
Piantine aromatiche solidali

Gazebo in Campo Santi Apostoli a Venezia e in Piazza Galuppi a Burano

10-11 e 13 maggio 2017

 Mercoledì 10 e giovedì 11 maggio in Campo Santi Apostoli a Venezia sarà allestito uno Stand dell'Associazione Avapo
Venezia (Associazione Volontari per l’Assistenza di Pazienti Oncologici) dove sarà possibile incontrare i Volontari che
operano nel reparto di Oncologia dell'Ospedale Civile di Venezia e nel Day Hospital di Venezia e Mestre, a domicilio
degli ammalati oncologici e presso l’Hospice del Fatebenefratelli.

Si potrà ritirare materiale informativo, conoscere le attività che l'Associazione mette a disposizione degli ammalati e dei
loro familiari e, attraverso l'acquisto delle piantine aromatiche solidali, si darà un aiuto concreto alle numerose attività
che AVAPO Venezia offre agli ammalati (Ospedalizzazione domiciliare oncologica nel centro storico di Venezia, Lido
e Isole dell'estuario; i corsi di ginnastica riabilitativa offerti alle donne operate al seno, ecc).

Sabato 13 maggio altri volontari di Burano saranno presenti in Piazza Galuppi con un gazebo per la vendita di piantine
aromatiche solidali.
 
Ti invito a venirci a trovare e a diffondere, anche attraverso i tuoi contatti, l'iniziativa e il file allegato.    

Per informazioni: AVAPO Venezia, c/o Centro Oncologico Ospedale Civile - Venezia. Tel. 041/5294546

AVAPO Venezia è una realtà che è cresciuta e si è fatta conoscere in 29 anni di attività.

Tutti i servizi di AVAPO Venezia sono rigorosamente gratuiti. La presenza dei volontari in ospedale è garantita tutto
l’anno, incluse le domeniche e i giorni festivi.

AVAPO Venezia è strutturata nei seguenti settori:

- N.C.P. (Nucleo Cure Palliative/Ospedalizzazione domiciliare oncologica)
- Assistenza ospedaliera e nei day Hospital
- Assistenza in Hospice e domiciliare
- Senologia
- Ricerca clinica in campo oncologico.
>I volontari attivi nei vari servizi dell'Associazione più di 100.

OBIETTIVO di AVAPO Venezia onlus

Migliorare la qualità della vita del malato oncologico ed essergli vicino per assicurargli sostegno, rispetto e dignità.

  
 ** per donare il 5 X 1000 all'AVAPO
puoi scrivere il n.02351200270 sul CUD o 730 **
__________________________________
A.V.A.P.O. Venezia onlus
Associazione Volontari Assistenza
Pazienti Oncologici
Divisione Oncologia Medica
Ospedale Civile Ss.Giovanni e Paolo
Castello, 6777 - 30122 Venezia
tel/fax. 041-5294546

email: info@avapovenezia.org

sito web: www.avapovenezia.org

www.facebook.com/avapovenezia


