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Per fare questo abbiamo
bisogno dell'aiuto di tutti
Si può contribuire sia attraverso la partecipazione diretta all'attività di volontariato, sia
con contributo libero.
I versamenti possono essere effettuati tramite:
c/c postale n. 12137303
c/c bancario Intesa Sanpaolo SpA
iban IT02U0306902117074000620840
intestati a A.V.A.P.O. VENEZIA

Associazione Volontari
Assistenza Pazienti
Oncologici onlus

Sostegno attraverso il 5x1000 firmando nel
riquadro “VOLONTARIATO E ONLUS” nei
modelli cud, 730 e Unico:
A.V.A.P.O. VENEZIA Onlus
C.F. 02351200270
AVAPO Venezia è riconosciuta come ONLUS. Pertanto
a norma dell’art. 15 del T.U.I.R. (Testo Unico Imposte sui
redditi), per le erogazioni liberali fatte da persone
fisiche a favore dell’Associazione per un importo non
superiore a € 30.000,00 è prevista una detrazione

VENEZIA
onlus

d’imposta del 26%. La detrazione compete però solo se
il versamento è effettuato in banca o in c/c postale.
Per le imprese, ai sensi dell'art. 100 dello stesso decreto,
è prevista la deducibilità dal reddito delle erogazioni
liberali a favore delle Onlus per un importo non
superiore a € 30.000,00 o al 2% del reddito dichiarato.

La sede di AVAPO Venezia è presso:
U.O. di Oncologia Ospedale Civile
Ss. Giovanni e Paolo, Castello 6777
30122 Venezia - Tel. e fax 041 5294546
e-mail: info@avapovenezia.org
www.avapovenezia.org

Avapo
Venezia
Senologia

Tel. e fax 041 5294546
info@avapovenezia.org
www.avapovenezia.org

AVAPO Venezia (Associazione Volontari
Assistenza Pazienti Oncologici) è stata costituita
ufficialmente il 5 dicembre 1988 con il supporto
del Centro Oncologico Multizonale dell’Ospedale
Civile di Venezia.
Da allora svolge la sua attività completamente
gratuita a sostegno dei pazienti Oncologici
e delle loro famiglie.
I settori in cui l’Associazione opera:

Assistenza ospedaliera
Assistenza Domiciliare
Assistenza Day Hospital
Ospedalizzazione a Domicilio
Senologia
Assistenza in Hospice
Ricerche Oncologiche

Il settore senologia
Il settore senologia, con responsabile Nicoletta
Oniga membro del Consiglio Direttivo AVAPO
Venezia, comprende:
Corsi di riabilitazione per le donne operate al seno
Spazio psicologico
Collaborazione con l’U.O. Breast Unit dell’Ulss 12
veneziana dell’Ospedale Ss. Giovanni e Paolo
di Venezia.

Per informazioni relative all’accesso ai corsi
telefonare al n. 347 9810215
oppure lasciare il proprio nome e numero
telefonico ad AVAPO Venezia Tel. 041 5294546
Indirizzo e-mail: nicolettaoniga@gmail.com

Programma corsi riabilitativi
anno 2014-2015
Corso di ginnastica dolce Qi Gong
Conduce il gruppo il Maestro Chen Liansheng,
esperto da anni in tecniche riabilitative della
medicina cinese.
Orario e luogo del corso:
Martedì e Venerdì, dalle 14.45 alle 15.45
nella palestra del reparto di riabilitazione
funzionale dell’Ospedale Civile di Venezia
Corso di ginnastica riabilitativa
Conduce il gruppo la Dott.ssa Chiara Lazzarich,
fisioterapista esperta del settore.
Orario e luogo del corso:
Lunedì e Giovedì, dalle 16.45 alle 17.45
presso l’ex Ospedale G.B. Giustinian
Dorsoduro 1454, Venezia
Uscite bisettimanali in DRAGON BOAT (canoa
cinese da 10/20 posti). Presso la R.S.C. BUCINTORO
con il gruppo PINKLIONESSESINVENICE - R.S.C.
BUCINTORO - AVAPO VENEZIA
Visita: www.pinklionessinvenice.it

Spazio psicologico
Consulenze psicologiche individuali e colloqui
di sostegno psicologico.
Per contatti relativi allo Spazio Psicologico:
Dott.ssa Eleonora Cason
Psicologo-Psicoterapeuta AVAPO Venezia,
Tel. 346 5896619
Dott.ssa Mirella Gottardo
Psicologo-Psicoterapeuta AVAPO Venezia,
Tel. 340 4637619

