25/5/2020

Fase 2 e solitudine, resta attivo il numero verde per gli anziani - 104News - Libero 24x7
MAIL

NEWS

SPORT

VIDEO

COMMUNITY

IN CITTÀ

ALTRO

AIUTO

REGISTRATI

ENTRA

CERCA NOTIZIE
Griglia

Prima pagina

Lombardia

Lazio

Campania

Emilia Romagna

Veneto

Piemonte

Puglia

Sicilia

Toscana

Cronaca Economia Politica Spettacoli e Cultura Sport Scienza e Tecnologia

Informazione locale

Fase 2 e solitudine, resta attivo il numero verde per
gli anziani
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la solitudine nella popolazione anziana. Attraverso il numero verde gratuito ...
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Dagli esperti i consigli per affrontare la nuova fase E' sempre attivo, anche nella
Fase 2, il numero verde 800.99.14.14 di Senior Italia FederAnziani, per combattere
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Coronavirus: la denuncia, esercito anziani non autosufficienti abbandonati
Lo denuncia Roberto Messina, presidente nazionale
di Senior Italia FederAnziani, spiegando che "in
questa fase sia i non autosufficienti che le loro
famiglie si ritrovano in una specie di limbo, data ...
Quotidiano di Ragusa - 22-5-2020
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Luoghi: italia messina
Tags: anziani esercito

Coronavirus: la denuncia, 'esercito anziani non autosufficienti abbandonati'
Lo denuncia Roberto Messina, presidente nazionale
di Senior Italia FederAnziani, spiegando che "in
questa fase sia i non autosufficienti che le loro
famiglie si ritrovano in una specie di limbo, data ...
Catania Oggi - 21-5-2020
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Coronavirus, la denuncia: «Esercito anziani non autosufficienti abbandonati»
Lo denuncia Roberto Messina, presidente nazionale
di Senior Italia FederAnziani, spiegando che 'in
questa fase sia i non autosufficienti che le loro
famiglie si ritrovano in una specie di limbo, data ...
VenetoVox - 21-5-2020

A Vibo nasce il Parco dei Nonni: uno spazio dedicato agli over 65 e non solo
Patrocinato da Senior Italia Federanziani Calabria
nascerà a Vibo Valentia presso il Parco delle
rimembranze
Qui Cosenza - 17-5-2020
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Nasce a Vibo il primo parco dei nonni
Nasce a Vibo Valentia il primo parco dei nonni
patrocinato da Senior Italia Federanziani Calabria.
L'area individuata ricade nel Parco delle
rimembranze. L'idea, nata nel 2017 durante
l'edizione del Senior Junior e Baby Expo Progetto
finanziato dalla Regione ...

Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Persone: coronavirus covid
Organizzazioni: esercito rsa
Luoghi: italia messina
Tags: anziani strutture

Persone: nonni vincenzo neri
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CN24 - 12-5-2020

Nasce il primo parco dei nonni a Vibo Valentia
Nasce il primo parco dei nonni a Vibo Valentia:
l'annuncio di FederAnziani 'Il primo Parco dei Nonni
patrocinato da Senior Italia Federanziani Calabria
nascerà a Vibo Valentia presso il Parco delle
rimembranze. L'idea nasce sin dal 2017 durante
l'edizione del Senior Junior e Baby Expo Progetto
finanziato dalla ...

Persone: nonni presidente
Organizzazioni: parco siamo
scientifiche
Luoghi: vibo valentia calabria
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StrettoWeb - 11-5-2020

FederAnziani scrive alla Santelli: 'più attenzione per gli anziani nelle prossime
ordinanze'
... noi la consideriamo come nostra figlia, o nostra
nipote, faccia conto che siamo i suoi nonni e ci
dedichi un po' più di attenzione' RENDE, CS, - Maria
Brunella Stancato, Presidente Senior Italia ...
Qui Cosenza - 10-5-2020
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Coronavirus, il presidente della Federanziani: 'Ancora pochi test regolari nelle Rsa'
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