all’equitazione fino al volley con le immancabili 'istruzioni' impartite da
Andrea Luky Lucchetta che funge da mister. Presente anche l'attore Sebastiano Somma

IN PRIMO PIANO

che ha scherzato con i ragazzi, spiegando loro l’importanza di un evento così. Anche
Patrizio Oliva, il campione della box, si è intrattenuto a lungo con gli alunni delle scuole
napoletane e di quelle di periferia. La stessa periferia in cui il campione è nato, dalla
quale è emerso e nella quale continua a lavorare per rendere possibile la crescita di
tutta la città.In ‘Tennis & Friends’ lo sport è indissolubilmente legato alla salute e
viceversa. Per questo motivo, oltre agli esercizi, ai giochi, ci saranno, per gli alunni,
anche momenti di confronto e dibattito con gli specialisti delle aziende ospedaliere
presenti all’evento, con l’obiettivo di permettere una maggiore diffusione della cultura
della prevenzione tra i più giovani. ‘Tennis & Friend’ è l’unico evento di prevenzione in
Italia che unisce salute, sport, solidarietà, spettacolo e sostenibilità. Dopo la giornata
dedicata agli studenti, si continua domani e domenica, dalle 10 alle 18, con ingresso
libero sia al Villaggio della salute che a quello dello Sport, con la possibilità per tutti i
visitatori di effettuare controlli gratuiti in 28 aree specialistiche, dotate di più di 50
postazioni.

I lavoratori di Air Italy chiedono intervento urgente della
politica per evitare la chiusura a Olbia
Con un etto di cocaina in auto fuggono dal posto di
blocco della Gdf a Olbia, due persone in arresto
Finardi, Marras, The Wheelers e tanti altri big per il
Primo Maggio olbiese, ecco il programma
Air Italy minaccia di voler lasciare Olbia : "La decisione
di Ministero e Regione è una farsa"
Il sindaco Nizzi scrive a Solinas: "Chiediamo che Alitalia
rinunci ai voli su Olbia"
Caos sui cieli sardi, Carbini (Fdi): "Continuità
territoriale? Un circo"
Prima giornata del mare e della cultura marina a Golfo
Aranci con più di cento bambini
Marino (M5s): "Bene su continuità ora Alitalia faccia un
passo indietro su Olbia"
Recuperate 97 nasse dal fondale del Golfo di Marinella,
operazione della Guardia Costiera
"Giornata del mare e della cultura marinara" con i
ragazzi dell'Istituto Deffenu di Olbia
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Sebastiano Somma: "‘Tennis & Friends’ guarisce le paure"
 

CRONACA

12/04/2019 15:10

AdnKronos  @Adnkronos

Napoli, 12 apr. (AdnKronos Salute) - "Seguo questa manifestazione
da sempre, da quando è nata. Mi piace sottolineare l’importanza di
questo grande evento”, dice Sebastiano Somma, attore e tra gli
ambassador più rappresentativi di ‘Tennis & Friends’, l’evento che
da oggi fino a domenica, tra il Lungomare Caracciolo e il Tennis Club
1905 di Napoli, offrirà la possibilità di sottoporsi a visite gratuite in 28 aree
specialistiche, dotate di più di 50 postazioni."Io sono un po’ pauroso - confessa l'attore
- sono un comune mortale che vive di paure rispetto alle malattie, ma grazie anche a
questa manifestazione ho imparato a guarire la mia paura. Stando in compagnia, in
situazioni in cui si passano delle ore piacevoli, è più facile dedicarsi alla propria salute”,
aggiunge."Il presidente Meneschincheri - sottolinea Somma - è riuscito a portare in giro

IN PRIMO PIANO

una bellissima macchina che dà la possibilità a tutti coloro che ne hanno voglia o
necessità, in modo leggero, davanti a campioni dello sport e personaggi dello
spettacolo, di venirsi a fare delle visite gratuitamente. Visite che possono non
diagnosticare nulla oppure prevenire e quindi anticipare dei problemi”.

I lavoratori di Air Italy chiedono intervento urgente della
politica per evitare la chiusura a Olbia
Con un etto di cocaina in auto fuggono dal posto di
blocco della Gdf a Olbia, due persone in arresto
Finardi, Marras, The Wheelers e tanti altri big per il
Primo Maggio olbiese, ecco il programma
Air Italy minaccia di voler lasciare Olbia : "La decisione
di Ministero e Regione è una farsa"

LEGGI ANCHE

Il sindaco Nizzi scrive a Solinas: "Chiediamo che Alitalia
rinunci ai voli su Olbia"
Caos sui cieli sardi, Carbini (Fdi): "Continuità
territoriale? Un circo"
Prima giornata del mare e della cultura marina a Golfo
Aranci con più di cento bambini
Marino (M5s): "Bene su continuità ora Alitalia faccia un
passo indietro su Olbia"
Recuperate 97 nasse dal fondale del Golfo di Marinella,
operazione della Guardia Costiera
"Giornata del mare e della cultura marinara" con i
ragazzi dell'Istituto Deffenu di Olbia
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Salute: l’attore Somma, ‘Tennis & Friends’
guarisce le paure
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Napoli, 12 apr. (AdnKronos Salute) – “Seguo questa manifestazione da sempre, da quando è nata. Mi piace sottolineare
l’importanza di questo grande evento”, dice Sebastiano Somma, attore e tra gli ambassador più rappresentativi di ‘Tennis &
Friends’, l’evento che da oggi no a domenica, tra il Lungomare Caracciolo e il Tennis Club 1905 di Napoli, o rirà la possibilità
di sottoporsi a visite gratuite in 28 aree specialistiche, dotate di più di 50 postazioni.
“Io sono un po’ pauroso – confessa l’attore – sono un comune mortale che vive di paure rispetto alle malattie, ma grazie
anche a questa manifestazione ho imparato a guarire la mia paura. Stando in compagnia, in situazioni in cui si passano delle
ore piacevoli, è più facile dedicarsi alla propria salute”, aggiunge.
“Il presidente Meneschincheri – sottolinea Somma – è riuscito a portare in giro una bellissima macchina che dà la possibilità a
tutti coloro che ne hanno voglia o necessità, in modo leggero, davanti a campioni dello sport e personaggi dello spettacolo, di
venirsi a fare delle visite gratuitamente. Visite che possono non diagnosticare nulla oppure prevenire e quindi anticipare dei
problemi”.
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Salute: Meneschincheri, 'a Tennis & Friends quest’anno più postazioni e visite'
Napoli, 27 mar. (AdnKronos Salute) - "Quest’anno arriveremo sul lungomare con molte più postazioni proprio…

Salute, Bonolis: "Con 'Tennis & Friends' cresce il messaggio di giusta prevenzione"
Roma, 7 ott. (AdnKronos Salute) - "Se questa manifestazione continua a funzionare, crescendo di anno…

Salute: oltre 14 mila controlli a Tennis & Friends
Roma, 9 ott. (AdnKronos Salute) - Oltre 14 mila controlli e ettuati e circa 2 mila…
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Sebastiano Somma: “‘Tennis &
Friends’ guarisce le paure”
Napoli, 12 apr. (AdnKronos Salute) – “Seguo questa manifestazione da sempre, da
quando è nata. Mi piace sottolineare l’importanza di questo grande evento”, dice
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Sfoglia il giornale di oggi

Sebastiano Somma, attore e tra gli ambassador più rappresentativi di ‘Tennis &
Friends’, l’evento che da […]
Napoli, 12 apr. (AdnKronos Salute) – “Seguo questa manifestazione da sempre, da
quando è nata. Mi piace sottolineare l’importanza di questo grande evento”, dice
Sebastiano Somma, attore e tra gli ambassador più rappresentativi di ‘Tennis &
Friends’, l’evento che da oggi fino a domenica, tra il Lungomare Caracciolo e il
Tennis Club 1905 di Napoli, offrirà la possibilità di sottoporsi a visite gratuite in 28
aree specialistiche, dotate di più di 50 postazioni.
“Io sono un po’ pauroso – confessa l’attore – sono un comune mortale che vive di
paure rispetto alle malattie, ma grazie anche a questa manifestazione ho imparato a
guarire la mia paura. Stando in compagnia, in situazioni in cui si passano delle ore
piacevoli, è più facile dedicarsi alla propria salute”, aggiunge.
“Il presidente Meneschincheri – sottolinea Somma – è riuscito a portare in giro una
bellissima macchina che dà la possibilità a tutti coloro che ne hanno voglia o
necessità, in modo leggero, davanti a campioni dello sport e personaggi dello
spettacolo, di venirsi a fare delle visite gratuitamente. Visite che possono non
diagnosticare nulla oppure prevenire e quindi anticipare dei problemi”.
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 SENZA CATEGORIA  L’Associazione Tennis&Friends sostiene i

bambini ipoacusici campani: palline da tennis per la solidarietà

L’Associazione Tennis&Friends
sostiene i bambini ipoacusici
campani: palline da tennis per la
solidarietà
 12 Aprile 2019

 Sabina Garofalo  Senza categoria

LEGGI ANCHE

Campi sportivi Selva dei Pini:
condannata l’A.S. Tennis Club Pomezia

L’associazione TENNIS&FRIENDS, nell’occasione dell’evento dedicato ai
check-up gratuiti e del torneo delle celebrità(a Napoli 12-14 aprile), dona
a FIADDA onlus-Sezione territoriale di Afragola e all’associazione Nonno
Ascoltami delle PALLINE DA TENNIS che verranno usate per

Tennis, Tc New Country Club Frascati,

insonorizzare sedie e banchi di una classe di terza Elementare del 1°

circa 300 partecipanti per
l’allenamento con Panatta

Circolo Didattico ‘G.Marconi’ di Afragola. La Preside dello stesso,
Dottoressa Immacolata Davide, da sempre attenta ai bisogni
individualizzati dei suoi alunni, si dice ‘grata perchè la sua scuola è stata
scelta per realizzare l’obbiettivo di seguire i principi della Convenzione Onu
sui diritti delle persone con disabilità e sicura del giovamento che ne
avranno sia la bambina attenzionata (il cui nome viene protetto) affetta da
ipoacusia, sia l’intera classe a cui appartiene e di cui si rispetta la privacy ’.
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Nell’Istituto, in questi mesi, già si è realizzato un progetto di screening
audiologico dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni grazie alla presenza dei
volontari delle associazioni F.I.A.D.D.A. e VERSOnonDOVE. Raffaele Puzio,
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Tennis, Tc New Country Club Frascati,
il 18 marzo Panatta farà lezione ai
ragazzi del circolo e non solo

Presidente della Onlus F.I.A.D.D.A., che già collabora con l’UOSD di
Chirurgia della Sordità Infantile della Azienda Ospedaliera di Rilievo
Nazionale Santobono-Pausilipon, si occuperà di portare a termine il
progetto: l’applicazione delle palline da tennis alla base delle sedie e dei
banchi ridurrà quel rumore che l’attrito sul pavimento crea, che risulta
essere così dannoso per l’udito da inficiare l’attenzione, l’apprendimento
e la socializzazione.
Tc New Country Club Frascati, a metà
settembre la 26esima edizione della
“24 ore di tennis”

Tennis, Tc New Country Club Frascati,
tempo di raduni per “testarsi” sulle
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"'TENNIS & FRIENDS' PENSA AL
BENESSERE DEGLI STUDENTI"

(iN) Evidenza

Napoli, 12 apr. (AdnKronos Salute) - "Quasi un migliaio di adesioni in pochissimi giorni.
L'idea di utilizzare tutti gli spazi della città per favorire attività di aggregazione che hanno
effetti sia sulla salute, che sulla felicità, che sul benessere degli studenti funziona. Ringrazio
'Tennis & Friends' per aver pensato agli studenti". A sottolinearlo è Anna Maria Palmieri,
assessore alla Scuola e all'Istruzione del Comune di Napoli, durante Tennis & Friends, l'evento
che da oggi fino a domenica consentirà, tra il Lungomare Caracciolo e il Tennis Club 1905,
visite gratuite in 28 aree specialistiche, dotate di più di 50 postazioni.<br />"Noi vogliamo che
la città diventi una grande aula - aggiunge Palmieri - Quando la lezione diventa itinerante,
quando diventa educazione motoria, quando diventa possibilità di stare all'area aperta e di
godersi la bellezza della città e contemporaneamente fare salute insieme a tutti coloro che
appoggiano questo progetto, allora raggiungiamo la più grande finalità".<br />"Abbiamo
avuto poco tempo per diffondere le informazioni sull'evento - spiega ancora l'assessore eppure in 15 giorni abbiamo esaurito tutte le prenotazioni. E' stato un grande successo. Le
scuole sono molto aperte e sensibili all'importanza di dare ai bambini e ai ragazzi opportunità
diverse. Napoli è un porto aperto, ma anche una città aperta. Questa occasione è aperta a
tutti. E' un esercizio di democrazia. Appiattisce le disuguaglianze perché è indipendente dai
ceti sociali, tutti possono accedervi", conclude Palmieri.<br />
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Sebastiano Somma: "‘Tennis &
Friends’ guarisce le paure"

I VIDEO

12 Aprile 2019



Nicola Zingaretti: "Il doppio
incarico? Faticoso ma non è un
errore"



Napoli, 12 apr. (AdnKronos Salute) - "Seguo questa manifestazione da sempre,

Spazio, fallito l'allunaggio della
sonda israeliana Beresheet

da quando è nata. Mi piace sottolineare l’importanza di questo grande evento”,
dice Sebastiano Somma, attore e tra gli ambassador più rappresentativi di ‘Tennis
& Friends’, l’evento che da oggi no a domenica, tra il Lungomare Caracciolo e il
Tennis Club 1905 di Napoli, offrirà la possibilità di sottoporsi a visite gratuite in
28 aree specialistiche, dotate di più di 50 postazioni.



"Io sono un po’ pauroso - confessa l'attore - sono un comune mortale che vive di
paure rispetto alle malattie, ma grazie anche a questa manifestazione ho imparato
a guarire la mia paura. Stando in compagnia, in situazioni in cui si passano delle
ore piacevoli, è più facile dedicarsi alla propria salute”, aggiunge.
"Il presidente Meneschincheri - sottolinea Somma - è riuscito a portare in giro

Caso Ruby, condanne de nitive
per Emilio Fede e Nicole Minetti

una bellissima macchina che dà la possibilità a tutti coloro che ne hanno voglia o
necessità, in modo leggero, davanti a campioni dello sport e personaggi dello
spettacolo, di venirsi a fare delle visite gratuitamente. Visite che possono non
diagnosticare nulla oppure prevenire e quindi anticipare dei problemi”.
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Al via a Napoli ‘Tennis & Friends’

di Adnkronos
Napoli, 12 apr. (AdnKronos Salute) - È partita l'attesa tre giorni di 'Tennis & Friends',

I più recenti

l’evento che, tra il Lungomare Caracciolo di Napoli e il Tennis Club Napoli, concilia
sport e salute. Il villaggio dello sport è pronto, gli stand della prevenzione anche. Da
domani sarà possibile sottoporsi a visite e screening, mentre oggi la giornata è

"'Tennis & Friends'
pensa al benessere
degli studenti"

dedicata alle centinaia di studenti, di scuole primarie e secondarie di primo grado,
invitati direttamente dagli assessorati all’Istruzione e allo Sport del Comune di
Napoli, in collaborazione con il Miur. Nel corso della mattinata i ragazzi hanno
iniziato le lezioni di tennis, ma non solo. C’è ogni tipo di disciplina sportiva: dalla
pallacanestro al rugby, dal tiro a segno all’equitazione fino al volley con le

Sebastiano
Somma: "‘Tennis &
Friends’ guarisce le
paure"

immancabili 'istruzioni' impartite da Andrea Luky Lucchetta che funge da mister.
Presente anche l'attore Sebastiano Somma che ha scherzato con i ragazzi,
spiegando loro l’importanza di un evento così. Anche Patrizio Oliva, il campione
della box, si è intrattenuto a lungo con gli alunni delle scuole napoletane e di quelle
di periferia. La stessa periferia in cui il campione è nato, dalla quale è emerso e nella

Confcommercio
Campania: "Si
riavvia attività
associativa"

quale continua a lavorare per rendere possibile la crescita di tutta la città. In ‘Tennis
& Friends’ lo sport è indissolubilmente legato alla salute e viceversa. Per questo

NAStartUpDay

motivo, oltre agli esercizi, ai giochi, ci saranno, per gli alunni, anche momenti di
confronto e dibattito con gli specialisti delle aziende ospedaliere presenti all’evento,
con l’obiettivo di permettere una maggiore diffusione della cultura della
prevenzione tra i più giovani. ‘Tennis & Friend’ è l’unico evento di prevenzione in
Italia che unisce salute, sport, solidarietà, spettacolo e sostenibilità. Dopo la
giornata dedicata agli studenti, si continua domani e domenica, dalle 10 alle 18, con
ingresso libero sia al Villaggio della salute che a quello dello Sport, con la possibilità
per tutti i visitatori di effettuare controlli gratuiti in 28 aree specialistiche, dotate di
più di 50 postazioni.
12 aprile 2019
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Al via a Napoli Tennis & Friends’
POSTED BY: REDAZIONE WEB

12 APRILE 2019

Napoli, 12 apr. (AdnKronos Salute) – E’
partita l’attesa tre giorni di ‘Tennis &
Friends’, l’evento che, tra il Lungomare
Caracciolo di Napoli e il Tennis Club
Napoli, concilia sport e salute. Il
villaggio dello sport e’ pronto, gli stand
della prevenzione anche. Da domani
sara’ possibile sottoporsi a visite e
screening, mentre oggi la giornata e’
dedicata alle centinaia di studenti, di
scuole primarie e secondarie di primo
grado, invitati direttamente dagli
assessorati all’Istruzione e allo Sport del Comune di Napoli, in collaborazione con il Miur.
Nel corso della mattinata i ragazzi hanno iniziato le lezioni di tennis, ma non solo. C’e’ ogni
tipo di disciplina sportiva: dalla pallacanestro al rugby, dal tiro a segno all’equitazione fino al
volley con le immancabili ‘istruzioni’ impartite da Andrea Luky Lucchetta che funge da
mister. Presente anche l’attore Sebastiano Somma che ha scherzato con i ragazzi, spiegando
loro l’importanza di un evento cosi’. Anche Patrizio Oliva, il campione della box, si e’
intrattenuto a lungo con gli alunni delle scuole napoletane e di quelle di periferia. La stessa
periferia in cui il campione e’ nato, dalla quale e’ emerso e nella quale continua a lavorare
per rendere possibile la crescita di tutta la citta’.
In Tennis & Friends’ lo sport e’ indissolubilmente legato alla salute e viceversa. Per questo
motivo, oltre agli esercizi, ai giochi, ci saranno, per gli alunni, anche momenti di confronto e
dibattito con gli specialisti delle aziende ospedaliere presenti all’evento, con l’obiettivo di
permettere una maggiore diffusione della cultura della prevenzione tra i piu’ giovani. Tennis
& Friend’ e’ l’unico evento di prevenzione in Italia che unisce salute, sport, solidarieta’,
spettacolo e sostenibilita’. Dopo la giornata dedicata agli studenti, si continua domani e
domenica, dalle 10 alle 18, con ingresso libero sia al Villaggio della salute che a quello dello
Sport, con la possibilita’ per tutti i visitatori di effettuare controlli gratuiti in 28 aree
specialistiche, dotate di piu’ di 50 postazioni.

12 APRILE 2019
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Sebastiano Somma: “Tennis & Friends’ guarisce le
paure”
POSTED BY: REDAZIONE WEB

12 APRILE 2019

Napoli, 12 apr. (AdnKronos Salute) –
“Seguo questa manifestazione da
sempre, da quando e’ nata. Mi piace
sottolineare l’importanza di questo
grande evento – , dice Sebastiano
Somma, attore e tra gli ambassador piu’
rappresentativi di Tennis & Friends’,
l’evento che da oggi fino a domenica, tra
il Lungomare Caracciolo e il Tennis Club
1905 di Napoli, offrira’ la possibilita’ di
sottoporsi a visite gratuite in 28 aree
specialistiche, dotate di piu’ di 50

12 APRILE 2019

Conferenza stampa:
inaugurazione della sede del Coni
Veneto e della mostra
permanente “Campioni senza
tempo”

postazioni.
“Io sono un po’ pauroso – confessa l’attore – sono un comune mortale che vive di paure
rispetto alle malattie, ma grazie anche a questa manifestazione ho imparato a guarire la mia
paura. Stando in compagnia, in situazioni in cui si passano delle ore piacevoli, e’ piu’ facile
dedicarsi alla propria salute – , aggiunge.

12 APRILE 2019

“Il presidente Meneschincheri – sottolinea Somma – e’ riuscito a portare in giro una
bellissima macchina che da’ la possibilita’ a tutti coloro che ne hanno voglia o necessita’, in
modo leggero, davanti a campioni dello sport e personaggi dello spettacolo, di venirsi a fare
delle visite gratuitamente. Visite che possono non diagnosticare nulla oppure prevenire e
quindi anticipare dei problemi – .

12 APRILE 2019

TI FIDI?… MI AFFIDO!

Europee: pd, zigaretti e variati
lunedi a padova

12 APRILE 2019

BIMBinVILLA 2019

(Adnkronos)

Vedi anche:
12 APRILE 2019

BIMBinVILLA 2019

Al via a Napoli
Tennis & Friends’

Salute:
Meneschincheri, ‘a
Tennis &…

Meneschincheri: “A
Tennis and
Friends…

Tennis and friends,
in centinaia a Napoli
per i…

12 APRILE 2019

BIMBinVILLA 2019

12 APRILE 2019

BIMBinVILLA 2019
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"'Tennis & Friends' pensa al benessere degli
studenti"
Napoli, 12 apr. (AdnKronos Salute) - "Quasi un
migliaio di adesioni in pochissimi giorni. L'idea
di utilizzare tutti gli spazi della città per favorire
attività di aggregazione che hanno effetti sia
sulla salute, che sulla felicità, che sul benessere
degli studenti funziona. Ringrazio 'Tennis &
Friends' per aver pensato agli studenti". A
sottolinearlo è Anna Maria Palmieri, assessore
alla Scuola e all'Istruzione del Comune di
Napoli, durante Tennis & Friends, l'evento che
da oggi fino a domenica consentirà, tra il
Lungomare Caracciolo e il Tennis Club 1905,
visite gratuite in 28 aree specialistiche, dotate
di più di 50 postazioni.
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Cagliari
Pioggia debole
Temperatura: 12°C
Umidità: 93%
Vento: moderato - E 15 km/h

"Noi vogliamo che la città diventi una grande aula - aggiunge Palmieri - Quando la lezione
diventa itinerante, quando diventa educazione motoria, quando diventa possibilità di stare
all'area aperta e di godersi la bellezza della città e contemporaneamente fare salute insieme
a tutti coloro che appoggiano questo progetto, allora raggiungiamo la più grande finalità".
"Abbiamo avuto poco tempo per diffondere le informazioni sull'evento - spiega ancora
l'assessore - eppure in 15 giorni abbiamo esaurito tutte le prenotazioni. E' stato un grande
successo. Le scuole sono molto aperte e sensibili all'importanza di dare ai bambini e ai
ragazzi opportunità diverse. Napoli è un porto aperto, ma anche una città aperta. Questa
occasione è aperta a tutti. E' un esercizio di democrazia. Appiattisce le disuguaglianze
perché è indipendente dai ceti sociali, tutti possono accedervi", conclude Palmieri.

Situazione alle ore 18:20

Cagliari Carbonia Iglesias Sanluri Villacidro
Nuoro Lanusei Tortolì Olbia Tempio
Pausania Oristano Sassari

Click e Gusta
Da oggi a Cagliari la pizza si ordina così:
1.
2.
3.
4.

Ultimo aggiornamento: 12-04-2019 15:10
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"'TENNIS & FRIENDS' PENSA AL
BENESSERE DEGLI STUDENTI"
Napoli, 12 apr. (AdnKronos Salute) - "Quasi un migliaio di adesioni in pochissimi giorni.
L'idea di utilizzare tutti gli spazi della città per favorire attività di aggregazione che hanno
effetti sia sulla salute, che sulla felicità, che sul benessere degli studenti funziona. Ringrazio
'Tennis & Friends' per aver pensato agli studenti". A sottolinearlo è Anna Maria Palmieri,
assessore alla Scuola e all'Istruzione del Comune di Napoli, durante Tennis & Friends, l'evento
che da oggi fino a domenica consentirà, tra il Lungomare Caracciolo e il Tennis Club 1905,
visite gratuite in 28 aree specialistiche, dotate di più di 50 postazioni.<br />"Noi vogliamo che
la città diventi una grande aula - aggiunge Palmieri - Quando la lezione diventa itinerante,
quando diventa educazione motoria, quando diventa possibilità di stare all'area aperta e di
godersi la bellezza della città e contemporaneamente fare salute insieme a tutti coloro che
appoggiano questo progetto, allora raggiungiamo la più grande finalità".<br />"Abbiamo
avuto poco tempo per diffondere le informazioni sull'evento - spiega ancora l'assessore eppure in 15 giorni abbiamo esaurito tutte le prenotazioni. E' stato un grande successo. Le
scuole sono molto aperte e sensibili all'importanza di dare ai bambini e ai ragazzi opportunità
diverse. Napoli è un porto aperto, ma anche una città aperta. Questa occasione è aperta a
tutti. E' un esercizio di democrazia. Appiattisce le disuguaglianze perché è indipendente dai
ceti sociali, tutti possono accedervi", conclude Palmieri.<br />
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Il regista Alayan: “Vi spiego come
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"Quasi un migliaio di adesioni in pochissimi giorni.
L'idea di utilizzare tutti gli spazi della città per favorire
attività di aggregazione che hanno effetti sia sulla
salute, che sulla felicità, che sul benessere degli
studenti funziona. Ringrazio 'Tennis & Friends' per
aver pensato agli studenti". A sottolinearlo è Anna
Maria Palmieri, assessore alla Scuola e
all'Istruzione del Comune di Napoli, durante
Tennis & Friends, l'evento che da oggi fino a domenica
consentirà, tra il Lungomare Caracciolo e il Tennis
Club 1905, visite gratuite in 28 aree specialistiche,
dotate di più di 50 postazioni.
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"Noi vogliamo che la città diventi una grande aula - aggiunge Palmieri - Quando la lezione diventa
itinerante, quando diventa educazione motoria, quando diventa possibilità di stare all'area aperta e di
godersi la bellezza della città e contemporaneamente fare salute insieme a tutti coloro che appoggiano
questo progetto, allora raggiungiamo la più grande finalità".
"Abbiamo avuto poco tempo per diffondere le informazioni sull'evento - spiega ancora l'assessore - eppure
in 15 giorni abbiamo esaurito tutte le prenotazioni. E' stato un grande successo. Le scuole sono molto
aperte e sensibili all'importanza di dare ai bambini e ai ragazzi opportunità diverse. Napoli è un porto
aperto, ma anche una città aperta. Questa occasione è aperta a tutti. E' un esercizio di democrazia.
Appiattisce le disuguaglianze perché è indipendente dai ceti sociali, tutti possono accedervi", conclude
Palmieri.
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Sebastiano Somma: "‘Tennis & Friends’
guarisce le paure"
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"Seguo questa manifestazione da sempre, da quando è
nata. Mi piace sottolineare l’importanza di questo
grande evento”, dice Sebastiano Somma, attore e
tra gli ambassador più rappresentativi di
‘Tennis & Friends’, l’evento che da oggi fino a
domenica, tra il Lungomare Caracciolo e il Tennis Club
1905 di Napoli, offrirà la possibilità di sottoporsi a visite
gratuite in 28 aree specialistiche, dotate di più di 50
postazioni.
Sebastiano Somma (Foto Fotogramma)

"Io sono un po’ pauroso - confessa l'attore - sono un
comune mortale che vive di paure rispetto alle malattie,
ma grazie anche a questa manifestazione ho imparato a guarire la mia paura. Stando in
compagnia, in situazioni in cui si passano delle ore piacevoli, è più facile dedicarsi alla propria salute”,
aggiunge.
"Il presidente Meneschincheri - sottolinea Somma - è riuscito a portare in giro una bellissima macchina che
dà la possibilità a tutti coloro che ne hanno voglia o necessità, in modo leggero, davanti a campioni dello
sport e personaggi dello spettacolo, di venirsi a fare delle visite gratuitamente. Visite che possono non
diagnosticare nulla oppure prevenire e quindi anticipare dei problemi”.
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Salute: Palmieri, ‘grazie a Tennis & Friends
che ha pensato agli studenti’
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Napoli, 12 apr. (AdnKronos Salute) – “Quasi un migliaio di adesioni in pochissimi giorni. L’idea di utilizzare tutti gli spazi della
città per favorire attività di aggregazione che hanno e etti sia sulla salute, che sulla felicità, che sul benessere degli studenti
funziona. Ringrazio ‘Tennis & Friends’ per aver pensato agli studenti”. A sottolinearlo è Anna Maria Palmieri, assessore alla
Scuola e all’Istruzione del Comune di Napoli, durante Tennis & Friends, l’evento che da oggi no a domenica consentirà, tra il
Lungomare Caracciolo e il Tennis Club 1905, visite gratuite in 28 aree specialistiche, dotate di più di 50 postazioni.
“Noi vogliamo che la città diventi una grande aula – aggiunge Palmieri – Quando la lezione diventa itinerante, quando diventa
educazione motoria, quando diventa possibilità di stare all’area aperta e di godersi la bellezza della città e
contemporaneamente fare salute insieme a tutti coloro che appoggiano questo progetto, allora raggiungiamo la più grande
nalità”.
“Abbiamo avuto poco tempo per di ondere le informazioni sull’evento – spiega ancora l’assessore – eppure in 15 giorni
abbiamo esaurito tutte le prenotazioni. E’ stato un grande successo. Le scuole sono molto aperte e sensibili all’importanza di
dare ai bambini e ai ragazzi opportunità diverse. Napoli è un porto aperto, ma anche una città aperta. Questa occasione è
aperta a tutti. E’ un esercizio di democrazia. Appiattisce le disuguaglianze perché è indipendente dai ceti sociali, tutti possono
accedervi”, conclude Palmieri.
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“‘Tennis & Friends’ pensa al
benessere degli studenti”
Napoli, 12 apr. (AdnKronos Salute) – “Quasi un migliaio di adesioni in pochissimi
giorni. L’idea di utilizzare tutti gli spazi della città per favorire attività di
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Sfoglia il giornale di oggi

aggregazione che hanno effetti sia sulla salute, che sulla felicità, che sul benessere
degli studenti funziona. Ringrazio ‘Tennis & […]
Napoli, 12 apr. (AdnKronos Salute) – “Quasi un migliaio di adesioni in pochissimi
giorni. L’idea di utilizzare tutti gli spazi della città per favorire attività di
aggregazione che hanno effetti sia sulla salute, che sulla felicità, che sul benessere
degli studenti funziona. Ringrazio ‘Tennis & Friends’ per aver pensato agli studenti”.
A sottolinearlo è Anna Maria Palmieri, assessore alla Scuola e all’Istruzione del
Comune di Napoli, durante Tennis & Friends, l’evento che da oggi fino a domenica
consentirà, tra il Lungomare Caracciolo e il Tennis Club 1905, visite gratuite in 28
aree specialistiche, dotate di più di 50 postazioni.
“Noi vogliamo che la città diventi una grande aula – aggiunge Palmieri – Quando la
lezione diventa itinerante, quando diventa educazione motoria, quando diventa
possibilità di stare all’area aperta e di godersi la bellezza della città e
contemporaneamente fare salute insieme a tutti coloro che appoggiano questo
progetto, allora raggiungiamo la più grande finalità”.
“Abbiamo avuto poco tempo per diffondere le informazioni sull’evento – spiega
ancora l’assessore – eppure in 15 giorni abbiamo esaurito tutte le prenotazioni. E’
stato un grande successo. Le scuole sono molto aperte e sensibili all’importanza di

Come abbonarsi

dare ai bambini e ai ragazzi opportunità diverse. Napoli è un porto aperto, ma anche
una città aperta. Questa occasione è aperta a tutti. E’ un esercizio di democrazia.
Appiattisce le disuguaglianze perché è indipendente dai ceti sociali, tutti possono
accedervi”, conclude Palmieri.
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Al via a Napoli ‘Tennis & Friends’
Napoli, 12 apr. (AdnKronos Salute) – È partita l’attesa tre giorni di ‘Tennis &
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Friends’, l’evento che, tra il Lungomare Caracciolo di Napoli e il Tennis Club Napoli,
concilia sport e salute. Il villaggio dello sport è pronto, gli stand della prevenzione

Sfoglia il giornale di oggi

anche. Da domani sarà possibile sottoporsi […]
Napoli, 12 apr. (AdnKronos Salute) – È partita l’attesa tre giorni di ‘Tennis &
Friends’, l’evento che, tra il Lungomare Caracciolo di Napoli e il Tennis Club Napoli,
concilia sport e salute. Il villaggio dello sport è pronto, gli stand della prevenzione
anche. Da domani sarà possibile sottoporsi a visite e screening, mentre oggi la
giornata è dedicata alle centinaia di studenti, di scuole primarie e secondarie di primo
grado, invitati direttamente dagli assessorati all’Istruzione e allo Sport del Comune
di Napoli, in collaborazione con il Miur.
Nel corso della mattinata i ragazzi hanno iniziato le lezioni di tennis, ma non solo.
C’è ogni tipo di disciplina sportiva: dalla pallacanestro al rugby, dal tiro a segno
all’equitazione fino al volley con le immancabili ‘istruzioni’ impartite da Andrea
Luky Lucchetta che funge da mister. Presente anche l’attore Sebastiano Somma che
ha scherzato con i ragazzi, spiegando loro l’importanza di un evento così. Anche
Patrizio Oliva, il campione della box, si è intrattenuto a lungo con gli alunni delle
scuole napoletane e di quelle di periferia. La stessa periferia in cui il campione è nato,
dalla quale è emerso e nella quale continua a lavorare per rendere possibile la crescita
di tutta la città.
In ‘Tennis & Friends’ lo sport è indissolubilmente legato alla salute e viceversa. Per

Come abbonarsi

questo motivo, oltre agli esercizi, ai giochi, ci saranno, per gli alunni, anche
momenti di confronto e dibattito con gli specialisti delle aziende ospedaliere presenti
all’evento, con l’obiettivo di permettere una maggiore diffusione della cultura della
prevenzione tra i più giovani. ‘Tennis & Friend’ è l’unico evento di prevenzione in
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Italia che unisce salute, sport, solidarietà, spettacolo e sostenibilità. Dopo la giornata
dedicata agli studenti, si continua domani e domenica, dalle 10 alle 18, con ingresso
libero sia al Villaggio della salute che a quello dello Sport, con la possibilità per tutti i
visitatori di effettuare controlli gratuiti in 28 aree specialistiche, dotate di più di 50
postazioni.
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Napoli, 12 apr. (AdnKronos Salute) - "Quasi un migliaio di adesioni in pochissimi giorni.
L'idea di utilizzare tutti gli spazi della città per favorire attività di aggregazione che hanno
effetti sia sulla salute, che sulla felicità, che sul benessere degli studenti funziona.
Ringrazio 'Tennis & Friends' per aver pensato agli studenti". A sottolinearlo è Anna Maria
Palmieri, assessore alla Scuola e all'Istruzione del Comune di Napoli, durante Tennis &
Friends, l'evento che da oggi fino a domenica consentirà, tra il Lungomare Caracciolo e il
Tennis Club 1905, visite gratuite in 28 aree specialistiche, dotate di più di 50
postazioni."Noi vogliamo che la città diventi una grande aula - aggiunge Palmieri Quando la lezione diventa itinerante, quando diventa educazione motoria, quando diventa
possibilità di stare all'area aperta e di godersi la bellezza della città e
contemporaneamente fare salute insieme a tutti coloro che appoggiano questo progetto,
allora raggiungiamo la più grande finalità"."Abbiamo avuto poco tempo per diffondere le
informazioni sull'evento - spiega ancora l'assessore - eppure in 15 giorni abbiamo esaurito
tutte le prenotazioni. E' stato un grande successo. Le scuole sono molto aperte e
sensibili all'importanza di dare ai bambini e ai ragazzi opportunità diverse. Napoli è un
porto aperto, ma anche una città aperta. Questa occasione è aperta a tutti. E' un
esercizio di democrazia. Appiattisce le disuguaglianze perché è indipendente dai ceti
sociali, tutti possono accedervi", conclude Palmieri.
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“‘Tennis and Friends’ pensa al benessere degli
studenti”
POSTED BY: REDAZIONE WEB

12 APRILE 2019

Napoli, 12 apr. (AdnKronos Salute) –
“Quasi un migliaio di adesioni in
pochissimi giorni. L’idea di utilizzare
tutti gli spazi della citta’ per favorire
attivita’ di aggregazione che hanno
effetti sia sulla salute, che sulla felicita’,
che sul benessere degli studenti
funziona. Ringrazio ‘Tennis and
Friends’ per aver pensato agli studenti”.
A sottolinearlo e’ Anna Maria Palmieri,
assessore alla Scuola e all’Istruzione del
Comune di Napoli, durante Tennis and
Friends, l’evento che da oggi fino a domenica consentira’, tra il Lungomare Caracciolo e il
Tennis Club 1905, visite gratuite in 28 aree specialistiche, dotate di piu’ di 50 postazioni.

12 APRILE 2019

Conferenza stampa:
inaugurazione della sede del Coni
Veneto e della mostra
permanente “Campioni senza
tempo”

12 APRILE 2019

“Noi vogliamo che la citta’ diventi una grande aula – aggiunge Palmieri – Quando la lezione
diventa itinerante, quando diventa educazione motoria, quando diventa possibilita’ di stare
all’area aperta e di godersi la bellezza della citta’ e contemporaneamente fare salute insieme
a tutti coloro che appoggiano questo progetto, allora raggiungiamo la piu’ grande finalita’”.

TI FIDI?… MI AFFIDO!

“Abbiamo avuto poco tempo per diffondere le informazioni sull’evento – spiega ancora
l’assessore – eppure in 15 giorni abbiamo esaurito tutte le prenotazioni. E’ stato un grande
successo. Le scuole sono molto aperte e sensibili all’importanza di dare ai bambini e ai ragazzi
opportunita’ diverse. Napoli e’ un porto aperto, ma anche una citta’ aperta. Questa occasione
e’ aperta a tutti. E’ un esercizio di democrazia. Appiattisce le disuguaglianze perche’ e’
indipendente dai ceti sociali, tutti possono accedervi”, conclude Palmieri.
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lunedi a padova
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Tennis & Friends, iniziata a Napoli la tre giorni
di sport e salute
Salute

T

12 APRILE 2019

16:43

DI REDAZIONE

2'

ennis & Friends – Salute e Sport … Sport è Salute abbraccia i ragazzi
delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Questa mattina dalle
9.30 alle 13.30 l’evento dedicato esclusivamente agli studenti invitati

direttamente dagli Assessorati all’Istruzione e allo Sport del Comune di Napoli,
in collaborazione con il MIUR. I temi portanti sono stati la salute, lo sport e la
solidarietà. Nel corso della giornata presenti anche Andrea Lucchetta,
Sebastiano Somma e Patrizio Oliva, tre ambassador che hanno contribuito
a promuovere e animare la manifestazione.
In Tennis & Friends la salute è indissolubilmente legata allo sport. Per questo
motivo, concluso il percorso sanitario, la mattinata per gli studenti è
proseguita con l’incontro dei partner sportivi della manifestazione. Questa
parte del programma è nalizzata a illustrare ai ragazzi i corretti stili di vita,
introdurre le diverse discipline sportive e i loro punti di forza, mostrare
esibizioni dimostrative e iniziare ogni singolo studente alla pratica sportiva.

L’incontro con le scuole anticipa la seconda edizione di Tennis & Friends –
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Salute e Sport … Sport è Salute, l’unico evento di prevenzione in Italia che
unisce Salute, Sport, Solidarietà, Spettacolo e Sostenibilità. Sabato 13 e
domenica 14 aprile, dalle 10 alle 18, ingresso libero al Villaggio della Salute e al
Villaggio dello Sport allestiti sul Lungomare Caracciolo, con la possibilità per i
tutti i visitatori di effettuare controlli gratuiti in 28 aree specialistiche (dotate di
più di 50 postazioni), praticare sport, e assistere agli incontri del Torneo Tennis
Celebrity che vedrà impegnati famosi personaggi del mondo dello sport,
spettacolo e della cultura.

Testata registrata presso il Tribunale di Napoli n°41 del 12/10/2016
Voce di Napoli nasce con l'intento di parlare e raccontare il lato positivo della città che nasce
all'ombra del Vesuvio. L'obiettivo è quello di diffondere tutte le notizie che accadono su
territorio napoletano. Oltre le ultime novità, Voce di Napoli si impegna a segnalare gli eventi e le migliori iniziative in
corso a Napoli, dagli eventi culturali a quelli culinari passando per tutte le manifestazioni musicali e anche sociali.
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Napoli, 12 apr. (AdnKronos Salute) - "Quasi un migliaio di adesioni in pochissimi giorni.
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L'idea di utilizzare tutti gli spazi della città per favorire attività di aggregazione che hanno
Alitalia: Fit Cisl, faccia rientrare

effetti sia sulla salute, che sulla felicità, che sul benessere degli studenti funziona.

manutenzione in Italia

Ringrazio 'Tennis & Friends' per aver pensato agli studenti". A sottolinearlo è Anna Maria
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Palmieri, assessore alla Scuola e all'Istruzione del Comune di Napoli, durante Tennis &
Cina: Tria e min. Finanze Kun Liu, ‘grandi

Friends, l'evento che da oggi fino a domenica consentirà, tra il Lungomare Caracciolo e il

potenziali sinergie tra due Paesi’

Tennis Club 1905, visite gratuite in 28 aree specialistiche, dotate di più di 50 postazioni.
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"Noi vogliamo che la città diventi una grande aula - aggiunge Palmieri - Quando la lezione
diventa itinerante, quando diventa educazione motoria, quando diventa possibilità di stare
all'area aperta e di godersi la bellezza della città e contemporaneamente fare salute insieme
a tutti coloro che appoggiano questo progetto, allora raggiungiamo la più grande finalità".
"Abbiamo avuto poco tempo per diffondere le informazioni sull'evento - spiega ancora

Banche: Conte, ‘per istituti locali sfida
storica, essenziali per pmi e famiglie’
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l'assessore - eppure in 15 giorni abbiamo esaurito tutte le prenotazioni. E' stato un
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grande successo. Le scuole sono molto aperte e sensibili all'importanza di dare ai bambini

Libia: al via vertice a P.Chigi tra Conte,

e ai ragazzi opportunità diverse. Napoli è un porto aperto, ma anche una città aperta.

Trenta e Moavero

Questa occasione è aperta a tutti. E' un esercizio di democrazia. Appiattisce le

12 Aprile 2019 18:36

disuguaglianze perché è indipendente dai ceti sociali, tutti possono accedervi", conclude

**Europee: non ci sarà Pisano tra capilista

Palmieri.
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Napoli, 12 apr. (AdnKronos Salute) - È partita l'attesa tre giorni di 'Tennis & Friends',

Innovazione: investitori Silicon Valley a

l'evento che, tra il Lungomare Caracciolo di Napoli e il Tennis Club Napoli, concilia sport e

caccia nuove imprese in E.Romagna (2)

salute. Il villaggio dello sport è pronto, gli stand della prevenzione anche. Da domani sarà
possibile sottoporsi a visite e screening, mentre oggi la giornata è dedicata alle centinaia di

12 Aprile 2019 18:36
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studenti, di scuole primarie e secondarie di primo grado, invitati direttamente dagli

manutenzione in Italia

assessorati all'Istruzione e allo Sport del Comune di Napoli, in collaborazione con il Miur.
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Nel corso della mattinata i ragazzi hanno iniziato le lezioni di tennis, ma non solo. C'è ogni

Cina: Tria e min. Finanze Kun Liu, ‘grandi

tipo di disciplina sportiva: dalla pallacanestro al rugby, dal tiro a segno all'equitazione fino

potenziali sinergie tra due Paesi’

al volley con le immancabili 'istruzioni' impartite da Andrea Luky Lucchetta che funge da
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mister. Presente anche l'attore Sebastiano Somma che ha scherzato con i ragazzi,

Banche: Conte, ‘per istituti locali sfida

spiegando loro l'importanza di un evento così. Anche Patrizio Oliva, il campione della box,

storica, essenziali per pmi e famiglie’

si è intrattenuto a lungo con gli alunni delle scuole napoletane e di quelle di periferia. La
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stessa periferia in cui il campione è nato, dalla quale è emerso e nella quale continua a

Italia-Arabia Saudita: Tria incontra Al

lavorare per rendere possibile la crescita di tutta la città. In ?Tennis & Friends' lo sport è

Jaadan, focus su potenzialità cooperazione

indissolubilmente legato alla salute e viceversa. Per questo motivo, oltre agli esercizi, ai
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giochi, ci saranno, per gli alunni, anche momenti di confronto e dibattito con gli specialisti

Libia: al via vertice a P.Chigi tra Conte,

delle aziende ospedaliere presenti all'evento, con l'obiettivo di permettere una maggiore

Trenta e Moavero

diffusione della cultura della prevenzione tra i più giovani. ?Tennis & Friend' è l'unico evento

12 Aprile 2019 18:36

di prevenzione in Italia che unisce salute, sport, solidarietà, spettacolo e sostenibilità.
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Dopo la giornata dedicata agli studenti, si continua domani e domenica, dalle 10 alle 18,
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con ingresso libero sia al Villaggio della salute che a quello dello Sport, con la possibilità
per tutti i visitatori di effettuare controlli gratuiti in 28 aree specialistiche, dotate di più di

I miei Cinguettii

50 postazioni.

CATANIA

Mi piace 0

Articolo precedente

Articolo successivo

Sebastiano Somma: “?Tennis & Friends’
guarisce le paure”

Riforme: 50 emendamenti a taglio
parlamentari, Brescia ‘in aula 29 aprile’

15.3

 19 °
 10.6 °

Adnkronos

ARTICOLI CORRELATI

ALTRO DALL'AUTORE



WEB

359

ILROMA.NET
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 12/04/2019

art



Accedi
HOME

CRONACA

POLITICA

ATTUALITÀ

NAPOLI PROVINCIA

ACCESSIBILITÀ:

+

A A

-A

Contrasto

12-04 18:32 INNOVAZIONE,

ESTERI

OPINIONI

CAMPANIA

ECONOMIA

RAGAINSTAGE

ROMA TV

CULTURA

ABBONATI
SPETTACOLI

LEGGI IL GIORNALE
SPORT

RUBRICHE

/ Normale

PEIA: 'CON LE SERRE IDROPONICHE PRESTO L’AGRICOLTURA IN CITTà'

12-04 18:28 SOSTENIBILITà, MAUGERI: 'VI RACCONTO LA MIA VITA A IMPATTO ZERO'

12-04 18:21 BCE: DRAGHI, 'PAESI AREA EURO RAFFORZINO ATTUAZIONE RIFORME STRUTTURALI'

12-04 18:15 M5S: BEPPE GRILLO RICORDA CASALEGGIO CON UNA FOTO SU INSTAGRAM

12-04 18:18 ECCO

'MARC', L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER GLI AGENTI DI VENDITA DEL SETTORE SALUTE

12-04 18:11 BCE: DRAGHI, 'RAFFORZARE UEM, COMPLETARE UNIONE BANCARIA'

12-04 17:57 BCE: DRAGHI, 'FONDAMENTALI ECONOMIA RESTANO POSITIVI'

12-04 18:07 PD:

CUPERLO, 'FONDAZIONE? C'è ITALIA CHE REAGISCE, POLITICA NON è LE CALORIE DI SALVINI'/ADNKRONOS

12-04 18:13 MEDIASET: IMPROBABILE VIA LIBERA AGCM, CON SKY CONCORDA 'RIENTRO' PREMIUM

12-04 18:07 PD: CUPERLO, 'FONDAZIONE? C'è ITALIA CHE REAGISCE, POLITICA NON è LE CALORIE DI SALVINI'/ADNKRONOS (3)

Napoli, 12 apr. (AdnKronos Salute) - "Quasi un migliaio di adesioni in pochissimi giorni.
L'idea di utilizzare tutti gli spazi della città per favorire attività di aggregazione che hanno
effetti sia sulla salute, che sulla felicità, che sul benessere degli studenti funziona. Ringrazio
'Tennis & Friends' per aver pensato agli studenti". A sottolinearlo è Anna Maria Palmieri,
assessore alla Scuola e all'Istruzione del Comune di Napoli, durante Tennis & Friends,
l'evento che da oggi fino a domenica consentirà, tra il Lungomare Caracciolo e il Tennis
Club 1905, visite gratuite in 28 aree specialistiche, dotate di più di 50 postazioni.
"Noi vogliamo che la città diventi una grande aula - aggiunge Palmieri - Quando la lezione
diventa itinerante, quando diventa educazione motoria, quando diventa possibilità di stare
all'area aperta e di godersi la bellezza della città e contemporaneamente fare salute insieme
a tutti coloro che appoggiano questo progetto, allora raggiungiamo la più grande finalità".
"Abbiamo avuto poco tempo per diffondere le informazioni sull'evento - spiega ancora
l'assessore - eppure in 15 giorni abbiamo esaurito tutte le prenotazioni. E' stato un grande
successo. Le scuole sono molto aperte e sensibili all'importanza di dare ai bambini e ai
ragazzi opportunità diverse. Napoli è un porto aperto, ma anche una città aperta. Questa
occasione è aperta a tutti. E' un esercizio di democrazia. Appiattisce le disuguaglianze
perché è indipendente dai ceti sociali, tutti possono accedervi", conclude Palmieri.
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12-04-2019
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PEIA: 'CON LE SERRE IDROPONICHE PRESTO L’AGRICOLTURA IN CITTà'

12-04 18:28 SOSTENIBILITà, MAUGERI: 'VI RACCONTO LA MIA VITA A IMPATTO ZERO'

12-04 18:21 BCE: DRAGHI, 'PAESI AREA EURO RAFFORZINO ATTUAZIONE RIFORME STRUTTURALI'

12-04 18:15 M5S: BEPPE GRILLO RICORDA CASALEGGIO CON UNA FOTO SU INSTAGRAM

12-04 18:18 ECCO

'MARC', L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER GLI AGENTI DI VENDITA DEL SETTORE SALUTE

12-04 18:11 BCE: DRAGHI, 'RAFFORZARE UEM, COMPLETARE UNIONE BANCARIA'

12-04 17:57 BCE: DRAGHI, 'FONDAMENTALI ECONOMIA RESTANO POSITIVI'

12-04 18:07 PD:

CUPERLO, 'FONDAZIONE? C'è ITALIA CHE REAGISCE, POLITICA NON è LE CALORIE DI SALVINI'/ADNKRONOS
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Napoli, 12 apr. (AdnKronos Salute) - È partita l'attesa tre giorni di 'Tennis & Friends',
l’evento che, tra il Lungomare Caracciolo di Napoli e il Tennis Club Napoli, concilia sport e
salute. Il villaggio dello sport è pronto, gli stand della prevenzione anche. Da domani sarà
possibile sottoporsi a visite e screening, mentre oggi la giornata è dedicata alle centinaia di
studenti, di scuole primarie e secondarie di primo grado, invitati direttamente dagli
assessorati all’Istruzione e allo Sport del Comune di Napoli, in collaborazione con il Miur.
Nel corso della mattinata i ragazzi hanno iniziato le lezioni di tennis, ma non solo. C’è ogni
tipo di disciplina sportiva: dalla pallacanestro al rugby, dal tiro a segno all’equitazione fino
al volley con le immancabili 'istruzioni' impartite da Andrea Luky Lucchetta che funge da
mister. Presente anche l'attore Sebastiano Somma che ha scherzato con i ragazzi,
spiegando loro l’importanza di un evento così. Anche Patrizio Oliva, il campione della box,
si è intrattenuto a lungo con gli alunni delle scuole napoletane e di quelle di periferia. La
stessa periferia in cui il campione è nato, dalla quale è emerso e nella quale continua a
lavorare per rendere possibile la crescita di tutta la città.
In ‘Tennis & Friends’ lo sport è indissolubilmente legato alla salute e viceversa. Per questo
motivo, oltre agli esercizi, ai giochi, ci saranno, per gli alunni, anche momenti di confronto
e dibattito con gli specialisti delle aziende ospedaliere presenti all’evento, con l’obiettivo di
permettere una maggiore diffusione della cultura della prevenzione tra i più giovani.
‘Tennis & Friend’ è l’unico evento di prevenzione in Italia che unisce salute, sport,
solidarietà, spettacolo e sostenibilità. Dopo la giornata dedicata agli studenti, si continua
domani e domenica, dalle 10 alle 18, con ingresso libero sia al Villaggio della salute che a
quello dello Sport, con la possibilità per tutti i visitatori di effettuare controlli gratuiti in 28
aree specialistiche, dotate di più di 50 postazioni.
Data Notizia:
12-04-2019
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Napoli, 12 apr. (AdnKronos Salute) - "Seguo questa manifestazione da sempre, da quando è
nata. Mi piace sottolineare l’importanza di questo grande evento”, dice Sebastiano Somma,
attore e tra gli ambassador più rappresentativi di ‘Tennis & Friends’, l’evento che da oggi
fino a domenica, tra il Lungomare Caracciolo e il Tennis Club 1905 di Napoli, offrirà la
possibilità di sottoporsi a visite gratuite in 28 aree specialistiche, dotate di più di 50
postazioni.
"Io sono un po’ pauroso - confessa l'attore - sono un comune mortale che vive di paure
rispetto alle malattie, ma grazie anche a questa manifestazione ho imparato a guarire la
mia paura. Stando in compagnia, in situazioni in cui si passano delle ore piacevoli, è più
facile dedicarsi alla propria salute”, aggiunge.
"Il presidente Meneschincheri - sottolinea Somma - è riuscito a portare in giro una
bellissima macchina che dà la possibilità a tutti coloro che ne hanno voglia o necessità, in
modo leggero, davanti a campioni dello sport e personaggi dello spettacolo, di venirsi a fare
delle visite gratuitamente. Visite che possono non diagnosticare nulla oppure prevenire e
quindi anticipare dei problemi”.
Data Notizia:
12-04-2019
Ora Notizia:
15:10
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NAPOLI – Tennis & Friends – Salute e Sport … Sport è Salute abbraccia i ragazzi delle scuole
primarie e secondarie di primo grado. Questa mattina dalle 9.30 alle 13.30 l’evento dedicato
esclusivamente agli studenti invitati direttamente dagli Assessorati all’Istruzione e allo Sport del
Comune di Napoli, in collaborazione con il MIUR. I temi portanti sono stati la salute, lo sport e la
solidarietà. Nel corso della giornata presenti anche Andrea Lucchetta, Sebastiano Somma e Patrizio
Oliva, tre ambassador che hanno contribuito a promuovere e animare la manifestazione.

Nel corso della mattinata c’è stato un confronto tra i 1.500 studenti presenti e gli specialisti delle
aziende ospedaliere che partecipano all’evento, oltre a momenti di dibattito, che sono serviti a fare
cultura della prevenzione tra i più giovani.

In Tennis & Friends la salute è indissolubilmente legata allo sport. Per questo motivo, concluso il
percorso sanitario, la mattinata per gli studenti è proseguita con l’incontro dei partner sportivi
della manifestazione. Questa parte del programma è finalizzata a illustrare ai ragazzi i corretti stili
di vita, introdurre le diverse discipline sportive e i loro punti di forza, mostrare esibizioni
dimostrative e iniziare ogni singolo studente alla pratica sportiva.

L’incontro con le scuole anticipa la seconda edizione di Tennis & Friends – Salute e Sport … Sport è
Salute, l’unico evento di prevenzione in Italia che unisce Salute, Sport, Solidarietà, Spettacolo e
Sostenibilità. Sabato 13 e domenica 14 aprile, dalle 10 alle 18, ingresso libero al Villaggio della
Salute e al Villaggio dello Sport allestiti sul Lungomare Caracciolo, con la possibilità per i tutti i
visitatori di effettuare controlli gratuiti in 28 aree specialistiche (dotate di più di 50 postazioni),
praticare sport, e assistere agli incontri del Torneo Tennis Celebrity che vedrà impegnati famosi
personaggi del mondo dello sport, spettacolo e della cultura.
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GHIONE: “SPERO CHE ‘TENNIS & FRIENDS’ SI ESTENDA IN TUTTA ITALIA”
Scritto da Fonte AdnKronos il 13 aprile 2019
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Pubblicato il: 14/04/2019 16:40
“Prevenire è meglio che curare, non è una frase fatta. Io ho partecipato a tutte le edizioni di ‘Tennis &
Friends’. Da Roma a Napoli e spero che si espanda in tutta Italia. Si parla anche di Milano, speriamo
che vada avanti questa iniziativa”. E’ quanto auspica Jimmy Ghione, attore e personaggio noto di
Striscia la Notizia, presente alla seconda edizione napoletana di ‘Tennis & Friends’.

IN DIRETTA

“Sono un testimonial della vita sana. Non bevo vino, anche se sono piemontese, e non fumo.
Alimentatevi bene, giocate a tennis, fate sport e a 55 anni vi ritroverete come me”, scherza Ghione.
“Io e gli altri, persone più popolari, crediamo in questo progetto. L’organizzatore, Meneschincheri è
un grandissimo – ha aggiunto – Appoggiamo questa iniziativa per una nobile causa che è la
prevenzione. Pensiamoci quando stiamo insieme, perché quando si sta bene non si pensa alla
prevenzione. Invece è proprio lì che bisogna intervenire”, ha concluso Ghione.
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REBUZZI: “‘TENNIS & FRIENDS’ IDEA INTELLIGENTE”
Scritto da Fonte AdnKronos il 13 aprile 2019
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“Un evento con grande affluenza perché l’idea è intelligente e come tutte le idee intelligenti viene
premiata. Si è riusciti a fare prevenzione attraverso l’utilizzo, se così si può dire, di persone famose
che hanno spinto la maggior parte degli abitanti di Napoli a fare prevenzione perché i famosi la
fanno. Il fine, che è quello di fare prevenzione, viene raggiunto”, ha detto Antonio Rebuzzi, primario di

IN DIRETTA

cardiologia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma, da sempre a supporto di ‘Tennis & Friends’.
“Mi raccomando di fare tanto sport -ha aggiunto Rebuzzi- Bisogna fare i dovuti controlli prima di
intraprendere un’attività sportiva, ma fate sport -ha detto con tono imperativo il primario- Lo sport fa
bene alla pressione, vasodilata, previene l’infarto, fa bene proprio alla salute e a tutti gli organi”, ha
concluso Rebuzzi.
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TENNIS & FRIENDS CHIUDE IN BELLEZZA
Scritto da Fonte AdnKronos il 13 aprile 2019
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Si conclude con un bilancio di 50.000 visitatori e circa 7.000 check up realizzati il weekend di
prevenzione di Tennis & Friends – Salute e Sport … Sport è Salute, l’unico evento di prevenzione in
Italia ad unire salute, sport, solidarietà, spettacolo e sostenibilità.

IN DIRETTA

Vincitori del Torneo Celebrity sono: trofeo Peugeot la coppia Paolo Bonolis – Gimmy Ghione per il
primo posto; trofeo Fondazione Ania Francesco Testi – Angelo Mangiante per il secondo posto.
Trofeo ENI per il terzo posto alla coppia Flaminia Bolzan – Marco Miraglia ex aequo con la coppia
Massimo delli Santi – Giampaolo Imparato. Trofeo TC Napoli come best player in campo Andrea
Amicarelli e Alessandro Centonze.
Dal 12 al 14 aprile il Tennis Club Napoli e il Lungomare Via Caracciolo hanno ospitato il Villaggio della
salute che ha visto all’opera oltre 200 persone tra medici e personale sanitario, a presidio di 28 aree
specialistiche dotate di 50 postazioni. Oltre ad effettuare check up interamente gratuiti, le equipe
sanitarie hanno svolto attività di informazione e consulto sulle patologie e sulle tempistiche per
effettuare i controlli, al fine di contribuire alla promozione della cultura della prevenzione. Per la
prima volta è stato costituito un Comitato Tecnico-Scientifico, composto di personalità illustri in
ambito scientifico-sanitario.
Accanto all’area salute, Tennis & Friends ha allestito un Villaggio dello sport per un’estensione
complessiva di 1,5 km di lunghezza. Il pubblico ha potuto avvicinarsi alla pratica di nove discipline
sportive diverse, grazie all’assistenza di personale e istruttori federali, e assistere alle esibizioni degli
atleti.
I Villaggi sono stati inaugurati il sabato con un taglio del nastro alla presenza del Cardinale
Crescenzio Sepe Arcivescovo Metropolita di Napoli, il sindaco Luigi De Magistris, il presidente della
regione Campania Vincenzo De Luca e il presidente del Tennis Club Napoli Riccardo Villari. Nella
stessa giornata ha fatto visita alla manifestazione il questore Antonio De Iesu.
“I numeri e l’entusiasmo di Napoli sono una conferma e un grande stimolo – commenta Giorgio
Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitario
A. Gemelli IRCCS, specialista in Medicina preventiva e ideatore dell’evento – che conferma la bontà
del lavoro fatto ma anche la necessità di proseguire su questa strada e, compatibilmente con la
disponibilità dei partner, raggiungere anche altre regioni d’Italia. Ci stiamo lavorando e il risultato di
Napoli è un eccellente biglietto da visita per raccogliere l’adesione di altre istituzioni”.
Il successo della manifestazione è stato reso possibile dai tanti partner intervenuti. A cominciare
dalle strutture sanitarie: l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS – Fondazione G. Pascale, la A.O.R.N.
Santobono-Pausilipon e Fondazione Santobono Pausilipon, l’Azienda Ospedaliera Universitaria
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Federico II, l’Azienda Ospedaliera Universitaria – Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, la
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, ASL Napoli 1, Clinica Ruesch Napoli,
Clinica Montevergine, GVM Care & Research e Clinica MM. Nel Villaggio della Salute sono stati
coinvolti i corpi sanitari della Marina Militare, dell’Aeronautica Militare e della Guardia di Finanza,
nonché le associazioni L.I.L.T. Napoli – Lega Italiana Lotta contro i Tumori, ICOM Napoli – International
College of Osteopathic Medicine, Donatori Nati ADVPS ONLUS – Associazione Donatori Volontari
Polizia di Stato e Croce Rossa Italiana.
La rilevanza sociale dell’evento, che si è svolto nella settimana della Giornata Mondiale della Salute,
è stata sottolineata dalla presenza dei tanti partners istituzionali: Presidenza del Consiglio dei
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Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Marina
Militare, Aeronautica Militare, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Regione
Campania, Comune di Napoli, CONI, Croce Rossa Italiana, Corpo dei Vigili del Fuoco, Fondazione Ania
e Protezione Civile – Emergenza e post emergenza della Regione Campania.
Il weekend di Tennis & Friends è stato anticipato venerdì 12 Aprile, dalle 9.30 alle 13.30, da un evento
riservato alle scuole, che ha coinvolto 1.500 studenti delle scuole primarie e secondarie di primo
grado del Comune di Napoli.
Il Villaggio dello Sport, realizzato in collaborazione con il CONI e le Forze dell’Ordine patrocinanti ha
visto la partecipazione di: Federazione Italiana Tennis, che dalla prima edizione di Roma è al fianco
dell’evento, la Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana Rugby, la Federazione
Italiana Pallacanestro, la Federazione Italiana Pallavolo, la Federazione Italiana Ciclismo, la
Federazione Italiana Canoa e Kayak, la Federazione Italiana Tiro con l’Arco e l’Unione Italiana Tiro a
Segno. Eventi dimostrativi e di intrattenimento sono stati offerti anche dai gruppi sportivi di Forze
armate e Corpi di Polizia (Fiamme Gialle e Fiamme Oro).
Significativa anche la rappresentanza dell’Universiade Napoli – in programma dal 3 al 14 luglio 2019 –
che ha partecipato con un desk posizionato all’interno del Tennis Club Napoli e con personale e
materiale promozionale nel Villaggio dello Sport. Nella giornata di sabato si è svolto anche il torneo
di doppio maschile di tennis organizzato dall’USSI Campania e riservato a giornalisti professionisti e
pubblicisti. Sedici i giornalisti in tabellone, a contendersi il trofeo di Tennis & Friends, vinto dai fratelli
Alessandro Milone de il Roma e Andrea Milone de il Denaro.
Tennis & Friends – Salute e Sport … Sport è Salute tornerà il 18 Maggio agli Internazionali BNL d’Italia;
a seguire la 9^ edizione sempre al Foro Italico di Roma, dall’11 al 13 ottobre.
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TENNIS & FRIENDS, BONOLIS: “VENITE A VEDERE NOI MALCONCI COME GIOCHIAMO A TENNIS”

Scritto da Fonte AdnKronos il 13 aprile 2019
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“Questa iniziativa permette di scavalcare gli ostacoli e le barriere che spesso non ci fanno accedere
alla sanità con una due giorni particolare nella quale si può usufruire gratuitamente di tutti quei
servizi preventivi che uno reputa necessari per se stesso”. E’ quanto ha affermato Paolo Bonolis
commentando l’iniziativa ‘Tennis & Friends in corso a Napoli.

IN DIRETTA

“La nostra presenza rende più leggero l’evento. La gente se vuole può venire a vedere dei malconci,
malcapitati che giocano a tennis – scherza Bonolis – con altri che sanno giocare come Diego
Nargiso e altri e passa una giornata con un po’ di serenità e prevenzione”, ha concluso Bonolis.
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Guarda Confindustria News

Napoli, 12 apr. (AdnKronos Salute) – “Quasi un migliaio di adesioni in pochissimi giorni. L’idea di utilizzare
tutti gli spazi della città per favorire attività di aggregazione che hanno effetti sia sulla salute, che sulla felicità,
che sul benessere degli studenti funziona. Ringrazio ‘Tennis & Friends’ per aver pensato agli studenti”. A
sottolinearlo è Anna Maria Palmieri, assessore alla Scuola e all’Istruzione del Comune di Napoli, durante
Tennis & Friends, l’evento che da oggi fino a domenica consentirà, tra il Lungomare Caracciolo e il Tennis
Club 1905, visite gratuite in 28 aree specialistiche, dotate di più di 50 postazioni.

“Noi vogliamo che la città diventi una grande aula – aggiunge Palmieri – Quando la lezione diventa itinerante,
quando diventa educazione motoria, quando diventa possibilità di stare all’area aperta e di godersi la bellezza
della città e contemporaneamente fare salute insieme a tutti coloro che appoggiano questo progetto, allora
raggiungiamo la più grande finalità”.

“Abbiamo avuto poco tempo per diffondere le informazioni sull’evento – spiega ancora l’assessore – eppure in
15 giorni abbiamo esaurito tutte le prenotazioni. E’ stato un grande successo. Le scuole sono molto aperte e
sensibili all’importanza di dare ai bambini e ai ragazzi opportunità diverse. Napoli è un porto aperto, ma anche
una città aperta. Questa occasione è aperta a tutti. E’ un esercizio di democrazia. Appiattisce le disuguaglianze
perché è indipendente dai ceti sociali, tutti possono accedervi”, conclude Palmieri.
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Guarda Confindustria News

Napoli, 12 apr. (AdnKronos Salute) – È partita l’attesa tre giorni di ‘Tennis & Friends’, l’evento che, tra il
Lungomare Caracciolo di Napoli e il Tennis Club Napoli, concilia sport e salute. Il villaggio dello sport è pronto,
gli stand della prevenzione anche. Da domani sarà possibile sottoporsi a visite e screening, mentre oggi la
giornata è dedicata alle centinaia di studenti, di scuole primarie e secondarie di primo grado, invitati
direttamente dagli assessorati all’Istruzione e allo Sport del Comune di Napoli, in collaborazione con il Miur.

Nel corso della mattinata i ragazzi hanno iniziato le lezioni di tennis, ma non solo. C’è ogni tipo di disciplina
sportiva: dalla pallacanestro al rugby, dal tiro a segno all’equitazione fino al volley con le immancabili ‘istruzioni’
impartite da Andrea Luky Lucchetta che funge da mister. Presente anche l’attore Sebastiano Somma che ha
scherzato con i ragazzi, spiegando loro l’importanza di un evento così. Anche Patrizio Oliva, il campione della
box, si è intrattenuto a lungo con gli alunni delle scuole napoletane e di quelle di periferia. La stessa periferia
in cui il campione è nato, dalla quale è emerso e nella quale continua a lavorare per rendere possibile la
crescita di tutta la città.

In ‘Tennis & Friends’ lo sport è indissolubilmente legato alla salute e viceversa. Per questo motivo, oltre agli
esercizi, ai giochi, ci saranno, per gli alunni, anche momenti di confronto e dibattito con gli specialisti delle
aziende ospedaliere presenti all’evento, con l’obiettivo di permettere una maggiore diffusione della cultura
della prevenzione tra i più giovani. ‘Tennis & Friend’ è l’unico evento di prevenzione in Italia che unisce salute,
sport, solidarietà, spettacolo e sostenibilità. Dopo la giornata dedicata agli studenti, si continua domani e
domenica, dalle 10 alle 18, con ingresso libero sia al Villaggio della salute che a quello dello Sport, con la
possibilità per tutti i visitatori di effettuare controlli gratuiti in 28 aree specialistiche, dotate di più di 50
postazioni.
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Guarda Confindustria News

Napoli, 12 apr. (AdnKronos Salute) – “Seguo questa manifestazione da sempre, da quando è nata. Mi
piace sottolineare l’importanza di questo grande evento”, dice Sebastiano Somma, attore e tra gli ambassador
più rappresentativi di ‘Tennis & Friends’, l’evento che da oggi fino a domenica, tra il Lungomare Caracciolo e il
Tennis Club 1905 di Napoli, offrirà la possibilità di sottoporsi a visite gratuite in 28 aree specialistiche, dotate di
più di 50 postazioni.

“Io sono un po’ pauroso – confessa l’attore – sono un comune mortale che vive di paure rispetto alle malattie,
ma grazie anche a questa manifestazione ho imparato a guarire la mia paura. Stando in compagnia, in
situazioni in cui si passano delle ore piacevoli, è più facile dedicarsi alla propria salute”, aggiunge.

“Il presidente Meneschincheri – sottolinea Somma – è riuscito a portare in giro una bellissima macchina che dà
la possibilità a tutti coloro che ne hanno voglia o necessità, in modo leggero, davanti a campioni dello sport e
personaggi dello spettacolo, di venirsi a fare delle visite gratuitamente. Visite che possono non diagnosticare
nulla oppure prevenire e quindi anticipare dei problemi”.
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Sepe, de Magistris e De Luca per la seconda
giornata di ‘Tennis & Friends’
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Pubblicato il: 13/04/2019 17:35
È iniziata col botto la seconda giornata di ‘Tennis &
Friends’. Gli stand allestiti e il villaggio dello sport
gremito di persone. A metà giornata, erano le 12 circa,
sono arrivate le cariche istituzionali. Prima il sindaco di
Napoli Luigi de Magistris, subito dopo il presidente
della Regione Campania Vincenzo De Luca, poi il
cardinale Crescenzio Sepe che, insieme al presidente
del Tennis Club Napoli 1905 Riccardo Villari e
all’ideatore dell’evento Giorgio Meneschincheri, hanno
inaugurato ufficialmente la seconda edizione
napoletana della più grande manifestazione italiana
che concilia sport e prevenzione.

Grandissima affluenza tra i gazebi delle visite specialistiche gratuite, con la possibilità per i visitatori di
effettuare controlli gratuiti in 28 aree specialistiche con oltre 50 postazioni. “L’università Cattolica si apre,
avete creato una grandissima rete”, ha detto soddisfatto e sorridente il cardinale Sepe, parlando con
l’ideatore di ‘Tennis & Friends” Giorgio Meneschincheri.
“Un’iniziativa molto importante, tra prevenzione, sport e salute. Importantissima anche per i giovani. È la
seconda edizione che si svolge a Napoli. Siamo contenti di poter offrire la nostra città e il nostro panorama a
una iniziativa del genere. Bisogna iniziare a educare dalla scuola, dai più piccoli. Napoli è un laboratorio
anche in questo senso”, ha detto il sindaco Luigi de Magistris.
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SALUTE: SEPE, DE MAGISTRIS E DE LUCA PER LA SECONDA GIORNATA DI ‘TENNIS & FRIENDS’
Scritto da Fonte AdnKronos il 12 aprile 2019
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Pubblicato il: 13/04/2019 17:35
È iniziata col botto la seconda giornata di ‘Tennis & Friends’. Gli stand allestiti e il villaggio dello sport
gremito di persone. A metà giornata, erano le 12 circa, sono arrivate le cariche istituzionali. Prima il
sindaco di Napoli Luigi de Magistris, subito dopo il presidente della Regione Campania Vincenzo De
Luca, poi il cardinale Crescenzio Sepe che, insieme al presidente del Tennis Club Napoli 1905
Riccardo Villari e all’ideatore dell’evento Giorgio Meneschincheri, hanno inaugurato ufficialmente la

IN DIRETTA

seconda edizione napoletana della più grande manifestazione italiana che concilia sport e
prevenzione.
Grandissima affluenza tra i gazebi delle visite specialistiche gratuite, con la possibilità per i visitatori
di effettuare controlli gratuiti in 28 aree specialistiche con oltre 50 postazioni. “L’università Cattolica
si apre, avete creato una grandissima rete”, ha detto soddisfatto e sorridente il cardinale Sepe,
parlando con l’ideatore di ‘Tennis & Friends” Giorgio Meneschincheri.
“Un’iniziativa molto importante, tra prevenzione, sport e salute. Importantissima anche per i giovani.
È la seconda edizione che si svolge a Napoli. Siamo contenti di poter offrire la nostra città e il nostro
panorama a una iniziativa del genere. Bisogna iniziare a educare dalla scuola, dai più piccoli. Napoli
è un laboratorio anche in questo senso”, ha detto il sindaco Luigi de Magistris.
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PEPPINO DI CAPRI: “‘TENNIS & FRIENDS’ EVENTO ECCEZIONALE, MEGLIO PREVENIRE”
Scritto da Fonte AdnKronos il 12 aprile 2019
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Peppino Di Capri (Fotogramma)
Pubblicato il: 13/04/2019 18:49
“Questo evento è eccezionale. Smuove una Napoli un po’ pigra. Avere tanta folla che ha recepito il
messaggio è molto importante, vuol dire che la città ha risposto. Mi fa molto piacere e invito tutti a
venire anche domani”. A sollecitare i cittadini napoletani è un volto, nonché una voce amica: si tratta

IN DIRETTA

di Peppino Di Capri, già presente a ‘Tennis & Friends’ lo scorso anno e che anche di questa edizione,
la seconda a Napoli, vuole essere un promotore.
“Prevenire è meglio che curare – ha incalzato Di Capri – Non esiste uno slogan migliore per eventi
come questo. Bisogna approfittare della grande opportunità che ci viene concessa, anche perché è
tutto gratuito. E’ una cosa che faccio io, in prima persona, e lo faccio con lo spirito di un amico che va
a salutare i suoi ammiratori in un’occasione così importante”, ha concluso l’artista.
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Napoli, 12 Aprile 2019. Tennis & Friends – Salute e Sport … Sport è
Salute abbraccia i ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo
grado. Questa mattina dalle 9.30 alle 13.30 l’evento dedicato
esclusivamente agli studenti invitati direttamente dagli Assessorati
all’Istruzione e allo Sport del Comune di Napoli, in collaborazione con il
MIUR. I temi portanti sono stati la salute, lo sport e la solidarietà. Nel
corso della giornata presenti anche Andrea Lucchetta, Sebastiano
Somma e Patrizio Oliva, tre ambassador che hanno contribuito a
promuovere e animare la manifestazione.
Nel corso della mattinata c’è stato un confronto tra i 1.500 studenti
presenti e gli specialisti delle aziende ospedaliere che partecipano
all’evento, oltre a momenti di dibattito, che sono serviti a fare cultura della
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prevenzione tra i più giovani.
In Tennis & Friends la salute è indissolubilmente legata allo sport. Per
questo motivo, concluso il percorso sanitario, la mattinata per gli studenti
è proseguita con l’incontro dei partner sportivi della manifestazione.
Questa parte del programma è finalizzata a illustrare ai ragazzi i corretti
stili di vita, introdurre le diverse discipline sportive e i loro punti di forza,
mostrare esibizioni dimostrative e iniziare ogni singolo studente alla
pratica sportiva.
L’incontro con le scuole anticipa la seconda edizione di Tennis & Friends
– Salute e Sport … Sport è Salute, l’unico evento di prevenzione in Italia
che unisce Salute, Sport, Solidarietà, Spettacolo e Sostenibilità. Sabato
13 e domenica 14 aprile, dalle 10 alle 18, ingresso libero al Villaggio della
Salute e al Villaggio dello Sport allestiti sul Lungomare Caracciolo, con la
possibilità per i tutti i visitatori di effettuare controlli gratuiti in 28 aree
specialistiche (dotate di più di 50 postazioni), praticare sport, e assistere
agli incontri del Torneo Tennis Celebrity che vedrà impegnati famosi
personaggi del mondo dello sport, spettacolo e della cultura.
———Partner istituzionali: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della
Salute, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Marina
Militare, Aeronautica Militare, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Arma
dei Carabinieri, Regione Campania, Comune di Napoli, CONI, CRI, Corpo
dei Vigili del Fuoco e Fondazione Ania.
————
Strutture sanitarie presenti: Istituto Nazionale Tumori IRCCS –
Fondazione G. Pascale, A.O.R.N. Santobono-Pausilipon e Fondazione
Santobono Pausilipon, Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II,
Azienda Ospedaliera Universitaria – Università della Campania “Luigi
Vanvitelli”, Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS,
ASL Napoli 1, Clinica Ruesch Napoli, Clinica Montevergine, GVM Care &
Research e Clinica MM. Nel Villaggio della Salute sono coinvolti i corpi
sanitari della Marina Militare, dell’Aeronautica Militare e della Guardia di
Finanza, e le associazioni L.I.L.T. Napoli – Lega Italiana Lotta contro i
Tumori, ICOM Napoli – International College of Osteopathic Medicine,
Donatori Nati ADVPS ONLUS – Associazione Donatori Volontari Polizia di
Stato e Croce Rossa Italiana.
————–
Partner sportivi presenti: Federazione Italiana Tennis, Federazione
Italiana Sport Equestri, Federazione Italiana Rugby, Federazione Italiana
Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Canoa
e Kayak, Federazione Italiana Tiro con l’Arco, Federazione Italiana
Ciclismo e Unione Italiana Tiro a Segno. Eventi dimostrativi e di
intrattenimento offerti anche dai gruppi sportivi delle Forze armate come
Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei Carabinieri e dei Corpi di
Polizia Fiamme Gialle della Guardia di Finanza, Fiamme Oro della Polizia
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Al via a Napoli ‘Tennis & Friends’
Napoli, 12 apr. (AdnKronos Salute) - È partita l'attesa tre giorni di 'Tennis & Friends', l’evento
che, tra il Lungomare Caracciolo di Napoli e il Tennis Club Napoli, concilia sport e salute. Il
villaggio dello sport è pronto, gli stand della prevenzione anche. Da domani sarà possibile
sottoporsi a visite e screening, mentre oggi la giornata è dedicata alle centinaia di studenti, di
scuole primarie e secondarie di primo grado, invitati direttamente dagli assessorati
all’Istruzione e allo Sport del Comune di Napoli, in collaborazione con il Miur.
Nel corso della mattinata i ragazzi hanno iniziato le lezioni di tennis, ma non solo. C’è ogni tipo
di disciplina sportiva: dalla pallacanestro al rugby, dal tiro a segno all’equitazione fino al volley
con le immancabili 'istruzioni' impartite da Andrea Luky Lucchetta che funge da mister.
Presente anche l'attore Sebastiano Somma che ha scherzato con i ragazzi, spiegando loro
l’importanza di un evento così. Anche Patrizio Oliva, il campione della box, si è intrattenuto a
lungo con gli alunni delle scuole napoletane e di quelle di periferia. La stessa periferia in cui il
campione è nato, dalla quale è emerso e nella quale continua a lavorare per rendere possibile
la crescita di tutta la città.
In ‘Tennis & Friends’ lo sport è indissolubilmente legato alla salute e viceversa. Per questo
motivo, oltre agli esercizi, ai giochi, ci saranno, per gli alunni, anche momenti di confronto e
dibattito con gli specialisti delle aziende ospedaliere presenti all’evento, con l’obiettivo di
permettere una maggiore diffusione della cultura della prevenzione tra i più giovani. ‘Tennis &
Friend’ è l’unico evento di prevenzione in Italia che unisce salute, sport, solidarietà, spettacolo
e sostenibilità. Dopo la giornata dedicata agli studenti, si continua domani e domenica, dalle
10 alle 18, con ingresso libero sia al Villaggio della salute che a quello dello Sport, con la
possibilità per tutti i visitatori di effettuare controlli gratuiti in 28 aree specialistiche, dotate di
più di 50 postazioni.
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Ringrazio 'Tennis & Friends' per aver pensato agli studenti".
A sottolinearlo è Anna Maria Palmieri, assessore alla Scuola e
all'Istruzione del Comune di Napoli, durante Tennis & Friends, l'evento
che da oggi fino a domenica consentirà, tra il Lungomare Caracciolo e
il Tennis Club 1905, visite gratuite in 28 aree specialistiche, dotate di
più di 50 postazioni. "Noi vogliamo che la città diventi una grande
aula - aggiunge Palmieri - Quando la lezione diventa itinerante,
quando diventa educazione motoria, quando diventa possibilità di
stare all'area aperta e di godersi la bellezza della città e
contemporaneamente fare salute insieme a tutti coloro che
appoggiano questo progetto, allora raggiungiamo la più grande
finalità". "Abbiamo avuto poco tempo per diffondere le informazioni
sull'evento - spiega ancora l'assessore - eppure in 15 giorni abbiamo
esaurito tutte le prenotazioni.
E' stato un grande successo.
Le scuole sono molto aperte e sensibili all'importanza di dare ai
bambini e ai ragazzi opportunità diverse.
Napoli è un porto aperto, ma anche una città aperta.
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Napoli, 12 apr. (AdnKronos Salute) - "Seguo questa manifestazione
da sempre, da quando è nata. Mi piace sottolineare l’importanza di
questo grande evento”, dice Sebastiano Somma, attore e tra gli
ambassador più rappresentativi di ‘Tennis & Friends’, l’evento che
da oggi fino a domenica, tra il Lungomare Caracciolo e il Tennis Club
1905 di Napoli, offrirà la possibilità di sottoporsi a visite gratuite in
28 aree specialistiche, dotate di più di 50 postazioni.
"Io sono un po’ pauroso - confessa l'attore - sono un comune mortale
che vive di paure rispetto alle malattie, ma grazie anche a questa
manifestazione ho imparato a guarire la mia paura. Stando in
compagnia, in situazioni in cui si passano delle ore piacevoli, è più
facile dedicarsi alla propria salute”, aggiunge.
"Il presidente Meneschincheri - sottolinea Somma - è riuscito a
portare in giro una bellissima macchina che dà la possibilità a tutti
coloro che ne hanno voglia o necessità, in modo leggero, davanti a
campioni dello sport e personaggi dello spettacolo, di venirsi a fare
delle visite gratuitamente. Visite che possono non diagnosticare nulla
oppure prevenire e quindi anticipare dei problemi”.
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che ha pensato agli studenti'.
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Napoli, 12 apr. (AdnKronos Salute) - "Quasi un migliaio di adesioni in
pochissimi giorni. L'idea di utilizzare tutti gli spazi della città per
favorire attività di aggregazione che hanno effetti sia sulla salute, che
sulla felicità, che sul benessere degli studenti funziona. Ringrazio
'Tennis & Friends' per aver pensato agli studenti". A sottolinearlo è
Anna Maria Palmieri, assessore alla Scuola e all'Istruzione del
Comune di Napoli, durante Tennis & Friends, l'evento che da oggi
fino a domenica consentirà, tra il Lungomare Caracciolo e il Tennis
Club 1905, visite gratuite in 28 aree specialistiche, dotate di più di 50
postazioni.
"Noi vogliamo che la città diventi una grande aula - aggiunge
Palmieri - Quando la lezione diventa itinerante, quando diventa
educazione motoria, quando diventa possibilità di stare all'area
aperta e di godersi la bellezza della città e contemporaneamente fare
salute insieme a tutti coloro che appoggiano questo progetto, allora
raggiungiamo la più grande finalità".
"Abbiamo avuto poco tempo per diffondere le informazioni
sull'evento - spiega ancora l'assessore - eppure in 15 giorni abbiamo
esaurito tutte le prenotazioni. E' stato un grande successo. Le scuole
sono molto aperte e sensibili all'importanza di dare ai bambini e ai
ragazzi opportunità diverse. Napoli è un porto aperto, ma anche una
città aperta. Questa occasione è aperta a tutti. E' un esercizio di
democrazia. Appiattisce le disuguaglianze perché è indipendente dai
ceti sociali, tutti possono accedervi", conclude Palmieri.
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Tennis & Friends rinnova la partnership con Capri Watch, la cui fama ha
travalicato i con ni isolani. Il famoso brand tenendo fede alla sua loso a,
accompagna griffando con il suo marchio prestigiose manifestazioni
Sportive e Sociali. L’evento Tennis&Friends infatti unisce Salute, Sport,
Spettacolo e Solidarietà e sin dalla sua prima edizione nel 2011 è stata
sempre organizzata a Roma in collaborazione con la Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli, ed il sostegno della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e gode del supporto di varie Istituzioni Civili e
Militari insieme al CONI, la FIT, la FIR e la FISE.
La manifestazione nazionale Tennis & Friends quest’anno si svolgerà per
la seconda volta nella straordinaria città di Napoli, nella storica location
del Circolo Tennis Club nella Villa Comunale.
Il Presidente di Friends for Health onlus è il Prof. Giorgio Meneschincheri,
ideatore e creatore della manifestazione, mentre la carica di Presidente
onorario di Tennis&Friends è stato af dato al grande ed intramontabile
campione Nicola Pietrangeli, che riveste il ruolo di Ambasciatore del
Tennis Italiano nel mondo. Sarà quindi ancora una volta Napoli sui campi
in terra rossa del Tennis Club Napoli, la città capo la della Manifestazione
che si terrà il 13 e 14 Aprile per continuare poi a Roma a Maggio e Ottobre
nella straordinaria cornice dei campi da tennis del Foro Italico.
Tennis&Friends oltre allo sport vuole diffondere la cultura della
prevenzione e salvaguardare la salute del cittadino. Salute e Sport quindi,
saranno al centro della due giorni che vedrà campeggiare sui campi da
tennis il logo di Capri Watch, mentre incroceranno le racchette nel “Torneo
di Tennis Celebrity”, volti noti del mondo dello spettacolo e non solo.
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Con orgoglio Silvio Staiano CEO di Capri Watch e of cial sponsor di
Tennis&Friends sottolinea che: “ispirati da ideali di solidarietà sociali che
perseguiamo e sosteniamo, sempre con entusiasmo. Iniziative importanti
– continua Staiano – mirate alla prevenzione, alla sensibilizzazione ed alla
diagnostica. Problematiche che unitamente alla grande passione che ci
lega al mondo del Tennis non poteva non vederci anche stavolta tra i
protagonisti che sostengono questo evento. Ed è proprio su questi
campi del Club Tennis Napoli – continua Staiano – che è nato il Torneo
Internazionale ATP Challenger “Capri Watch Cup”, per cui crediamo che sia
naturale continuare un percorso di sport e solidarietà che
viene portato avanti con passione dal prof. Giorgio
Meneschincheri ideatore della manifestazione Tennis&Friends che ha
voluto far ripartire da Napoli la due giorni anche in virtù di aver trovato un
partner sensibile ed appassionato quale è il Presidente del Tennis Club
Napoli Riccardo Villari ”.
GALLERIA FOTOGRAFICA

nell'edizione 2019

Capri Watch accompagna Tennis&Friends anche

Veronica Maya, Madrina già dalla prima edizione di Tennis & Friends,
anche stavolta ricopre il doppio ruolo di madrina dell’evento e testimonial
di Capri Watch. Il volto noto di Veronica Maya, attrice e conduttrice
televisiva, solare come sempre conferma che : “ le cinque S che siglano
l’evento cioè: Salute, Sport, Solidarietà, Sostenibilità e Spettacolo stanno a
signi care che si tratta di una manifestazione aperta a tutte le famiglie ed
in particolare ai bambini, ai quali sarà data anche in questa edizione la
massima attenzione. Capri Watch, quindi non poteva mancare a
quest’evento anche perchè vanta nella sua scuderia di un palmares di
eccezione con i grandi testimonial tra cui grandi campioni Internazionali
di Tennis.

 capri watch  sponsor  sport  tennis  torneo  silvio staiano
 capri e anacapri  penisola sorrentina
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Tennis & Friends rinnova la partnership con Capri Watch, la cui fama ha travalicato i confini isolani.
Il famoso brand tenendo fede alla sua filosofia, accompagna griffando con il suo marchio
prestigiose manifestazioni sportive e sociali. L’evento Tennis & Friends, infatti, unisce salute, sport,
spettacolo e solidarietà e sin dalla sua prima edizione nel 2011 è stato sempre organizzato a Roma

Tag

in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, ed il sostegno della
presidenza del Consiglio dei Ministri e gode del supporto di varie Istituzioni civili e militari insieme

allerta meteo

al Coni, la Fit, la Fir e la Fise.

Asl Napoli 3 sud

La manifestazione nazionale Tennis & Friends quest’anno si svolgerà per la seconda volta nella
straordinaria città di Napoli, nella storica location del Circolo Tennis Club nella Villa Comunale. Il
presidente di Friends for Health onlus è Giorgio Meneschincheri, ideatore e creatore della
manifestazione, mentre la carica di presidente onorario di Tennis & Friends è stata affidata al
grande ed intramontabile campione Nicola Pietrangeli, che riveste il ruolo di Ambasciatore del
Tennis Italiano nel mondo.
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Sarà quindi ancora una volta la città partenopea sui campi in terra rossa del Tennis Club Napoli, ad

massa lubrense

aprire la manifestazione che si terrà il 13 e 14 aprile. Poi si continuerà a Roma a maggio ed ottobre
nella straordinaria cornice dei campi da tennis del Foro Italico.
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Tennis & Friends oltre allo sport vuole diffondere la cultura della prevenzione e salvaguardare la
salute del cittadino. Salute e sport quindi, saranno al centro della due giorni che vedrà
campeggiare sui campi da tennis il logo di Capri Watch, mentre incroceranno le racchette nel
“Torneo di Tennis Celebrity”, volti noti del mondo dello spettacolo e non solo.
Con orgoglio Silvio Staiano Ceo di Capri Watch e official sponsor di Tennis & Friends sottolinea che
“ispirati dagli ideali di solidarietà sociale che perseguiamo, sosteniamo, sempre con entusiasmo,
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iniziative importanti mirate alla prevenzione, alla sensibilizzazione ed alla diagnostica.
Problematiche che unitamente alla grande passione che ci lega al mondo del tennis non potevano
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non vederci anche stavolta tra i protagonisti che sostengono questo evento.
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Internazionale Atp Challenger “Capri Watch Cup”, per cui crediamo che sia naturale continuare un
percorso di sport e solidarietà che viene portato avanti con passione dal professor Giorgio
Meneschincheri ideatore della manifestazione Tennis & Friends che ha voluto far ripartire da
Napoli la due giorni anche in virtù di aver trovato un partner sensibile ed appassionato quale è il
presidente del Tennis Club Napoli Riccardo Villari”.
Veronica Maya, madrina già dalla prima edizione di Tennis & Friends, anche stavolta ricopre il
doppio ruolo di madrina dell’evento e testimonial di Capri Watch. La stessa Veronica Maya, attrice e
conduttrice televisiva, solare come sempre conferma che “le cinque S che siglano l’evento cioè:
Salute, Sport, Solidarietà, Sostenibilità e Spettacolo stanno a significare che si tratta di una
manifestazione aperta a tutte le famiglie ed in particolare ai bambini, ai quali sarà data anche in
questa edizione la massima attenzione. Capri Watch, quindi non poteva mancare a quest’evento
anche perchè vanta nella sua scuderia un palmares di eccezione con i grandi testimonial tra cui
grandi campioni Internazionali di tennis”.
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Tennis & Friends, al Tennis Club Napoli arriva
Maria Grazia Cucinotta
Con Veronica Maya, Sebastiano Somma, Giorgio Giorgio Meneschincheri,
dirigente medico del Gemelli e Patrizio Oliva.
Per convincere i ragazzi della necessità di abbinare uno stile di vita sano a tanto sport, c’è bisogno di testimonial credibili e vincenti. E
la seconda edizione napoletana di Tennis & Friends al Tennis Club Napoli sul Lungomare Caracciolo ha fatto proprio questo al suo
avvio.
Sono arrivati Maria Grazia Cucinotta, splendido esempio di donna di successo e bellezza da decenni, tanti sportivi e Giorgio
Meneschincheri, dirigente medico – Relazioni esterne Policlinico Agostino Gemelli, ideatore e organizzatore della manifestazione.
L’avvio dell’evento è stato dedicato esclusivamente agli studenti invitati direttamente dagli Assessorati all’Istruzione e allo Sport del
Comune di Napoli, in collaborazione con il MIUR. I temi portanti sono stati la salute, lo sport e la solidarietà.
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Patrizio Oliva, pugile entrato nel mito dello sport italiano, con Andrea
Lucchetta, telecronista sportivo ed ex pallavolista.

Nel corso della giornata di inizio della manifestazione sono stati presenti anche Andrea Lucchetta, Sebastiano Somma e Patrizio
Oliva, tre ambassador che hanno contribuito a promuovere e animare la manifestazione. Nel corso della mattinata c’è stato un
confronto tra i 1.500 studenti presenti e gli specialisti delle aziende ospedaliere che partecipano all’evento, oltre a momenti di dibattito,
che sono serviti a fare cultura della prevenzione tra i più giovani.

Maria Grazia Cucinotta, Veronica Maya con Giorgio Meneschincheri, dirigente medico
– Relazioni esterne Policlinico Agostino Gemelli, ideatore e organizzatore Tennis &
Friends.

I PARTNER – Partner istituzionali di Tennis & Friends 2019 sono: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute,
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Marina Militare, Aeronautica Militare, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Arma
dei Carabinieri, Regione Campania, Comune di Napoli, CONI, CRI, Corpo dei Vigili del Fuoco e Fondazione Ania. Strutture sanitarie
presenti: Istituto Nazionale Tumori IRCCS – Fondazione G. Pascale, A.O.R.N. Santobono-Pausilipon e Fondazione Santobono
Pausilipon, Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, Azienda Ospedaliera Universitaria – Università della Campania “Luigi
Vanvitelli”, Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, ASL Napoli 1, Clinica Ruesch Napoli, Clinica Montevergine,
GVM Care & Research e Clinica MM. Nel Villaggio della Salute sono coinvolti i corpi sanitari della Marina Militare, dell’Aeronautica
Militare e della Guardia di Finanza, e le associazioni L.I.L.T. Napoli – Lega Italiana Lotta contro i Tumori, ICOM Napoli – International
College of Osteopathic Medicine, Donatori Nati ADVPS ONLUS – Associazione Donatori Volontari Polizia di Stato e Croce Rossa
Italiana.
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Sebastiano Somma, Giorgio Meneschincheri, dirigente medico – Relazioni esterne Policlinico Agostino Gemelli, ideatore e organizzatore Tennis & Friends, Veronica
Maya.

Partner sportivi presenti: Federazione Italiana Tennis, Federazione Italiana Sport Equestri, Federazione Italiana Rugby, Federazione
Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Canoa e Kayak, Federazione Italiana Tiro con l’Arco,
Federazione Italiana Ciclismo e Unione Italiana Tiro a Segno. Eventi dimostrativi e di intrattenimento offerti anche dai gruppi sportivi
delle Forze armate come Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei Carabinieri e dei Corpi di Polizia Fiamme Gialle della Guardia
di Finanza, Fiamme Oro della Polizia di Stato.
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Tennis&Friends, Sport, Salute e Solidarietà
Posted on Aprile 14, 2019 by Redazione

NAPOLI – La manifestazione nazionale Tennis & Friends quest’anno si svolgerà per la
seconda volta nella straordinaria città delle sirene, nella storica location del Circolo Tennis
Club nella Villa Comunale alla Riviera di Chiaia.
Il Presidente di Friends for Health onlus è il professor
Giorgio Meneschincheri, ideatore e creatore della
manifestazione, mentre la carica di Presidente onorario
di Tennis&Friends è stato affidato al grande ed
intramontabile campione Nicola Pietrangeli, che riveste
il ruolo di Ambasciatore del Tennis Italiano nel mondo.

Cerca in TeleradioNews

Sarà quindi ancora una volta Napoli sui campi in terra
rossa del Tennis Club Napoli, la città capofila della
Manifestazione che si terrà il 13 e 14 Aprile per
continuare poi a Roma a Maggio e Ottobre nella
suggestiva cornice dei campi da tennis del Foro Italico.
Tennis & Friends rinnova la partnership con Capri
Watch, la cui fama ha travalicato i confini isolani. Il
famoso brand tenendo fede alla sua filosofia,
accompagna griffando con il suo marchio prestigiose
manifestazioni Sportive e Sociali.
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L’evento Tennis&Friends infatti unisce Salute, Sport,
Spettacolo e Solidarietà e sin dalla sua prima edizione
nel 2011 è stata sempre organizzata a Roma in collaborazione con la Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli, ed il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
gode del supporto di varie Istituzioni Civili e Militari insieme al CONI, la FIT, la FIR e la FISE.

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

Tennis&Friends vuole inoltre diffondere la cultura della prevenzione e salvaguardare la
salute del cittadino. E proprio Salute e Sport saranno al centro della due giorni che vedrà
campeggiare sui campi da tennis il logo di Capri Watch, mentre incroceranno le racchette nel
Torneo di Tennis Celebrity, volti noti del mondo dello spettacolo e non solo.
Veronica Maya,
madrina già dalla
prima edizione di
Tennis & Friends,
anche stavolta ricopre
il doppio ruolo di
madrina dell’evento e
testimonial di Capri
Watch. Il volto noto
di Veronica Maya,
attrice e conduttrice
televisiva, solare
come
sempre conferma che
: “ le cinque S che
siglano l’evento cioè:
Salute, Sport,
Solidarietà,
Sostenibilità e
Silvio Staiano e Veronica Mayo
Spettacolo stanno a
significare che si
tratta di una manifestazione aperta a tutte le famiglie ed in particolare ai bambini, ai quali
sarà data anche in questa edizione la massima attenzione. Capri Watch, quindi non poteva
mancare a quest’evento anche perché vanta nella sua scuderia di un palmares di eccezione
con i grandi testimonial tra cui grandi campioni Internazionali di Tennis.
Con orgoglio Silvio Staiano CEO di Capri Watch e official sponsor di
Tennis&Friends sottolinea che «… ispirati da ideali di solidarietà sociali che perseguiamo e
sosteniamo, sempre con entusiasmo. Iniziative importanti mirate alla prevenzione, alla
sensibilizzazione ed alla diagnostica. Problematiche che unitamente alla grande passione che ci
lega al mondo del Tennis non poteva non vederci anche stavolta tra i protagonisti
che sostengono questo evento. Ed è proprio su questi campi del Club Tennis Napoli che è nato
il Torneo Internazionale ATP Challenger “Capri Watch Cup”, per cui crediamo che sia
naturale continuare un percorso di sport e solidarietà che viene portato avanti con passione
dal prof. Giorgio Meneschincheri ideatore della manifestazione Tennis&Friends che ha voluto
far ripartire da Napoli la due giorni anche in virtù di aver trovato un partner sensibile ed
appassionato quale è il Presidente del Tennis Club Napoli Riccardo Villari.»
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Da Paolo Bonolis a Gianluca Mech,
Tennis&Friends a Napoli fa il pieno
di Vip
Tantissimi ospiti per la prima tappa dell'ormai nota manifestazione benefica che
unisce sport e salute

Speciali

Gli stand allestiti e il villaggio dello sport gremito di persone. Anche la tappa campana è
un successo e l’evento creato da un’idea di Giorgio Meneschincheri,apprezzato
medico della Fondazione Gemelli, strizza l’occhio alle star.
Grandissima affluenza tra i gazebi delle visite specialistiche, con la possibilità per i
visitatori di effettuare controlli gratuiti in 28 aree specialistiche con oltre 50 postazioni.
Ci sono i beniamini della tv in grande spolvero: Paolo Bonolis, Gianluca Mech, Francesco
Testi, Massimiliano Ossini, Vittorio Brumotti, Maurizio Aiello, Jimmy Ghione e tanti altri. Si
attende, adesso, la tappa romana al Foro italico in occasione degli Internazionali di
Tennis
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Roberta Damiata - Sab, 13/04/2019 - 22:53

Prima tappa di un evento solidissimo, iniziato col botto. Ormai “Tennis & Friends” è un
punto di riferimento: sport prevenzione si danno la mano tra una partita e l’altra sui campi
da gioco.
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Tennis and Friends, la pioggia non frena l'entusiasmo per il
Volley S3 sul lungomare Caracciolo
by Redazione Redazione  13 Aprile 2019  0  4

(AGENPARL) – Roma sab 13 aprile 2019
Festa grande sul lungomare Caracciolo per il secondo giorno del Tennis and Friends di Napoli. Dopo la giornata dedicata
alle scuole, il villaggio della prevenzione medica e dello sport ha fatto registrare un nuovo tutto esaurito offrendo checkup
medici gratuiti e momenti di svago e divertimento nelle aree dedicate alle discipline sportive a migliaia di persone di tutte
le età. Complice una mattinata soleggiata, il villaggio del Volley S3 allestito alla Rotonda Diaz ha ancora una volta accolto
oltre mille giovani richiamati dal gioco della schiacciata. Un entusiasmo che ha portato anche il primo cittadino di Napoli,
Luigi De Magistris, accompagnato dall’Assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello, a mettersi alla prova
sottorete per declinare le S di schiacciata, sorriso e salute. Nel pomeriggio qualche goccia di pioggia ha parzialmente
fermato il villaggio del Volley S3 che però proseguirà domani, domenica 14 aprile, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, nella
giornata conclusiva del Tennis and Friends 2019.
Fonte/Source: https://www.federvolley.it/news/tennis-and-friends-la-pioggia-non-frena-lentusiasmo-il-volley-s3-sullungomare-caracciolo
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Soltanto lo scorso anno Tennis & Friends ha registrato oltre 70.000 presenze per un totale, in
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otto anni, di 200.000 visitatori e oltre 66.000 check-up gratuiti effettuati.
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Delle persone visitate, il 38% è stato richiamato per esami diagnostici, il 6,5% è stato
sottoposto ad intervento chirurgico e il 35% in terapia farmacologica.
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& Friends, con oltre 4.500 check-up gratuiti realizzati.
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Lo scorso anno a Napoli, oltre 15.000 persone hanno affollato il Villaggio della Salute di Tennis
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salute per salvaguardare il benessere del cittadino e al tempo stesso ridurre i costi del
Servizio Sanitario Nazionale.

Load more



Questa mattina presenti all’apertura del villaggio l’arcivescovo metropolita di Napoli, il
cardinale Crescenzio Sepe e il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.
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Sepe, de Magistris e De Luca per la seconda
giornata di ‘Tennis & Friends’
Napoli, 13 apr. (AdnKronos) - È iniziata col botto la seconda giornata di ‘Tennis & Friends’. Gli stand
allestiti e il villaggio dello sport gremito di persone. A metà giornata, erano le 12 circa, sono arrivate le

aiTV

cariche istituzionali. Prima il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, subito dopo il presidente della
Regione Campania Vincenzo De Luca, poi il cardinale Crescenzio Sepe che, insieme al presidente del
Tennis Club Napoli 1905 Riccardo Villari e all’ideatore dell’evento Giorgio Meneschincheri, hanno
inaugurato ufficialmente la seconda edizione napoletana della più grande manifestazione italiana che
concilia sport e prevenzione.Grandissima affluenza tra i gazebi delle visite specialistiche gratuite, con
la possibilità per i visitatori di effettuare controlli gratuiti in 28 aree specialistiche con oltre 50
postazioni. “L’università Cattolica si apre, avete creato una grandissima rete”, ha detto soddisfatto e
sorridente il cardinale Sepe, parlando con l’ideatore di ‘Tennis & Friends” Giorgio
Meneschincheri.“Un’iniziativa molto importante, tra prevenzione, sport e salute. Importantissima anche
per i giovani. È la seconda edizione che si svolge a Napoli. Siamo contenti di poter offrire la nostra città
e il nostro panorama a una iniziativa del genere. Bisogna iniziare a educare dalla scuola, dai più

Meloni: “Lega sovranista? No
per me è populista”

piccoli. Napoli è un laboratorio anche in questo senso”, ha detto il sindaco Luigi de Magistris.
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In foto il cardinale Crescenzio Sepe

È iniziata col botto la seconda giornata di ‘Tennis & Friends’. Gli stand allestiti e il villaggio dello sport
gremito di persone. A metà giornata, erano le 12 circa, sono arrivate le cariche istituzionali. Prima il
sindaco di Napoli Luigi de Magistris, subito dopo il presidente della Regione Campania Vincenzo
De Luca, poi il cardinale Crescenzio Sepe che, insieme al presidente del Tennis Club Napoli 1905
Riccardo Villari e all’ideatore dell’evento Giorgio Meneschincheri, hanno inaugurato ufficialmente la
seconda edizione napoletana della più grande manifestazione italiana che concilia sport e
prevenzione. Grandissima affluenza tra i gazebi delle visite specialistiche gratuite, con la possibilità
per i visitatori di effettuare controlli gratuiti in 28 aree specialistiche con oltre 50 postazioni.
”L’università Cattolica si apre, avete creato una grandissima rete”, ha detto soddisfatto e sorridente il
cardinale Sepe, parlando con l’ideatore di ‘Tennis & Friends” Giorgio Meneschincheri. ”Un’iniziativa
molto importante, tra prevenzione, sport e salute. Importantissima anche per i giovani. È la seconda
edizione che si svolge a Napoli. Siamo contenti di poter offrire la nostra città e il nostro panorama a
una iniziativa del genere. Bisogna iniziare a educare dalla scuola, dai più piccoli. Napoli è un
laboratorio anche in questo senso”, ha detto il sindaco Luigi de Magistris.
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Sepe, de Magistris e De Luca per
la seconda giornata di ‘Tennis &
Friends’
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Napoli, 13 apr. (AdnKronos) – È iniziata col botto la seconda giornata di ‘Tennis &
Friends’. Gli stand allestiti e il villaggio dello sport gremito di persone. A metà
giornata, erano le 12 circa, sono arrivate le cariche istituzionali. Prima il sindaco di
Napoli Luigi de Magistris, […]
Napoli, 13 apr. (AdnKronos) – È iniziata col botto la seconda giornata di ‘Tennis &
Friends’. Gli stand allestiti e il villaggio dello sport gremito di persone. A metà
giornata, erano le 12 circa, sono arrivate le cariche istituzionali. Prima il sindaco di
Napoli Luigi de Magistris, subito dopo il presidente della Regione Campania Vincenzo
De Luca, poi il cardinale Crescenzio Sepe che, insieme al presidente del Tennis Club
Napoli 1905 Riccardo Villari e all’ideatore dell’evento Giorgio Meneschincheri,
hanno inaugurato ufficialmente la seconda edizione napoletana della più grande
manifestazione italiana che concilia sport e prevenzione.
Grandissima affluenza tra i gazebi delle visite specialistiche gratuite, con la
possibilità per i visitatori di effettuare controlli gratuiti in 28 aree specialistiche con
oltre 50 postazioni. “L’università Cattolica si apre, avete creato una grandissima
rete”, ha detto soddisfatto e sorridente il cardinale Sepe, parlando con l’ideatore di
‘Tennis & Friends” Giorgio Meneschincheri.
“Un’iniziativa molto importante, tra prevenzione, sport e salute. Importantissima

Come abbonarsi

anche per i giovani. È la seconda edizione che si svolge a Napoli. Siamo contenti di
poter offrire la nostra città e il nostro panorama a una iniziativa del genere. Bisogna
iniziare a educare dalla scuola, dai più piccoli. Napoli è un laboratorio anche in questo
senso”, ha detto il sindaco Luigi de Magistris.
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Sepe, de Magistris e De Luca per la seconda giornata
di ‘Tennis & Friends’
13 Aprile 2019 alle 18:00

Napoli, 13 apr. (AdnKronos) - È
iniziata col botto la seconda giornata di ‘Tennis & Friends’. Gli stand
allestiti e il villaggio dello sport gremito di persone. A metà giornata,
erano le 12 circa, sono arrivate le cariche istituzionali. Prima il sindaco di
Napoli Luigi de Magistris, subito dopo il presidente della Regione
Campania Vincenzo De Luca, poi il cardinale Crescenzio Sepe che,
insieme al presidente del Tennis Club Napoli 1905 Riccardo Villari e
all’ideatore dell’evento Giorgio Meneschincheri, hanno inaugurato
uf cialmente la seconda edizione napoletana della più grande
manifestazione italiana che concilia sport e prevenzione.
Grandissima af uenza tra i gazebi delle visite specialistiche gratuite, con
la possibilità per i visitatori di effettuare controlli gratuiti in 28 aree
specialistiche con oltre 50 postazioni. “L’università Cattolica si apre,
avete creato una grandissima rete”, ha detto soddisfatto e sorridente il
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cardinale Sepe, parlando con l’ideatore di ‘Tennis & Friends” Giorgio
Meneschincheri.
“Un’iniziativa molto importante, tra prevenzione, sport e salute.
Importantissima anche per i giovani. È la seconda edizione che si svolge
a Napoli. Siamo contenti di poter offrire la nostra città e il nostro
panorama a una iniziativa del genere. Bisogna iniziare a educare dalla
scuola, dai più piccoli. Napoli è un laboratorio anche in questo senso”, ha
detto il sindaco Luigi de Magistris.
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De Luca: "Un movimento di opinione per
aumentare screening"
di Adnkronos
Napoli, 13 apr. (AdnKronos) - “Noi dobbiamo far crescere un movimento di opinione
per elevare lo screening per i tumori al seno, per il colon retto e alla cervice
dell’utero''. Ad affermarlo è il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. '' Le
Asl -sottolinea durante la seconda giornata di ‘Tennis & Friends’- sono a
disposizione e offrono visite gratuite a tutte le donne. Essere prese in carico è una
cosa diversa dall’andare a fare una visita dal ginecologo ogni due anni. Abbiamo
realizzato anche la rete oncologica. Un paziente non deve più impazzire per sapere
cosa fare ma viene preso in carico”, ha spiegato il Governato Vincenzo De Luca.
13 aprile 2019
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Sepe, de Magistris e De Luca per la
seconda giornata di ‘Tennis & Friends’
di Adnkronos
Napoli, 13 apr. (AdnKronos) - È iniziata col botto la seconda giornata di ‘Tennis &
Friends’. Gli stand allestiti e il villaggio dello sport gremito di persone. A metà
giornata, erano le 12 circa, sono arrivate le cariche istituzionali. Prima il sindaco di
Napoli Luigi de Magistris, subito dopo il presidente della Regione Campania
Vincenzo De Luca, poi il cardinale Crescenzio Sepe che, insieme al presidente del
Tennis Club Napoli 1905 Riccardo Villari e all’ideatore dell’evento Giorgio
Meneschincheri, hanno inaugurato ufficialmente la seconda edizione napoletana
della più grande manifestazione italiana che concilia sport e prevenzione.
Grandissima affluenza tra i gazebi delle visite specialistiche gratuite, con la
possibilità per i visitatori di effettuare controlli gratuiti in 28 aree specialistiche con
oltre 50 postazioni. “L’università Cattolica si apre, avete creato una grandissima
rete”, ha detto soddisfatto e sorridente il cardinale Sepe, parlando con l’ideatore di
‘Tennis & Friends” Giorgio Meneschincheri. “Un’iniziativa molto importante, tra
prevenzione, sport e salute. Importantissima anche per i giovani. È la seconda
edizione che si svolge a Napoli. Siamo contenti di poter offrire la nostra città e il
nostro panorama a una iniziativa del genere. Bisogna iniziare a educare dalla
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scuola, dai più piccoli. Napoli è un laboratorio anche in questo senso”, ha detto il
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De Luca: “Un movimento di opinione per
aumentare screening”
POSTED BY: REDAZIONE WEB

13 APRILE 2019

Napoli, 13 apr. (AdnKronos) – ‘Noi
dobbiamo far crescere un movimento di
opinione per elevare lo screening per i
tumori al seno, per il colon retto e alla
cervice dell’utero”. Ad affermarlo e’ il
governatore della Campania, Vincenzo
De Luca.
” Le Asl -sottolinea durante la seconda
giornata di Tennis & Friends’- sono a
disposizione e offrono visite gratuite a
tutte le donne. Essere prese in carico e’
una cosa diversa dall’andare a fare una visita dal ginecologo ogni due anni. Abbiamo
realizzato anche la rete oncologica. Un paziente non deve piu’ impazzire per sapere cosa fare
ma viene preso in carico – , ha spiegato il Governato Vincenzo De Luca.
(Adnkronos)
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Sepe, de Magistris e De Luca per la seconda giornata
di ?Tennis & Friends?
Napoli, 13 apr. (AdnKronos) - È iniziata col
botto la seconda giornata di ?Tennis &
Friends?. Gli stand allestiti e il villaggio dello
sport gremito di persone. A metà giornata,
erano le 12 circa, sono arrivate le cariche
istituzionali. Prima il sindaco di Napoli Luigi de
Magistris, subito dopo il presidente della
Regione Campania Vincenzo De Luca, poi il
cardinale Crescenzio Sepe che, insieme al
presidente del Tennis Club Napoli 1905
Riccardo Villari e all?ideatore dell?evento
Giorgio Meneschincheri, hanno inaugurato
ufficialmente la seconda edizione napoletana
della più grande manifestazione italiana che
concilia sport e prevenzione.
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Cagliari
Sereno
Temperatura: 13°C
Umidità: 66%
Vento: moderato - N 11 km/h

Grandissima affluenza tra i gazebi delle visite specialistiche gratuite, con la possibilità per i
visitatori di effettuare controlli gratuiti in 28 aree specialistiche con oltre 50 postazioni. ?L?
università Cattolica si apre, avete creato una grandissima rete?, ha detto soddisfatto e
sorridente il cardinale Sepe, parlando con l?ideatore di ?Tennis & Friends? Giorgio
Meneschincheri.
?Un?iniziativa molto importante, tra prevenzione, sport e salute. Importantissima anche per i
giovani. È la seconda edizione che si svolge a Napoli. Siamo contenti di poter offrire la nostra
città e il nostro panorama a una iniziativa del genere. Bisogna iniziare a educare dalla scuola,
dai più piccoli. Napoli è un laboratorio anche in questo senso?, ha detto il sindaco Luigi de
Magistris.
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Peppino Di Capri: "'Tennis & Friends' evento
eccezionale, meglio prevenire"
Il cantante invita quelli che non l'hanno fatto oggi a muoversi domani

Tg Adnkronos, 13 aprile 2019
Cerca nel sito
Notizie Più Cliccate
1. Allarme su alcuni antibiotici, scatta
il ritiro

CRONACA
Tweet
Pubblicato il: 13/04/2019 18:49
"Questo evento è eccezionale. Smuove una Napoli un
po' pigra. Avere tanta folla che ha recepito il messaggio
è molto importante, vuol dire che la città ha risposto.
Mi fa molto piacere e invito tutti a venire anche
domani". A sollecitare i cittadini napoletani è un volto,
nonché una voce amica: si tratta di Peppino Di Capri,
già presente a 'Tennis & Friends' lo scorso anno e che
anche di questa edizione, la seconda a Napoli, vuole
essere un promotore.
Peppino Di Capri (Fotogramma)

"Prevenire è meglio che curare - ha incalzato Di Capri Non esiste uno slogan migliore per eventi come questo.
Bisogna approfittare della grande opportunità che ci viene concessa, anche perché è tutto gratuito. E' una
cosa che faccio io, in prima persona, e lo faccio con lo spirito di un amico che va a salutare i suoi ammiratori
in un'occasione così importante", ha concluso l'artista.

2. "Integratori seconda causa di
danno al fegato"
3. "Angelina rivuole Brad"
4. Salasso casa
5. Gardini lascia Forza Italia

In Evidenza
Milano, con 'Blue'
la rivoluzione della
mobilità elettrica

A Napoli
'Tennis&Friends'

Salone Mobile,
Panasonic presenta
Oled trasparente

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.
Ismea, 70 mln per
l'acquisto di terra da
parte dei giovani

Tweet

TAG: Napoli, Peppino Di Capri, folla, evento
Le vacanze degli
italiani nel 2019

Oltre 2 milioni gli
italiani con psoriasi

Confcommercio
Campania, riparte
l'attività associativa

"La Difesa come
volano di crescita
dell’economia
nazionale"

WEB

Easl:

403

CATANIAOGGI.IT
Link al Sito Web


8.2

C

CATANIA

ACCEDI

REDAZIONE

CODICE SULLA PRIVACY

COOKIE

Data pubblicazione: 13/04/2019



PUBBLICITÀ’ CATANIAOGGI





art

HOME

CRONACA

IN CITTÀ

IN EVIDENZA

IN SICILIA



PRIMO PIANO

Home  Adnkronos  De Luca: “Un movimento di opinione per aumentare screening”
ADNKRONOS

CRONACA

Articoli recenti
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Gp Roma, vince Evans su Jaguar
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“Così ho trovato le microspie in ospedale”

Napoli, 13 apr. (AdnKronos) - ?Noi dobbiamo far crescere un movimento di opinione per

13 Aprile 2019 22:36

elevare lo screening per i tumori al seno, per il colon retto e alla cervice dell'utero''. Ad
affermarlo è il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. '' Le Asl -sottolinea durante

Umbria: Pd scosso da inchiesta, Zingaretti

la seconda giornata di ?Tennis & Friends'- sono a disposizione e offrono visite gratuite a

‘serve rivoluzione’/Adnkronos
13 Aprile 2019 22:36

tutte le donne. Essere prese in carico è una cosa diversa dall'andare a fare una visita dal
ginecologo ogni due anni. Abbiamo realizzato anche la rete oncologica. Un paziente non

Umbria: Pd scosso da inchiesta, Zingaretti

deve più impazzire per sapere cosa fare ma viene preso in carico?, ha spiegato il

‘serve rivoluzione’/Adnkronos (2)
13 Aprile 2019 22:36

Governato Vincenzo De Luca.
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Napoli, 13 apr. (AdnKronos) - È iniziata col botto la seconda giornata di ?Tennis & Friends'.
Gli stand allestiti e il villaggio dello sport gremito di persone. A metà giornata, erano le 12

“Così ho trovato le microspie in ospedale”
13 Aprile 2019 22:36

circa, sono arrivate le cariche istituzionali. Prima il sindaco di Napoli Luigi de Magistris,

Umbria: Pd scosso da inchiesta, Zingaretti

subito dopo il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, poi il cardinale

‘serve rivoluzione’/Adnkronos
13 Aprile 2019 22:36

Crescenzio Sepe che, insieme al presidente del Tennis Club Napoli 1905 Riccardo Villari e
all'ideatore dell'evento Giorgio Meneschincheri, hanno inaugurato ufficialmente la seconda

Umbria: Pd scosso da inchiesta, Zingaretti

edizione napoletana della più grande manifestazione italiana che concilia sport e

‘serve rivoluzione’/Adnkronos (2)
13 Aprile 2019 22:36

prevenzione. Grandissima affluenza tra i gazebi delle visite specialistiche gratuite, con la
possibilità per i visitatori di effettuare controlli gratuiti in 28 aree specialistiche con oltre 50

“Ho rivissuto il passato, si riapre una ferita”
13 Aprile 2019 22:36

postazioni. ?L'università Cattolica si apre, avete creato una grandissima rete?, ha detto

Reddito, Di Maio: “Avanzeranno centinaia di

soddisfatto e sorridente il cardinale Sepe, parlando con l'ideatore di ?Tennis & Friends?

milioni”

Giorgio Meneschincheri. ?Un'iniziativa molto importante, tra prevenzione, sport e salute.

13 Aprile 2019 22:36

Importantissima anche per i giovani. È la seconda edizione che si svolge a Napoli. Siamo
Europee: Furfaro, ‘bene lista unitaria, unica

contenti di poter offrire la nostra città e il nostro panorama a una iniziativa del genere.

alternativa per battere razzisti’

Bisogna iniziare a educare dalla scuola, dai più piccoli. Napoli è un laboratorio anche in
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De Luca: "Un movimento di opinione
per aumentare screening"

I VIDEO

13 Aprile 2019



Conferenza di Fratelli d'Italia,
Pietro Senaldi: "Signi cativa la
presenza di Giovanni Toti"



Napoli, 13 apr. (AdnKronos) - “Noi dobbiamo far crescere un movimento di
opinione per elevare lo screening per i tumori al seno, per il colon retto e alla

Star Wars, presentato il nono
episodio della saga
cinematogra ca

cervice dell’utero". Ad affermarlo è il governatore della Campania, Vincenzo De
Luca.
" Le Asl -sottolinea durante la seconda giornata di ‘Tennis & Friends’- sono a
disposizione e offrono visite gratuite a tutte le donne. Essere prese in carico è una
cosa diversa dall’andare a fare una visita dal ginecologo ogni due anni. Abbiamo



realizzato anche la rete oncologica. Un paziente non deve più impazzire per
sapere cosa fare ma viene preso in carico”, ha spiegato il Governato Vincenzo De
Luca.

Crozza-Di Battista: "Progetti per
il futuro? Un ponte tutto mio"
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Sepe, de Magistris e De Luca per la
seconda giornata di ‘Tennis &
Friends’
Inaugurata uf cialmente l’evento che concilia sport e prevenzione
13 Aprile 2019

I VIDEO



Conferenza di Fratelli d'Italia,
Pietro Senaldi: "Signi cativa la
presenza di Giovanni Toti"



Star Wars, presentato il nono
episodio della saga
cinematogra ca
Inaugurata uf cialmente l’evento che concilia sport e prevenzione
Napoli, 13 apr. (AdnKronos) - È iniziata col botto la seconda giornata di ‘Tennis &
Friends’. Gli stand allestiti e il villaggio dello sport gremito di persone. A metà
giornata, erano le 12 circa, sono arrivate le cariche istituzionali. Prima il sindaco
di Napoli Luigi de Magistris, subito dopo il presidente della Regione Campania
Vincenzo De Luca, poi il cardinale Crescenzio Sepe che, insieme al presidente del



Tennis Club Napoli 1905 Riccardo Villari e all’ideatore dell’evento Giorgio
Meneschincheri, hanno inaugurato uf cialmente la seconda edizione napoletana
della più grande manifestazione italiana che concilia sport e prevenzione.
Grandissima af uenza tra i gazebi delle visite specialistiche gratuite, con la
possibilità per i visitatori di effettuare controlli gratuiti in 28 aree specialistiche

Crozza-Di Battista: "Progetti per
il futuro? Un ponte tutto mio"

con oltre 50 postazioni. “L’università Cattolica si apre, avete creato una
grandissima rete”, ha detto soddisfatto e sorridente il cardinale Sepe, parlando
con l’ideatore di ‘Tennis & Friends” Giorgio Meneschincheri.
“Un’iniziativa molto importante, tra prevenzione, sport e salute. Importantissima
anche per i giovani. È la seconda edizione che si svolge a Napoli. Siamo contenti
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di poter offrire la nostra città e il nostro panorama a una iniziativa del genere.
Bisogna iniziare a educare dalla scuola, dai più piccoli. Napoli è un laboratorio
anche in questo senso”, ha detto il sindaco Luigi de Magistris.

Nicola Zingaretti: "Il doppio
incarico? Faticoso ma non è un
errore"
Testo
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VIDEO

Peppino Di Capri: "'Tennis & Friends' evento eccezionale,
meglio prevenire"
 

CRONACA

13/04/2019 18:49

AdnKronos  @Adnkronos

Napoli, 13 apr. (AdnKronos Salute) - "Questo evento è eccezionale.
Smuove una Napoli un po' pigra. Avere tanta folla che ha recepito il
messaggio è molto importante, vuol dire che la città ha risposto. Mi
fa molto piacere e invito tutti a venire anche domani". A sollecitare i
cittadini napoletani è un volto, nonché una voce amica: si tratta di
Peppino Di Capri, già presente a 'Tennis & Friends' lo scorso anno e che anche di questa
edizione, la seconda a Napoli, vuole essere un promotore."Prevenire è meglio che
curare - ha incalzato Di Capri - Non esiste uno slogan migliore per eventi come questo.
Bisogna approfittare della grande opportunità che ci viene concessa, anche perché è
tutto gratuito. E' una cosa che faccio io, in prima persona, e lo faccio con lo spirito di un
amico che va a salutare i suoi ammiratori in un'occasione così importante", ha concluso

IN PRIMO PIANO

l'artista.
Allevi e Noemi i big del Porto Rotondo Festival per
celebrare i 50 anni del Consorzio
Assistenza tecnica alla nascita e crescita d'impresa, due
incontri a Sassari e a Olbia

LEGGI ANCHE

Gioco d'azzardo nel nord Sardegna, in azione la Polizia
di Stato
Guerra sui cieli sardi, Marino (M5s): "No a continuità
iniqua e a danno della Gallura"
A Olbia workshop sulle Aree Marine protette, confronto
tra enti gestori e autorità marittime
I lavoratori di Air Italy chiedono intervento urgente della
politica per evitare la chiusura a Olbia
Con un etto di cocaina in auto fuggono dal posto di
blocco della Gdf a Olbia, due persone in arresto
Finardi, Marras, The Wheelers e tanti altri big per il
Primo Maggio olbiese, ecco il programma
Air Italy minaccia di voler lasciare Olbia : "La decisione
di Ministero e Regione è una farsa"
Il sindaco Nizzi scrive a Solinas: "Chiediamo che Alitalia
rinunci ai voli su Olbia"
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Sepe, de Magistris e De Luca per la seconda giornata di
‘Tennis & Friends’
 

CRONACA

13/04/2019 17:35

AdnKronos  @Adnkronos

Napoli, 13 apr. (AdnKronos) - È iniziata col botto la seconda giornata
di ‘Tennis & Friends’. Gli stand allestiti e il villaggio dello sport
gremito di persone. A metà giornata, erano le 12 circa, sono arrivate
le cariche istituzionali. Prima il sindaco di Napoli Luigi de Magistris,
subito dopo il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca,
poi il cardinale Crescenzio Sepe che, insieme al presidente del Tennis Club Napoli
1905 Riccardo Villari e all’ideatore dell’evento Giorgio Meneschincheri, hanno
inaugurato ufficialmente la seconda edizione napoletana della più grande
manifestazione italiana che concilia sport e prevenzione.Grandissima affluenza tra i
gazebi delle visite specialistiche gratuite, con la possibilità per i visitatori di effettuare
controlli gratuiti in 28 aree specialistiche con oltre 50 postazioni. “L’università Cattolica

IN PRIMO PIANO

si apre, avete creato una grandissima rete”, ha detto soddisfatto e sorridente il
cardinale Sepe, parlando con l’ideatore di ‘Tennis & Friends” Giorgio
Meneschincheri.“Un’iniziativa molto importante, tra prevenzione, sport e salute.
Importantissima anche per i giovani. È la seconda edizione che si svolge a Napoli. Siamo
contenti di poter offrire la nostra città e il nostro panorama a una iniziativa del genere.
Bisogna iniziare a educare dalla scuola, dai più piccoli. Napoli è un laboratorio anche in

Allevi e Noemi i big del Porto Rotondo Festival per
celebrare i 50 anni del Consorzio
Assistenza tecnica alla nascita e crescita d'impresa, due
incontri a Sassari e a Olbia
Gioco d'azzardo nel nord Sardegna, in azione la Polizia
di Stato
Guerra sui cieli sardi, Marino (M5s): "No a continuità
iniqua e a danno della Gallura"

questo senso”, ha detto il sindaco Luigi de Magistris.

A Olbia workshop sulle Aree Marine protette, confronto
tra enti gestori e autorità marittime
I lavoratori di Air Italy chiedono intervento urgente della
politica per evitare la chiusura a Olbia

LEGGI ANCHE

Con un etto di cocaina in auto fuggono dal posto di
blocco della Gdf a Olbia, due persone in arresto
Finardi, Marras, The Wheelers e tanti altri big per il
Primo Maggio olbiese, ecco il programma
Air Italy minaccia di voler lasciare Olbia : "La decisione
di Ministero e Regione è una farsa"
Il sindaco Nizzi scrive a Solinas: "Chiediamo che Alitalia
rinunci ai voli su Olbia"

WEB

410

PADOVANEWS.IT
Link al Sito Web
ABOUT

CONTATTI

LEGALS

COOKIES

PRIVACY

DATI PERSONALI

SCRIVICI

SPECIALI

VIDEO

Data pubblicazione: 13/04/2019
 
 



art

PADOVANEWS

IL PRIMO QUOTIDIANO ONLINE DI PADOVA

NEWS LOCALI
ULTIMORA

HOME

NEWS VENETO

NEWS NAZIONALI

RUBRICHE

13 APRILE 2019 | KIOENE SI ARRENDE A TRENTO MA ESCE TRA GLI APPLAUSI

NEWS NAZIONALI

CERCA …

CRONACA NAZIONALE

Sepe, de Magistris e De Luca per la seconda
giornata di Tennis and Friends’
POSTED BY: REDAZIONE WEB

13 APRILE 2019

Inaugurata ufficialmente l’evento che
concilia sport e prevenzione
Napoli, 13 apr. (AdnKronos) – E’
iniziata col botto la seconda giornata di
Tennis and Friends’. Gli stand allestiti e
il villaggio dello sport gremito di
persone. A meta’ giornata, erano le 12
circa, sono arrivate le cariche
istituzionali. Prima il sindaco di Napoli
Luigi de Magistris, subito dopo il
presidente della Regione Campania
Vincenzo De Luca, poi il cardinale Crescenzio Sepe che, insieme al presidente del Tennis
Club Napoli 1905 Riccardo Villari e all’ideatore dell’evento Giorgio Meneschincheri, hanno
inaugurato ufficialmente la seconda edizione napoletana della piu’ grande manifestazione
italiana che concilia sport e prevenzione.
Grandissima affluenza tra i gazebi delle visite specialistiche gratuite, con la possibilita’ per i
visitatori di effettuare controlli gratuiti in 28 aree specialistiche con oltre 50 postazioni.
‘L’universita’ Cattolica si apre, avete creato una grandissima rete – , ha detto soddisfatto e
sorridente il cardinale Sepe, parlando con l’ideatore di Tennis and Friends – Giorgio
Meneschincheri.
‘Un’iniziativa molto importante, tra prevenzione, sport e salute. Importantissima anche per i
giovani. E’ la seconda edizione che si svolge a Napoli. Siamo contenti di poter offrire la nostra
citta’ e il nostro panorama a una iniziativa del genere. Bisogna iniziare a educare dalla
scuola, dai piu’ piccoli. Napoli e’ un laboratorio anche in questo senso – , ha detto il sindaco
Luigi de Magistris.
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Peppino Di Capri: "'Tennis & Friends' evento
eccezionale, meglio prevenire"
Napoli, 13 apr. (AdnKronos Salute) - "Questo evento è eccezionale. Smuove una Napoli un po' pigra.
Avere tanta folla che ha recepito il messaggio è molto importante, vuol dire che la città ha risposto. Mi

aiTV

fa molto piacere e invito tutti a venire anche domani". A sollecitare i cittadini napoletani è un volto,
nonché una voce amica: si tratta di Peppino Di Capri, già presente a 'Tennis & Friends' lo scorso anno e
che anche di questa edizione, la seconda a Napoli, vuole essere un promotore."Prevenire è meglio che
curare - ha incalzato Di Capri - Non esiste uno slogan migliore per eventi come questo. Bisogna
approfittare della grande opportunità che ci viene concessa, anche perché è tutto gratuito. E' una cosa
che faccio io, in prima persona, e lo faccio con lo spirito di un amico che va a salutare i suoi
ammiratori in un'occasione così importante", ha concluso l'artista.
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(ANSA) - NAPOLI, 13 APR - L'ex Davis man Diego Nargiso, il
campione di pugilato Patrizio Oliva, lo scrittore Maurizio De Giovanni e
la conduttrice televisiva Veronica Maya, oltre ad altri volti noti dello
sport e dello spettacolo, hanno fatto visita oggi allo stand
dell'Universiade di Napoli allestito al Tennis Club Napoli nell'ambito
dell'iniziativa Tennis & Friends.
Lo stand sarà aperto anche domani con altri vip ospiti annunciati. Al
Villaggio della Salute, allestito sul Lungomare Caracciolo, si affianca il
Villaggio dello Sport che ospita le federazioni sportive italiane aderenti.
L'Universiade oltre ad avere un desk posizionato all'interno del Tennis
Club Napoli, è presente nelle aree allestite dalle varie federazioni che
parteciperanno a Napoli 2019.
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Napoli, 13 apr. (AdnKronos Salute) - "Questo evento è eccezionale. Smuove una Napoli un
po' pigra. Avere tanta folla che ha recepito il messaggio è molto importante, vuol dire che
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Napoli, 13 apr. (AdnKronos) – “Noi dobbiamo far crescere un movimento di opinione per elevare lo
screening per i tumori al seno, per il colon retto e alla cervice dell’utero”. Ad affermarlo è il governatore della
Campania, Vincenzo De Luca.

” Le Asl -sottolinea durante la seconda giornata di ‘Tennis & Friends’- sono a disposizione e offrono visite
gratuite a tutte le donne. Essere prese in carico è una cosa diversa dall’andare a fare una visita dal
ginecologo ogni due anni. Abbiamo realizzato anche la rete oncologica. Un paziente non deve più impazzire
per sapere cosa fare ma viene preso in carico”, ha spiegato il Governato Vincenzo De Luca.
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Napoli, 13 apr. (AdnKronos Salute) – “Questo evento è eccezionale. Smuove una
Napoli un po’ pigra. Avere tanta folla che ha recepito il messaggio è molto
importante, vuol dire che la città ha risposto. Mi fa molto piacere e invito tutti a
venire anche domani”. A sollecitare i cittadini napoletani […]
Napoli, 13 apr. (AdnKronos Salute) – “Questo evento è eccezionale. Smuove una
Napoli un po’ pigra. Avere tanta folla che ha recepito il messaggio è molto
importante, vuol dire che la città ha risposto. Mi fa molto piacere e invito tutti a
venire anche domani”. A sollecitare i cittadini napoletani è un volto, nonché una
voce amica: si tratta di Peppino Di Capri, già presente a ‘Tennis & Friends’ lo scorso
anno e che anche di questa edizione, la seconda a Napoli, vuole essere un promotore.
“Prevenire è meglio che curare – ha incalzato Di Capri – Non esiste uno slogan
migliore per eventi come questo. Bisogna approfittare della grande opportunità che ci
viene concessa, anche perché è tutto gratuito. E’ una cosa che faccio io, in prima
persona, e lo faccio con lo spirito di un amico che va a salutare i suoi ammiratori in
un’occasione così importante”, ha concluso l’artista.
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Peppino Di Capri: "'Tennis & Friends' evento
eccezionale, meglio prevenire"
13 Aprile 2019 alle 19:00

Napoli, 13 apr. (AdnKronos Salute) "Questo evento è eccezionale. Smuove una Napoli un po' pigra. Avere
tanta folla che ha recepito il messaggio è molto importante, vuol dire che
la città ha risposto. Mi fa molto piacere e invito tutti a venire anche
domani". A sollecitare i cittadini napoletani è un volto, nonché una voce
amica: si tratta di Peppino Di Capri, già presente a 'Tennis & Friends' lo
scorso anno e che anche di questa edizione, la seconda a Napoli, vuole
essere un promotore.
"Prevenire è meglio che curare - ha incalzato Di Capri - Non esiste uno
slogan migliore per eventi come questo. Bisogna appro ttare della
grande opportunità che ci viene concessa, anche perché è tutto gratuito.
E' una cosa che faccio io, in prima persona, e lo faccio con lo spirito di un
amico che va a salutare i suoi ammiratori in un'occasione così
importante", ha concluso l'artista.
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De Luca: "Un movimento di opinione per aumentare
screening"

Oudenaarde, 17:07
CICLISMO, GIRO FIANDRE: TRIONFO DELL'ITALIANO
BETTIOL

Napoli, 13 apr. (AdnKronos) - “Noi dobbiamo far crescere un movimento di opinione per
elevare lo screening per i tumori al seno, per il colon retto e alla cervice dell’utero''. Ad
affermarlo è il governatore della Campania, Vincenzo De Luca.'' Le Asl -sottolinea durante
la seconda giornata di ‘Tennis & Friends’- sono a disposizione e offrono visite gratuite a
tutte le donne. Essere prese in carico è una cosa diversa dall’andare a fare una visita dal
ginecologo ogni due anni. Abbiamo realizzato anche la rete oncologica. Un paziente non
deve più impazzire per sapere cosa fare ma viene preso in carico”, ha spiegato il
Governato Vincenzo De Luca.
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Sepe, de Magistris e De Luca per la seconda giornata
di ‘Tennis & Friends’

Oudenaarde, 17:07
CICLISMO, GIRO FIANDRE: TRIONFO DELL'ITALIANO
BETTIOL

Napoli, 13 apr. (AdnKronos) - È iniziata col botto la seconda giornata di ‘Tennis &
Friends’. Gli stand allestiti e il villaggio dello sport gremito di persone. A metà giornata,
erano le 12 circa, sono arrivate le cariche istituzionali. Prima il sindaco di Napoli Luigi de
Magistris, subito dopo il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, poi il
cardinale Crescenzio Sepe che, insieme al presidente del Tennis Club Napoli 1905
Riccardo Villari e all’ideatore dell’evento Giorgio Meneschincheri, hanno inaugurato
ufficialmente la seconda edizione napoletana della più grande manifestazione italiana che
concilia sport e prevenzione.Grandissima affluenza tra i gazebi delle visite specialistiche
gratuite, con la possibilità per i visitatori di effettuare controlli gratuiti in 28 aree
specialistiche con oltre 50 postazioni. “L’università Cattolica si apre, avete creato una
grandissima rete”, ha detto soddisfatto e sorridente il cardinale Sepe, parlando con
l’ideatore di ‘Tennis & Friends” Giorgio Meneschincheri.“Un’iniziativa molto importante, tra
prevenzione, sport e salute. Importantissima anche per i giovani. È la seconda edizione
che si svolge a Napoli. Siamo contenti di poter offrire la nostra città e il nostro panorama
a una iniziativa del genere. Bisogna iniziare a educare dalla scuola, dai più piccoli. Napoli
è un laboratorio anche in questo senso”, ha detto il sindaco Luigi de Magistris.
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Peppino Di Capri: "'Tennis & Friends'
evento eccezionale, meglio prevenire"
di Adnkronos
Napoli, 13 apr. (AdnKronos Salute) - "Questo evento è eccezionale. Smuove una
Napoli un po' pigra. Avere tanta folla che ha recepito il messaggio è molto
importante, vuol dire che la città ha risposto. Mi fa molto piacere e invito tutti a
venire anche domani". A sollecitare i cittadini napoletani è un volto, nonché una
voce amica: si tratta di Peppino Di Capri, già presente a 'Tennis & Friends' lo scorso
anno e che anche di questa edizione, la seconda a Napoli, vuole essere un
promotore. "Prevenire è meglio che curare - ha incalzato Di Capri - Non esiste uno
slogan migliore per eventi come questo. Bisogna approfittare della grande
opportunità che ci viene concessa, anche perché è tutto gratuito. E' una cosa che
faccio io, in prima persona, e lo faccio con lo spirito di un amico che va a salutare i
suoi ammiratori in un'occasione così importante", ha concluso l'artista.
13 aprile 2019
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Peppino Di Capri: “‘Tennis & Friends’ evento
eccezionale, meglio prevenire”
POSTED BY: REDAZIONE WEB

13 APRILE 2019

Napoli, 13 apr. (AdnKronos Salute) –
“Questo evento e’ eccezionale. Smuove
una Napoli un po’ pigra. Avere tanta
folla che ha recepito il messaggio e’
molto importante, vuol dire che la citta’
ha risposto. Mi fa molto piacere e invito
tutti a venire anche domani”. A
sollecitare i cittadini napoletani e’ un
volto, nonche’ una voce amica: si tratta
di Peppino Di Capri, gia’ presente a
‘Tennis & Friends’ lo scorso anno e che
anche di questa edizione, la seconda a
Napoli, vuole essere un promotore.
“Prevenire e’ meglio che curare – ha incalzato Di Capri – Non esiste uno slogan migliore per
eventi come questo. Bisogna approfittare della grande opportunita’ che ci viene concessa,
anche perche’ e’ tutto gratuito. E’ una cosa che faccio io, in prima persona, e lo faccio con lo
spirito di un amico che va a salutare i suoi ammiratori in un’occasione cosi’ importante”, ha
concluso l’artista.
(Adnkronos)
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Da Nargiso a Maya, tanti vip in Villa

Da Nargiso a Maya, tanti vip in Villa
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(ANSA) - NAPOLI, 13 APR - L'ex Davis man Diego Nargiso, il
campione di pugilato Patrizio Oliva, lo scrittore Maurizio De Giovanni e
la conduttrice televisiva Veronica Maya, oltre ad altri volti noti dello
sport e dello spettacolo, hanno fatto visita oggi allo stand
dell'Universiade di Napoli allestito al Tennis Club Napoli nell'ambito
dell'iniziativa Tennis & Friends.
Lo stand sarà aperto anche domani con altri vip ospiti annunciati. Al
Villaggio della Salute, allestito sul Lungomare Caracciolo, si affianca il
Villaggio dello Sport che ospita le federazioni sportive italiane aderenti.
L'Universiade oltre ad avere un desk posizionato all'interno del
Tennis Club Napoli, è presente nelle aree allestite dalle federazioni che
parteciperanno a Napoli 2019: Federazione Italiana Rugby (FIR),
Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), Federazione Italiana
Pallacanestro (FIP), Federazione Italiana Tennis (FIT), Federazione
Italiana di Tiro con l'Arco (FITARCO) e Unione Italiana Tiro a Segno
(UITS).(ANSA).
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(ANSA) - NAPOLI, 13 APR - L'ex Davis man Diego Nargiso, il
campione di pugilato Patrizio Oliva, lo scrittore Maurizio De
Giovanni e la conduttrice televisiva Veronica Maya, oltre ad altri
volti noti dello sport e dello spettacolo, hanno fatto visita oggi allo
stand dell'Universiade di Napoli allestito al Tennis Club Napoli
nell'ambito dell'iniziativa Tennis & Friends. Lo stand sarà aperto
anche domani con altri vip ospiti annunciati. Al Villaggio della
Salute, allestito sul Lungomare Caracciolo, si affianca il Villaggio
dello Sport che ospita le federazioni sportive italiane aderenti.
L'Universiade oltre ad avere un desk posizionato all'interno del
Tennis Club Napoli, è presente nelle aree allestite dalle varie
federazioni che parteciperanno a Napoli 2019.
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(ANSA) - NAPOLI, 13 APR - L'ex Davis man Diego Nargiso, il
campione di pugilato Patrizio Oliva, lo scrittore Maurizio De
Giovanni e la conduttrice televisiva Veronica Maya, oltre ad altri
volti noti dello sport e dello spettacolo, hanno fatto visita oggi allo
stand dell'Universiade di Napoli allestito al Tennis Club Napoli
nell'ambito dell'iniziativa Tennis & Friends. Lo stand sarà aperto
anche domani con altri vip ospiti annunciati. Al Villaggio della
Salute, allestito sul Lungomare Caracciolo, si affianca il Villaggio
dello Sport che ospita le federazioni sportive italiane aderenti.
L'Universiade oltre ad avere un desk posizionato all'interno del
Tennis Club Napoli, è presente nelle aree allestite dalle varie
federazioni che parteciperanno a Napoli 2019.
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(ANSA) - NAPOLI, 13 APR - L'ex Davis man Diego Nargiso, il
campione di pugilato Patrizio Oliva, lo scrittore Maurizio De
Giovanni e la conduttrice televisiva Veronica Maya, oltre ad altri
volti noti dello sport e dello spettacolo, hanno fatto visita oggi allo
stand dell'Universiade di Napoli allestito al Tennis Club Napoli
nell'ambito dell'iniziativa Tennis & Friends. Lo stand sarà aperto
anche domani con altri vip ospiti annunciati. Al Villaggio della
Salute, allestito sul Lungomare Caracciolo, si affianca il Villaggio
dello Sport che ospita le federazioni sportive italiane aderenti.
L'Universiade oltre ad avere un desk posizionato all'interno del
Tennis Club Napoli, è presente nelle aree allestite dalle varie
federazioni che parteciperanno a Napoli 2019.
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Peppino Di Capri: "'Tennis & Friends' evento
eccezionale, meglio prevenire"

Oudenaarde, 17:07
CICLISMO, GIRO FIANDRE: TRIONFO DELL'ITALIANO
BETTIOL

Napoli, 13 apr. (AdnKronos Salute) - "Questo evento è eccezionale. Smuove una Napoli
un po' pigra. Avere tanta folla che ha recepito il messaggio è molto importante, vuol dire
che la città ha risposto. Mi fa molto piacere e invito tutti a venire anche domani". A
sollecitare i cittadini napoletani è un volto, nonché una voce amica: si tratta di Peppino Di
Capri, già presente a 'Tennis & Friends' lo scorso anno e che anche di questa edizione, la
seconda a Napoli, vuole essere un promotore."Prevenire è meglio che curare - ha
incalzato Di Capri - Non esiste uno slogan migliore per eventi come questo. Bisogna
approfittare della grande opportunità che ci viene concessa, anche perché è tutto
gratuito. E' una cosa che faccio io, in prima persona, e lo faccio con lo spirito di un
amico che va a salutare i suoi ammiratori in un'occasione così importante", ha concluso
l'artista.
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Peppino Di Capri (Fotogramma)
Pubblicato il: 13/04/2019 18:49
“Questo evento è eccezionale. Smuove una Napoli un po’ pigra. Avere tanta folla che ha
recepito il messaggio è molto importante, vuol dire che la città ha risposto. Mi fa molto
piacere e invito tutti a venire anche domani”. A sollecitare i cittadini napoletani è un volto,
nonché una voce amica: si tratta di Peppino Di Capri, già presente a ‘Tennis & Friends’ lo
scorso anno e che anche di questa edizione, la seconda a Napoli, vuole essere un promotore.
"); }
else
{ document.write("

"); }
“Prevenire è meglio che curare – ha incalzato Di Capri – Non esiste uno slogan migliore per
eventi come questo. Bisogna approfittare della grande opportunità che ci viene concessa,
anche perché è tutto gratuito. E’ una cosa che faccio io, in prima persona, e lo faccio con lo
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Sepe, de Magistris e De Luca per la
seconda giornata di ‘Tennis & Friends’
13 Aprile 2019
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Pubblicato il: 13/04/2019 17:35
È iniziata col botto la seconda giornata di ‘Tennis & Friends’. Gli stand allestiti e il villaggio dello
sport gremito di persone. A metà giornata, erano le 12 circa, sono arrivate le cariche
istituzionali. Prima il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, subito dopo il presidente della Regione
Campania Vincenzo De Luca, poi il cardinale Crescenzio Sepe che, insieme al presidente del
Tennis Club Napoli 1905 Riccardo Villari e all’ideatore dell’evento Giorgio Meneschincheri,
hanno inaugurato ufficialmente la seconda edizione napoletana della più grande
manifestazione italiana che concilia sport e prevenzione.
"); }
else
{ document.write("

"); }
Grandissima affluenza tra i gazebi delle visite specialistiche gratuite, con la possibilità per i
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Al via TENNIS & FRIENDS salute e sport. Ciro Verdoliva: «Diffondiamo il...

Al via TENNIS & FRIENDS salute e sport. Ciro Verdoliva:
«Diffondiamo il valore della prevenzione»
Da Redazione01 - aprile 13, 2019
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Grillo, impegno per risolvere contratto
medici
Redazione01 - ottobre 11, 2018

Notte di violenza contro gli operatori
sanitari: due aggressioni
Redazione01 - agosto 7, 2018

Cancro a 17 anni per trasfusione,
risarcimento da Regione
Redazione01 - gennaio 25, 2019

Invecchiamento sostenibile: Happy Ageing e
Aifa pronti a collaborare
Redazione - novembre 16, 2017

E’ stato un grande successo la prima giornata dedicate alla prevenzione nell’ambito della

Una squadra di ‘dr House’ risolve il 35% dei
casi senza risposta

manifestazione “Tennis & Friends. Salute e sport … sport è salute”. Grazie all’ambulatorio

Redazione01 - gennaio 8, 2019

mobile oggi sono state erogate molte prestazioni sanitarie importanti con la possibilità per i
visitatori di individuare eventuali campanelli d’allarme prima dell’insorgere di vere e proprie



patologie. Nella sola giornta di oggi sono stati consegnati 122 kit per l’identificazione del
sangue occulto nelle feci (screening del tumore del colon retto), sono state effettuate 58
mammografie (con il mammografo digitale all’estito per l’occasione a bordo dell’ambulatorio
mobile), effettuati 27 pap test, 37 visite senologiche con eco, 60 visite diabetologiche, 44
visite con controllo dei nei e 76 spirometrie per un totale di 424 prestazioni. «Questi numeri –
commenta il Commissario Straordinario Ciro Verdoliva – ci dicono che quando si propongo
campagne di prevenzione la cittadinanza risponde. Ed è questo il motivo per il quale abbiamo
organizzato dal prossimo 4 maggio “I sabato dello screening” per erogare con la nostra
presenza nelle piazze quante più visite possibili e, in linea con il mandato del Presidente
Vincenzo De Luca, anche e soprattutto alimentare la cultura della prevenzione». E proprio il
Presidente Vincenzo De Luca oggi ha visitato – tra gli altri – anche il poliambulatorio mobile
dell’ASL Napoli 1 centro, per testimoniare tutta la propria stima per l’impegno del personale
dell’ASL Napoli 1 Centro, in primis medici e infermieri, che rendono possibili queste
prestazioni.
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Universiadi: tanti vip al desk Villaggio

Tweet

di ANSA
(ANSA) - NAPOLI, 13 APR - L'ex Davis man Diego Nargiso, il campione di pugilato
Patrizio Oliva, lo scrittore Maurizio De Giovanni e la conduttrice televisiva Veronica
Maya, oltre ad altri volti noti dello sport e dello spettacolo, hanno fatto visita oggi
allo stand dell'Universiade di Napoli allestito al Tennis Club Napoli nell'ambito
dell'iniziativa Tennis & Friends. Lo stand sarà aperto anche domani con altri vip
ospiti annunciati. Al Villaggio della Salute, allestito sul Lungomare Caracciolo, si
affianca il Villaggio dello Sport che ospita le federazioni sportive italiane aderenti.
L'Universiade oltre ad avere un desk posizionato all'interno del Tennis Club Napoli, è

I più recenti

presente nelle aree allestite dalle varie federazioni che parteciperanno a Napoli
2019.
13 aprile 2019
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Universiadi: tanti vip al desk Villaggio
(ANSA) – NAPOLI, 13 APR – L’ex Davis man Diego Nargiso, il campione di pugilato
Patrizio Oliva, lo scrittore Maurizio De Giovanni e la conduttrice televisiva Veronica
Maya, oltre ad altri volti noti dello sport e dello spettacolo, hanno fatto visita oggi allo
stand dell’Universiade di Napoli allestito al Tennis Club Napoli nell’ambito dell’iniziativa
Tennis & Friends. Lo stand sarà aperto anche domani con altri vip ospiti annunciati. Al
Villaggio della Salute, allestito sul Lungomare Caracciolo, si affianca il Villaggio dello
Sport che ospita le federazioni sportive italiane aderenti. L’Universiade oltre ad avere un
desk posizionato all’interno del Tennis Club Napoli, è presente nelle aree allestite dalle
varie federazioni che parteciperanno a Napoli 2019.
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Piove dal lucernaio nella sala dove
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Caravaggio
CRONACHE / 3 ore fa

Fucilate contro un locale notturno
per punire il titolare che non voleva
pagare il pizzo, 1 morto e 3 feriti
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Orrore in Marocco, il video della
decapitazione di due giovani turiste
scandinave a pochi chilometri da
Marrakech pubblicato su Facebook:
presi alcuni terroristi
CRONACHE / 4 mesi fa

L’orrore dei video della
decapitazione delle due ragazze
scandinave in Marocco, i 4 arrestati
avevano giurato fedeltà all’Isis
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I nomi di avvocati e magistrati
della banda dei nti incidenti per
tru are le assicurazioni a Torre
Annunziata
CRONACHE / 2 ore fa

Il campanile della Basilica di San
Lorenzo Maggiore di Napoli ripulito
con il laser intelligente degli Angeli
del Bello di Firenze
CRONACHE / 18 ore fa
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L’espressione è abusata, a qualcuno può sembrare anche banale, ma “prevenire è meglio



che curare” non è un modo di dire ma la medicina più potente per combattere le
malattie. Ed è proprio questo il filo rosso che lega tutte le manifestazioni sportive che



Napoli ospita per il secondo anno consecutivo sul lungomare pedonalizzato: il Tennis &
Friends – Salute e Sport… Sport è Salute. È una manifestazione ideata da Giorgio



Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico
Universitario A. Gemelli IRCCS. La finalità dell’evento è quella di sensibilizzare sempre
più persone sull’importanza della prevenzione. Perchè prevenire vuol dire individuare

Data pubblicazione: 13/04/2019
Mattarella a Capodimonte e poi al
rione Sanità: Napoli ha problemi di
sicurezza, i napoletani sono la
speranza di questo Paese
CRONACHE / 23 ore fa

Fico a Capodimonte assieme a
Mattarella: istituzioni devono
essere accanto a Napoli non con la
militarizzazione ma con la cultura,
le scuole

malattie in uno stadio molto precoce in modo da trattarle in modo efficace e ottenere di
conseguenza un maggior numero di guarigioni, riducendo il tasso di mortalità.

Per questo motivo è stato allestito sul lungomare Caracciolo un vero e proprio Villaggio
della Salute e dello Sport, che darà la possibilità a quanti vorranno farlo, di sottoporsi a
visite specialistiche completamente gratuite. L’anno scorso, la manifestazione ha
riscosso un grandissimo successo, con la presenza di 15.000 visitatori e oltre 4.500
check-up realizzati. Entrando nel villaggio della salute sul lungomare di Napoli, colpisce
la vista delle code presenti fuori gli stands per effettuare le visite specialistiche o
semplicemente per avere una consulenza su un malanno, un fastidio o più
semplicemente una preoccupazione legata allo stato di salute. Segno questo che il
messaggio è passato.
L’aria che si respira è quella della festa, la musica, il mare, il panorama, nonostante un
clima da coda autunnale, probabilmente aiutano a vivere con più serenità un momento,
quello di una visita medica, che svolto in una struttura sanitaria avrebbe forse un altro
peso. Il Villaggio della Salute, posizionato in uno dei luoghi più belli e suggestivi della
città, che accoglie migliaia di napoletani e turisti ogni giorno, è composto da 28 aree
specialistiche, dotate di 50 postazioni.

In 200 tra medici e staff sanitari provenienti dalle più importanti strutture sanitarie di
Napoli, del Ministero della Difesa con Marina Militare, Aeronautica Militare, Guardia di
Finanza e da quattro associazioni di volontariato, offriranno controlli e screening
gratuiti a tutti.
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Il connubio sport e salute è di estrema
importanza. Lo sport così come la prevenzione
aiutano a vivere meglio e più a lungo.
Per questo quest’anno c’è anche il Villaggio dello Sport, dove si ha la possibilità di
provare ed avvicinarsi a nuove discipline grazie alla presenza di Federazioni sportive
quali (Federazione Italiana Tennis-Federazione Italiana Rugby-Federazione Italiana
Sport Equestri-Federazione Italiana Pallacanestro-Federazione Italiana PallavoloFederazione Italiana Canoa Kayak-Unione Italiana Tiro a Segno-Federazione Italiana
Ciclistica-Federazione Italiana Tiro con l’Arco), assistiti da istruttori esperti.

Passeggiando tra gli stands si può avere la
possibilità anche di incontrare una delle tante
celebrities presenti alla manifestazione.
Ogni anno, infatti, sono tantissimi i nomi del mondo dello spettacolo e dello sport che
fanno da testimonial a sostegno della manifestazione. Molti di questi cosiddetti vip si
sono sfidati oggi e lo faranno anche domani sui campi in terra rossa del Tennis Club
Napoli, a favore della prevenzione. Abbiamo ritrovato proprio come l’anno scorso, Paolo
Bonolis, Max Giusti, Jimmy Ghione, Max Brumotti, Diego Nargiso, Peppino di Capri, Gigi
Finizio e tanti altri. Domani si replica. Il Villaggio sarà aperto per il secondo e ultimo
giorno fino alle 18, per offrire a quanti non l’avessero ancora fatto la possibilità di
prendersi cura di sé, con una visita specialistica, facendo quattro passi tra un caffè e una
sfogliatella.

ARGOMENTI CORRELATI: #DIEGO NARGISO #GIGI FINIZIO #GIORGIO MENESCHINCHERI #JIMMY GHIONE
#LUNGOMARE CARACCIOLO #MAX BRUMOTTI #MAX GIUSTI #PAOLO BONOLIS #PEPPINO DI CAPRI
#TENNIS & FRIENDS – SALUTE E SPORT… SPORT È SALUTE #VILLAGGIO DELLA SALUTE
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Capri Watch accompagna Tennis&Friends
anche nell’edizione 2019
 13 Aprile 2019 20:45

Capri Watch accompagna Tennis&Friends anche nell’edizione 2019 che si terrà il 13 e 14
aprile in villa sui campi del Tennis Club Napoli e nella capitale a maggio e ottobre sugli storici
campi del Foro Italico
Tennis & Friends rinnova la partnership con Capri Watch, la cui fama ha travalicato i con ni isolani. Il
famoso brand tenendo fede alla sua loso a, accompagna gri ando con il suo marchio prestigiose
manifestazioni Sportive e Sociali. L’evento Tennis&Friends infatti unisce Salute, Sport, Spettacolo e
Solidarietà e sin dalla sua prima edizione nel 2011 è stata sempre organizzata a Roma in collaborazione
con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, ed il sostegno della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e gode del supporto di varie Istituzioni Civili e Militari insieme al CONI, la FIT, la FIR e la FISE.
La manifestazione nazionale Tennis & Friends quest’anno si svolgerà per la seconda volta nella
straordinaria città di Napoli, nella storica location del Circolo Tennis Club nella Villa Comunale. Il
Presidente di Friends for Health onlus è il Prof. Giorgio Meneschincheri, ideatore e creatore della
manifestazione, mentre la carica di Presidente onorario di Tennis&Friends è stato a dato al grande ed
intramontabile campione Nicola Pietrangeli, che riveste il ruolo di Ambasciatore del Tennis Italiano nel
mondo. Sarà quindi ancora una volta Napoli sui campi in terra rossa del Tennis Club Napoli, la città
capo la della Manifestazione che si terrà il 13 e 14 Aprile per continuare poi a Roma a Maggio e Ottobre
nella straordinaria cornice dei campi da tennis del Foro Italico.
Tennis&Friends oltre allo sport vuole di ondere la cultura della prevenzione e salvaguardare la salute del
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cittadino. Salute e Sport quindi, saranno al centro della due giorni che vedrà campeggiare sui campi da
tennis il logo di Capri Watch, mentre incroceranno le racchette nel “Torneo di Tennis Celebrity”, volti noti
del mondo dello spettacolo e non solo.
Con orgoglio Silvio Staiano CEO di Capri Watch e o cial sponsor di Tennis&Friends sottolinea che:
“ispirati da ideali di solidarietà sociali che perseguiamo e sosteniamo, sempre con entusiasmo. Iniziative
importanti – continua Staiano – mirate alla prevenzione, alla sensibilizzazione ed alla diagnostica.
Problematiche che unitamente alla grande passione che ci lega al mondo del Tennis non poteva non
vederci anche stavolta tra i protagonisti che sostengono questo evento. Ed è proprio su questi
campi del Club Tennis Napoli – continua Staiano – che è nato il Torneo Internazionale ATP Challenger
“Capri Watch Cup”, per cui crediamo che sia naturale continuare un percorso di sport e solidarietà che
viene portato avanti con passione dal prof. Giorgio Meneschincheri ideatore della manifestazione
Tennis&Friends che ha voluto far ripartire da Napoli la due giorni anche in virtù di aver trovato un
partner sensibile ed appassionato quale è il Presidente del Tennis Club Napoli Riccardo Villari ”.
Veronica Maya, Madrina già dalla prima edizione di Tennis & Friends, anche stavolta ricopre il doppio
ruolo di madrina dell’evento e testimonial di Capri Watch. Il volto noto di Veronica Maya, attrice e
conduttrice televisiva, solare come sempre conferma che : “ le cinque S che siglano l’evento cioè: Salute,
Sport, Solidarietà, Sostenibilità e Spettacolo stanno a signi care che si tratta di una manifestazione
aperta a tutte le famiglie ed in particolare ai bambini, ai quali sarà data anche in questa edizione la
massima attenzione. Capri Watch, quindi non poteva mancare a quest’evento anche perchè vanta nella
sua scuderia di un palmares di eccezione con i grandi testimonial tra cui grandi campioni Internazionali di
Tennis.
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Pubblicato il: 13/04/2019 17:35
È iniziata col botto la seconda giornata di ‘Tennis & Friends’. Gli stand allestiti e il villaggio dello
sport gremito di persone. A metà giornata, erano le 12 circa, sono arrivate le cariche
istituzionali. Prima il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, subito dopo il presidente della Regione
Campania Vincenzo De Luca, poi il cardinale Crescenzio Sepe che, insieme al presidente del
Tennis Club Napoli 1905 Riccardo Villari e all’ideatore dell’evento Giorgio Meneschincheri,
hanno inaugurato ufficialmente la seconda edizione napoletana della più grande
manifestazione italiana che concilia sport e prevenzione.
"); }
else
{ document.write("

"); }
Grandissima affluenza tra i gazebi delle visite specialistiche gratuite, con la possibilità per i
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Sepe, de Magistris e De Luca per
la seconda giornata di ‘Tennis &
Friends’
Napoli, 13 apr. (AdnKronos) - È iniziata col botto la seconda giornata di ‘Tennis & Friends’. Gli
stand allestiti e il villaggio dello sport gremito di persone. A metà giornata, erano le 12 circa,
sono arrivate le cariche istituzionali. Prima il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, subito dopo il
presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, poi il cardinale Crescenzio Sepe che,
insieme al presidente del Tennis Club Napoli 1905 Riccardo Villari e all’ideatore dell’evento
Giorgio Meneschincheri, hanno inaugurato ufficialmente la seconda edizione napoletana della
più grande manifestazione italiana che concilia sport e prevenzione.
Grandissima affluenza tra i gazebi delle visite specialistiche gratuite, con la possibilità per i
visitatori di effettuare controlli gratuiti in 28 aree specialistiche con oltre 50 postazioni.
“L’università Cattolica si apre, avete creato una grandissima rete”, ha detto soddisfatto e
sorridente il cardinale Sepe, parlando con l’ideatore di ‘Tennis & Friends” Giorgio
Meneschincheri.
“Un’iniziativa molto importante, tra prevenzione, sport e salute. Importantissima anche per i
giovani. È la seconda edizione che si svolge a Napoli. Siamo contenti di poter offrire la nostra
città e il nostro panorama a una iniziativa del genere. Bisogna iniziare a educare dalla scuola,
dai più piccoli. Napoli è un laboratorio anche in questo senso”, ha detto il sindaco Luigi de
Magistris.
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Peppino Di Capri: "'Tennis &
Friends' evento eccezionale,
meglio prevenire"
Napoli, 13 apr. (AdnKronos Salute) - "Questo evento è eccezionale. Smuove una Napoli un po'
pigra. Avere tanta folla che ha recepito il messaggio è molto importante, vuol dire che la città
ha risposto. Mi fa molto piacere e invito tutti a venire anche domani". A sollecitare i cittadini
napoletani è un volto, nonché una voce amica: si tratta di Peppino Di Capri, già presente a
'Tennis & Friends' lo scorso anno e che anche di questa edizione, la seconda a Napoli, vuole
essere un promotore.
"Prevenire è meglio che curare - ha incalzato Di Capri - Non esiste uno slogan migliore per
eventi come questo. Bisogna approfittare della grande opportunità che ci viene concessa,
anche perché è tutto gratuito. E' una cosa che faccio io, in prima persona, e lo faccio con lo
spirito di un amico che va a salutare i suoi ammiratori in un'occasione così importante", ha
concluso l'artista.
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De Luca al Tennis & Friends
Si è verificato un errore.
Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.

NAPOLI. Il governatore della Campania conclude il suo discorso, parte un applauso ma De
Magistris non si muove...
CONDIVIDI:
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CRONACA

De Magistris al Tennis & friends
Si è verificato un errore.
Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.

NAPOLI. Il sindaco di Napoli prende la parola sotto lo sguardo distratto del presidente della
Regione De Luca, che alla fine accenna a un timido applauso.
CONDIVIDI:
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Gelo tra Dema e De Luca sul Lungomare: il sindaco non applaude il
governatore
di
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NAPOLI. È stata una mattinata di tensione, di sguardi a distanza, di occhi che non si sono
incrociati se non per pochi istanti e neanche il Cardinale Sepe è riuscito a far siglare la pace
tra il sindaco De Magistris e il governatore De Luca, tantomeno a fargli stringere la mano.
Anzi, sul lungomare, nella cerimonia improvvisata per la presentazione delle iniziative
legate alla manifestazione “Tennis & friends”, la presentatrice Veronica Maya ha dato la
parola a entrambi, in tempi diversi. In questo primo video si vede Dema, accanto al
Cardinale, che parla delle iniziative del Comune e di quelle di altri “enti istituzionali”, senza
mai citare la Regione. De Luca ha lo sguardo fisso verso il mare, senza alcun cenno di
assenso, ma quando il sindaco termine, al minuto 1.30 del video, il governatore si unisce
timidamente all’applauso degli astanti, poi prende la parola e illustra le iniziative della
Regione in campo sanitario e nella prevenzione sui tumori.

Data pubblicazione: 14/04/2019
Musica Libera: lo "Stabat Mater" per
l'organo a canne alla Chiesa di Santa Maria
del Soccorso All'Arenella

IL CONVEGNO

De Magistris al Tennis & friends
Confprofessioni, dibattito su fondi europei
e autonomia differenziata
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Via della Croce a Meta di Sorrento
CONDIVIDI:

Nel secondo video, De Luca – che ha vicino a sé il presidente del Tc Napoli Riccardo Villari conclude il suo intervento, invitando le donne a fare gli screening di prevenzione
oncologca, la telecamera va sul sindaco che resta fermo, non applaude, resta immobile. La
parola passa poi al Cardinale, che non prova neanche a fare il “miracolo”…

De Luca al Tennis & Friends
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ILROMA.NET
Sepe, de Magistris e De Luca sul Lungomare per "Tennis &
Friends"
NAPOLI. È iniziata col botto la seconda giornata di "Tennis & Friends". Gli stand allestiti
e il villaggio dello sport gremito di persone. A metà giornata, erano le 12 circa, sono
arrivate le cariche istituzionali. Prima il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, subito dopo
il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, poi il cardinale Crescenzio
Sepe che, insieme al presidente del Tennis Club Napoli 1905 Riccardo Villari e
all'ideatore dell'evento Giorgio Meneschincheri, hanno inaugurato ufficialmente la
seconda edizione napoletana della più grande manifestazione italiana che concilia sport
e prevenzione. Grandissima affluenza tra i gazebi delle visite specialistiche gratuite, con
la possibilità per i visitatori di effettuare controlli gratuiti in 28 aree specialistiche con oltre
50 postazioni.
SEPE. «L'università Cattolica si apre, avete creato una grandissima rete», ha detto
soddisfatto e sorridente il cardinale Sepe, parlando con l'ideatore di “Tennis &
Friends" Giorgio Meneschincheri.
DE MAGISTRIS. «Un'iniziativa molto importante, tra prevenzione, sport e salute.
Importantissima anche per i giovani. È la seconda edizione che si svolge a Napoli.
Siamo contenti di poter offrire la nostra città e il nostro panorama a una iniziativa del
genere. Bisogna iniziare a educare dalla scuola, dai più piccoli. Napoli è un laboratorio
anche in questo senso», ha detto il sindaco Luigi de Magistris. DE LUCA. «Noi
dobbiamo far crescere un movimento di opinione per elevare lo screening per i tumori al
seno, per il colon retto e alla cervice dell'utero». Ad affermarlo è il governatore della
Campania, Vincenzo De Luca. «Le Asl - sottolinea - sono a disposizione e offrono visite
gratuite a tutte le donne. Essere prese in carico è una cosa diversa dall'andare a fare
una visita dal ginecologo ogni due anni. Abbiamo realizzato anche la rete oncologica. Un
paziente non deve più impazzire per sapere cosa fare ma viene preso in carico», ha
spiegato il Governatore Vincenzo De Luca.
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Peppino Di Capri: "'Tennis & Friends' evento eccezionale, meglio prevenire"
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Peppino Di Capri: "'Tennis & Friends'
evento eccezionale, meglio prevenire"

Job
Famiglia
Metroquadrato

Napoli, 13 apr. (AdnKronos Salute) - "Questo evento è eccezionale. Smuove una Napoli un po'

Salute

pigra. Avere tanta folla che ha recepito il messaggio è molto importante, vuol dire che la città ha
risposto. Mi fa molto piacere e invito tutti a venire anche domani". A sollecitare i cittadini

Style
Non profit

napoletani è un volto, nonché una voce amica: si tratta di Peppino Di Capri, già presente a
'Tennis & Friends' lo scorso anno e che anche di questa edizione, la seconda a Napoli, vuole

Green

essere un promotore.

Ultima Ora
Blog

"Prevenire è meglio che curare - ha incalzato Di Capri - Non esiste uno slogan migliore per
eventi come questo. Bisogna approfittare della grande opportunità che ci viene concessa, anche
perché è tutto gratuito. E' una cosa che faccio io, in prima persona, e lo faccio con lo spirito di un
amico che va a salutare i suoi ammiratori in un'occasione così importante", ha concluso l'artista.
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Sepe, de Magistris e De Luca per la seconda giornata di ‘Tennis & Friends’
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Sepe, de Magistris e De Luca per la
seconda giornata di ‘Tennis & Friends’

Job
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Napoli, 13 apr. (AdnKronos) - È iniziata col botto la seconda giornata di ‘Tennis & Friends’. Gli

Salute

stand allestiti e il villaggio dello sport gremito di persone. A metà giornata, erano le 12 circa,
sono arrivate le cariche istituzionali. Prima il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, subito dopo il

Style
Non profit

presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, poi il cardinale Crescenzio Sepe che,
insieme al presidente del Tennis Club Napoli 1905 Riccardo Villari e all’ideatore dell’evento

Green

Giorgio Meneschincheri, hanno inaugurato ufficialmente la seconda edizione napoletana della

Ultima Ora

più grande manifestazione italiana che concilia sport e prevenzione.

Blog

Grandissima affluenza tra i gazebi delle visite specialistiche gratuite, con la possibilità per i
visitatori di effettuare controlli gratuiti in 28 aree specialistiche con oltre 50 postazioni.
“L’università Cattolica si apre, avete creato una grandissima rete”, ha detto soddisfatto e
sorridente il cardinale Sepe, parlando con l’ideatore di ‘Tennis & Friends” Giorgio
Meneschincheri.

“Un’iniziativa molto importante, tra prevenzione, sport e salute. Importantissima anche per i
giovani. È la seconda edizione che si svolge a Napoli. Siamo contenti di poter offrire la nostra
città e il nostro panorama a una iniziativa del genere. Bisogna iniziare a educare dalla scuola, dai
più piccoli. Napoli è un laboratorio anche in questo senso”, ha detto il sindaco Luigi de
Magistris.
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Sepe, de Magistris e De Luca per la seconda
giornata di ‘Tennis & Friends’
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Aumenta

Napoli, 13 apr. (AdnKronos) - È iniziata col botto la seconda
giornata di ‘Tennis & Friends’. Gli stand allestiti e il villaggio
dello sport gremito di persone. A metà giornata, erano le 12
circa, sono arrivate le cariche istituzionali. Prima il sindaco
di Napoli Luigi de Magistris, subito dopo il presidente della
Regione Campania Vincenzo De Luca, poi il cardinale
Crescenzio Sepe che, insieme al presidente del Tennis
Club Napoli 1905 Riccardo Villari e all’ideatore dell’evento Giorgio
Meneschincheri, hanno inaugurato ufficialmente la seconda edizione
napoletana della più grande manifestazione italiana che concilia sport e
prevenzione.Grandissima affluenza tra i gazebi delle visite specialistiche
gratuite, con la possibilità per i visitatori di effettuare controlli gratuiti in 28
aree specialistiche con oltre 50 postazioni. “L’università Cattolica si apre,
avete creato una grandissima rete”, ha detto soddisfatto e sorridente il
cardinale Sepe, parlando con l’ideatore di ‘Tennis & Friends” Giorgio
Meneschincheri.“Un’iniziativa molto importante, tra prevenzione, sport e
salute. Importantissima anche per i giovani. È la seconda edizione che si
svolge a Napoli. Siamo contenti di poter offrire la nostra città e il nostro
panorama a una iniziativa del genere. Bisogna iniziare a educare dalla
scuola, dai più piccoli. Napoli è un laboratorio anche in questo senso”, ha
detto il sindaco Luigi de Magistris.
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dello sport gremito di persone. A metà giornata, erano le 12 circa, sono arrivate le cariche
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presidente del Tennis Club Napoli 1905 Riccardo Villari e all’ideatore dell’evento Giorgio
Meneschincheri, hanno inaugurato ufficialmente la seconda edizione napoletana della più
grande manifestazione italiana che concilia sport e prevenzione.
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Capri Watch sostiene
Tennis & Friends anche
nell’edizione 2019
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In Edicola

535 – L’Informatore Popolare
di Capri e Anacapri
ANNO I – N. 9
del 6 aprile 2019
Su questo numero
–

Clima incandescente a Capri a
cinquanta giorni dal voto

–

Politica, elezioni, “lembi” e
funicolare: intervista esclusiva
a 360 gradi al Sindaco di
Anacapri Cerrotta

–

–

Capri Watch accompagna Tennis&Friends anche nell’ediione 2019 che si
terrà il 13 e 14 aprile in villa sui campi del Tennis Club Napoli e nella capitale
a maggio e ottobre sugli storici campi del Foro Italico

Tennis & Friends rinnova la partnership con Capri Watch, la cui fama
ha travalicato i confini isolani. Il famoso brand tenendo fede alla sua
filosofia, accompagna griffando con il suo marchio prestigiose
manifestazioni Sportive e Sociali. L’evento Tennis&Friends infatti
unisce Salute, Sport, Spettacolo e Solidarietà e sin dalla sua prima
edizione nel 2011 è stata sempre organizzata a Roma in

La pagina di Catilina: “Prima i
Capresi”

collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino

“Dov’eravamo rimasti?” –

gode del supporto di varie Istituzioni Civili e Militari insieme al CONI, la
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FIT, la FIR e la FISE.
La manifestazione nazionale Tennis & Friends quest’anno si svolgerà

tempi

per la seconda volta nella straordinaria città di Napoli, nella storica

Proposta della

location del Circolo Tennis Club nella Villa Comunale. Il Presidente

Primavera: “Lista unica con
Marino per rasserenamento
generale”

di Friends for Health onlus è il Prof. Giorgio Meneschincheri, ideatore
e creatore della manifestazione, mentre la carica di Presidente
onorario di Tennis&Friends è stato affidato al grande ed

–

L’area del fondo Poma a
Tiberio ripulita da rifiuti e
inciviltà

intramontabile campione Nicola Pietrangeli, che riveste il ruolo di
Ambasciatore del Tennis Italiano nel mondo. Sarà quindi ancora una
volta Napoli sui campi in terra rossa del Tennis Club Napoli, la città

–

–

Il Comune di Capri assume
otto agenti di Polizia

capofila della Manifestazione che si terrà il 13 e 14 Aprile per

Municipale “stagionali”

continuare poi a Roma a Maggio e Ottobre nella straordinaria cornice
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Capri, marina d’Arechi e
Acciaroli

–

–
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Sicurezza in mare,
“Capriamoci” dice no alle
invasioni e annuncia flash
mob

Post più letti

dei campi da tennis del Foro Italico.
Tennis&Friends oltre allo sport vuole diffondere la cultura della
prevenzione e salvaguardare la salute del cittadino. Salute e Sport
quindi, saranno al centro della due giorni che vedrà campeggiare sui
campi da tennis il logo di Capri Watch, mentre incroceranno le
spettacolo e non solo.
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SALUTE
SANITÀ: PREVENZIONE, "TENNIS & FRIENDS SALUTE E
SPORT". VERDOLIVA: "DIFFONDIAMO IL VALORE DELLA
PREVENZIONE"
13 Aprile 2019 23:52 — 12/13/14 aprile 2019 Lungomare Caracciolo.

E’ stato un grande successo la prima giornata dedicate alla prevenzione nell’ambito della
manifestazione “Tennis & Friends. Salute e sport … sport è salute”. Grazie all’ambulatorio mobile
oggi sono state erogate molte prestazioni sanitarie importanti con la possibilità per i visitatori di
individuare eventuali campanelli d’allarme prima dell’insorgere di vere e proprie patologie. Nella
sola giornta di oggi sono stati consegnati 122 kit per l’identificazione del sangue occulto nelle feci
(screening del tumore del colon retto), sono state effettuate 58 mammografie (con il mammografo
digitale all’estito per l’occasione a bordo dell’ambulatorio mobile), effettuati 27 pap test, 37 visite
senologiche con eco, 60 visite diabetologiche, 44 visite con controllo dei nei e 76 spirometrie per un
totale di 424 prestazioni. «Questi numeri – commenta il Commissario Straordinario Ciro Verdoliva
– ci dicono che quando si propongo campagne di prevenzione la cittadinanza risponde. Ed è questo
il motivo per il quale abbiamo organizzato dal prossimo 4 maggio “I sabato dello screening” per
erogare con la nostra presenza nelle piazze quante più visite possibili e, in linea con il mandato del
Presidente Vincenzo De Luca, anche e soprattutto alimentare la cultura della prevenzione». E
proprio il Presidente Vincenzo De Luca oggi ha visitato – tra gli altri – anche il poliambulatorio
mobile dell’ASL Napoli 1 centro, per testimoniare tutta la propria stima per l’impegno del personale
dell’ASL Napoli 1 Centro, in primis medici e infermieri, che rendono possibili queste prestazioni.
13 Aprile 2019 23:52 - Ultimo aggiornamento: 13 Aprile 2019 23:52
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Capri Watch
accompagna Tennis&Friends anche
nell’edizione 2019

Tweet
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Creato il 13 aprile 2019 da Vivicentro @vivicentro

Segnala un abuso

Capri Watch accompagna Tennis&Friends anche nell’edizione 2019
che si terrà il 13 e 14 aprile in villa sui campi del Tennis Club

A proposito dell'autore

Napoli e nella capitale a maggio e ottobre sugli storici campi del
Foro Italico

Tennis & Friends rinnova la partnership con Capri Watch, la
cui fama ha travalicato i confini isolani. Il famoso brand
tenendo fede alla sua filosofia, accompagna griffando con il suo
marchio prestigiose manifestazioni Sportive e Sociali.
L’evento Tennis&Friends infatti unisce Salute, Sport,
Spettacolo e Solidarietà e sin dalla sua prima edizione nel 2011
è stata sempre organizzata a Roma in collaborazione con
la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli,
ed il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
gode del supporto di varie Istituzioni Civili e Militari insieme
al CONI, la FIT, la FIR e la FISE.
La manifestazione nazionale Tennis & Friends quest’anno si
svolgerà per la seconda volta nella straordinaria città di Napoli,
nella storica location del Circolo Tennis Club nella Villa
Comunale. Il Presidente di Friends for Health onlus è il Prof.
Giorgio Meneschincheri, i d e a t o r e e c r e a t o r e d e l l a
manifestazione, mentre la carica di Presidente onorario
di Tennis&Friends è stato affidato al grande ed intramontabile
campione Nicola Pietrangeli, c h e r i v e s t e i l r u o l o d i
Ambasciatore del Tennis Italiano nel mondo. Sarà quindi ancora
una volta Napoli sui campi in terra rossa del Tennis Club
Napoli, la città capofila della Manifestazione che si terrà il 13 e
14 Aprile per continuare poi a Roma a Maggio e Ottobre nella
straordinaria cornice dei campi da tennis del Foro Italico.
Tennis&Friends oltre allo sport vuole diffondere la cultura della
prevenzione e salvaguardare la salute del cittadino. Salute e
Sport quindi, saranno al centro della due giorni che vedrà
campeggiare sui campi da tennis il logo di Capri Watch,
mentre incroceranno le racchette nel “Torneo di Tennis
Celebrity”, volti noti del mondo dello spettacolo e non solo.
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Con orgoglio Silvio Staiano CEO di Capri Watch e official
sponsor di Tennis&Friends sottolinea che: “ispirati da ideali
di solidarietà sociali che perseguiamo e sosteniamo, sempre
con entusiasmo. Iniziative importanti – continua Staiano –
mirate alla prevenzione, alla sensibilizzazione ed alla
diagnostica. Problematiche che unitamente alla grande
passione che ci lega al mondo del Tennis non poteva non
vederci anche stavolta tra i protagonisti che sostengono questo
evento. Ed è proprio su questi campi del Club Tennis Napoli –
continua Staiano – che è nato il Torneo Internazionale ATP
Challenger “Capri Watch Cup”, per cui crediamo che sia
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naturale continuare un percorso di sport e solidarietà che
viene portato avanti con passione dal prof. Giorgio
Meneschincheri ideatore della manifestazione Tennis&Friends
che ha voluto far ripartire da Napoli la due giorni anche in virtù
di aver trovato un partner sensibile ed appassionato quale è
il Presidente del Tennis Club Napoli Riccardo Villari ”.
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Veronica Maya, Madrina già dalla prima edizione di Tennis &
Friends, anche stavolta ricopre il doppio ruolo di madrina
dell’evento e testimonial di Capri Watch. Il volto noto di
Veronica Maya, attrice e conduttrice televisiva, solare come
sempre conferma che : “ le cinque S che siglano l’evento cioè:
Salute, Sport, Solidarietà, Sostenibilità e Spettacolo stanno a
significare che si tratta di una manifestazione aperta a tutte le
famiglie ed in particolare ai bambini, ai quali sarà data anche in
questa edizione la massima attenzione. Capri Watch, quindi
non poteva mancare a quest’evento anche perchè vanta nella
sua scuderia di un palmares di eccezione con i grandi
testimonial tra cui grandi campioni Internazionali di Tennis.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI. Si diffida da qualsiasi riproduzione
o utilizzo, parziale o totale, del presente contenuto.
E’ possibile richiedere autorizzazione scritta alla Redazione di
VIVICENTRO..
L’autorizzazione prevede comunque la citazione della fonte con
l’inserimento del link del presente articolo Capri Watch
accompagna Tennis&Friends anche nell’edizione 2019
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Capri Watch ancora una volta sostiene il tennis dai grandi campioni...

SPORT

Capri Watch ancora una volta sostiene il tennis
dai grandi campioni ai giovanissimi
Di Mauro Romano - domenica 14 Aprile 2019 - 7:20

ULTIME NEWS

CAPRI WATCH ANCORA UNA
VOLTA SOSTIENE IL TENNIS DAI
GRANDI...
domenica 14 Aprile 2019 - 7:20

O’ VASCIO ROOM GALLERY, DA
OGGI LA MOSTRA DI FRANCO
TIRELLI
sabato 13 Aprile 2019 - 11:09

NAPOLI. BIMBA DI 4ANNI
VIOLENTATA, LO ZIO HA
CONFESSATO
sabato 13 Aprile 2019 - 11:03

Capri Watch accompagna Tennis&Friends anche nell’edizione 2019 che si terrà il 13 e 14
aprile in villa sui campi del Tennis Club Napoli e nella capitale a maggio e ottobre sugli

TEATRO SUMMARTE,
SEBASTIANO SOMMA IN ‘LUCIO
INCONTRA LUCIO’: LE
INTERVISTE

storici campi del Foro Italico.

sabato 13 Aprile 2019 - 11:01

Tennis & Friends rinnova la partnership con Capri Watch, la cui fama ha travalicato i

FOLLIA AD ARZANO, BRUCIA
CASA DEI GENITORI E CERCA DI
UCCIDERE...

confini isolani. Il famoso brand tenendo fede alla sua filosofia, accompagna griffando con

sabato 13 Aprile 2019 - 10:46

il suo marchio prestigiose manifestazioni Sportive e Sociali. L’evento Tennis&Friends
infatti unisce Salute, Sport, Spettacolo e Solidarietà e sin dalla sua prima edizione nel 2011
è stata sempre organizzata a Roma in collaborazione con la Fondazione Policlinico

PALAPARTENOPE, ROBERTO
VECCHIONI IN CONCERTO CON
“L’INFINITO TOUR” 2019
sabato 13 Aprile 2019 - 10:40

Universitario Agostino Gemelli, ed il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
gode del supporto di varie Istituzioni Civili e Militari insieme al CONI, la FIT, la FIR e la FISE.
La manifestazione nazionale Tennis & Friends quest’anno si svolgerà per la seconda volta
nella straordinaria città di Napoli, nella storica location del Circolo Tennis Club nella Villa
Comunale.
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Il Presidente di Friends for Health onlus è il Prof. Giorgio Meneschincheri, ideatore e
creatore della manifestazione, mentre la carica di Presidente onorario di Tennis&Friends

Data pubblicazione: 14/04/2019
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è stato affidato al grande ed intramontabile campione Nicola Pietrangeli, che riveste il

PUBBLICITÀ MARTINIELLO, CPO
REGIONE: “TRISTE E
INCRESCIOSA”

ruolo di Ambasciatore del Tennis Italiano nel mondo. Sarà quindi ancora una volta Napoli

sabato 13 Aprile 2019 - 12:19

sui campi in terra rossa del Tennis Club Napoli, la città capofila della Manifestazione che si
terrà il 13 e 14 Aprile per continuare poi a Roma a Maggio e Ottobre nella straordinaria
cornice dei campi da tennis del Foro Italico.

MARIGLIANO, TUTTO PRONTO
PER LA NUOVA EDIZIONE DEL
PREMIO “MARILIANUM”
sabato 13 Aprile 2019 - 11:25

Tennis&Friends oltre allo sport vuole diffondere la cultura della prevenzione e
salvaguardare la salute del cittadino. Salute e Sport quindi, saranno al centro della due
giorni che vedrà campeggiare sui campi da tennis il logo di Capri Watch, mentre
incroceranno le racchette nel “Torneo di Tennis Celebrity”, volti noti del mondo dello
spettacolo e non solo.

CALVIZZANO. TUTELA
DELL’AMBIENTE E
IMMIGRAZIONE ILLEGALE, IL
BLITZ
sabato 13 Aprile 2019 - 10:51

ESENZIONE TICKET, PATRONATI
FIRMANO LA CONVENZIONE
CON L’ASL SALERNO
venerdì 12 Aprile 2019 - 17:17

Con orgoglio Silvio Staiano CEO di Capri Watch e official sponsor di Tennis&Friends
sottolinea che: “ispirati da ideali di solidarietà sociali che perseguiamo e sosteniamo,
sempre con entusiasmo. Iniziative importanti – continua Staiano – mirate alla

TUCCILLO (ANCI): “SALVAROMA
PROVVEDIMENTO SBAGLIATO”
venerdì 12 Aprile 2019 - 17:10

prevenzione, alla sensibilizzazione ed alla diagnostica. Problematiche che unitamente alla
grande passione che ci lega al mondo del Tennis non poteva non vederci anche stavolta
tra i protagonisti che sostengono questo evento. Ed è proprio su questi campi del Club
Tennis Napoli – continua Staiano – che è nato il Torneo Internazionale ATP Challenger

CAMORRA, MOCERINO:
“COLLABORAZIONE
ISTITUZIONALE STRADA DA
SEGUIRE”
venerdì 12 Aprile 2019 - 17:03

“Capri Watch Cup”, per cui crediamo che sia naturale continuare un percorso di sport e
solidarietà che viene portato avanti con passione dal prof. Giorgio Meneschincheri
ideatore della manifestazione Tennis&Friends che ha voluto far ripartire da Napoli la due
giorni anche in virtù di aver trovato un partner sensibile ed appassionato quale è il
Presidente del Tennis Club Napoli Riccardo Villari ”.
Veronica Maya, Madrina già dalla prima edizione di Tennis & Friends, anche stavolta
ricopre il doppio ruolo di madrina dell’evento e testimonial di Capri Watch. Il volto noto di
Veronica Maya, attrice e conduttrice televisiva, solare come sempre conferma che : “ le
cinque S che siglano l’evento cioè: Salute, Sport, Solidarietà, Sostenibilità e Spettacolo
stanno a significare che si tratta di una manifestazione aperta a tutte le famiglie ed in
particolare ai bambini, ai quali sarà data anche in questa edizione la massima attenzione.
Capri Watch, quindi non poteva mancare a quest’evento anche perchè vanta nella sua
scuderia di un palmares di eccezione con i grandi testimonial tra cui grandi campioni
Internazionali di Tennis.(Ufficio stampa Capri Watch).
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Peppino Di Capri: "'Tennis & Friends'
evento eccezionale, meglio
prevenire"
10 Ottobre 0018
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Napoli, 13 apr. (AdnKronos Salute) - "Questo evento è eccezionale. Smuove una
Napoli un po' pigra. Avere tanta folla che ha recepito il messaggio è molto
importante, vuol dire che la città ha risposto. Mi fa molto piacere e invito tutti a
venire anche domani". A sollecitare i cittadini napoletani è un volto, nonché una
voce amica: si tratta di Peppino Di Capri, già presente a 'Tennis & Friends' lo
scorso anno e che anche di questa edizione, la seconda a Napoli, vuole essere un
promotore.

Conferenza di Fratelli d'Italia,
Pietro Senaldi: "Signi cativa la
presenza di Giovanni Toti"

"Prevenire è meglio che curare - ha incalzato Di Capri - Non esiste uno slogan
migliore per eventi come questo. Bisogna appro ttare della grande opportunità
che ci viene concessa, anche perché è tutto gratuito. E' una cosa che faccio io, in
prima persona, e lo faccio con lo spirito di un amico che va a salutare i suoi
ammiratori in un'occasione così importante", ha concluso l'artista.
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cinematogra ca
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Napoli, 13 apr. (AdnKronos Salute) - "Questo evento è
eccezionale. Smuove una Napoli un po' pigra. Avere tanta
folla che ha recepito il messaggio è molto importante, vuol
dire che la città ha risposto. Mi fa molto piacere e invito tutti
a venire anche domani". A sollecitare i cittadini napoletani è
un volto, nonché una voce amica: si tratta di Peppino Di
Capri, già presente a 'Tennis & Friends' lo scorso anno e
che anche di questa edizione, la seconda a Napoli, vuole essere un
promotore."Prevenire è meglio che curare - ha incalzato Di Capri - Non
esiste uno slogan migliore per eventi come questo. Bisogna approfittare
della grande opportunità che ci viene concessa, anche perché è tutto
gratuito. E' una cosa che faccio io, in prima persona, e lo faccio con lo
spirito di un amico che va a salutare i suoi ammiratori in un'occasione così
importante", ha concluso l'artista.

In primo piano

Più lette della settimana

Denunciati due ex funzionari della Z.I.R. Predda
Niedda di Sassari per peculato e abuso d'ufficio
Sassari: tredici persone indagate dalla Polizia
Amministrativa e Sociale per gioco d'azzardo
La Sardegna paralimpica festeggia a Ghilarza la
stagione 2018
Arrestato dai Carabinieri un giovane per spaccio
di sostanze stupefacenti e riciclaggio
Studenti e volontari si mobilitano a Stintino per
“Pulizia dei litorali”
"Pasquetta in musica" a Castelsardo
Sassari, gli agenti della Polizia Amministrativa
chiudono un esercizio pubblico al centro storico
Dalla Sardegna lo spumante protagonista della
prima degustazione subacquea mondiale
A Sassari la finale regionale del 32° San Remo
Rock & Trend Festival
Da Cagliari a Olbia con un etto di cocaina in auto,
la GdF arresta due giovani di Sestu
Sassari, gli agenti della Polizia Amministrativa
chiudono un esercizio pubblico al centro storico
Sassari. I Carabinieri arrestano due sassaresi
per la rapina alla gioielleria Bartoletti
Evade dai domiciliari per commettere un furto,
denunciato un ragazzo sassarese
Denunciati due ex funzionari della Z.I.R. Predda
Niedda di Sassari per peculato e abuso d'ufficio
Sassari, modifiche alla viabilità per la
manifestazione “Arte e Sbarazzo in Centro” di
sabato
Sassari: tredici persone indagate dalla Polizia
Amministrativa e Sociale per gioco d'azzardo
Migliorano le condizioni del cane Fuego,in cura
nell'Ospedale veterinario dell'Università di
Sassari
In via Matteotti a Sassari gli stalli per i ciclomotori
"adottati" dalle auto
Oggi nella Questura di Sassari la festa di
celebrazione del 167° Anniversario della Polizia
di Stato
Porto Torres. Rubò la borsa di un'anziana mentre
pregava, denunciata una donna
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Prenotazione Hotel
Room And Breakfast è un motore di
comparazione hotel nato a Sassari.
Scopri gli hotel in offerta in tutto il
mondo.
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SABATO 13 APRILE 2019

Capri Watch accompagna Tennis&Friends anche nell'edizione 2019 che si terrà il 13
e 14 aprile in villa sui campi del Tennis Club Napoli e nella capitale a maggio e
ottobre sugli storici campi del Foro Italico

GABRIELE

Info: gabriele@gabrieleitalia.com
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VICO EQUENSE ON LINE

Capri - Tennis & Friends rinnova la
partnership con Capri Watch, la cui fama
ha travalicato i confini isolani. Il famoso
brand tenendo fede alla sua filosofia,
accompagna griffando con il suo
marchio prestigiose manifestazioni
Sportive e Sociali. L'evento
Tennis&Friends infatti unisce Salute,
Sport, Spettacolo e Solidarietà e sin dalla
sua prima edizione nel 2011 è stata
sempre organizzata a Roma in
collaborazione con la Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli,
ed il sostegno della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e gode del supporto
di varie Istituzioni Civili e Militari insieme
al CONI, la FIT, la FIR e la FISE. La
manifestazione nazionale Tennis &
Friends quest’anno si svolgerà per la
seconda volta nella straordinaria città di
Napoli, nella storica location del Circolo Tennis Club nella Villa Comunale. Il Presidente di Friends for
Health onlus è il Prof. Giorgio Meneschincheri, ideatore e creatore della manifestazione, mentre la
carica di Presidente onorario di Tennis&Friends è stato affidato al grande ed intramontabile campione
Nicola Pietrangeli, che riveste il ruolo di Ambasciatore del Tennis Italiano nel mondo. Sarà quindi ancora
una volta Napoli sui campi in terra rossa del Tennis Club Napoli, la città capofila della Manifestazione
che si terrà il 13 e 14 Aprile per continuare poi a Roma a Maggio e Ottobre nella straordinaria cornice
dei campi da tennis del Foro Italico. Tennis&Friends oltre allo sport vuole diffondere la cultura della
prevenzione e salvaguardare la salute del cittadino. Salute e Sport quindi, saranno al centro della due
giorni che vedrà campeggiare sui campi da tennis il logo di Capri Watch, mentre incroceranno le
racchette nel "Torneo di Tennis Celebrity", volti noti del mondo dello spettacolo e non solo.
Con orgoglio Silvio Staiano CEO di Capri Watch e official sponsor di Tennis&Friends sottolinea che:
“ispirati da ideali di solidarietà sociali che perseguiamo e sosteniamo, sempre con entusiasmo.
Iniziative importanti - continua Staiano - mirate alla prevenzione, alla sensibilizzazione ed alla
diagnostica. Problematiche che unitamente alla grande passione che ci lega al mondo del Tennis non
poteva non vederci anche stavolta tra i protagonisti che sostengono questo evento. Ed è proprio su
questi campi del Club Tennis Napoli - continua Staiano - che è nato il Torneo Internazionale ATP
Challenger “Capri Watch Cup”, per cui crediamo che sia naturale continuare un percorso di sport e
solidarietà che viene portato avanti con passione dal prof. Giorgio Meneschincheri ideatore della
manifestazione Tennis&Friends che ha voluto far ripartire da Napoli la due giorni anche in virtù di aver
trovato un partner sensibile ed appassionato quale è il Presidente del Tennis Club Napoli Riccardo
Villari ”. Veronica Maya, Madrina già dalla prima edizione di Tennis & Friends, anche stavolta ricopre il
doppio ruolo di madrina dell’evento e testimonial di Capri Watch. Il volto noto di Veronica Maya, attrice e
conduttrice televisiva, solare come sempre conferma che : “ le cinque S che siglano l’evento cioè:
Salute, Sport, Solidarietà, Sostenibilità e Spettacolo stanno a significare che si tratta di una
manifestazione aperta a tutte le famiglie ed in particolare ai bambini, ai quali sarà data anche in questa
edizione la massima attenzione. Capri Watch, quindi non poteva mancare a quest'evento anche perchè
vanta nella sua scuderia di un palmares di eccezione con i grandi testimonial tra cui grandi campioni
Internazionali di Tennis.
Pubblicato da Vico On Line a 13:03
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Ghione: "Spero che ‘Tennis & Friends’ si
estenda in tutta Italia"
CRONACA
Tweet

I segreti 'beauty' dell'antichità nel
libro di Rossano De Cesaris
Cerca nel sito
Notizie Più Cliccate

Pubblicato il: 14/04/2019 16:40
“Prevenire è meglio che curare, non è una frase fatta. Io
ho partecipato a tutte le edizioni di ‘Tennis & Friends’.
Da Roma a Napoli e spero che si espanda in tutta Italia.
Si parla anche di Milano, speriamo che vada avanti
questa iniziativa”. E' quanto auspica Jimmy Ghione,
attore e personaggio noto di Striscia la Notizia, presente
alla seconda edizione napoletana di ‘Tennis & Friends’.

“Sono un testimonial della vita sana. Non bevo vino,
anche se sono piemontese, e non fumo. Alimentatevi
bene, giocate a tennis, fate sport e a 55 anni vi

1. Fisher-Price richiama le culle
'killer'
2. Carabiniere ucciso nel Foggiano
3. Rischio incendio, Ferrari richiama
auto
4. "Silvia Romano è viva"
5. "Con aumento Iva stangata da 1200
euro a famiglia"

Video

ritroverete come me”, scherza Ghione.
“Io e gli altri, persone più popolari, crediamo in questo progetto. L’organizzatore, Meneschincheri è un
grandissimo – ha aggiunto – Appoggiamo questa iniziativa per una nobile causa che è la prevenzione.
Pensiamoci quando stiamo insieme, perché quando si sta bene non si pensa alla prevenzione. Invece è
proprio lì che bisogna intervenire”, ha concluso Ghione.
Il regista Alayan: “Vi
spiego come vive un
palestinese a
Gerusalemme”
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.

Tweet

TAG: Jimmy Ghione, Tennis & Friends, Italia, Napoli
Mini live
'undergound' dei
Maneskin

I segreti 'beauty'
dell'antichità nel
libro di Rossano De
Cesaris

WEB

460

ADNKRONOS.COM
Link al Sito Web
425132

art

Data pubblicazione: 14/04/2019

Newsletter

sfoglia le notizie
METEO
◄

Chi siamo

SEGUI IL TUO
OROSCOPO
►

Milano

Fatti
Cronaca

Soldi

Politica

Lavoro

Esteri

Salute

Sport

Regioni e Province

Cultura

Video News

Intrattenimento

Magazine

Sostenibilità

Immediapress

Multimedia

AKI

Tg AdnKronos

Home . Fatti . Cronaca .

Tennis & Friends chiude in bellezza

I segreti 'beauty' dell'antichità nel
libro di Rossano De Cesaris
Cerca nel sito

CRONACA
Tweet
Pubblicato il: 14/04/2019 20:28
Si conclude con un bilancio di 50.000 visitatori e circa
7.000 check up realizzati il weekend di prevenzione di
Tennis & Friends – Salute e Sport ... Sport è Salute,
l’unico evento di prevenzione in Italia ad unire salute,
sport, solidarietà, spettacolo e sostenibilità.

Vincitori del Torneo Celebrity sono: trofeo Peugeot la
coppia Paolo Bonolis – Gimmy Ghione per il primo
posto; trofeo Fondazione Ania Francesco Testi –
Angelo Mangiante per il secondo posto. Trofeo ENI per
il terzo posto alla coppia Flaminia Bolzan – Marco
Miraglia ex aequo con la coppia Massimo delli Santi – Giampaolo Imparato. Trofeo TC Napoli come best
player in campo Andrea Amicarelli e Alessandro Centonze.
Dal 12 al 14 aprile il Tennis Club Napoli e il Lungomare Via Caracciolo hanno ospitato il Villaggio della
salute che ha visto all’opera oltre 200 persone tra medici e personale sanitario, a presidio di 28 aree
specialistiche dotate di 50 postazioni. Oltre ad effettuare check up interamente gratuiti, le equipe sanitarie
hanno svolto attività di informazione e consulto sulle patologie e sulle tempistiche per effettuare i controlli,
al fine di contribuire alla promozione della cultura della prevenzione. Per la prima volta è stato costituito un
Comitato Tecnico-Scientifico, composto di personalità illustri in ambito scientifico-sanitario.
Accanto all’area salute, Tennis & Friends ha allestito un Villaggio dello sport per un’estensione complessiva
di 1,5 km di lunghezza. Il pubblico ha potuto avvicinarsi alla pratica di nove discipline sportive diverse,
grazie all’assistenza di personale e istruttori federali, e assistere alle esibizioni degli atleti.
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I Villaggi sono stati inaugurati il sabato con un taglio del nastro alla presenza del Cardinale Crescenzio Sepe
Arcivescovo Metropolita di Napoli, il sindaco Luigi De Magistris, il presidente della regione Campania
Vincenzo De Luca e il presidente del Tennis Club Napoli Riccardo Villari. Nella stessa giornata ha fatto
visita alla manifestazione il questore Antonio De Iesu.
“I numeri e l’entusiasmo di Napoli sono una conferma e un grande stimolo – commenta Giorgio
Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitario A.
Gemelli IRCCS, specialista in Medicina preventiva e ideatore dell’evento – che conferma la bontà del lavoro
fatto ma anche la necessità di proseguire su questa strada e, compatibilmente con la disponibilità dei
partner, raggiungere anche altre regioni d’Italia. Ci stiamo lavorando e il risultato di Napoli è un eccellente
biglietto da visita per raccogliere l’adesione di altre istituzioni”.
Il successo della manifestazione è stato reso possibile dai tanti partner intervenuti. A cominciare dalle
strutture sanitarie: l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS – Fondazione G. Pascale, la A.O.R.N. SantobonoPausilipon e Fondazione Santobono Pausilipon, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, l’Azienda
Ospedaliera Universitaria - Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, la Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli IRCCS, ASL Napoli 1, Clinica Ruesch Napoli, Clinica Montevergine, GVM
Care & Research e Clinica MM. Nel Villaggio della Salute sono stati coinvolti i corpi sanitari della Marina
Militare, dell’Aeronautica Militare e della Guardia di Finanza, nonché le associazioni L.I.L.T. Napoli - Lega
Italiana Lotta contro i Tumori, ICOM Napoli - International College of Osteopathic Medicine, Donatori Nati
ADVPS ONLUS - Associazione Donatori Volontari Polizia di Stato e Croce Rossa Italiana.
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La rilevanza sociale dell’evento, che si è svolto nella settimana della Giornata Mondiale della Salute, è stata
sottolineata dalla presenza dei tanti partners istituzionali: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero
della Salute, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Marina Militare, Aeronautica Militare,
Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Regione Campania, Comune di Napoli, CONI,
Croce Rossa Italiana, Corpo dei Vigili del Fuoco, Fondazione Ania e Protezione Civile – Emergenza e post
emergenza della Regione Campania.
Il weekend di Tennis & Friends è stato anticipato venerdì 12 Aprile, dalle 9.30 alle 13.30, da un evento
riservato alle scuole, che ha coinvolto 1.500 studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado del
Comune di Napoli.
Il Villaggio dello Sport, realizzato in collaborazione con il CONI e le Forze dell’Ordine patrocinanti ha visto
la partecipazione di: Federazione Italiana Tennis, che dalla prima edizione di Roma è al fianco dell’evento,
la Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana Rugby, la Federazione Italiana
Pallacanestro, la Federazione Italiana Pallavolo, la Federazione Italiana Ciclismo, la Federazione Italiana
Canoa e Kayak, la Federazione Italiana Tiro con l’Arco e l’Unione Italiana Tiro a Segno. Eventi dimostrativi
e di intrattenimento sono stati offerti anche dai gruppi sportivi di Forze armate e Corpi di Polizia (Fiamme
Gialle e Fiamme Oro).
Significativa anche la rappresentanza dell’Universiade Napoli - in programma dal 3 al 14 luglio 2019 - che
ha partecipato con un desk posizionato all’interno del Tennis Club Napoli e con personale e materiale
promozionale nel Villaggio dello Sport. Nella giornata di sabato si è svolto anche il torneo di doppio
maschile di tennis organizzato dall’USSI Campania e riservato a giornalisti professionisti e pubblicisti.
Sedici i giornalisti in tabellone, a contendersi il trofeo di Tennis & Friends, vinto dai fratelli Alessandro
Milone de il Roma e Andrea Milone de il Denaro.
Tennis & Friends – Salute e Sport ... Sport è Salute tornerà il 18 Maggio agli Internazionali BNL d’Italia; a
seguire la 9^ edizione sempre al Foro Italico di Roma, dall’11 al 13 ottobre.
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Agenpress. Si conclude con un bilancio di 50.000 visitatori e circa 7.000 check up realizzati il
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weekend di prevenzione di Tennis & Friends – Salute e Sport … Sport è Salute, l’unico
evento di prevenzione in Italia ad unire salute, sport, solidarietà, spettacolo e sostenibilità.
Vincitori del Torneo Celebrity sono: trofeo Peugeot la coppia Paolo Bonolis – Gimmy
Ghione per il primo posto; trofeo Fondazione Ania Francesco Testi – Angelo Mangiante
per il secondo posto. Trofeo ENI per il terzo posto alla coppia Flaminia Bolzan – Marco
Miraglia ex aequo con la coppia Massimo delli Santi – Giampaolo Imparato. Trofeo TC
Napoli come best player in campo Andrea Amicarelli e Alessandro Centonze.
Dal 12 al 14 aprile il Tennis Club Napoli e il Lungomare Via Caracciolo hanno ospitato il
Villaggio della salute che ha visto all’opera oltre 200 persone tra medici e personale sanitario,
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prosituzione
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a presidio di 28 aree specialistiche dotate di 50 postazioni. Oltre ad effettuare check up
interamente gratuiti, le equipe sanitarie hanno svolto attività di informazione e consulto sulle
patologie e sulle tempistiche per effettuare i controlli, al fine di contribuire alla promozione
della cultura della prevenzione. Per la prima volta è stato costituito un Comitato Tecnico-
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Scientifico, composto di personalità illustri in ambito scientifico-sanitario.
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Accanto all’area salute, Tennis & Friends ha allestito un Villaggio dello sport per un’estensione
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complessiva di 1,5 km di lunghezza. Il pubblico ha potuto avvicinarsi alla pratica di nove
discipline sportive diverse, grazie all’assistenza di personale e istruttori federali, e assistere
alle esibizioni degli atleti.
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I Villaggi sono stati inaugurati il sabato con un taglio del nastro alla presenza del Cardinale
Crescenzio Sepe Arcivescovo Metropolita di Napoli, il sindaco Luigi De Magistris, il presidente
della regione Campania Vincenzo De Luca e il presidente del Tennis Club Napoli Riccardo Villari.
Nella stessa giornata ha fatto visita alla manifestazione il questore Antonio De Iesu.
“I numeri e l’entusiasmo di Napoli sono una conferma e un grande stimolo – commenta
Giorgio Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico
Universitario A. Gemelli IRCCS, specialista in Medicina preventiva e ideatore dell’evento – che
conferma la bontà del lavoro fatto ma anche la necessità di proseguire su questa strada e,
compatibilmente con la disponibilità dei partner, raggiungere anche altre regioni d’Italia. Ci
stiamo lavorando e il risultato di Napoli è un eccellente biglietto da visita per raccogliere
l’adesione di altre istituzioni”.
Il successo della manifestazione è stato reso possibile dai tanti partner intervenuti. A
cominciare dalle strutture sanitarie: l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS – Fondazione G.
Pascale, la A.O.R.N. Santobono-Pausilipon e Fondazione Santobono Pausilipon,
l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, l’Azienda Ospedaliera Universitaria –
Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, la Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli IRCCS, ASL Napoli 1, Clinica Ruesch Napoli, Clinica Montevergine,
GVM Care & Research e Clinica MM. Nel Villaggio della Salute sono stati coinvolti i corpi
sanitari della Marina Militare, dell’Aeronautica Militare e della Guardia di Finanza, nonché le
associazioni L.I.L.T. Napoli – Lega Italiana Lotta contro i Tumori, ICOM Napoli –
International College of Osteopathic Medicine, Donatori Nati ADVPS ONLUS –
Associazione Donatori Volontari Polizia di Stato e Croce Rossa Italiana.
La rilevanza sociale dell’evento, che si è svolto nella settimana della Giornata Mondiale della
Salute, è stata sottolineata dalla presenza dei tanti partners istituzionali: Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione dell’Università e
della Ricerca, Marina Militare, Aeronautica Militare, Polizia di Stato, Guardia di
Finanza, Arma dei Carabinieri, Regione Campania, Comune di Napoli, CONI, Croce
Rossa Italiana, Corpo dei Vigili del Fuoco, Fondazione Ania e Protezione Civile –
Emergenza e post emergenza della Regione Campania.
Il weekend di Tennis & Friends è stato anticipato venerdì 12 Aprile, dalle 9.30 alle 13.30,
da un evento riservato alle scuole, che ha coinvolto 1.500 studenti delle scuole primarie e
secondarie di primo grado del Comune di Napoli.
Il Villaggio dello Sport, realizzato in collaborazione con il CONI e le Forze dell’Ordine
patrocinanti ha visto la partecipazione di: Federazione Italiana Tennis, che dalla prima
edizione di Roma è al fianco dell’evento, la Federazione Italiana Sport Equestri, la
Federazione Italiana Rugby, la Federazione Italiana Pallacanestro, la Federazione
Italiana Pallavolo, la Federazione Italiana Ciclismo, la Federazione Italiana Canoa e
Kayak, la Federazione Italiana Tiro con l’Arco e l’Unione Italiana Tiro a Segno. Eventi
dimostrativi e di intrattenimento sono stati offerti anche dai gruppi sportivi di Forze armate e
Corpi di Polizia (Fiamme Gialle e Fiamme Oro).
Significativa anche la rappresentanza dell’Universiade Napoli – in programma dal 3 al 14
luglio 2019 – che ha partecipato con un desk posizionato all’interno del Tennis Club Napoli e
con personale e materiale promozionale nel Villaggio dello Sport.
Nella giornata di sabato si è svolto anche il torneo di doppio maschile di tennis organizzato
dall’USSI Campania e riservato a giornalisti professionisti e pubblicisti. Sedici i giornalisti in
tabellone, a contendersi il trofeo di Tennis & Friends, vinto dai fratelli Alessandro Milone de il
Roma e Andrea Milone de il Denaro.

WEB

464

AGENPRESS.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 14/04/2019

Tennis & Friends – Salute e Sport … Sport è Salute tornerà il 18 Maggio agli Internazionali BNL
d’Italia; a seguire la 9^ edizione sempre al Foro Italico di Roma, dall’11 al 13 ottobre.
Tennis & Friends ringrazia della loro partecipazione:
il cardinale Crescenzio Sepe arcivescovo metropolita di Napoli, il presidente della regione
Vincenzo De Luca, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, il questore Antonio De Iesu, il
presidente del Tennis Club Napoli Riccardo Villari, l’assessore allo sport Ciro Borriello,
l’assessore alla Scuola e all’Istruzione Anna Maria Palmieri, Paolo Bonolis, Peppino Di Capri,
Max Giusti, Albano Carrisi, Maurizio Aiello, Stefania Barca, Flaminia Bolzan, Maria Grazia
Cucinotta, Maurizio De Giovanni, Jimmy Ghione, Beppe Convertini, Myriam Fecchi, Gigi
Finizio, Andrea Lucchetta, Angelo Mangiante, Veronica Maya, Andrea Perroni, Andrea
Sannino, Sebastiano Somma, Adriana Volpe, Massimiliano Ossini, Diego Nargiso, Patrizio
Oliva, Anna Capasso, Giuseppe Cambi, Maria Mazza, Eleonora Sergio, Gianluca Meck e
Francesco Testi.
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Salute e prevenzione, Tennis & Friends: ” Lo
sport fa bene alla pressione, vasodilata,
previene l’infarto”

Pasqua: tra sacro e
profano, così si celebra in
Veneto



"Bisogna fare i dovuti controlli prima di intraprendere un'attività
sportiva, ma fate sport: fa bene alla pressione, vasodilata,
previene l'infarto"
A cura di Filomena Fotia

Pasqua: in Veneto a tavola
la tradizione contadina

14 Aprile 2019 16:05

Terremoto-tsunami in
Giappone, Fukushima: al
via la rimozione del magma
radioattivo

“Un evento con grande affluenza perché l’idea è intelligente e come tutte le idee intelligenti
viene premiata. Si è riusciti a fare prevenzione attraverso l’utilizzo, se così si può dire, di
persone famose che hanno spinto la maggior parte degli abitanti di Napoli a fare prevenzione
perché i famosi la fanno. Il fine, che è quello di fare prevenzione, viene raggiunto“: lo ha
dichiarato Antonio Rebuzzi, primario di cardiologia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma,
riferendosi a “Tennis & Friends”. “Mi raccomando di fare tanto sport. Bisogna fare i dovuti

Meteo, violentissima grandinata a Roma
Sud: raccordo anulare imbiancato (e
paralizzato)

controlli prima di intraprendere un’attività sportiva, ma fate sport: fa bene alla pressione,
vasodilata, previene l’infarto, fa bene proprio alla salute e a tutti gli organi.“
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Anche Jimmy Ghione, personaggio televisivo, presente alla
seconda edizione napoletana di "Tennis & Friends"
A cura di Filomena Fotia

Pasqua: in Veneto a tavola
la tradizione contadina
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“Prevenire è meglio che curare, non è una frase fatta. Io ho partecipato a tutte le edizioni di
‘Tennis & Friends’. Da Roma a Napoli e spero che si espanda in tutta Italia. Si parla anche di
Milano, speriamo che vada avanti questa iniziativa”: lo ha dichiarato Jimmy Ghione,
personaggio televisivo, presente alla seconda edizione napoletana di “Tennis & Friends“.
“Sono un testimonial della vita sana. Non bevo vino, anche se sono piemontese, e non fumo.

Meteo, violentissima grandinata a Roma
Sud: raccordo anulare imbiancato (e
paralizzato)

Alimentatevi bene, giocate a tennis, fate sport e a 55 anni vi ritroverete come me“, scherza
l’attore.

Valuta questo articolo
No votes yet.
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Rebuzzi: "'Tennis & Friends' idea intelligente"

I segreti 'beauty' dell'antichità nel
libro di Rossano De Cesaris
Cerca nel sito

CRONACA
Tweet
Pubblicato il: 14/04/2019 19:04
“Un evento con grande affluenza perché l’idea è
intelligente e come tutte le idee intelligenti viene
premiata. Si è riusciti a fare prevenzione attraverso
l’utilizzo, se così si può dire, di persone famose che
hanno spinto la maggior parte degli abitanti di Napoli a
fare prevenzione perché i famosi la fanno. Il fine, che è
quello di fare prevenzione, viene raggiunto”, ha detto
Antonio Rebuzzi, primario di cardiologia intensiva al
Policlinico Gemelli di Roma, da sempre a supporto di
‘Tennis & Friends’.

Notizie Più Cliccate
1. Fisher-Price richiama le culle
'killer'
2. Carabiniere ucciso nel Foggiano
3. Rischio incendio, Ferrari richiama
auto
4. "Silvia Romano è viva"
5. "Con aumento Iva stangata da 1200
euro a famiglia"

Video
“Mi raccomando di fare tanto sport -ha aggiunto Rebuzzi- Bisogna fare i dovuti controlli prima di
intraprendere un’attività sportiva, ma fate sport -ha detto con tono imperativo il primario- Lo sport fa bene
alla pressione, vasodilata, previene l’infarto, fa bene proprio alla salute e a tutti gli organi”, ha concluso
Rebuzzi.
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Tennis & Friends, Bonolis: "Venite a vedere
noi malconci come giochiamo a tennis"
CRONACA
Tweet

I segreti 'beauty' dell'antichità nel
libro di Rossano De Cesaris
Cerca nel sito
Notizie Più Cliccate

Pubblicato il: 14/04/2019 16:41
“Questa iniziativa permette di scavalcare gli ostacoli e le
barriere che spesso non ci fanno accedere alla sanità
con una due giorni particolare nella quale si può
usufruire gratuitamente di tutti quei servizi preventivi
che uno reputa necessari per se stesso”. E' quanto ha
affermato Paolo Bonolis commentando l'iniziativa
'Tennis & Friends in corso a Napoli.

“La nostra presenza rende più leggero l’evento. La
gente se vuole può venire a vedere dei malconci,
malcapitati che giocano a tennis – scherza Bonolis con altri che sanno giocare come Diego Nargiso e altri e passa una giornata con un po’ di serenità e
prevenzione”, ha concluso Bonolis.

1. Fisher-Price richiama le culle
'killer'
2. Carabiniere ucciso nel Foggiano
3. Rischio incendio, Ferrari richiama
auto
4. "Silvia Romano è viva"
5. "Con aumento Iva stangata da 1200
euro a famiglia"

Video
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Tennis & Friends "permette di scavalcare gli ostacoli e le
barriere che spesso non ci fanno accedere alla sanità"
A cura di Filomena Fotia

Pasqua: in Veneto a tavola
la tradizione contadina

14 Aprile 2019 16:19

Terremoto-tsunami in
Giappone, Fukushima: al
via la rimozione del magma
radioattivo

“Questa iniziativa permette di scavalcare gli ostacoli e le barriere che spesso non ci fanno

Meteo, violentissima grandinata a Roma
Sud: raccordo anulare imbiancato (e
paralizzato)

accedere alla sanità con una due giorni particolare nella quale si può usufruire gratuitamente
di tutti quei servizi preventivi che uno reputa necessari per se stesso“: lo ha dichiarato Paolo
Bonolis riferendosi all’iniziativa “Tennis & Friends” in corso a Napoli. “La nostra presenza
rende più leggero l’evento. La gente se vuole può venire a vedere dei malconci, malcapitati che
giocano a tennis,” scherza Bonolis.
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Tennis and Friends da record a Napoli: il Volley S3 fa il pieno
di entusiasmo
by Redazione Redazione  14 Aprile 2019  0  2

(AGENPARL) – Roma dom 14 aprile 2019
Cala il sipario sul Tennis and Friends di Napoli. Al termine di tre giorni all’insegna di sport e divertimento, il lungomare
Caracciolo ha salutato il villaggio della prevenzione medica facendo registrare numeri record di presenze in un weekend
per niente rovinato da qualche goccia di pioggia. Successo testimoniato anche dall’entusiasmo di quei giovanissimi che
hanno colorato il villaggio del Volley S3 allestito alla Rotonda Diaz che anche nella giornata conclusiva del Tennis and
Friends ha coinvolto sottorete con il gioco della schiacciata oltre 3500 giovanissimi compreso il grande cantante Al Bano
Carrisi che ha voluto portare il suo personale saluto allo staff del Volley S3. Numeri impressionanti (5500 ragazzi
complessivi hanno schiacciato nel weekend) che hanno ulteriormente rafforzato il legame tra Fipav e Tennis And Friends.
“Siamo felici di aver contribuito a questo grande festival della salute portando sorrisi e pallavolo alla Rotonda Diaz – ha
dichiarato Stefano Bellotti, responsabile dell’Area Formazione, Promozione, Tesseramento e Organizzazione Periferica
della Fipav – lo sport è uno strumento di prevenzione fondamentale e pertanto è nostro dovere promuovere tra i più
giovani l’attività sica per instillare la cultura della prevenzione. Questo messaggio, declinato attraverso la S di schiacciata,
è stato trasmesso a circa 5500 giovani che hanno colorato ed animato lo splendido lungomare Caracciolo grazie alla
splendida collaborazione di un gruppo instancabile di smart coach organizzato dal Comitato Territoriale della Fipav di
Napoli. Con il Tennis and Friends di Napoli si è aperta la stagione dei grandi eventi di promozione giovanile – ha concluso
Stefano Bellotti – siamo pronti per un lungo viaggio che vedrà la Fipav impegnata in tutta Italia per promuovere le S di
schiacciata, sorriso, scuola e salute”.
Fonte/Source: https://www.federvolley.it/news/tennis-and-friends-da-record-napoli-il-volley-s3-fa-il-pieno-dientusiasmo
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PEPPINO DI CAPRI: “‘TENNIS & FRIENDS’
EVENTO ECCEZIONALE, MEGLIO PREVENIRE”

Napoli e Milano unite
dai cocktail
dell’Archivio Storico al
Vomero

 apr 12, 2019

COSA FARE IN CITTA’

Pubblicato il: 13/04/2019 18:49
13.04.2019

“Questo evento è eccezionale. Smuove una Napoli un po’ pigra. Avere tanta folla
che ha recepito il messaggio è molto importante, vuol dire che la città ha risposto.
Mi fa molto piacere e invito tutti a venire anche domani”. A sollecitare i cittadini
napoletani è un volto, nonché una voce amica: si tratta di Peppino Di Capri, già
presente a ‘Tennis & Friends’ lo scorso anno e che anche di questa edizione, la
seconda a Napoli, vuole essere un promotore.
“Prevenire è meglio che curare – ha incalzato Di Capri – Non esiste uno slogan
migliore per eventi come questo. Bisogna approfittare della grande opportunità che
ci viene concessa, anche perché è tutto gratuito. E’ una cosa che faccio io, in prima
persona, e lo faccio con lo spirito di un amico che va a salutare i suoi ammiratori in
un’occasione così importante”, ha concluso l’artista.
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SEPE, DE MAGISTRIS E DE LUCA PER LA
SECONDA GIORNATA DI ‘TENNIS & FRIENDS’
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È iniziata col botto la seconda giornata di ‘Tennis & Friends’. Gli stand allestiti e il
villaggio dello sport gremito di persone. A metà giornata, erano le 12 circa, sono
arrivate le cariche istituzionali. Prima il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, subito
dopo il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, poi il cardinale
Crescenzio Sepe che, insieme al presidente del Tennis Club Napoli 1905 Riccardo
Villari e all’ideatore dell’evento Giorgio Meneschincheri, hanno inaugurato
ufficialmente la seconda edizione napoletana della più grande manifestazione
italiana che concilia sport e prevenzione.
Grandissima affluenza tra i gazebi delle visite specialistiche gratuite, con la
possibilità per i visitatori di effettuare controlli gratuiti in 28 aree specialistiche con
oltre 50 postazioni. “L’università Cattolica si apre, avete creato una grandissima
rete”, ha detto soddisfatto e sorridente il cardinale Sepe, parlando con l’ideatore di
‘Tennis & Friends” Giorgio Meneschincheri.
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“Un’iniziativa molto importante, tra prevenzione, sport e salute. Importantissima
anche per i giovani. È la seconda edizione che si svolge a Napoli. Siamo contenti di
poter offrire la nostra città e il nostro panorama a una iniziativa del genere. Bisogna
iniziare a educare dalla scuola, dai più piccoli. Napoli è un laboratorio anche in
questo senso”, ha detto il sindaco Luigi de Magistris.
Fonte: adnkronos.com –
https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2019/04/13/sepe-magistris-lucaper-seconda-giornata-tennis-friends_MM8gW0sOgYVUc16efAgo8I.html
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Pubblicato il: 14/04/2019 16:41
“Questa iniziativa permette di scavalcare gli ostacoli e le barriere che spesso non ci fanno
accedere alla sanità con una due giorni particolare nella quale si può usufruire gratuitamente di
tutti quei servizi preventivi che uno reputa necessari per se stesso”. E’ quanto ha affermato
Paolo Bonolis commentando l’iniziativa ‘Tennis & Friends in corso a Napoli.
"); }
else
{ document.write("

"); }
“La nostra presenza rende più leggero l’evento. La gente se vuole può venire a vedere dei
malconci, malcapitati che giocano a tennis – scherza Bonolis – con altri che sanno giocare
come Diego Nargiso e altri e passa una giornata con un po’ di serenità e prevenzione”, ha
concluso Bonolis.
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Tennis & friends a Napoli chiude con
50mila visitatori: vincono il torneo
celebrity Paolo Bonolis e Jimmy
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50.000 visitatori e circa 7.000
check up realizzati il weekend di
prevenzione di Tennis & Friends
– Salute e Sport ... Sport è
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prevenzione in Italia ad unire
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salute, sport, solidarietà,
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Vincitori del Torneo Celebrity sono: trofeo Peugeot la coppia Paolo Bonolis – Gimmy
Ghione per il primo posto; trofeo Fondazione Ania Francesco Testi – Angelo
Mangiante per il secondo posto. Trofeo Eni per il terzo posto alla coppia Flaminia
Bolzan – Marco Miraglia ex aequo con la coppia Massimo delli Santi – Giampaolo

SMART CITY ROMA

Imparato. Trofeo TC Napoli come best player in campo Andrea Amicarelli e
STATISTICHE TEMPI DI ATTESA ALLA FERMATA

Alessandro Centonze.
Dal 12 al 14 aprile il Tennis Club Napoli e il Lungomare Via Caracciolo hanno
ospitato il Villaggio della salute che ha visto all’opera oltre 200 persone tra medici e
personale sanitario, a presidio di 28 aree specialistiche dotate di 50 postazioni. Oltre
ad effettuare check up interamente gratuiti, le equipe sanitarie hanno svolto attività di
informazione e consulto sulle patologie e sulle tempistiche per effettuare i controlli, al
fine di contribuire alla promozione della cultura della prevenzione. Per la prima volta è
stato costituito un Comitato Tecnico-Scientifico, composto di personalità illustri in
ambito scientifico-sanitario.
Accanto all’area salute, Tennis & Friends ha allestito un Villaggio dello sport per
un’estensione complessiva di 1,5 km di lunghezza. Il pubblico ha potuto avvicinarsi
alla pratica di nove discipline sportive diverse, grazie all’assistenza di personale e
istruttori federali, e assistere alle esibizioni degli atleti.
I Villaggi sono stati inaugurati il sabato con un taglio del nastro alla presenza del
Cardinale Crescenzio Sepe Arcivescovo Metropolita di Napoli, il sindaco Luigi De
Magistris, il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca e il presidente del
Tennis Club Napoli Riccardo Villari. Nella stessa giornata ha fatto visita alla
manifestazione il questore Antonio De Iesu.
“I numeri e l’entusiasmo di Napoli sono una conferma e un grande stimolo –
commenta Giorgio Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della
Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, specialista in Medicina
preventiva e ideatore dell’evento – che conferma la bontà del lavoro fatto ma anche la
necessità di proseguire su questa strada e, compatibilmente con la disponibilità dei
partner, raggiungere anche altre regioni d’Italia. Ci stiamo lavorando e il risultato di
Napoli è un eccellente biglietto da visita per raccogliere l’adesione di altre istituzioni”.
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Il successo della manifestazione è stato reso possibile dai tanti partner intervenuti. A

Lazio, il danno oltre la beffa
subita: Luis Alberto salta
l'Udinese

cominciare dalle strutture sanitarie: l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS – Fondazione
G. Pascale, la A.O.R.N. Santobono-Pausilipon e Fondazione Santobono Pausilipon,
l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, la Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli IRCCS, ASL Napoli 1, Clinica Ruesch Napoli, Clinica Montevergine,
GVM Care & Research e Clinica MM. Nel Villaggio della Salute sono stati coinvolti i

ROMA OMNIA VATICAN CARD

corpi sanitari della Marina Militare, dell’Aeronautica Militare e della Guardia di

Visita i Musei Vaticani, la Cappella Sistina e San
Pietro senza stress. Salta la fila e risparmia

Finanza, nonché le associazioni L.I.L.T. Napoli - Lega Italiana Lotta contro i Tumori,
ICOM Napoli - International College of Osteopathic Medicine, Donatori Nati ADVPS

Prenota adesso la tua visita a Roma

ONLUS - Associazione Donatori Volontari Polizia di Stato e Croce Rossa Italiana.
La rilevanza sociale dell’evento, che si è svolto nella settimana della Giornata
Mondiale della Salute, è stata sottolineata dalla presenza dei tanti partners
istituzionali: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Marina Militare, Aeronautica Militare,
Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Regione Campania,
Comune di Napoli, CONI, Croce Rossa Italiana, Corpo dei Vigili del Fuoco,
Fondazione Ania e Protezione Civile – Emergenza e post emergenza della Regione
Campania.
Il weekend di Tennis & Friends è stato anticipato venerdì 12 Aprile, dalle 9.30 alle
13.30, da un evento riservato alle scuole, che ha coinvolto 1.500 studenti delle scuole

l

primarie e secondarie di primo grado del Comune di Napoli.
Il Villaggio dello Sport, realizzato in collaborazione con il CONI e le Forze dell’Ordine
patrocinanti ha visto la partecipazione di: Federazione Italiana Tennis, che dalla prima
edizione di Roma è al fianco dell’evento, la Federazione Italiana Sport Equestri, la
Federazione Italiana Rugby, la Federazione Italiana Pallacanestro, la Federazione

Roma, nuovo blitz contro i
Casamonica

Italiana Pallavolo, la Federazione Italiana Ciclismo, la Federazione Italiana Canoa e
Kayak, la Federazione Italiana Tiro con l’Arco e l’Unione Italiana Tiro a Segno. Eventi

●

Roma, leoni d'oro e stucchi: dentro le ville dei boss
Casamonica ● Scacco alla "mafia" di Roma, nuovo
colpo al clan Casamonica: 23 arresti

dimostrativi e di intrattenimento sono stati offerti anche dai gruppi sportivi di Forze

c d k

armate e Corpi di Polizia (Fiamme Gialle e Fiamme Oro).
Significativa anche la rappresentanza dell’Universiade Napoli - in programma dal 3
al 14 luglio 2019 - che ha partecipato con un desk posizionato all’interno del Tennis

l

Carabiniere ucciso, il
pm: «Colpito tutto lo
Stato»

c d k

Club Napoli e con personale e materiale promozionale nel Villaggio dello Sport.
Nella giornata di sabato si è svolto anche il torneo di doppio maschile di tennis
organizzato dall’USSI Campania e riservato a giornalisti professionisti e pubblicisti.
Sedici i giornalisti in tabellone, a contendersi il trofeo di Tennis & Friends, vinto dai
fratelli Alessandro Milone de il Roma e Andrea Milone de il Denaro.
Tennis & Friends – Salute e Sport ... Sport è Salute tornerà il 18 Maggio agli
Internazionali BNL d’Italia; a seguire la 9^ edizione sempre al Foro Italico di Roma,
dall’11 al 13 ottobre.
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Verdoliva: «Diffondiamo il valore della prevenzione»
Sab 13 Aprile 2019 20:32
NAPOLI. È stato un grande successo la prima giornata dedicate alla prevenzione nell’ambito della
manifestazione “Tennis & Friends. Salute e sport … sport è salute”. Grazie all’ambulatorio mobile oggi sono
state erogate molte prestazioni sanitarie importanti con la possibilità per i visitatori di individuare eventuali
campanelli d’allarme prima dell’insorgere di vere e proprie patologie. Nella sola giornata di oggi sono stati
consegnati 122 kit per l’identificazione del sangue occulto nelle feci (screening del tumore del colon retto),
sono state effettuate 58 mammografie (con il mammografo digitale all’estito per l’occasione a bordo
dell’ambulatorio mobile), effettuati 27 pap test, 37 visite senologiche con eco, 60 visite diabetologiche, 44
visite con controllo dei nei e 76 spirometrie per un totale di 424 prestazioni. «Questi numeri – commenta il
commissario straordinario Ciro Verdoliva – ci dicono che quando si propongo campagne di prevenzione la
cittadinanza risponde. Ed è questo il motivo per il quale abbiamo organizzato dal prossimo 4 maggio “I
sabato dello screening” per erogare con la nostra presenza nelle piazze quante più visite possibili e, in linea
con il mandato del Presidente Vincenzo De Luca, anche e soprattutto alimentare la cultura della
prevenzione». E proprio il presidente Vincenzo De Luca oggi ha visitato – tra gli altri – anche il
poliambulatorio mobile dell’ASL Napoli 1 centro, per testimoniare tutta la propria stima per l’impegno del
personale dell’ASL Napoli 1 Centro, in primis medici e infermieri, che rendono possibili queste prestazioni.
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Peugeot gioca nell’edizione 2019 di Tennis &

Friends con la Nuova 508

Peugeot gioca nell’edizione 2019 di Tennis
& Friends con la Nuova 508
 15 Aprile 2019
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Peugeot conferma anche quest’anno la sua attiva partecipazione a Tennis & Friends, con i
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protagonisti dello spettacolo per promuovere il corretto stile di vita.
Anche quest’anno Peugeot conferma la sua attiva partecipazione all’evento, con la presenza della
nuova ammiraglia della gamma, la 508, nonché la messa a disposizione dell’organizzazione come
courtesy car di alcuni modelli della propria gamma.

ISCRIVITI / SUBSCRIBE

Il primo appuntamento si svolgerà a Napoli, i prossimi 12, 13 e 14 aprile e la sfida tra i VIP dello
sport e dello spettacolo avverrà in due location fantastiche, il Tennis Club Napoli e il Lungomare
Via Caracciolo della città partenopea.

Controlla la tua casella di posta e conferma!
Check out your mailbox and confirm!

Una strategia innovativa quella di Tennis & Friends
che ha come obiettivo la diffusione della cultura
della prevenzione e la promozione dello sport.
Un’iniziativa che ha saputo coinvolgere dal 2001 ad
oggi 200.000 persone, con una crescita costante
annua di oltre il 20% che ha permesso di effettuare
più di 66.000 check-up gratuiti fino ad oggi.
L’evento partenopeo — reso possibile dalla
collaborazione della Regione Campania, del Comune
di Napoli e delle maggiori Istituzioni nazionali –
vedrà il fattivo supporto di Peugeot e dei suoi Concessionari locali che esporranno la Nuova 508 e
metteranno a disposizione dell’organizzazione
alcuni modelli della gamma del Leone come
courtesy car. Peugeot, infatti, è da sempre attenta ad
iniziative che abbiano per finalità il miglioramento
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della qualità della vita quotidiana di tutti e Tennis &
Friends rappresenta un’ottima occasione cui non

APR

poter mancare.
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Per Peugeot il legame con il Tennis è infatti molto

2019

importante e dura da 35 anni, quando nacque il

MAG

sodalizio con il Roland Garros. Questo legame le
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consente di diffondere e rafforzare la sua l’immagine in un mondo che conta un’ampia base di
praticanti di tutte le categorie sociali e demografiche, con una diffusione pressoché omogenea su
tutto il territorio.
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Tennis & friends, 50mila visitatori:
vincono Bonolis e Ghione
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Si conclude con un bilancio di 50.000 visitatori e circa 7.000 check up realizzati il
weekend di prevenzione di Tennis & Friends – Salute e Sport ... Sport è Salute,
l’unico evento di prevenzione in Italia ad unire salute, sport, solidarietà,
spettacolo e sostenibilità.
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Vincitori del Torneo Celebrity sono: trofeo Peugeot la coppia Paolo Bonolis –
Gimmy Ghione per il primo posto; trofeo Fondazione Ania Francesco Testi –
Angelo Mangiante per il secondo posto. Trofeo Eni per il terzo posto alla coppia
Flaminia Bolzan – Marco Miraglia ex aequo con la coppia Massimo delli Santi –
Giampaolo Imparato. Trofeo TC Napoli come best player in campo Andrea
Amicarelli e Alessandro Centonze.

+ VAI A TUTTI I VIDEO

Dal 12 al 14 aprile il Tennis Club Napoli e il Lungomare Via Caracciolo hanno
ospitato il Villaggio della salute che ha visto all’opera oltre 200 persone tra
medici e personale sanitario, a presidio di 28 aree specialistiche dotate di 50
postazioni. Oltre ad effettuare check up interamente gratuiti, le equipe sanitarie
hanno svolto attività di informazione e consulto sulle patologie e sulle
tempistiche per effettuare i controlli, al fine di contribuire alla promozione della
cultura della prevenzione. Per la prima volta è stato costituito un Comitato
Tecnico-Scientifico, composto di personalità illustri in ambito scientificosanitario.
Accanto all’area salute, Tennis & Friends ha allestito un Villaggio dello sport per
un’estensione complessiva di 1,5 km di lunghezza. Il pubblico ha potuto
avvicinarsi alla pratica di nove discipline sportive diverse, grazie all’assistenza di
personale e istruttori federali, e assistere alle esibizioni degli atleti.
I Villaggi sono stati inaugurati il sabato con un taglio del nastro alla presenza del
Cardinale Crescenzio Sepe Arcivescovo Metropolita di Napoli, il sindaco Luigi De
Magistris, il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca e il presidente
del Tennis Club Napoli Riccardo Villari. Nella stessa giornata ha fatto visita alla
manifestazione il questore Antonio De Iesu.
“I numeri e l’entusiasmo di Napoli sono una conferma e un grande stimolo –
commenta Giorgio Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della
Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, specialista in Medicina
preventiva e ideatore dell’evento – che conferma la bontà del lavoro fatto ma
anche la necessità di proseguire su questa strada e, compatibilmente con la
disponibilità dei partner, raggiungere anche altre regioni d’Italia. Ci stiamo
lavorando e il risultato di Napoli è un eccellente biglietto da visita per raccogliere
l’adesione di altre istituzioni”.
Il successo della manifestazione è stato reso possibile dai tanti partner
intervenuti. A cominciare dalle strutture sanitarie: l’Istituto Nazionale Tumori
IRCCS – Fondazione G. Pascale, la A.O.R.N. Santobono-Pausilipon e Fondazione
Santobono Pausilipon, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, l’Azienda
Ospedaliera Universitaria - Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, la
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, ASL Napoli 1,
Clinica Ruesch Napoli, Clinica Montevergine, GVM Care & Research e Clinica MM.
Nel Villaggio della Salute sono stati coinvolti i corpi sanitari della Marina
Militare, dell’Aeronautica Militare e della Guardia di Finanza, nonché le
associazioni L.I.L.T. Napoli - Lega Italiana Lotta contro i Tumori, ICOM Napoli International College of Osteopathic Medicine, Donatori Nati ADVPS ONLUS Associazione Donatori Volontari Polizia di Stato e Croce Rossa Italiana.
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La rilevanza sociale dell’evento, che si è svolto nella settimana della Giornata
Mondiale della Salute, è stata sottolineata dalla presenza dei tanti partners
istituzionali: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute,
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Marina Militare,
Aeronautica Militare, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri,
Regione Campania, Comune di Napoli, CONI, Croce Rossa Italiana, Corpo dei
Vigili del Fuoco, Fondazione Ania e Protezione Civile – Emergenza e post
emergenza della Regione Campania.
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Il weekend di Tennis & Friends è stato anticipato venerdì 12 Aprile, dalle 9.30 alle
13.30, da un evento riservato alle scuole, che ha coinvolto 1.500 studenti delle
scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di Napoli.
Il Villaggio dello Sport, realizzato in collaborazione con il CONI e le Forze
dell’Ordine patrocinanti ha visto la partecipazione di: Federazione Italiana Tennis,
che dalla prima edizione di Roma è al fianco dell’evento, la Federazione Italiana
Sport Equestri, la Federazione Italiana Rugby, la Federazione Italiana
Pallacanestro, la Federazione Italiana Pallavolo, la Federazione Italiana Ciclismo,
la Federazione Italiana Canoa e Kayak, la Federazione Italiana Tiro con l’Arco e
l’Unione Italiana Tiro a Segno. Eventi dimostrativi e di intrattenimento sono stati
offerti anche dai gruppi sportivi di Forze armate e Corpi di Polizia (Fiamme Gialle
e Fiamme Oro).
Significativa anche la rappresentanza dell’Universiade Napoli - in programma dal
3 al 14 luglio 2019 - che ha partecipato con un desk posizionato all’interno del
Tennis Club Napoli e con personale e materiale promozionale nel Villaggio dello
Sport.
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Nella giornata di sabato si è svolto anche il torneo di doppio maschile di tennis
organizzato dall’USSI Campania e riservato a giornalisti professionisti e
pubblicisti. Sedici i giornalisti in tabellone, a contendersi il trofeo di Tennis &
Friends, vinto dai fratelli Alessandro Milone de il Roma e Andrea Milone de il
Denaro.
Tennis & Friends – Salute e Sport ... Sport è Salute tornerà il 18 Maggio agli
Internazionali BNL d’Italia; a seguire la 9^ edizione sempre al Foro Italico di Roma,
dall’11 al 13 ottobre.
Domenica 14 Aprile 2019, 19:18 - Ultimo aggiornamento: 14-04-2019 19:56
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Si conclude con un bilancio di
50.000 visitatori e circa 7.000
check up realizzati il weekend di
prevenzione di Tennis & Friends
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– Salute e Sport ... Sport è
Salute, l’unico evento di
prevenzione in Italia ad unire

l

salute, sport, solidarietà,
spettacolo e sostenibilità.
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Vincitori del Torneo Celebrity sono: trofeo Peugeot la coppia Paolo Bonolis – Gimmy
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Ghione per il primo posto; trofeo Fondazione Ania Francesco Testi – Angelo
Mangiante per il secondo posto. Trofeo Eni per il terzo posto alla coppia Flaminia
Bolzan – Marco Miraglia ex aequo con la coppia Massimo delli Santi – Giampaolo
Imparato. Trofeo TC Napoli come best player in campo Andrea Amicarelli e

SMART CITY ROMA

Alessandro Centonze.
STATISTICHE TEMPI DI ATTESA ALLA FERMATA

Dal 12 al 14 aprile il Tennis Club Napoli e il Lungomare Via Caracciolo hanno
ospitato il Villaggio della salute che ha visto all’opera oltre 200 persone tra medici e
personale sanitario, a presidio di 28 aree specialistiche dotate di 50 postazioni. Oltre
ad effettuare check up interamente gratuiti, le equipe sanitarie hanno svolto attività di
informazione e consulto sulle patologie e sulle tempistiche per effettuare i controlli, al
fine di contribuire alla promozione della cultura della prevenzione. Per la prima volta è
stato costituito un Comitato Tecnico-Scientifico, composto di personalità illustri in
ambito scientifico-sanitario.
Accanto all’area salute, Tennis & Friends ha allestito un Villaggio dello sport per
un’estensione complessiva di 1,5 km di lunghezza. Il pubblico ha potuto avvicinarsi
alla pratica di nove discipline sportive diverse, grazie all’assistenza di personale e
istruttori federali, e assistere alle esibizioni degli atleti.
I Villaggi sono stati inaugurati il sabato con un taglio del nastro alla presenza del
Cardinale Crescenzio Sepe Arcivescovo Metropolita di Napoli, il sindaco Luigi De
Magistris, il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca e il presidente del
Tennis Club Napoli Riccardo Villari. Nella stessa giornata ha fatto visita alla
manifestazione il questore Antonio De Iesu.
“I numeri e l’entusiasmo di Napoli sono una conferma e un grande stimolo –
commenta Giorgio Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della
Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, specialista in Medicina
preventiva e ideatore dell’evento – che conferma la bontà del lavoro fatto ma anche la
necessità di proseguire su questa strada e, compatibilmente con la disponibilità dei
partner, raggiungere anche altre regioni d’Italia. Ci stiamo lavorando e il risultato di
Napoli è un eccellente biglietto da visita per raccogliere l’adesione di altre istituzioni”.
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Il successo della manifestazione è stato reso possibile dai tanti partner intervenuti. A
cominciare dalle strutture sanitarie: l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS – Fondazione

Roma, mosse da Champions

G. Pascale, la A.O.R.N. Santobono-Pausilipon e Fondazione Santobono Pausilipon,

di Ugo Trani

l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, la Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli IRCCS, ASL Napoli 1, Clinica Ruesch Napoli, Clinica Montevergine,
GVM Care & Research e Clinica MM. Nel Villaggio della Salute sono stati coinvolti i
corpi sanitari della Marina Militare, dell’Aeronautica Militare e della Guardia di
Finanza, nonché le associazioni L.I.L.T. Napoli - Lega Italiana Lotta contro i Tumori,
ICOM Napoli - International College of Osteopathic Medicine, Donatori Nati ADVPS
ONLUS - Associazione Donatori Volontari Polizia di Stato e Croce Rossa Italiana.

ROMA OMNIA VATICAN CARD
Visita i Musei Vaticani, la Cappella Sistina e San
Pietro senza stress. Salta la fila e risparmia

Prenota adesso la tua visita a Roma

La rilevanza sociale dell’evento, che si è svolto nella settimana della Giornata
Mondiale della Salute, è stata sottolineata dalla presenza dei tanti partners
istituzionali: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Marina Militare, Aeronautica Militare,
Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Regione Campania,
Comune di Napoli, CONI, Croce Rossa Italiana, Corpo dei Vigili del Fuoco,
Fondazione Ania e Protezione Civile – Emergenza e post emergenza della Regione
Campania.
Il weekend di Tennis & Friends è stato anticipato venerdì 12 Aprile, dalle 9.30 alle
13.30, da un evento riservato alle scuole, che ha coinvolto 1.500 studenti delle scuole
primarie e secondarie di primo grado del Comune di Napoli.
Il Villaggio dello Sport, realizzato in collaborazione con il CONI e le Forze dell’Ordine
patrocinanti ha visto la partecipazione di: Federazione Italiana Tennis, che dalla prima
edizione di Roma è al fianco dell’evento, la Federazione Italiana Sport Equestri, la
Federazione Italiana Rugby, la Federazione Italiana Pallacanestro, la Federazione
Italiana Pallavolo, la Federazione Italiana Ciclismo, la Federazione Italiana Canoa e
Kayak, la Federazione Italiana Tiro con l’Arco e l’Unione Italiana Tiro a Segno. Eventi
dimostrativi e di intrattenimento sono stati offerti anche dai gruppi sportivi di Forze
armate e Corpi di Polizia (Fiamme Gialle e Fiamme Oro).

l

Significativa anche la rappresentanza dell’Universiade Napoli - in programma dal 3
al 14 luglio 2019 - che ha partecipato con un desk posizionato all’interno del Tennis
Club Napoli e con personale e materiale promozionale nel Villaggio dello Sport.
Nella giornata di sabato si è svolto anche il torneo di doppio maschile di tennis
organizzato dall’USSI Campania e riservato a giornalisti professionisti e pubblicisti.
Sedici i giornalisti in tabellone, a contendersi il trofeo di Tennis & Friends, vinto dai
fratelli Alessandro Milone de il Roma e Andrea Milone de il Denaro.
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Tennis & Friends – Salute e Sport ... Sport è Salute tornerà il 18 Maggio agli
Internazionali BNL d’Italia; a seguire la 9^ edizione sempre al Foro Italico di Roma,
dall’11 al 13 ottobre.
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ILROMA.NET
Tennis & Friends, oltre 50mila visitatori in tre giorni
Il successo della manifestazione è stato reso possibile dai tanti partner intervenuti. A
cominciare dalle strutture sanitarie: l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS – Fondazione G.
Pascale, la A.O.R.N. Santobono-Pausilipon e Fondazione Santobono Pausilipon,
l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, la Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli IRCCS, ASL Napoli 1, Clinica Ruesch Napoli, Clinica Montevergine,
GVM Care & Research e Clinica MM. Nel Villaggio della Salute sono stati coinvolti i
corpi sanitari della Marina Militare, dell’Aeronautica Militare e della Guardia di Finanza,
nonché le associazioni L.I.L.T. Napoli - Lega Italiana Lotta contro i Tumori, ICOM Napoli
- International College of Osteopathic Medicine, Donatori Nati ADVPS ONLUS Associazione Donatori Volontari Polizia di Stato e Croce Rossa Italiana. La rilevanza
sociale dell’evento, che si è svolto nella settimana della Giornata Mondiale della Salute,
è stata sottolineata dalla presenza dei tanti partners istituzionali: Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione dell’Università e
della Ricerca, Marina Militare, Aeronautica Militare, Polizia di Stato, Guardia di Finanza,
Arma dei Carabinieri, Regione Campania, Comune di Napoli, CONI, Croce Rossa
Italiana, Corpo dei Vigili del Fuoco, Fondazione Ania e Protezione Civile – Emergenza e
post emergenza della Regione Campania. Il weekend di Tennis & Friends è stato
anticipato venerdì 12 Aprile, dalle 9.30 alle 13.30, da un evento riservato alle scuole, che
ha coinvolto 1.500 studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado del
Comune di Napoli. Il Villaggio dello Sport, realizzato in collaborazione con il CONI e le
Forze dell’Ordine patrocinanti ha visto la partecipazione di: Federazione Italiana Tennis,
che dalla prima edizione di Roma è al fianco dell’evento, la Federazione Italiana Sport
Equestri, la Federazione Italiana Rugby, la Federazione Italiana Pallacanestro, la
Federazione Italiana Pallavolo, la Federazione Italiana Ciclismo, la Federazione Italiana
Canoa e Kayak, la Federazione Italiana Tiro con l’Arco e l’Unione Italiana Tiro a Segno.
Eventi dimostrativi e di intrattenimento sono stati offerti anche dai gruppi sportivi di Forze
armate e Corpi di Polizia (Fiamme Gialle e Fiamme Oro). Significativa anche la
rappresentanza dell’Universiade Napoli - in programma dal 3 al 14 luglio 2019 - che ha
partecipato con un desk posizionato all’interno del Tennis Club Napoli e con personale e
materiale promozionale nel Villaggio dello Sport. Nella giornata di sabato si è svolto
anche il torneo di doppio maschile di tennis organizzato dall’USSI Campania e riservato
a giornalisti professionisti e pubblicisti. Sedici i giornalisti in tabellone, a contendersi il
trofeo di Tennis & Friends, vinto dai fratelli Alessandro Milone del Roma e Andrea
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Milone de il Denaro. L'evento tornerà il 18 Maggio agli Internazionali BNL d’Italia; a
seguire la 9^ edizione sempre al Foro Italico di Roma, dall’11 al 13 ottobre. Nella tre
giorni sono intervenuti: il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo metropolita di Napoli, il
presidente della regione Vincenzo De Luca, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, il
questore Antonio De Iesu, il presidente del Tennis Club Napoli Riccardo Villari,
l’assessore allo sport Ciro Borriello, l’assessore alla Scuola e all’Istruzione Anna Maria
Palmieri, Paolo Bonolis, Peppino Di Capri, Max Giusti, Albano Carrisi, Maurizio Aiello,
Stefania Barca, Flaminia Bolzan, Maria Grazia Cucinotta, Maurizio De Giovanni, Jimmy
Ghione, Beppe Convertini, Myriam Fecchi, Gigi Finizio, Andrea Lucchetta, Angelo
Mangiante, Veronica Maya, Andrea Perroni, Andrea Sannino, Sebastiano Somma,
Adriana Volpe, Massimiliano Ossini, Diego Nargiso, Patrizio Oliva, Anna Capasso,
Giuseppe Cambi, Maria Mazza, Eleonora Sergio, Gianluca Meck e Francesco Testi.
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ILROMA.NET
Tennis & Friends, oltre 50mila visitatori: vincono Bonolis e
Ghione
Il successo della manifestazione è stato reso possibile dai tanti partner intervenuti. A
cominciare dalle strutture sanitarie: l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS – Fondazione G.
Pascale, la A.O.R.N. Santobono-Pausilipon e Fondazione Santobono Pausilipon,
l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, la Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli IRCCS, ASL Napoli 1, Clinica Ruesch Napoli, Clinica Montevergine,
GVM Care & Research e Clinica MM. Nel Villaggio della Salute sono stati coinvolti i
corpi sanitari della Marina Militare, dell’Aeronautica Militare e della Guardia di Finanza,
nonché le associazioni L.I.L.T. Napoli - Lega Italiana Lotta contro i Tumori, ICOM Napoli
- International College of Osteopathic Medicine, Donatori Nati ADVPS ONLUS Associazione Donatori Volontari Polizia di Stato e Croce Rossa Italiana.
La rilevanza sociale dell’evento, che si è svolto nella settimana della Giornata Mondiale
della Salute, è stata sottolineata dalla presenza dei tanti partners istituzionali:
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca, Marina Militare, Aeronautica Militare, Polizia di Stato,
Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Regione Campania, Comune di Napoli, CONI,
Croce Rossa Italiana, Corpo dei Vigili del Fuoco, Fondazione Ania e Protezione Civile –
Emergenza e post emergenza della Regione Campania.
Il weekend di Tennis & Friends è stato anticipato venerdì 12 Aprile, dalle 9.30 alle 13.30,
da un evento riservato alle scuole, che ha coinvolto 1.500 studenti delle scuole primarie
e secondarie di primo grado del Comune di Napoli.
Il Villaggio dello Sport, realizzato in collaborazione con il CONI e le Forze dell’Ordine
patrocinanti ha visto la partecipazione di: Federazione Italiana Tennis, che dalla prima
edizione di Roma è al fianco dell’evento, la Federazione Italiana Sport Equestri, la
Federazione Italiana Rugby, la Federazione Italiana Pallacanestro, la Federazione
Italiana Pallavolo, la Federazione Italiana Ciclismo, la Federazione Italiana Canoa e
Kayak, la Federazione Italiana Tiro con l’Arco e l’Unione Italiana Tiro a Segno. Eventi
dimostrativi e di intrattenimento sono stati offerti anche dai gruppi sportivi di Forze
armate e Corpi di Polizia (Fiamme Gialle e Fiamme Oro). Significativa anche la
rappresentanza dell’Universiade Napoli - in programma dal 3 al 14 luglio 2019 - che ha
partecipato con un desk posizionato all’interno del Tennis Club Napoli e con personale e
materiale promozionale nel Villaggio dello Sport. Nella giornata di sabato si è svolto
anche il torneo di doppio maschile di tennis organizzato dall’USSI Campania e riservato
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a giornalisti professionisti e pubblicisti. Sedici i giornalisti in tabellone, a contendersi il
trofeo di Tennis & Friends, vinto dai fratelli Alessandro Milone del Roma e Andrea
Milone de il Denaro.
L'evento tornerà il 18 Maggio agli Internazionali BNL d’Italia; a seguire la 9^ edizione
sempre al Foro Italico di Roma, dall’11 al 13 ottobre.
Nella tre giorni sono intervenuti: il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo metropolita di
Napoli, il presidente della regione Vincenzo De Luca, il sindaco di Napoli Luigi de
Magistris, il questore Antonio De Iesu, il presidente del Tennis Club Napoli Riccardo
Villari, l’assessore allo sport Ciro Borriello, l’assessore alla Scuola e all’Istruzione Anna
Maria Palmieri, Paolo Bonolis, Peppino Di Capri, Max Giusti, Albano Carrisi, Maurizio
Aiello, Stefania Barca, Flaminia Bolzan, Maria Grazia Cucinotta, Maurizio De Giovanni,
Jimmy Ghione, Beppe Convertini, Myriam Fecchi, Gigi Finizio, Andrea Lucchetta, Angelo
Mangiante, Veronica Maya, Andrea Perroni, Andrea Sannino, Sebastiano Somma,
Adriana Volpe, Massimiliano Ossini, Diego Nargiso, Patrizio Oliva, Anna Capasso,
Giuseppe Cambi, Maria Mazza, Eleonora Sergio, Gianluca Meck e Francesco Testi.

WEB

487

NAPOLIMAGAZINE.COM
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 15/04/2019

art

Uniti dalla stessa passione...
...Online dal 24 dicembre 1998

www.napolimagazine.com
ideato da Antonio Petrazzuolo

Anno XVI n° 16

Lunedì 15 Aprile 2019, Ore

HOME IN PRIMO PIANO IN EVIDENZA FOTO VIDEO CALCIO BASKET MOTORI ALTRI SPORT ATTUALITÀ CULTURA & GOSSIP FORUM METEO NM TV NM LIVE

ALTRI SPORT

L'EDITORIALE
di Antonio Petrazzuolo

ULTIMISSIME
CALCIO NAPOLI
VIDEO CONFERENZE
SSC NAPOLI

IN VETRINA
FOTO HD DAL
CAMPO - CHIEVONAPOLI, ECCO LE
IMMAGINI DAL
TERRENO DI
GIOCO

TENNIS & FRIENDS - Successo di
pubblico e di visite a Napoli,
vincono il torneo celebrity
Paolo Bonolis e Jimmy Ghione

REPORT + PAGELLE - SERIE A, CHIEVONAPOLI 1-3: VITTORIA SOFT
VERONA - Il Napoli ha
battuto 3-1 il Chievo nel
32° turno del campionato
di serie A al Bentegodi. Reti
di Koulibaly al 15° p....
Continua a leggere >>
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SUPER - KOULIBALY: "CONTENTO PER LA
DOPPIETTA, ARSENAL? RIMONTIAMOLA!"
VERONA - Kalidou
Koulibaly, difensore del
Napoli, ha parlato a Sky
dopo la vittoria sul Chievo.
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da "N... Continua a leggere
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DOPO IL GOL - MILIK: "VITTORIA CHE PUÒ
DARCI FIDUCIA IN VISTA DI GIOVEDÌ"
VERONA - Arek Milik,
attaccante del Napoli, ha
parlato in Mixed Zone
dopo la vittoria sul Chievo.
Ecco quanto evidenziato
da ... Continua a leggere >>

Napoli. Si conclude con un bilancio di 50.000 visitatori e circa
7.000 check up realizzati il weekend di prevenzione di Tennis &
Friends – Salute e Sport ... Sport è Salute, l’unico evento di
prevenzione in Italia ad unire salute, sport, solidarietà, spettacolo e
sostenibilità.
Vincitori del Torneo Celebrity sono: trofeo Peugeot la
coppia Paolo Bonolis – Gimmy Ghione per il primo posto;
trofeo Fondazione Ania Francesco Testi – Angelo
Mangiante per il secondo posto.Trofeo ENI per il terzo posto alla
coppia Flaminia Bolzan – Marco Miraglia ex aequo con la
coppiaMassimo delli Santi – Giampaolo Imparato. Trofeo TC
Napoli come best player in campo Andrea Amicarelli e
Alessandro Centonze.
Dal 12 al 14 aprile il Tennis Club Napoli e il Lungomare Via
Caracciolo hanno ospitato il Villaggio della salute che ha visto
all’opera oltre 200 persone tra medici e personale sanitario, a
presidio di 28 aree specialistiche dotate di 50 postazioni. Oltre ad
effettuare check up interamente gratuiti, le equipe sanitarie hanno
svolto attività di informazione e consulto sulle patologie e sulle
tempistiche per effettuare i controlli, al fine di contribuire alla
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BOMBA SEXY - JENNIFER LOPEZ
NAPOLI - Jennifer Lopez
non ha fatto in tempo a
ricevere la proposta di
matrimonio da Alex
Rodriguez, con tanto di
anello da ... Continua a
leggere >>
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promozione della cultura della prevenzione. Per la prima volta è
stato costituito un Comitato Tecnico-Scientifico, composto di
personalità illustri in ambito scientifico-sanitario.
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LO SCRIGNO - "PRISCILLA - LA REGINA
DEL DESERTO", UN MUSICAL DALLA GIOIA
TRAVOLGENTE!

Accanto all’area salute, Tennis & Friends ha allestito un Villaggio
dello sport per un’estensione complessiva di 1,5 km di lunghezza.
Il pubblico ha potuto avvicinarsi alla pratica di nove discipline
sportive diverse, grazie all’assistenza di personale e istruttori
federali, e assistere alle esibizioni degli atleti.
I Villaggi sono stati inaugurati il sabato con un taglio del nastro alla
presenza del Cardinale Crescenzio Sepe Arcivescovo Metropolita di
Napoli, il sindaco Luigi De Magistris, il presidente della regione
Campania Vincenzo De Luca e il presidente del Tennis Club Napoli
Riccardo Villari. Nella stessa giornata ha fatto visita alla
manifestazione il questore Antonio De Iesu.

I MAGNIFICI 8
TONI AZZURRI
di Toni Iavarone

L'APPUNTO
di Nunzia Marciano

“I numeri e l’entusiasmo di Napoli sono una conferma e un grande
stimolo – commenta Giorgio Meneschincheri, direttore medico
delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitario A.
Gemelli IRCCS, specialista in Medicina preventiva e ideatore
dell’evento – che conferma la bontà del lavoro fatto ma anche la
necessità di proseguire su questa strada e, compatibilmente con la
disponibilità dei partner, raggiungere anche altre regioni d’Italia. Ci
stiamo lavorando e il risultato di Napoli è un eccellente biglietto da
visita per raccogliere l’adesione di altre istituzioni”.

NAPOLI - Oltre quel
sipario, un'esplosione di
allegria, un mondo di
lustrini e piume, una
sinfonia di colori, dai
coriandoli ... Continua a
leggere >>
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VERONA - Domenico Di
Carlo, allenatore del
Chievo, ha parlato a Sky e
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Il successo della manifestazione è stato reso possibile dai tanti
partner intervenuti. A cominciare dalle strutture
sanitarie: l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS – Fondazione G.
Pascale, la A.O.R.N. Santobono-Pausilipon e Fondazione
Santobono Pausilipon, l’Azienda Ospedaliera Universitaria
Federico II, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, la Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, ASL
Napoli 1, Clinica Ruesch Napoli, Clinica Montevergine,
GVM Care & Research e Clinica MM. Nel Villaggio della Salute
sono stati coinvolti i corpi sanitari della Marina Militare,
dell’Aeronautica Militare e della Guardia di Finanza, nonché le
associazioni L.I.L.T. Napoli - Lega Italiana Lotta contro i
Tumori, ICOM Napoli - International College of
Osteopathic Medicine, Donatori Nati ADVPS ONLUS Associazione Donatori Volontari Polizia di Stato e Croce
Rossa Italiana.
La rilevanza sociale dell’evento, che si è svolto nella settimana
della Giornata Mondiale della Salute, è stata sottolineata dalla
presenza dei tanti partners istituzionali: Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Marina
Militare, Aeronautica Militare, Polizia di Stato, Guardia di
Finanza, Arma dei Carabinieri, Regione Campania, Comune
di Napoli, CONI, Croce Rossa Italiana, Corpo dei Vigili del
Fuoco, Fondazione Ania e Protezione Civile – Emergenza e
post emergenza della Regione Campania.

Vedi tutti
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Il weekend di Tennis & Friends è stato anticipato venerdì 12
Aprile, dalle 9.30 alle 13.30, da un evento riservato alle scuole, che
ha coinvolto 1.500 studenti delle scuole primarie e secondarie di
primo grado del Comune di Napoli.
Il Villaggio dello Sport, realizzato in collaborazione con il CONI e le
Forze dell’Ordine patrocinanti ha visto la partecipazione
di: Federazione Italiana Tennis, che dalla prima edizione di
Roma è al fianco dell’evento, la Federazione Italiana Sport
Equestri, la Federazione Italiana Rugby, la Federazione
Italiana Pallacanestro, la Federazione Italiana Pallavolo, la
Federazione Italiana Ciclismo, la Federazione Italiana
Canoa e Kayak, la Federazione Italiana Tiro con l’Arco e
l’Unione Italiana Tiro a Segno. Eventi dimostrativi e di
intrattenimento sono stati offerti anche dai gruppi sportivi di Forze
armate e Corpi di Polizia (Fiamme Gialle e Fiamme Oro).
Significativa anche la rappresentanza dell’Universiade Napoli in programma dal 3 al 14 luglio 2019 - che ha partecipato con un
desk posizionato all’interno del Tennis Club Napoli e con personale
e materiale promozionale nel Villaggio dello Sport.
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maschile di tennis organizzato dall’USSI Campania e riservato a
giornalisti professionisti e pubblicisti. Sedici i giornalisti in
tabellone, a contendersi il trofeo di Tennis & Friends, vinto dai
fratelli Alessandro Milone de il Roma e Andrea Milone de il
Denaro.

TIKI TAKA - Napoli, il confronto delle ultime due
stagioni, tra Sarri e Ancelotti

Tennis & Friends – Salute e Sport ... Sport è Salute tornerà il 18
Maggio agli Internazionali BNL d’Italia; a seguire la 9^ edizione
sempre al Foro Italico di Roma, dall’11 al 13 ottobre.

LIVERPOOL - Klopp: “Onorato di aver preso parte
a tutto questo! Salah? Che gol, che precisione”

Tennis & Friends ringrazia della loro partecipazione:
il cardinale Crescenzio Sepe arcivescovo metropolita di
Napoli, il presidente della regione Vincenzo De Luca, il
sindaco di Napoli Luigi de Magistris, il questore Antonio
De Iesu, il presidente del Tennis Club Napoli Riccardo
Villari, l’assessore allo sport Ciro Borriello, l’assessore alla
Scuola e all’Istruzione Anna Maria Palmieri, Paolo Bonolis,
Peppino Di Capri, Max Giusti, Albano Carrisi, Maurizio
Aiello, Stefania Barca, Flaminia Bolzan, Maria Grazia
Cucinotta, Maurizio De Giovanni, Jimmy Ghione, Beppe
Convertini, Myriam Fecchi, Gigi Finizio, Andrea Lucchetta,
Angelo Mangiante, Veronica Maya, Andrea Perroni, Andrea
Sannino, Sebastiano Somma, Adriana Volpe, Massimiliano
Ossini, Diego Nargiso, Patrizio Oliva, Anna Capasso,
Giuseppe Cambi, Maria Mazza, Eleonora Sergio, Gianluca
Meck e Francesco Testi.

LIGUE1 - PSG che figuraccia, 5-1 del Lille e festa
ancora rinviata

CHELSEA - Sarri: “Liverpool una delle migliori
squadre d’Europa, noi sfortunati in tre
occasioni”
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Tennis & friends a Napoli chiude
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torneo celebrity Paolo Bonolis e
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Si conclude con un bilancio di 50.000 visitatori e circa 7.000 check up realizzati il
weekend di prevenzione di Tennis & Friends – Salute e Sport ... Sport è Salute, l’unico
evento di prevenzione in Italia ad unire salute, sport, solidarietà, spettacolo e
sostenibilità.

SCUDETTO VICINO
Gran colpo della Spal:
Juventus sconfitta in
rimonta 2-1. Festa scudetto
ancora rimandata
IL POSTICIPO
Lazio, rabbia di rigore: il
Milan vince con Kessie,
rissa a fine match

SERIE B
Super Djuric, la Salernitana
affossa il Citta, VeneziaFoggia 1-0

c
d
Vincitori del Torneo Celebrity sono: trofeo Peugeot la coppia Paolo Bonolis – Gimmy
Ghione per il primo posto; trofeo Fondazione Ania Francesco Testi – Angelo
Mangiante per il secondo posto. Trofeo Eni per il terzo posto alla coppia Flaminia
Bolzan – Marco Miraglia ex aequo con la coppia Massimo delli Santi – Giampaolo
Imparato. Trofeo TC Napoli come best player in campo Andrea Amicarelli e
Alessandro Centonze.
Dal 12 al 14 aprile il Tennis Club Napoli e il Lungomare Via Caracciolo hanno ospitato
il Villaggio della salute che ha visto all’opera oltre 200 persone tra medici e personale
sanitario, a presidio di 28 aree specialistiche dotate di 50 postazioni. Oltre ad
effettuare check up interamente gratuiti, le equipe sanitarie hanno svolto attività di
informazione e consulto sulle patologie e sulle tempistiche per effettuare i controlli, al
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fine di contribuire alla promozione della cultura della prevenzione. Per la prima volta è
stato costituito un Comitato Tecnico-Scientifico, composto di personalità illustri in
ambito scientifico-sanitario.
Accanto all’area salute, Tennis & Friends ha allestito un Villaggio dello sport per
un’estensione complessiva di 1,5 km di lunghezza. Il pubblico ha potuto avvicinarsi
alla pratica di nove discipline sportive diverse, grazie all’assistenza di personale e
istruttori federali, e assistere alle esibizioni degli atleti.
I Villaggi sono stati inaugurati il sabato con un taglio del nastro alla presenza del
Cardinale Crescenzio Sepe Arcivescovo Metropolita di Napoli, il sindaco Luigi De
Magistris, il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca e il presidente del
Tennis Club Napoli Riccardo Villari. Nella stessa giornata ha fatto visita alla
manifestazione il questore Antonio De Iesu.

Data pubblicazione: 15/04/2019
Ferrari di Leclerc chiude
quinta Video
Sport
Morto Giuseppe Ciarrapico:
aveva 85 anni, fu
presidente della Roma

O REI
Altri problemi di salute per
Pelé: operato

“I numeri e l’entusiasmo di Napoli sono una conferma e un grande stimolo –
commenta Giorgio Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della
Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, specialista in Medicina
preventiva e ideatore dell’evento – che conferma la bontà del lavoro fatto ma anche la
necessità di proseguire su questa strada e, compatibilmente con la disponibilità dei
partner, raggiungere anche altre regioni d’Italia. Ci stiamo lavorando e il risultato di
Napoli è un eccellente biglietto da visita per raccogliere l’adesione di altre istituzioni”.
Il successo della manifestazione è stato reso possibile dai tanti partner intervenuti. A
cominciare dalle strutture sanitarie: l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS – Fondazione
G. Pascale, la A.O.R.N. Santobono-Pausilipon e Fondazione Santobono Pausilipon,
l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, la Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli IRCCS, ASL Napoli 1, Clinica Ruesch Napoli, Clinica Montevergine,
GVM Care & Research e Clinica MM. Nel Villaggio della Salute sono stati coinvolti i
corpi sanitari della Marina Militare, dell’Aeronautica Militare e della Guardia di
Finanza, nonché le associazioni L.I.L.T. Napoli - Lega Italiana Lotta contro i Tumori,
ICOM Napoli - International College of Osteopathic Medicine, Donatori Nati ADVPS
ONLUS - Associazione Donatori Volontari Polizia di Stato e Croce Rossa Italiana.
La rilevanza sociale dell’evento, che si è svolto nella settimana della Giornata
Mondiale della Salute, è stata sottolineata dalla presenza dei tanti partners
istituzionali: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Marina Militare, Aeronautica Militare,
Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Regione Campania,
Comune di Napoli, CONI, Croce Rossa Italiana, Corpo dei Vigili del Fuoco,
Fondazione Ania e Protezione Civile – Emergenza e post emergenza della Regione
Campania.
Il weekend di Tennis & Friends è stato anticipato venerdì 12 Aprile, dalle 9.30 alle
13.30, da un evento riservato alle scuole, che ha coinvolto 1.500 studenti delle scuole
primarie e secondarie di primo grado del Comune di Napoli.
Il Villaggio dello Sport, realizzato in collaborazione con il CONI e le Forze dell’Ordine
patrocinanti ha visto la partecipazione di: Federazione Italiana Tennis, che dalla prima
edizione di Roma è al fianco dell’evento, la Federazione Italiana Sport Equestri, la
Federazione Italiana Rugby, la Federazione Italiana Pallacanestro, la Federazione
Italiana Pallavolo, la Federazione Italiana Ciclismo, la Federazione Italiana Canoa e
Kayak, la Federazione Italiana Tiro con l’Arco e l’Unione Italiana Tiro a Segno. Eventi
dimostrativi e di intrattenimento sono stati offerti anche dai gruppi sportivi di Forze
armate e Corpi di Polizia (Fiamme Gialle e Fiamme Oro).
Significativa anche la rappresentanza dell’Universiade Napoli - in programma dal 3
al 14 luglio 2019 - che ha partecipato con un desk posizionato all’interno del Tennis
Club Napoli e con personale e materiale promozionale nel Villaggio dello Sport.
Nella giornata di sabato si è svolto anche il torneo di doppio maschile di tennis
organizzato dall’USSI Campania e riservato a giornalisti professionisti e pubblicisti.
Sedici i giornalisti in tabellone, a contendersi il trofeo di Tennis & Friends, vinto dai
fratelli Alessandro Milone de il Roma e Andrea Milone de il Denaro.
Tennis & Friends – Salute e Sport ... Sport è Salute tornerà il 18 Maggio agli
Internazionali BNL d’Italia; a seguire la 9^ edizione sempre al Foro Italico di Roma,
dall’11 al 13 ottobre.
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Salute: Tennis & friends si chiude con 50.000
visitatori e 7.000 controlli
Napoli, 15 apr. (AdnKronos) - Si conclude con
un bilancio di 50.000 visitatori e circa 7.000

aiTV

check up realizzati il weekend di prevenzione
di Tennis & Friends – Salute e Sport ... Sport
è Salute, l’unico evento di prevenzione in
Italia ad unire salute, sport, solidarietà,
spettacolo e sostenibilità. Vincitori del
Torneo Celebrity sono: trofeo Peugeot la
coppia Paolo Bonolis – Gimmy Ghione per il
primo posto; trofeo Fondazione Ania
Francesco Testi – Angelo Mangiante per il
secondo posto. Trofeo ENI per il terzo posto
alla coppia Flaminia Bolzan – Marco Miraglia
ex aequo con la coppia Massimo delli Santi –

Meloni al mercato di Ponte
Milvio con Silvana la 'Regina dei
carciofi'

Giampaolo Imparato. Trofeo TC Napoli come best player in campo Andrea Amicarelli e Alessandro
Centonze.Dal 12 al 14 aprile il Tennis Club Napoli e il Lungomare Via Caracciolo hanno ospitato il
Villaggio della salute che ha visto all’opera oltre 200 persone tra medici e personale sanitario, a
presidio di 28 aree specialistiche dotate di 50 postazioni. Oltre ad effettuare check up interamente
gratuiti, le equipe sanitarie hanno svolto attività di informazione e consulto sulle patologie e sulle
tempistiche per effettuare i controlli, al fine di contribuire alla promozione della cultura della
prevenzione. Per la prima volta è stato costituito un Comitato Tecnico-Scientifico, composto di
personalità illustri in ambito scientifico-sanitario.Accanto all’area salute, Tennis & Friends ha allestito
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un Villaggio dello sport per un’estensione complessiva di 1,5 km di lunghezza. Il pubblico ha potuto
avvicinarsi alla pratica di nove discipline sportive diverse, grazie all’assistenza di personale e istruttori

APRI

federali, e assistere alle esibizioni degli atleti. I Villaggi sono stati inaugurati il sabato con un taglio del
nastro alla presenza del Cardinale Crescenzio Sepe Arcivescovo Metropolita di Napoli, il sindaco Luigi
De Magistris, il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca e il presidente del Tennis Club
Napoli Riccardo Villari. Nella stessa giornata ha fatto visita alla manifestazione il questore Antonio De

in evidenza

Iesu. “I numeri e l’entusiasmo di Napoli sono una conferma e un grande stimolo – commenta Giorgio
Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitario A.
Gemelli IRCCS, specialista in Medicina preventiva e ideatore dell’evento – che conferma la bontà del
lavoro fatto ma anche la necessità di proseguire su questa strada e, compatibilmente con la
disponibilità dei partner, raggiungere anche altre regioni d’Italia. Ci stiamo lavorando e il risultato di
Napoli è un eccellente biglietto da visita per raccogliere l’adesione di altre istituzioni”. Il successo
della manifestazione è stato reso possibile dai tanti partner intervenuti. A cominciare dalle strutture
sanitarie: l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS – Fondazione G. Pascale, la A.O.R.N. Santobono-Pausilipon e
Fondazione Santobono Pausilipon, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, l’Azienda Ospedaliera
Universitaria - Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, la Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli IRCCS, ASL Napoli 1, Clinica Ruesch Napoli, Clinica Montevergine, GVM Care & Research
e Clinica MM. Nel Villaggio della Salute sono stati coinvolti i corpi sanitari della Marina Militare,
dell’Aeronautica Militare e della Guardia di Finanza, nonché le associazioni L.I.L.T. Napoli - Lega Italiana
Lotta contro i Tumori, ICOM Napoli - International College of Osteopathic Medicine, Donatori Nati
ADVPS ONLUS - Associazione Donatori Volontari Polizia di Stato e Croce Rossa Italiana.La rilevanza

Costume
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sociale dell’evento, che si è svolto nella settimana della Giornata Mondiale della Salute, è stata
sottolineata dalla presenza dei tanti partners istituzionali: Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Marina Militare,
Aeronautica Militare, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Regione Campania,
Comune di Napoli, CONI, Croce Rossa Italiana, Corpo dei Vigili del Fuoco, Fondazione Ania e Protezione
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Civile – Emergenza e post emergenza della Regione Campania.Il weekend di Tennis & Friends è stato
anticipato venerdì 12 Aprile, dalle 9.30 alle 13.30, da un evento riservato alle scuole, che ha coinvolto
1.500 studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di Napoli.Il Villaggio dello
Sport, realizzato in collaborazione con il CONI e le Forze dell’Ordine patrocinanti ha visto la
partecipazione di: Federazione Italiana Tennis, che dalla prima edizione di Roma è al fianco dell’evento,
la Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana Rugby, la Federazione Italiana
Pallacanestro, la Federazione Italiana Pallavolo, la Federazione Italiana Ciclismo, la Federazione
Italiana Canoa e Kayak, la Federazione Italiana Tiro con l’Arco e l’Unione Italiana Tiro a Segno. Eventi
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dimostrativi e di intrattenimento sono stati offerti anche dai gruppi sportivi di Forze armate e Corpi di
Polizia (Fiamme Gialle e Fiamme Oro). Significativa anche la rappresentanza dell’Universiade Napoli in programma dal 3 al 14 luglio 2019 - che ha partecipato con un desk posizionato all’interno del Tennis
Club Napoli e con personale e materiale promozionale nel Villaggio dello Sport. Nella giornata di
sabato si è svolto anche il torneo di doppio maschile di tennis organizzato dall’USSI Campania e
riservato a giornalisti professionisti e pubblicisti. Sedici i giornalisti in tabellone, a contendersi il trofeo

in vetrina

di Tennis & Friends, vinto dai fratelli Alessandro Milone de il Roma e Andrea Milone de il Denaro. Tennis
& Friends – Salute e Sport ... Sport è Salute tornerà il 18 Maggio agli Internazionali BNL d’Italia; a
seguire la 9^ edizione sempre al Foro Italico di Roma, dall’11 al 13 ottobre.
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Salute: Tennis & friends si chiude con 50.000 visitatori e 7.000 controlli
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Salute: Tennis & friends si chiude con
50.000 visitatori e 7.000 controlli
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Oggi in Edicola

Napoli, 15 apr. (AdnKronos) – Si conclude con un bilancio di 50.000 visitatori e circa 7.000
check up realizzati il weekend di prevenzione di Tennis & Friends – Salute e Sport … Sport è
Salute, l’unico evento di prevenzione in Italia ad unire salute, sport, solidarietà, spettacolo e
sostenibilità.
Vincitori del Torneo Celebrity sono: trofeo Peugeot la coppia Paolo Bonolis – Gimmy Ghione
per il primo posto; trofeo Fondazione Ania Francesco Testi – Angelo Mangiante per il secondo
posto. Trofeo ENI per il terzo posto alla coppia Flaminia Bolzan – Marco Miraglia ex aequo
con la coppia Massimo delli Santi – Giampaolo Imparato. Trofeo TC Napoli come best player
in campo Andrea Amicarelli e Alessandro Centonze.
Dal 12 al 14 aprile il Tennis Club Napoli e il Lungomare Via Caracciolo hanno ospitato il
Villaggio della salute che ha visto all’opera oltre 200 persone tra medici e personale sanitario,
a presidio di 28 aree specialistiche dotate di 50 postazioni. Oltre ad effettuare check up
interamente gratuiti, le equipe sanitarie hanno svolto attività di informazione e consulto sulle
patologie e sulle tempistiche per effettuare i controlli, al fine di contribuire alla promozione
della cultura della prevenzione. Per la prima volta è stato costituito un Comitato TecnicoScientifico, composto di personalità illustri in ambito scientifico-sanitario.
Accanto all’area salute, Tennis & Friends ha allestito un Villaggio dello sport per un’estensione
complessiva di 1,5 km di lunghezza. Il pubblico ha potuto avvicinarsi alla pratica di nove
discipline sportive diverse, grazie all’assistenza di personale e istruttori federali, e assistere
alle esibizioni degli atleti.
I Villaggi sono stati inaugurati il sabato con un taglio del nastro alla presenza del Cardinale
Crescenzio Sepe Arcivescovo Metropolita di Napoli, il sindaco Luigi De Magistris, il presidente
della regione Campania Vincenzo De Luca e il presidente del Tennis Club Napoli Riccardo Villari.
Nella stessa giornata ha fatto visita alla manifestazione il questore Antonio De Iesu.
“I numeri e l’entusiasmo di Napoli sono una conferma e un grande stimolo – commenta
Giorgio Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico
Universitario A. Gemelli IRCCS, specialista in Medicina preventiva e ideatore dell’evento – che
conferma la bontà del lavoro fatto ma anche la necessità di proseguire su questa strada e,
compatibilmente con la disponibilità dei partner, raggiungere anche altre regioni d’Italia. Ci
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stiamo lavorando e il risultato di Napoli è un eccellente biglietto da visita per raccogliere
l’adesione di altre istituzioni”.
Il successo della manifestazione è stato reso possibile dai tanti partner intervenuti. A
cominciare dalle strutture sanitarie: l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS – Fondazione G.
Pascale, la A.O.R.N. Santobono-Pausilipon e Fondazione Santobono Pausilipon, l’Azienda
Ospedaliera Universitaria Federico II, l’Azienda Ospedaliera Universitaria – Università della
Campania “Luigi Vanvitelli”, la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, ASL
Napoli 1, Clinica Ruesch Napoli, Clinica Montevergine, GVM Care & Research e Clinica MM. Nel
Villaggio della Salute sono stati coinvolti i corpi sanitari della Marina Militare, dell’Aeronautica
Militare e della Guardia di Finanza, nonché le associazioni L.I.L.T. Napoli – Lega Italiana Lotta
contro i Tumori, ICOM Napoli – International College of Osteopathic Medicine, Donatori Nati
ADVPS ONLUS – Associazione Donatori Volontari Polizia di Stato e Croce Rossa Italiana.
La rilevanza sociale dell’evento, che si è svolto nella settimana della Giornata Mondiale della
Salute, è stata sottolineata dalla presenza dei tanti partners istituzionali: Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca, Marina Militare, Aeronautica Militare, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Arma dei
Carabinieri, Regione Campania, Comune di Napoli, CONI, Croce Rossa Italiana, Corpo dei Vigili
del Fuoco, Fondazione Ania e Protezione Civile – Emergenza e post emergenza della Regione
Campania.
Il weekend di Tennis & Friends è stato anticipato venerdì 12 Aprile, dalle 9.30 alle 13.30, da
un evento riservato alle scuole, che ha coinvolto 1.500 studenti delle scuole primarie e
secondarie di primo grado del Comune di Napoli.
Il Villaggio dello Sport, realizzato in collaborazione con il CONI e le Forze dell’Ordine
patrocinanti ha visto la partecipazione di: Federazione Italiana Tennis, che dalla prima edizione
di Roma è al fianco dell’evento, la Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana
Rugby, la Federazione Italiana Pallacanestro, la Federazione Italiana Pallavolo, la Federazione
Italiana Ciclismo, la Federazione Italiana Canoa e Kayak, la Federazione Italiana Tiro con
l’Arco e l’Unione Italiana Tiro a Segno. Eventi dimostrativi e di intrattenimento sono stati
offerti anche dai gruppi sportivi di Forze armate e Corpi di Polizia (Fiamme Gialle e Fiamme
Oro).
Significativa anche la rappresentanza dell’Universiade Napoli – in programma dal 3 al 14 luglio
2019 – che ha partecipato con un desk posizionato all’interno del Tennis Club Napoli e con
personale e materiale promozionale nel Villaggio dello Sport. Nella giornata di sabato si è
svolto anche il torneo di doppio maschile di tennis organizzato dall’USSI Campania e riservato
a giornalisti professionisti e pubblicisti. Sedici i giornalisti in tabellone, a contendersi il trofeo di
Tennis & Friends, vinto dai fratelli Alessandro Milone de il Roma e Andrea Milone de il Denaro.
Tennis & Friends – Salute e Sport … Sport è Salute tornerà il 18 Maggio agli Internazionali BNL
d’Italia; a seguire la 9^ edizione sempre al Foro Italico di Roma, dall’11 al 13 ottobre.
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Si conclude con un bilancio di 50.000 visitatori e circa 7.000 check up realizzati il weekend di
prevenzione di Tennis & Friends – Salute e Sport … Sport è Salute, l’unico evento di
prevenzione in Italia ad unire salute, sport, solidarietà, spettacolo e sostenibilità.
Vincitori del Torneo Celebrity sono: trofeo Peugeot la coppia Paolo Bonolis – Gimmy Ghione

Bomba nel porto di Messina: la
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per il primo posto; trofeo Fondazione Ania Francesco Testi – Angelo Mangiante per il secondo
posto. Trofeo ENI per il terzo posto alla coppia Flaminia Bolzan – Marco Miraglia ex aequo con
la coppia Massimo delli Santi – Giampaolo Imparato. Trofeo TC Napoli come best player in
campo Andrea Amicarelli e Alessandro Centonze.
Dal 12 al 14 aprile il Tennis Club Napoli e il Lungomare Via Caracciolo hanno ospitato il
Villaggio della salute che ha visto all’opera oltre 200 persone tra medici e personale sanitario, a
presidio di 28 aree specialistiche dotate di 50 postazioni. Oltre ad effettuare check up
interamente gratuiti, le equipe sanitarie hanno svolto attività di informazione e consulto sulle
patologie e sulle tempistiche per effettuare i controlli, al fine di contribuire alla promozione della
cultura della prevenzione. Per la prima volta è stato costituito un Comitato Tecnico-Scientifico,
composto di personalità illustri in ambito scientifico-sanitario.
Accanto all’area salute, Tennis & Friends ha allestito un Villaggio dello sport per un’estensione
complessiva di 1,5 km di lunghezza. Il pubblico ha potuto avvicinarsi alla pratica di nove
discipline sportive diverse, grazie all’assistenza di personale e istruttori federali, e assistere alle
esibizioni degli atleti.
I Villaggi sono stati inaugurati il sabato con un taglio del nastro alla presenza del Cardinale
Crescenzio Sepe Arcivescovo Metropolita di Napoli, il sindaco Luigi De Magistris, il presidente
della regione Campania Vincenzo De Luca e il presidente del Tennis Club Napoli Riccardo
Villari. Nella stessa giornata ha fatto visita alla manifestazione il questore Antonio De Iesu.
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“I numeri e l’entusiasmo di Napoli sono una conferma e un grande stimolo – commenta
Giorgio Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico
Universitario A. Gemelli IRCCS, specialista in Medicina preventiva e ideatore dell’evento – che
conferma la bontà del lavoro fatto ma anche la necessità di proseguire su questa strada e,
compatibilmente con la disponibilità dei partner, raggiungere anche altre regioni d’Italia. Ci
stiamo lavorando e il risultato di Napoli è un eccellente biglietto da visita per raccogliere
l’adesione di altre istituzioni”.
Il successo della manifestazione è stato reso possibile dai tanti partner intervenuti. A cominciare
dalle strutture sanitarie: l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS – Fondazione G. Pascale, la
A.O.R.N. Santobono-Pausilipon e Fondazione Santobono Pausilipon, l’Azienda Ospedaliera
Universitaria Federico II, l’Azienda Ospedaliera Universitaria – Università della Campania “Luigi
Vanvitelli”, la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, ASL Napoli 1,
Clinica Ruesch Napoli, Clinica Montevergine, GVM Care & Research e Clinica MM. Nel
Villaggio della Salute sono stati coinvolti i corpi sanitari della Marina Militare, dell’Aeronautica
Militare e della Guardia di Finanza, nonché le associazioni L.I.L.T. Napoli – Lega Italiana Lotta
contro i Tumori, ICOM Napoli – International College of Osteopathic Medicine, Donatori Nati
ADVPS ONLUS – Associazione Donatori Volontari Polizia di Stato e Croce Rossa Italiana.
La rilevanza sociale dell’evento, che si è svolto nella settimana della Giornata Mondiale della
Salute, è stata sottolineata dalla presenza dei tanti partners istituzionali: Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca, Marina Militare, Aeronautica Militare, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Arma dei
Carabinieri, Regione Campania, Comune di Napoli, CONI, Croce Rossa Italiana, Corpo dei
Vigili del Fuoco, Fondazione Ania e Protezione Civile – Emergenza e post emergenza della
Regione Campania.
Il weekend di Tennis & Friends è stato anticipato venerdì 12 Aprile, dalle 9.30 alle 13.30, da un
evento riservato alle scuole, che ha coinvolto 1.500 studenti delle scuole primarie e secondarie
di primo grado del Comune di Napoli.
Il Villaggio dello Sport, realizzato in collaborazione con il CONI e le Forze dell’Ordine
patrocinanti ha visto la partecipazione di: Federazione Italiana Tennis, che dalla prima edizione
di Roma è al fianco dell’evento, la Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana
Rugby, la Federazione Italiana Pallacanestro, la Federazione Italiana Pallavolo, la Federazione
Italiana Ciclismo, la Federazione Italiana Canoa e Kayak, la Federazione Italiana Tiro con l’Arco
e l’Unione Italiana Tiro a Segno. Eventi dimostrativi e di intrattenimento sono stati offerti anche
dai gruppi sportivi di Forze armate e Corpi di Polizia (Fiamme Gialle e Fiamme Oro).
Significativa anche la rappresentanza dell’Universiade Napoli – in programma dal 3 al 14 luglio
2019 – che ha partecipato con un desk posizionato all’interno del Tennis Club Napoli e con
personale e materiale promozionale nel Villaggio dello Sport. Nella giornata di sabato si è
svolto anche il torneo di doppio maschile di tennis organizzato dall’USSI Campania e riservato
a giornalisti professionisti e pubblicisti. Sedici i giornalisti in tabellone, a contendersi il trofeo di
Tennis & Friends, vinto dai fratelli Alessandro Milone de il Roma e Andrea Milone de il Denaro.
Tennis & Friends – Salute e Sport … Sport è Salute tornerà il 18 Maggio agli Internazionali BNL
d’Italia; a seguire la 9^ edizione sempre al Foro Italico di Roma, dall’11 al 13 ottobre.
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Salute: Tennis & friends si chiude con
50.000 visitatori e 7.000 controlli

di Adnkronos
Napoli, 15 apr. (AdnKronos) - Si conclude con un bilancio di 50.000 visitatori e circa
7.000 check up realizzati il weekend di prevenzione di Tennis & Friends – Salute e
Sport ... Sport è Salute, l’unico evento di prevenzione in Italia ad unire salute, sport,
solidarietà, spettacolo e sostenibilità. Vincitori del Torneo Celebrity sono: trofeo
Peugeot la coppia Paolo Bonolis – Gimmy Ghione per il primo posto; trofeo
Fondazione Ania Francesco Testi – Angelo Mangiante per il secondo posto. Trofeo

I più recenti

ENI per il terzo posto alla coppia Flaminia Bolzan – Marco Miraglia ex aequo con la
coppia Massimo delli Santi – Giampaolo Imparato. Trofeo TC Napoli come best
player in campo Andrea Amicarelli e Alessandro Centonze. Dal 12 al 14 aprile il
Tennis Club Napoli e il Lungomare Via Caracciolo hanno ospitato il Villaggio della
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salute che ha visto all’opera oltre 200 persone tra medici e personale sanitario, a
presidio di 28 aree specialistiche dotate di 50 postazioni. Oltre ad effettuare check
up interamente gratuiti, le equipe sanitarie hanno svolto attività di informazione e
consulto sulle patologie e sulle tempistiche per effettuare i controlli, al fine di
contribuire alla promozione della cultura della prevenzione. Per la prima volta è
stato costituito un Comitato Tecnico-Scientifico, composto di personalità illustri in
ambito scientifico-sanitario. Accanto all’area salute, Tennis & Friends ha allestito un
Villaggio dello sport per un’estensione complessiva di 1,5 km di lunghezza. Il
pubblico ha potuto avvicinarsi alla pratica di nove discipline sportive diverse, grazie
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all’assistenza di personale e istruttori federali, e assistere alle esibizioni degli atleti. I
Villaggi sono stati inaugurati il sabato con un taglio del nastro alla presenza del
Cardinale Crescenzio Sepe Arcivescovo Metropolita di Napoli, il sindaco Luigi De
Magistris, il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca e il presidente del
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Tennis Club Napoli Riccardo Villari. Nella stessa giornata ha fatto visita alla
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manifestazione il questore Antonio De Iesu. “I numeri e l’entusiasmo di Napoli sono
una conferma e un grande stimolo – commenta Giorgio Meneschincheri, direttore
medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli
IRCCS, specialista in Medicina preventiva e ideatore dell’evento – che conferma la
bontà del lavoro fatto ma anche la necessità di proseguire su questa strada e,
compatibilmente con la disponibilità dei partner, raggiungere anche altre regioni
d’Italia. Ci stiamo lavorando e il risultato di Napoli è un eccellente biglietto da visita
per raccogliere l’adesione di altre istituzioni”. Il successo della manifestazione è
stato reso possibile dai tanti partner intervenuti. A cominciare dalle strutture
sanitarie: l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS – Fondazione G. Pascale, la A.O.R.N.
Santobono-Pausilipon e Fondazione Santobono Pausilipon, l’Azienda Ospedaliera
Universitaria Federico II, l’Azienda Ospedaliera Universitaria - Università della
Campania “Luigi Vanvitelli”, la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli
IRCCS, ASL Napoli 1, Clinica Ruesch Napoli, Clinica Montevergine, GVM Care &
Research e Clinica MM. Nel Villaggio della Salute sono stati coinvolti i corpi sanitari
della Marina Militare, dell’Aeronautica Militare e della Guardia di Finanza, nonché le
associazioni L.I.L.T. Napoli - Lega Italiana Lotta contro i Tumori, ICOM Napoli International College of Osteopathic Medicine, Donatori Nati ADVPS ONLUS Associazione Donatori Volontari Polizia di Stato e Croce Rossa Italiana. La
rilevanza sociale dell’evento, che si è svolto nella settimana della Giornata Mondiale
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della Salute, è stata sottolineata dalla presenza dei tanti partners istituzionali:
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca, Marina Militare, Aeronautica Militare, Polizia di Stato,
Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Regione Campania, Comune di Napoli,
CONI, Croce Rossa Italiana, Corpo dei Vigili del Fuoco, Fondazione Ania e
Protezione Civile – Emergenza e post emergenza della Regione Campania. Il
weekend di Tennis & Friends è stato anticipato venerdì 12 Aprile, dalle 9.30 alle
13.30, da un evento riservato alle scuole, che ha coinvolto 1.500 studenti delle
scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di Napoli. Il Villaggio dello
Sport, realizzato in collaborazione con il CONI e le Forze dell’Ordine patrocinanti ha
visto la partecipazione di: Federazione Italiana Tennis, che dalla prima edizione di
Roma è al fianco dell’evento, la Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione
Italiana Rugby, la Federazione Italiana Pallacanestro, la Federazione Italiana
Pallavolo, la Federazione Italiana Ciclismo, la Federazione Italiana Canoa e Kayak,
la Federazione Italiana Tiro con l’Arco e l’Unione Italiana Tiro a Segno. Eventi
dimostrativi e di intrattenimento sono stati offerti anche dai gruppi sportivi di Forze
armate e Corpi di Polizia (Fiamme Gialle e Fiamme Oro). Significativa anche la
rappresentanza dell’Universiade Napoli - in programma dal 3 al 14 luglio 2019 - che
ha partecipato con un desk posizionato all’interno del Tennis Club Napoli e con
personale e materiale promozionale nel Villaggio dello Sport. Nella giornata di
sabato si è svolto anche il torneo di doppio maschile di tennis organizzato dall’USSI
Campania e riservato a giornalisti professionisti e pubblicisti. Sedici i giornalisti in
tabellone, a contendersi il trofeo di Tennis & Friends, vinto dai fratelli Alessandro
Milone de il Roma e Andrea Milone de il Denaro. Tennis & Friends – Salute e Sport ...
Sport è Salute tornerà il 18 Maggio agli Internazionali BNL d’Italia; a seguire la 9^
edizione sempre al Foro Italico di Roma, dall’11 al 13 ottobre.
15 aprile 2019
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Pubblicato il: 13/04/2019 17:35
È iniziata col botto la seconda giornata di ‘Tennis & Friends’. Gli stand allestiti e il villaggio dello
sport gremito di persone. A metà giornata, erano le 12 circa, sono arrivate le cariche
istituzionali. Prima il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, subito dopo il presidente della Regione
Campania Vincenzo De Luca, poi il cardinale Crescenzio Sepe che, insieme al presidente del
Tennis Club Napoli 1905 Riccardo Villari e all’ideatore dell’evento Giorgio Meneschincheri,
hanno inaugurato ufficialmente la seconda edizione napoletana della più grande
manifestazione italiana che concilia sport e prevenzione.
"); }
else
{ document.write("

"); }
Grandissima affluenza tra i gazebi delle visite specialistiche gratuite, con la possibilità per i
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Salute: Tennis & friends si chiude con 50.000 visitatori e
7.000 controlli
 

SALUTE

15/04/2019 10:18

AdnKronos  @Adnkronos

Napoli, 15 apr. (AdnKronos) - Si conclude con un bilancio di 50.000
visitatori e circa 7.000 check up realizzati il weekend di
prevenzione di Tennis & Friends – Salute e Sport ... Sport è Salute,
l’unico evento di prevenzione in Italia ad unire salute, sport,
solidarietà, spettacolo e sostenibilità. Vincitori del Torneo Celebrity
sono: trofeo Peugeot la coppia Paolo Bonolis – Gimmy Ghione per il primo posto; trofeo
Fondazione Ania Francesco Testi – Angelo Mangiante per il secondo posto. Trofeo ENI
per il terzo posto alla coppia Flaminia Bolzan – Marco Miraglia ex aequo con la coppia
Massimo delli Santi – Giampaolo Imparato. Trofeo TC Napoli come best player in campo
Andrea Amicarelli e Alessandro Centonze.Dal 12 al 14 aprile il Tennis Club Napoli e il
Lungomare Via Caracciolo hanno ospitato il Villaggio della salute che ha visto all’opera

IN PRIMO PIANO

oltre 200 persone tra medici e personale sanitario, a presidio di 28 aree specialistiche
dotate di 50 postazioni. Oltre ad effettuare check up interamente gratuiti, le equipe
sanitarie hanno svolto attività di informazione e consulto sulle patologie e sulle
tempistiche per effettuare i controlli, al fine di contribuire alla promozione della
cultura della prevenzione. Per la prima volta è stato costituito un Comitato TecnicoScientifico, composto di personalità illustri in ambito scientifico-sanitario.Accanto
all’area salute, Tennis & Friends ha allestito un Villaggio dello sport per un’estensione
complessiva di 1,5 km di lunghezza. Il pubblico ha potuto avvicinarsi alla pratica di
nove discipline sportive diverse, grazie all’assistenza di personale e istruttori federali,
e assistere alle esibizioni degli atleti. I Villaggi sono stati inaugurati il sabato con un

La Guardia Costiera di Golfo Aranci insieme a
Buenaonda per la giornata ecologica a Marinella
Arrestati un uomo e una donna al porto di Olbia,
avevano due chili di eroina nello stomaco **VIDEO**
Riapre a Santa Teresa Gallura la mostra "Lu Brandali:
leggi, tocca, ascolta"
La Dinamo trionfa su Avellino, 105-84
Assolte otto persone dall'accusa di aver creato cellula di
Al Qaeda a Olbia
Consiglieri Pd di Olbia chiedono consiglio comunale
urgente su continuità aerea Olbia

taglio del nastro alla presenza del Cardinale Crescenzio Sepe Arcivescovo Metropolita

Finisce 2-2 tra JuventusU23 e Olbia Calcio

di Napoli, il sindaco Luigi De Magistris, il presidente della regione Campania Vincenzo

Marino e Deiana (M5s) rassicurano: "Stiamo lavorando
sull'aeroporto di Olbia"

De Luca e il presidente del Tennis Club Napoli Riccardo Villari. Nella stessa giornata ha
fatto visita alla manifestazione il questore Antonio De Iesu. “I numeri e l’entusiasmo di
Napoli sono una conferma e un grande stimolo – commenta Giorgio Meneschincheri,
direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitario A.

Allevi e Noemi i big del Porto Rotondo Festival per
celebrare i 50 anni del Consorzio
Assistenza tecnica alla nascita e crescita d'impresa, due
incontri a Sassari e a Olbia

Gemelli IRCCS, specialista in Medicina preventiva e ideatore dell’evento – che
conferma la bontà del lavoro fatto ma anche la necessità di proseguire su questa strada
e, compatibilmente con la disponibilità dei partner, raggiungere anche altre regioni
d’Italia. Ci stiamo lavorando e il risultato di Napoli è un eccellente biglietto da visita per
raccogliere l’adesione di altre istituzioni”. Il successo della manifestazione è stato reso
possibile dai tanti partner intervenuti. A cominciare dalle strutture sanitarie: l’Istituto
Nazionale Tumori IRCCS – Fondazione G. Pascale, la A.O.R.N. Santobono-Pausilipon e
Fondazione Santobono Pausilipon, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II,
l’Azienda Ospedaliera Universitaria - Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, la
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, ASL Napoli 1, Clinica
Ruesch Napoli, Clinica Montevergine, GVM Care & Research e Clinica MM. Nel Villaggio
della Salute sono stati coinvolti i corpi sanitari della Marina Militare, dell’Aeronautica
Militare e della Guardia di Finanza, nonché le associazioni L.I.L.T. Napoli - Lega Italiana
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Donatori Nati ADVPS ONLUS - Associazione Donatori Volontari Polizia di Stato e Croce
Rossa Italiana.La rilevanza sociale dell’evento, che si è svolto nella settimana della
Giornata Mondiale della Salute, è stata sottolineata dalla presenza dei tanti partners
istituzionali: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Marina Militare, Aeronautica Militare,
Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Regione Campania, Comune di
Napoli, CONI, Croce Rossa Italiana, Corpo dei Vigili del Fuoco, Fondazione Ania e
Protezione Civile – Emergenza e post emergenza della Regione Campania.Il weekend di
Tennis & Friends è stato anticipato venerdì 12 Aprile, dalle 9.30 alle 13.30, da un
evento riservato alle scuole, che ha coinvolto 1.500 studenti delle scuole primarie e
secondarie di primo grado del Comune di Napoli.Il Villaggio dello Sport, realizzato in

LE NOTIZIE PIÙ LETTE

collaborazione con il CONI e le Forze dell’Ordine patrocinanti ha visto la partecipazione

Arrestati un uomo e una donna al porto di Olbia,
avevano due chili di eroina nello stomaco **VIDEO**

di: Federazione Italiana Tennis, che dalla prima edizione di Roma è al fianco
dell’evento, la Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana Rugby, la

Assolte otto persone dall'accusa di aver creato cellula di
Al Qaeda a Olbia

Federazione Italiana Pallacanestro, la Federazione Italiana Pallavolo, la Federazione

Marino e Deiana (M5s) rassicurano: "Stiamo lavorando
sull'aeroporto di Olbia"

Italiana Ciclismo, la Federazione Italiana Canoa e Kayak, la Federazione Italiana Tiro con
l’Arco e l’Unione Italiana Tiro a Segno. Eventi dimostrativi e di intrattenimento sono stati

Allevi e Noemi i big del Porto Rotondo Festival per
celebrare i 50 anni del Consorzio

offerti anche dai gruppi sportivi di Forze armate e Corpi di Polizia (Fiamme Gialle e
Fiamme Oro). Significativa anche la rappresentanza dell’Universiade Napoli - in

Consiglieri Pd di Olbia chiedono consiglio comunale
urgente su continuità aerea Olbia

programma dal 3 al 14 luglio 2019 - che ha partecipato con un desk posizionato
all’interno del Tennis Club Napoli e con personale e materiale promozionale nel

Gioco d'azzardo nel nord Sardegna, in azione la Polizia
di Stato

Villaggio dello Sport. Nella giornata di sabato si è svolto anche il torneo di doppio

Finisce 2-2 tra JuventusU23 e Olbia Calcio

maschile di tennis organizzato dall’USSI Campania e riservato a giornalisti
professionisti e pubblicisti. Sedici i giornalisti in tabellone, a contendersi il trofeo di

Guerra sui cieli sardi, Marino (M5s): "No a continuità
iniqua e a danno della Gallura"

Tennis & Friends, vinto dai fratelli Alessandro Milone de il Roma e Andrea Milone de il

La Dinamo trionfa su Avellino, 105-84

Denaro. Tennis & Friends – Salute e Sport ... Sport è Salute tornerà il 18 Maggio agli

I lavoratori di Air Italy chiedono intervento urgente della
politica per evitare la chiusura a Olbia

Internazionali BNL d’Italia; a seguire la 9^ edizione sempre al Foro Italico di Roma,
dall’11 al 13 ottobre.
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Il Dream Massage premia i vincitori della 2^ edizione del
Tennis And Friends di Napoli.
Si conclude con un bilancio di 50.000 visitatori e circa 7.000 check up realizzati il
weekend di prevenzione di Tennis & Friends – Salute e Sport … Sport è Salute, l’unico
evento di prevenzione in Italia ad unire salute, sport, solidarietà, spettacolo e
sostenibilità.
Vincitori del Torneo Celebrity sono: trofeo Peugeot la coppia Paolo Bonolis – Gimmy
Ghione per il primo posto; trofeo Fondazione Ania Francesco Testi – Angelo Mangiante
per il secondo posto. Trofeo ENI per il terzo posto alla coppia Flaminia Bolzan – Marco
Miraglia ex aequo con la coppia Massimo delli Santi – Giampaolo Imparato. Trofeo TC
Napoli come best player in campo Andrea Amicarelli e Alessandro Centonze.
Dal 12 al 14 aprile il Tennis Club Napoli e il Lungomare Via Caracciolo hanno ospitato il
Villaggio della salute che ha visto all’opera oltre 200 persone tra medici e personale
sanitario, a presidio di 28 aree specialistiche dotate di 50 postazioni.
Ed è proprio in questo contesto che è stata allestita una meravigliosa area relax targata
DREAM MASSAGE a cura del Maestro Stefano Antonio Serra (già direttore da 5 anni
dell’area relax di casa Sanremo), affiancato – come sempre – da Rosa Frezza, la
direttrice della luxury spa Antica Essenza sita all’interno del prestigioso hotel napoletano
San Francesco al Monte.
Insieme al loro staff composto da i migliori allievi del Dream Massage® (l’unico
trattamento olistico al mondo che coniuga le migliori tecniche di massaggio), Carla Niola,
Antonio Toto, Giovanna Bisante, Susanna Innocenti, Massimo Gallo, Mariarosaria
Cicchella veri professionisti del settore, hanno donato momenti di benessere e di puro
relax ai vari vip presenti al torneo, molti affaticati dai vari set giocati nel corso di questa
due giorni ricca di sport.
A conclusione del torneo i vincitori Paolo Bonolis e Gimmy Ghione sono stati premiati
dallo staff del DREAM MASSAGE con un esclusivo cadeaux offerto dalla famiglia
Pagliari della struttura alberghiera SAN FRANCESCO AL MONTE.
Sponsor dello spazio DREAM MASSAGE: Endi abbigliamento lavoro di Nada Beraldo,
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Marzia Clinic di Raffaella Gornati, Welltess azienda tessile fornitura alberghi centri
benessere di Eugenio Corallini e lettini da massaggio e arredo spa Milone di Giuseppe
Milone.
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Napoli, 15 apr. (AdnKronos) – Si conclude con un bilancio di 50.000 visitatori e circa 7.000 check up realizzati il weekend di
prevenzione di Tennis & Friends – Salute e Sport … Sport è Salute, l’unico evento di prevenzione in Italia ad unire salute,
sport, solidarietà, spettacolo e sostenibilità.
Vincitori del Torneo Celebrity sono: trofeo Peugeot la coppia Paolo Bonolis – Gimmy Ghione per il primo posto; trofeo
Fondazione Ania Francesco Testi – Angelo Mangiante per il secondo posto. Trofeo ENI per il terzo posto alla coppia Flaminia
Bolzan – Marco Miraglia ex aequo con la coppia Massimo delli Santi – Giampaolo Imparato. Trofeo TC Napoli come best
player in campo Andrea Amicarelli e Alessandro Centonze.
Dal 12 al 14 aprile il Tennis Club Napoli e il Lungomare Via Caracciolo hanno ospitato il Villaggio della salute che ha visto
all’opera oltre 200 persone tra medici e personale sanitario, a presidio di 28 aree specialistiche dotate di 50 postazioni. Oltre
ad e ettuare check up interamente gratuiti, le equipe sanitarie hanno svolto attività di informazione e consulto sulle
patologie e sulle tempistiche per e ettuare i controlli, al ne di contribuire alla promozione della cultura della prevenzione.
Per la prima volta è stato costituito un Comitato Tecnico-Scienti co, composto di personalità illustri in ambito scienti cosanitario.
Accanto all’area salute, Tennis & Friends ha allestito un Villaggio dello sport per un’estensione complessiva di 1,5 km di
lunghezza. Il pubblico ha potuto avvicinarsi alla pratica di nove discipline sportive diverse, grazie all’assistenza di personale e
istruttori federali, e assistere alle esibizioni degli atleti.
I Villaggi sono stati inaugurati il sabato con un taglio del nastro alla presenza del Cardinale Crescenzio Sepe Arcivescovo
Metropolita di Napoli, il sindaco Luigi De Magistris, il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca e il presidente del
Tennis Club Napoli Riccardo Villari. Nella stessa giornata ha fatto visita alla manifestazione il questore Antonio De Iesu.
“I numeri e l’entusiasmo di Napoli sono una conferma e un grande stimolo – commenta Giorgio Meneschincheri, direttore
medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, specialista in Medicina preventiva
e ideatore dell’evento – che conferma la bontà del lavoro fatto ma anche la necessità di proseguire su questa strada e,
compatibilmente con la disponibilità dei partner, raggiungere anche altre regioni d’Italia. Ci stiamo lavorando e il risultato di
Napoli è un eccellente biglietto da visita per raccogliere l’adesione di altre istituzioni”.
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Il successo della manifestazione è stato reso possibile dai tanti partner intervenuti. A cominciare dalle strutture sanitarie:
l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS – Fondazione G. Pascale, la A.O.R.N. Santobono-Pausilipon e Fondazione Santobono
Pausilipon, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, l’Azienda Ospedaliera Universitaria – Università della Campania
“Luigi Vanvitelli”, la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, ASL Napoli 1, Clinica Ruesch Napoli, Clinica
Montevergine, GVM Care & Research e Clinica MM. Nel Villaggio della Salute sono stati coinvolti i corpi sanitari della Marina
Militare, dell’Aeronautica Militare e della Guardia di Finanza, nonché le associazioni L.I.L.T. Napoli – Lega Italiana Lotta contro
i Tumori, ICOM Napoli – International College of Osteopathic Medicine, Donatori Nati ADVPS ONLUS – Associazione Donatori
Volontari Polizia di Stato e Croce Rossa Italiana.
La rilevanza sociale dell’evento, che si è svolto nella settimana della Giornata Mondiale della Salute, è stata sottolineata dalla
presenza dei tanti partners istituzionali: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca, Marina Militare, Aeronautica Militare, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri,
Regione Campania, Comune di Napoli, CONI, Croce Rossa Italiana, Corpo dei Vigili del Fuoco, Fondazione Ania e Protezione
Civile – Emergenza e post emergenza della Regione Campania.
Il weekend di Tennis & Friends è stato anticipato venerdì 12 Aprile, dalle 9.30 alle 13.30, da un evento riservato alle scuole,
che ha coinvolto 1.500 studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di Napoli.
Il Villaggio dello Sport, realizzato in collaborazione con il CONI e le Forze dell’Ordine patrocinanti ha visto la partecipazione di:
Federazione Italiana Tennis, che dalla prima edizione di Roma è al anco dell’evento, la Federazione Italiana Sport Equestri,
la Federazione Italiana Rugby, la Federazione Italiana Pallacanestro, la Federazione Italiana Pallavolo, la Federazione Italiana
Ciclismo, la Federazione Italiana Canoa e Kayak, la Federazione Italiana Tiro con l’Arco e l’Unione Italiana Tiro a Segno. Eventi
dimostrativi e di intrattenimento sono stati o erti anche dai gruppi sportivi di Forze armate e Corpi di Polizia (Fiamme Gialle
e Fiamme Oro).
Signi cativa anche la rappresentanza dell’Universiade Napoli – in programma dal 3 al 14 luglio 2019 – che ha partecipato con
un desk posizionato all’interno del Tennis Club Napoli e con personale e materiale promozionale nel Villaggio dello Sport.
Nella giornata di sabato si è svolto anche il torneo di doppio maschile di tennis organizzato dall’USSI Campania e riservato a
giornalisti professionisti e pubblicisti. Sedici i giornalisti in tabellone, a contendersi il trofeo di Tennis & Friends, vinto dai
fratelli Alessandro Milone de il Roma e Andrea Milone de il Denaro.
Tennis & Friends – Salute e Sport … Sport è Salute tornerà il 18 Maggio agli Internazionali BNL d’Italia; a seguire la 9^ edizione
sempre al Foro Italico di Roma, dall’11 al 13 ottobre.
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Salute: Meneschincheri, 'a Tennis & Friends quest’anno più postazioni e visite'
Napoli, 27 mar. (AdnKronos Salute) - "Quest’anno arriveremo sul lungomare con molte più postazioni proprio…

Salute: Palmieri, 'grazie a Tennis & Friends che ha pensato agli studenti'
Napoli, 12 apr. (AdnKronos Salute) - "Quasi un migliaio di adesioni in pochissimi giorni. L'idea…

Salute: oltre 14 mila controlli a Tennis & Friends
Roma, 9 ott. (AdnKronos Salute) - Oltre 14 mila controlli e ettuati e circa 2 mila…
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Vincitori del Torneo Celebrity sono: trofeo Peugeot la coppia Paolo
Bonolis – Gimmy Ghione per il primo posto; trofeo Fondazione Ania
Francesco Testi – Angelo Mangiante per il secondo posto.
Trofeo ENI per il terzo posto alla coppia Flaminia Bolzan – Marco
Miraglia ex aequo con la coppia Massimo delli Santi – Giampaolo
Imparato.
Trofeo TC Napoli come best player in campo Andrea Amicarelli e
Alessandro Centonze. Dal 12 al 14 aprile il Tennis Club Napoli e il
Lungomare Via Caracciolo hanno ospitato il Villaggio della salute che
ha visto all’opera oltre 200 persone tra medici e personale sanitario, a
presidio di 28 aree specialistiche dotate di 50 postazioni.
Oltre ad effettuare check up interamente gratuiti, le equipe sanitarie
hanno svolto attività di informazione e consulto sulle patologie e sulle
tempistiche per effettuare i controlli, al fine di contribuire alla
promozione della cultura della prevenzione.
Per la prima volta è stato costituito un Comitato Tecnico-Scientifico,
composto di personalità illustri in ambito scientifico-sanitario.
Accanto all’area salute, Tennis & Friends ha allestito un Villaggio dello
sport per un’estensione complessiva di 1,5 km di lunghezza.
Il pubblico ha potuto avvicinarsi alla pratica di nove discipline
sportive diverse, grazie all’assistenza di personale e istruttori federali,
e assistere alle esibizioni degli atleti.
I Villaggi sono stati inaugurati il sabato con un taglio del nastro alla
presenza del Cardinale Crescenzio Sepe Arcivescovo Metropolita di
Napoli, il sindaco Luigi De Magistris, il presidente della regione
Campania Vincenzo De Luca e il presidente del Tennis Club Napoli
Riccardo Villari.
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Nella stessa giornata ha fatto visita alla manifestazione il questore
Antonio De Iesu.
“I numeri e l’entusiasmo di Napoli sono una conferma e un grande
stimolo – commenta Giorgio Meneschincheri, direttore medico delle
relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitario A.
Gemelli IRCCS, specialista in Medicina preventiva e ideatore
dell’evento – che conferma la bontà del lavoro fatto ma anche la
necessità di proseguire su questa strada e, compatibilmente con la
disponibilità dei partner, raggiungere anche altre regioni d’Italia.
Ci stiamo lavorando e il risultato di Napoli è un eccellente biglietto da
visita per raccogliere l’adesione di altre istituzioni”.
Il successo della manifestazione è stato reso possibile dai tanti
partner intervenuti.
A cominciare dalle strutture sanitarie: l’Istituto Nazionale Tumori
IRCCS – Fondazione G.

Data pubblicazione: 15/04/2019
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Ospedaliera Universitaria Federico II, l’Azienda Ospedaliera
Universitaria - Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, la
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, ASL
Napoli 1, Clinica Ruesch Napoli, Clinica Montevergine, GVM Care &
Research e Clinica MM.
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Nel Villaggio della Salute sono stati coinvolti i corpi sanitari della
Marina Militare, dell’Aeronautica Militare e della Guardia di Finanza,
nonché le associazioni L.I.L.T.
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Napoli - Lega Italiana Lotta contro i Tumori, ICOM Napoli International College of Osteopathic Medicine, Donatori Nati ADVPS
ONLUS - Associazione Donatori Volontari Polizia di Stato e Croce
Rossa Italiana. La rilevanza sociale dell’evento, che si è svolto nella
settimana della Giornata Mondiale della Salute, è stata sottolineata
dalla presenza dei tanti partners istituzionali: Presidenza del Consiglio
dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca, Marina Militare, Aeronautica Militare,
Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Regione
Campania, Comune di Napoli, CONI, Croce Rossa Italiana, Corpo dei
Vigili del Fuoco, Fondazione Ania e Protezione Civile – Emergenza e
post emergenza della Regione Campania. Il weekend di Tennis &
Friends è stato anticipato venerdì 12 Aprile, dalle 9.30 alle 13.30, da
un evento riservato alle scuole, che ha coinvolto 1.500 studenti delle
scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di Napoli. Il
Villaggio dello Sport, realizzato in collaborazione con il CONI e le
Forze dell’Ordine patrocinanti ha visto la partecipazione di:
Federazione Italiana Tennis, che dalla prima edizione di Roma è al
fianco dell’evento, la Federazione Italiana Sport Equestri, la
Federazione Italiana Rugby, la Federazione Italiana Pallacanestro, la
Federazione Italiana Pallavolo, la Federazione Italiana Ciclismo, la
Federazione Italiana Canoa e Kayak, la Federazione Italiana Tiro con
l’Arco e l’Unione Italiana Tiro a Segno.
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Eventi dimostrativi e di intrattenimento sono stati offerti anche dai
gruppi sportivi di Forze armate e Corpi di Polizia (Fiamme Gialle e
Fiamme Oro).
Significativa anche la rappresentanza dell’Universiade Napoli - in
programma dal 3 al 14 luglio 2019 - che ha partecipato con un desk
posizionato all’interno del Tennis Club Napoli e con personale e
materiale promozionale nel Villaggio dello Sport.
Nella giornata di sabato si è svolto anche il torneo di doppio maschile
di tennis organizzato dall’USSI Campania e riservato a giornalisti
professionisti e pubblicisti.
Sedici i giornalisti in tabellone, a contendersi il trofeo di Tennis &
Friends, vinto dai fratelli Alessandro Milone de il Roma e Andrea
Milone de il Denaro.
Tennis & Friends – Salute e Sport ...
Sport è Salute tornerà il 18 Maggio agli Internazionali BNL d’Italia; a
seguire la 9^ edizione sempre al Foro Italico di Roma, dall’11 al 13
ottobre.
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De Magistris: ''Prevenzione, sport e salute.
'Tennis&Friends' molto importante''
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Zucchero: nasce ‘Nostrano’ primo grezzo da
barbietola 100% made in Italy
15 Aprile 2019 14:14

Napoli, 15 apr. (AdnKronos) - Si conclude con un bilancio di 50.000 visitatori e circa 7.000
check up realizzati il weekend di prevenzione di Tennis & Friends ? Salute e Sport ... Sport
è Salute, l'unico evento di prevenzione in Italia ad unire salute, sport, solidarietà,
spettacolo e sostenibilità. Vincitori del Torneo Celebrity sono: trofeo Peugeot la coppia
Paolo Bonolis ? Gimmy Ghione per il primo posto; trofeo Fondazione Ania Francesco Testi
? Angelo Mangiante per il secondo posto. Trofeo ENI per il terzo posto alla coppia Flaminia
Bolzan ? Marco Miraglia ex aequo con la coppia Massimo delli Santi ? Giampaolo Imparato.

Zucchero: nasce ‘Nostrano’ primo grezzo da
barbietola 100% made in Italy
15 Aprile 2019 14:14

Energia: è online nuovo numero newsletter
Gme
15 Aprile 2019 14:14

Energia: è online nuovo numero newsletter

Trofeo TC Napoli come best player in campo Andrea Amicarelli e Alessandro Centonze. Dal

Gme

12 al 14 aprile il Tennis Club Napoli e il Lungomare Via Caracciolo hanno ospitato il Villaggio

15 Aprile 2019 14:14

della salute che ha visto all'opera oltre 200 persone tra medici e personale sanitario, a

Energia: è online nuovo numero newsletter

presidio di 28 aree specialistiche dotate di 50 postazioni. Oltre ad effettuare check up

Gme (2)

interamente gratuiti, le equipe sanitarie hanno svolto attività di informazione e consulto

15 Aprile 2019 14:14

sulle patologie e sulle tempistiche per effettuare i controlli, al fine di contribuire alla

Europee: Milazzo in lista in Sicilia, resta fuori

promozione della cultura della prevenzione. Per la prima volta è stato costituito un

La Via

Comitato Tecnico-Scientifico, composto di personalità illustri in ambito scientifico-sanitario.

15 Aprile 2019 14:14

Accanto all'area salute, Tennis & Friends ha allestito un Villaggio dello sport per

Palermo: banda spaccaossa, ecco il libro

un'estensione complessiva di 1,5 km di lunghezza. Il pubblico ha potuto avvicinarsi alla

mastro con nomi vittime e fratture

pratica di nove discipline sportive diverse, grazie all'assistenza di personale e istruttori

15 Aprile 2019 14:14

federali, e assistere alle esibizioni degli atleti. I Villaggi sono stati inaugurati il sabato con

Salario minimo: sindacati, siamo preoccupati,

un taglio del nastro alla presenza del Cardinale Crescenzio Sepe Arcivescovo Metropolita di

si accantoni Ddl/ Adnkronos

Napoli, il sindaco Luigi De Magistris, il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca

15 Aprile 2019 14:14

e il presidente del Tennis Club Napoli Riccardo Villari. Nella stessa giornata ha fatto visita
alla manifestazione il questore Antonio De Iesu. ?I numeri e l'entusiasmo di Napoli sono

I miei Cinguettii

una conferma e un grande stimolo ? commenta Giorgio Meneschincheri, direttore medico
delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, specialista

CATANIA

in Medicina preventiva e ideatore dell'evento ? che conferma la bontà del lavoro fatto ma
anche la necessità di proseguire su questa strada e, compatibilmente con la disponibilità
dei partner, raggiungere anche altre regioni d'Italia. Ci stiamo lavorando e il risultato di
Napoli è un eccellente biglietto da visita per raccogliere l'adesione di altre istituzioni?. Il
successo della manifestazione è stato reso possibile dai tanti partner intervenuti. A

16.2

 17.2 °
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cominciare dalle strutture sanitarie: l'Istituto Nazionale Tumori IRCCS ? Fondazione G.
Pascale, la A.O.R.N. Santobono-Pausilipon e Fondazione Santobono Pausilipon, l'Azienda
Ospedaliera Universitaria Federico II, l'Azienda Ospedaliera Universitaria - Università della
Campania ?Luigi Vanvitelli?, la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS,
ASL Napoli 1, Clinica Ruesch Napoli, Clinica Montevergine, GVM Care & Research e Clinica
MM. Nel Villaggio della Salute sono stati coinvolti i corpi sanitari della Marina Militare,
dell'Aeronautica Militare e della Guardia di Finanza, nonché le associazioni L.I.L.T. Napoli Lega Italiana Lotta contro i Tumori, ICOM Napoli - International College of Osteopathic
Medicine, Donatori Nati ADVPS ONLUS - Associazione Donatori Volontari Polizia di Stato e
Croce Rossa Italiana. La rilevanza sociale dell'evento, che si è svolto nella settimana della
Giornata Mondiale della Salute, è stata sottolineata dalla presenza dei tanti partners
istituzionali: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero
dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Marina Militare, Aeronautica Militare, Polizia di
Stato, Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Regione Campania, Comune di Napoli,

WEB

513

CATANIAOGGI.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 15/04/2019

CONI, Croce Rossa Italiana, Corpo dei Vigili del Fuoco, Fondazione Ania e Protezione Civile
? Emergenza e post emergenza della Regione Campania. Il weekend di Tennis & Friends è
stato anticipato venerdì 12 Aprile, dalle 9.30 alle 13.30, da un evento riservato alle scuole,
che ha coinvolto 1.500 studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado del

Blitz dei Carabinieri nel quartiere
Librino, scovate armi
Red - 6 Aprile 2019 16:35

Comune di Napoli. Il Villaggio dello Sport, realizzato in collaborazione con il CONI e le Forze
dell'Ordine patrocinanti ha visto la partecipazione di: Federazione Italiana Tennis, che dalla
prima edizione di Roma è al fianco dell'evento, la Federazione Italiana Sport Equestri, la
Federazione Italiana Rugby, la Federazione Italiana Pallacanestro, la Federazione Italiana

Imponente servizio anticrimine svolto ieri sera
dai Carabinieri del Comando Provinciale di
Catania che, con in campo le componenti del
Nucleo Investigativo e di...

Pallavolo, la Federazione Italiana Ciclismo, la Federazione Italiana Canoa e Kayak, la
intrattenimento sono stati offerti anche dai gruppi sportivi di Forze armate e Corpi di

Aggressione studente a
Catania, ci sono cinque
indagati

Polizia (Fiamme Gialle e Fiamme Oro). Significativa anche la rappresentanza dell'Universiade

5 Aprile 2019 8:49

Federazione Italiana Tiro con l'Arco e l'Unione Italiana Tiro a Segno. Eventi dimostrativi e di

Napoli - in programma dal 3 al 14 luglio 2019 - che ha partecipato con un desk
Villaggio dello Sport. Nella giornata di sabato si è svolto anche il torneo di doppio maschile

Banda del buco in azione,
quattro arresti dei
carabinieri

di tennis organizzato dall'USSI Campania e riservato a giornalisti professionisti e

4 Aprile 2019 10:38

posizionato all'interno del Tennis Club Napoli e con personale e materiale promozionale nel

pubblicisti. Sedici i giornalisti in tabellone, a contendersi il trofeo di Tennis & Friends, vinto
dai fratelli Alessandro Milone de il Roma e Andrea Milone de il Denaro. Tennis & Friends ?
Salute e Sport ... Sport è Salute tornerà il 18 Maggio agli Internazionali BNL d'Italia; a
seguire la 9^ edizione sempre al Foro Italico di Roma, dall'11 al 13 ottobre.
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Tennis and Friends – Salute e
Sport, Sport è Salute
Pubblicato 4 ore fa il 15/04/2019
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Non poteva mancare Gianluca Mech, guru delle diete, tra i testimonial della



seconda edizione napoletana del “Tennis and Friends – Salute e Sport – Sport è
Salute”.



Si tratta dell’unico evento di prevenzione in Italia ad unire salute, sport,

Alessandro Borghese
Kitchen Sound: parte la
quinta edizione

solidarietà, spettacolo e sostenibilità, ideato dal dottor Giorgio Meneschinscheri.

HI-TECH / 3 ore fa


Circa 50.000 persone hanno visitato il “Tennis Club Napoli” e il Lungomare Via
Caracciolo, dove è stato allestito il Villaggio della salute che ha visto all’opera
oltre 200 persone tra medici e personale sanitario, a presidio di 28 aree
specialistiche dotate di 50 postazioni e dove sono stati effettuati 7.000 checkup
durante il weekend del 13 e 14 aprile.
“Fare prevenzione è fondamentale, specialmente dopo i 40 anni. Spesso si
tende a non fare prevenzione perché si ha paura di scoprire, durante un
controllo medico, la presenza di qualche malattia. Ma questo è sbagliatissimo
perché molte patologie, alcune delle quali molto grave, grazie alla prevenzione
oggi è possibile sconfiggerle” – ha dichiarato Gianluca Mech, aggiungendo: “Per
questo ringrazio il dottor Giorgio Meneschincheri per avermi coinvolto in
questa importantissima manifestazione che continua a raccogliere consensi sia
a Napoli che a Roma”.
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Tra gli altri testimonial intervenuti, per la gioia del numeroso pubblico
presente, Paolo Bonolis, Al Bano Carrisi, Veronica Maya, Max Giusti, Maria
Grazia Cucinotta, Maria Mazza e Jimmy Ghione.
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“Tennis & Friends – Salute e Sport – Sport è Salute” tornerà il 18 maggio agli
Internazionali BNL d’Italia e a seguire la 9esima edizione sempre al Foro Italico
di Roma, dall’11 al 13 ottobre.
ARGOMENTI CORRELATI #TENNIS #VIPS
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» Sport

Tennis & Friends, l'appello
di Brumotti: ''Fate sport''

ORA IN HOMEPAGE

''Secondo una ricerca abbiamo i bambini più obesi d'Europa, dobbiamo cercare di
far fare sport ai nostri ragazzi!''. Vittorio Brumotti ha dato spettacolo con le sue
acrobazie sui campi del Tennis Club Napoli per Tennis & Friends, la manifestazione
che unisce Salute, Sport, Spettacolo e Solidarietà. ''Noi italiani siamo i più belli del
mondo, e se cominciamo a fare sport torneremo ad essere anche i più sorridenti''.
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A Napoli check-up gratuiti per le donne
grazie a Fondazione Ania
Lunedì, 15 aprile 2019 - 18:10:05

Napoli, 15 apr. (askanews) - Dopo il successo del 2018 con 15mila visitatori e oltre 4.500 check up
gratuiti, è tornata a Napoli Tennis&Friends, la più grande manifestazione di prevenzione e diagnosi
precoce in Italia, il cui scopo è consentire a un numero sempre maggiore di persone di effettuare
controlli e informarsi, gratuitamente, rispetto alle patologie più diffuse a livello nazionale.Visite
ginecologiche con ecografia, radiologia senologica e consulto sugli effetti della menopausa: sono i
controlli gratuiti che la Fondazione Ania, per il secondo anno consecutivo, ha garantito ai cittadini - e
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soprattutto alle cittadine napoletane - nell'ambito dell'evento.Due le aree allestite dalla onlus, nata
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nel 2004 per volontà delle compagnie di assicurazione, con postazioni per check-up medici gratis, con
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una particolare attenzione rivolta alle donne, ma anche un'area per test neuropsicologici predittivi per
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malattie neurodegenerative come l'Alzheimer e un corner informativo con opuscoli sui corretti stili di
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vita.Umberto Guidoni, presidente della Fondazione Ania:"Noi riteniamo che la prevenzione sia uno
strumento attraverso il quale si riduce la necessità di cura e soprattutto si fa un'azione preventiva per
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evitare il conclamarsi di malattie gravi - ha dichiarato - abbiamo dedicato la nostra attività soprattutto
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alle donne perché abbiamo rilevato che spesso le donne sono un po' superficiali nel salvaguardare la
propria salute e nel fare prevenzione, cosa necessaria per evitare il conclamarsi di queste
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patologie".La Fondazione Ania, dal giugno del 2017, ha organizzato otto edizioni dello Street Health Tour,
manifestazione itinerante che promuove controlli medici gratuiti a scopo preventivo. Sono stati
proposti vari tipi di visite e in tutto sono state controllate circa 14.500 persone nelle varie edizioni.
L'ultima in ordine di tempo si è conclusa nel marzo 2019 ed è stata interamente dedicata alle donne,
visitando circa 1.500 persone in nove città italiane tra Marche, Abruzzo e Umbria."Ogni anno il settore
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assicurativo investe quasi un milione di euro per fare prevenzione e per dare la possibilità di fare
check-up gratuiti - ha aggiunto Guidoni - riteniamo che questa sia una giusta via per poter consentire a
anni, 200mila visitatori ed oltre 66mila check-up gratuiti; delle persone visitate, il 38% è stato
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richiamato per esami diagnostici, il 6,3% è stato sottoposto a intervento chirurgico e il 32% a terapia
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tutti di accedere a delle cure che talvolta non sono possibili".Fino ad oggi l'evento ha registrato, in 8

farmacologica.Il Villaggio per il 2019 ha raddoppiato le proprie dimensioni rispetto alla precedente
edizione arrivando a 1 km e mezzo di lunghezza: insieme al Villaggio della Salute c'è stato anche quello
dello Sport, realizzato in collaborazione con il Coni e le forze dell'ordine. In questo spazio sono state
disputate anche partite di tennis con personaggi noti del mondo della cultura, dello spettacolo, della
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Si conclude con un bilancio di 50.000 visitatori e circa 7.000 check up realizzati il weekend di
prevenzione di Tennis & Friends – Salute e Sport … Sport è Salute, l’unico evento di
prevenzione in Italia ad unire salute, sport, solidarietà, spettacolo e sostenibilità.
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Vincitori del Torneo Celebrity sono: trofeo Peugeot la coppia Paolo Bonolis – Gimmy Ghione
per il primo posto; trofeo Fondazione Ania Francesco Testi – Angelo Mangiante per il secondo
posto. Trofeo ENI per il terzo posto alla coppia Flaminia Bolzan – Marco Miraglia ex aequo
con la coppia Massimo delli Santi – Giampaolo Imparato. Trofeo TC Napoli come best player
in campo Andrea Amicarelli e Alessandro Centonze.

Dal 12 al 14 aprile il Tennis Club Napoli e il Lungomare Via Caracciolo hanno ospitato il
Villaggio della salute che ha visto all’opera oltre 200 persone tra medici e personale sanitario,
a presidio di 28 aree specialistiche dotate di 50 postazioni.
Ed è proprio in questo contesto che è stata allestita una meravigliosa area relax targata
DREAM MASSAGE a cura del Maestro Stefano Antonio Serra (già direttore da 5 anni dell’area
relax di casa Sanremo), affiancato – come sempre – da Rosa Frezza, la direttrice della luxury
spa Antica Essenza sita all’interno del prestigioso hotel napoletano San Francesco al Monte.
Insieme al loro staff composto da i migliori allievi del Dream Massage® (l’unico trattamento
olistico al mondo che coniuga le migliori tecniche di massaggio), Carla Niola, Antonio Toto,
Giovanna Bisante, Susanna Innocenti, Massimo Gallo, Mariarosaria Cicchella veri professionisti
del settore, hanno donato momenti di benessere e di puro relax ai vari vip presenti al torneo,
molti affaticati dai vari set giocati nel corso di questa due giorni ricca di sport.
A conclusione del torneo i vincitori Paolo Bonolis e Gimmy Ghione sono stati premiati dallo
staff del DREAM MASSAGE con un esclusivo cadeaux offerto dalla famiglia Pagliari della
struttura alberghiera SAN FRANCESCO AL MONTE.
Sponsor dello spazio DREAM MASSAGE: Endi abbigliamento lavoro di Nada Beraldo, Marzia
Clinic di Raffaella Gornati, Welltess azienda tessile fornitura alberghi centri benessere di
Eugenio Corallini e lettini da massaggio e arredo spa Milone di Giuseppe Milone.
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Da Bonolis a Brumotti tutti in
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di Francesco Fredella
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Quando la prevenzione incontra i vip. Tutto questo si chiama Tennis&Friends ed è ormai
un punto d riferimento solido. La manifestazione, ideata da Giorgio Meneschincheri

Da Bonolis a Brumotti tutti in
campo per Tennis&Friends

(medico del Gemelli) ha aperto i battenti a Napoli. Decine e decine di star si sono
sfidate sui campi da gioco. Solo per citarne alcuni vip: Paolo Bonolis, Francesco Testi,

SPORT

Massimiliano Ossini, Vittorio Brumotti, Maurizio Aiello e Jimmy Ghione.
Lo scorso anno Tennis&Friends ha registrato un successo unico con 15.000 visitatori e
oltre 4.500 check-up gratuiti realizzati. L’evento partenopeo chiude con un bilancio di
50.000 visitatori e circa 7.000 check up realizzati. Negli ultimi otto anni sono stati
200mila visitatori ed oltre 66mila i check-up gratuiti. Ma la grande manifestazione
arriverà anche a Roma in occasione degli Internazionali di tennis che si terranno a
maggio.

Luca Marziani Campione
Assoluto
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A Napoli check-up gratuiti per le donne
grazie a Fondazione Ania

di Askanews
Napoli, 15 apr. (askanews) - Dopo il successo del 2018 con 15mila visitatori e oltre
4.500 check up gratuiti, è tornata a Napoli Tennis&Friends, la più grande
manifestazione di prevenzione e diagnosi precoce in Italia, il cui scopo è consentire
a un numero sempre maggiore di persone di effettuare controlli e informarsi,
gratuitamente, rispetto alle patologie più diffuse a livello nazionale.Visite
ginecologiche con ecografia, radiologia senologica e consulto sugli effetti della
menopausa: sono i controlli gratuiti che la Fondazione Ania, per il secondo anno
consecutivo, ha garantito ai cittadini - e soprattutto alle cittadine napoletane nell'ambito dell'evento.Due le aree allestite dalla onlus, nata nel 2004 per volontà
delle compagnie di assicurazione, con postazioni per check-up medici gratis, con
una particolare attenzione rivolta alle donne, ma anche un'area per test
neuropsicologici predittivi per malattie neurodegenerative come l'Alzheimer e un
corner informativo con opuscoli sui corretti stili di vita.Umberto Guidoni, presidente
della Fondazione Ania:"Noi riteniamo che la prevenzione sia uno strumento
attraverso il quale si riduce la necessità di cura e soprattutto si fa un'azione
preventiva per evitare il conclamarsi di malattie gravi - ha dichiarato - abbiamo
dedicato la nostra attività soprattutto alle donne perché abbiamo rilevato che
spesso le donne sono un po' superficiali nel salvaguardare la propria salute e nel
fare prevenzione, cosa necessaria per evitare il conclamarsi di queste patologie".La
Fondazione Ania, dal giugno del 2017, ha organizzato otto edizioni dello Street
Health Tour, manifestazione itinerante che promuove controlli medici gratuiti a
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scopo preventivo. Sono stati proposti vari tipi di visite e in tutto sono state
controllate circa 14.500 persone nelle varie edizioni. L'ultima in ordine di tempo si è
conclusa nel marzo 2019 ed è stata interamente dedicata alle donne, visitando
circa 1.500 persone in nove città italiane tra Marche, Abruzzo e Umbria."Ogni anno
il settore assicurativo investe quasi un milione di euro per fare prevenzione e per
dare la possibilità di fare check-up gratuiti - ha aggiunto Guidoni - riteniamo che
questa sia una giusta via per poter consentire a tutti di accedere a delle cure che
talvolta non sono possibili".Fino ad oggi l'evento ha registrato, in 8 anni, 200mila
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visitatori ed oltre 66mila check-up gratuiti; delle persone visitate, il 38% è stato
richiamato per esami diagnostici, il 6,3% è stato sottoposto a intervento chirurgico
e il 32% a terapia farmacologica.Il Villaggio per il 2019 ha raddoppiato le proprie

Salvini, espulsi 54
tifosi dell'Ajax

dimensioni rispetto alla precedente edizione arrivando a 1 km e mezzo di
lunghezza: insieme al Villaggio della Salute c'è stato anche quello dello Sport,
realizzato in collaborazione con il Coni e le forze dell'ordine. In questo spazio sono
state disputate anche partite di tennis con personaggi noti del mondo della cultura,
dello spettacolo, della televisione e dello sport.
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A Napoli check-up gratuiti per le donne
grazie a Fondazione Ania
15 APR 2019

Napoli, 15 apr. (askanews) - Dopo il successo del 2018 con
15mila visitatori e oltre 4.500 check up gratuiti, è tornata a
Napoli Tennis&Friends, la più grande manifestazione di
prevenzione e diagnosi precoce in Italia, il cui scopo è
consentire a un numero sempre maggiore di persone di
effettuare controlli e informarsi, gratuitamente, rispetto
alle patologie più diffuse a livello nazionale.
Visite ginecologiche con ecografia, radiologia senologica e
consulto sugli effetti della menopausa: sono i controlli
gratuiti che la Fondazione Ania, per il secondo anno
consecutivo, ha garantito ai cittadini - e soprattutto alle
cittadine napoletane - nell'ambito dell'evento.
Due le aree allestite dalla onlus, nata nel 2004 per volontà
delle compagnie di assicurazione, con postazioni per
check-up medici gratis, con una particolare attenzione
rivolta alle donne, ma anche un'area per test
neuropsicologici predittivi per malattie neurodegenerative

WEB

524

STREAM24.ILSOLE24ORE.COM
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 15/04/2019

come l'Alzheimer e un corner informativo con opuscoli sui
corretti stili di vita.
Umberto Guidoni, presidente della Fondazione Ania:
"Noi riteniamo che la prevenzione sia uno strumento
attraverso il quale si riduce la necessità di cura e
soprattutto si fa un'azione preventiva per evitare il
conclamarsi di malattie gravi - ha dichiarato - abbiamo
dedicato la nostra attività soprattutto alle donne perché
abbiamo rilevato che spesso le donne sono un po'
superficiali nel salvaguardare la propria salute e nel fare
prevenzione, cosa necessaria per evitare il conclamarsi di
queste patologie".
La Fondazione Ania, dal giugno del 2017, ha organizzato
otto edizioni dello Street Health Tour, manifestazione
itinerante che promuove controlli medici gratuiti a scopo
preventivo. Sono stati proposti vari tipi di visite e in tutto
sono state controllate circa 14.500 persone nelle varie
edizioni. L'ultima in ordine di tempo si è conclusa nel
marzo 2019 ed è stata interamente dedicata alle donne,
visitando circa 1.500 persone in nove città italiane tra
Marche, Abruzzo e Umbria.
"Ogni anno il settore assicurativo investe quasi un milione
di euro per fare prevenzione e per dare la possibilità di fare
check-up gratuiti - ha aggiunto Guidoni - riteniamo che
questa sia una giusta via per poter consentire a tutti di
accedere a delle cure che talvolta non sono possibili".
Fino ad oggi l'evento ha registrato, in 8 anni, 200mila
visitatori ed oltre 66mila check-up gratuiti; delle persone
visitate, il 38% è stato richiamato per esami diagnostici, il
6,3% è stato sottoposto a intervento chirurgico e il 32% a
terapia farmacologica.
Il Villaggio per il 2019 ha raddoppiato le proprie
dimensioni rispetto alla precedente edizione arrivando a 1
km e mezzo di lunghezza: insieme al Villaggio della Salute
c'è stato anche quello dello Sport, realizzato in
collaborazione con il Coni e le forze dell'ordine. In questo
spazio sono state disputate anche partite di tennis con
personaggi noti del mondo della cultura, dello spettacolo,
della televisione e dello sport.
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Tennis & Friends, l'appello di Brumotti: ''Fate sport''
''Secondo una ricerca abbiamo i bambini più obesi d'Europa, dobbiamo cercare di far
fare sport ai nostri ragazzi!''. Vittorio Brumotti ha dato spettacolo con le sue acrobazie
sui campi del Tennis Club Napoli per Tennis & Friends, la manifestazione che unisce
Salute, Sport, Spettacolo e Solidarietà. ''Noi italiani siamo i più belli del mondo, e se
cominciamo a fare sport torneremo ad essere anche i più sorridenti''.
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i conclude con un bilancio di 50.000 visitatori e circa 7.000 check up
realizzati il weekend di prevenzione di Tennis & Friends – Salute e
Sport … Sport è Salute, l’unico evento di prevenzione in Italia ad

unire salute, sport, solidarietà, spettacolo e sostenibilità.
Vincitori del Torneo Celebrity sono: trofeo Peugeot la coppia Paolo Bonolis –
Gimmy Ghione per il primo posto; trofeo Fondazione Ania Francesco Testi –
Angelo Mangiante per il secondo posto.Trofeo ENI per il terzo posto alla
coppia Flaminia Bolzan – Marco Miraglia ex aequo con la coppia Massimo delli
Santi – Giampaolo Imparato. Trofeo TC Napoli come best player in
campo Andrea Amicarelli e Alessandro Centonze.
Dal 12 al 14 aprile il Tennis Club Napoli e il Lungomare Via Caracciolo
hanno ospitato il Villaggio della salute che ha visto all’opera oltre 200 persone
tra medici e personale sanitario, a presidio di 28 aree specialistiche dotate di 50
postazioni. Oltre ad effettuare check up interamente gratuiti, le equipe
sanitarie hanno svolto attività di informazione e consulto sulle patologie e sulle
tempistiche per effettuare i controlli, al ne di contribuire alla promozione
della cultura della prevenzione. Per la prima volta è stato costituito un
Comitato Tecnico-Scienti co, composto di personalità illustri in ambito
scienti co-sanitario.
Accanto all’area salute, Tennis & Friends ha allestito un Villaggio dello sport per
un’estensione complessiva di 1,5 km di lunghezza. Il pubblico ha potuto
avvicinarsi alla pratica di nove discipline sportive diverse, grazie all’assistenza di
personale e istruttori federali, e assistere alle esibizioni degli atleti.
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I Villaggi sono stati inaugurati il sabato con un taglio del nastro alla presenza
del Cardinale Crescenzio Sepe Arcivescovo Metropolita di Napoli, il sindaco
Luigi De Magistris, il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca e il
presidente del Tennis Club Napoli Riccardo Villari. Nella stessa giornata ha fatto
visita alla manifestazione il questore Antonio De Iesu.
“I numeri e l’entusiasmo di Napoli sono una conferma e un grande stimolo –
commenta Giorgio Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne
della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, specialista in
Medicina preventiva e ideatore dell’evento – che conferma la bontà del lavoro
fatto ma anche la necessità di proseguire su questa strada e, compatibilmente
con la disponibilità dei partner, raggiungere anche altre regioni d’Italia. Ci
stiamo lavorando e il risultato di Napoli è un eccellente biglietto da visita per
raccogliere l’adesione di altre istituzioni”.
Il successo della manifestazione è stato reso possibile dai tanti partner
intervenuti. A cominciare dalle strutture sanitarie: l’Istituto Nazionale
Tumori IRCCS – Fondazione G. Pascale, la A.O.R.N. SantobonoPausilipon e Fondazione Santobono Pausilipon, l’Azienda Ospedaliera
Universitaria Federico II, l’Azienda Ospedaliera Universitaria –
Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, la Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli IRCCS, ASL Napoli 1, Clinica Ruesch
Napoli, Clinica Montevergine, GVM Care & Research e Clinica MM. Nel
Villaggio della Salute sono stati coinvolti i corpi sanitari della Marina Militare,
dell’Aeronautica Militare e della Guardia di Finanza, nonché le
associazioni L.I.L.T. Napoli – Lega Italiana Lotta contro i Tumori, ICOM
Napoli – International College of Osteopathic Medicine, Donatori Nati
ADVPS ONLUS – Associazione Donatori Volontari Polizia di Stato e
Croce Rossa Italiana.
La rilevanza sociale dell’evento, che si è svolto nella settimana della Giornata
Mondiale della Salute, è stata sottolineata dalla presenza dei tanti partners
istituzionali: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della
Salute, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Marina
Militare, Aeronautica Militare, Polizia di Stato, Guardia di Finanza,
Arma dei Carabinieri, Regione Campania, Comune di Napoli, CONI,
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Croce Rossa Italiana, Corpo dei Vigili del Fuoco, Fondazione Ania e
Protezione Civile – Emergenza e post emergenza della Regione
Campania.

Il weekend di Tennis & Friends è stato anticipato venerdì 12 Aprile, dalle
9.30 alle 13.30, da un evento riservato alle scuole, che ha coinvolto 1.500
studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di
Napoli.
Il Villaggio dello Sport, realizzato in collaborazione con il CONI e le Forze
dell’Ordine patrocinanti ha visto la partecipazione di: Federazione Italiana
Tennis, che dalla prima edizione di Roma è al anco dell’evento, la
Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana Rugby, la
Federazione Italiana Pallacanestro, la Federazione Italiana Pallavolo,
la Federazione Italiana Ciclismo, la Federazione Italiana Canoa e
Kayak, la Federazione Italiana Tiro con l’Arco e l’Unione Italiana Tiro a
Segno. Eventi dimostrativi e di intrattenimento sono stati offerti anche dai
gruppi sportivi di Forze armate e Corpi di Polizia (Fiamme Gialle e Fiamme
Oro).
Signi cativa anche la rappresentanza dell’Universiade Napoli – in
programma dal 3 al 14 luglio 2019 – che ha partecipato con un desk posizionato
all’interno del Tennis Club Napoli e con personale e materiale promozionale
nel Villaggio dello Sport.
Nella giornata di sabato si è svolto anche il torneo di doppio maschile di tennis
organizzato dall’USSI Campania e riservato a giornalisti professionisti e
pubblicisti. Sedici i giornalisti in tabellone, a contendersi il trofeo di Tennis &
Friends, vinto dai fratelli Alessandro Milone de il Roma e Andrea Milone de il
Denaro che hanno battuto in nale la coppia composta da Fabrizio Cappella
(Rai) e Davide Nunziante (direttore di VocediNapoli.it). Premiazione sul centrale
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del Circolo del Tennis Napoli, con Max Giusti, il patron dell’evento Giorgio
Meneschincheri. Al torneo hanno anche partecipato, grazie al coordinamento
di Lorena Sivo, Massimo Mastrolonardo e Pier Paolo Petino, i giornalisti
Armando Petretta, Bruno Marchionibus, Bruno Pezzullo, Ciro Borrelli, Ciro
Cuozzo, Luca Maurelli, Marco Lobasso, Massimo Sparnelli, Maurizio Nicita,
Roberto Conte.
Tennis & Friends – Salute e Sport … Sport è Salute tornerà il 18 Maggio agli
Internazionali BNL d’Italia; a seguire la 9^ edizione sempre al Foro Italico di
Roma, dall’11 al 13 ottobre.

Tennis & Friends ringrazia della loro partecipazione:
il cardinale Crescenzio Sepe arcivescovo metropolita di Napoli, il presidente
della regione Vincenzo De Luca, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, il
questore Antonio De Iesu, il presidente del Tennis Club Napoli Riccardo Villari,
l’assessore allo sport Ciro Borriello, l’assessore alla Scuola e all’Istruzione Anna
Maria Palmieri, Paolo Bonolis, Peppino Di Capri, Max Giusti, Albano Carrisi,
Maurizio Aiello, Stefania Barca, Flaminia Bolzan, Maria Grazia Cucinotta,
Maurizio De Giovanni, Jimmy Ghione, Beppe Convertini, Myriam Fecchi, Gigi
Finizio, Andrea Lucchetta, Angelo Mangiante, Veronica Maya, Andrea Perroni,
Andrea Sannino, Sebastiano Somma, Adriana Volpe, Massimiliano Ossini,
Diego Nargiso, Patrizio Oliva, Anna Capasso, Giuseppe Cambi, Maria Mazza,
Eleonora Sergio, Gianluca Meck e Francesco Testi.
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Ultimo: Gianluca Mech tra i testimonial della II^ edizione napoletana del “Tennis and Friends”
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AWARDS & EVENTS

Gianluca Mech tra i testimonial della II^ edizione
napoletana del “Tennis and Friends”


15 Aprile 2019

 Redazione Zoom Magazine

 Gianluca Mech, Tennis and Friends

Non poteva mancare Gianluca Mech, guru delle diete, tra i testimonial della seconda edizione napoletana del
“Tennis and Friends – Salute e Sport – Sport è Salute”, l’unico evento di prevenzione in Italia ad unire salute,
sport, solidarietà, spettacolo e sostenibilità, ideato dal dottor Giorgio Meneschinscheri.

Gianluca Mech e Al Bano
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Circa 50.000 persone hanno visitato il “Tennis Club Napoli” e il Lungomare Via Caracciolo, dove è stato allestito
il Villaggio della salute che ha visto all’opera oltre 200 persone tra medici e personale sanitario, a presidio di 28
aree specialistiche dotate di 50 postazioni e dove sono stati effettuati 7.000 checkup durante il weekend del 13
e 14 aprile. “Fare prevenzione è fondamentale, specialmente dopo i 40 anni. Spesso si tende a non fare

prevenzione perché si ha paura di scoprire, durante un controllo medico, la presenza di qualche malattia. Ma
questo è sbagliatissimo perché molte patologie, alcune delle quali molto grave, grazie alla prevenzione oggi è
possibile sconfiggerle” – ha dichiarato Gianluca Mech, aggiungendo: “Per questo ringrazio il dottor Giorgio
Meneschincheri per avermi coinvolto in questa importantissima manifestazione che continua a raccogliere
consensi sia a Napoli che a Roma”. Tra gli altri testimonial intervenuti, per la gioia del numeroso pubblico
presente, Paolo Bonolis, Al Bano Carrisi, Veronica Maya, Max Giusti, Maria Grazia Cucinotta, Maria Mazza e
Jimmy Ghione.

Beppe Convertini, Veronica Maya, Gianluca Mech e Maria
Mazza.

“Tennis & Friends – Salute e Sport – Sport è Salute” tornerà il 18 maggio agli Internazionali BNL d’Italia e a
seguire la 9^ edizione sempre al Foro Italico di Roma, dall’11 al 13 ottobre.
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TV.ILTEMPO.IT
A Napoli check-up gratuiti per le donne grazie a Fondazione
Ania
Napoli, 15 apr. (askanews) - Dopo il successo del 2018 con 15mila visitatori e oltre
4.500 check up gratuiti, è tornata a Napoli Tennis&Friends, la più grande manifestazione
di prevenzione e diagnosi precoce in Italia, il cui scopo è consentire a un numero
sempre maggiore di persone di effettuare controlli e informarsi, gratuitamente, rispetto
alle patologie più diffuse a livello nazionale.
Visite ginecologiche con ecografia, radiologia senologica e consulto sugli effetti della
menopausa: sono i controlli gratuiti che la Fondazione Ania, per il secondo anno
consecutivo, ha garantito ai cittadini - e soprattutto alle cittadine napoletane - nell'ambito
dell'evento.
Due le aree allestite dalla onlus, nata nel 2004 per volontà delle compagnie di
assicurazione, con postazioni per check-up medici gratis, con una particolare attenzione
rivolta alle donne, ma anche un'area per test neuropsicologici predittivi per malattie
neurodegenerative come l'Alzheimer e un corner informativo con opuscoli sui corretti stili
di vita.
Umberto Guidoni, presidente della Fondazione Ania:
"Noi riteniamo che la prevenzione sia uno strumento attraverso il quale si riduce la
necessità di cura e soprattutto si fa un'azione preventiva per evitare il conclamarsi di
malattie gravi - ha dichiarato - abbiamo dedicato la nostra attività soprattutto alle donne
perché abbiamo rilevato che spesso le donne sono un po' superficiali nel salvaguardare
la propria salute e nel fare prevenzione, cosa necessaria per evitare il conclamarsi di
queste patologie".
La Fondazione Ania, dal giugno del 2017, ha organizzato otto edizioni dello Street
Health Tour, manifestazione itinerante che promuove controlli medici gratuiti a scopo
preventivo. Sono stati proposti vari tipi di visite e in tutto sono state controllate circa
14.500 persone nelle varie edizioni. L'ultima in ordine di tempo si è conclusa nel marzo
2019 ed è stata interamente dedicata alle donne, visitando circa 1.500 persone in nove
città italiane tra Marche, Abruzzo e Umbria.
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"Ogni anno il settore assicurativo investe quasi un milione di euro per fare prevenzione e
per dare la possibilità di fare check-up gratuiti - ha aggiunto Guidoni - riteniamo che
questa sia una giusta via per poter consentire a tutti di accedere a delle cure che talvolta
non sono possibili".
Fino ad oggi l'evento ha registrato, in 8 anni, 200mila visitatori ed oltre 66mila check-up
gratuiti; delle persone visitate, il 38% è stato richiamato per esami diagnostici, il 6,3% è
stato sottoposto a intervento chirurgico e il 32% a terapia farmacologica.
Il Villaggio per il 2019 ha raddoppiato le proprie dimensioni rispetto alla precedente
edizione arrivando a 1 km e mezzo di lunghezza: insieme al Villaggio della Salute c'è
stato anche quello dello Sport, realizzato in collaborazione con il Coni e le forze
dell'ordine. In questo spazio sono state disputate anche partite di tennis con personaggi
noti del mondo della cultura, dello spettacolo, della televisione e dello sport.
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Tennis & Friends chiude in bellezza

Pubblicato il: 14/04/2019 20:28
Si conclude con un bilancio di 50.000 visitatori e circa 7.000 check up realizzati il
weekend di prevenzione di Tennis & Friends – Salute e Sport … Sport è Salute, l’unico
evento di prevenzione in Italia ad unire salute, sport, solidarietà, spettacolo e
sostenibilità.
Vincitori del Torneo Celebrity sono: trofeo Peugeot la coppia Paolo Bonolis – Gimmy
Ghione per il primo posto; trofeo Fondazione Ania Francesco Testi – Angelo Mangiante
per il secondo posto. Trofeo ENI per il terzo posto alla coppia Flaminia Bolzan – Marco
Miraglia ex aequo con la coppia Massimo delli Santi – Giampaolo Imparato. Trofeo TC
Napoli come best player in campo Andrea Amicarelli e Alessandro Centonze.
Dal 12 al 14 aprile il Tennis Club Napoli e il Lungomare Via Caracciolo hanno ospitato
il Villaggio della salute che ha visto all’opera oltre 200 persone tra medici e personale
sanitario, a presidio di 28 aree specialistiche dotate di 50 postazioni. Oltre ad
effettuare check up interamente gratuiti, le equipe sanitarie hanno svolto attività di
informazione e consulto sulle patologie e sulle tempistiche per effettuare i controlli, al
fine di contribuire alla promozione della cultura della prevenzione. Per la prima volta è
stato costituito un Comitato Tecnico-Scientifico, composto di personalità illustri in
ambito scientifico-sanitario.
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Accanto all’area salute, Tennis & Friends ha allestito un Villaggio dello sport per
un’estensione complessiva di 1,5 km di lunghezza. Il pubblico ha potuto avvicinarsi
alla pratica di nove discipline sportive diverse, grazie all’assistenza di personale e
istruttori federali, e assistere alle esibizioni degli atleti.
I Villaggi sono stati inaugurati il sabato con un taglio del nastro alla presenza del
Cardinale Crescenzio Sepe Arcivescovo Metropolita di Napoli, il sindaco Luigi De
Magistris, il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca e il presidente del
Tennis Club Napoli Riccardo Villari. Nella stessa giornata ha fatto visita alla
manifestazione il questore Antonio De Iesu.
“I numeri e l’entusiasmo di Napoli sono una conferma e un grande stimolo –
commenta Giorgio Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della
Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, specialista in Medicina
preventiva e ideatore dell’evento – che conferma la bontà del lavoro fatto ma anche la
necessità di proseguire su questa strada e, compatibilmente con la disponibilità dei
partner, raggiungere anche altre regioni d’Italia. Ci stiamo lavorando e il risultato di
Napoli è un eccellente biglietto da visita per raccogliere l’adesione di altre istituzioni”.
Il successo della manifestazione è stato reso possibile dai tanti partner intervenuti. A
cominciare dalle strutture sanitarie: l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS – Fondazione G.
Pascale, la A.O.R.N. Santobono-Pausilipon e Fondazione Santobono Pausilipon,
l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, l’Azienda Ospedaliera Universitaria –
Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, la Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli IRCCS, ASL Napoli 1, Clinica Ruesch Napoli, Clinica Montevergine,
GVM Care & Research e Clinica MM. Nel Villaggio della Salute sono stati coinvolti i
corpi sanitari della Marina Militare, dell’Aeronautica Militare e della Guardia di Finanza,
nonché le associazioni L.I.L.T. Napoli – Lega Italiana Lotta contro i Tumori, ICOM
Napoli – International College of Osteopathic Medicine, Donatori Nati ADVPS ONLUS –
Associazione Donatori Volontari Polizia di Stato e Croce Rossa Italiana.
La rilevanza sociale dell’evento, che si è svolto nella settimana della Giornata Mondiale
della Salute, è stata sottolineata dalla presenza dei tanti partners istituzionali:
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca, Marina Militare, Aeronautica Militare, Polizia di Stato,
Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Regione Campania, Comune di Napoli, CONI,
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Croce Rossa Italiana, Corpo dei Vigili del Fuoco, Fondazione Ania e Protezione Civile –
Emergenza e post emergenza della Regione Campania.
Il weekend di Tennis & Friends è stato anticipato venerdì 12 Aprile, dalle 9.30 alle
13.30, da un evento riservato alle scuole, che ha coinvolto 1.500 studenti delle scuole
primarie e secondarie di primo grado del Comune di Napoli.
Il Villaggio dello Sport, realizzato in collaborazione con il CONI e le Forze dell’Ordine
patrocinanti ha visto la partecipazione di: Federazione Italiana Tennis, che dalla prima
edizione di Roma è al fianco dell’evento, la Federazione Italiana Sport Equestri, la
Federazione Italiana Rugby, la Federazione Italiana Pallacanestro, la Federazione
Italiana Pallavolo, la Federazione Italiana Ciclismo, la Federazione Italiana Canoa e
Kayak, la Federazione Italiana Tiro con l’Arco e l’Unione Italiana Tiro a Segno. Eventi
dimostrativi e di intrattenimento sono stati offerti anche dai gruppi sportivi di Forze
armate e Corpi di Polizia (Fiamme Gialle e Fiamme Oro).
Significativa anche la rappresentanza dell’Universiade Napoli – in programma dal 3 al
14 luglio 2019 – che ha partecipato con un desk posizionato all’interno del Tennis Club
Napoli e con personale e materiale promozionale nel Villaggio dello Sport. Nella
giornata di sabato si è svolto anche il torneo di doppio maschile di tennis organizzato
dall’USSI Campania e riservato a giornalisti professionisti e pubblicisti. Sedici i
giornalisti in tabellone, a contendersi il trofeo di Tennis & Friends, vinto dai fratelli
Alessandro Milone de il Roma e Andrea Milone de il Denaro.
Tennis & Friends – Salute e Sport … Sport è Salute tornerà il 18 Maggio agli
Internazionali BNL d’Italia; a seguire la 9^ edizione sempre al Foro Italico di Roma,
dall’11 al 13 ottobre.
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A Napoli check-up gratuiti per le donne grazie a
Fondazione Ania
L'iniziativa nell'ambito dell'evento"Tennis&Friends" al lungomare

Napoli, 15 apr. (askanews) – Dopo il successo del 2018 con 15mila visitatori e oltre
4.500 check up gratuiti, è tornata a Napoli Tennis&Friends, la più grande
manifestazione di prevenzione e diagnosi precoce in Italia, il cui scopo è consentire a
un numero sempre maggiore di persone di effettuare controlli e informarsi,
gratuitamente, rispetto alle patologie più diffuse a livello nazionale. Visite
ginecologiche con ecografia, radiologia senologica e consulto sugli effetti della
menopausa: sono i controlli gratuiti che la Fondazione Ania, per il secondo anno
consecutivo, ha garantito ai cittadini – e soprattutto alle cittadine napoletane –
nell’ambito dell’evento. Due le aree allestite dalla onlus, nata nel 2004 per volontà
delle compagnie di assicurazione, con postazioni per check-up medici gratis, con una
particolare attenzione rivolta alle donne, ma anche un’area per test neuropsicologici
predittivi per malattie neurodegenerative come l’Alzheimer e un corner informativo
con opuscoli sui corretti stili di vita. Umberto Guidoni, presidente della Fondazione
Ania: “Noi riteniamo che la prevenzione sia uno strumento attraverso il quale si
riduce la necessità di cura e soprattutto si fa un’azione preventiva per evitare il
conclamarsi di malattie gravi – ha dichiarato – abbiamo dedicato la nostra attività
soprattutto alle donne perché abbiamo rilevato che spesso le donne sono un po’
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superficiali nel salvaguardare la propria salute e nel fare prevenzione, cosa
necessaria per evitare il conclamarsi di queste patologie”. La Fondazione Ania, dal
giugno del 2017, ha organizzato otto edizioni dello Street Health Tour,
manifestazione itinerante che promuove controlli medici gratuiti a scopo
preventivo. Sono stati proposti vari tipi di visite e in tutto sono state controllate
circa 14.500 persone nelle varie edizioni. L’ultima in ordine di tempo si è conclusa
nel marzo 2019 ed è stata interamente dedicata alle donne, visitando circa 1.500
persone in nove città italiane tra Marche, Abruzzo e Umbria. “Ogni anno il settore
assicurativo investe quasi un milione di euro per fare prevenzione e per dare la
possibilità di fare check-up gratuiti – ha aggiunto Guidoni – riteniamo che questa sia
una giusta via per poter consentire a tutti di accedere a delle cure che talvolta non
sono possibili”. Fino ad oggi l’evento ha registrato, in 8 anni, 200mila visitatori ed
oltre 66mila check-up gratuiti; delle persone visitate, il 38% è stato richiamato per
esami diagnostici, il 6,3% è stato sottoposto a intervento chirurgico e il 32% a
terapia farmacologica. Il Villaggio per il 2019 ha raddoppiato le proprie dimensioni
rispetto alla precedente edizione arrivando a 1 km e mezzo di lunghezza: insieme al
Villaggio della Salute c’è stato anche quello dello Sport, realizzato in collaborazione
con il Coni e le forze dell’ordine. In questo spazio sono state disputate anche partite
di tennis con personaggi noti del mondo della cultura, dello spettacolo, della
televisione e dello sport.
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Salute: Tennis & friends si chiude con 50.000 visitatori
e 7.000 controlli
15/04/2019 10:18

Napoli, 15 apr. (AdnKronos) - Si conclude con un bilancio di 50.000 visitatori e circa 7.000 check up
realizzati il weekend di prevenzione di Tennis & Friends – Salute e Sport ... Sport è Salute, l’unico
evento di prevenzione in Italia ad unire salute, sport, solidarietà, spettacolo e sostenibilità. Vincitori del
Torneo Celebrity sono: trofeo Peugeot la coppia Paolo Bonolis – Gimmy Ghione per il primo posto;
trofeo Fondazione Ania Francesco Testi – Angelo Mangiante per il secondo posto. Trofeo ENI per il
terzo posto alla coppia Flaminia Bolzan – Marco Miraglia ex aequo con la coppia Massimo delli Santi –
Giampaolo Imparato. Trofeo TC Napoli come best player in campo Andrea Amicarelli e Alessandro
Centonze.Dal 12 al 14 aprile il Tennis Club Napoli e il Lungomare Via Caracciolo hanno ospitato il
Villaggio della salute che ha visto all’opera oltre 200 persone tra medici e personale sanitario, a
presidio di 28 aree specialistiche dotate di 50 postazioni. Oltre ad effettuare check up interamente
gratuiti, le equipe sanitarie hanno svolto attività di informazione e consulto sulle patologie e sulle
tempistiche per effettuare i controlli, al fine di contribuire alla promozione della cultura della
prevenzione. Per la prima volta è stato costituito un Comitato Tecnico-Scientifico, composto di
personalità illustri in ambito scientifico-sanitario.Accanto all’area salute, Tennis & Friends ha allestito un
Villaggio dello sport per un’estensione complessiva di 1,5 km di lunghezza. Il pubblico ha potuto
avvicinarsi alla pratica di nove discipline sportive diverse, grazie all’assistenza di personale e istruttori
federali, e assistere alle esibizioni degli atleti. I Villaggi sono stati inaugurati il sabato con un taglio del
nastro alla presenza del Cardinale Crescenzio Sepe Arcivescovo Metropolita di Napoli, il sindaco Luigi
De Magistris, il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca e il presidente del Tennis Club
Napoli Riccardo Villari. Nella stessa giornata ha fatto visita alla manifestazione il questore Antonio De
Iesu. “I numeri e l’entusiasmo di Napoli sono una conferma e un grande stimolo – commenta Giorgio
Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitario A.
Gemelli IRCCS, specialista in Medicina preventiva e ideatore dell’evento – che conferma la bontà del
lavoro fatto ma anche la necessità di proseguire su questa strada e, compatibilmente con la
disponibilità dei partner, raggiungere anche altre regioni d’Italia. Ci stiamo lavorando e il risultato di
Napoli è un eccellente biglietto da visita per raccogliere l’adesione di altre istituzioni”. Il successo della
manifestazione è stato reso possibile dai tanti partner intervenuti. A cominciare dalle strutture sanitarie:
l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS – Fondazione G. Pascale, la A.O.R.N. Santobono-Pausilipon e
Fondazione Santobono Pausilipon, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, l’Azienda
Ospedaliera Universitaria - Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, la Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli IRCCS, ASL Napoli 1, Clinica Ruesch Napoli, Clinica Montevergine,
GVM Care & Research e Clinica MM. Nel Villaggio della Salute sono stati coinvolti i corpi sanitari della
Marina Militare, dell’Aeronautica Militare e della Guardia di Finanza, nonché le associazioni L.I.L.T.
Napoli - Lega Italiana Lotta contro i Tumori, ICOM Napoli - International College of Osteopathic
Medicine, Donatori Nati ADVPS ONLUS - Associazione Donatori Volontari Polizia di Stato e Croce
Rossa Italiana.La rilevanza sociale dell’evento, che si è svolto nella settimana della Giornata Mondiale
della Salute, è stata sottolineata dalla presenza dei tanti partners istituzionali: Presidenza del Consiglio
dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Marina
Militare, Aeronautica Militare, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Regione
Campania, Comune di Napoli, CONI, Croce Rossa Italiana, Corpo dei Vigili del Fuoco, Fondazione
Ania e Protezione Civile – Emergenza e post emergenza della Regione Campania.Il weekend di Tennis
& Friends è stato anticipato venerdì 12 Aprile, dalle 9.30 alle 13.30, da un evento riservato alle scuole,
che ha coinvolto 1.500 studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di
Napoli.Il Villaggio dello Sport, realizzato in collaborazione con il CONI e le Forze dell’Ordine
patrocinanti ha visto la partecipazione di: Federazione Italiana Tennis, che dalla prima edizione di
Roma è al fianco dell’evento, la Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana Rugby, la
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Federazione Italiana Pallacanestro, la Federazione Italiana Pallavolo, la Federazione Italiana Ciclismo,
la Federazione Italiana Canoa e Kayak, la Federazione Italiana Tiro con l’Arco e l’Unione Italiana Tiro a
Segno. Eventi dimostrativi e di intrattenimento sono stati offerti anche dai gruppi sportivi di Forze
armate e Corpi di Polizia (Fiamme Gialle e Fiamme Oro). Significativa anche la rappresentanza
dell’Universiade Napoli - in programma dal 3 al 14 luglio 2019 - che ha partecipato con un desk
posizionato all’interno del Tennis Club Napoli e con personale e materiale promozionale nel Villaggio
dello Sport. Nella giornata di sabato si è svolto anche il torneo di doppio maschile di tennis organizzato
dall’USSI Campania e riservato a giornalisti professionisti e pubblicisti. Sedici i giornalisti in tabellone, a
contendersi il trofeo di Tennis & Friends, vinto dai fratelli Alessandro Milone de il Roma e Andrea
Milone de il Denaro. Tennis & Friends – Salute e Sport ... Sport è Salute tornerà il 18 Maggio agli
Internazionali BNL d’Italia; a seguire la 9^ edizione sempre al Foro Italico di Roma, dall’11 al 13 ottobre.
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Ha chiuso ieri “Tennis & friends”
«Diffondiamo il valore della prevenzione – dal prossimo 4 maggio “I
sabato dello screening”». Così Ciro Verdoliva, a commento della tre
giorni della prevenzione.
Un risultato positivo quello della seconda giornata dedicata alla prevenzione, nell’ambito della
manifestazione al lungomare Caracciolo: “Tennis & Friends. Salute e sport … sport è salute”. Grazie
all’ambulatorio mobile ieri sono state erogate molte prestazioni sanitarie importanti con la possibilità per
i visitatori di individuare eventuali campanelli d’allarme prima dell’insorgere di vere e proprie patologie.
Nella sola giornata di ieri sono stati consegnati 100 kit per l’identificazione del sangue occulto nelle feci
(screening del tumore del colon retto), sono state effettuate 59 mammografie, effettuati 70 pap test, 34
visite senologiche con eco, 69 visite diabetologiche, 56 visite con controllo dei nei e 110 spirometrie per
un totale di 496 prestazioni. «Questi numeri – commenta il Commissario Straordinario Ciro Verdoliva –
ci dicono che quando si propongo campagne di prevenzione la cittadinanza risponde. Ed è questo il
motivo per il quale abbiamo organizzato dal prossimo 4 maggio “I sabato dello screening” per erogare
con la nostra presenza nelle piazze quante più visite possibili e, in linea con il mandato del Presidente
Vincenzo De Luca, anche e soprattutto alimentare la cultura della prevenzione».
E proprio il Presidente Vincenzo De Luca ieri ha visitato – tra gli altri – anche il poliambulatorio mobile
dell’ASL Napoli 1 centro, per testimoniare tutta la propria stima per l’impegno del personale dell’ASL
Napoli 1 Centro, in primis medici e infermieri, che rendono possibili queste prestazioni, donne e uomini
professionisti della sanità che stanno dimostrando, in campo, il valore reale dell’Asl Napoli 1 Centro.
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TENNIS & FRIENDS salute e sport. Ciro Verdoliva: «Diffondiamo
il valore della prevenzione – dal prossimo 4 maggio “I sabati
dello screening”»
Da Redazione01 - aprile 14, 2019

E’ stato un grande successo anche la seconda giornata dedicata alla prevenzione nell’ambito della
manifestazione “Tennis & Friends. Salute e sport … sport è salute”. Grazie all’ambulatorio mobile oggi
sono state erogate molte prestazioni sanitarie importanti con la possibilità per i visitatori di individuare
eventuali campanelli d’allarme prima dell’insorgere di vere e proprie patologie. Nella sola giornata di oggi
sono stati consegnati 100 kit per l’identificazione del sangue occulto nelle feci (screening del tumore del
colon retto), sono state effettuate 57 mammografie (con il mammografo digitale all’estito per l’occasione
a bordo dell’ambulatorio mobile), effettuati 70 pap test, 34 visite senologiche con eco, 69 visite
diabetologiche, 56 visite con controllo dei nei e 110 spirometrie per un totale di 496 prestazioni.

«Questi numeri – commenta il Commissario Straordinario Ciro Verdoliva – ci dicono che quando si
propongo campagne di prevenzione la cittadinanza risponde. Ed è questo il motivo per il quale abbiamo
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organizzato dal prossimo 4 maggio “I sabati dello screening” per erogare con la nostra presenza nelle
piazze quante più visite possibili e, in linea con il mandato del Presidente Vincenzo De Luca, anche e
soprattutto alimentare la cultura della prevenzione». E proprio il Presidente Vincenzo De Luca oggi ha
visitato – tra gli altri – anche il poliambulatorio mobile dell’ASL Napoli 1 centro, per testimoniare tutta la
propria stima per l’impegno del personale dell’ASL Napoli 1 Centro, in primis medici e infermieri, che
rendono possibili queste prestazioni, donne e uomini professionisti della sanità che stanno dimostrando,
in campo, il valore reale dell’ASL Napoli 1 Centro.
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Ghione:
14 Aprile 2019

Pubblicato il: 14/04/2019 16:40
“Prevenire è meglio che curare, non è una frase fatta. Io ho partecipato a tutte le
edizioni di ‘Tennis & Friends’. Da Roma a Napoli e spero che si espanda in tutta
Italia. Si parla anche di Milano, speriamo che vada avanti questa iniziativa”. E’
quanto auspica Jimmy Ghione, attore e personaggio noto di Striscia la Notizia,
presente alla seconda edizione napoletana di ‘Tennis & Friends’.
“Sono un testimonial della vita sana. Non bevo vino, anche se sono piemontese, e
non fumo. Alimentatevi bene, giocate a tennis, fate sport e a 55 anni vi ritroverete
come me”, scherza Ghione.
“Io e gli altri, persone più popolari, crediamo in questo progetto. L’organizzatore,
Meneschincheri è un grandissimo – ha aggiunto – Appoggiamo questa iniziativa
per una nobile causa che è la prevenzione. Pensiamoci quando stiamo insieme,
perché quando si sta bene non si pensa alla prevenzione. Invece è proprio lì che
bisogna intervenire”, ha concluso Ghione.
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Rebuzzi:
14 Aprile 2019

Pubblicato il: 14/04/2019 19:04
“Un evento con grande affluenza perché l’idea è intelligente e come tutte le idee
intelligenti viene premiata. Si è riusciti a fare prevenzione attraverso l’utilizzo, se
così si può dire, di persone famose che hanno spinto la maggior parte degli
abitanti di Napoli a fare prevenzione perché i famosi la fanno. Il fine, che è quello
di fare prevenzione, viene raggiunto”, ha detto Antonio Rebuzzi, primario di
cardiologia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma, da sempre a supporto di
‘Tennis & Friends’.
“Mi raccomando di fare tanto sport -ha aggiunto Rebuzzi- Bisogna fare i dovuti
controlli prima di intraprendere un’attività sportiva, ma fate sport -ha detto con
tono imperativo il primario- Lo sport fa bene alla pressione, vasodilata, previene
l’infarto, fa bene proprio alla salute e a tutti gli organi”, ha concluso Rebuzzi.
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L’Asl Na1 a Tennis & friends salute e sport … sport è salute
14 Aprile 2019

Di LA REDAZIONE

Nell’ambito della manifestazione che coniuga attività fisica,
benessere e salute l’Azienda sanitaria metropolitana ha allestito
postazioni per realizzare screening preventivi.
La parola d’ordine, come sottolinea il commissario straordinario dell’Asl cittadina, Ciro Verdoliva, è:
“Diffondiamo il valore della prevenzione”. Chiude oggi, 14 aprile, la manifestazione di medicina preventiva e
sport che si è tenuta, a partire da venerdì scorso, al lungomare Caracciolo nel
capoluogo campano. Sicuramente un buon risultato quello fatto registrare in questa tre
giorni che l’Azienda sanitaria locale Na 1 Centro ha dedicate alla prevenzione,
nell’ambito della manifestazione “Tennis & Friends. Salute e sport … sport è salute”.
Grazie all’ambulatorio mobile sono state assicurate moltissime prestazioni ed
informazioni sanitarie importanti, con la possibilità per i visitatori di individuare eventuali
campanelli d’allarme prima dell’insorgere di vere e proprie patologie. Nella sola
giornata di ieri sono stati consegnati 122 kit per l’identificazione del sangue occulto
nelle feci (screening del tumore del colon retto), sono state effettuate 58 mammografie
(con il mammografo digitale allestito per l’occasione a bordo dell’ambulatorio mobile),
effettuati 27 pap test, 37 visite senologiche con eco, 60 visite diabetologiche, 44 visite
con controllo dei nei e 76 spirometrie per un totale di 424 prestazioni. «Questi numeri –
ha commentato il commissario Ciro Verdoliva – ci dicono che quando si propongo campagne di prevenzione
la cittadinanza risponde. Ed è questo il motivo per il quale abbiamo organizzato dal prossimo 4 maggio “I
sabato dello screening” per erogare con la nostra presenza nelle piazze quante più visite possibili e, in linea
con il mandato del Presidente Vincenzo De Luca, anche e soprattutto per alimentare la cultura della
prevenzione». E proprio il Presidente Vincenzo De Luca oggi ha visitato – tra gli altri – anche il
poliambulatorio mobile dell’ASL Napoli 1 Centro, per testimoniare tutta la propria stima per l’impegno del
personale dell’ASL Napoli 1 Centro, in primis medici e infermieri, che rendono possibili queste prestazioni
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Napoli, 15 apr. (AdnKronos) - Si conclude con un bilancio di 50.000
visitatori e circa 7.000 check up realizzati il weekend di prevenzione
di Tennis & Friends – Salute e Sport ... Sport è Salute, l’unico evento
di prevenzione in Italia ad unire salute, sport, solidarietà, spettacolo
e sostenibilità.
Vincitori del Torneo Celebrity sono: trofeo Peugeot la coppia Paolo
Bonolis – Gimmy Ghione per il primo posto; trofeo Fondazione Ania
Francesco Testi – Angelo Mangiante per il secondo posto. Trofeo
ENI per il terzo posto alla coppia Flaminia Bolzan – Marco Miraglia
ex aequo con la coppia Massimo delli Santi – Giampaolo Imparato.
Trofeo TC Napoli come best player in campo Andrea Amicarelli e
Alessandro Centonze.
Dal 12 al 14 aprile il Tennis Club Napoli e il Lungomare Via Caracciolo
hanno ospitato il Villaggio della salute che ha visto all’opera oltre 200
persone tra medici e personale sanitario, a presidio di 28 aree
specialistiche dotate di 50 postazioni. Oltre ad effettuare check up
interamente gratuiti, le equipe sanitarie hanno svolto attività di
informazione e consulto sulle patologie e sulle tempistiche per
effettuare i controlli, al fine di contribuire alla promozione della
cultura della prevenzione. Per la prima volta è stato costituito un
Comitato Tecnico-Scientifico, composto di personalità illustri in
ambito scientifico-sanitario.
Accanto all’area salute, Tennis & Friends ha allestito un Villaggio
dello sport per un’estensione complessiva di 1,5 km di lunghezza. Il
pubblico ha potuto avvicinarsi alla pratica di nove discipline sportive
diverse, grazie all’assistenza di personale e istruttori federali, e
assistere alle esibizioni degli atleti.
I Villaggi sono stati inaugurati il sabato con un taglio del nastro alla
presenza del Cardinale Crescenzio Sepe Arcivescovo Metropolita di
Napoli, il sindaco Luigi De Magistris, il presidente della regione
Campania Vincenzo De Luca e il presidente del Tennis Club Napoli
Riccardo Villari. Nella stessa giornata ha fatto visita alla
manifestazione il questore Antonio De Iesu.
“I numeri e l’entusiasmo di Napoli sono una conferma e un grande
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stimolo – commenta Giorgio Meneschincheri, direttore medico delle
relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli
IRCCS, specialista in Medicina preventiva e ideatore dell’evento –
che conferma la bontà del lavoro fatto ma anche la necessità di
proseguire su questa strada e, compatibilmente con la disponibilità
dei partner, raggiungere anche altre regioni d’Italia. Ci stiamo
lavorando e il risultato di Napoli è un eccellente biglietto da visita per
raccogliere l’adesione di altre istituzioni”.
Il successo della manifestazione è stato reso possibile dai tanti
partner intervenuti. A cominciare dalle strutture sanitarie: l’Istituto
Nazionale Tumori IRCCS – Fondazione G. Pascale, la A.O.R.N.
Santobono-Pausilipon e Fondazione Santobono Pausilipon, l’Azienda
Ospedaliera Universitaria Federico II, l’Azienda Ospedaliera
Universitaria - Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, la
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, ASL
Napoli 1, Clinica Ruesch Napoli, Clinica Montevergine, GVM Care &
Research e Clinica MM. Nel Villaggio della Salute sono stati coinvolti i
corpi sanitari della Marina Militare, dell’Aeronautica Militare e della
Guardia di Finanza, nonché le associazioni L.I.L.T. Napoli - Lega
Italiana Lotta contro i Tumori, ICOM Napoli - International College
of Osteopathic Medicine, Donatori Nati ADVPS ONLUS Associazione Donatori Volontari Polizia di Stato e Croce Rossa
Italiana.
La rilevanza sociale dell’evento, che si è svolto nella settimana della
Giornata Mondiale della Salute, è stata sottolineata dalla presenza
dei tanti partners istituzionali: Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione dell’Università e
della Ricerca, Marina Militare, Aeronautica Militare, Polizia di Stato,
Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Regione Campania,
Comune di Napoli, CONI, Croce Rossa Italiana, Corpo dei Vigili del
Fuoco, Fondazione Ania e Protezione Civile – Emergenza e post
emergenza della Regione Campania.
Il weekend di Tennis & Friends è stato anticipato venerdì 12 Aprile,
dalle 9.30 alle 13.30, da un evento riservato alle scuole, che ha
coinvolto 1.500 studenti delle scuole primarie e secondarie di primo
grado del Comune di Napoli.
Il Villaggio dello Sport, realizzato in collaborazione con il CONI e le
Forze dell’Ordine patrocinanti ha visto la partecipazione di:
Federazione Italiana Tennis, che dalla prima edizione di Roma è al
fianco dell’evento, la Federazione Italiana Sport Equestri, la
Federazione Italiana Rugby, la Federazione Italiana Pallacanestro, la
Federazione Italiana Pallavolo, la Federazione Italiana Ciclismo, la
Federazione Italiana Canoa e Kayak, la Federazione Italiana Tiro con
l’Arco e l’Unione Italiana Tiro a Segno. Eventi dimostrativi e di
intrattenimento sono stati offerti anche dai gruppi sportivi di Forze
armate e Corpi di Polizia (Fiamme Gialle e Fiamme Oro).
Significativa anche la rappresentanza dell’Universiade Napoli - in
programma dal 3 al 14 luglio 2019 - che ha partecipato con un desk
posizionato all’interno del Tennis Club Napoli e con personale e
materiale promozionale nel Villaggio dello Sport. Nella giornata di
sabato si è svolto anche il torneo di doppio maschile di tennis
organizzato dall’USSI Campania e riservato a giornalisti
professionisti e pubblicisti. Sedici i giornalisti in tabellone, a
contendersi il trofeo di Tennis & Friends, vinto dai fratelli Alessandro
Milone de il Roma e Andrea Milone de il Denaro.
Tennis & Friends – Salute e Sport ... Sport è Salute tornerà il 18
Maggio agli Internazionali BNL d’Italia; a seguire la 9^ edizione
sempre al Foro Italico di Roma, dall’11 al 13 ottobre.
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Poker di vittorie del Posillipo,
la corsa scudetto parte da Agropoli

Quattro vittorie per il Posillipo nel primo turno di campionato. Parte da Agropoli la corsa scudetto
2019. I rossoverdi concludono il girone a quota 12 punti, superando Milano, Cagliari, Roma,
Modena. In evidenza, come sempre, il napoletano Vincenzo Nugnes, già bronzo mondiale under
21 a Welland in Ontario, dove si rese protagonista con una rete magistrale da centrocampo a 30”
dallo scadere. «Esordio positivo per le new entry. Prima uscita ufficiale senza il nostro ex capitano
Paolo di Martino, approdato a Siracusa. Siamo tutti molto giovani quest'anno. Giuseppe Perrotti ed
io abbiamo ricevuto un bel carico in più di responsabilità, ma non ci siamo fatti spaventare e direi
che l’inizio è stato ottimo». Dodici squadre impegnate nel campionato maschile e sette in quello
femminile, con un solo obiettivo: alzare al cielo il trofeo più importante a livello nazionale.
«Tutte le partite sono state difficili e tirate fino all' ultimo. Contro Idroscalo Milano 2-1, grazie ai gol
di Potti e del tedesco Lukas, campione del mondo in carica che veste i colori del Posillipo, e
qualche mio salvataggio nel finale, abbiamo conquistato i primi tre punti e preso un po' di fiducia»,
spiega Nugnes. Avvincente il successo contro la Canottieri Ichnusa. «Bella e sentita la sfida con i
cagliaritani (4-3), perché l’allenatore degli isolani, Riccardo Ibba, è il tecnico della Nazionale
italiana under 21». Zona Nugnes in pratica: a 10” dal termine il goleador posillipino firma il gol
decisivo, riconfermandosi pericoloso negli ultimi secondi di gioco. «La vittoria è soprattutto merito
di Ciro Lucci, che dalla distanza è riuscito in un grande salvataggio sulla sirena». Utili i
suggerimenti del coach Rodolfo Vastola per superare in scioltezza Roma e in particolar modo la
neopromossa Modena (4-3). «Siamo contenti di questi 12 punti che ci proiettano al primo posto
isieme ai campioni d'Europa del Chiavari. Abbiamo un grande margine di miglioramento, siamo
forti, un bel gruppo unito e fantastico, giochiamo bene e soprattutto ci divertiamo tanto».
In Sicilia sabato 18 maggio big match contro Siracusa, detentore del titolo. In classifica Canoa
Club Napoli a 6 punti. Impeccabile l’organizzazione messa in campo dal Circolo Canottieri Agropoli
e dal presidente Enzo Mazza. «I risultati lusinghieri del Posillipo lasciano ben sperare per il
prosieguo del campionato. Da battere la «bestia nera» del Chiavari, avversario temibile e ostico»,
conclude soddisfatto Sergio Avallone, presidente FICK Campania. Partecipazione importante di
Federcanoa al Tennis & Friends presso il lungomare Caracciolo. Sport della pagaia presente
attraverso uno stand informativo attrezzato. L’assessore del Comune di Napoli con delega al mare
Daniela Villani si è cimentata nel provare uno dei pagaiaergometri messi a disposizione di visitatori
e curiosi dal comitato regionale FICK per l'attività di promozione e recruiting.
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Si conclude con un bilancio di 50.000 visitatori e circa 7.000 check up realizzati il weekend di
prevenzione di Tennis & Friends – Salute e Sport ... Sport è Salute, l’unico evento di
prevenzione in Italia ad unire salute, sport, solidarietà, spettacolo e sostenibilità.

Mata & il buon amore
Sguardo ad est

Vincitori del Torneo Celebrity sono: trofeo Peugeot la coppia P a o l o B o n o l i s – G i m m y
Ghione per il primo posto; trofeo Fondazione AniaF r a n c e s c o T e s t i – A n g e l o
Mangiante per il secondo posto. Trofeo ENI per il terzo posto alla coppia Flaminia Bolzan –
Marco Miraglia ex aequo con la coppia Massimo delli Santi – Giampaolo Imparato.
Trofeo TC Napoli come best player in campo A n d r e a A m i c a r e l l i e A l e s s a n d r o
Centonze.
Dal 12 al 14 aprile il Tennis Club Napoli e il Lungomare Via Caracciolo hanno ospitato il
Villaggio della salute che ha visto all’opera oltre 200 persone tra medici e personale
sanitario, a presidio di 28 aree specialistiche dotate di 50 postazioni. Oltre ad effettuare
check up interamente gratuiti, le equipe sanitarie hanno svolto attività di informazione e
consulto sulle patologie e sulle tempistiche per effettuare i controlli, al fine di contribuire
alla promozione della cultura della prevenzione. Per la prima volta è stato costituito un
Comitato Tecnico-Scientifico, composto di personalità illustri in ambito scientifico-sanitario.
Accanto all’area salute, Tennis & Friends ha allestito un Villaggio dello sport per
un’estensione complessiva di 1,5 km di lunghezza. Il pubblico ha potuto avvicinarsi alla
pratica di nove discipline sportive diverse, grazie all’assistenza di personale e istruttori
federali, e assistere alle esibizioni degli atleti.
I Villaggi sono stati inaugurati il sabato con un taglio del nastro alla presenza del Cardinale
Crescenzio Sepe Arcivescovo Metropolita di Napoli, il sindaco Luigi De Magistris, il
presidente della regione Campania Vincenzo De Luca e il presidente del Tennis Club Napoli
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Vorrei leggere di …

“I numeri e l’entusiasmo di Napoli sono una conferma e un grande stimolo –
commenta Giorgio Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della Ricerca...
Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, specialista in Medicina preventiva e
ideatore dell’evento – che conferma la bontà del lavoro fatto ma anche la necessità di
proseguire su questa strada e, compatibilmente con la disponibilità dei partner,
raggiungere anche altre regioni d’Italia. Ci stiamo lavorando e il risultato di Napoli è un
eccellente biglietto da visita per raccogliere l’adesione di altre istituzioni”.
Il successo della manifestazione è stato reso possibile dai tanti partner intervenuti. A
cominciare dalle strutture sanitarie: l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS – Fondazione
G. Pascale, la A.O.R.N. Santobono-Pausilipon e Fondazione Santobono
Pausilipon, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, l’Azienda Ospedaliera
Universitaria - Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, la Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, ASL Napoli 1, Clinica Ruesch
Napoli, Clinica Montevergine, GVM Care & Research e Clinica MM. Nel Villaggio della
Salute sono stati coinvolti i corpi sanitari della Marina Militare, dell’Aeronautica Militare e
della Guardia di Finanza, nonché le associazioni L.I.L.T. Napoli - Lega Italiana Lotta
contro i Tumori, ICOM Napoli - International College of Osteopathic Medicine,
Donatori Nati ADVPS ONLUS - Associazione Donatori Volontari Polizia di Stato e
Croce Rossa Italiana.
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La rilevanza sociale dell’evento, che si è svolto nella settimana della Giornata Mondiale della
Salute, è stata sottolineata dalla presenza dei tanti partners istituzionali: Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca, Marina Militare, Aeronautica Militare, Polizia di
Stato, Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Regione Campania, Comune di
Napoli, CONI, Croce Rossa Italiana, Corpo dei Vigili del Fuoco, Fondazione Ania e
Protezione Civile – Emergenza e post emergenza della Regione Campania.
Il weekend di Tennis & Friends è stato anticipato venerdì 12 Aprile, dalle 9.30 alle
13.30, da un evento riservato alle scuole, che ha coinvolto 1.500 studenti delle scuole
primarie e secondarie di primo grado del Comune di Napoli.
Il Villaggio dello Sport, realizzato in collaborazione con il CONI e le Forze dell’Ordine
patrocinanti ha visto la partecipazione di: Federazione Italiana Tennis, che dalla prima
edizione di Roma è al fianco dell’evento, la Federazione Italiana Sport Equestri, la
Federazione Italiana Rugby, la Federazione Italiana Pallacanestro, la Federazione
Italiana Pallavolo, la Federazione Italiana Ciclismo, la Federazione Italiana Canoa
e Kayak, la Federazione Italiana Tiro con l’Arco e l’Unione Italiana Tiro a Segno.
Eventi dimostrativi e di intrattenimento sono stati offerti anche dai gruppi sportivi di Forze
armate e Corpi di Polizia (Fiamme Gialle e Fiamme Oro).
Significativa anche la rappresentanza dell’Universiade Napoli - in programma dal 3 al 14
luglio 2019 - che ha partecipato con un desk posizionato all’interno del Tennis Club Napoli e
con personale e materiale promozionale nel Villaggio dello Sport.

Articolo di fondo
Caleidoscopio

Gianni Tortoriello

Nella giornata di sabato si è svolto anche il torneo di doppio maschile di tennis organizzato
dall’USSI Campania e riservato a giornalisti professionisti e pubblicisti. Sedici i giornalisti
in tabellone, a contendersi il trofeo di Tennis & Friends, vinto dai fratelli Alessandro
Milone de il Roma e Andrea Milone de il Denaro.
Tennis & Friends – Salute e Sport ... Sport è Salute tornerà il 18 Maggio agli Internazionali
BNL d’Italia; a seguire la 9^ edizione sempre al Foro Italico di Roma, dall’11 al 13 ottobre.
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Il tenore pop Giuseppe Gambi, tra
successo e progetti futuri
Di Regina Ada Scarico - 19 Aprile 2019
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Con la primavera torna in scena il tenore Giuseppe Gambi ancor più noto come l’ambasciatore del bel
canto nel mondo. Di ritorno da Malta, dove si è tenuto l’incontro con il Presidente della Repubblica, il
tenore Giuseppe Gambi si è esibito con le melodie italiane e napoletane, durante il saluto del Presidente
per i cinque anni di Governo.
Il suo contributo negli eventi che riguardano il sociale Giuseppe Gambi non manca mai di dare il suo
contributo nel sociale. Il suo nome ed il suo contributo musicale figura sempre più spesso negli eventi
di beneficenza: ricordiamo la sua ultima partecipazione allo straordinario evento benefico organizzato
al Tennis & Friends, salute e sport,di Napoli.
Oltre al Sindaco di Napoli Luigi de Magistris , Governatore Vincenzo de Luca e Cardinale, Crescenzo
Sepe al villaggio della salute hanno presenziato molte celebrità del mondo dello Spettacolo, Paolo
Bonolis, Jimmy Ghione, Adriana Volpe, Peppino di Capri, Vittorio Brumotti, Beppe Convertini Francesco
Testi e moltissimi altri.
Il Tenore Giuseppe Gambi sarà impegnato prossimamente il 28 aprile al format Napoli Moda Design,
dove si esibirà alle ore 18.00. Altra data da non perdere è quella del 2 maggio presso il Teatro
Sancarluccio sempre a Napoli.
Lo spettacolo “Pulcinella che incontra Caruso”, sarà uno spaccato della realtà odierna e antica, basato
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sulle tradizioni e musiche napoletane interpretate dal grande Enrico Caruso. Vi saranno momenti di
poesia dedicati alla Napoli di ieri e alla Napoli di oggi. Nel programma omaggi musicali dedicati a Pino
Daniele e al Musical Scugnizzi. Sul palco ad alternarsi con il giovane Tenore di fama internazionale, ci
sarà un Pulcinella interpretato da Angelo Iannelli, la conduttrice Magda Mancuso, la pianista Lauren,
l’attrice Luisa Foresta, la voce narrante, attrice Giusy Ferro e come Special Guest il cantante pop Carlo
Mey Famularo. Reduce da un importante apparizione televisiva su C5 programma di Avanti un altro una
sorpresa musicale il tenore Giuseppe Gambi insieme al pop Singer Carlo May Famularo hanno dato
omaggio al programma con una dolce melodia napoletana catturando un applauso di grande effetto
del pubblico di canale 5 e sfiorando lo share di 5 milioni di spettatori.
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Con la primavera torna in scena il tenore Giuseppe Gambi ancor più noto come l’ambasciatore del bel canto nel
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Il suo nome ed il suo contributo musicale figura sempre più spesso negli eventi di beneficenza: ricordiamo la
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Gambi si è esibito con le melodie italiane e napoletane, durante il saluto del Presidente per i cinque anni di
Governo. Il suo contributo negli eventi che riguardano il sociale Giuseppe Gambi non manca mai di dare il suo

sua ultima partecipazione allo straordinario evento benefico organizzato al Tennis & Friends, salute e sport, di
Napoli. Oltre al Sindaco di Napoli Luigi de Magistris, Governatore Vincenzo de Luca e Cardinale, Crescenzo Sepe
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al villaggio della salute hanno presenziato molte celebrità del mondo dello Spettacolo, Paolo Bonolis, Jimmy
Ghione, Adriana Volpe, Peppino di Capri, Vittorio Brumotti, Beppe Convertini Francesco Testi e moltissimi altri.
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Il Tenore Giuseppe Gambi sarà impegnato prossimamente il 28 aprile al format Napoli Moda Design, dove si
esibirà alle ore 18:00. Altra data da non perdere è quella del 2 maggio presso il Teatro Sancarluccio sempre a
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Napoli.
Lo spettacolo “Pulcinella che incontra Caruso”, sarà uno spaccato della realtà odierna e antica, basato sulle
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tradizioni e musiche napoletane interpretate dal grande Enrico Caruso. Vi saranno momenti di poesia dedicati
alla Napoli di ieri e alla Napoli di oggi. Nel programma omaggi musicali dedicati a Pino Daniele e al Musical
Scugnizzi. Sul palco ad alternarsi con il giovane Tenore di fama internazionale, ci sarà un Pulcinella interpretato
da Angelo Iannelli, la conduttrice Magda Mancuso, la pianista Lauren, l’attrice Luisa Foresta, la voce narrante,
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attrice Giusy Ferro e come Special Guest il cantante pop Carlo Mey Famularo. Reduce da un importante

Calabria

apparizione televisiva su C5 programma di Avanti un altro una sorpresa musicale il tenore Giuseppe Gambi
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insieme al pop Singer Carlo May Famularo hanno dato omaggio al programma con una dolce melodia
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napoletana catturando un applauso di grande effetto del pubblico di canale 5 e sfiorando lo share di 5 milioni di
spettatori.
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Il Tenore Pop Giuseppe Gambi, Tra Successo E
Progetti Futuri


21 Aprile 2019

 Fabia Lonz

Con la primavera torna in scena il tenore Giuseppe Gambi ancor più noto come l’ambasciatore del bel canto
nel mondo. Di ritorno da Malta, dove si è tenuto l’incontro con il Presidente della Repubblica, il tenore Giuseppe
Gambi si è esibito con le melodie italiane e napoletane, durante il saluto del Presidente per i cinque anni di
Governo.
Il suo contributo negli eventi che riguardano il sociale Giuseppe Gambi non manca mai di dare il suo contributo
nel sociale
Il suo nome ed il suo contributo musicale figura sempre più spesso negli eventi di beneficenza: ricordiamo la
sua ultima partecipazione allo straordinario evento benefico organizzato al Tennis & Friends, salute e sport,di
Napoli.
Oltre al Sindaco di Napoli Luigi de Magistris , Governatore Vincenzo de Luca e Cardinale, Crescenzo Sepe al
villaggio della salute hanno presenziato molte celebrità del mondo dello Spettacolo, Paolo Bonolis, Jimmy
Ghione, Adriana Volpe, Peppino di Capri, Vittorio Brumotti, Beppe Convertini Francesco Testi e moltissimi altri.
Il Tenore Giuseppe Gambi sarà impegnato prossimamente il 28 aprile al format Napoli Moda Design, dove si
esibirà alle ore 18:00.
Altra data da non perdere è quella del 2 maggio presso il Teatro Sancarluccio sempre a Napoli.
Lo spettacolo “Pulcinella che incontra Caruso”, sarà uno spaccato della realtà odierna e antica, basato sulle
tradizioni e musiche napoletane interpretate dal grande Enrico Caruso. Vi saranno momenti di poesia dedicati
alla Napoli di ieri e alla Napoli di oggi.
Nel programma omaggi musicali dedicati a Pino Daniele e al Musical Scugnizzi. Sul palco ad alternarsi con il
giovane Tenore di fama internazionale, ci sarà un Pulcinella interpretato da Angelo Iannelli, la conduttrice
Magda Mancuso, la pianista Lauren, l’attrice Luisa Foresta, la voce narrante, attrice Giusy Ferro e come Special
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Guest il cantante pop Carlo Mey Famularo.
Reduce da un importante apparizione televisiva su C5 programma di Avanti un altro una sorpresa musicale il
tenore Giuseppe Gambi insieme al pop Singer Carlo May Famularo hanno dato omaggio al programma con
una dolce melodia napoletana catturando un applauso di grande effetto del pubblico di canale 5 e sfiorando lo
share di 5 milioni di spettatori.
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22 bambini operati in onore della visita del
Papa ad Abu Dhabi
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 Fabia Lonz

 30 Marzo 2019
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Inaugurati i primi webinar in radiologia
oncologica
 30 Marzo 2019

 Commenti disabilitati

Ricerca scientifica e tecnologia da una parte. Fede e religione dall’altra.
Approcci diversi dinanzi ad una stessa problematica: il paziente e la sua
malattia. Se ne parlerà con opportuna competenza e sensibilità – grazie
all’intervento di interlocutori illustri che a vario titolo approfondiranno il tema
dai vari punti di vista – nel corso del convegno che si terrà domenica 14 aprile
alle ore 17:00 presso Palazzo Maturi – Comune di Amorosi (BN).
L’incontro nasce dall’intesa stipulata tra il Comune di Amorosi e la Sbarro
Health Research Organization (SHRO), presso la Temple University di
Philadelphia con l’obiettivo di promuovere eventi scientifici di interesse
sociale sul territorio. Intesa rafforzata di recente con la nascita ad Amorosi
del nuovo Centro Medico One diretto dal Prof. Alfonso De Nicola che da anni
condivide con il Prof. Antonio Giordano, scienziato di fama internazionale,
importanti progetti di ricerca scientifica.
A seguire il programma:
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Gianluca Mech dal “Tennis & Friends” di Napoli lancia la
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23.04.2019 Events & Freetime

Ed Westwick: un bel colpaccio
per la Fandom Vibes 2019 a
Milano
di Redazione

Non poteva mancare Gianluca Mech, guru delle diete, tra i testimonial della seconda edizione
napoletana del “Tennis & Friends – Salute e Sport – Sport è Salute”, l’unico evento di prevenzione in

28.03.2019 Film & TV

Italia ad unire salute, sport, solidarietà, spettacolo e sostenibilità, ideato dal dottor Giorgio

«Sono un uomo determinato e
senza scrupoli a capo di una
potente organizzazione
criminale». Intervista a Marco
Consoli nella nuova serie tv
“Infiltration”

Meneschinscheri. Circa 50.000 persone hanno visitato il “Tennis Club Napoli” e il Lungomare Via
Caracciolo, dove è stato allestito il Villaggio della salute che ha visto all’opera oltre 200 persone tra
medici e personale sanitario, a presidio di 28 aree specialistiche dotate di 50 postazioni e dove sono
stati effettuati 7.000 checkup durante il weekend del 13 e 14 aprile.
«Fare prevenzione è fondamentale, specialmente dopo i 40 anni. Spesso si tende a non fare

di Nicola Garofano

prevenzione perché si ha paura di scoprire, durante un controllo medico, la presenza di qualche
malattia. Ma questo è sbagliatissimo perché molte patologie, alcune delle quali molto grave, grazie
alla prevenzione oggi è possibile sconfiggerle – ha dichiarato Gianluca Mech. Per questo ringrazio il
dottor Giorgio Meneschincheri per avermi coinvolto in questa importantissima manifestazione che
continua a raccogliere consensi sia a Napoli che a Roma».
Attualmente Gianluca Mech, oltre a dedicarsi alle attività legate a Tisanoreica, ha scritto per Cairo
Editore il libro “La pubblicità è un gioco” e conduce ogni sabato a mezzogiorno su La7 il programma
“Belli dentro belli fuori” con Roberta Capua e Margherita De Bach e, prossimamente, dal 29 aprile
tornerà su Rete4 nel cast del programma “Ricette all’italiana” con Davide Mengacci e Anna Moroni.

11.04.2019 Events & Freetime
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Data Pubblicazione:

01-APR-2019

01/04/2019 CANALE 5
FORUM - 11:00 - Durata: 00.02.22
art

Conduttore: PALOMBELLI BARBARA - Servizio di: ...
Prevenzione. Iniziativa Tennis & Friends a Napoli.
Ospiti: Giorgio Meneschincheri (Policlinico Gemelli).

RILEVAZIONI AUDIOVISIVE
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Data Pubblicazione:

06-APR-2019

06/04/2019 LA7
BELLI DENTRO BELLI FUORI - 12:05 - Durata: 00.00.36
art

Conduttore: CAPUA ROBERTA - Servizio di: ...
Prevenzione. Iniziativa Tennis & Friends a Napoli.

RILEVAZIONI AUDIOVISIVE
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Data Pubblicazione:

09-APR-2019

09/04/2019 TV 2000
IL MIO MEDICO - 10:00 - Durata: 00.05.38
art

Conduttore: DI LORETO MONICA - Servizio di: ...
Salute. Napoli, la prevenzione con "Tennis and friends".
Ospite: Giorgio Meneschincheri (Pol. Gemelli)

RILEVAZIONI AUDIOVISIVE
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Data Pubblicazione:
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11/04/2019 RAI 1
UNOMATTINA - 06:40 - Durata: 00.10.00
art

Conduttore: DI MARE FRANCO - RINALDI BENEDETTA - Servizio di: ....
Napoli. Domani si inaugura "Tennis & Friends" sul Lungomare Caracciolo.
Int. Annamaria Colao (AOU Federico II Napoli).
Ospiti Giorgio Meneschincheri (Fondazione Policlinico Agostino Gemelli); Gerardo Botti (Fondazione
Giovanni Pascale - Napoli).

RILEVAZIONI AUDIOVISIVE

565

Data Pubblicazione:
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13/04/2019 SKY TG24
SKY TG24 - 19:43 - Durata: 00.00.55
art

Conduttore: CALI' CLAUDIO - Servizio di: ...
Sport e prevenzione: torna la manifestazione Tennis & Friends promossa da policlinico Gemelli di Roma.
Per il secondo anno la manifestazione anche sul Lungomare di Napoli.

RILEVAZIONI AUDIOVISIVE
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Data Pubblicazione:

14-APR-2019

14/04/2019 ITALIA UNO
STUDIO APERTO - 12:25 - Durata: 00.01.46
art

Conduttore: CARRERA SILVIA - Servizio di: SANTALMASSI SILVIA
Napoli. Manifestazione "Tennis and Friends" con numerosi vip.
Int. Paolo Bonolis; Diego Nargiso; Gimmy Ghione; Max Giusti; Beppe Convertini; Vittorio Brumotti;
Peppino Di Capri; Giorgio Meneschincheri ("Tennis and Friends"); Adriana Volpe.
Inquadrature: Polizia.
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Data Pubblicazione:

14-APR-2019

14/04/2019 CANALE 5
TG5 - 13:00 - Durata: 00.01.47
art

Conduttore: BERTI MATTEO - Servizio di: SANTALMASSI SILVIA
Napoli. Manifestazione "Tennis and Friends" per sensibilizzare sulla prevenzione.
Int. Paolo Bonolis; Diego Nargiso; Gimmy Ghione; Max Giusti; Beppe Convertini; Vittorio Brumotti;
Peppino Di Capri; Giorgio Meneschincheri ("Tennis and Friends"); Adriana Volpe.
Inquadrature: Polizia.

RILEVAZIONI AUDIOVISIVE
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Data Pubblicazione:

16-APR-2019

14/04/2019 CANALE 21
VG 21 - 23:00 - Durata: 00.03.10
art

Conduttore: SALEMME MARGHERITA - Servizio di: UCCELLA DAVIDE - Da:
Napoli. Chiude la seconda edizione di "Tennis e Friends" L'iniziativa si è svolta sul lungomare Caracciolo
dedicata a prevenzione, sport e sostenibilità.
Interviste a:
Francesco Testi;
Giorgio Meneschincheri.
(inquadrato logo di Intesa Sanpaolo).
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569

Data Pubblicazione:
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14/04/2019 RETE 4
TG4 - 18:55 - Durata: 00.01.51
art

Conduttore: BOSELLI MANUELA - Servizio di: SANTALMASSI SILVIA
Musica. Al Bano al Tennis & Friends di Napoli.
Int. Al Bano

RILEVAZIONI AUDIOVISIVE
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Data Pubblicazione:

14-APR-2019

14/04/2019 SKY TG24
SKY TG24 - 19:30 - Durata: 00.02.24
art

Conduttore: CONGIU MARCO - Servizio di: BOZZA GAIA
Sport e prevenzione. Tennis & Friends a Napoli. Int. Al Bano Carrisi; Paolo Bonolis; Giorgio
Meneschincheri, Policlinico Gemelli; Annamaria Colao.

RILEVAZIONI AUDIOVISIVE
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Data Pubblicazione:
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15/04/2019 RAI 1
LA VITA IN DIRETTA - 16:30 - Durata: 00.00.53
art

Conduttore: TIMPERI TIBERIO-FIALDINI FRANCESCA - Servizio di: ...
Napoli. Chiude la seconda edizione di "Tennis & Friends" L'iniziativa, che si è svolta sul lungomare
Caracciolo, è dedicata alla prevenzione della salute unita allo sport.

RILEVAZIONI AUDIOVISIVE
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Data Pubblicazione:

16-APR-2019

15/04/2019 CANALE 8
TG CANALE 8 - 14:00 - Durata: 00.02.03
Conduttore: ... - Servizio di: ... - Da:
Napoli. Chiude la seconda edizione di "Tennis e Friends" L'iniziativa, che si è svolta sul lungomare
Caracciolo, è dedicata alla prevenzione della salute unita allo sport.
Interviste a:
Francesco Testi;
Max Giusti;
Luigi de Magistris.
(inquadrato logo di Intesa Sanpaolo)
art
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Data Pubblicazione:
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15/04/2019 CANALE 8
TG CANALE 8 - 19:30 - Durata: 00.02.04
Conduttore: ... - Servizio di: ... - Da:
Napoli. Chiude la seconda edizione di "Tennis e Friends" L'iniziativa, che si è svolta sul lungomare
Caracciolo, è dedicata alla prevenzione della salute unita allo sport.
Interviste a:
Francesco Testi;
Max Giusti;
Luigi de Magistris.
(inquadrato logo di Intesa Sanpaolo)
art
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Data Pubblicazione:

15-APR-2019

15/04/2019 RAI 2
TG2 - 18:15 - Durata: 00.01.14
art

Conduttore: PINTUS LAURA - Servizio di: ANTONINI ILARIA
Napoli. Seconda edizione di "Tennis & Friends" L'iniziativa, che si è svolta sul lungomare Caracciolo, è
dedicata alla prevenzione della salute unita allo sport.
Test. dirette.
Int. Giorgio Meneschincheri (Policlinico Gemelli Roma), Albano Carrisi, Diego Nargiso, Paolo Bonolis.
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Data Pubblicazione:
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15/04/2019 RAI 3
TGR CAMPANIA - 19:30 - Durata: 00.01.45
Conduttore: CARBONE LUIGI - Servizio di: MICHELE GIORDANO - Da:
Napoli. Chiude la seconda edizione di "Tennis e Friends" L'iniziativa, che si è svolta sul lungomare
Caracciolo, è dedicata alla prevenzione delle malattie e allo sport.
Interviste a:
Annamaria Colao.
(inquadrato logo di Intesa Sanpaolo)
art
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Data Pubblicazione:

29-APR-2019

29/04/2019 SUPERTENNIS
SUPERTENNIS - 20:00 - Durata: 00.04.05
art

Conduttore: ... - Servizio di: CIOTOLA MARIAGRAZIA
Napoli. 2° edizione "Tennis and Friends". Oltre 50mila visitatori.
Intervista Paolo Bonolis; Vittorio Brumotti; Jimmy Ghione; Giorgio Meneschincheri (Fondazione Gemelli);
Veronica Maya; Riccardo Villari; Max Giusti.
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Le "Anime" di Cristina Cafiero al Jamesession Studios
di

CONDIVIDI:

Dom 05 Mag 2019 14:03

Sarà presentato alla stampa con un concerto, mercoledì 8 maggio, il nuovo cd di Cristina
Cafiero, artista emergente di spicco e grande talento nel panorama delle giovani voci
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partenopee. L’evento, in programma al Jamesession Studios di Mariano Maglioccola,
mercoledì 8 maggio dalle 21.00, vedrà la Cafiero sul palco, introdotta dal conduttore radiotv Gigio Rosa, accompagnata dalla band formata da Fabrizio D’Amato (piano e tastiere),
Ivan Ciavarella (chitarra), Giuseppe Diego Nocito (bass) ed Emilio Melfi (batteria).

Cristina Cafiero, cantautrice, si laurea nel 2017 in canto jazz presso il conservatorio di
Salerno “G.Martucci”. Dopo numerosi stage ed esperienze live con artisti di calibro
nazionale e internazionale (da Bungaro a Dolcenera, Maria Pia De Vito, Serena Brancale,
Diego Calvetti, Fabrizio Palma, Nicco Verrienti, Roberto Casalino, Norma Winstone, Luca
Pitteri, Giuseppe Anastasi e molti altri), si diploma al C.E.T. di Mogol, come autrice di testi.
Ha partecipato a decine di eventi e festival musicali in tutta Italia; recentemente è stata
invitata come rivelazione musicale, sui palchi di Tennis & Friends (Lungomare di Napoli) e
al 70° Gran Premio Lotteria (Ippodromo di Agnano).

ANIME è un EP, realizzato in autoproduzione, composto da 7 brani (composti e scritti dalla
stessa Cafiero e arrangiati da Pino Tafuto) che raccontano storie diverse; amore, bullismo e
temi sociali, spesso esperienze di vita diretta o catturate con lo sguardo tornando verso
casa, in omaggio al bisogno di quotidianità e semplicità, rispetto al frastuono mediatico che
l’essere iperconnessi, genera intorno a noi.
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