
È ormai una tradizione consolidata l’evento organizzato ogni anno dall’Associa-
zione Volontari Ematologia Pascale (A.V.E.P.) Onlus arrivata alla “V” edizione 
del “Party per la Vita” in programma quest’anno il giorno venerdì 11 ottobre alle 
ore 20.00 presso la Stazione Marittima di Napoli. La serata di beneficenza può 
ormai considerarsi l'evento di raccolta fondi più atteso dell'anno! Sono i numeri 
a parlare.
 Oggi l'AVEP, in quattro anni di attività segna un track record impressionante:
•638 interventi di assistenza domiciliare gratuiti erogati (compreso il servizio 
trasfusionale); le cure a domicilio, erogate in convenzione con l’Istituto Pascale 
e, pertanto, soltanto mediante personale qualificato del Reparto di Ematologia 
hanno anche prodotto il notevole vantaggio di ridurre i tempi di attesa per il rico-
vero;
•Acquistato tv color 32” in tutte le camere degenza con pagamento costante di 
sky (cinema, calcio);
•Acquistato medicine per pazienti indigenti;
•Acquistato attrezzature ed arredi di decoro;
•Potenziato il servizio di assistenza psicologica e di segreteria;
•Finanziato borse per due giovani dottoresse in servizio presso il Reparto ed impe-
gnate nella ricerca.
Il tutto è stato possibile grazie un nutrito gruppo di sostenitori che hanno consen-
tito una raccolta fondi che ad oggi ha superato l’incredibile cifra di 250 mila euro 
(importi raccolti e rendiconto di spesa sono aggiornati mensilmente sul sito www.
aveponlus.it insieme con tutti gli obiettivi ed attività).
Tante le star che ci hanno sostenuto nel corso degli anni come Caterina Balivo, 
Edoardo Bennato, Mimì De Maio, Enzo Fischetti, Fabrizio Frizzi, gli Imprenditori 
per Caso, Guido Lembo e Gino Rivieccio, sposando questa nobile causa mettendo 
tutti insieme il loro saper fare, unito a passione e dedizione, gratuitamente. 
Il progetto AVEP ha fatto tanto ma non basta; si può fare molto di più.
Per l'evento 2013, patrocinato dall'Istituto Pascale, oltre ai tanti amici dell'asso-
ciazione che formano un nutrito comitato promotore anche il  Lions Club Napo-

party della solidarieta'

Una festa all'insegna della solidarietà per sostenere con il sorriso chi soffre. 

li Aragonese,  il Lions Club Portici Miglio D'oro, l'Ordine dei 
Dottori Commercialisti della Provincia di Napoli, il Pio Monte 
della Misericordia ed il Rotary Napoli Nord, si sono uniti per la 
migliore riuscita dell'evento e con un denominatore comune: 
fare del bene ma con risultati tangibili e verificabili.
Come sempre nutrito ed accattivante il programma della 
serata dove si potrà assistere ad una sfilata donna, con abiti 
di  “Francesca Ferrante”, foulard di “Marinella” e gioielli di 
“Alessandra Libonati”,  la cui conduzione è affidata a Sere-
na Amabile, per poi proseguire con una magnifica cena, con 
un travolgente cabaret di Rosalia Porcaro e con spumeggian-
ti balli all’insegna dell’ottima musica degli "Imprenditori Per 
Caso" … tutti ingredienti di un sicuro successo.
Tanti gli sponsor a partire dalla Stazione Marittima che ospita 
l’evento, “Fattoria La Rivolta”, i cui magnifici vini accompa-
gnano la cena buffet offerta da "La Caffettiera Catering" ed 
un angolo sushi offerto da "Giappo", così come la "Banca di 
Credito Popolare","Cargomar", "Profumerie Condemi", "Mari-
nella", “New Pont sistemi di ponteggio” e la “Farmacia del Dr. 
Angelo Padovani ".
Il costo del biglietto immutato rispetto agli anni scorsi è di€euro 
50 e sarà acquistabile da tutti i membri del comitato promoto-
re, e presso: Cioccolatezze-Via Chiatamone, 20 Napoli; Ales-
sandra Libonati Jewels-Vico II Alabanrdieri, 27 Napoli; France-
sca Ferrante-Piazza dei Martiri, 52 Napoli; Gemelli da Polso 
di Cristiano Barbarulo-Piazza Amedeo, Passeggiata Colonna, 
16 i Napoli.
Organizzazione a cura di EP Congressi.
Appuntamento quindi Venerdì sera a partire dalle 20 per diver-
tirsi, con la consapevolezza di fare realmente del bene!

www.aveponlus.it


