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PROGRAMMA
SABATO 14 APRILE 2018
SERATA DI BENEFICENZA
ore 18,00 ritrovo per risalita presso cabinovia
ore 19,30 Sunny Valley : saluto dei Campioni e
presentazione del progetto “Preparazione
Farmaci”del Centro Maria Letizia Verga
ore 20,00 Light dinner
di beneficenza
Donazione (inclusa cabinovia)
Euro 100,00 a persona

DOMENICA 15 APRILE 2018
GARA NON COMPETITIVA
ore 9,00 ritrovo squadre arrivo cabinovia Vallalpe
ore 10,00 partenza gara non competitiva (formula
pro-am aperta a tutti con la partecipazione
di olimpionici e campioni dello sport)

ore 12,30 pranzo all'aperto
ore 14,30 premiazione ed animazione
La partecipazione alla giornata comporta una
donazione di Euro 39,00 che da' diritto a :
ski pass giornaliero, buffet in quota, iscrizione alla gara

INFO & ISCRIZIONI
www.sciareperlavita.com
oppure telefonando alla
Pro Loco Turismo Valfurva
al numero 0342 935544

EDIZIONI
PRECEDENTI
2002/03

Euro 52.000 - A.I.L. sez. di Sondrio

2003/04

Euro 50.000 - A.I.L. sez. di Sondrio
Camera sterile presso
Osp. E. Morelli a Sondalo.

2004/05

Euro 60.000 a favore A.I.L.
nazionalea sostegno del progetto
“Assistenza domiciliare pediatrica.

2005/06

2011/12

Euro 25.000 - Comitato Maria Letizia
Verga per l’acquisto di un
apparecchio per la diagnosi della
leucemia nei bambini.

2012/13

Euro 35.000 - Comitato Maria Letizia
Verga di Monza.

2013/14

Euro 35.000 - Costruzione del nuovo
Centro Maria Letizia Verga.

Euro 50.000 - Progetto “Un Sogno per 2014/15
Euro 35.000 - Costruzione del nuovo
il Gaslini”, l’ospedale pediatrico di
Centro Maria Letizia Verga con l’
Genova.
adozione della “Cameretta delle Alpi”.

2006/08

Euro 50.000 - Fond. Tettamanti di
Monza, per lo studio e la cura di
leucemie ed emopatie infantili.

2009/10

Euro 80.000 - Comitato Maria Letizia
Verga di Monza per lo studio e la
cura della leucemia del bambino.
Università di Milano Bicocca.

20010/11

Euro 25.000 - Comitato Maria Letizia
Verga di Monza.
Donazione di 8 ecografi portatili
all’AREU LOMBARDIA

2016/17

Euro 40.000 - Centro Maria Letizia
Verga : sostegno delle attività per lo
studio e la cura della leucemia
infantile.

2017/18

Euro 35.000 - Centro Maria Letizia
Verga : finanziamento per la
costruzione di uno spazio riservato
alla preparazione dei farmaci.

Sciare per la vita ha deciso di sostenere il progetto di ricerca “nuovi farmaci di
precisione” finanziato dal Comitato Maria Letizia Verga presso il Laboratorio
Tettamanti per dare una speranza in più ai bambini colpiti da leucemia e linfomi.
Attraverso l’individuazione del profilo genetico di ogni bambino malato, è possibile
studiare una terapia personalizzata (appunto di precisione) e offrire in ogni fase della
malattia, un’opportunità di guarigione in più e contemporaneamente una riduzione
della tossicità. Il minuzioso processo di individuazione di terapie e cure in modo così
soggettivo prende il nome di medicina di precisione. Grazie allo sviluppo di questo
farmaco è possibile bloccare l’effettivo negativo prodotto dal danno del DNA.
Per sapere di più www.comitatomarialetiziaverga.org

Si ringraziano tutti
i partecipanti ed
i supporters
di Sciare per la Vita

PRO LOCO TURISMO
VALFURVA

DONA ANCHE TU IL TUO 5 x1000 A SCIARE PER
LA VITA ONLUS : CF
B O RMIO

00927160143

Basterà firmare il riquadro del sostegno alle ONLUS nella dichiarazione
dei redditi indicando “SCIARE PER LA VITA ONLUS ed il suo CF.

