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PROGETTO EVENTO 19 GIUGNO 2021: 
 
Evento organizzato in collaborazione con Sport Power SSD A RL – Villaverla 
 
Finalità: 
a – valorizzazione del territorio 
b – far conoscere alla comunità l’importante realizzazione, da parte della Regione  
      del Veneto, del Bacino di Caldogno  
c – coinvolgimento della popolazione per evento ludico-motorio  
d – raccolta fondi a sostegno del progetto di ricerca: 
 
Progetto Diagnostica: Il progetto prevede lo studio dei fattori prognostici conosciuti e 
l’identificazione di nuovi fattori molecolari. Inoltre si propone di approfondire lo studio della 
malattia residua minima molecolare durante il decorso della malattia per un trattamento di 
precisione, volto a identificare precocemente i pazienti ad alto rischio di recidiva a causa 
dell’insuccesso della terapia. Oggi siamo in grado di riconoscere una cellula malata tra 10.000 
cellule sane. La loro identificazione precoce permetterebbe di trattare i pazienti in una fase 
precoce senza Aspettare che la quantità di cellule tumorali appaia clinicamente, ottenendo 
significativi miglioramenti nella sopravvivenza globale di questi pazienti. Responsabile: 
Prof.ssa Alessandra Biffi  
Destinatari: piccoli pazienti  
Tempi di realizzazione: 3 anni - decorrenza 1 gennaio 2021 scadenza 31 dicembre 2023 
Budget: € 500.000 relativi al primo anno di progetto  
Luogo dove si svolgerà la ricerca: Laboratorio di Oncoematologia Pediatrica e Istituto di 
Ricerca Pediatrica Città della Speranza a Padova                                           
 
Quando: 
Sabato 19 giugno 2021, con inizio alle ore 11:00  
 
Programma: 
ore 11:00 attivazione dei gonfiabili con presenza dei clown, per il trattenimento dei più piccoli 
 
ore 12:30 momento di ristoro 
 
ore 16:00 presenza dei ricercatori dell’Istituto di ricerca Pediatrica Città della Speranza che illustreranno 
le attività svolte e i successi ottenuti negli ultimi anni  
 
ore 19:00 inizio corsa – tragitto Km 10 

- inizio percorso presso Impianti sportivi Villaverla 
- al terzo km discesa verso l’Argine del Bacino 
- dal quarto al sesto km affiancamento delle risorgive del Bacchiglione 
- al settimo risalita verso il Bacino 
- all’ottavo uscita dal Bacino  
- tra il nono e decimo km rientro agli impianti sportivi di Villaverla 

 ./. 
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E’ previsto un percorso per i diversamente abili di mt. 400, promosso dall’Atletica 2000. 
Verrà istituito il riconoscimento “Premio Città della Speranza” 
 
E’ prevista la presenza dei Vigili del Fuoco mentre per la gestione delle attività si è reso disponibile il 
Corpo degli Alpini. 
 
In serata è previsto l’intrattenimento musicale. 
 
 


