Abbiamo dato il nostro contributo all’iniziativa “La Mela dell’AISM”
11-12 ottobre 2014
Anche questa volta abbiamo voluto partecipare all’attività svolta dall’Associazione
Italiana Sclerosi Multipla (AISM) per raccogliere fondi per la ricerca su questa grave
malattia che colpisce circa 5.000 persone nella sola area romana.
Lo scorso marzo abbiamo concorso all’iniziativa “La Gardenia dell’AISM” e questa
volta abbiamo collaborato alla “Mela dell’AISM. Siamo stati impegnati nella vendita
di sacchetti di mele in cambio di una donazione di 9€; tanti contributi che, messi
insieme, possono dare una spinta decisiva alla ricerca contro la sclerosi multipla.
Questa collaborazione è stata per tutti noi estremamente positiva non solo perché
abbiamo sostenuto le finalità dell’AISM, ma anche perché ha conferito prestigio alla
nostra causa.
Abbiamo accolto l’invito dell’AISM con vera gioia perché condividiamo pienamente
le finalità della manifestazione. Abbiamo quindi attivato le seguenti postazioni:
 Sabato 11 ottobre, dalle ore 09.30 alle 19.00, a Piazza Fiume (davanti alla
Rinascente);
 Domenica 12 ottobre, dalle 07.45 alle 13.00, davanti alla parrocchia di San
Martino.
All’attività hanno partecipato le Dame/Patronesse Annamaria Serra, Elena ed Anna
Maria Menotti, Ada Gasperoni, Cristina Anzini Pasquali, ed i Soci Vincenzo Bux,
Vincenzo Marini, Fabrizio Fratangeli, Marco Pasquali, Vincenzo Currò, Giulio
Murano, Carmine Fiore.
Al termine del nostro impegno l’AISM ci ha fatto pervenire questo bel messaggio di
ringraziamento.
Gentile Presidente Fiore,
in qualità di Presidente della Sezione di Roma dell’AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla Onlusdesidero esprimere la più sincera e sentita gratitudine per la vostra preziosa disponibilità in occasione dell’
edizione 2014 dello storico appuntamento di solidarietà “ La mela di AISM ” .
Il Vostro generoso impegno per il Movimento AISM ha rappresentato un importante segnale di stima e
fiducia per continuare la nostra battaglia a 360° contro la sclerosi multipla.
Raccoglieremo ora i frutti della preziosa collaborazione garantendo il degno finanziamento alla ricerca
scientifica e incrementando sul territorio i servizi socio assistenziali a supporto dell’autonomia delle 5000
persone con SM ivi residenti.
Nella speranza di poter contare sulla Vostra solidarietà anche per le nostre prossime iniziative e restando a

disposizione per ulteriori informazioni sulla nostra realtà, a nome di tutte le persone che credono in un
mondo libero dalla sclerosi multipla, ringraziamo di cuore Lei e tutti i membri dell'Associazione.
Giancarlo Silveri
Presidente AISM Sezione di Roma
Via Cavour 179/A; 00184 Roma

Qui alcune foto del la postazione di Piazza Fiume

