
 
Lo IEO si propone di raggiungere l’eccellenza nel campo della prevenzione, della diagnosi e della cura dei tumori attraverso lo 
sviluppo della ricerca clinico scientifica e l’innovazione organizzativa e gestionale in un contesto di costante attenzione alla 
qualità del servizio erogato alle persone assistite  
  

  https://www.fondazioneieomonzino.it/partner-per-la-ricerca/;  
  

 
  
IMPEGNO CIVICO : SOCIALE E CULTURA  
La Agazzi Giancarlo srl sceglie di supportare alcune manifestazioni, realtà ed associazioni del territorio, come segno di dialogo 
e di presenza attiva, anche al di fuori dell’ambito lavorativo, verso la comunità. Le attività intraprese e seguite nel tempo 
riguardano sia l’ambito prettamente sociale che quello culturale. Tra le realtà che l’azienda supporta vi sono:  

  
  

 
  

 
Iniziative socio sanitarie intese ad aiutare la riabilitazione del cardiopatico; controlli periodici, visite in Ospedale, attività di 
mantenimento del benessere psico fisico; corsi di ginnastica.  
Attività rivolte al mondo giovanile: diffusione della "cultura della prevenzione per la salute del cuore" nell'ambito delle 
scuole primarie e secondarie.  

  
 

  
Inoltre abbiamo sostenuto :  
- PARROCCHIA S. ALESSANDRO – Fara Gera d’Adda  
- ORATORIO PARROCCHIALE – Fara Gera d’Adda  
- CORPO BANDISTICO MUSICALE FARESE – Fara Gera d’Adda  
- A.V.I.S. – Treviglio  

  

  
COMPAGNIA STABILE DI PROSA “CARLO BONFANTI”  
La Compagnia Stabile di Prosa Città di Treviglio, in versione dialettale, nasce nel 1955 
ed è intitolata ad uno dei suoi primi registi, Carlo Bonfanti, già apprezzatissimo attore. 
Si esibisce al teatro Filodrammatici di Treviglio e dal 1987 in poi la Compagnia Stabile 
mette in scena annualmente una nuova commedia ottenendo un crescente consenso 
di pubblico e di critica.  

IEO – Istituto Europeo Oncologico   
L’Istituto Europeo di Oncologia, Istituto di Ricovero e Cura a carattere  
Scientifico, è un “comprehensive cancer centre”, con finalità “non profit”,  
attivo in tre   
aree: Clinica, Ricerca e Formazione.   

  

  

F.I.R.C.   
FIRC, Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, è stata costituita nel  
1977  da  AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro)   c on lo scopo  
di  promuovere e finanziare la ricerca scientifica nel campo della cura e  
dello studio   dei   tumori.   

  
  

CUORE E VITA ONLUS   
Associazione di volontariato per la lotta alle malattie cardiovascolari.   
Attività principali:  Iniziative socio culturali intese a promuovere la prevenzione: produzione di  
opuscoli, organizzazione di dibattiti, serate informative.   
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