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VENERDÌ
24 GENNAIO 2014

Per prenotazioni: 
Agriturismo La Fiorida 

Via Lungo Adda,12 - 23016 Mantello (So)
tel. 0342 680846 - www.lafiorida.com

mail: prenotazione@lafiorida.com

Costo cena: Euro 50,00

Il primo evento dell’anno 2014, 
promosso dall’Associazione Giuliana 

Cerretti per l’Oncologia, finalizzato
alla raccolta fondi per il finanziamento 

del progetto Trasporto Pet.

by chef Gianni Tarabini
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I piatti delle Emozioni 
del Ristorante La Présef

sTEllA  mIChElIn
Ristorante La Présef 

dell’agriturismo
La Fiorida



Porta due amici e noi ti facciamo una piccola sorpresa, 
per ringraziarti dell’aiuto che dai al nostro progetto.

Venerdì 21 Marzo 2014 - ore 20.00
Agriturismo la fiorida - mantello - sondrio 

3° Edizione Team Chef
in occasione dell’Assemblea Annuale Soci.  

Le ricette di Oncologi e Pignatte rivisitate dagli studenti 
del Centro di Formazione Professionale Alberghiero di Casargo. 

Euro 30 a persona.
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L’Associazione Giuliana Cerretti per l’Oncologia è nata nel 2011 nel ricordo di un’amica giornalista della pro-
vincia di Sondrio, che ha convissuto per anni con la malattia. E’  il motore dell’Oncologia Medica dell’ospedale 
di Sondrio, di cui condivide progetti e attività. Integra, con i propri volontari, con numerose idee e significa-
tivi sostegni economici, tutte le necessità del reparto, al fine di garantire ai pazienti tutti i confort strutturali 
e psicologici di cui hanno bisogno.
Nel 2013 essa ha finalizzato l’idea di offrire ai malati bevande calde, bibite e gelati. Ha sviluppato poi, in 
collaborazione con il personale del reparto, la carta dei servizi dell’Oncologia in formato elettronico ed ha 
acquistato due iPad, utilizzabili anche per la navigazione in rete e dei nuovi lettori MP3 per ascoltare musica 
e radio.
Per il 2014, il progetto dell’associazione è molto più impegnativo.
La Onlus intende agevolare quanti debbano eseguire la PET a Milano, esame diagnostico non fruibile in 
provincia di Sondrio, promuovendo un servizio di trasporto gratuito per pazienti ed accompagnatori. Que-
sta Tutte le iniziative che saranno portate avanti dall’associazione nei prossimi mesi, finalizzate alla raccolta 
fondi, serviranno al finanziamento di questo importante progetto:  TRASPORTO PET VICINO A TE!

Per ulteriori informazioni visita il nostro sito dove è possibile trovare tutte le iniziative: www.cerrettionlus.it 

Prossimo evento


