
 

 

 

AD ASTISS “IO VIVO SANO PREVENZIONE E VACCINI" 
DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE MARIO SACCO  
Domani alle 18 un incontro di approfondimento, fino a venerdì 12 aprile, previsti incontri per i bimbi delle 
scuole primarie, mostre, giochi, laboratori. 
 
 

"Il polo universitario Rita Levi - Montalcini con la Fondazione Cassa di Risparmio di Asti patrocina e 
collabora con convinzione, insieme alle Fondazioni Veronesi e CRT, nella realizzazione del progetto 
Diderot per il progresso scientifico - dice il presidente Mario Sacco. A Umberto Veronesi è dedicata 
l'aula magna del polo astigiano a testimonianza della stima e sensibilità degli astigiani e dei 
cittadini piemontesi per l'opera svolta dallo scienziato e dalla fondazione nella lotta contro 
malattie gravissime. L'università cerca di fare la sua parte ed è in prima linea nella formazione dei 
giovani e dei cittadini, in quanto consapevole che la conoscenza sia elemento fondamentale per la 
crescita degli uomini sotto tutti gli aspetti, fisico, etico, intellettivo".  
 
Da lunedì 8 a venerdì 12 aprile 2019, Fondazione Umberto Veronesi e Fondazione CRT, con il sostegno di 
Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, porteranno la mostra ideata per le scuole “Io Vivo Sano – 
prevenzione e vaccini” presso l’Uni-Astiss Polo Universitario Asti Studi Superiori “Rita Levi Montalcini” 
(piazzale Fabrizio De André). La mostra sarà visitata da circa 600 studenti e docenti delle scuole primarie e 
secondarie di I grado.  
Sacco interviene all'incontro di approfondimento per i docenti, le famiglie e la società civile, in programma 

domani, martedì 9 aprile dalle 18.00 alle 19.30 presso l’Uni-Astiss Polo Universitario Asti Studi Superiori 

“Rita Levi Montalcini”. Alessandro Vitale - Supervisore Scientifico di Fondazione Umberto Veronesi e Fabio 

Di Todaro – giornalista scientifico del sito di Fondazione fondazioneveronesi.it, affronteranno l’argomento 

della prevenzione e vaccini alla luce di quanto condiviso oggi dalla comunità scientifica internazionale. 

L’incontro è gratuito e aperto a tutti previa registrazione su https://ivsvaccininovara.eventbrite.it 


