Comunicato Invito Stampa

Medici Insubria celebra: UN ANNO DI HUB A LURATE CACCIVIO, TRA STORIA E ARTE.
Per l’occasione verrà presentato il progetto PoPandemicArt. Interverranno le alte cariche istituzionali.

“Un anno di Hub a Lurate Caccivio, tra storia e arte” Medici Insubria celebra così l’operato di un anno di campagna vaccinale; a
renderlo noto il Presidente Gianni Martino Clerici e la Direttrice dell’Hub Simona Clerici.
Sono ben 250.000 i vaccini eseguiti in un anno, tutto ciò grazie alla Rete Territoriale Promotrice dell’Hub dei Medici di Famiglia
composta da ben 34 Comuni che hanno permesso di dar vita all’Hub Vaccinale a Lurate Caccivio diretto da Medici Insubria: una
macchina organizzativa senza precedenti che ha fatto storia alla lotta al Covid 19.
Dall’emergenza alla Pandemia, dal monitoraggio dei pazienti Covid, alla vaccinazione, sarà un evento celebrativo non solo per
continuare ad operare nella trasparenza, condividendo i risultati con i cittadini tramite i loro rappresentanti ma anche, per ringraziare
pubblicamente: Medici, Infermieri, Amministrativi, Volontari che hanno reso possibile la sfida vaccinale.
Tutto questo e molto altro verrà presentato il 31 Marzo 2022 da Medici Insubria in “UN ANNO DI HUB A LURATE CACCIVIO TRA
STORIA E ARTE” presso la Sede della Biblioteca Comunale Spazio Volta 3 di Lurate Caccivio, accolti dal Sindaco Anna Gargano, che con
orgoglio condivide questo importante traguardo.
“IL TUO MEDICO, IL TUO VACCINO, IL TUO FUTURO” questo lo slogan con cui Medici Insubria ha proposto ai cittadini il percorso
vaccinale; dopo un anno con orgoglio si attesta che il “il futuro è oggi!”.
Con l’occasione verrà presentato PoPandemicArt, un contenitore garante di attività ad alto rilievo culturale, scientifico, artistico,
storico e di promozione territoriale che ha come filo conduttore il racconto e l’evoluzione della Pandemia.
Consapevoli che la normalità che tutti vogliamo ritrovare di fatto sarà una nuova normalità post pandemica, Medici Insubria propone
un contenitore anche itinerante che garantisca memoria, informazione e cultura; PoPandemicArt prenderà vita con le opere di
Lorenzo Cantaluppi, Direzione Artistica di Elisa Martorana e critica dell’Artista Andrea Polenghi.
Interverranno:
Andrea Polichetti, Prefetto di Como
Alessandro FERMI, Presidente del Consiglio regionale della Lombardia
Lucas Maria Gutierrez, Direttore Generale ATS Insubria
Anna Gargano, Sindaco di Lurate Caccivio,
Gianni Martino Clerici, Presidente di Medici Insubria
Simona Clerici, Direttore Hub Lurate Caccivio
Andrea Polenghi, Artista

*Evento NON PUBBLICO, riservato agli addetti ai lavori e alla stampa accreditata.
*Si ricorda che è necessario indossare la mascherina e mantenere la distanza interpersonale di sicurezza è necessario essere in
possesso di Green Pass.
Conferenza Stampa - 31 Marzo 2022 ore 10:30 - Spazio Volta3 - Biblioteca Comunale di Lurate Caccivio (CO)
Evento “Un anno di Hub a Lurate Caccivio Tra storia e arte” – 31 Marzo 2022 ore 17:45 Spazio Volta3 - Biblioteca Comunale di
Lurate Caccivio (CO)

Si chiede di dare riscontro in merito alla presenza
Elisa Martorana
Comunicazione Medici Insubria
3318224052 – www.mediciinsubria.it – amministrazione@mediciinsubria.it - popandemicart@gmail.com

