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Dalla volontà
delle imprese
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Le malattie neoplastiche.
Parliamone

La costituzione della Fondazione CRO

Obiettivo primario che ha spinto nel 2012 Unione degli Industriali di Pordenone a costituire la Fondazione
è stato quello di rendere costante nel tempo un sostegno privato al CRO di Aviano, per garantire la crescita
continua di questo Istituto-chiave del nostro Paese e al
contempo mantenerne in Friuli Venezia Giulia sede e il
centro di erogazione dei suoi servizi.
Fondazione CRO Aviano Onlus sostiene le attività di
ricerca del CRO, riconosciuto Istituto di Ricovero e Cura
a Carattere Scientifico (IRCCS) per l’oncologia con Decreto Ministeriale del 31 luglio 1990 e successivamente
riconfermato con Decreti Ministeriali del Ministero della
Salute del 18 gennaio 2005 e 11 dicembre 2009.
Lo scambio virtuoso tra mondo sanitario e quello industriale sostiene tuttora la nascita e lo sviluppo di nuove produzioni ad alto valore d’innovazione, tecnologie e
macchinari all’avanguardia indispensabili per progredire
nelle attività di prevenzione, diagnosi e cura delle malattie oncologiche.

Il Friuli Venezia Giulia è una tra le regioni italiane con il
più alto numero di tumori per abitanti a causa della diffusione di abitudini di vita molto dannose. Ma ciascuno
di noi può fare molto, per contrastare questo andamento. Grazie alle campagne antifumo condotte a partire
dagli anni ’80, oggi si sta osservando una diminuzione
del numero di fumatori maschi, ed una conseguente riduzione dei tumori legati al fumo.
Tuttavia, molto rimane ancora da fare per intervenire
su altri importanti aspetti della vita quotidiana (es. alimentazione, abuso di alcolici) che possono influenzare l’insorgenza delle malattie neoplastiche.

Dati relativi alla sopravvivenza* a 5 anni dalla diagnosi per le principali sedi tumorali (confronto tra casi incidenti
2007-2010 e 2003-2006) nella popolazione di età >_ 15 anni, per sesso. RT-FVG (follow-up al 31.12.2015).
DATI UOMINI

DATI DONNE
97
94
85
84

Pelle melanomi

79
80

Vescica

“Abbiamo deciso di costruire
uno strumento concreto e trasparente,
a disposizione di imprenditori, istituzioni e cittadini,
per sostenere una realtà medico-scientifica
di eccellenza che è un bene prezioso per tutti noi.”
Michelangelo Agrusti

Per questo motivo la maggioranza delle malattie neoplastiche sono prevenibili evitando o riducendo
l’esposizione ai fattori di rischio. Molte malattie neoplastiche, oltre ad essere prevenibili, possono essere
diagnosticate precocemente, in una fase della loro evoluzione nella quale l’efficacia delle terapie è massima:
parliamo di screening.

Numeri che sono persone

Prostata

2012 Fondazione CRO Aviano Onlus

I tumori non sono un nemico unico ma un gruppo di
malattie molto diverse tra loro per cause, sintomi e prognosi (cioè l’aspettativa di vita dopo la diagnosi). Per
questo motivo è opportuno parlare di malattie neoplastiche, a cui la ricerca ha dedicato enormi risorse per
produrre nuove conoscenze, diagnosi più approfondite
e terapie sempre più efficaci.
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*Registro Tumori del Friuli Venezia Giulia, La sopravvivenza dei pazienti oncologici in FVG, Marzo 2017.
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Ad Aviano,
un’eccellenza italiana.
CRO Centro di riferimento oncologico

CRO Aviano Istituto Nazionale Tumori
Il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano si caratterizza come centro di ricerca sanitaria e ospedale di alta
specializzazione di rilievo nazionale nel settore oncologico e si prefigge finalità di studio scientifico nel campo
biomedico e nell’organizzazione dei servizi sanitari. Al
CRO vengono sperimentate forme innovative di prevenzione, diagnosi, cura, gestione e organizzazione nel trattamento delle patologie tumorali.
Per tale motivo il CRO punta all’individuazione e sperimentazione di tecnologie all’avanguardia.
Fare ricerca oggi significa anche confrontarsi con lo
sviluppo tecnologico e le evoluzioni di patologie che, in
alcuni casi, fanno registrare incrementi causati da nuovi
fattori di rischio. In tal senso è necessario sviluppare, incessantemente, know-how tecnologico.
Fondazione CRO promuove e sostiene i progetti di trasferimento tecnologico derivati da ricerche svolte presso
l’Istituto CRO in ambito biomedico, delle tecnologie diagnostiche e terapeutiche e dell’information technology
finalizzate al miglioramento dell’erogazione delle cure in
oncologia e della qualità di vita dei pazienti.

Curarsi al CRO
significa contare su

Personalizzazione
delle cure del malato

Prevenzione - diagnosi
assistenza - terapia
Identificazione di modelli

Epidemiologia e cause tumorali
Raccolta, elaborazione
e diffusione dati

Centro di ricerca sanitaria e ospedale
Le attività abbracciano i percorsi che vanno dall’epidemiologia
del cancro, fino alla diagnosi e alla cura del paziente, che va oltre il trattamento della malattia e arriva fino alle cure palliative.
Accanto ai reparti di degenza e agli ambulatori sono in funzione
i laboratori di ricerca e i pazienti vengono assistiti con le cure
oncologiche più all’avanguardia.
Area giovani pazienti
Area dedicata alla cura degli adolescenti e giovani adulti (14-24
anni) con tumore. Si tratta di un’area che cerca di gestire una situazione tanto particolare quanto delicata fornendo un’assistenza “su misura” non solo a livello sanitario, ma anche relazionale.
Una sorta di “progetto partecipato”, perché tanti suggerimenti e
tante idee vengono dai giovani pazienti. Non è un reparto tradizionale, ma uno spazio multidisciplinare in cui convergono differenti figure professionali il cui obiettivo comune è quello di fornire
un’assistenza idonea per i ragazzi.
Biblioteca Scientifica e Pazienti
È un’unità della Direzione Scientifica, un servizio specializzato in
oncologia e scienze biomediche correlate, rivolto all’informazione
e all’aggiornamento del personale clinico, di ricerca e tecnico amministrativo dell’Istituto. La Biblioteca del CRO è stata la prima in
Italia ad essere anche un servizio di informazione e attività educazionali per/e con i pazienti. La Biblioteca è aperta al pubblico.
Il Campus
È un complesso con una duplice funzione fornire alloggi e facility
logistiche e al contempo spazi appropriati per facilitare il lavoro
di gruppo. Il corpo centrale della struttura è composto da 31 unità
abitative per i ricercatori che accederanno alla struttura e da ampi
spazi comuni sia interni che esterni per varie attività di studio. Il
campus è stato fortemente voluto per diventare una leva strategica per attrarre giovani menti vivaci che possono esprimere il
loro meglio unendo le loro conoscenze, stimolandosi a vicenda e
lavorando in sinergia per creare nuovi progetti. Il CAMPUS deve
completare e potenziare le finalità e attività del CRO e fare da
propulsore per spingere una ricerca più avanzata e innovativa.

Centro di ricerca sanitaria
e ospedale

14-24 anni
Area giovani pazienti

Biblioteca Scientifica
e Pazienti

Il campus

Fondazione CRO
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CDA di Fondazione:
L’espressione positiva
di volontà e valori regionali

Governance

La nostra Regione una volta di più ha dato la dimostrazione di
come si possa essere utili agli altri. Il CDA di Fondazione CRO
ne è una testimonianza concreta. Ne fanno parte personalità di
riconosciuto rilievo, imprenditori, manager ricchi di motivazioni che vanno oltre alle capacità espresse nelle proprie aziende,
e che sono dotati di quelle caratteristiche umane che li hanno
contraddistinti nel tempo in vari ambiti del Sociale o delle Istituzione in cui hanno operato a favore della collettività.
Essi sono il valore e il motore che muove la Fondazione CRO.

È grazie alla presenza nel Consiglio di Amministrazione
di personalità della Regione di riconosciuto rilievo,
le cui capacità imprenditoriali e caratteristiche umane
sono il segno distintivo, che le linee guida e le scelte
di indirizzo espresse dalla Fondazione trovano
la piena adesione del CRO.

Giuseppe Bono
Amministratore Delegato Fincantieri
Presidente Confindustria
Friuli Venezia Giulia

Consiglio di Amministrazione
Alessandro Calligaris
Presidente
Michelangelo Agrusti
quale attuale Presidente
Unione Industriali
di Pordenone

Componenti CDA
Giuseppe Bono – Monfalcone (Gorizia)
Alessandro Calligaris – Manzano (Udine)
Paolo Candotti – Pordenone
Renato Pujatti – Pordenone
Anna Rossi Illy – Trieste

Presidente del gruppo Calligarisa

Paolo Candotti
Direttore Generale di Unione Industriali
di Pordenone

Comitato Scientifico
Anna Mareschi Danieli
Vice-President Finance di Danieli & C.
Officine Meccaniche S.p.a.
Presidente di Confindustria Udine

Presidente
Prof. Antonio Giordano
Temple University
di Philadelphia
(U.S.A.)

Componenti
Dott. Ing.
Mario Tubertini
Direttore Generale
CRO Aviano

Dott. Paolo De Paoli
Direttore Scientifico
CRO Aviano

Oncologo
Prof. Umberto Tirelli

Renato Pujatti
Titolare Creazioni Mirella
Presidente di Pordenone Fiere

Collegio dei Revisori dei Conti
Presidente
Dott. Michela Colin

Effettivo
Dott. Renato Cinelli
Avv. Giancarlo Del Zotto
Dott. Anna Rosa Cordazzo
Dott. Francesca Ferraro

Anna Rossi Illy
Presidente onorario della illy caffè

Fondazione CRO
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Mission

06

Conoscere
per prevenire
Informazione, Educazione, Sostegno attivo.

La Fondazione, come cita lo Statuto, non ha scopo di
lucro e persegue finalità di solidarietà sociale di:
1.

2.

3.
4.

5.

Dotare il CRO Aviano di una ragionevole autonomia
finanziaria per assicurare nel tempo la sostenibilità
dei suoi programmi di ricerca di eccellenza medico-scientifica.
Accreditare sempre più il CRO Aviano quale luogo di
riferimento nelle cure oncologiche in una dimensione nazionale ed internazionale.
Posizionare stabilmente il CRO Aviano in un network
internazionale di eccellenza.
Formare in modo costante e ai massimi livelli il personale medico e scientifico di CRO Aviano anche
valorizzando i giovani laureati del territorio, o tramite il finanziamento di stage del personale del CRO
di Aviano in Centri internazionali di Ricerca e Cura,
o finanziando il soggiorno di importanti ricercatori o
clinici di livello internazionale che portino specifiche
competenze al CRO di Aviano.

Promuovere e sostenere i progetti di trasferimento
tecnologico derivati da ricerche svolte presso il CRO
in ambito biomedico, delle tecnologie diagnostiche
e terapeutiche e dell’information technology finalizzate al miglioramento dell’erogazione delle cure in
oncologia e della qualità di vita dei pazienti.

Tanti i Progetti a lungo termine che Fondazione sostiene. Ne citiamo alcuni.
Progetto area giovani pazienti

Progetto finanziamento Borse di studio per giovani ricercatori

Progetto Laboratorio del Campus per la formazione e il training dei ricercatori

La Fondazione si è prefissata
di promuovere la Divulgazione
Scientifica del CRO
1.
2.
3.
4.

Realizzare iniziative di diffusione dei valori e dei
risultati raggiunti dalla scienza.
Divulgare i benefici della scienza in modo semplice
e comprensibile.
Promuovere l’importanza della prevenzione e degli
stili di vita corretti per la salvaguardia della salute.
Coinvolgere nel processo di educazione alla salute
il maggior numero di persone a partire dall’età scolare sul quale ricevere tutte le chiamate, un lettore
DVD e un computer con connessione a Internet.

È ben noto ormai che le malattie neoplastiche hanno, tra
le loro cause, una combinazione di diversi fattori interni
ed esterni. I fattori interni sono propri delle cellule dell’organismo (e in alcuni casi trasmissibili alla progenie) quali
mutazioni genetiche, ormoni, funzionalità del sistema immunitario e, generalmente, non sono modificabili.
Al contrario, i fattori esterni, legati sia all’ambiente di
vita e di lavoro (ad esempio: agenti infettivi, prodotti
chimici, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti) sia allo
stile di vita delle persone (ad esempio: alimentazione,
attività fisica, fumo) possono essere modificati attraverso specifici interventi di prevenzione la cui efficacia
è ampiamente dimostrata.

Fondazione CRO
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Un’energia inesauribile
e gratificante a sostegno
della Ricerca Oncologica

08

Strumenti di fundraising
della Fondazione

Donare, Sostenere, Essere partner di progetto.

Essere Fondazione
Fondazione CRO è impegnata su tanti fronti e contatta
sistematicamente istituzioni, aziende e privati, con lo
scopo di trovare risorse utili per sostenere i progetti
identificati in collaborazione con il CRO.
Operare in “partnership” è una scelta strategica che
può aiutare, con continuità, il miglioramento e la valorizzazione delle relazioni con i principali interlocutori
del proprio universo.

Il valore del Brand
Aziende socialmente responsabili stanno acquisendo
sempre maggiori riconoscimenti da parte dei loro pubblici per l’impegno che dedicano a favore del progresso scientifico, sociale e culturale a vantaggio dell’intera comunità.
Per le aziende, condividere la missione di Fondazione
CRO e abbinare il proprio brand in attività di finanziamento destinate alla ricerca oncologica italiana,
comporterà un vantaggio in termine di immagine positiva, reputazione, prestigio: un plus “etico”, che si riverserà favorevolmente su dipendenti, fornitori, clientela.
La partnership è un progetto di “social business”
che si basa su valori condivisi. È un terreno nel quale
identificare obiettivi comuni che si traducono poi in
nuovi progetti.

Erogazione liberale

Lasciti testamentari

Donazione in memoria

Biglietti augurali

5x1000

Diventa Partner

Corporate gift

Campagne solidali ed eventi

Partner tecnici, sponsor e sostenitori della Fondazione che hanno creduto
nel tempo, e credono nel nostro progetto
AdasPn & associati Srl, Als Propter Sas, Altair Srl, Ars Distribuzione Srl, Associazione Amici del Cardinale Celso,
Costantini, Associazione Musicale Gabriel Fauré Onlus, Ates Informatica Srl, Bortolin Kemo Spa, Bravin Srl,
Calligaris Group Spa, Car-Met Srl, Colussi Ermes Srl, Comune di Pordenone, Confcooperative Unione Cooperative
Friulane di Pordenone, Consorzio Pordenonese Inerti Scarl, Costam Srl, DM+B, Domovip Italia Srl, Durante & Vivan Spa,
Eco Wood, Elettrica Pratese Srl, Emmegi Zincatura Srl, Enaip FVG, Euroservice Srl, Fincantieri Spa, Focusjob.com
Consultants Management, Formindustria, Friulchem Spa, GFP, Golf & Wine Hotel Srl, Grafiche San Marco Srl,
Gruppo Illy Spa, Hotel Pelikan, Inn Style Srl, Istituto Isis Gino Luzzatto, Ivecos Spa, Jacuzzi Europe Spa, Kronospan,
Le Troi Chef Srl, Lions Club Brugnera Pasiano Prata, Lions Club Maniago Spilimbergo, Lions Club Porcia,
Lions Club Pordenone Host, Lions Club Pordenone Naonis, Lions Club Sacile, Lions Club Sesto al Reghena in Sylvis,
Lions Clubs Distretto 108 Ta2 Italy, Maglificio Ma.Re., Masutti Legnami Snc, M.B.F. Srl, Micron Srl, Mosaic Artist,
Neubor Glass Srl, Nu.er.t., O.G.G.I. PN, Pordenone Fiere Spa, Poste Italiane Spa, Pro Consulting Srl, Promec Blowtec Srl,
Rimorchi Bertoja Spa, Ros Srl, RP&Partners, Rubinetterie Del Friuli Srl, Sacilese Industriale Vetraria Srl,
Scatolificio Pordenonese Srl, Set Srl, Studio Colin Dott.ssa Michela, Studio Pignat Nadia, Stylphoto, Tipografia Sartor,
Torneria Friulana del legno Srl, Union Stampi Srl, Unione degli Industriali di Pordenone, Università degli Studi
di Torino, Visual Studio.

DIVENTA AMICO
di Fondazione Cro

zannier@unindustria.pn.it
Tel. 0434 526473 - Cell. 338 9061686

Fondazione CRO

Essere Fondazione

09

Come sostenere
la Fondazione

Come si può donare direttamente
alla Fondazione CRO?
Per sostenere la Fondazione CRO è possibile fare donazioni con bonifico bancario effettuabile presso qualsiasi
istituto bancario:
Intestazione: Fondazione CRO Aviano Onlus
Banca d’appoggio: BANCA PROSSIMA
IBAN: IT13K0335901600100000160896
Oggetto bonifico: erogazione liberale
Oppure puoi fare la tua donazione tramite carta di credito e Paypal. Visita il sito donaora.fondazionecro.org.

Tipologie di donazioni
Causale donazione:
• Per le donazioni liberali nella causale va scritto “erogazione liberale”.
• Per le donazioni a sostegno della ricerca oncologica nella causale va scritto “erogazione liberale a
sostegno della ricerca oncologica”, citando uno dei
progetti che la Fondazione delibererà di sostenere,
pubblicati nei nostri canali istituzionali.
• Per le donazioni alla ricerca oncologica in memoria
di una persona, nella causale va specificato: “donazione per la ricerca in memoria di… (nome e Cognome), da parte di… (nome e Cognome)”.
• Per le donazioni in occasione di un “Evento speciale” a sostegno della ricerca oncologica nella causale va scritto “donazione per la ricerca oncologica…”
specificando di seguito il motivo della donazione e
il nome e cognome: matrimonio di, anniversario matrimonio di, battesimo di, comunione o cresima di,
laurea, compleanno ecc.
La Fondazione invierà una lettera di ringraziamento per
l’avvenuta donazione all’indirizzo che viene indicato
all’atto della donazione. Per poter ricevere la lettera di
ringraziamento e attestazione della donazione vanno indicati nome, cognome, indirizzo completo anche di CAP,
del donante/i e/o della persona/famiglia a cui si desidera
venga notificata l’avvenuta donazione. Questi dati possono essere inviati anche separatamente tramite e-mail,
o fax, facendo riferimento alla donazione effettuata.

5 X 1000
Cos’è il 5×1000? È la quota di Irpef che ogni contribuente
può destinare, SENZA ALCUN COSTO O AGGRAVIO FISCALE, a Onlus che svolgono attività no-profit, come la
Fondazione CRO Aviano Onlus. Le quote, introitate dall’Agenzia delle Entrate, vengono successivamente erogate
agli enti ai quali i cittadini hanno voluto destinarle. È IMPORTANTE ESERCITARE QUESTO DIRITTO DI SCELTA.
Nella dichiarazione dei redditi, firma nello spazio a “Sostegno del Volontariato e delle altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, della Associazioni di promozione
sociale e delle Associazioni e Fondazioni riconosciute che
operano nei settori di cui all’Art. 10, C. 1, Lett A), del D.Lgs.
n.460 del 1997” e indica il Codice Fiscale 91083470939.

Benefici fiscali
Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 4 dicembre
1997 n. 460, sono previsti dei benefici fiscali per gli individui e per le imprese che versano contributi in favore delle
ONLUS. In tutti i casi la detrazione è consentita a condizione che il versamento sia eseguito tramite banca. Non è
ammessa alcuna agevolazione per le erogazioni in denaro
effettuate in contanti. La ricevuta va conservata ai fini fiscali. Invitiamo comunque ad approfondire la materia con
un professionista di fiducia.

Per informazioni
Segreteria Fondazione CRO
Telefono 0434 526460 - Fax 0434 522268
segreteria@fondazionecro.org

Seguici su

fondazionecro.org

Fondazione CRO Aviano Onlus
Concept grafico DM+B&Associati - Stampato da Sincromia - Data Pubblicazione Maggio 2017

Centro di Riferimento
Oncologico
Istituto di Ricovero e Cura
a carattere scientifico
Via Franco Gallini 2
33081 Aviano, PN

fondazionecro.org

Fondazione CRO Aviano Onlus
Piazzetta del Portello 2
33170 Pordenone, Italia
T 0434 526460 - F 0434 522268
info@fondazionecro.org
Codice fiscale 91083470939

