
Domenica 8 aprile ore 16
Ristorante da Rino, via Aurelia Nord 36
Torneo di Burraco
in collaborazione con 
Unione Nazionale Veterani dello Sport

Mercoledì 11 aprile ore 16
Aula Multifunzionale Centro Senologico,
Ospedale S. Chiara
Assemblea generale dei Soci A.O.PI.
e rinnovo degli Organi Dirigenti

Giovedì 12 aprile ore 16
CNR, Area della Ricerca, Edificio A, Aula 17
Seminario scientifico:
Nutrizione in oncologica 
e stili di vita

Venerdì 13 aprile ore 21
Auditorium CNR, Area della Ricerca, Edificio A
Concerto
Libertà è partecipazione
monologhi e canzoni di Giorgio Gaber interpretate da Marco Rossi
La musica dell’anima
Blues e Soul dei Six Project con la cantante Martina Di Biase

Domenica 15 aprile ore 20
Ristorante da Rino, via Aurelia Nord 36
Cena Sociale prenotazioni: segreteria AOPI 05046217

ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA PISANA “P. TRIVELLA”onlus

28a Settimana Oncologica
Pisa, 8-15 aprile 2018

con il Patrocinio di:



Caro Amico, cara Amica
Anche quest’anno la nostra Associazione ha promosso, in Pisa, la “Settimana Oncologica” per riunire in un complesso di 
manifestazioni tutti noi che, a titolo diverso, contribuiamo alle attività in campo oncologico. è un momento fondamentale per 
comunicare con Cittadini e Istituzioni, per fare il punto sul nostro operato, per allargare e perfezionare la nostra azione.
Sicuri della tua partecipazione, ti presentiamo il Programma della Settimana.
Quest’anno ci terranno le votazioni per il rinnovo degli Organi Dirigenti. Allegato all’invito troverai l’elenco dei candidati e 
l’eventuale delega da sottoscrivere se tu fossi nell’impossibilità di partecipare al voto.

Ti ricordiamo che la nostra Associazione vive di volontariato e che i nostri servizi, sempre gratuiti, sono finanziati dalla 
generosità di chi ci sostiene. 
Rinnovare la tessera associativa, destinare il 5 per mille all’AOPI, effettuare donazioni, sono gesti di solidarietà che ci 
consentono di continuare ad operare a fianco delle persone colpite da malattie neoplastiche.
         
Pisa, Aprile 2018

Il Presidente
Prof. Pierantonio Macchia

Durante la Settimana Oncologica è possibile rinnovare la 
tessera presso i nostri banchetti allestiti nei supermercati 
e nel corso delle iniziative; per la scelta del 5 per mille è 
necessario indicare il codice fiscale 93014880509.
Per donazioni si possono effettuare versamenti presso: 
Banco Popolare BPM (IBAN IT72V0503414003000000180
469), Banca di Pisa e Fornacette (IBAN IT 91N0856214003 
000012039343), Conto Corrente Postale (IBAN IT39A07601
14000000014460562).


