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Forlì premia l'azalea dell'Istituto oncologico
romagnolo

2.869 fiori distribuiti per la Festa della Mamma
Domenica 13 maggio si è tenuta la Festa della Mamma: una ricorrenza che da anni fa rima con lotta contro
il cancro, soprattutto nella nostra terra. I Volontari IOR si sono presentati infatti con i loro stand in quasi 200
punti della Romagna per distribuire la tradizionale azalea, da più di 25 anni il simbolo più bello ed
apprezzato della battaglia contro i tumori.

Il grande weekend di solidarietà ha portato ben 233.336 euro totali di donazioni, frutto di più di 15.129
piantine distribuite. Una cifra importante che supera di molto il risultato già notevole del 2017, quando le
azalee vendute furono 14.407 per un ricavo di 223.546 euro. “Dopo le sottoscrizioni del 5x1000, che hanno
raggiunto il numero record di 37.616 preferenze, si tratta di un dato ulteriore che dimostra quanto il
legame tra la Romagna e lo IOR sia vivo e sempre più stretto – spiega il Direttore Generale IOR,
Fabrizio Miserocchi – ricordiamo che il ricavato delle azalee verrà messo interamente a disposizione dei
progetti di ricerca scientifica più promettenti contro le neoplasie, portati avanti presso l’IRST IRCCS di
Meldola: vista la cifra siamo sicuri che tali studi riceveranno davvero un impulso notevole, di modo che una
volta di più quanto donato dai romagnoli allo IOR venga restituito loro sotto forma di eccellenza di
terapie e di cura”.

Gli abitanti di Forlì e dintorni si sono confermati particolarmente sensibili al tema. Sono state tantissime
infatti le persone che hanno scelto l’azalea dello IOR come omaggio alla propria mamma: il modo più
gradito di fare la differenza nella lotta contro il cancro. Il ricavo totale delle piazze di Forlì ha raggiunto i
43.300 euro, frutto di 2.869 azalee distribuite: una somma considerevole, che anche in questo caso
sopravanza nettamente il dato 2017. “Abbiamo i volontari migliori del mondo: sono orgoglioso di loro –
ha aggiunto il Direttore Generale Fabrizio Miserocchi – è grazie a loro se abbiamo raggiunto questo
successo. A nome di tutto lo IOR desidero ringraziarli per l’impegno e la costanza che in questo weekend in
particolare, e in questi anni in generale, hanno deciso di donarci. Desidero ringraziare anche i ricercatori e i
medici dell’IRST IRCCS e delle Oncologie della Romagna, che sono scesi nelle piazze con i camici al
nostro fianco. Insieme possiamo continuare a fare la differenza, rendendo il nostro territorio un’area
d’avanguardia nella lotta contro il cancro.”
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Ti potrebbe interessare anche
Tumore al seno: Sabato importante convegno a Cesena
Il delicato percorso di guarigione delle pazienti con carcinoma mammario sarà al centro del 3° convegno
annuale della Breast Unit “Tumore al seno: esistere dopo la cura”, organizzato dal Gruppo Senologico
dell’Azienda Usl di Cesena e dall’Irst di Meldola, in collaborazione con l’Istituto Oncologico Romagnolo,
sabato 26 novembre, nella sala convegni Hera di Cesena (via Spinelli, 60). Numerosi i professionisti che si
alterneranno al tavolo dei lavori: il lavoro in progress della Breast Unit di Cesena, verrà presentato da Anna
Fedeli (oncologa IRST Cesena), Antonella Bagni (radiologia dell’Ausl di Cesena) e Fiorella Nuzzo
(anatomo patologa Ausl Cesena).
Il Gran Gala IOR porta 15 mila in dote per finanziare la Ricerca Scientifica in campo oncologico
CESENA – L’Istituto Oncologico Romagnolo, presso l’esclusiva cornice del Teatro Verdi, ha organizzato la
IV Edizione del Gran Gala IOR di Cesena. Protagoniste assolute della serata sono state le numerose Aziende
che hanno sostenuto l’evento, permettendo allo IOR di raccogliere oltre 15.000 euro, che serviranno per
finanziare una delle tante borse di studio per giovani ricercatori attivate a Cesena. L’Istituto Oncologico
Romagnolo ringrazia sentitamente per il loro fondamentale contributo: Unicredit, Gruppo Trevi, Banca
Popolare dell’Emilia Romagna, RBM, Technogym e Wellness Foundation, Consorzio di Bonifica della
Romagna, Orogel, Gruppo SFIR, Gruppo Hera, CAMAC, Gruppo Martini, Banca di Cesena, Unindustria
Forlì-Cesena, Apofruit, CO.M.CE., CNA Solidale, Cooperativa Agricola Cesenate, Agenzia Viaggi
Manuzzi, CEISA, Centrale del Latte di Cesena, Cesena Fiera, Mercato Ortofrutticolo di Cesena, Pasticceria

Romagna, Cantina di Cesena.
I biglietti augurali valgono all'Istituto Oncologico Romagnolo 120 mila euro
MELDOLA - L’Istituto Oncologico Romagnolo ha raccolto più di 120 mila euro attraverso la vendita dei
biglietti natalizi. L’iniziativa natalizia 2012 giunta ormai alla venticinquesima edizione, non ha affatto
risentito della crisi economica non ha spaventato e molte aziende e cittadini romagnoli hanno dimostrato
ancora una volta un grande spirito di solidarietà.
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