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OPINIONE

Napoli – Un’esistenza che vive una seconda possibilità va festeggiata e con essa i grandi traguardi raggiunti.

Tweet di @sulPezzoit
SULPEZZO
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Sebastiao #Salgado al #PAN, #viaggio nella
"#Genesi" del #mondo sulpezzo.it/sebastiaosalg…

Come quelli del Party per la vita che , domani, 20 ottobre, inaugurerà la sua nona edizione, una ricorrenza per la quale
cresce l’attesa.
Un’occasione per festeggiare tutti insieme gli impressionanti traguardi raggiunti in otto anni di vita
dell’Associazione A.V.E.P. Onlus (Volontari Ematologia Pascale), che si avvale di un eccezionale motore, rappresentato dal
Comitato Organizzatore, coadiuvato EP Congressi.
Location che ospiterà l’evento la Mostra D’Oltremare (indoor)
Incorpora

Visualizza su Twitter

Nata con l’obiettivo di nanziare l’Attività di Assistenza Domiciliare a vantaggio dei pazienti in cura presso il Reparto di
Ematologia della Fondazione Pascale di Napoli, l’A.V.E.P. Onlus è diventata in brevissimo tempo una realtà consolidata del
panorama napoletano con 1.883 interventi di Assistenza Domiciliare gratuita all’attivo ed una straordinaria ed
impressionante raccolta di 737.000 €. Il tutto è stato reso possibile grazie ad un nutrito gruppo di sostenitori che hanno
deciso di sposare questa nobile causa oltre al duro impegno degli addetti ai lavori; inoltre i fondi raccolti sono stati

FACEBOOK FAN PAGE

utilizzati anche per la ricerca nonché per il miglioramento della qualità della vita del reparto mediante l’istallazione di TV
e SKY in tutte le camere, attrezzature tecniche (pc, fax ecc.) e potenziamento dell’assistenza psicologica. Bisogna infatti
ricordare che la cura della malattie del sangue richiede, purtroppo, ricoveri molto lunghi in ospedale, e migliorare la
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qualità della vita è assolutamente necessario, per superare questa fase della vita.
L’unico imperativo è andare avanti facendo sempre meglio e di più… a favore del miglioramento della qualità della vita
dei pazienti.
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Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Il programma della serata accattivante e divertente in un crescendo di emozioni e divertimento consapevole:
Dalle ore 20:00 alle 24:00 Cena a buffet Gala Eventi con vini Fattoria La Rivolta;
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Dalle ore 20:00 alle 23:00 Musica Live di Raoul & Swing Orchestra e Marco Zurzolo “Intimate Concert”.
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Dalle ore 23:00 DJ SET radio Kiss Kiss.

SUL PEZZO
Per informazioni:

Segui

EP Congressi Emanuela Di Napoli Pignatelli
www.epcongressi.it
e.dinapolipignatelli@epcongressi.it
329 62 95 422

Tags : associazione, benessere, congressi, consapevolezza, divertimento, ematoliogia, ep, festa, miglioramento, party,
pascale, qualità, risultati, vita
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