11 ottobre 2014

L’associazione Prometeo rende speciale la Giornata Altruista
Fondata nel 1999 dalla volontà di alcuni ex pazienti e del dott. Vincenzo Mazzaferro vuole rispondere in
modo concreto e attivo alle problematiche dei pazienti e ai loro familiari. Le attività e i progetti
dell’associazione sono mirati all’accoglienza e fare cultura in particolare, sulle malattie legate al fegato,
pancreas e vie biliari. I volontari di Prometeo hanno colto in pieno il significato della giornata accogliendo,
supportando e chiacchierando con i pazienti e i loro familiari, rendendo speciale un sabato qualunque.

PROMETEO è un’Associazione di
persone che credono nell’importanza
della solidarietà e della condivisione
quale stimolo per vivere meglio il
periodo della malattia e superarlo
velocemente
•
•
•
•

Diventando socio: Quota annuale
associativa di 50,00 euro
Facendo una donazione libera
Donando il tuo 5XMILLE
C.F.
97243270150
Adottando un progetto PROMETEO

Adottare vuol dire far proprio, assumersi
in prima persona l’onere e l’onore di
raggiungere un obiettivo e portare a
termine un progetto. Adottando ci si rende
responsabili e partecipi in modo attivo ad
un’iniziativa, promuovendola ad altri e
cercando sostenitori fra amici e
conoscenti. Per far crescere un progetto
servono fondi in modo continuativo a
sostegno delle attività di ogni singolo
programma per realizzarlo e farlo
crescere. www.onlusprometeo.org

Testimonianza
Prometeo

dei

volontari

dell’Associazione

La giornata dell’11 ottobre è stata una giornata davvero
speciale per i volontari dell’Associazione PROMETEO.
• Speciale perché abbiamo partecipato alla prima edizione
della “Giornata Altruista”.
• Speciale perché abbiamo aperto per tutta la giornata “la
nostra porta” all’interno dell’Istituto Nazionale dei Tumori
• Speciale perché dalle 10 alle 17 siamo stati pronti ad
accogliere i nuovi “probabili” volontari che si sarebbero
presentati al 7° piano dell’INT dove abbiamo la nostra sede
e dove lavoriamo ogni giorno a fianco dei malati e delle loro
famiglie.
• Speciale perché abbiamo accolto, supportato, chiacchierato
e nel pomeriggio servito il tè ai pazienti e ai loro parenti
anche di sabato, quando il lavoro dei volontari si svolge
normalmente nei giorni della settimana.
• Speciale perché abbiamo preparato delle torte buonissime
e bellissime che sono state gradite da tutti.
Grazie a tutti per questa giornata davvero speciale!
Grazie ai nostri volontari che sono la linfa vitale della nostra
Associazione. Grazie ai nuovi volontari, speriamo numerosi,
che ci aiuteranno a portare avanti il nostro preziosissimo lavoro
quotidiano.
I volontari dell’Associazione PROMETEO
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