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COMUNICATO STAMPA
21 FEBBRAIO “VINCERE INSIEME”
In occasione della Giornata delle Malattie Rare, Uniamo FIMR onlus ha
organizzato per domenica 21 febbraio 2010 a Roma una marcia che vedrà
assieme non solo malati rari, familiari, associazioni e simpatizzanti della
comunità civile ma anche ricercatori e scienziati impegnati in importanti
progetti di ricerca.
E' questo un modo di dare una forma al tema principale scelto per la terza
edizione della Giornata delle Malattie Rare, pazienti e ricerca.
Ma è anche un modo più diretto per sottolineare l'importanza e l'utilità della
cooperazione tra diverse entità, discipline, saperi e capacità, per avanzare nel
cammino che porta alla vittoria dell'uomo sulle malattie rare.
Una vittoria che può essere colta solo da un'opera collettiva, corale a più voci. Ecco quindi
che lo slogan europeo "Pazienti e Ricercatori: insieme per la vita" trova la sua
continuità di spirito in Italia, con questa manifestazione pubblica e aperta che è sì
rivendicazione di un problema di sanità pubblica ma anche l'indicazione della strada
maestra per vincere il problema: la cooperazione nella ricerca e nella sua qualità. Qualità
di ricerca che è anche misura del grado di civiltà, sviluppo e ricchezza di un Paese.
"Insieme per vincere" le malattie rare.

Partecipazione speciale di Terkel Andersen il presidente di EURORDIS

Soggetto legittimato ad agire per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità, vittime di discriminazioni, in
riferimento al Decreto 21 giugno 2007, art. 4, comma 2
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PROGRAMMA:

- ore 12.30 ritrovo in piazza della Verità dove è previsto un ristoro
- ore 14.00 partenza dalla piazza per seguire il percorso, Via Petroselli, Via
del teatro Marcello, piazza Venezia, Via San Marco, Via delle Botteghe Oscure, Largo di
Torre Argentina, Corso Vittorio Emanuele, Piazza San Pantaleo, Via della Cuccagna per
finire a piazza Navona.
-ore 14.30 /17.00 sosta in Piazza Navona

Per maggiori informazioni basta consultare il sito www.uniamo.org oppure
telefonare alla segreteria di Uniamo 041/2410886.
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