OTTOBRE ROSA
mese interna
ernazionale per la lotta al tumore al seno
eno.
Si sono spente le luci rosa di Ottobre...
re...e un po' ci dispiace.
Ci auguriamo che questa illuminazione
ione abbia favorito l'incontro tra le donne e la prevenzione.
pr
Abbiamo promosso, collaborato e partecipato
part
a diversi eventi con l'intento di dare
are il nostro piccolo
contributo per far sì che il tumore al seno
se incuta sempre meno apprensione e veng
enga affrontato con
modalità vincenti.
Di seguito una carrellata riassuntiva....
a....

Illuminiamo la Prevenzione
Ben 9 Comuni hanno testimoniato il loro sostegno agli obiettivi di Ottobre Rosa
illuminando un sito rappresentativo.
Ricordiamoli: Forni Avoltri, Rigolato, Com
Comeglians, Ovaro, Ravascletto, Prato
Carnico, Tolmezzo, Tarvisio,
Gemona del Friuli.
Le foto più belle sono sul nostro sito,, visitatelo.
vis
Visita senolo
nologica: il primo passo per la prevenzione
Il progetto,
tto, aattuato grazie alla collaborazione con l'A.A.S.
.A.S. n.3 e alla disponibilità dei
suoi profess
fessionisti, ha riscosso particolare interesse. Più di 100 donne sono state
visitate (grat
(gratuitamente) nelle tre sedi dell'alto Friuli dove si è svolta questa attività:
Tolmezzo,
o, G
Gemona del Friuli, Tarvisio. Una parte di quest
ueste sono state indirizzate, su
indicazione
ne medica, ad approfondimenti diagnostici radiologici.
radio
A.N.D.O.S. si è fatta
carico del
el tic
ticket della mammografia per quelle donnee che
ch l'hanno eseguita per la
prima volta.
olta.
Tomosintesi a Tolmezzo
Con immenso piacere abbiamo preso
so parte
p
alla cerimonia d'inaugurazione del
nuovo mammografo 3D (chiamato anche
anch tomosintesi) donato alla radiologia
dell'Ospedale Civile di Tolmezzo.
La donazione è stato il frutto della racco
accolta fondi promossa dal Rotary Club
tolmezzino a cui hanno aderito con il loro
lo contributo aziende locali,
imprenditori, commercianti, associazion
azioni di volontariato, enti , fondazioni,
gruppi paesani e privati cittadini. E' stat
stato il risultato di una solidarietà corale
del territorio e noi ci siamo sentiti comp
ompiaciuti per aver contribuito a questo
progetto a beneficio delle nostre donne
nne.

La Prevenzio
nzione attraverso i mass media
Abbiamo
o uti
utilizzato diversi canali per raggiungere il magg
aggior numero di donne ed
informarle
rle sulla
s
prevenzione e sulle nostre iniziative.
A Radio Stud
Studio Nord è stato trasmesso uno spot di richia
chiamo allo screening
mammograf
grafico in coincidenza con la presenza dell'unità
nità radiologica mobile ad
Ampezzo,
o, O
Ovaro, Paluzza, Tolmezzo e Gemona del Friuli
iuli ed
e un'altro spot per spiegare
l'illuminazio
azione rosa.
A TeleFriuli
iuli , partecipazione alla trasmissione "Family" - salute in TV con intervento
sull'importa
ortanza della prevenzione/diagnosi precoce del ttumore al seno e
presentazion
azione del progetto visite senologiche gratuitee di Ottobre Rosa.
Radio 1 RAI , intervista radiofonica in friulano su ottobre
bre rosa e andos tolmezzo nel
programma
ma "Vuei i fevelin di..."

Conferenza stampa
Si è tenuta a Gorizia, promossa dal locale
cale Comitato A.N.D.O.S.e dalla
Lega Italiana Lotta ai Tumori - Sezionee di GO Obiettivo: ravvivare l'interesse per il mese
mes rosa rafforzando la
collaborazione tra istituzioni ed associazi
ciazioni di volontariato.
Ha visto riuniti intorno ad un tavolo per
er discutere
d
sul tema l'assessore
regionale Sara Vito (su delega dell'Ass.re
s.re Telesca), il rappresentante
dell'Ordine dei Medici, i professionisti
ti im
impegnati nei vari ruoli nell'unità
di senologia, le presidenti dei Comitati
ti A.
A.N.D.O.S. della regione, i
presidenti delle Sezioni regionali della
la LILT.
LIL
Con noi per Ottobre
tobre Rosa
Ci hanno sostenuto
uto nell'impegno di sensibilizzazione per la
prevenzione, con
nd
delle proposte creative e generose , il
Ristorante-Pizzeria
eria Bastian Contrari di Gemona ed il negozio
Tu Sposa di Tolmezz
ezzo.
Bastian Contrari ha devoluto al nostro Comitato , quale
sostegno per attivit
ttività legate alla lotta al tumore al seno, i 2
euro del coperto
o de
dei pasti serviti durante il mese di ottobre.
Inoltre, per chiuder
udere in bellezza...e solidarietà, ha
organizzato l'Aperit
eritivo in Rosa la sera del 31 ottobre.
Tu Sposa ha devolu
voluto una percentuale del ricavato delle
vendite del mese
se d
di ottobre a supporto delle attività del
nostro Comitato
o per
pe la salute delle donne.

Il caffè
ffè d
del venerdì
Anche
he una
u cornice insolita ma suggestiva come una
na sserata a teatro, può
diventar
ntare occasione per ricordare l'importanza della
ella prevenzione.
Grazie
ie alla
a sensibilità della famiglia Di Centa e deii suo
suoi campioni, siamo stati i
destinat
inatari dei chicchi della solidarietà che fanno parte
par degli ingredienti delle
serate
te di
d cultura & spettacolo dell'associazione udine
dinese Sport Cultura e
Spettaco
tacolo SAN MARCO
Bici in Rosa
Bella iniziativa, promossa dal gruppo “Quelli
“Qu che amano Gemona” in
collaborazione con l'assessorato alla poli
politica sociale e alla Commissione
Pari Opportunità del Comune di Gemona
ona del Friuli per lanciare un
messaggio di sensibilizzazione alla salute
lute in generale e del seno in
particolare.
Una pedalata partendo da Gemona ,pass
passando per Venzone, Bordano ,
Osoppo e rientro alla base per pastasciu
sciutta finale.
Siamo stati invitati a presenziare per rico
ricordare ai partecipanti il
significato di Ottobre Rosa. Peccato che
he domenica
d
22 ottobre il
maltempo ...ha fatto annullare il tutto.
o. Appuntamento
A
al prossimo anno.
Insieme contro
ntro il cancro
Anche quest'a
st'anno, puntuali al Mercjat di Vile con lo stend
nd d
del locale Club
Alcolisti in trattamento
trat
per la vendita di dolci a scopo bene
enefico e per diffondere
degli slogan
n pr
pro-salute attraverso le borse rosa realizzate
te p
per l'occasione.
Un
n grazie
gr
a tutti coloro che hanno collaborato

