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Tolento: serata di beneficenza con Nicoletta Mantovani

Appuntamento all’Abbadia di Fiastra venerdì 25 giugno. Ospite d’onore Nicoletta Mantovani

Per la prima volta nelle Marche si organizza una serata di beneficenza a sostegno della ricerca
sulla CCSVI (insufficienza venosa cronica cerebro–spinale).
Dopo l’importante convengo promosso la settimana scorsa dalla Fondazione Carima a Civitanova
Marche, l’appuntamento è per venerdì 25 giugno alle 20.30 all’Abbadia di Fiastra. Ospite di
eccellenza è Nicoletta Mantovani, vedova di Luciano Pavarotti e presidente onorario
dell’Associazione nazionale Ccsvi nella sclerosi multipla.
Federfarma Macerata, l’Ordine dei Farmacisti e la Croce Rossa Italiana sezione di Macerata,
promotori dell’evento, si uniscono al mondo dell’industria, della politica, della moda, dello sport e
dello spettacolo per sostenere il progetto.
La serata viene allietata dai presentatori Valentino Valemix e Daniela Gurini, e da una lotteria in
cui è possibile aggiudicarsi numerosi oggetti: dai dipinti alle maglie autografate di alcuni calciatori
della serie A. Il ricavato viene devoluto alla ricerca diagnostica e interventistica sulla CCSVI.
Questa patologia causa dei restringimenti delle vene cerebro-spinali, causando una notevole
difficoltà nell’eliminazione e nel drenaggio del sangue non ossigenato all’altezza del midollo e del
cervello. Un miglioramento della circolazione venosa porterebbe a un innalzamento della qualità
di vita. I risultati della ricerca potrebbero essere di grande utilità per quanto riguarda il trattamento
sanitario dei pazienti affetti da sclerosi multipla, una patologia di cui ad oggi si ignorano ancora le
cause.
Ulteriori partner interessati all’iniziativa, la possono sostenere con donazioni di natura economica
o con oggetti di prestigio destinati alla lotteria che si svolge durante la serata. Per informazioni,
telefonare al 373/7212682.
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Nella foto Nicoletta Mantovani e il farmacista Roberto Romani, organizzatore della serata
da Carlo Scheggia
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