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Ottobre Rosa dedicato alla prevenzione dei tumori 
“Musica, parole, salute: vivo la vita”   

Giovedì 17 ottobre alle 20.30 presso la sala dei Contrari della Rocca di Vignola 
 
Giovedì 17 ottobre, nell’ambito di Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, il 
Comune di Vignola e il Comune di Savignano sul Panaro, in collaborazione con Azienda Sanitaria Locale 
di Modena – Distretto di Vignola e Biblioteca Comunale Auris, organizzano “Musica, parole, salute: vivo 
la vita” presso la Sala dei Contrari della Rocca di Vignola. 
Questo il programma della serata che avrà inizio alle ore 20.30: 

- Saluto del sindaco della Città di Vignola, Dr.ssa Daria Denti e del sindaco del Comune di 
Savignano s.P., Ing. Germano Caroli  

- Concerto di Erika Fonzar con Alice Caradente (arpa) 
- Letture a cura di Lia Beghini e Gabriele Garagnani 
- Intervento conclusivo della Dr.ssa Mariella Martini (Direttore Generale AUSL di Modena) 

 
La Campagna Nastro Rosa ideata nel 1989 negli Stati Uniti da Evelyn Lauder e promossa in oltre 70 
Nazioni, nasce con l’obiettivo di ampliare la cultura della prevenzione nel campo della salute, in 
particolare si propone di sensibilizzare le donne sulla necessità di sottoporsi ad opportuni esami per 
prevenire il tumore del seno. 
Dagli Stati Uniti la Campagna è stata “esportata” in tutto il mondo: nel mese di Ottobre vengono 
realizzate diverse attività per rendere visibile ed efficace il messaggio sull’importanza vitale della 
prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori della mammella, informando il pubblico femminile anche 
sugli stili di vita correttamente sani da adottare e sui controlli diagnostici da effettuare. 
La Campagna Nastro Rosa, in Italia, è da 20 anni il frutto di un’importante collaborazione tra Estée 
Lauder Companies e la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, da quasi 90 anni impegnata nella 
promozione della salute e nella diffusione di una corretta cultura della prevenzione oncologica. 
 
 
 


