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Regala la gardenia dell’AISM
Articoli della stessa rubrica
In 18 piazze in provincia di Pavia, saranno distribuite 2000 piante di gardenia per la manifestazione di solidarietà
"Gardenia AISM 2007" promossa dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla e dalla sua Fondazione (FISM).
Con il contributo minimo di 13 euro si potrà sostenere la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla.
I fondi raccolti con la gardenia dell'AISM contribuiranno a sostenere, oltre la ricerca scientifica, anche il programma
"Donne oltre la sclerosi multipla" che comprende attività di informazione e servizi socio-sanitari a carattere
nazionale e sul territorio mirati ad aiutare le donne nei diversi ambiti della vita lavorativa, sociale e familiare.
L'AISM e la sua Fondazione scelgono di legare la propria manifestazione alla Festa della Donna: l'invito è molto
semplice e diretto: dona una pianta di gardenia per l'8 marzo, con un messaggio di solidarietà dalle donne alle
donne. Un fiore per vincere la malattia proprio "perché non sia la sclerosi multipla a farci la festa" come recita il
nuovo slogan della Campagna AISM per Gardenia 2007.
La sclerosi multipla è una malattia cronica, invalida nte e imprevedibile, una delle più gravi del sistema nervoso
centrale, che inizia perlopiù tra i 20 e i 30 anni, colpendo soprattutto le donne, con un rapporto di due a uno rispetto
agli uomini.
Nella nostra provincia, le persone con sclerosi multipla sono circa 500 - dichiara il Presidente della Sezione AISM di Pavia Marco Sacchi - In
un anno i volontari dedicano il loro tempo alle persone con sclerosi multipla per realizzare i servizi di assistenza e le numerose attività di
socializzazione. Anche quest'anno, grazie alla partecipazione attiva fra donne e al contributo di tanti cittadini sensibili e che si recheranno nelle
piazze per sostenere la ricerca con la Gardenia dellAISM, ci auguriamo che, la nostra sezione possa continuare nell'attività di assistenza alle
persone con sclerosi multipla per un sostanziale miglioramento della loro qualità di vita.
La scorsa edizione della Gardenia AISM – prosegue Marco Sacchi - ha permesso di raccogliere nella nostra città circa 10.000 euro. I fondi hanno
contribuito a finanziare un progetto di fisioterapia e psicoterapia di gruppo su alcune persone con Sclerosi multipla.
Quest'anno ci stiamo impegnando nella realizzazione delle seguenti attività: sarà ripreso il
percorso di psicoterapia e auto-aiuto sulle persone allargandolo anche ai nuovi iscritti, verrà inoltre acquistato un automezzo attrezzato per il
trasporto delle persone.
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Informazioni
Quando: 3 e 4 marzo 2007
Dove:
Pavia - piazza della Vittoria (sabato e domenica); piazza Petrarca (solo sabato)
Vigevano - piazza Ducale (sabato e domenica)
Voghera - via Emilia (sabato e domenica)
Casteggio - piazza Dante - chiesa del Sacro Cuore (solo domenica)
Vidigulfo (sabato e domenica)
Tromello - piazza Campeggi (solo domenica)
Garlasco - piazza della Chiesa (solo domenica)
Dorno - piazza della Chiesa (solo sabato)
Belgioioso - di fronte alla Chiesa (solo domenica)
Certosa - piazza del mercato (solo sabato)
Giovenzano - piazza della Chiesa (sabato e domenica)
Vellezzo - Bellini piazza della Chiesa (sabato e domenica)
Giussago - porticato Comune (solo domenica)
San Martino Siccomario - BENNET (solo sabato)
Valle Lomellina - piazza della Chiesa (solo Domenica)
Binasco - Piazza del castello (solo Domenica)
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