
 

 

                                                  
 

Gran Gala Ravenna 
 

          

 

          
Venerdì 10 novembre 2017 - ore 19.30 - Palazzo Prefettura, Ravenna 

 Con piacere La informiamo che l’Istituto Oncologico Romagnolo organizza per il prossimo mese di 

novembre la terza edizione del Gran Gala di Ravenna.  

L’evento, che sarà un importante momento di incontro tra il mondo imprenditoriale, le autorità 

locali, le strutture sanitarie e l’Istituto Oncologico Romagnolo, sarà quest’anno dedicato alla raccolta fondi 

per l’acquisto di un mezzo destinato al Servizio gratuito di accompagnamento Pazienti che hanno 

necessità di recarsi presso le strutture sanitarie.   

  Il Gran Gala si svolgerà nelle Sale della Prefettura in Piazza del Popolo, venerdì 10 

novembre 2017 con il seguente programma: 

 

 ore 19.30   Lectio Magistralis del Prof. Dino Amadori sugli sviluppi dell’oncologia moderna 

 

 MEDICINA DI PRECISIONE NELLA DIAGNOSI E TERAPIA DEI TUMORI PROSTATICI: PROGETTO PSMA 

A cura del Prof. Giovanni Paganelli 

 

 Illustrazione del Servizio di Accompagnamento Pazienti 

 

 Saluto delle autorità 

 

 ore 20.30   Ricevimento a buffet preparato dalle prestigiose scuole di cucina del territorio e 

intrattenimento musicale con ospiti, invitati ed autorità presenti 

 

 La partecipazione all’evento avrà un costo di 50 euro a persona, mentre alle aziende interessate a 

sostenere l’iniziativa come partner ufficiale verrà richiesto un contributo di 1.000 euro, che darà loro la 

possibilità di inserire il proprio logo nei materiali promozionali e di partecipare, con un proprio dirigente, 

alla serata. 

 Nella speranza di averLa presente all’evento e di poter raggiungere assieme l’importante obiettivo 

della serata, le ricordiamo che il termine ultimo per la prenotazione è lunedì 03 novembre 2017 

 Poiché, per ragioni di sicurezza, occorre fornire l’elenco delle persone che accederanno alle sale 

della Prefettura, vi preghiamo di farci pervenire, possibilmente al momento dell’adesione, nome, 

cognome luogo e data di nascita di ogni partecipante all’evento. 

 
 

Mario Pretolani,  consigliere  sede IOR Ravenna                                    Gianluigi Bambini, consigliere sede IOR Ravenna 

 
 Per informazioni e prenotazioni: Sede IOR di Ravenna – Via Salara 36 - Tel. 0544/34299 - p.delorenzi@ior-romagna.it 

Con il patrocinio 

Comune di Ravenna 


