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Settore

Comunicazione Uisp Genova

Oggetto

Iniziativa “Diventa anche tu un Podista Solidale!”

In occasione della 32^ edizione della manifestazione nazionale Uisp, VIVICITTA’, in
programma sabato 11 e domenica 12 aprile 2015, la nostra associazione, in collaborazione e con il sostegno di
PSA Voltri-Prà, promuove due giornate di sport, che vedranno la partecipazione e la presenza di numerose
associazioni sportive e di volontariato del ponente cittadino.
La Fascia di rispetto di Prà, in prossimità della piscina “I Delfini” e del Centro Remiero,
sabato 11 e domenica 12 aprile, ospiterà infatti, per il secondo anno consecutivo, la “Festa dello sport”,
nell’ambito della quale le associazioni sportive del ponente genovese proporranno le proprie attività, attraverso
esibizioni e prove aperte a tutti coloro, giovani e meno giovani, che vorranno cimentarsi o semplicemente fare da
spettatori.
Da tre anni il Comitato Uisp di Genova collabora con le associazioni AleMante Friends
e MiMe Sportfriendly per sostenere, attraverso la raccolta fondi abbinata a tutte le iniziative della due-giorni,
alcuni progetti, a favore di importanti realtà solidali e di volontariato della provincia di Genova.
Nelle ultime due edizioni di Vivicittà sono stati raccolti ben € 9.342,30 destinati ad
importanti Progetti solidali.
Nell’edizione 2015, attraverso la nuova iniziativa “Diventa anche tu un Podista
Solidale”, ognuno, con la propria iscrizione e/o contributo volontario, potrà scegliere quale progetto sostenere.
Tutti i progetti solidali di Vivicittà 2015, così come concordato con AleMante Friends e MiMe Sportfriendly
prevedono l’acquisto di materiale ed attrezzatura utile all’attività quotidiana delle seguenti associazioni:
- Associazione Gigi Ghirotti Onlus
- Associazione Ligure Parkinson Onlus – ALP
- Associazione per la ricerca sulla Sindrome di Rett Onlus
Come funziona “Diventa anche tu Podista solidale”?
Sostenere i Progetti solidali individuati dalla Vivicittà 2015 è molto semplice e può avvenire attraverso la propria
iscrizione alle “corse” dell’
edizione 2015 (gara competitiva di 12 km, passeggiata non competitiva “Radio 19 Run” di 4 km e “Run for
Parkinson’s”) oppure con un’offerta libera destinata alla raccolta fondi, senza obbligo di partecipazione alle
iniziative.
Compilando infatti il modulo di iscrizione sarà possibile selezionare il progetto da sostenere; l’importo eccedente la
quota prevista - pari a € 8,00 (competitiva), € 7,00 (non competitiva) e € 5,00 (Run for Parkinson’s) - sarà destinato
al Progetto scelto.
Inoltre, se il Podista solidale destinerà ad uno dei Progetti in elenco una somma uguale o maggiore di € 40,00
(quaranta/00), avrà diritto all’iscrizione gratuita Vivicittà (12 km o 4 km); i primi 10 Podisti solidali per somme
raccolte verranno premiati con una fornitura di prodotti offerti da Conad e Centro Latte Rapallo Latte Tigullio.
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Descrizione dei Progetti Solidali di Vivicittà 2015:
1) L’associazione Gigi Ghirotti Onlus è l’associazione di volontariato sorta per alleviare il dolore nei malati di
tumore e che, oggi, conta oltre 100 operatori specializzati (medici ed infermieri) e tantissimi volontari, impegnati
ogni giorno nel difficile lavoro di assistenza dei malati oncologici e di SLA. Oltre all’importante servizio di
assistenza domiciliare, la Gigi Ghirotti, con sede legale, operativa ed amministrativa sita in corso Europa 50/9,
gestisce anche due strutture: l’hospice di Bolzaneto e l’hospice di Albaro, dove ci sono 10 posti letto riservati ai
malati di sclerosi laterale amiotrofica (SLA).
Il Progetto solidale a favore della Gigi Ghirotti Onlus prevede l’acquisto di due personal computer per la sede di
Corso Europa, utili a coordinare l’attività quotidiana dei volontari, del personale amministrativo e dello staff
medico dell’associazione presieduta dal professor Franco Henriquet.
L’ammontare totale di tale attrezzatura è pari a € 2.000,00.
2) Il Progetto solidale a favore “Associazione Ligure Parkinson – ALP” prevede l’acquisto di attrezzattura
specifica per la riabilitazione dei pazienti affetti da questa malattia neurologica, che provoca la morte delle cellule
nervose di una specifica zona del cervello, causando sintomi come la rigidità muscolare, la lentezza nell’esecuzione
dei movimenti, il tremore e la compromissione dell’equilibrio.
I pazienti affetti da Parkinson possono migliorare le proprie condizioni di vita quotidiana attraverso sedute costanti
di fisioterapie, che prevedono l’utilizzo di attrezzature specifiche come lettino pieghevole per fisioterapia,
camminatore elettrico (tapis roulant), cicloergometro, blance board, tatami, gym ball, materassi specifici e palle
mediche.
L’attrezzattura che grazie alla raccolta fondi di Vivicttà sarà acquistata, verrà data in dotazione alla sede operativa
dell’Associazione Ligure Parkinson” di piazza De Simoni, 1 (ex Tiro al volo – Genova Quarto) e potrà così essere
utilizzata quotidianamente da tutti i membri dell’associazione stessa, dietro assistenza di personale medico
specializzato.
L’obiettivo che Vivicittà 2015 si è posta per sostenere il Progetto a favore dell’ALP è fissato nel raggiungimento
della quota di € 2.830,00, necessaria all’acquisto di n.2 lettini pieghevoli per fisioterapia, n.1 camminatore Gimstar,
n.2 Blance Board, n.10 tatami (180x60x1,5) e n.1 materasso 200x100x2,5.
3) Il Progetto solidale a favore “La sindrome di Rett”
La sindrome di Rett è una rara malattia genetica che, nonostante la sua rarità, rappresenta la più frequente causa di
grave disabilità intellettuale femminile al mondo. Si manifesta nei primi 6-18 mesi di vita quando le bambine, nate
e sviluppatesi fino a quel momento in modo apparentemente normale, vanno incontro a una rapida regressione che
toglie loro tutte le abilità precedentemente acquisite. Dopo la regressione le bambine Rett non possono più parlare,
non possono più usare le mani, spesso non possono più camminare e perdono interesse per le persone e l’ambiente.
Inoltre subentrano molte altri complicanze come stereotipie delle mani, aprassia, anormalità respiratorie, epilessia,
scoliosi o cifosi, bruxismo e osteopenia. Le bambine con la sindrome di Rett restano gravemente disabili per il resto
della loro vita. Ma la ricerca ha dimostrato che la cura è possibile.
Il progetto solidale prevede l’acquisto di attrezzatture specifiche per la ricerca in laboratorio da utilizzare per
individuare vie molecolari deregolate in assenza di MeCP2 che possano diventare bersaglio di nuovi approcci
terapeutici, e nello specifico una centrifuga per il frazionamento dei campioni, e un eventuale rotore aggiuntivo per
raccogliere le cellule da usare per il frazionamento.
L’obiettivo che Vivicittà 2015 si è posta per sostenere il Progetto a favore della Sindrome di Rett è fissato nel
raggiungimento della quota di € 4.108,00, necessaria all’acquisto di una centrifuga modello 5430 e di un rotore
aggiuntivo per centrifuga.
Info: genova@uisp.it – tel 010-247.14.63 – www.vivicittagenova.it

Il Presidente Uisp Genova
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