
COMUNICATO STAMPA FONDAZIONE ANTEA

CASA ANTEA - NUOVO SPAZIO PER IL TERRITORIO
MUNICIPIO XIV PARCO SANTA MARIA DELLA PIETÀ ROMA

INIZIATIVA DI SENSIBILIZZAZIONE, INFORMAZIONE E RACCOLTA FONDI - INGRESSO LIBERO

SABATO 26 MARZO 2022 Fondazione Antea, ente non profit che garantisce ogni giorno
assistenza gratuita a casa e in hospice a persone affette da patologie inguaribili, invita i
cittadini alla presentazione del nuovo padiglione 20 all’interno del Parco di Santa Maria della
Pietà, adiacente allo storico padiglione 22 Centro Antea per le Cure Palliative del Municipio
XIV (zona Monte Mario).

L’evento promosso da Fondazione Antea all’interno del Santa Maria della Pietà partecipa al
“Good Deeds Day - Insieme per il bene comune” una manifestazione internazionale di
attivazione sociale, che si svolge in contemporanea in 80 paesi del mondo. Un’occasione per
promuovere l’importante servizio di assistenza gratuita in Cure Palliative che Fondazione
Antea offre ogni giorno a 150 malati inguaribili e alle loro famiglie attraverso équipe di
professionisti, tra cui medici e infermieri, coadiuvate dal supporto dei volontari dell’omonima
associazione.

Una mattinata di condivisione, partecipazione e discussione sui bisogni di salute del
territorio, sull’importanza di investire sulle Cure Palliative e dare nuova linfa al Parco di Santa
Maria della Pietà: interverranno Alessio D’Amato, Assessore sanità e integrazione
socio-sanitaria Regione Lazio, Angelo Tanese, Direttore Generale Asl Roma 2, Maurizio
Veloccia, Assessore all’urbanistica del Comune di Roma, Olga Simeoni Presidente Italia
Terra di Agrumi Soc. Coop, Giuseppe Casale Presidente Fondazione Antea, Silvana Zambrini
Presidente Antea Associazione. Nell’arco della mattinata una cerimonia di consegna di
piante di agrumi donate da Italia Terra di Agrumi Soc. Coop. per il giardino del Centro Antea.

Fondazione Antea invita inoltre i cittadini a partecipare all’iniziativa di raccolta fondi
attraverso un mercatino di pasqua che rimarrà aperto durante tutta la mattinata dove sarà
possibile trovare uova al cioccolato al latte o fondente, colombe classiche artigianali e
oggettistica pasquale. La raccolta fondi sosterrà in modo concreto l’assistenza gratuita in
cure palliative che Fondazione Antea offre gratuitamente ogni giorno sul territorio di Roma.
Per consultare i mercatini di Pasqua in programma visitare il sito www.antea.net/pasqua.

Antea
i. Piazza Santa Maria della Pietà, 5 Pad. XXII – 00135 Roma
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http://www.antea.net/pasqua


Appuntamento:
sabato 26 marzo 2022
ore 10.00
Centro Antea, Piazza Santa Maria della Pietà, 5 00135 Roma
Padiglione 22 (ingresso lato posteriore)

Locandina Casa Antea - Nuovo spazio per il territorio
https://www.antea.net/ebook/LocandinaeventoGDD.pdf

Per informazioni:
Sara Avitabile
Ufficio Comunicazione Antea
cell. 340.5838245
email s.avitabile@antea.net

Ufficio Comunicazione Antea
tel. 06.303321
email comunicazione@antea.net

Sito Antea www.antea.net
Good Deeds Day - Insieme per il bene comune
https://www.insiemeperilbenecomune.net/default.asp
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