
 

PROGRAMMA   

FESTIVAL DELLA PREVENZIONE E DELL’INNOVAZIONE IN ONCOLOGIA 

Piazza della Vittoria, Brindisi 

3-5 marzo 2017 

 

 
VENERDÌ 3 MARZO ORE 10.00 – 18.00 
Presenza del motorhome in Piazza della Vittoria 

 

All’interno del motorhome saranno disponibili due giovani oncologi medici dell’AIOM che potranno fornire 

informazioni sulla prevenzione, sull’innovazione terapeutica e sui progressi nella ricerca in campo 

oncologico. Saranno distribuiti i booklet sulla prevenzione e sull’innovazione in oncologia.  

Nell’intera giornata saranno invitate le associazioni di pazienti, i familiari e i cittadini di tutte le età. 

 

Ore 17.00 - 18.00   Carlo Molfetta olimpionico di Taekwondo sarà presente al motorhome 

 

 

SABATO 4 MARZO ORE 10.00 – 18.00 
Presenza del motorhome in Piazza della Vittoria 

 

Ore 11.00 – 12.00 La squadra Virtus Francavilla Calcio che milita in Lega Pro farà visita al motorhome 

 

Ore 16.00 - 18.00    Il New Basket Brindisi al motorhome.  

 

Seconda giornata del Festival con la presenza di due giovani oncologi medici dell’AIOM in grado di fornire 

informazioni sulla prevenzione, sull’innovazione terapeutica e sui progressi nella ricerca in campo 

oncologico. Saranno distribuiti i booklet sulla prevenzione e sull’innovazione in oncologica. 

Nell’intera giornata saranno invitate le associazioni di pazienti, i familiari e i cittadini di tutte le età. 

 

 

DOMENICA 5 MARZO ORE 10.00 – 18.00 
Presenza del motorhome in Piazza della Vittoria 

 

Ore 9.30-12.00      “Passeggiata in rosa” a cui darà il via la Dott.ssa Angela Carluccio, Sindaca  della  

città. In collaborazione con l’Associazione Cuore di Donna, sezione di Brindisi, la 

camminata mostrerà ai cittadini come per svolgere un’attività fisica regolare sia 

sufficiente anche passeggiare fra il patrimonio di ogni centro storico. 

 

Il Direttore Generale Asl di Brindisi Dott. Giuseppe Pasqualone porterà i suoi saluti. 

Al Bano Carrisi sarà ospite nella mattinata. 

 

Anche nella giornata conclusiva del festival saranno invitate le associazioni di pazienti, i familiari e i 

cittadini di tutte le età. 

 

A.N.D.O.S. (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno) parteciperà alle attività. 

 

Ospite della manifestazione la campionessa di tennis Flavia Pennetta  

 

 

Il progetto è reso possibile grazie al contributo incondizionato di 

 


