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LA FONDAZIONE TRENTINA PER LA 

RICERCA SUI TUMORI

La Fondazione, costituita a Trento il 31 ottobre 
1982 e riconosciuta tale con la deliberazione della 
Giunta provinciale di Trento l'11 ottobre 1983, non 
ha fine di lucro e ha come missione quella di offrire 
il supporto, anche finanziario, allo svolgimento di 
attività nei settori della ricerca scientifica, della 
formazione, dell'informazione scientifica, della 
promozione e della tutela della salute. 

In particolare le attività consistono: 
a) nel promuovere, anche con il supporto 

finanziario, lo studio e la ricerca sui tumori, anche 
con il ricorso a borse di studio;

b) nell'organizzare incontri e convegni, com-
prese iniziative volte all'acquisizione di attrezzatu-
re e strumentazioni che si rendessero necessarie;

c) nel collaborare, sotto qualsiasi forma, con 
Enti o Istituzioni, sia Pubblici che Privati, per il 
conseguimento dello scopo sociale; 

d) nello svolgere un'azione di informazione e 
divulgazione di pubblicazioni scientifiche atte a 
suscitare interesse, solidarietà e partecipazione 
sui problemi che rientrano nello scopo sociale.
La Fondazione agisce in stretta collaborazione con 
l'Università di Trento, (nello specifico con il CIBIO – 
Centro per la Biologia integrata, il Dipartimento di 
Psicologia e Scienze cognitive e il Dipartimento di 
Ingegneria Ambientale), con la Fondazione Bruno 
Kessler  e con l'Azienda provinciale per i servizi 
sanitari. Ha inoltre un rapporto privilegiato con tutto 
il mondo della ricerca nazionale e internazionale, 
mettendo a disposizione finanziamenti per progetti 
di ricerca in ambito oncologico.

Fin dai primi anni di attività, la Fondazione 
gode del patrocinio del Rotary Club Trento al quale, 
nel corso del tempo, si sono aggiunti altri prestigio-
si Club di Servizio. 

La Fondazione Trentina per la Ricerca sui Tumori è 
dunque espressione tangibile dell'impegno e 
dell'iniziativa della Comunità trentina al servizio del 
progresso medico.

Non ha soci ma sostenitori! Per aiutare la 
Fondazione è sufficiente effettuare un versamento 
che andrà a dare forza a progetti di ricerca che la 
Fondazione sostiene

I versamenti possono essere eseguiti utilizzan-
do i seguenti conti correnti :
Ÿ Banca Intesa Sanpaolo - via Mantova,19

38122 Trento
IBAN : IT45D030 6901 8560 0001 3937 667
oppure

Ÿ Cassa Centrale Banca – via Segantini,5 
 38122 Trento
IBAN : IT18N035 9901 8000 0000 0081 670 
Offri alla Fondazione Trentina per la Ricerca sui 

Tumori il tuo 5 per 1000 e aiutaci a costruire un 
futuro senza paura.

In collaborazione con

Comune di Tenna
Associazione Pensionati e Anziani

Gruppo A.N.A. - Associazione Tennattiva
Gruppo Vigili del Fuoco

  A.V.I.S. comunale Pergine



Programma:Programma:
Dalle ore 9.00

il P

Ritrovo ed iscrizione dei partecipanti presso

ARCO PUBBLICO DI TENNA

Ore 9.30
Partenza per la passeggiata

Ore 12.30
Pasta Party 

ISCRIZIONI:

A PIEDI E NORDIC WALKING

LA MANIFESTAZIONE 

SI TERRÀ ANCHE 

IN CASO DI MALTEMPO

ADULTI
Euro 10.00

BAMBINI 
FINO A 10 ANNI

Euro 5.00

PARTECIPARE PER DONARE

- Tenna 
- Chiesetta di San Valentino 
- loc. Brenta di Caldonazzo 
- strada delle Fontanazze 
- strada verso il maso Valdagni - Ischia
- pineta di Alberè.

 ZOCK  GRUPPE

PERGINESE - filiale di Tenna

AVIS COMUNALE DI PERGINE

Sport e responsabilità, un binomio inscindibile 
che ben rappresenta però la possibilità di un indivi-
duo di mettere a frutto le sue capacità e/o possibili-
tà.

Partecipare alla Passeggiata per la Ricerca alla 
sua undicesima edizione, organizzata dalla Fon-
dazione Trentina per la Ricerca sui Tumori e dalle 
altre Associazioni di volontariato di Tenna, non è 
soltanto immergersi per qualche ora in un ambien-
te intonso e corroborante, ritrovare il piacere di 
camminare con familiari ed amici in mezzo alla 
natura, riscoprendo ritmi antichi, ma è anche 
sostenere lo sforzo di delle Associazioni che devol-
vono interamente il ricavato dalle iscrizioni, 
all'attività scientifica della Fondazione Trentina per 
la Ricerca sui Tumori. 

La Fondazione è nata nel 1982 ed è stata rico-
nosciuta nel 1983 dalla Giunta Provinciale e da 
quel momento ha svolto il proprio compito con tota-
le dedizione: sostenere la ricerca nel campo 
dell'oncologia, soprattutto sostenere l'attività di gio-
vani ricercatori italiani. 

Partecipare alla Passeggiata per la Ricerca 
sarà un momento bellissimo per tutti grazie al 
contatto con una natura rigogliosa, ma sarà 
anche un vero atto di responsabilità sociale.

L'organizzazione declina ogni responsabilità per sé e per i suoi collaboratori per incidenti o danni a persone o cose, 
che dovessero verificarsi prima, durante o dopo la manifestazione o per effetto della stessa.
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Ringraziamo per la collaborazione:Ringraziamo per la collaborazione:


