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Concerto in favore della SLA
Articoli della stessa rubrica
Saranno Biagio Antonacci, Loredana Berté, Luca Carboni, Ron e Mario Lavezzi i protagonisti di un grande
concerto realizzato per contribuire alla ricerca di una cura contro una malattia rara e sempre più diffusa: la Sclerosi
Laterale Amiotrofica, meglio conosciuta come "Morbo di Gehrig".
Giovedì 8 luglio, alle 21.00, presso la suggestiva cornice del Castello Visconteo di Vigevano, i cinque artisti,
presentati da Natasha Stefanenko, proporranno un programma atipico che lascerà spazio alla libera espressione
musicale. Improvvisati duetti e brani cantati insieme contribuiranno a creare un'atmosfera di grande complicità
con il pubblico.
La serata di Vigevano rappresenta il primo momento di "Insieme per la speranza", un percorso che attraverso la
realizzazione di diverse iniziative, permetterà di raccogliere i fondi necessari ad avviare la sperimentazione di
nuove terapie contro la SLA derivate dalla ricerca scientifica applicata alle cellule staminali. La somma raccolta con il concerto di Vigevano sarà
infatti devoluta all'AISLA (Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica), impegnata con il Ministero della Sanità per offrire sostegno ai
pazienti affetti da questa rara forma di sclerosi.
Nel 1983 si è costituita l'Associazione Italiana per la Sclerosi Laterale
Amiotrofica (AISLA), con l'obiettivo di diffondere presso l'opinione pubblica la
conoscenza delle problematiche connesse alla SLA; richiedere alla autorità
competenti gli interventi necessari a garantire i diritti dei malati; informare i pazienti e
i loro familiari sulla malattia e sulle possibilità di cura e assistenza; favorire la
formazione di gruppi di supporto e di assistenza ai malati e alle loro famiglie;
promuovere la ricerca scientifica sulla SLA; organizzare la raccolta e l'elaborazione di
dati epidemiologici su base regionale e nazionale; stabilire e mantenere i rapporti con
analoghe associazioni internazionali.

A.I.S.L.A mette a disposizione di coloro che vogliono
offrire un contributo per avviare la sperimentazione
definitiva di nuove terapie contro la SLA, il seguente:
Conto Corrente Postale nr. 17464280
Intestato a A.I.S.L.A. (Associazione Italiana Sclerosi
Laterale Amiotrofica)
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Altri articoli attinenti
L'idea di organizzare un evento musicale a favore dei malati di SLA nasce da Ron e dalla ventennale amicizia che lo lega a Mario Melazzini,
colpito dalla malattia. L'artista, originario di Garlasco, spiega: "...la grande amicizia che mi lega a Mario Melazzini, bravissimo medico e persona
straordinaria che ha contratto la SLA da circa tre anni, mi ha fatto vivere da vicino la drammaticità di questa malattia. Per questo ho sentito il
dovere di fare qualcosa, anche attraverso la musica, per sensibilizzare le persone e aiutarle a prendere coscienza di cosa è la SLA. E' un
grande problema, non soltanto la malattia che si è portata via Signorini, il calciatore del Genoa".
Informazioni
Per assistere all'evento i biglietti sono disponibili in prevendita presso:
Music Flash, tel. 0381 88170, Vigevano
Il Disco al Portone, tel. 0381 84730, Vigevano
Radio Vittoria, tel. 0382 22242, Pavia
Circuito Ticket One www.ticketone.it
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