
Con il patrocinio di: 
 

  
 
 

Organizzazione  FFuuttuurraa  ssnncc  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Teatro Consorziale 
Via G.Garibaldi 33 Budrio-Bo – tel. 051.6928244 

 

Sabato 3 Maggio 2014 - ore 21.00 

La compagnia “Il Melograno” di Senigallia- An 

 

presenta: 
 
 

 

                          Commedia brillante in 3 atti di Charles Maurice Hennequin e Paul Bilhaud 

Evento teatrale patrocinato e a parziale favore dell’Associazione Susan G. Komen Italia onlus 

per la lotta ai tumori del seno organizzata da FFuuttuurraa  ssnncc  
 

Biglietti entrata: € 25,00 - € 15,00 - € 10,00  
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Susan G. Komen Italia 
 
 

 

La Susan G. Komen Italia è un’organizzazione senza 
scopo di lucro basata sul volontariato, che opera dal 
2000 nella lotta ai tumori del seno. 

E’ il primo Affiliato europeo della “Susan G. Komen for 
the Cure” di Dallas, la più grande istituzione 
internazionale impegnata da oltre 30 anni in questo 
campo. 
L’attività della Komen è rivolta a un problema di grande 
rilevanza sociale, che direttamente o indirettamente 
entra in tutte le case. I tumori del seno rappresentano 
infatti le neoplasie maligne più frequenti fra le donne 
e sono in continuo aumento. Ogni anno in Italia si 
registrano oltre 47.000 casi, una nuova diagnosi ogni 
15 minuti. Una donna su nove sviluppa un tumore del 
seno nel corso della vita, con gravi ricadute sulle 

famiglie e sul mondo del lavoro. Sebbene le possibilità 
di guarigione siano piuttosto alte, quasi 12.000 donne 
ogni anno perdono la loro battaglia. 

C’è quindi ancora molto da fare e la Komen Italia opera 
per aumentare le possibilità di guarigione e migliorare la 
qualità della vita delle tante donne italiane che 
affrontano il tumore del seno. 

Gli obiettivi strategici dell’Associazione sono: 

 
● promozione della prevenzione secondaria, 

ovvero la diagnosi precoce, strumento di 
grande efficacia per ridurre la mortalità della 
malattia; 

● sostegno alle donne che si confrontano con 
la malattia per aiutarle ad avere informazioni 

appropriate e maggiori opportunità per il 
recupero del benessere psico-fisico; 

● miglioramento della qualità delle cure, con 

l’aggiornamento continuo degli operatori 
sanitari, il sostegno a giovani ricercatori e il 
potenziamento delle strutture cliniche. 

 
La Race for the Cure, evento simbolo della Susan G. 

Komen Italia, è una partecipatissima corsa di 5 km e 
passeggiata di 2 km, che si propone di esprimere 
solidarietà alle donne che si confrontano con il 
tumore del seno e di sensibilizzare l’opinione pubblica 
sull’importanza della prevenzione. È una manifestazione 
unica e aperta a tutti, che ha la capacità di coniugare al 
meglio sport, divertimento, emozioni ed impegno 
sociale. Visto il successo sempre crescente ottenuto nel 
corso degli anni, la Race ha varcato dal 2007 i confini 
della Capitale per raggiungere anche Bari, Bologna e 
infine Napoli nel 2010. Nel 2013 la Race for the Cure ha 
festeggiato la quattordicesima edizione di Roma, con 
una partecipazione di pubblico di quasi 55.000 persone, 
mentre a livello nazionale, con le edizioni di Bari, 
Bologna, l’ammontare complessivo dei partecipanti ha 
ormai superato quota 80.000. 

Attraverso la Race for the Cure, la Komen Italia ha 

raccolto e distribuito fondi per la realizzazione di progetti 

propri e di altre associazioni nella lotta ai tumori del 

seno. 

Tra questi, corsi di aggiornamento per operatori sanitari; 

programmi di educazione alla prevenzione per donne 

sane e studenti; servizi clinici per il recupero del 

benessere psico-fisico delle donne operate ed acquisto 

di apparecchiature di diagnosi e cura delle neoplasie del 

seno. 

 

 
 

                                   

 

      
  PPEERR  CCHHII  AACCQQUUIISSTTAA  II  TTIITTOOLLII  DD’’IINNGGRREESSSSOO  TTRRAAMMIITTEE  BBOONNIIFFIICCOO  IINNTTEESSTTAARREE::  FFUUTTUURRAA  SSNNCC  BBAANNCCAA  UUNNIICCRREEDDIITT    

AAGGEENNZZIIAA  FFOORRLLII  PPAANNDDOOLLFFAA    IIBBAANN  IITT5544VV00220000881133220011000000110022113355005533  
PPEERR  CCHHII  AACCQQUUIISSTTAA  II  TTIITTOOLLII  DD’’IINNGGRREESSSSOO  TTRRAAMMIITTEE  AASSSSEEGGNNOO  IINNTTEESSTTAARREE  ::  FFUUTTUURRAA  SSnncc 

                                                                                                                      

COMUNICAZIONE di TRASPARENZA E GARANZIA di RISERVATEZZA 

 
“Futura snc” è autorizzata dall’Associazione Susan G. Komen Italia onlus alla diffusione e pubblicizzazione del proprio depliant illustrativo ed alla vendita e 

prevendita dei biglietti teatrali inerenti alla manifestazione programmata. 
La ditta incaricata opera con fini prettamente commerciali sopportando tutti i rischi di impresa inerenti a tale attività e verserà al netto di ogni spesa 

la cifra contrattualmente stabilita con Susan G.Komen Italia onlus. Qualora questa nostra comunicazione di trasparenza sia in contrasto con le sue reali 
aspettative potrà recedere dall’acquisto dei biglietti teatrali ottenendo il relativo rimborso entro e non oltre la data dello spettacolo in oggetto rivolgendosi 

direttamente al tel. 0544.470509. 
I suoi dati personali che fornirà spontaneamente durante la telefonata verranno utilizzati da “Futura snc” (titolare del trattamento dei dati) per proporLe 

di partecipare  a manifestazioni teatrali patrocinate e a parziale favore di Associazioni, Enti Morali ecc. per il perseguimento degli scopi statutari dell’agenzia.  
I dati verranno trattati con mezzi informatici e potranno essere da lei consultati, modificati, integrati o cancellati in base all’art.7 del D.Leg.196/2003 

(legge sulla privacy). Se non fosse interessato, Lei potrà in ogni momento e del tutto gratuitamente opporsi al loro utilizzo e  di conseguenza essere cancellato 
dai nostri archivi scrivendo al seguente indirizzo: “Futura snc” via R.Murri 21 48124 Ravenna. 

 

L’incaricato alla consegna è munito di delega di riconoscimento e non è autorizzato a richiedere 
né accettare importi diversi da quelli riportati nella ricevuta e relativi all’acquisto dei biglietti per la manifestazione. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 La società “Futura snc” si riserva il diritto di apportare alla programmazione quelle variazioni che per motivi di forza  

maggiore si rendessero necessarie. 

 
 
 

 
 


