
 

 

Alla C.A. delle Spett. Redazioni                                            Catania, 9 aprile 2019  

          

Comunicato stampa 

“DONNE D’AZIONE” 

Un tour per la prevenzione del tumore ovarico, promosso da 

FIR e Loto Onlus: da oggi a venerdì 12 aprile in Sicilia 

 

La Sicilia e il rugby della nostra isola ha risposto presente e sostiene la 

prevenzione del tumore ovarico. “Donne d’Azione” è il progetto dedicato al 

cosiddetto “killer silenzioso” (per via dei sintomi non riconoscibili), un tour 

promosso dalla Federugby e da Loto Onlus (sponsor etico della Nazionale 

femminile), in collaborazione con le società di rugby delle varie regioni d’Italia. 

Un’importante iniziativa che ha vissuto la prima tappa nella sede della F.I.R., 

presso lo stadio Olimpico di Roma, a testimonianza ulteriore del forte interesse 

sociale. 

Saranno quattro gli appuntamenti già programmati, da oggi, martedì 9, a 

venerdì prossimo 12 aprile, grazie all’impegno delle società Cus Catania 

Rugby, Nissa Rugby (Cerbere), CLC Rugby Messina e Rugby Palermo. 

Primo incontro previsto questo pomeriggio a Messina (ore 17), al campo 

"Sperone"; domani, mercoledì 10 aprile, a Catania (ore 15:30), nell’Aula 

"Giovanni Arcidiacono" del CUS Catania (via Santa Sofia); a seguire, il giorno 

successivo a Caltanissetta (ore 18), nella Club House dello stadio “Tomaselli”; 

ultimo incontro del tour previsto a Palermo, venerdì 12 aprile (ore 16:30), nella 

sede della Fondazione "Giuseppe e Marzio Tricoli". 

Quattro giornate d’informazione e prevenzione, alle quali sono invitate a 

partecipare, oltre che alle atlete delle squadre, tutte le donne delle società, dalle 

mamme dei bambini del minirugby, alle dirigenti, mogli dei giocatori, fino alle 

concittadine che vorranno essere presenti. Questi incontri vogliono essere un 



 

 

modo per condividere anche la paura del parlare di temi così delicati e 

sostenersi a vicenda in questo, per poter superare il timore e trasformarlo in 

energia! 
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