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Approderà anche a Vercelli la campagna promossa da Vivisalute di 
sensibilizzazione sullo screening del colon retto: ” SE LO FAI NON CI 
RIMETTI”. 
L’evento si terrà venerdì 9 maggio nel Parco dell' Ospedale S. Andrea e 
sabato 10 maggio sul Viale Garibaldi dalle ore 10.30 alle ore 18.30. 
L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Vivisalute, è patrocinata dall’ 
Istituto Superiore di Oncologia, dall’ Asl di Vercelli, dal Comune, dalla Lilt, 
dalla Consulta per l’Imprenditorialità Giovanile, dall’Ordine Provinciale di 
Vercelli dei Medici Chirurghi e Odontoiatri. 
Il 9 Maggio il colon gonfiabile sarà allestito presso il parco dell’Ospedale 
Sant’ Andrea, in collaborazione con l’ ASL locale. L’associazione accoglierà i 
visitatori per una visita nel colon gonfiabile situato nel cortile dell’Azienda 
stessa, il 10 maggio sarà allestito presso Viale Garibaldi. 
Per le due giornate i medici specialisti saranno disponibili per accompagnare 
i visitatori nel tour del gonfiabile illustrando le patologie che possono colpire il 
colon retto, rispondendo a eventuali dubbi nati durante la visita e 
sensibilizzando il pubblico sull’importanza di aderire ai programmi di 
screening. Si ringraziano per la partecipazione le aziende: Naturalia di 
Federica Rosso, Ecorì Agricola srl e Anna Riso. 

“In particolare la giornata di sabato 10 maggio- dice il Presidente Lella 
Bassignana vedrà la presenza, accanto al gonfiabile di alcune aziende del 
territorio: Naturalia di Federica Rosso, Ecorì Agricola srl e Anna Riso. La 
Consulta dell’Imprenditorialità Giovanile della Camera di Commercio di 
Vercelli in questi anni ha operato in diversi ambiti tra i quali quelli della 
prevenzione per sensibilizzare ed educare i giovani ad una corretta 
alimentazione utilizzando prodotti di stagione e del territorio. Da anni,infatti, 
lavoriamo con gli attori del territorio attraverso la costituzione di un tavolo 
tecnico di lavoro al quale partecipano l’ ASL VC con alcuni suoi Servizi, il 
Dirigente Ufficio Scolastico provinciale, le Associazioni di categoria 
maggiormente interessate.” 

 


