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Sboccia la gardenia dell'AISM
Articoli della stessa rubrica
Da qualche anno l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla invita a festeggiare la festa della donna non con la
mimosa, ma con una gardenia: la gardenia dell’AISM !
Anche il prossimo fine settimana (sabato 4 e domenica 5 marzo) in 13 delle nostre piazze sbocceranno 1624 piante
di gardenia, che saranno distribuite con un contributo minimo di 13 euro a sostegno di progetti di ricerca scientifica
e i servizi di assistenza dedicati alle persone con sclerosi multipla.
Nelle piazze, ad affiancare i volontari dell'Associazione, ci saranno anche i volontari dell'ANPAS (Associazione
Nazionale Pubbliche Assistenze) e i Bersaglieri dell'Associazione nazionale Bersaglieri.
Tanti i servizi che la sede AISM di Pavia garantisce alle persone con S. M. (circa 50) - spiegano i volontari quest'anno ci stiamo particolarmente impegnando per garantire ai Soci affetti dalla malattia, corsie preferenziali per
terapie riabilitative in centri attrezzati, migliorare i trasporti con automezzi attrezzati verso i luoghi di ricovero e cura,
ma soprattutto vogliamo porre l'accento sull'incontro personale del volontario con la persona con S.M. e la sua famiglia.
Per questo motivo è stata stipulata una convenzione con l'Istituto Cossa di Pavia che consente alle studentesse di conoscere i Soci e presto
dovrebbe iniziare anche l'attività di Servizio Civile presso la Sezione di una ragazza volontaria. L'AISM ha infatti presentato al Ministero progetti
di svolgimento del Servizio Civile Volontario per ragazze e ragazzi dai 18 ai 25 anni.
La manifestazione – continuano – è anche un modo per invitare i cittadini a dedicare un po' del loro tempo libero al volontariato. Venite a
trovarci presso la nostra Sede, le attività da portare avanti sono molte e abbiamo bisogno di Voi tutti.

Informazioni
Quando: sabato 4 e domenica 5 marzo
La raccolta fondi si effettuerà a: Pavia, Piazza della Vittoria; Pavia, Piazza Petrarca ; Vigevano; Voghera; Bennet Parona; Bennet San
Martino Siccomario; Dorno; Tromello ; Sannazzaro de' Burgundi;Vidigulfo; Giovenzano: Vellezzo Bellini; Belgioioso.
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