
32

ESTRAZIONE:
DOMENICA 28 GENNAIO 2018,

ore 15 presso Sala Consiliare di Villa Rina
Borgo Treviso 1, Cittadella (PD)

COSTO DEL BIGLIETTO: 1 EURO

Sottoscrizione a premi

 2° TELEVISORE 49 POLLICI
 3° LAVATRICE 6 KG
 4° COMPUTER PORTATILE
 5° ROBOT DA CUCINA
 6° MACCHINA DA CAFFÈ
 7° SCOPA ELETTRICA
 8° IDROPULITRICE
 9° TELEVISORE 22 POLLICI
 10° TABLET
 11° FORNO PER PIZZA
 12° SMARTPHONE
 13° FORNO ELETTRICO VENTILATO

 14° WEEK-END PER DUE PERSONE
 15° FERRO DA STIRO
 16° VAPORIERA
 17° FRIGGITRICE
 18° RASOIO ELETTRICO
 19° PIUMINO MATRIMONIALE
 20° MACCHINA FOTOGRAFICA
21° TOSTIERA
22° ASCIUGACAPELLI
23° CESTO FORMAGGI
24° CESTO GASTRONOMICO
25° SPREMIAGRUMI

Sottoscrizione a premi La Strada dei Presepi 13ª edizione
a favore di: ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO

AVVERTENZE DA REGOLAMENTO PER GLI ACQUIRENTI E POSSIBILI VINCITORI
Ai fini della corresponsione dei premi ai possessori dei biglietti vincenti 
occorre che i biglietti stessi siano integri ed in originale.
I biglietti vincenti dovranno essere comunicati al seguente indirizzo
e-mail: info@consorziodelcittadellese.org
indicando generalità, indirizzo e modalità di ritiro oppure telefonando o 
inviando un fax al n. 049 5975305.
I premi devono essere richiesti entro il 28 febbraio 2018.

Dopo l’estrazione potete visionare tutti i biglietti vincenti nei siti:
www.lastradadeipresepi.it           www.consorziodelcittadellese.org

1° PREMIO CROCIERA - 2 persone con MSC Opera
Cabina Vista Mare FANTASTICA PENSIONE COMPLETA!
Marsiglia, Minorca, Cagliari, La Valletta, Messina, Napoli, Genova

8 giorni / 7 notti
partenza 21.4.18 da Genova
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La Strada dei Presepi a sostegno 
dell’Istituto Oncologico Veneto

L’UNICA STRADA
PER SCONFIGGERE IL CANCRO:

LA SOLIDARIETÀ

L’I.R.C.C.S. è il fiore all’occhiello della Regione Ve-
neto eccellenza nella prevenzione, diagnosi, cura del 
cancro e ricerca oncologica. In qualità di Istituto di Ri-
covero e Cura a Carattere Scientifico, lo IOV affianca 
all’organizzazione e gestione dei servizi sanitari, eroga-
zione di prestazioni di ricovero e cura di alta specialità, 
anche un’attività di ricerca clinica e traslazionale, ossia 
una ricerca che ha lo scopo di trasferire le acquisizioni 
scientifiche direttamente alla pratica clinica.
Prevenzione, diagnosi, cura e ricerca sono dunque le 
parole chiave dello IOV; il personale tutto, affiancato 
dalle associazioni di volontariato, permette di mante-
nere una dimensione umana alla malattia e alle proble-
matiche che i pazienti e le loro famiglie devono affron-
tare in un percorso spesso difficile e doloroso.

Istituto Oncologico Veneto
I.R.C.C.S.

Via Gattamelata, 64
35128 Padova

www.ioveneto.it
Regione

del Veneto

Ricerca
Diagnosi
Cura
Prevenzione
Assistenza del Malato
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La Strada dei Presepi
è anche La Merla Benefica per IOV

La cifra consegnata a gennaio 2017 è di 
6.180 euro dalla Presidente del Consorzio, Miria 
Baggio, al professor Antonio Rosato, Vice Direttore 
Scientifico Vicario dello IOV, che ha rappresentato l’I-
stituto durante la manifestazione che si è tenuta presso 
la Sala della Biblioteca di Villa Rina a Cittadella.

Nell’insieme delle sue edizioni, compresa la 
dodicesima del 2016, La Strada dei Presepi ha 
devoluto allo IOV oltre 60 mila euro.

“Si tratta di una cifra importante di cui ringraziamo 
il Consorzio delle Pro Loco del Cittadellese e tutti i cit-
tadini”, ha commentato Patrizia Simionato, Direttore 
Generale dello IOV, “a conferma della partecipazione 
intensa e convinta con cui tanta gente continua a vi-
vere il Natale e di come i cittadini di tutto il Veneto 
vogliono contribuire concretamente allo sviluppo della 
ricerca contro il cancro che viene realizzata presso il 
nostro Istituto”.

“Lo IOV ringrazia tutti quelli che hanno partecipato 
a questa manifestazione – ha detto Antonio Rosato du-
rante la manifestazione – contribuendo con un offerta 
che per noi è linfa essenziale. L’Istituto e la ricerca in 
oncologia hanno bisogno di tutto ciò che ognuno può 
fare, sia che si tratti di un piccolo gesto, sia che si tratti 
di una donazione importante”.


