Celebrazione della
Giornata per la Ricerca
sul Cancro.

Giornata per la Ricerca sul Cancro
I principali appuntamenti:
DA LUNEDÌ 1
A DOMENICA 7 NOVEMBRE

SABATO 6 NOVEMBRE

La RAI per AIRC.

Incontri con la Ricerca.
APERTI AL PUBBLICO

Un Gol per la Ricerca.
SABATO 6 E DOMENICA
7 NOVEMBRE

VENERDÌ 5 NOVEMBRE
Il Presidente
della Repubblica
inaugura la Giornata per
la Ricerca sul Cancro.

Gli Incontri sul tema
“Curare con la ricerca”
si svolgono in 19 città.

La RAI dedica
un’intera settimana
all’informazione
e al sostegno degli obiettivi
scientifici di AIRC.

Negli stadi di serie A e B
il mondo del calcio invita
i tifosi a sostenere
la ricerca sul cancro
con un semplice sms.

800.350.350 www.airc.it CCP 307272
50129 Firenze Via Cavour, 21 Tel. 055217098
com.toscana@airc.it

Comitato Toscana
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA RICERCA SUL CANCRO

IL CANCRO È UNA MALATTIA
SOTTO L’ALTO PATRONATO
DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA.

Giornata
per la Ricerca
sul Cancro.
INCONTRO
CON LA RICERCA.

Nell’immagine scelta per presentare la Giornata per la Ricerca sul Cancro 2010, la luce illumina la parola
‘curabile’: le due lettere ‘in’ vengono lasciate in ombra per sottolineare i successi raggiunti finora
dalla Ricerca e quelli che arriveranno a rendere sempre più curabile questa malattia.
La lunga lotta contro il cancro avanza in tutti i centri di ricerca del mondo, senza interruzioni, è una partita
a scacchi, un continuo potenziamento delle menti che muovono i pezzi a nostro favore. La novità rispetto
al passato è che si riduce il numero delle scacchiere su cui si gioca la partita: i tavoli dei laboratori di ricerca
e dei luoghi di cura si fondono e a muovere i pezzi contro il cancro sono i ricercatori e i clinici insieme.
Negli Incontri con la Ricerca, ricercatori e clinici parleranno delle pedine da muovere oggi e delle mosse
da compiere in futuro.
Gli scienziati saranno affiancati da una personalità del mondo dell’arte, perché arte e scienza camminano
insieme con un obiettivo comune: sottolineare quanto l’impegno intellettuale profuso in ciascuna delle due
discipline si traduca in uno sforzo competitivo teso a produrre nuovi valori.

Anna Marchi Mazzini
Presidente AIRC Comitato Toscana
ha il piacere di invitare all’incontro:

“CURARE CON LA RICERCA”.
Paola Romagnani
Libero Santarpia
Alessandro Vannucchi

- Università di Firenze
- Ospedale Misericordia e Dolce - Dipartimento di Oncologia, Prato
- Università di Firenze

“ARTE E RICERCA, VALORI CONDIVISI”.
Fabrizio Corneli - Scultore
Conduce l’incontro: Giuseppe Mascambruno - Direttore de “La Nazione”

SABATO 6 NOVEMBRE, ORE 10,30
Auditorium Complesso Sant’Apollonia
Via San Gallo, 25 - Firenze

CON IL PATROCINIO DELLA REGIONE TOSCANA
E DEL COMUNE DI FIRENZE
Si ringrazia la Fondazione Targetti per la collaborazione,
Tecnoconference Firenze e Enic srl per la disponibilità

