
Aggiungi in posto a tavola e aiuti la ricerca sulle malattie rare 
Iniziativa dell'associazione la gemma rara": chi vuole può pagare uno o più coperti benefici. Ecco i ristoranti che aderiscono 

(b.z.) - Uscire a cena o fermarsi per 
una pausa pranzo di lavoro e decidere 
di fare beneficenza. E' l'idea-provoca
zione-invito lanciato da "la gemma ra
ra", l'associazione di volontariato che 
si occupa di dare un supporto a chi è 
affetto da una delle migliaia di malat
tie rare e che si occupa di studio e ricer
ca per la diagnosi e la prevenzione di 
tali patologie, oltre che di attenuare i 
problemi di disagio sanitario e sociale 
che comportano per le persone affette 
e per le loro famiglie. 
A Varese il sodalizio ha deciso di usci
re di nuovo dagli ambulatori medici e 
di proporre una iniziativa che si coniu
ga con la buona cucina. "Aggiungi un 
posto a tavola" consente infatti a chiun
que di aggiungere al conto del ristoran
te l'importo di uno o più coperti. 
«Per compiere questo piccolo ma signi
ficativo gesto di solidarietà sarà suffi
ciente scegliere uno dei tanti ristoranti 
che hanno deciso e decideranno di so

stenere il progetto e, al momento del 
conto, offrire il proprio contributo al
l'attività di ricerca, studio, diagnosi e 
prevenzione», dice Paola Granata a 
nome del direttivo de "la gemma rara", 
presieduta da Giulio Broggini, diretti
vo che compatto ha sostenuto l'iniziati
va (patrocinata dall'ospedale di Circo
lo e realizzata con il contributo di For
ma e Funzione eMoskito Design). L'in
tero ammontare della donazione verrà 
destinato a borse di studio per biologi 

e medici che operano nell'ambito del
l'unità operativa Smel Citogenetica e 
Genetica medica del Circolo diretta da 
Rosario Casalone, che è anche vice
presidente dell'associazione. 
Le prime visite, ogni settimana, sono 
tra le cinque e le dieci, l'attività dell' 
unità operativa è in costante crescita. 
"Aggiungi un posto a tavola" si svolge
rà in concomitanza con la giornata del
le malattie rare che si terrà il 28 feb
braio in tutto il mondo. L'iniziativa va

resina si svolgerà dal 14 febbraio al 14 
marzo. 
Nel corso degli anni sono state numero
se le iniziative culturali e di intratteni
mento che hanno impegnato i soci e 
tanti cittadini nella raccolta fondi. 
Una cinquantina i soci sostenitori tra i 
quali si annoverano collaboratori priva
ti, aziende, club ed associazioni (Ro-
tary Varese Verbano e Rotaract Vare
se Verbano). 
Ecco l'elenco dei locali pubblici che 
hanno già aderito (l'elenco è aggiorna
to sul sito lagemmarara.org e le adesio
ni si ricevono a gemmarara@ospedale. 
varese.it) Ecco i locali: BBQ 
grill&coffee, Mornago; Bianco Coffea 
Varese, Che spettacolo di sapori Mo-
razzone, Da Venanzio Varese, D Gesto
re Varese, Hosteria da Bruno Azzate e, 
a Varese: La Caprese, La Paranza, La 
Premiata Gnoccheria e Risotteria, La 
Speranza, Orchidea, Piedigrotta, Pol
po Fritto, Robarello, Teatro. 

Il responsabile della Citogenetica 
e genetica medica del Circolo, 
Rosario Casalone, tra i fondatori 
de "La gemma rara" (foto Archivio) 

Sopralluogo alla nona cappella i 
Tetto della cupola da sostituire I 
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http://lagemmarara.org

