Varese 26 marzo 2017
Illustrissimi organizzarori
CORRISCUOLA
CORRISCUOLA & CAOS : un accoppiata vincente di passione e creativita’

Progetto: La salute delle mamme, un bene prezioso!
Carissimi,
l’Associazione CAOS è onorata di appartenere alla “squadra” CORRISCUOLA, ed anche
quest’anno si attiva per dare una risposta al progetto : la salute delle mamme: un bene
prezioso! Il progetto consiste nell’organizzare, come palinsesto del CORRISCUOLA stesso,
un open day di visite senologiche gratuite, finalizzate alla prevenzione del cancro al seno.
Al fine di dare continuita’ a questa iniziativa, quest’anno abbiamo rivisitato il “modello” ,
secondo le precise indicazioni della riforma sanitaria vigente.
Le visite si inseriranno all’interno dell’ open day dell’ASST della Valle Olona , che si
svolgera’ presso l’Ospedale di Gallarate e di Angera; il clinico di riferimento sara’ la
Dottoressa Silvana Monetti, Responsabile del Centro di Senologia dell’Ospedale di
Gallarate.
In allegato la locandina con tutte le indicazioni per le prenotazioni, che si apriranno
lunedi’ 3 aprile p.v. dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
Teniamo a precisare che l’open day verra’ pubblicizzato a livello provinciale e che le
prenotazioni si chiuderanno dopo aver completato le agende, per cui si invitano le
mamme, che intendono aderire, a provvedere con una certa sollecitudine
Nel confermare il profondo orgoglio di far parte del CORRISCUOLA, siamo a Vostra
disposizione e Vi salutiamo con stima ed affetto.

Adele e Veronica
Ps: vi alleghiamo anche il materiale pubblicitario da distribuire ai ragazzi , per le mamme
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