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Appuntamentto all'Arena Flegrea Indoor venerdì 20 ottobre a partire dalle 20 per
il «Party per la Vita»,  annuale Gala di bene�cenza dell'Associazione Volontari
Ematologia Pascale Onlus 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 e già diventata una realtà consolidata con 1.883
interventi di assistenza gratuita all'attivo ed una raccolta di 737mila euro. 

Il tutto è grazie ad un nutrito gruppo di sostenitori che hanno deciso di sposare
questa causa oltre al duro impegno degli addetti ai lavori: i fondi raccolti sono
stati utilizzati anche per la ricerca nonché per il miglioramento della qualità della
vita del reparto mediante l'istallazione di tv  in tutte le camere, attrezzature
tecniche e potenziamento dell'assistenza psicologica visto che le malattie del
sangue richiedono, purtroppo, ricoveri molto lunghi in ospedale, e migliorare la
qualità della vita è assolutamente necessario per superare questa fase.  

Per ottenere un latro risultato da sold out allora il comitato organizzatore,
supportato dalla EP, ha proposto un programma come sempre accattivante e
divertente a fronte dei 50 euro richiesti per il biglietto d'ingresso: si inizia infatti
alle 20 con la cena accompagnata in sottofondo dalla musica live della Raoul &
Swing Orchestra e dell'Intimate Concert di Marco Zurzolo e si prosegue, quindi,
con i dj set dei professionisti della console di Kiss Kiss che andranno avanti poi
�no a notte fonda.
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