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Al Palafeste di Grumello la solidarietà è servita in tavola

Venerdì 14 dicembre al Palafeste di Grumello del Monte ore 20 ritorna la tradizionale cena ?La solidarietà a tavola per donare una
speranza?, organizzata da soci e volontari di Parent Project onlus, l'associazione di pazienti e genitori con figli affetti da distrofia
muscolare di Duchenne e Becker.

La serata di raccolta fondi, che ogni anno coinvolge diverse centinaia di partecipanti, sosterrà diversi progetti di ricerca legati a
questa patologia rara.
Le donazioni raccolte andranno, in parte, a finanziare due progetti attraverso Parent Project. Il primo sarà ?Caratterizzazione del
profilo genetico dei FAP durante la progressione della DMD e il trattamento con inibitori delle HDAC?, coordinato dal Prof. Pier
Lorenzo Puri presso la Fondazione Santa Lucia di Roma e il Sanford Burnham Medical research Institute in California. Il secondo
sarà ?La protein chinasi C theta (PKC?) come bersaglio terapeutico per contrastare le complicazioni tardive della DMD?, coordinato
dalla Prof.ssa Marina Bouché presso l'Università ?La Sapienza? di Roma. Una parte del ricavato andrà a sostegno dell'attività
condotta dal Dr. Marcello Villanova presso l'Ospedale Villa Nigrisoli di Bologna.
Anche per questa edizione l'associazione si avvarrà della preziosa collaborazione dell'Istituto Alberghiero ?A.Sonzogni? di Nembro:
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studenti e insegnanti organizzeranno e gestiranno tutte le fasi della serata, dalla scelta del menù al servizio in sala ai clienti. Diverse
aziende locali contribuiscono ogni anno all'iniziativa donando materie prime per la realizzazione dell'evento.
Per prenotazioni e informazioni: Monica Curnis ? tel. 348/5403776
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