Associazione ONLUS

la gemma rara
Le malattie genetiche colpiscono il 3% dei nati,
sono più di 8000 e riguardano, in Italia, un milione e mezzo di persone. Molte, fra queste patologie, sono particolarmente rare; tuttavia,
per ciascuna di esse si contano migliaia di affetti in Italia. Si stima che le malattie genetiche rare colpiscano circa 200 nati ogni anno,
nella sola provincia di Varese.
Le persone colpite da malattie genetiche rare
devono affrontare un percorso diagnostico e
assistenziale complesso e difficile, a volte caratterizzato da solitudine e isolamento.
Principali intenti dell’associazione sono:
-fornire assistenza per l’iter diagnostico, riabilitativo e terapeutico dei pazienti.
-contribuire alla formazione professionale del
personale laureato e tecnico dedito allo studio
e alla diagnosi delle malattie genetiche.
-promuovere le attività di ricerca scientifica
messe in atto presso le strutture sanitarie della
città di Varese, nell’ambito della diagnosi e
terapia delle malattie ereditarie.
-rappresentare un canale di diretta comunicazione tra famiglie interessate e medico.

Sede legale
V. Dandolo N° 5
21100 Varese
E-mail: segreteria@lagemmarara.org

Sede operativa e
Segreteria organizzativa
S.S.D. Genetica
Dipartimento Materno Infantile
Azienda Ospedaliera H. di Circolo
e Fondazione Macchi
Polo Universitario
V.le Borri 56,
21100 Varese.
Tel. 0332-393007
Fax 0332-260517
E-mail: gemmarara@ospedale.varese.it

www.lagemmarara.org
Puoi inviare il tuo contributo a
La gemma rara ONLUS
Tramite bonifico bancario presso
Banca Credem
IBAN: IT57W0303210800010000001925

Programma
R. LUKOWSKY

la gemma rara

Ave Maria

1926

mottetto a 4 voci

Arr. A. MAZZA

Didn’t my Lord deliver Daniel?
Canto spiritual

T.L. DE VICTORIA
1548-1611

da Missa “O magum mysterium
Kyrie
Sanctus-Benedictus
Agnus Dei

Arr. M. HOGAN

My soul’s been ancore in the
Lord
Canto spiritual

O magnum mysterium
mottetto a 4 voci miste

B. CHILCOTT

Nova! Nova!

1955

tradizionale inglese

Arr. J. RUTTER

Il est né le divin enfant
tradizionale francese

Arr. C. WOOD

Ding dong! Merrily onhigh
Tradizionale francese

O. GJEILO
1978

mottetto a 4 voci miste

Arr. D. BLACKWELL

Mary had a baby

Ubi caritas

Canto spiritual

Arr. M. HOGAN

Good news, the chariot’ comin
Canto spiritual

ringrazia

Coro da Camera del Civico
Liceo Musicale di Varese
Direttore Gabriele Conti

Il Presidente
Giulio Broggini

