
 

 

 

 

 

LILT for Women ad Expo 

VENERDI’ 2 OTTOBRE 2015 - EXPO 2015 

 
Introduzione: 

La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori partecipa ad Expo con il Progetto I Gusti della Salute, inserito nei 

Tavoli Tematici della Camera di Commercio e, presso Cascina Triulza, con uno stand, un ciclo di workshops, 

manifestazioni, a cura delle singole sezioni provinciali  e diverse iniziative laboratoriali (per avere 

informazioni sulle singole iniziative LILT a Expo consultare il Diario di Bordo sul sito 

www.luoghidiprevenzione.it link: la LILT a Expo) . 

La presenza della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori ad Expo ha individuato nell’impegno della LILT per 

la Prevenzione e la Diagnosi precoce dei Tumori femminili uno dei suoi principali obiettivi comunicativi.  

Venerdì 2 ottobre p.v , dalle ore 10.30 alle ore 20.00, la LILT presenta a Expo la Giornata Nazionale LILT Nastro 

Rosa in collaborazione con Fondazione Triulza, dedicata alla valorizzazione dell’impegno pluridecennale LILT 

per la donna e alla valorizzazione del ruolo della donna come catalizzatore di tanti percorsi di prevenzione, 

educazione e cura. 

I lavori, gli incontri culturali e tutti gli eventi organizzati, vogliono porre in evidenza l’impegno della LILT a 

sostegno della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori femminili. Si offre, inoltre, la possibilità alle 

visitatrici di Expo di accedere ad una visita senologica gratuita dalle 11.30 alle 17.30 fino ad esaurimento dei 

posti disponibili. Le visite si terranno presso l’unità mobile situata nella Corte di Cascina Triulza che sarà 

allestita con la sciarpa di 12 KM (lana rosa) prodotta dalla LILT di Massa Carrara.  

Il volume “I Gusti della Salute. Un dizionario di cibi”, presentato alle ore 18.00 presso Cascina Triulza, i 

laboratori dei giovani che saranno impegnati come prossimi professionisti della Salute in Cucina, il Concorso 

Estemporaneo di arti figurative dedicate al tema “Raccontarsi al femminile” sono esemplificazioni della 

necessità di valorizzare la donna nei percorsi di prevenzione, educazione e cura.  

L’organizzazione della Giornata coinvolge altri espositori di Cascina Triulza e di Expo, fra cui: Coldiretti, Save 

the Children, Lions Club International, Coop Lombardia, Plef, Anteas, San Donato Foundation, e i padiglioni di 

Messico, Angola, Indonesia, Gran Bretagna e ospita il contributo di molti programmi educativi in tema di 

Prevenzione Oncologica e Comportamento Alimentare gestiti dal Centro Luoghi di Prevenzione della Regione 

Emilia-Romagna.  

La LILT ringrazia tutti i partecipanti della giornata, sottolineando il valore della solidarietà e della 

cooperazione negli obiettivi di cambiamento.  

http://www.luoghidiprevenzione.it/


Gli Enti sopracitati aderiscono al Seminario iniziale di apertura istituzionale della Giornata Nastro Rosa LILT 

for Woman, alla Camminata Nastro Rosa, animata da intrattenimenti musicali. La camminata sarà 

contrassegnata dalla sciarpa rosa che delimiterà i cordoni del corteo e dal simbolo della giornata: il foulard 

della prevenzione, indossato da tutto il personale degli espositori partners dell’iniziativa nell’ambito dei loro 

stand e da tutti gli aderenti alla Camminata.  

Gli espositori partners diffondono il Programma e le opportunità di partecipazione presso clienti e personale.  

Programma e attività della giornata: 

Ore 9.45  presso l’ingresso Ovest (nel piazzale esterno alla biglietteria) presenza volontari LILT per la 

distribuzione del programma e degli appuntamenti della giornata (la distribuzione del 

materiale informativo prosegue fino alle ore 12:00) 

Ore 11.00  presso Cascina Triulza partono le iscrizioni al Concorso estemporaneo di pittura e disegno  

rivolto a Istituti d’Arte, Accademie e singoli artisti sul tema: Racconti al femminile di malattia, 

cura, guarigione e salute. La piazza di Cascina Triulza sarà animata da laboratori espressivi 

per tutta la giornata.  

Ore 11.15  Cerimonia di apertura ufficiale della Giornata LILT for women e del Concorso estemporaneo 

di pittura rivolto ai Licei Artistici e realizzato nella corte di Cascina Triulza. L’evento prevede il 

coinvolgimento di tutti i partners di Expo della Giornata e delle autorità invitate nel 

Seminario dal titolo “Con la LILT for women”, che si terrà a Cascina Triulza. 

Ore 11.30          Performance interattiva sul Decumano a cura di Palestra Etica ‘Eden’ (replica alle 16.30) 

Ore 12.30 Apertura della Camminata Nastro Rosa da Cascina Triulza a Padiglione Italia. Conclusione 

della Camminata con Foto di gruppo sotto l’Albero della Vita e dispiegamento del Messaggio 

Nastro Rosa per la Prevenzione dei Tumori Femminili.  

Ore 13.45  Pausa Pranzo: i Padiglioni di Angola, Indonesia, Messico e Il punto di Degustazione della 

Coldiretti offriranno, a prezzi concordati, Menù o piatti del giorno in Rosa. 

Ore 15.00 Iniziative di approfondimento dei temi della Giornata organizzate da LILT, COOP e altri 

partners. 

Ore 17.00  premiazione del Concorso Estemporaneo di pittura e assegnazione della prima edizione del 

Premio “Lilt for Women” ad alcune donne che si sono distinte nelle campagne di 

comunicazione della LILT, fra cui: Anna Falchi,  Emanuela Folliero, Francesca Senette. 

L’onorificenza attribuita prevede la presenza dell’ orefice artista Gerardo Sacco che ha 

interpretato i significati del Mediterraneo come simboli della cura e della valorizzazione della 

dimensione femminile nella prevenzione a partire da una rivisitazione del mito e della 

tradizione.  

Ore 18.00 Presentazione del Volume I Gusti della Salute: un  Dizionario di Cibi  con degustazione 

didattica di alcune proposte di assaggio e aperitivo presso Cascina Triulza. 

 

 



 

 

 

 

 

 
Per info:  

LEGATUMORI sezione provinciale di REGGIO EMILIA 

luoghidiprevenzione.it/EXPO 

legatumori.it 

Segreteria 0522.320655  

expo@luoghidiprevenzione.it 

WE ARE HERE 

LUOGO DEL SEMINARIO 

CASCINA TRIULZA Padiglione delle Società Civile di Expo 2015 

 

WE ARE HERE 


