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Con il Patrocinio dell'Istituto Nazionale dei Tumori Fondazione G.Pascale, questa sera: venerdì
7 ottobre presso il Palaeden di Edenlandia, messo a disposizione per l'occasione da Cesare
Falchero (nella line up della serata con il suo gruppo gli "Imprenditori per caso") avrà luogo il
Party Per La Vita giunto alla sua terza edizione.

       

La serata si prevede ricca di attrattive: la cena gentilmente offerta dal Catering Perrotta
promette sin d'ora di stupire i circa mille invitati, che avranno anche modo di degustare i
pluri-premiati vini di Fattoria La Rivolta, 3 bicchieri nella guida Vini d’Italia 2012 e 5 grappoli
guida Duemilvini. 
Ad allietare i commensali gli skatch di Gino Rivieccio e la sfilata degli abiti Cannella, adorati dai
bijoux di Alessandra Libonati, presentata da Caterina Balivo.

  Tale dispiegamento di forze e mobilitazione per una nobile causa, i fondi raccolti durante la
serata saranno devoluti all'AVEP - Associazione Volontari Ematologia Pascale - che si
propone da sempre di sostenere e migliorare le condizioni di vita dei pazienti ricoverati nel
Reparto di Ematologia dell'Istituto Pascale.
   

Molto è stato fatto fino ad oggi, si parte dai progetti di assistenza domiciliare che hanno
permesso a ben 170 persone (il progetto è coordinato dal Dr. Antonio Pinto, direttore del
Reparto) di far ritorno a casa e di usufruire delle cure mediche ed infermieristiche, prestate da
personale del reparto perfettamente a conoscenza delle specifiche patologie.

  Non di minore importanza il progetto di umanizzazione del reparto (tutte le camere di degenza
sono state dotate di maxi schermi completi di abbonamento SKY calcio e cinema), il
cofinanziamento dell’assistenza psicologica e dell’attività di segreteria del reparto.
   

I differenti progetti viaggiano sempre di pari passo all'assistenza domiciliare gratuita, che
permette anche una turnazione dei posti letto, che come ormai purtroppo tutti sappiamo
scarseggiano dato un numero sempre più alto di richieste.

  Finalità importante quindi per una serata che si propone di intrattenere allegramente gli ospiti.
   

Per scoprire le novità in tempo reale: www.aveponlus.itLa serata è stata interamente
organizzata dall’ A.V.E.P.e gode del Patrocinio dello stesso Istituto Pascale.
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