Capodanno 2015

Organizzato da:

Con il contributo di:

A favore di:

SEZIONE DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Dress code:
Abito scuro per signori
Abito mezza sera per signore
Programma:
20.45 - Arrivo con cocktail di benvenuto
21.30 - Inizio cena
23.30 - Inizio serata danzante
24.00 - Brindisi di mezzanotte
...
Sorprese stuzzicanti del nuovo anno
Artista del suono:
DJ Albert Papili
www.mixcloud.com/albertpapili

Service dedicato alla:
Clinica di Oncologia Pediatrica dell’Università di Padova supportata
dall’AIL Associazione Italiana contro la Leucemia.
La Clinica di Oncoematologia Pediatrica di occupa di diagnosi e cura di
bambini con malattie ematologiche e neoplastiche.
I protocolli adottati sono quelli concordati con i maggiori centri di
oncoematologia pediatrica italiani ed europei.
La Clinica di Oncoematologia è inoltre centro di riferimento nazionale
per la diagnosi delle leucemie acute e centro di coordinamento di
protocolli nazionali ed europei di diagnosi e cura di linfomi, sarcomi,
tumori cerebrali, tumori epatici.
Presso la Clinica sono centralizzati campioni biologici di leucemie,
linfomi, sarcomi.
Oltre al reparto di degenza ordinaria e al day-hospital, presso la clinica
sono presenti:
- unità di Trapianto di cellule staminali emopoietiche con possibilità di
eseguire ogni tipo di trapianto: da familiare, da donatore volontario, o
da sangue cordonale;
- laboratori per la diagnosi centralizzata di leucemie acute e per la
caratterizzazione molecolare di linfomi e sarcomi, che servono tutti i
centri italiani di oncoematologia pediatrica;
- Banca del Sangue di Cordone Ombelicale (per maggiori informazioni:
www.pdcbb.it);
- laboratorio Trapianto di Midollo e Terapia Molecolare Oncologica.

Capodanno 2015

Menu:
aperitivo in mansarda
franciacorta (contadi castaldi)
cocktail analcolico

polenta
morbida e schiette fritte
abbrustolita e baccala’ mantecato

Golf Club Frassanelle
Via Rialto, 5/A - 35030 Rovolon (PD)

crostini
tartare di manzo
lardo alle erbe aromatiche
burrata e tartufo nero
carpaccio di tonno e capperi
salmone aﬀumicato e aneto

bis di primi
pasticcio di radicchio tv tardivo e
formaggio robiola
risotto di carcioﬁ mantecato al
parmigiano

Mercoledì 31 Dicembre 2014, ore 20.45

bicchierini
insalata di polipo e sedano
insalata di seppioline e olive
carne salada misticanze e grana
prosciutto crudo e carcioﬁni
gamberoni avocado e salsa rosa
ins. di gallina cipolla tropea saor u.p.
rafano, parmigiano e marmellata
frutti di bosco

R.S.V.P.
348.4414945
049.5226056
info@golﬀrassanelle.it

frittini
scampi fritti in spaghetti di riso
gamberoni pastellati al sesamo
arancini riso pesce cereali
tonno pastellato al papavero
mozzarelline alle erbe aromatiche

secondo
tagliata di carne argentina con scalogno
pomodori secchi e aceto balsamico
contorni di stagione
buﬀet in mansarda
frutta secca /clementine/arance
ananas/ciliege
dolci vari gusti
mandorlato
vini selezionati dalla casa/acqua/caﬀe’

Golf Club Frassanelle, realizzato nel 1990
all’interno di un parco ottocentesco di oltre
duecento ettari in un altrnanza di laghi e radure, il
Golf Club Frassanelle oﬀre il raro piacere di giocare
in un percorso dal disegno moderno in un
ambiente ricco di suggestione e viene giudicato
dalle riviste specializzate tra i migliori al mondo.
La Club-House ricavata da un rustico del seicento e
ristrutturato con gusto raﬃnato, mette a
disposizione dei soci e ospiti tutti i servizi: bar,
ristorante, sauna, servizio massaggi e un pro-shop.
Il circolo aperto tutto l’anno e ogni ﬁne settimana
da Febbraio a Dicembre oﬀre un qualiﬁcato
calendario gare.

COME RAGGIUNGERCI

La Fondazione Brusutti, costituita a
Venezia, è Fondazione di partecipazione ﬁglia
della memoria per i creatori dell'azienda Gino e
Giulia Brusutti, una delle imprese più
imporanti in Italia fondate nel novecento, nel
settore della mobilità delle persone.
Nasce da un suggerimento del Presidente della
Repubblica, Onorevole Giorgio Napolitano,
aﬃnchè i valori industriali, sociali, umani e gli
ideali, frutto della vita e del lavoro dei
fondatori, possano non essere dispersi, ma
sapientemente e concretamente trasmessi alle
nuove generazioni.
La Fondazione non ha scopo di lucro, è
apolitica e apartitica.

AIL Padova, la Sezione A.I.L. di Padova ha lo scopo
di operare nella Città e Provincia di Padova per lo
sviluppo e la diﬀusione delle ricerche scientiﬁche
sulle leucemie ed altre emopatie maligne e per
l’organizzazione ed il miglioramento dei servizi e
dell’assistenza socio sanitaria in favore di leucemici
ed altri emopatici e delle loro famiglie, privilegiando
il volontariato, senza ﬁni di lucro, in armonia con le
ﬁnalità statutarie ed operative dell’”AIL – Associazione
Italiana ostro le Leucemie, linfomi e mieloma –
Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale (Onlus)
” con sede in Roma, riconosciuta con Decreto del
Presidente della Repubblica n. 481 del 19 settembre
1975 ed iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche
al n. 263/75, presso il Tribunale di Roma.

