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Una rimpatriata di classe e parte un progetto: così è cominciata l’avventura Obiettivo35, i cui promotori
sono il dott. Mirco Ros, responsabile dell’Unità Operativa Fibrosi Cistica dell’Ospedale Ca’ Foncello di
Treviso e Orietta Miotto una delle imprenditrici mamme della provincia di Treviso. I due promotori oggi si
sono riuniti insieme al Sindaco di Spresiano, Marco Della Pietra e al gruppo di donne che hanno accolto
l’invito della coppia a procedere nella realizzazione degli appuntamenti; l’assente più che giustificata per
motivi familiari è Patrizia Volpato, Presidente Regionale e della sezione di Treviso della Lega Fibrosi Cistica
Veneto onlus.

Ma di cosa si tratta? Obiettivo35 è un’iniziativa di raccolta fondi volta all’acquisto dello strumento
diagnostico Exhalizer-D che permette la diagnosi precoce e il relativo monitoraggio di patologie a carico
delle vie respiratorie in pazienti affetti da fibrosi cistica.

Obiettivo35 promuove la raccolta fondi attraverso:
•
•
•
•

Festa del papà il 19 marzo presso il ristorante Ogio di Venezia, in collaborazione con Michele Dal
Col di Ambiente Latino e della sezione veneziana della Lega Fibrosi Cistica
Cena Red Carpet il 31 marzo presso il ristorante Le Bandie di Spresiano (TV)
torneo di Burraco la prima settimana di aprile
Donazioni dirette presso Havana Club di Treviso, ogni venerdì per tutto il mese di marzo

Grazie all’efficienza di Alessandra Giraldo e Claudia Pignata, coinvolte direttamente nel progetto, si sono
attivate:
•
•
•

Donazioni dirette alla Lega Italiana Fibrosi Cistica Veneto onlus (IBAN: IT 35 V 8749 61960 0000000
85933 causale “Obiettivo35”)
Campagna di crowdfunding online attraverso la piattaforma
www.produzionidalbasso.com /project/obiettivo35/
Campagna di sensibilizzazione online attraverso l’hashtag #Obiettivo35

Per informazioni e aggiornamenti: www.progettieducativi.com/eventi/obiettivo35
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