
 

 

 

Ivrea, 12 Gennaio 2023 

Prot.155/22-SB 

 
Care/i Associate/i, Amiche/i e Sostenitori A.D.O.D.-ODV, 
il 2022 è stato un anno ricco di iniziative e di numerose novità. 
In particolare per festeggiare il 25° anno di attività associative in data 06.03.2022 è stata 
inaugurata al Albiano d’Ivrea, lungo il “Percorso delle Meraviglie” una Panchina Gigante: un’opera 
d’arte attraverso la quale si è voluto rendere noto l’impegno dell’A.D.O.D.-ODV a favore della 
collettività ed il sostegno offerto alle persone  che affrontano il percorso di diagnosi e cura del 
tumore al seno. Tale elemento artistico è stato realizzato utilizzando un residuo delle quote 
associative degli anni precedenti (e pertanto non ha fatto uso di soldi ricavati da precedenti 
campagne di raccolte fondi) ed è stato frutto dell’operato di artigiani locali, che “a titolo gratuito”, 
hanno prestato le loro competenze professionali.  
Nel primo semestre l’Associazione ha inoltre organizzato: 

- a marzo un incontro formativo per le volontarie e per le socie dal titolo “Le Basi di una 
nutrizione sana e gradevole”, con la Dott.ssa Bellanich (c/o Officine H ad Ivrea); 

- ad aprile una corsa/camminata non competitiva di 5 Km a Strambino (evento realizzato in 
collaborazione con altri Enti/associazioni, vedasi locandina per i dettagli); 

- nei mesi di aprile e maggio alcuni incontri di cucina preventiva a Settimo Rottaro con lo chef 
G. Allegro. 

Nel mese di giugno l’Associazione ha preso parte alla 1° camminata AVIS ad Ivrea, in occasione 
della Giornata mondiale del donatore di sangue, a testimonianza della ormai consolidata fattiva 
collaborazione tra le varie associazioni del territorio eporediese. 
Nel secondo semestre sono stati organizzati plurimi eventi tra cui la messa in atto dell’ormai 
tradizionale appuntamento ad Albiano d’Ivrea con la “Festa in Rosa - 8° Ediz.” (domenica 9 
ottobre), svoltasi solo in parte causa maltempo; la pioggia ha infatti impedito la camminata “in 
rosa” lungo il Percorso delle Meraviglie, la prevista presenza della Banda musicale albianese e la 
parata motociclistica della Confraternity MC Italy Chapter Eporedia e dei Protectors LE MC Italy 
Chapter Urbis B (di Biella), ma in molti (circa un’ottantina, con una folta rappresentanza di 
motociclisti e volontarie) si sono comunque recati presso il Castello Vescovile per un “Evento 
musicale e danzante”, con la riscoperta di antiche tradizioni (a cura dei musici dei Bellavista Social 
Club e dei ballerini dell’Associazione Carolando).  
Sempre in occasione di Ottobre Rosa 2022 (Mese internazionale della prevenzione del tumore al 
seno) è stato organizzato un weekend di prevenzione senologica a Leinì: sabato 15 ottobre si è 
tenuto presso il Teatro Pavarotti un incontro divulgativo con interessanti spunti di riflessione sugli 
sviluppi futuri dell’intelligenza artificiale in ambito senologico; domenica 16 ottobre, grazie alla 
collaborazione con l’amministrazione comunale, la Breast Unit dell’ASL TO4, la Croce Rossa Italiana 
e la LILT, si è svolta una Giornata di Prevenzione con ben 101 tra visite senologiche ed ecografie 
mammarie gratuite, con grande soddisfazione per le donne. 
A conclusione dell’Ottobre Rosa 2022, sabato 29 si è svolto all’interno del bellissimo Palazzo D’Oria 
di Ciriè, in una Sala Consigliare tutta esaurita, un convegno divulgativo sulla “Prevenzione 
senologica in era covid”, preceduto da due mattinate di presenza delle nostre volontarie presso 
l’Ospedale di Ciriè, per informare sulle attività dell’A.D.O.D.-ODV e raccogliere fondi per Ottobre 



 

Rosa; nel pomeriggio c/o l'Ivrea Academy Tennis e Padel, ad Albiano d'Ivrea, l’Associazione ha 
preso parte al "1° Torneo di Tennis e Padel" organizzato dall’ AVIS d'Ivrea con donazione a nostro 
favore.  
L’Associazione è inoltre intervenuta con sue delegazioni in numerose iniziative ed eventi quali: 
incontri divulgativi sul tema di prevenzione oncologica (nel mese di ottobre a Samone e Settimo 
T.se), alla Fiera di San Martino a Cuorgnè (domenica 20 novembre) ed all’AperiBook presso la 
Biblioteca Civica di Cuorgnè (sabato 17 dicembre) per la presentazione del libro “Bimbo” (nove 
brevi racconti educativi) dell’autrice Maria Pia Zulian (nostra socia che ha devoluto i diritti d’autore 
a favore della nostra associazione). 
Dei progetti messi in atto durante il 2022 ricordiamo: la donazione presso la SC Radioterapia 
dell’Ospedale di Ivrea di 350 prodotti dermocosmetici (valore economico: 2.100 euro) alle donne 
radiotrattate per tumore mammario e la donazione di 10.000 euro all’ASL TO4 per l’acquisto di 
un’apparecchiatura senologica utile alla diagnosi precoce. 
A conclusione di questo intensissimo anno si è realizzata anche la partecipazione al Progetto 
“Atleti al tuo fianco”, iniziativa che sensibilizza il mondo dello sport a conoscere le emozioni di chi 
affronta un tumore e promuove le associazioni di volontariato in oncologia: nell’ambito di questa 
lodevole iniziativa patrocinata dall’Associazione Arenbì Onlus, la squadra di calcio femminile di serie C 
girone A Independiente Ivrea ha venduto all’asta una delle proprie magliette ed affidato il ricavato ad 
Atleti al tuo fianco per una donazione all’Associazione Donna Oggi e Domani – ODV che, a sua volta, ha 
consegnato alle giocatrici un cesto di meringhette rosa quale “segno tangibile del legame creatosi”. 
Durante il 2022 abbiamo anche aggiornato il nostro sito web, ora col dominio: adod-odv.it (o più 
brevemente: adod.cx) sul quale si possono trovare i collegamenti ai nostri social FaceBook e Instagram, 
oltre che ulteriori informazioni e molte fotografie sugli eventi realizzati, insomma un anno pieno di 
nuove attività ed incontri dai quali nasceranno sicuramente altri progetti a sostegno del volontariato 
locale impegnato nella lotta al tumore al seno. 
  

   RINGRAZIANDO TUTTI VOI, VI AUGURIAMO UN SERENO 2023 

     CHIEDENDOVI DI CONTINUARE A SOSTENERCI NELLA  

    LOTTA AL TUMORE AL SENO! GRAZIE! 
 

La Presidente Silvia Bagnera ed il Direttivo A.D.O.D.-ODV 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gentilmente si ricorda di rinnovare la quota associativa 2023  
(entro il 28 febbraio) preferenzialmente con bonifico  IBAN  I T 5 5 E 0 7 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5 7 8 1 0 6 ;   

o  i n  a l t e r n a t i v a  s u  CC postale n°  4 0 5 7 8 1 0 6  

PER TUTTE LE INFORMAZIONI E GLI EVENTI: VISIONARE IL SITO WEB  

  WWW.ADOD-ODV.IT  

http://www.adod.it/

