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GRANDE SUCCESSO PER LA TERZA EDIZIONE DEL PARTY PER LA VITA

La bellissima serata organizzata dell’ A.V.E.P.  Associazione

Volontari Ematologia Pascale,  fortemente voluta da Francesco

Orefice e Simona Catuogno che con Maria Vittoria Ciccelin nel

2009 hanno costituito l’associazione.

Patrocinata dall’Istituto Nazionale dei Tumori Fondazione

G.Pascale, con il supporto di Emanuela Di Napoli Pignatelli,

vicina ai promotori dell’iniziativa dalla prima edizione.

Quasi mille gli ospiti che sfidando il temporale si sono presentati

all’appuntamento annuale a sostegno del reparto di Ematologia

diretto dal Dr. Antonello Pinto,

ottimamente coadiuvato nel suo ruolo da Ferdinado Frigerio.

Una Caterina Balivo bellissima in abito Rosso firmato Cannella,

ha presentato una sfilata offerta all’associazione dal noto

marchio di abbigliamento.

I gioielli delle diciotto modelle in passerella erano firmati

Alessandra Libonati.

Sul palco della serata si sono poi avvicendati un gruppo di ballerini e tangheri che hanno quindi

lasciato il microfono a Gino Rivieccio che ha divertito il pubblico con la sua

ormai rinomata comicità, ma sorpresa della serata è stata l’esibizione degli Imprenditori per

Caso,

un gruppo di imprenditori che toltisi la cravatta e gli abiti da lavoro hanno intrattenuto il pubblico

con spumeggiante euforia costringendo anche i più timidi a qualche passo di danza!

Della ormai collaudatissima formula di questa serata fanno parte il Catering Perrotta che dalla

prima edizione affianca i celebri vini dalla Fattoria la Rivolta, oltre che un numerosissimo

comitato organizzativo formato da quarantadue membri che hanno gareggiato nella vendita dei

biglietti.
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Un mix quindi esplosivo quello che ha permesso in

una sola serata di raccogliere oltre quarantamila

euro, che saranno interamente devoluti ai progetti di

assistenza domiciliare gratuita, per coloro che

convalescenti da una malattia ematologica potranno

far ritorno a casa, assicurandosi di non dover far la

spola con l’Istituto Pascale, per assicurarsi le cure

degli stessi sanitari che li assistevano in reparto.

Ma anche l’umanizzazione del reparto con la

costruzione e l’arredo di una  sala, che ospiterà tv a

schermo grande, punto internet, comodi divani, e

play station per i più giovani, al fine di assicurare ai

pazienti una continuità di vita quanto più possibile normale anche in condizione disagiate come

quelle cui questo tipo di malattie costringono.

Ma anche una buona notizia, Il Dr. Pinto ha infatti affermato che oggi molti tumori del sangue se

presi in tempo possono evolversi in una guarigione.

Importantissime dunque questo tipo di serate anche per accendere i riflettori su queste  vicende,

e per avvicinare quanta più gente possibile alla prevenzione.

Sul sito dell’AVEP poi sarà possibile nei prossimi giorni visionare il bilancio aggiornato

www.aveponlus.it

081 406414

Per altre info sugli scopi dell’Associazione consultare allegato

grazie di tutto

Per informazioni

Emanuela Di Napoli Pignatelli

EP Congressi

Via Posillipo 299 80123 Napoli

Tel e Fax: 081 0320 634

Cell: 333 71 88 032 — 329 62 95 422

www.epcongressi.it

e.dinapolipignatelli@epcongressi.it
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