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La più dolce solidarietà

Lo IOR promuove le uova di Pasqua per la prevenzione oncologica
FORLI’ - Con un piccolo gesto la Pasqua può essere più dolce, regalando le Uova “solidali” dell’Istituto
Oncologico Romagnolo si sostiene la prevenzione oncologica.
Nei prossimi giorni i Volontari IOR saranno presenti in molte piazze della Romagna per questa importante
iniziativa, con le tradizionali Uova di cioccolato per i più golosi.

A Forlì i Volontari IOR saranno presenti con le Uova Solidali IOR in piazza Saffi il 27, 28 e 29 marzo,
presso l’Ospedale Pierantoni dal 23 marzo al 3 aprile, presso la Pieve di San Martino il 28-29 marzo. Il 29
marzo presso l’Iper Punta di Ferro e dal 23 marzo al 3 aprile presso le principali piazze di Meldola,
Bertinoro, San Piero in Bagno e Forlimpopoli.

In questo rinnovato appuntamento, giunto oramai alla nona edizione, a tutti coloro che doneranno un
contributo di 12 euro verrà offerto un Uovo di cioccolato di 500 g. e una piantina in omaggio come dolce
pegno per aver contribuito a sostenere i progetti di prevenzione ed educazione ai corretti stili di vita che lo
IOR, grazie alle importanti collaborazioni con le AUSL della Romagna, in questi 23 anni, ha organizzato
nelle scuole di ogni ordine e grado, per la promozione della salute.
Una missione di vita che ha permesso di sensibilizzare oltre 110.000 studenti romagnoli, coinvolgendoli in
progetti con l’obiettivo di diffondere precocemente atteggiamenti di salute legati alla prevenzione, con
particolare riferimento all’uso e all’abuso di fumo e alcol. Solo nel 2014 sono stati sensibilizzati oltre 11.000
studenti e 500 docenti.

L’Istituto Oncologico Romagnolo desidera ringraziare di cuore tutti Volontari IOR che ogni giorno si
impegnano per rendere questa iniziativa un’irripetibile occasione per fare la differenza nella lotta contro il

cancro.

L’iniziativa verrà realizzata in tantissime Piazze sparse per tutta la Romagna, per conoscere le date e le
piazze con i banchetti dello IOR con le Uova di Pasqua si può chiamare il numero 0543/35929 o visitare il
sito www.ior-romagna.it Per donazioni: c/c postale IOR n. 10839470
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Ti potrebbe interessare anche
Quasi 150 piazze per sostenere la ricerca
FORLI’ / CESENA - Sabato 11 e domenica 12 maggio in quasi 150 piazze romagnole i Volontari
dell’Istituto Oncologico Romagnolo saranno presenti con le Azalee dello IOR per sostenere la Ricerca
contro il cancro in Romagna. L’Azalea è il simbolo della femminilità e del temperamento, rappresenta la
gioia, l’amore puro e la fortuna. Quest’anno per la Festa della Mamma regala l’Azalea dello IOR e fai la
differenza nella lotta contro il cancro in Romagna, perché l’amore l’hanno inventato le Mamme. In questo
rinnovato appuntamento, giunto oramai alla ventottesima edizione, a tutti coloro che doneranno un
contributo di 15 euro verrà offerta la bellissima Azalea dello IOR: con un fiore, si potrà sostenere
concretamente la Ricerca contro il cancro in Romagna.
A cena per sostenere la ricerca
Torna l'attesa cena per il sostegno alla ricerca scientifica sulle malattie polmonari organizzati dall'AMMP,
l'ONLUS presieduta dal prof.Venerino Poletti, primario di Pneumologia di Forlì. Lunedì 12 dicembre, alle
20, presso la Casa delle Aie, tutti invitati a partecipare a questo evento, che rappresenta e sostiene il centro
di riferimento per la cura e la ricerca pneumologica in Romagna
Dal concerto di Alice 12 mila euro per i pazienti oncologici
FORLI’ - Incredibile successo per il Concerto di Alice, tenutosi a Forlì il 30 novembre scorso in onore
dell’amico Alberto Bacchi a un anno e mezzo della scomparsa per Sla. L’Istituto Oncologico Romagnolo,
grazie alla generosità dei partecipanti, ha raccolto ben dodicimila euroche sosterrannoil servizio di
accompagnamento gratuito dello IOR rivolto ai pazienti oncologici che hanno difficoltà a raggiungere i
propri luoghi di cura. Grazie a questo servizio, in nove mesi, i volontari IOR hanno accompagnato in più di
duecento visite i pazienti oncologici presso i vari ospedali romagnoli, percorrendo più di 7000 km. Un
servizio efficiente, che grazie al sostegno di tutti, sta diventa un punto saldo per i pazienti e i loro familiari.
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