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SOLIDARIETÀ | Napoli - Immancabile
appuntamento con la solidarietà organizzato
dall'Associazione Volontari Ematologia del Pascale,
A.V.E.P. onlus che, dopo il successo degli scorsi
anni, riconferma il consueto "Party per la vita". La
serata organizzata per il Reparto di Ematologia
dell'Istituto dei Tumori Fondazione G. Pascale,
diretto dal Dr. Antonio Pinto, si terrà Venerdì 7
ottobre alle ore 20.00, al Palaeden dell'Edenlandia,
in Viale Kennedy. La bellissima Caterina Balivo
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anche, Gino Rivieccio, il gruppo degli Imprenditori
per Caso e l'Alleria Band di Silvio Cielo.
Il ricavato dalla vendita dei biglietti (costo 50,00
euro) sarà interamente devoluto a sostegno del
Reparto di Ematologia. Per info sull'acquisto
info@aveponlus.it e tel. 081406414.
L' A.V.E.P. Onlus, associazione di volontariato che
dal 2009 si propone di raccogliere fondi per
finanziare programmi di miglioramento
organizzativo e strutturale del Reparto di
Ematologia della Fondazione Pascale di Napoli,
nasce dal desiderio di fornire una risposta concreta
ad una esigenza sperimentata in prima persona dal
suo Fondatore, il Dott. Francesco Orefice, che con il
supporto di un nutrito comitato organizzatore, ha
deciso di fondare una Associazione che possa essere
di aiuto per migliorare la qualità della vita di coloro
che devono sopportare lunghissime degenze, oltre al potenziamento dell'assistenza psicologica, con
l'ausilio di personale qualificato, ed il progetto di arredare e mantenere un salottino per coloro che
non sono costretti a letto. L'obiettivo primario dell' A.V.E.P. è quello di finanziare l'assistenza
domiciliare, continua e costante, ai pazienti con specifiche patologie ematologiche in cura presso il
Reparto di Ematologia del Pascale. www.aveponlus.it (articolo letto 12 volte)
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