
 

OTTOBRE ROSA 2019  
In memoria di Raffaella Ciliento  

 

La Direzione Generale dell’ASLTO3 in occasione della 
 Campagna Nazionale di sensibilizzazione partecipata  

per la Prevenzione del tumore al seno denominata “Ottobre Rosa”  
con la collaborazione del Dipartimento Servizi Diagnostici, Servizi di Prevenzione Attiva,  

Attività Consultoriali, SISP, SIAN, Servizio di Psicologia e Promozione della Salute  
con il contributo della Croce Verde di Condove 

organizza i seguenti eventi 

COLLEGNO 
Sabato 5 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 16.00 

Inaugurazione Ottobre Rosa 2019 
Stand espositivi servizi ASLTO3 e associazioni di volontariato ore 10.00 – 16.00 Certosa 

 Gruppi di cammino a cura dell’ASLTO3 - partenza ore 10.30 Portale Juvarra – via Martiri XXX Aprile n.30  

Visite guidate alla scoperta delle meraviglie della Certosa di Collegno  
alle ore 11.30 e alle ore15.30 a cura dell’Associazione culturale San Lorenzo  

Convegno “Prevenzione: un’opportunità da cogliere al volo” con medici ed esperti ASLTO3 
Certosa - presso l’Aula Formazione dalle ore 17.00 alle ore 18.30 

Evento benefico “AperiRosa” 
presso il corridoio centrale della Direzione Aziendale dalle ore 18.45 alle ore 20.00  

AVIGLIANA 
Sabato 12 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 16.00 

Buffet salutare e stand espositivi servizi ASL e associazioni di volontariato 
Evento: “Il Giorno del Dragone” con la squadra delle Dragonette di Avigliana 

presso il corridoio centrale del Polo Sanitario - Via Sant’Agostino n.5 

ROSTA 
Martedì 15 ottobre alle ore 21.00 

Serata informativa: “La Prevenzione e lo Screening per la salute femminile”  
con medici ed esperti ASLTO3 - presso la sala del Consiglio Comunale - Piazza Vittorio Veneto n.1  

PINEROLO  
Sabato 19 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 16.00  

Stand espositivi servizi ASL e associazioni di volontariato piazzale San Maurizio 
Gruppi di cammino a cura dell’ASLTO3 - partenza ore 10.30 piazzale San Maurizio 

RIVOLI  
Domenica 20 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 16.00 

Stand espositivi servizi ASL e associazioni di volontariato piazzale Mafalda di Savoia 
Gruppi di cammino a cura dell’ASLTO3 - partenza ore 10.30 piazzale Mafalda di Savoia 

ORBASSANO 
Martedì 22 ottobre alle ore 21.00 

Serata informativa: “Prevenzione: un’opportunità da cogliere al volo” 
con medici ed esperti ASLTO3 - presso il Teatro Sandro Pertini - Via dei Mulini n.1 

GRUGLIASCO 
Mercoledì 23 ottobre alle ore 21.00 

Serata informativa: “Prevenzione: un’opportunità da cogliere al volo” 
con medici ed esperti ASLTO3 -  presso la sala del Consiglio Comunale - Piazza Matteotti n.40 

SUSA 
Giovedì 24 ottobre alle ore 21.00 

Serata informativa: “Prevenzione: un’opportunità da cogliere al volo” 
con medici ed esperti ASLTO3 - presso la sala del Consiglio Comunale - Piazza di Città n.39 

COLLEGNO 
Venerdì 25 ottobre alle ore 20.30  

Spettacolo teatrale benefico: “Nobiltà Sabauda si racconta…”  

a cura del gruppo storico Nobiltà Sabauda di Rivoli - presso la Lavanderia a Vapore - Corso Pastrengo n.51 
 

 

Con il patrocinio delle Amministrazioni Comunali coinvolte. In collaborazione con Associazioni di Volontariato presenti sul territorio.  
Nel corso delle attività si svolgerà una raccolta fondi a cura della Croce Verde di Condove, per l’acquisto di un ecografo per l’Ambulatorio 

Consultoriale della Menopausa. Per informazioni rivolgersi ai seguenti numeri: 338 4125240 – 335 5877396 


