OTTOBRE IN ROSA 2014

IL NOSTRO PROGETTO SI È REALIZZATO
Carissime amiche con molta soddisfazione vi vogliamo rendere partecipi di
tutti i momenti che hanno caratterizzato il nostro “Ottobre Rosa” di quest’anno.
Tantissimi i momenti passati insieme e con i medici della Commissione Scientifica
a diffondere il nostro messaggio sulla prevenzione e la diagnosi precoce: abbiamo
distribuito più di 800 opuscoli informativi (redatti dal Gruppo Senologico Veronese)
e hanno superato quota 100 le iscrizioni agli esami mammografici. Abbiamo distribuito ciclamini e palloncini rosa ai bambini a forma di fiori e animali. Abbiamo
partecipato ad una trasmissione televisiva per illustrare le nostre attività e per parlare
di chirurgia e radioterapia.
Siamo state presenti in molti paesi: Colognola ai Colli, Villafranca di Verona,
Mozzecane, Vallese di Oppeano, San Giovanni Lupatoto e naturalmente Verona.
La chiusura del mese, come sempre, è avvenuta nella nostra città nella meravigliosa
piazza Bra dove quest’anno ci ha viste protagoniste con tutte le autorità e la meravigliosa atmosfera creata, nel salotto di Verona, dal Gruppo Ritmico Corale “Chorus”
Un doveroso ringraziamento a tutte le Amministrazioni Comunali che ci hanno
sostenuto, ad Agsm per l’illuminazione in rosa dell’Arena di Verona e del Castello di
Villafranca, all’Azienda Ospedaliera e all’Ulss 20 per la preziosa collaborazione avendoci riservato dei posti, per il mese di novembre, per gli esami senologici; a Chorus
che gratuitamente ci ha regalato della bellissima musica rendendo così magica la
serata conclusiva dell’Ottobre Rosa.
Un grazie a tutto il Direttivo e alle volontarie che si sono prestate, con la loro presenza, a rendere possibile tutto ciò.
La fine dell’Ottobre in Rosa ha dato inizio al progetto che Andos si era prefissata
anche attraverso la raccolta fondi di questo mese: una borsa di studio per un
medico anatomopatologo per l’ospedale policlinico di Borgo Roma. Il progetto
è rivolto alle persone operate al seno e l’obiettivo è di ottenere una tempestiva
refertazione dell’esame istologico.
Arrivederci al prossimo anno, con l’impegno di fare ancora meglio.

