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Mormanno. “Progetto Martina”.
Studenti a scuola di
prevenzione dei tumori
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Anche quest’anno gli studenti del territorio

de l  Po l l ino  hanno po tu to  f ru i re  de l le

indicazioni dei medici del Lions Club che li hanno messi in guardia parlando

loro di prevenzione delle malattie tumorali e dei corretti stili di vita.

Dopo alcune scuole di Castrovillari il Lions Club di Castrovillari, che ha da poco

festeggiato i l  suo sessantesimo anno di nascita, ha fatto tappa con i l

“Progetto Martina” a Mormanno per incontrare gli studenti del Liceo

Scientifico.

Il “Progetto Martina”, progetto nazionale rivolto alle classi delle scuole superiori,

è nato circa 20 anni fa a Padova dove una giovane ragazza di circa 20

anni, Martina per l’appunto, si ammalò di cancro e purtroppo morì

lasciando però come testamento spirituale ai giovani un importante

appello affinché: “Si informino sulle malattie tumorali in modo da saperne

riconoscere i sintomi immediatamente”. Prevenire significa avere la possibilità

di sconfiggere la malattia. Ed è la “mission” dei Lions che nel corso dell’incontro

hanno cercato di dare informazioni con metodologia non traumatizzante, su

alcuni tumori che possono presentarsi o che incominciano il loro percorso

proprio in età giovanile.

L’obiettivo è quello di dare utili indicazioni e mettere in atto semplici

ma fondamentali azioni utili per prevenire il rischio di scoprire la

malattia quando potrebbe essere troppo tardi. Particolari ringraziamenti

sono stati rivolti dai soci Lions all’Amministrazione Comunale di Mormanno,

presente con l’assessore Giuseppe Perrone, e in particolare al Dirigente

Scolastico Annunziata Galizia, al corpo docenti e agli studenti per l’accoglienza

e l’attiva partecipazione alla giornata.

Redazione

Condividilo Subito

by Redazione Paese24.it

Primo Piano Politica Alto Jonio Sibaritide Pollino Provincia Regione Sport Cultura Scuola il Post Web TV Paese24 Tourism

Speciale Amministrative 2021

PAESE24.IT Data pubblicazione: 09/04/2022
Link al Sito Web

Link: https://www.paese24.it/72414/pollino/mormanno-progetto-martina-studenti-a-scuola-di-prevenzione-dei-tumori.html

96
12

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

https://www.paese24.it/72414/pollino/mormanno-progetto-martina-studenti-a-scuola-di-prevenzione-dei-tumori.html
https://www.paese24.it/72408/alto-jonio/amendolara-si-prepara-alla-pasqua-mater-christi-nella-chiesa-del-convento.html
https://www.paese24.it/72400/primo-piano/castrovillari-la-petrosa-ricca-di-biodiversita-una-occasione-per-i-giovani.html
https://www.paese24.it/72394/primo-piano/lungro-prima-candidata-a-sindaco-donna-pronta-a-continuare-lazione-di-papa.html
https://www.paese24.it/72389/primo-piano/mormanno-la-banca-del-paese-vuole-chiudere-interviene-il-sindaco.html
https://www.paese24.it/72385/provincia/da-caloveto-un-camion-di-viveri-per-popolazione-ucraina-assediata-dalla-guerra.html
https://www.paese24.it/72381/primo-piano/cosenza-emergenza-rifiuti-proposta-per-gestione-raccolta-arriva-dal-basso.html
https://www.paese24.it/72377/primo-piano/rossano-violento-scontro-tra-due-auto-sulla-ss-106.html
https://www.paese24.it/
https://twitter.com/paese24it
https://www.facebook.com/pages/Paese24it/363129080373265
https://www.youtube.com/user/Paese24
https://www.paese24.it/feed
https://www.paese24.it/
https://www.paese24.it/category/primo-piano
https://www.paese24.it/category/politica
https://www.paese24.it/category/alto-jonio
https://www.paese24.it/category/basso-jonio
https://www.paese24.it/category/pollino
https://www.paese24.it/category/provincia
https://www.paese24.it/category/regione
https://www.paese24.it/category/sport
https://www.paese24.it/category/cultura
https://www.paese24.it/category/scuola
https://www.paese24.it/category/il-post
https://www.paese24.it/category/multimedia
https://www.paese24.it/category/turismo-2
https://www.paese24.it/category/speciale-elezioni-amministrative-calabria
https://www.paese24.it/author/admin
https://www.paese24.it/72414/pollino/mormanno-progetto-martina-studenti-a-scuola-di-prevenzione-dei-tumori.html#
https://www.paese24.it/72414/pollino/mormanno-progetto-martina-studenti-a-scuola-di-prevenzione-dei-tumori.html#
javascript:window.print()
mailto:?subject=Paese24.it%20%3A%20Mormanno.%20%26quot%3BProgetto%20Martina%26quot%3B.%20Studenti%20a%20scuola%20di%20prevenzione%20dei%20tumori&body=I%20recommend%20this%20page%3A%20Mormanno.%20%26quot%3BProgetto%20Martina%26quot%3B.%20Studenti%20a%20scuola%20di%20prevenzione%20dei%20tumori.%0AYou%20can%20read%20it%20on%3A%20https%3A%2F%2Fwww.paese24.it%2F72414%2Fpollino%2Fmormanno-progetto-martina-studenti-a-scuola-di-prevenzione-dei-tumori.html
https://www.paese24.it/72414/pollino/mormanno-progetto-martina-studenti-a-scuola-di-prevenzione-dei-tumori.html#
https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.paese24.it%2F72414%2Fpollino%2Fmormanno-progetto-martina-studenti-a-scuola-di-prevenzione-dei-tumori.html&linkname=Mormanno.%20%E2%80%9CProgetto%20Martina%E2%80%9D.%20Studenti%20a%20scuola%20di%20prevenzione%20dei%20tumori
https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.paese24.it%2F72414%2Fpollino%2Fmormanno-progetto-martina-studenti-a-scuola-di-prevenzione-dei-tumori.html&linkname=Mormanno.%20%E2%80%9CProgetto%20Martina%E2%80%9D.%20Studenti%20a%20scuola%20di%20prevenzione%20dei%20tumori
https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.paese24.it%2F72414%2Fpollino%2Fmormanno-progetto-martina-studenti-a-scuola-di-prevenzione-dei-tumori.html&linkname=Mormanno.%20%E2%80%9CProgetto%20Martina%E2%80%9D.%20Studenti%20a%20scuola%20di%20prevenzione%20dei%20tumori
https://www.addtoany.com/add_to/linkedin?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.paese24.it%2F72414%2Fpollino%2Fmormanno-progetto-martina-studenti-a-scuola-di-prevenzione-dei-tumori.html&linkname=Mormanno.%20%E2%80%9CProgetto%20Martina%E2%80%9D.%20Studenti%20a%20scuola%20di%20prevenzione%20dei%20tumori
https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.paese24.it%2F72414%2Fpollino%2Fmormanno-progetto-martina-studenti-a-scuola-di-prevenzione-dei-tumori.html&linkname=Mormanno.%20%E2%80%9CProgetto%20Martina%E2%80%9D.%20Studenti%20a%20scuola%20di%20prevenzione%20dei%20tumori
https://www.addtoany.com/share
https://www.paese24.it/author/admin
https://www.paese24.it/72414/pollino/mormanno-progetto-martina-studenti-a-scuola-di-prevenzione-dei-tumori.html


Testata giornalistica iscritta nel registro Stampa
(n. 2/2015) del Tribunale di Castrovillari (Cs)

Diretto e prodotto da Vincenzo La Camera - Web Design Bcnwebagency.com

  Subscribe 

0  COMMENTI

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version

on CodeCanyon.

 ANSA

Ucraina: attacco contro la stazione di Kramatorsk, almeno 50
morti, tra cui 10 bambini

Wsj: Ucraina ha ordinato antidoto contro armi chimiche

Ucraina, la cronaca della giornata

>ANSA-REPORTAGE/ Von der Leyen a Bucha,'qui distrutta
l'umanità'

Motogp Americhe, doppietta Ducati, Zarco davanti a Miller

Serie A: Cagliari-Juventus, formazioni

Serie A: Inter-Verona, formazioni

 PAESE24

Amendolara si prepara alla Pasqua. “Mater Christi” nella chiesa del Convento

Castrovillari. La Petrosa, ricca di biodiversità, occasione green per i giovani

Lungro. Prima candidata a sindaco donna, pronta a continuare l’azione di papà

Mormanno. La Banca del paese vuole chiudere. Interviene il sindaco

Da Caloveto un camion di viveri per popolazione ucraina assediata dalla guerra

Cosenza, emergenza rifiuti. Proposta per gestione raccolta arriva dal basso

Rossano. Violento scontro tra due auto sulla Ss 106

Nominato nuovo segretario regionale del Sindacato Medici Italiani

Lasciaci il tuo parere!



 

REDAZIONE CHI SIAMO CONTATTI LEGALS & COPYRIGHT PUBBLICITÀ TOP ↑

PAESE24.IT Data pubblicazione: 09/04/2022
Link al Sito Web

96
12

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

https://www.paese24.it/redazione
https://www.paese24.it/chi-siamo
https://www.paese24.it/contatti
https://www.paese24.it/legals-copyright
https://www.paese24.it/pubblicita
#top
https://1.envato.market/Kd23v
http://www.ansa.it/sito/ansait_rss.xml
https://www.ansa.it/
https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2022/04/08/ucraina-kiev-russia-mosca_d36aea13-fbde-4264-8209-45cb3a410126.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2022/04/09/wsj-ucraina-ha-ordinato-antidoto-contro-armi-chimiche_cf93e10c-48dc-4d78-8f17-7280329171cd.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/giornata_in_diretta/2022/04/08/ucraina-la-cronaca-della-giornata_a78751e3-1c63-4efa-ab6a-5d2d46757241.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2022/04/08/ansa-reportage/-von-der-leyen-a-buchaqui-distrutta-lumanita_5fd54713-f37b-41d1-a0c1-767f8537fdc3.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/moto/2022/04/08/moto-americhe-alla-ducati-di-zarco-la-fp2_803ac298-67a2-4244-ac60-e8ec96b0eb58.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/2022/04/08/serie-a-cagliari-juventus-formazioni_b22d76c0-e9b0-41cf-8704-230197db8454.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/2022/04/08/serie-a-inter-verona-formazioni_f95fb02f-f3c4-4c5d-9068-5d4823e31abf.html
https://www.paese24.it/feed
https://www.paese24.it/
https://www.paese24.it/72408/alto-jonio/amendolara-si-prepara-alla-pasqua-mater-christi-nella-chiesa-del-convento.html
https://www.paese24.it/72400/primo-piano/castrovillari-la-petrosa-ricca-di-biodiversita-una-occasione-per-i-giovani.html
https://www.paese24.it/72394/primo-piano/lungro-prima-candidata-a-sindaco-donna-pronta-a-continuare-lazione-di-papa.html
https://www.paese24.it/72389/primo-piano/mormanno-la-banca-del-paese-vuole-chiudere-interviene-il-sindaco.html
https://www.paese24.it/72385/provincia/da-caloveto-un-camion-di-viveri-per-popolazione-ucraina-assediata-dalla-guerra.html
https://www.paese24.it/72381/primo-piano/cosenza-emergenza-rifiuti-proposta-per-gestione-raccolta-arriva-dal-basso.html
https://www.paese24.it/72377/primo-piano/rossano-violento-scontro-tra-due-auto-sulla-ss-106.html
https://www.paese24.it/72374/primo-piano/nominato-nuovo-segretario-regionale-del-sindacato-medici-italiani.html
mailto:info@paese24.it
https://www.paese24.it/72414/pollino/mormanno-progetto-martina-studenti-a-scuola-di-prevenzione-dei-tumori.html

