Premio Raiffeisen 2015 consegnato a Bellinzona alla MGR

Un po’ meno soli con una malattia rara

Si è svolta oggi a Bellinzona, presso la sede della Banca Raiffeisen Bellinzonese e Visagno, la cerimonia di
consegna del diciannovesimo Premio Raiffeisen da parte del Presidente avvocato Mario Verga
all’Associazione Malattie Genetiche Rare Svizzera italiana (MGR) con un assegno 15'000 franchi.
Considerando che nella Svizzera italiana vi sono oltre 400 persone affette da malattie neuromuscolari
genetiche rare o solo rare e oltre 200 persone colpite da altre malattie genetiche rare che normalmente
non sono oggetto di grandi approfondimenti medico farmaceutici per difetto di casistica, la consulenza e il
sostegno della MGR - attiva sul territorio a partire dall’inizio di quest’anno anche grazie al sostegno della
Fondazione Telethon - si rivela un prezioso aiuto per i malati e le famiglie, nonché un sostegno alla ricerca
clinica. Si tratta di patologie generalmente gravi, croniche e spesso degenerative la cui scarsa conoscenza,
persino da parte degli operatori socio-sanitari, accentua l’isolamento e il disagio dei malati rendendoli
vulnerabili non solo sul piano fisco ma anche su quello psicologico e non da ultimo economico.
“L'idea di costituire la MGR è scaturita dal convincimento che malattia genetica rara non debba significare
per forza malattia "orfana", come pure dal desiderio di offrire ai malati residenti nella Svizzera Italiana un
sostegno concreto e in loco, seguendoli nel tempo, ma anche facendo fronte in modo efficace e rapido alle
situazioni di bisogno immediato” ha affermato il Presidente della MGR Claudio Del Don che ha ritirato il
Premio assegnato dalla Federazione delle Banche Raiffeisen Ticino e Moesano.
Le persone colpite da malattie genetiche rare, i loro familiari e, più in generale, tutti coloro che sono
confrontati o si interessano a questo tema, possono prendere contatto con la MGR attraverso l’ assistente
sociale e coordinatrice Beatrice Reimann al numero 079/129 90 59 (martedì-giovedì 9-12) o all'indirizzo
beatrice.reimann@malattierare.ch; ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Internet della MGR:
www.malattierare.ch. Chiunque può fare una donazione sul conto IBAN CH77 8038 7000 0044 8972 2
intestato all’Associazione, presso la Banca Raiffeisen Bellinzonese e Visagno, Bellinzona.
Il Premio Raiffeisen, istituito in occasione dei festeggiamenti per il 50.mo di costituzione della Federazione
Ticino e Moesano nel 1997, viene assegnato annualmente con l’obiettivo di premiare meritevoli iniziative
nel campo umanitario, artistico, sociale e scientifico che richiamano lo spirito del fondatore del Movimento
Guglielmo Federico Raiffeisen.
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