Una testimonianza
di vita, un grande
evento musicale
Concerto per la vita
nasce dalla volontà di una giovane
donna, Erica Sartori per testimoniare
la sua esperienza di cura presso il CRO
di Aviano per una patologia tumorale.

CHARITY EVENT 2018
A FAVORE DEL CRO
DI AVIANO
da un’idea di Erica Sartori, Mattia
Vanin, Roberto Sartori, Francesco
Grollo, Francesco Sartori, Diego Basso

MAR 3 LUGLIO ORE 21.00
Teatro Verdi Pordenone

Oltre la mente mia...
sei tu il respiro che rialza gli uomini
“Sono Erica Sartori, oggi sono guarita
e desidero raccontare la mia storia sia
perché possa essere di incoraggiamento
a chi sta vivendo l’esperienza di una
malattia oncologica, sia per contribuire
a diffondere la conoscenza della grande
professionalità medico scientifica
e la profonda carica umana del
personale medico, infermieristico
ed assistenziale dell’Istituto.
Sono nipote di Francesco Sartori,
compositore e pianista. Con lui abbiamo
deciso di organizzare un concerto di
beneficenza per raccogliere fondi i cui
proventi vadano al CRO di Aviano”.

Il ricavato della serata è destinato a sostenere le attività di ricerca
del CRO di Aviano, in particolare per sostenere due progetti:
1) Macchinario NC 3000 Chemometec
(Destinato al reparto di terapia cellulare alte dosi)
che consente di effettuare analisi di controllo qualità su prodotti
di Terapia Cellulare e Genica.
2) Ricerca clinico epidemiologico per la diagnosi precoce
per tre specifiche neoplasie: tiroide, mammella e prostata.

L’impegno della Fondazione CRO
Fare cultura, sensibilizzare sul tema dell’oncologia, divulgare
le conquiste della ricerca scientifica, informare sui risultati positivi
raggiunti dal CRO sono impegni che Fondazione CRO Aviano Onlus
si è assunta con il proposito di contribuire a ridare energia
e speranza a chi affronta e combatte la malattia.
Alcuni dei nostri progetti

5x1000
Sostenere la ricerca
è fondamentale.
Fallo anche tu!

Progetto POCO È TANTO
Le nostre teche a portata
di mano per donare.

Un augurio speciale
Cards personalizzabili per le
festività di Natale e Pasqua.

Seguici su
Fondazione CRO Aviano Onlus - Piazzetta del Portello 2, 33170 Pordenone, Italia
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