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Festival della prevenzione e innovazione in oncologia a 

COSENZA 

L’AIOM, lancia, sul modello dei festival della letteratura, il primo Festival della Prevenzione e 

dell’Innovazione in Oncologia. L’obiettivo è quello di spiegare agli italiani il nuovo corso della 

lotta al cancro che spazia dai corretti stili di vita, agli screening, alle armi innovative. Infatti grazie 

ai passi in avanti sul piano della prevenzione  e dei trattamenti, non si deve più parlare di male 

incurabile. 

È un progetto unico nel suo genere, il primo mai realizzato in Europa. Gli eventi a Cosenza come in 

tutta Italia, dureranno tre giorni (da venerdì a domenica) e l’AIOM organizza una serie di iniziative 

in stretta sinergia e in collaborazione con le Istituzioni locali e regionali. 

 

Venerdì 10 marzo 2017  

Ore 10:00 – 13:00 I clinici incontrano i cittadini  a piazza dei Bruzi a Cosenza 

Ore 11:00 – 13:30 Incontro con gli Studenti: Importanza degli stili di vita corretti contro le 

neoplasie  - Sala A. Guarasci - Liceo Classico B. Telesio – Cosenza 

Programma dell’Incontro  

-Saluto autorità – Franco Iacucci, presidente Provincia Cosenza; Mario Occhiuto, sindaco di 

Cosenza;   Achille Gentile, direttore generale Azienda Ospedaliera Cosenza; i Dirigenti 

scolastici degli istituti che hanno aderito all’iniziativa;  

-Intervento di Giuseppe Procopio direttore Oncologia Istituto Nazionale Tumori Milano                               

-Interventi preordinati degli esperti locali e regionali                                                                                             

-Gli esperti rispondono ai quesiti degli studenti 



Ore 16:30 -18:00 Incontro con Maurizio Leone, (Campione di Atletica Leggera) e 

Giuseppe Abate (Componente Consiglio Nazionale del CONI) a piazza dei Bruzi a Cosenza 

E’ Prevista inoltre una partecipazione del COSENZA CALCIO 1914 

 

Sabato 11 marzo 2017  

Ore 10:00 – 13:00 I clinici incontrano i cittadini a piazza dei Bruzi. Oncologi ed altri esperti 

presidiano i locali del motorhome per rispondere alle domande dei cittadini  

Ore 10:00 – 12:00 Passeggiata della salute con raduno a piazza dei Bruzi e percorso fino alla Villa 

Vecchia organizzato dal CAI di Cosenza 

Ore 17:30 – 19:00 Incontro con Stefano Fiore (ex Calciatore del Cosenza, Udinese, 

Valencia, Fiorentina,  Lazio, Torino, Padova, Chievo, Mantova  e della Nazionale), 

Francesco Modesto (ex Calciatore del Pescara, Parma, Bologna, Reggina, Genoa, 

Crotone e attualmente al Rende ), Adriano Fiore (ex Calciatore del Cosenza, Cesena, 

Crotone, Catanzaro  e attualmente al Rende ), Brunello Trocini (attuale allenatore del 

Rende) . 

 

Domenica 12 marzo 2017 

Ore 10:00 - 13:00  I clinici incontrano i cittadini  a piazza dei Bruzi Oncologi ed altri esperti 

presidiano i locali del motorhome per rispondere alle domande dei cittadini  

All’esterno della struttura è prevista un’esibizione di Ginnastica Artistica a cura  della Società 

Sportiva “Sole d’Oro” di Aurelia Mangiarano 

Ore 16:00 – 18:00 Incontro con la squadra di Calcio Medici Cosenza FC (Campioni d’Italia Medici) 

 

Si ringrazia inoltre per la vicinanza e la sensibilità dimostrata Domenico Berardi 

(attaccante del Sassuolo) e Stefano Morrone (allenatore giovanili del Parma) che per 

impegni di campionato non hanno potuto essere presenti fisicamente, ma che hanno 

voluto dimostrare il loro attaccamento alla città d’origine. 

 

 

 
Il progetto è reso possibile grazie al contributo incondizionato di 

 


