La fibrosi cistica è la malattia genetica grave più diffusa nel nostro Paese. In Italia
sono circa 3 milioni i portatori sani che possono avere un figlio malato, 1 persona su
25: anche per questo la FC ci riguarda tutti da vicino. E’ causata dal gene CFTR
mutato che provoca danni a diversi organi: polmoni, pancreas, intestino, fegato; è
cronica e l’attesa di vita è di oltre 40 anni e comunque guadagnata al prezzo di
faticose cure quotidiane. L’Associazione Trentina Fibrosi Cistica Onlus è formata
da genitori, sostenitori e volontari per tutelare i diritti del malato, sensibilizzare le
istituzioni, collaborare con il Centro Provinciale Fibrosi Cistica al fine di migliorare la
qualità della vita dei pazienti; organizza manifestazioni, incontri e serate informative
per promuovere la conoscenza della malattia. Con il ricavato delle manifestazioni
sostiene il Centro Provinciale Fibrosi Cistica presso la pediatria dell’Ospedale di
Rovereto dove vengono seguiti i pazienti trentini e finanzia progetti di ricerca
scientifica per lo studio di nuove cure.
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... insieme per vincere
la fibrosi cistica

Provincia Autonoma
di Trento

COMUNE DI TRENTO

24 ORE DI SOLIDARIETA’
“CAMMINIAMO ... PER LA RICERCA”

Il ricavato della 24 ore va devoluto al progetto adottato in ricordo di Vanessa Weber.

Camminata non competitiva diurna e notturna nel Centro
Storico a sostegno della ricerca sulla fibrosi cistica.
Percorso di 900 metri, adatto a tutti, percorribile una o più volte.

L’ASSOCIAZIONE HA BISOGNO ANCHE DEL TUO AIUTO.

L’ISCRIZIONE AD OFFERTA comprende cappellino e gadget

Puoi sostenerla associandoti, diventando volontario o con una donazione.
Per info www.associazionetrentinafibrosicistica.it

TRENTO PIAZZA DUOMO
5 - 6 ottobre 2013
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Eventi associati
- Musici e Sbandieratori di
Borgo Valsugana
- Arcieri Storici di Persen
Compagnia dell’Aspido
sordo
- Scuola Provinciale cani da
ricerca
- Scuola Nordic Walking
Trentino
- Stand pittrici e scultore
- Animazione con i clown
di corsia della CRI
- Museo Pietra Viva e Gruppo
Speleologico Perzen

Presenta Gianluca Pedretti con le voci di Radio Dolomiti
... Insieme per vincere
la fibrosi cistica

Inoltre diversi atleti si cimenteranno nella 2° edizione della100 Km a favore della
ricerca che vedrà la straordinaria partecipazione di pazienti per essere
...insieme per vincere la fibrosi cistica.

Vi aspettiamo numerosi ...alla nostra notte bianca!
Iscrizioni dalle ore 9 di Sabato 5 alle ore 10 di domenica 6 ottobre 2013
Il ricavato è destinato al progetto di ricerca adottato in ricordo di Vanessa Weber
www associazionetrentinafibrosicistica.it - info@associazionetrentinafibrosicistica.it - Cell. 340 522 88 88

24 ore di Solidarietà 5 - 6 ottobre - Trento piazza Duomo
PROGRAMMA
Ore 9.00 inizio iscrizioni 24 ore e apertura stand varie attività
Ore 11.00 inizio camminata di solidarietà aperta a tutti
percorso di 900 metri in Centro Storico
Ore 11.00 partenza 100 kilometri per la ricerca .
Siamo un gruppo di amici con la passione delle 100 km ed ultra maratone;
abbiamo aderito per il secondo anno all’iniziativa con entusiasmo e spirito di
solidarietà per sostenere questo importante progetto di ricerca. La nostra non
vuole essere una gara, ma un camminare insieme per vincere la fibrosi
Ore 12.00 inizio 24 ore di scacchi a cura dell’Associazione Dilettantista
Scacchi Nettuno. L’AD Scacchi Nettuno svolge la sua attività dal 1981. Dal 2004
ha intrapreso una regolare attività giovanile con corsi strutturati per età e livello di
gioco . Si organizzano corsi serali per adulti, alternando corsi base e corsi di livello
avanzato. Le sere del martedì e del venerdì la sede è aperta per i soci e per i
curiosi che volessero avvicinarsi al gioco. Info www.nettunoscacchi.org
Ore 15.00 Animazione con i clown di corsia della CRI con sculture di
palloncini e truccabimbi. I clown di corsia si riconoscono dall’inseparabile
naso rosso...sono volontari che a seguito di una formazione specifica
entrano in ospedali e strutture sanitarie non per curare ma per prendersi cura
delle persone, attraverso la terapia del sorriso. ...segue Nutella party
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Ore 16.00 Dimostrazione della Scuola Nordic Walking Trentino.
Nasce nel 2007 con i primi corsi base; con la passione e la costanza di
Daniela e Attilio il gruppo di anno in anno è cresciuto. Le uscite, proposte
durante tutto l’arco dell’anno, sono frequentate da chi ha voglia di
compagnia ed essere affiancato da istruttori certificati.
Ore 17.00 Dimostrazione della Scuola Provinciale Cani da Ricerca e
Catastrofe Onlus, nata a Trento nel 1980 con il fine di svolgere volontariamente
e gratuitamente attività di protezione civile effettuando sul territorio nazionale ed
estero la ricerca ed il soccorso di persone disperse o colpite da calamità, con
l’impiego delle proprie Unità cinofile (uomo – cane) da ricerca e catastrofe.
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Ore 18.00 Dimostrazione del Gruppo “Musici e Sbandieratori di Borgo
Valsugana” si è costituito il 5 gennaio 2012, dopo alcuni anni di esperienza
nell’ambito del Palio dela Brenta e in altri eventi in Valsugana. Si esibiranno
con uno spettacolo di sbandieratori accompagnati da rullanti e tamburi.
Associazione Promozione Sociale TuttiFrutti aderisce alla 24 ore di solidarietà
collaborando per tutta la durata della manifestazione al ristoro, proponendo
stuzzichini di frutta e cocktails analcolici per sensibilizzare verso l’abuso di
sostanze alcoliche. “Novità, cocktails famosi in versione alcool-free!”

Dalle ore 9.00 alle 22.00 Il Gruppo Arcieri Storici de Persen, Compagnia
dell’Aspido sordo, formato nel 2010 con lo scopo di creare un gruppo che
potesse rappresentare la Città di Pergine Valsugana all’interno delle feste
medievali, allestirà per l’occasione un campo medievale con tende e banchi
espositivi all’interno del quale si potrà provare il tiro con l’arco storico e
apprezzare i giochi del giullare della Compagnia.
Annarita Baviero – Pittrice. La passione che impiega nella pittura viene
trasmessa nei suoi lavori, dove i colori si mischiano abilmente dando alle sue
opere un messaggio del cuore.
Michela Eccheli – Pittrice. Rincorrere la magia del mondo è il motto di
questa artista trentina la cui ricerca pittorica spazia molto, da laghi alpini a
vecchi alberi o scenari fiabeschi, in un sentiero che sta tra il Realismo ed il
Simbolismo come Segantini, suo grande Maestro.
Cinzia Boninsegna – Pittrice. Nasce e vive in Provincia di Bolzano dove
studia e lavora. Ha sempre mostrato una sua particolare attrazione verso il
“mondo dei colori” e con le sue opere vuole rendere lo spettatore partecipe
della sua passione.
Federico Bernard Scultore. Dopo essersi diplomato presso l'Istituto d 'Arte
del Legno di Pozza di Fassa e laureato all'Accademia di Belle Arti di Verona,
lo scultore di Cognola lavora nel suo laboratorio autonomamente dal 2010
dove persegue una ricerca su soggetti e temi innovativi attraverso figure e
quadri scolpiti che hanno sempre una nota surreale e onirica
Il Museo Pietra Viva in collaborazione con l’Associazione
Gruppo Speleologico e Mineralogico Perzen
rievocheranno “il conio delle monete” del monte Argentario e
faranno dipingere i bambini con i colori dei metalli ocra

Il ricavato della 24 ore va devoluto al progetto di ricerca n. 8/2012 adottato in
ricordo di Vanessa Weber
relativo allo studio sul microbioma delle vie aeree nei pazienti con fibrosi cistica
che presentano un severo declino della funzione polmonare e non rispondono
alla terapia convenzionale antimicrobica, per la messa a punto di nuove strategie
contro le infezioni respiratorie FC
Responsabile Dott.ssa Annamaria Bevivino (ENEA Roma) Ricercatori coinvolti 24

VIENI, CAMMINA CON NOI... VERSO LA RICERCA
Un grazie di cuore a tutti i partecipanti e a quanti hanno collaborato gratuitamente con
grande entusiasmo e spirito solidale.
Un grazie particolare ai Volontari della Croce Rossa Gruppo di Sover e Bedollo
per la preziosa collaborazione durante le 24 ore della manifestazione.

