Ci presentiamo
Erone Onlus è un'Associazione non lucrativa di utilità sociale, che
agisca
in
piena
autonomia
ed
indipendenza
e
persegua
esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della oncologia,
con particolare riguardo alla cura e all'assistenza dei pazienti nel delicato
momento compreso tra la diagnosi della malattia oncologica e l’inizio
delle terapie.
L’attività dell’Associazione consisterà principalmente nell’assistenza sociale
e assistenza sanitaria dei pazienti affetti da tumore. In particolare, le attività
dell’Associazione nei settori di cui sopra saranno svolte in favore e
nell’interesse di soggetti affetti da malattie oncologiche.
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Presidente
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Sede Legale:

Perché è nata Erone Onlus
Nell’ambito di dette, sue proprie attività istituzionali, l’associazione si
propone di svolgere, promuovere e sostenere attività finalizzate alla
sensibilizzazione e all’informazione sulle terapie e sui percorsi diagnostici
terapeutici e assistenziali delle neoplasie, oltre a screening di popolazione,
alla diagnostica precoce delle malattie tumorali e al supporto psicooncologico nei pazienti affetti da tumore. L’associazione intende quindi
offrire un aiuto adeguato a queste categorie di persone, in situazione di
svantaggio e disagio, interfacciandosi e collaborando eventualmente con i
servizi pubblici, privati e terzo settore, che si occupano della problematica
colmando i bisogni attualmente non soddisfatti.
Nell’ambito delle attività istituzionali sopra indicate, l’Associazione si
occupa inoltre:
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•

dell’attivazione di persone sensibili rispetto agli scopi della
Associazione, stimolando il loro coinvolgimento operativo oltre che
economico;

•

del coinvolgimento e della cooperazione con la rete territoriale e con
altri enti (pubblici o privati) o associazioni, nel perseguimento degli
scopi dell’Associazione anche sotto forma di sostegno organizzativo
e/o finanziario;

•

di garantire la qualità delle attività dell’Associazione mediante la
costituzione di un Comitato Scientifico;

•

di promuovere e stimolare un’associazione tra pazienti affetti da
tumore;

•

di sviluppare attività di comunicazione sugli scopi dei vari progetti
promossi dall’Associazione;

•

nell’ambito delle attività accessorie l’Associazione potrà organizzare
convegni, seminari di studio e promuovere iniziative di
approfondimento scientifico.

L’Associazione opera prevalentemente nell’ambito territoriale nazionale
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Quadrangolare
della
solidarietà
Lunedi 15 aprile ore 14.30 presso lo Stadio Sinigaglia di Como, Erone Onlus promuove un'altra
importante iniziativa ideata e coordinata dalla dottoressa Elisa Nicotra operatrice sociale, dando il via
ad un quadrangolare di rilievo, una sfida calcistica di 2 ore che vedrà scendere in campo 4 squadre che
si sfideranno per un nobile obiettivo: la solidarietà.
Lo scopo della giornata sarà quello di acquistare giostrine per bambini disabili da donare alla Città di
Como per l’installazione nei parchi gioco.
A sostegno di questa iniziativa scenderanno in campo, una selezione di vecchie glorie della serie A,
la nazionale parlamentari, la nazionale magistrati e la squadra di calcio di Amici di Como.
Quattro partite da 30’ minuti secchi dove vedremo sfidarsi il mondo del calcio professionistico, il potere
legislativo, il potere giudiziario e il mondo dell’imprenditoria comasca, una sfida davvero avvincente per
un solo obiettivo: la solidarietà.
Nella squadra di calcio delle vecchie glorie della serie A avremo giocatori del calibro come Zanetti,
Gentile, Vierchowood, Castellini, Cordoba e tanti altri.
Campioni non solo della serie A, ma mondiali, che ci faranno rivivere momenti storici del calcio italiano, il
calcio dei poster in cameretta e delle corse alla raccolta delle figurine.
Un momento di alto valore calcistico per un nobile scopo, un obiettivo che Erone Onlus in
collaborazione anche con il polo della disabilità, il CTS di Como, si prefigge di raggiungere.
Un evento che vedrà coinvolti tutti gli studenti di Como grazie al dono dei biglietti di ingresso allo Stadio
e all’acquisto dei biglietti di ingresso per tutti gli altri con la sola donazione di €10.
Una gara della solidarietà che coinvolgerà tutti i cittadini della provincia di Como per dimostrare che
l’amore per i bambini in difficoltà è grande e che anche loro hanno il diritto di giocare insieme, in piena
libertà, con i loro coetanei.
Per info e dettagli basta seguire la pagina Facebook di Erone Onlus, dove troverete tutti i riferimenti
utili.
Seguiteci, le sorprese non mancheranno!

Vuoi aiutarci a sostenere l'attività?
Ecco le coordinate per poter fare anche una piccola donazione.
ASSOCIAZIONE ERONE ONLUS
Credito Valtellinese
C/C 43/000000001325 ERONE ONLUS
IBAN IT71Y0521652380000000001325
BIC SWIFT BPCVIT2S

POSTE ITALIANE SpA
C/C 001024546457 - 1210
ASSOCIAIZONE ERONE ONLUS
IBAN IT14X0760110900001024546457

Programma della giornata
14.00 - 14.15: Presentazione iniziativa e momento scalda pubblico. Sorteggio
abbinamenti squadre.
14.15 - 14.30: Spettacolo del gruppo Aerial&Dance Academy.
14.30 - 15.00: Prima sfida delle 2 squadre abbinate.
15.15 - 15.45: Seconda sfida delle 2 squadre abbinate.
15:45 - 16.00: Spettacolo pole dance.
16.00 - 16.30: Sfida per 3° e 4° posto.
16.45 - 17.15: Finale per il 1° e 2° posto.
17.15: Festeggiamenti finali e premiazioni!

La telecronaca delle partite sarà effettuata dall’emittente locale radiofonica

