
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Care Socie e cari Soci,  
    ho il piacere di farvi partecipi degli eventi che abbiamo organizzato o 
con cui collaboriamo nelle prossime settimane. In particolare vi do notizia di quanto stiamo 
organizzando per l’edizione   
 

Ottobre Rosa 2016 
mese internazionale di prevenzione del tumore al seno 

 
  
TOLMEZZO  Palazzo Frisacco  Sala “A. Cussigh” 
Mostre fotografiche  AMAZZONI di Marilena Mura e  IN LEI di Anita Fior 
da sabato 24 settembre a domenica 2 ottobre p.v. 
Inaugurazione 24 settembre ore 18.00 
Orario delle mostre: 10.00 /12.30 e 17.00/19.00 (martedì chiuso) 
 
 

  

 

Orario mostre: 10.30 /12.30 e 15.00/19.00 (martedì chiuso) 

Sarà disponibile la pubblicazione fotografica AMAZZONI (da mettere ?) 

 

 

 

 

 

 

 

 
OVARO  Centro Socio - Culturale 
serata informativa: “PERCHÈ FARE LA MAMMOGRAFIA? Parliamone....”. 
venerdì 30 settembre ore 20.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VILLA SANTINA in occasione del Mercjat di Vile 
INSIEME CONTRO IL CANCRO  
 

La mostra AMAZZONI propone le immagini della pubblicazione fotografica 
realizzata dal Comitato Andos di Oglio Po - presentata al Salone Internazionale 
del Libro di Torino nel 2015 - con l'intento, come cita l'autrice la fotografa 
Manuela Mura, di rappresentare la ritrovata femminilità e una nuova 
consapevolezza di sé dopo un intervento per tumore al seno. 
La mostra IN LEI, progetto della giovane fotografa carnica  Anita Fior, racconta la 
vita quotidiana di Tatiana, giovane donna che ha affrontato l'esperienza del 
tumore al seno.  
 
Per chi fosse interessato, per tutto il periodo di apertura della mostra, sarà 
disponibile la pubblicazione AMAZZONI. 
 

“Le donne per le donne”  
Manifestazione promossa da un gruppo spontaneo di donne locali che hanno 
voluto realizzare una serie di eventi che si articolano su 3 giorni (30 settembre, 1 
e 2 ottobre) e coinvolgono i Comuni, le Associazioni ed i Commercianti della   
Val Degano,  Val Pesarina e Valcalda 
L'obiettivo di fondo delle varie iniziative previste è quello di ricordare alle donne 
l'importanza della prevenzione/diagnosi precoce per la lotta al tumore al seno 
sostenendo l'adesione al programma di screening mammografico regionale.   
Un simpatico camper rosa - logo della manifestazione - ricorda alle donne la 
presenza dell'Unità Radiologica Mobile sul territorio per l'esecuzione delle 
mammografie.       
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VILLA SANTINA in occasione del Mercjat di Vile 
INSIEME CONTRO IL CANCRO 
15 – 16 – 17 ottobre 2016 
 
 
 
 
  

 

 GEMONA DEL FRIULI  TEATRO SOCIALE  
GEMONA DEL FRIULI TEATRO SOCIALE 
via XX settembre, 5 
I TRIGEMINUS  ed il loro cabaret 
 
GEMONA DEL FRIULI Teatro Sociale 
via XX settembre, 5 
I TRIGEMINUS ed il loro cabaret 
venerdì 21 Ottobre ore 20.45  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ILLUMINIAMOCI DI ROSA… 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
La nostra partecipazione agli eventi dell' Ottobre Rosa sarà una testimonianza diretta ed 
efficace del valore che diamo alla prevenzione. 
 
In attesa d'incontrarci, buone cose a tutti. 

La Presidente 
Sonia Piller Roner 

 
Tolmezzo, settembre 2016 

Con il patrocinio del Comune di Gemona del Friuli.  
Con il motto “ridiamoci sopra ma pensiamoci su” Mara e Bruno Bergamasco 
in arte “TRIGEMINUS” proporranno a tutta la popolazione uno spettacolo 
comico che ci farà  trascorrere una serata in buonumore con qualche bella 
riflessione!              
Tutti invitati.   
 

Con il patrocinio e la collaborazione dei Comuni di Gemona del Friuli e di 
Tolmezzo, Torre Picotta a Tolmezzo e la Torre del Castello a Gemona del 
Friuli saranno illuminate di rosa nelle sere di ottobre per ricordare a tutti la 
rilevanza della prevenzione nella lotta al tumore al seno. 
 

Sempre con il patrocinio di Gemona del Friuli riusciremo a raggiungere con una 
lettera circa 2500 donne, residenti nella cittadina,  per ricordar loro l’importanza 
della mammografia e di non mancare all’ invito previsto dallo screening 
regionale. 

    

In collaborazione con il Club Alcolisti in trattamento di Villa Santina. 
Come consuetudine da diversi anni, il Club sarà presente con uno stand e 
venderà dolci con finalità benefica anche a favore del nostro Comitato.   
Noi contribuiremo all'iniziativa realizzando delle borse rosa che richiameranno 
il significato dell’Ottobre Rosa. Le stesse avranno stampato, da un lato un 
messaggio che rimarca l’importanza della prevenzione del tumore al seno e 
dall’altro lo slogan liberi di non bere. Siamo tutti attesi allo stand (accanto al 
Municipio) per appagare le nostre golosità con un gesto solidale. Gli amici del 
Club gradiranno molto anche il contributo in torte delle socie “pasticcere”!  
 


