
info   iscrizioni e prenotazione visite : segreteria APIO - tel. 388.4374623
           lun e gio: 10,00 / 12,00 - mar 17,00 / 19,00 - info@apio.it - www.apio.it

lu/me/ve  8,00-14,00
ma/gio  8,00-18,00
salone piano terra
Municipio
INGRESSO LIBERO

21-26
ottobre
MOSTRA

17,30

Biblioteca
comunale
PARTECIPAZIONE GRATUITA

8
ottobre
LETTURE

7ª MARCIA    IN    ROSA
Attraverso le vie di Mogliano per sensibilizzare sull’impor-
tanza della prevenzione del tumore al seno. In piazza sarà
presente il camper della LILT con un medico senologo
per visite di prevenzione. Alla fine della marcia verrà
offerto un piccolo ristoro. Info in segreteria APIO.

9,00 - 12,00

partenza da
piazza Caduti
CONTRIBUTO 10,00 €

7
ottobre
MARCIA

20,15

Centro
Sociale
INGRESSO LIBERO

24
ottobre
CONFERENZA

AttualiTA'   sulla   patologia
 neoplastica   mammaria
Relatori : dott. A. Gava - Direttore Radioterapia oncologi-
ca - Osp. di Treviso e Presidente LILT Treviso; dott. P. Bu-
relli - Dir. Beast Unit Senologia Osp. di Treviso; dott. ssa 
M. V. Crolle Santi - Psicologa- psicoterapeuta.

20,15

Centro
Sociale
INGRESSO LIBERO

10
ottobre
MEETING

"MARTINA   FUORI"
PARLIAMO   AI   GIOVANI   DEI   TUMORI
Serata di presentazione del progetto nato dal desiderio di 
Martina, una ragazza che prima di morire, ha chiesto 
maggiore impegno da parte di tutti per informare in modo 
corretto i giovani per prevenire il male che l’aveva colpita.

LA    LOTTA    DI    FRANCESCA  “WONDY”
DIVENTA    MESSAGGIO    DI    SPERANZA
La vita e la malattia di Francesca Del Rosso in una mostra 
fotografica, per sensibilizzare sulla cultura della resilienza, 
sulla capacità di trasformare le difficoltà della vita in 
opportunità.

LETTURE    ANIMATE    AL    FEMMINILE
e   LABORATORIO   CREATIVO
La letteratura per l’infanzia trasmette e diffonde valori fondamen-
tali per una crescita sana. La potenza narrativa degli albi illustrati 
arriva al cuore permettendo di riflettere e capire e i laboratori cre-
ativi sono indirizzati a sensibilizzare maggiormente i bambini.

INCURSIONI  TEATRALI
A cura della compagnia Attori per caso,
con recitazione e dono di letture e poesie 
al femminile sul dolore, ma soprattutto sulla speranza
e la rinascita legate alla tematica della manifestazione.

Contributo iscrizione* 10,00 € 
Bambini fino a 14 anni gratis
*  la quota comprende: maglietta
ristoro, assicurazione e contributo
solidale ad un progetto �sioterapico
di linfodrenaggio per donne operate di
tumore al seno.
La manifestazione verrà svolta con qualsiasi condizione di tempo.

ISCRIZIONI dal 10 settembre  al 4 ottobre
Presso le seguenti associazioni:
• APIO  tel. 388.4374623 - info@apio.it
• ACRA  tel. 041.5902762 - acra.mogliano@libero.it  
• LIONS CLUB tel. 328.2027248 - lionsmogliano@gmail.com 
• UNITRE  tel. 041.5904556 - info@unitremoglianotv.it
• SOMS 346.4214345 - 331.1051260 - info@somsmogliano.it
• LILT Treviso - Via dell'Ospedale 1 - Treviso - tel. 0422 321855
   legatumoritreviso@libero .it

Lunedì 24 settembre e 1ottobre, dalle 9 alle 12.00 sarà presente
in Galleria Avogadro un gazebo di APIO per raccogliere le iscrizioni.

Parliamo ai giovani
dei tumori
Lezioni contro
il silenzio

durante
la giornata

Piazza Caduti
INGRESSO LIBERO

21
ottobre
TEATRO

20,45

Teatro
collegio Astori
INGRESSO LIBERO

28
ottobre
CONCERTO

THE   MODERN   JAZZ   DOCTORS
4 medici uniti dalla grande passione per il jazz riadattano 
le più note pagine di autori come Duke Ellington, Count 
Basie, G. Gershwin, Cole Porter. Diretto dal dott. Giulia-
no Perin vibrafonista, alla chitarra il dott. Maurizio Marza-
ro, al contrabbasso il dott. Giuseppe Randazzo e alla batte-
ria il dott. Riccardo Manconi.


