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Appuntamento presso 
Agriturismo La Fiorida

Via Lungo Adda – Mantello (So)
Per un’appassionante

giornata di gara e di beneficenza
Inizio accreditamento ore 14.30  - Inizio gara ore 15.00

dalle 18.30 alle 19.00 verrà illustrato il regolamento del gioco
A seguire cena aperta a tutti

Aperto a tutti gli appassionati

Premi per le prime tre coppie classificate e altri premi a sorteggio
Quota iscrizione: Euro 30 (cena inclusa)

Le iscrizioni vengono accettate per coppie già costituite
entro le ore 12.00 di giovedì 14 Novembre p.v. 

Prenotazioni e informazioni: 
Monica Ruffoni 346/0949247 - direzione@lafiorida.com

Il torneo sostiene il progetto
Trasporto Pet, promosso 
dalla ONLus Giuliana Cerretti 
per l’Oncologia di sondrio 



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

Venerdì 24 Gennaio 2014 - ore 20.00
Agriturismo La Fiorida - Mantello - Sondrio 

Cena di Beneficenza
Assemblea Elettorale Direttivo

“I Piatti delle Emozioni del Ristorante La Presef”
by chef Gianni Tarabini. 

Euro 50 a persona.

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.

Prossimi eventi

IO SONO:

E POrtO cON ME:

Nome

E-mail

Cognome

Nome Cognome

Nome Cognome

E’ nata nel 2011 nel ricordo di un’amica giornalista della provincia 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 significativi sostegni economici 
tutte le necessità del reparto, al fine di garantire ai pazienti tutti i confort strutturali e psicologici, che 
consentono la miglior accettazione delle cure.
L’associazione lavora per progetti.
Nel 2013 essa ha finanziato 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 elettroni-
co. A tal fine la Onlus ha messo a disposizione dei pazienti due iPad, utilizzabili anche per navigare in 
rete, unitamente a nuovi lettori MP3 per ascoltare la musica e la radio. Queste dotazioni tecnologiche 
hanno reso l’Oncologia Medica un reparto più moderno.
Nel 2014 il progetto dell’associazione sará 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 accompagna-
tori. Tutte le iniziative che saranno svolte dall’associazione nei prossimi mesi, finalizzate alla raccolta 
di fondi, serviranno al finanziamento di questo importante progetto.
Lo slogan dell’iniziativa sarà: “trasporto PET vicino a te”.
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