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Perugia, 10 giugno, 2009. Portofino, Bologna e Perugia sono i protagonisti della quarta edizione di “Giardini per la Vita”, 
l’evento promosso da Breast Health International Onlus, leader internazionale per la ricerca e la lotta contro il 
tumore al seno: tra la metà di maggio e la fine di giugno il Museo del Parco di Portofino, Villa San Martinello a San 
Martino Delfico (PG) e Casa Varrini nel cuore di Bologna verranno aperti al pubblico, che potrà così scoprirne le 
bellezze e conoscerne la storia. 
 
Con il progetto Giardini per la Vita, il Breast Health International ha rinnovato anche quest’anno la volontà di associare 
il proprio lavoro e la propria filosofia all’idea che elegge il giardino a luogo prezioso e nobile, detentore di importanti 
valori simbolici e rappresentante dello stretto rapporto tra civiltà e natura come dell’espressione del continuo fluire e 
rinnovarsi della vita.  
 
Come per le scorse stagioni, sarà possibile accedere su invito ai giardini selezionati, che abitualmente non sono 
accessibili al pubblico. 
 
A Perugia, il 20 giugno dalle 18 alle 21, gli invitati potranno effettuare una visita guidata del giardino di Villa San 
Martinello. La villa è un’aristocratica e splendida residenza signorile settecentesca nel contado perugino, circondata da 
grandiosi viali di cipressi e ippocastani, parchi e giardini pensili, e arricchita da un leggendario labirinto, un antico pozzo 
e una preziosa cappella affrescata da Francesco Appiani. La villa è gestita magistralmente dai coniugi Caucci von 
Saucken, da sempre attenti ad aprire le porte della loro dimora soltanto per occasioni meritevoli.  
 
Nel corso della serata sarà offerto un cocktail che verrà servito sulla suggestiva terrazza circolare della villa. 
 
I fondi raccolti nel corso della serata saranno destinati al progetto Fund For Living, mirato a migliorare la qualità della 
vita delle donne che lottano contro il tumore al seno e, nello specifico, alle donne sotto terapia con difficoltà 
economiche e familiari: ogni città avrà a disposizione i fondi raccolti sul proprio territorio locale. A Perugia verranno 
affidati all’Associazione Conoscere per Vincere ONLUS, con sede operativa presso l’Ospedale Santa Maria della 
Misericordia, che sul territorio regionale si occupa di dare un aiuto concreto alle donne affette da tumore al seno. 
 
 
 
 
 
 

  

Informazioni sull’Associazione Conoscere per Vincere ONLUS 
L'associazione è stata fondata nel 1994 per volontà di alcune donne che avevano avuto un tumore al seno. 
L'associazione si occupa: 
 

• delle donne che devono tutelarsi dalla malattia informandole sulle pratiche della prevenzione sensibilizzandole 
sull'opportunità di sottoporsi a controlli periodici, affiancandole durante i percorsi diagnostici 

• delle donne che vivono l'esperienza della malattia sostenendole nel percorso terapeutico e riabilitativo, 
offrendo loro un appoggio morale e pratico e assicurando un servizio di sostegno psicologico e 
psicoterapeutico 

• di richiamare, costantemente, l'attenzione di tutti (autorità politiche e istituzionali, operatori sanitari) sulle 
problematiche connesse alla patologia del tumore al seno 

• di collaborare economicamente alla realizzazione di progetti di studio sulla malattia e all'acquisto di materiali e 
apparecchiature da donare ai reparti ospedalieri 

• di organizzare corsi specialistici  di formazione relativi alla senologia per medici ed infermieri 
• di fornire una serie di servizi materiali non previsto dalla sanità pubblica per rendere più agevole il percorso 

sanitario quali: acquisto della parrucca e protesi mammarie, servizio baby sitter, assistenza agli anziani, 
servizio taxi per permettere alla paziente che abita in luoghi difficili da raggiungere di poter seguire la terapia 
ed essere poi riaccompagnata 

 
 



 
 
L'Associazione riceve annualmente dei fondi da "Breast Health International" (sede per l'Europa a Londra, responsabile 
Susan Swartz) per fornire una serie di aiuti materiali non previsti dal Servizio Sanitario Nazionale per rendere più 
agevole un percorso già tanto difficile, quali: acquisto della parrucca e di protesi mammarie, servizio baby sitter, 
assistenza agli anziani, servizio taxi per permettere alla paziente che abita in luoghi difficili da raggiungere di poter 
seguire la terapia ed essere poi riaccompagnata, servizi di supporto per altre necessità. 
 
Presidente Cristina Servadio, tel. 3486401035 
Presidente commissione scientifica Prof. Antonio Rulli (direttore Brest Unità Ospedale di Perugia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni contattare: 
Cristina Servadio: tel. 3486401035 
Marco Morello: tel. 0756313446 (marco@amorsrl.com) 


