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PRIMO PIANO

Indiscrezionario
 di Puccio d'Aniello  

Primo convegno moderato da Claudio Cerasa in qualità di direttore del quotidiano “Il Foglio”, ieri a Roma
nella piccola Protomoteca, in Campidoglio. Non era dedicato alla politica, ma alla medicina: il titolo, “Cuore
sano”, preludeva a un incontro sul tema delle cure cardiache, con il sindaco di Roma Ignazio Marino e
ildirettore del Centro studi regionale per la diagnosi e la cura delle aritmie cardiache e fondatore della onlus
“Il Cuore di Roma” Massimo Santini.

Con i risultati del primo screening cardiologico dedicato ai giovani, come Cerasa.

***

Con la 'benedizione' del sindaco di Roma Ignazio Marino, è tornato in Campidoglio il
presidente dell'Ente nazionale per il microcredito Mario Baccini. Ieri nella sala della
Protomoteca Baccini ha presentato il progetto “Micro-work: fare rete per il microcredito e
l'occupazione”, con l'obiettivo di ampliare la rete di sportelli informativi territoriali già avviati
dall'ente. E venerdì, per Baccini, appuntamento partenopeo nel salone delle assemblee del
Banco di Napoli in via Toledo, per la prima“giornata nazionale della microfinanza”, organizzata

da Finetica onlus, associazione nazionale per lo studio dei problemi del credito (Anspc) e Rete Italiana
Microfinanza (Ritmi)

***

Un'asta silenziosa per donare una carrozzina agli atleti diversamente abili che vogliono praticare la scherma:
questo l'obiettivo del banchiere Emmanuele Emanuele e del maestro Renzo Musumeci Greco che nella sua
accademia d'armi romana ha ospitato un evento artistico e radunato amici e mecenati. Sottolineando il valore
del progetto “Scherma senza limiti”, nato insieme e grazie alla Fondazione Terzo Pilastro – Italia e
Mediterraneo, che mette a punto un programma a sostegno dei diversamente abili, a sostegno dell'attività
sportiva.
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