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Nove Colli, un grande cuore

Lo sport sostiene la ricerca sui tumori. Bellissima iniziativa tra IOR e Nove Colli
Nuova partnership tra la G.C. Fausto Coppi e IOR
FORLI – “Da appassionato ciclista ed ex partecipante alla Nove Colli questa collaborazione mi rende
orgoglioso. La Nove Colli è una competizione bellissima: invito tutti gli appassionati a parteciparvi anche
attraverso le aste benefiche lanciate sul portale di Charity Stars”: così Fabrizio Miserocchi, direttore dello
IOR che ha ringraziato gli organizzatori della Nove Colli per la collaborazione stretta nel campo della
raccolta fondi.

La partnership tra G.C. Fausto Coppi e IOR ha l'obiettivo di sostenere i progetti di ricerca oncologica portati
avanti da anni dall’Istituto. Nei prossimi giorni sul portale di Charity Stars andranno all’asta 3 pettorali per
partecipare in griglia rossa alla 46esima edizione della Granfondo, in programma il 22 maggio. Il ricavato
andrà a sostenere la ricerca oncologica (link http://www.charitystars.com/foundation/istituto-oncologicoromagnolo).

“Fare del bene è nel DNA della Nove Colli. Ne abbiamo sempre fatto, ma spesso sottovoce senza darne
risalto perché fondamentalmente il bene non si fa per farsi pubblicità. Questo però è un caso differente –
racconta invece Alessandro Spada, presidente della G.C. Fausto Coppi - La partnership con lo IOR è
importante per sensibilizzare la gente verso la ricerca, che è l’unica strada per combattere la malattia. Ne
siamo orgogliosi e spero che la nostra collaborazione possa portare frutti importanti e sia duratura.”

In seguito a questa collaborazione, venerdì 20 maggio dalle ore 18.00 presso il Palazzo del Turismo a
Cesenatico, in viale Roma 112, andrà in scena il secondo appuntamento con “La Salute in movimento”, il
nuovo format dello IOR sulla prevenzione oncologica.
L’ingresso è gratuito: è consigliata la prenotazione al numero 0547 24616 oppure via email scrivendo a
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Ti potrebbe interessare anche
“Giro di boa” per la campagna IOR, IRST IRCCS e UniCredit
MELDOLA - Si tratta di un’opportunità unica per fare la differenza nella lotta contro il cancro: contribuire
alla creazione di un Laboratorio di Immuno–monitoraggio presso l’IRST di Meldola per le sperimentazioni
cliniche dei “vaccini” contro i tumori. Tutti possono, infatti, mobilitarsi e, grazie all’iniziativa di UniCredit
che ha dato la possibilità di usufruire di tutte le sue filiali per raccogliere i 30.000 € necessari a dar corpo a
questo importante strumento di studio e cura. L’Istituto Oncologico Romagnolo,l’IRST – IRCCS e
UniCredit sono fiduciosi che la generosità della cittadinanza, unita alle potenzialità di questa nuovissima
frontiera nella ricerca contro il cancro, si riveli un successo.
Cesena Hellas Verona in favore dell’Istituto Oncologico Romagnolo
CESENA - La partita di campionato di Serie B Cesena-Hellas Verona, in programma venerdì 12 aprile alle
ore 21.00 presso lo stadio Dino Manuzzi di Cesena, sarà dedicata all’Istituto Oncologico Romagnolo. I
Volontari IOR saranno presenti all’ingresso dello stadio per distribuire materiale informativo
sull’associazione e per spiegare, a chiunque fosse interessato, le iniziative promosse dallo IOR. L’Istituto
Oncologico Romagnolo, da 34 anni, sostiene in Romagna la ricerca scientifica attraverso il finanziamento
dei progetti di ricerca in ambito oncologico, promuove la psico-oncologia e il sostegno alle cure palliative,
realizza programmi di assistenza ai pazienti, in hospice e in reparto e realizza campagne di sensibilizzazione
ed educazione agli stili di vita.

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.
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