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AVENUE EVENTS SRL – un’agenzia composta da un team di 

specialisti con una ventennale esperienza nel settore dell’organizzazione 

eventi, pubblicità, marketing e ricerca sponsor per eventi sportivi, 

culturali, di spettacolo e sanitari, oltre che nei principali poli fieristici ed 

espositivi a livello europeo. 

 

ASSOCIAZIONE UN CALCIO AL FUMO – è un’associazione 

culturale senza scopo di lucro, che ha la volontà  di promuovere azioni 

contro il fumo ed il tabagismo a tutti i livelli con diversi progetti di 

comunicazione, eventi e attività rivolte ad un target molto trasversale.   
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Un evento nell’evento. 

Un convegno medico e formativo anche per uditori esterni. 

Target evento – medici, infermieri, psicologi, docenti, utenti privati interessati, pazienti, 

associazioni e studenti. Giovani, adulti e anziani, perché la prevenzione non ha età. 

Un invito a chi fuma a comprendere l’importanza di smettere e a chi non fuma per farsi 

portavoce. 

 Con il sostegno di esperti in ambito sanitario, ambientale e sportivo. 

Un’iniziativa gratuita rivolta a tutti e comunicata a più livelli.  

L’obiettivo di far diventare questo format un appuntamento annuale per Torino e   portarlo 

anche in altre città in un crescendo di attività, interesse e partecipazione.  

Un senso d’identità condiviso da tutti i partecipanti all’evento, che hanno indossato la 

nostra pins Un calcio al fumo. 
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un convegno e un evento aperto al 

pubblico 

SALA CONGRESSI  

Piazza dei Mestieri – dalle 9 alle 16  

CONVEGNO POLMONI IN FUMO 

rivolto a medici e altri professionisti sanitari, ma 

anche al pubblico che ha voluto affrontare il tema 

in modo più specifico.  

Parallelamente nel CORTILE della Piazza 

SPIROMETRIE GRATUITE 
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Non vi sono dubbi che il fumo di tabacco rappresenti la causa della maggior parte delle 

malattie respiratorie croniche e del cancro del polmone. La Broncopneumopatia Cronica 

Ostruttiva (BPCO) occupa ormai il terzo  posto tra le cause di morte nei paesi occidentali con 

elevatissimi costi umani, sociali ed economici. 

 

Tutti gli operatori sanitari, e i Pneumologi in particolare,devono fare ogni sforzo per 

diffondere una cultura antifumo portando in ogni momento della loro vita professionale il 

messaggio che senza fumo si vive non solo più a lungo ma soprattutto meglio. 

 

Il convegno Polmoni in Fumo , giunto alla seconda edizione,  si rivolge a tutti coloro che 

interagendo con  le persone  ne possono influenzare il comportamento fornendo loro il 

sostegno delle più recenti acquisizioni scientifiche.  

 

Se il fumo di tabacco  rappresenta il primo e più grande fattore di rischio per la salute 

respiratoria è pur vero che in ogni istante  della nostra vita respiriamo l’aria che ci circonda. 

Una sessione  sarà dedicata ad approfondire le nostre conoscenze sui determinanti 

dell’inquinamento dell’aria : uscire dal semplicismo della cronaca può migliorare la qualità del 

nostro stimolo sulle scelte politiche per un’aria con meno fumi. 
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Un ufficio stampa mirato per comunicare con 

stampa locale, nazionale e portali web per far 

giungere a tutti l’importanza dell’iniziativa e 

informare il pubblico dell’evento.  

Una campagna di comunicazione social sulla 

pagina facebook Associazione Un calcio al fumo per 

coinvolgere i follower con curiosità sul mondo del 

fumo e fare corretta informazione  

Articoli, interviste radio e televisive in cui sono 

stati coinvolti il responsabile scientifico del 

convegno e prestigiosi relatori 

Flyer distribuiti sul territorio e locandine affisse 

negli Ospedali di Torino e Provincia 

Mailing -  invio tramite mail dell’invito anche 

attraverso il canale dei medici di famiglia per 

raggiungere un pubblico di utenti eterogeneo.  
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Testate: 

   CronacaQui;  TorinoSette;  Repubblica;  TuttoSport 

Interviste televisive: 

   Telecity; Quartarete; Videogruppo Piemonte 

Interviste radiofoniche al Dott. Zamprogna: 

    Radio GRP; Radio Vega; Prima Radio Piemonte; Radio Veronica 

Passaggi radiofonici nei TG: 

   Rai Radio 3 (TG3);  Radio GRP;  Prima Radio  

On line: 

    247.libero.it; asebibrokers.it; assinews.it; civico20.it; clinicacellini.it; clinicafornaca.it; 

    CPO.it; educare.it; gradenigo.it; ilmonferrato.it; informazione.it; intermediachannel.it; 

    medicinamoderna.it; okmedicina.it; piazzadeimestieri.it; regione-piemonte.it; 

    torinomedica.it; torinooggi.it; turinisturin.it; tutto-salute.blogspot.it; viaggiatoreweb.it; 

    womengainstlungcancer.it  

 

 

 

 

  

Copyright  progetto ed evento -  Associazione Un calcio al fumo e Avenue Events srl 



Copyright  progetto ed evento -  Associazione Un calcio al fumo e Avenue Events srl 



 

 

  
AVENUE EVENTS SRL 

Via Lessolo 3, Torino 

Caterina Soldi  

Mail: c.soldi@avenue-events.com  

         soldi.caterina@gmail.com 

Tel:    347 800 47 04  

 

 

ASSOCIAZIONE UN CALCIO AL FUMO 

Marilina Di Cataldo 

Mail: marilina.dicataldo@gmail.com 

         uncalcioalfumo@gmail.com 

Tel:    347 73 65 180 
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