STEFANIA SANDRELLI

Il movimento
genera salute
di Francesco Bove
Progetto Donna, un’idea
che nasce per allargare l’interesse sul mondo femminile, sul suo percorso biologico che si confronta ed è
condizionato da una società in continua evoluzione.
La donna, evidentemente,
ha un’evoluzione fisica e fisiologica ben diversa da quella dell’uomo, senz’altro più
complessa: il ciclo mestruale, la gravidanza,
l’allattamento, la menopausa: sono solo alcuni esempi della difficoltà che incontra nel
suo cammino della vita, nel suo ruolo di
madre che si coniuga con la sua posizione
emergente, ormai affermata, nella società.
In uno scenario dove l’allungamento della vita
media le fa segnare dei punti a favore, la donna
non sempre può vantare un altrettanto soddisfacente stato di salute; vive sì di più, ma
con più acciacchi, malata, mentre l’uomo
vive meno, ma con meno problemi.
E poi dobbiamo considerare la novità, non
certo confortante, di patologie ad alta incidenza, un tempo quasi sconosciute per la
donna, come l’infarto e i tumori polmonari,
ove abitudini errate giocano un ruolo decisamente negativo.
La Fondazione AILA è impegnata per informare e sensibilizzare sulla possibilità di prevenire per combattere l’artrosi e l’osteoporosi attraverso la presa di coscienza e l’attuazione di stili di vita corretti: il primo fra tutti,
il movimento.
Il movimento è salute, questo lo slogan dell’appuntamento annuale dell’AILA per far arrivare alla gente un messaggio semplice ma
fondamentale per investire nella salute, combattere l’artrosi e l’osteoporosi e non solo.
La sedentarietà è un male dell’uomo moderno da evitare per avere articolazioni più armoniche, agili e quindi meno dolenti, anche
perché sollevate dal carico dei chili di troppo. “Cerniere ben oliate”, dunque, ma anche maggiori stimoli per una impalcatura che,
essendo in continua evoluzione, necessita di
sollecitazioni positive per mantenere la propria solidità e allontanare il pericolo osteoporosi, le fratture delle vertebre e del femore,
del polso dopo banali cadute.
Il Premio AILA è dunque una manifestazione
che vuole avvicinare il pubblico, troppo lontano dalle istituzioni e dagli enti scientifici e
ospedalieri, cui ricorre solo quando ormai è
tardi, a una nuova sensibilità e cultura: quella della tutela e della cura del proprio corpo
attraverso abitudini sane e stili di vita corretti
per il mantenimento del nostro stato di salute e benessere.

GENEVIEVE MAKAPING

MARINA RIPA DI MEANA

Solidarietà e altruismo
dietro le telecamere
Con classe e
femminilità
ha dato vita
alle donne più amate
del cinema italiano.
Senza dimenticare
solidarietà
e altruismo.

Grinta e solidarietà
da un grande cuore
Eccentrica,
grintosa
e dal cuore d’oro,
ha devoluto
il ricavato
del suo ultimo
libro alla ricerca
sul cancro.

Informazione al femminile
Una giusta attenzione
Direttore
de “La Provincia
Cosentina”
è impegnata
ad allargare
il campo
dell’informazione
al femminile.

Il cantautore si esibisce in favore dell’Aila al Sistina

Gigi D’Alessio dà voce
alla Forza delle Donne

di Chiara Tiezzi

I

l tempio romano del musical, il teatro
Sistina, si è riempito della voce forte e
melodiosa dell'altruismo e della solidarietà. Grazie al suo grande impegno civile, il can-

tautore napoletano Gigi D'Alessio ha tenuto
un concerto all'interno del Premio AILA “Progetto Donna”, il 7 giugno scorso. Dopo aver
destinato all'UNICEF le vendite del singolo
“Piccolo Amico” in favore dell'iniziativa “Un
vaccino per ogni bambino”, Gigi D'Alessio de-

dica ora il suo romanticismo popolare alle donne, esibendosi nella serata di beneficenza per
la lotta all'artrosi e all'osteoporosi.
Attraverso un percorso musicale che ha
spaziato dai classici napoletani per arrivare
ad alcuni dei sui brani più recenti, il cantautore partenopeo ha regalato al numeroso pubblico presente, brani rappresentativi della tradizione melodica italiana ed i ritmi più frizzanti di quel nuovo genere che egli stesso
ama definire latin-pop.
La prevenzione è la migliore arma di difesa
contro la malattia: è necessario imparare a
prendersi cura della propria salute fin da giovani ed i ragazzi devono essere educati a farlo. Per questo motivo il Professor Bove, presidente dell'AILA, ha voluto come protagonista della sua serata di beneficenza, un giovane cantante capace di saper parlare alle nuove generazioni.
Esibitosi con un repertorio che comprendeva
omaggi a Sofia Loren e Renato Carosone, Gigi
D'Alessio ha concluso la sua performance con
la canzone “La forza delle donne”, tributo
all'universo femminile.

Il ministro Girolamo Sirchia dà ogni giorno, personalmente, il buon esempio

“Un contapassi contro l’osteoporosi”
Il Dicastero della Salute ha patrocinato il Premio Aila “Progetto Donna”
di Chiara Tiezzi

U

n uomo di scienza che alla teoria e alla ricerca ama
far corrispondere azioni pratiche. In prima fila per
promuovere battaglie in favore della salute pubblica è il buon esempio da seguire quando si parla di corretti
stili di vita.
Il ministro della Salute Girolamo Sirchia, fortemente impegnato nella lotta contro il fumo e l'obesità, ha codificato le
regole della prevenzione: basterebbe, infatti, rinunciare ad
alcool e sigarette e impegnarsi a vincere la pigrizia per aiutare la salute a mantenersi in buono stato. Così il Ministro, fautore dei
cosiddetti “10mila passi al giorno”, usa quotidianamente un contapassi
mentre raggiunge a piedi il suo posto di lavoro.
Per dedicare la giusta cura al corpo e al benessere è però necessario,
secondo Girolamo Sirchia, sviluppare una vera e propria cultura del
vivere bene. E' per questo che il Ministero della Sanità ha patrocinato,
il 7 giugno scorso, il Premio AILA “Progetto Donna”. Lo slogan della
serata di beneficenza, il cui ricavato è stato interamente devoluto alla
Fondazione AILA Onlus per la lotta contro l'artrosi e l'osteoporosi, era
infatti “Il movimento è salute”.
Recenti studi hanno dimostrato come un programma a lungo termine
di esercizio fisico rappresenti, per le donne in menopausa, un validis-

simo mezzo per contrastare quelle conseguenze dell'invecchiamento che, come la riduzione della densità minerale
nelle ossa, causano l'osteoporosi.
Grande attenzione al mondo femminile, dunque, durante
la serata di solidarietà presentata a Roma da Fabrizio Frizzi.
Alcune personalità impegnate a sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi e sul ruolo della donna nella società hanno infatti ricevuto, di fronte al ministro della Salute, il Premio AILA, riconoscimento pubblico voluto dal presidente
della Fondazione, professor Francesco Bove. Prima di lasciare il palco
del Teatro Sistina al concerto del cantautore napoletano Gigi D'Alessio, Girolamo Sirchia ha rivolto un ringraziamento speciale a tutti coloro che costantemente si impegnano a sostegno della ricerca scientifica. “L'osteoporosi - ricorda il ministro - è una malattia sociale che si
può prevenire con semplici attenzioni come l' assunzione di calcio e
vitamina D e la pratica costante di esercizio fisico. La Fondazione Aila
sta promuovendo una campagna sugli stili di vita adeguati per prevenire l'invecchiamento e per prevenire la cronicità.”
Una presenza importante, dunque, per testimoniare l'interesse e l'attenzione del Ministero nei confronti di manifestazioni atte a divulgare lavori
scientifici e programmi per la prevenzione delle patologie invalidanti.
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ALTRUISMO E SOLIDARIETÀ DANNO SPETTACOLO AL SIS

Note e annotazioni sul penta
di Chiara Tiezzi
L’atmosfera ovattata
ed elegante del Teatro Sistina ha fatto da
cornice a uno splendido spettacolo di altruismo e solidarietà.
Il 7 giugno scorso, infatti, la Fondazione
AILA per la lotta
all’artrosi e all’osteoporosi ha celebrato la ter- Fabrizio Frizzi presenta
il Premio Aila
za edizione del Premio Internazionale AILA “Progetto Donna”. Per
la manifestazione di beneficenza, patrocinata
dal Ministero della Sanità e presentata da Fabrizio Frizzi, il presidente della Fondazione,
l’ortopedico Francesco Bove, ha scelto come
slogan “Il movimento è salute”, motto che vuol
ricordare quanto pigrizia e scorrette abitudini

In prima fila da sinistra: Rosanna e Francesco Bove,
il Girolamo Sirchia, Roberto Iadicicco,
il col. Antonio Maiella e l’attrice Roberta Giarrusso

di vita siano nemici del nostro benessere.
Nel corso della serata, una giuria - formata dal
direttore della Testata Servizi Parlamentari RAI
Anna La Rosa, dalle conduttrici di Rai Uno
Enza Sampò e Daniela Rosati, dal preside della Facoltà di Medicina della Sapienza Aldo Vecchione, dal presidente delle Infrastrutture
Spa Andrea Monorchio, dal
presidente ISPESL Antonio
Moccaldi, dal presidente
Ageing Society Emilio
Mortilla, dal Direttore GeL’attrice Corinne
nerale A.S.S.R. Laura Pelle- con il compagno
grini, dal prof. Adriano
Redler Ordinario di Chirurgia Univ. “La Sapienza” di Roma, dall’imprenditrice Elisabetta Marini e dal direttore della Scuola del Mare Giorgio Monaco - ha premiato, con una scultura in
bronzo realizzata dall’artista Liliana Radicevic,
quelle personalità che si sono sapute distin-

Antonio Marini e la moglie Elisabetta

guere per aver svolto attività in grado di porre
l’attenzione sul mondo femminile.
Hanno ritirato il riconoscimento l’attrice Stefania Sandrelli; il cantautore Gigi D’Alessio, la scrittrice e giornalista Genevieve
Makaping, direttore de “La Provincia
Cosentina”; l’endocrinologa e ricercatrice
Maria Luisa Brandi; la contessa Marina Ripa
di Meana; Lia Viviani, editrice e moglie del
sottosegretario alla Salute Cesare Cursi;
Antonella Cinque, capo dipartimento preven-

zione e comunicazione
stro
della
Salute
del Ministero della SaluGirolamo Sirchia, acte e la dr.ssa Attardi per
compagnato dal DirettoANIMA, associazione
re Generale della Comunata all’interno dell’Unionicazione e delle Relane degli Industriali di
zioni Istituzionali del MiRoma, costituita da aziennistero della Salute Rode e liberi professionisti,
berto Iadicicco, la platea
laica, apolitica e apartitica,
ha potuto assistere al
luogo di incontro tra imconcerto del cantautore
prese e mondo del nonapoletano Gigi D’AlesLa dr.ssa Jessica Faroni premia
profit, inserita in la dr.ssa Attardi per Ass.ne Anima
sio che ha scelto di esi“sodalitas network”.
birsi a titolo completaBen 1.500 i partecipanti alla serata di solida- mente gratuito mettendo tra l’altro a disposirietà. Tra questi, la splendida Rosanna Bove, zione tutta la strumentazione musicale e ocorganizzatrice della serata; il presidente del- cupandosi personalmente dell’allestil’Italia Promotions Giuseppe Afeltra; la dot- mento dello spettacolo.
toressa Jessica Faroni e il dottor Nicola Musica per parlare ai giovani, dunque,
Brunetti, vicepresidenti Aila; Pio Bastoni e e per avvicinarli al mondo della preAlfonso Bove; il professor Roberto Verna e il venzione e della solidarietà.
professor Giovanni Spera, membri del comi- Uno spettacolo nello spettacolo, per
tato scientifico Aila; il maggiore celebrare l’universo femminile, la sua
Giuseppe Petrella con l’attrice forza e la sua fragilità.
Roberta Giarrusso; il professor
Umberto Tarantino; Cristopher
Faroni, presidente dell’Acqua
Santa Croce; il direttore delle risorse umane RAI Alessio Gorla;
il giornalista Franco Di Mare; il
Principe Carlo Giovanelli; il giudice Antonio Marini; la giornalista Lorella Landi; l’attrice
Corinne Clery.
Dopo un breve discorso di rinNicola Brunetti premia Lia Viviani
graziamento da parte del mini-

Clery
Il presidente Francesco Bove
premia Gigi D’Alessio

MARIA LUISA BRANDI
Endocrinologa, studiosa del metabolismo osseo, docente all’Università di Firenze, grande ricercatrice, non poteva mancare alla manifestazione, non solo per le sue qualifiche
ma soprattutto per il ruolo che riveste nella
lotta contro l’osteoporosi. Grande contributo, quello della Brandi, esperta anche di genetica dei disordini endocrino-metabolici,
grazie alla scoperta di un kit diagnostico che
svela la proteina che rende fragili le ossa: se
il gene “ER alfa”, che grazie ad una proteina

Daniela Rosati con la premiata
Prof.ssa Maria Luisa Brandi

da lui prodotta mantiene lo scheletro sano,
non svolge bene il suo lavoro, il rischio è
quello di contrarre l’osteoporosi. La proteina consente allo scheletro di far funzoinare
gli estrogeni, ormoni che stimolano e consolidano la produzione di osso. La scoperta
arriva da un gruppo di ricercatori, diretto dalla
professoressa Brandi, la quale afferma che
le terapie ormonali sono oggi una terapia valida contro l’osteoporosi e a vantaggio del
giusto funzionamento degli estrogeni da parte di ciascun individuo. Scopo della manifestazione Aila è stato anche quello di sensibilizzare il pubblico sulla malattia e soprattutto sul rapporto con le donne: l’osteoporosi
affligge il 30 per cento delle donne dopo la
menopausa e una quota crescente di uomini. Ai fini di informare e quindi di prevenire
è stato fondamentale l’intervento di Maria
Luisa Brandi e del suo impegno nella lotta
all’osteoporosi. La Brandi insieme alla sua

Premio Aila “Progetto D
Il Giornale - 1 giugno 2004
D’Alessio un concerto di beneficenza per
vincere la guerra all’osteoporosi
Gigi D’Alessio torna a esibirsi nella Capitale. La
cornice è quella ovattata ed elegante del Teatro
Sistina dove il cantante napoletano canterà il
prossimo 7 giugno. Non si tratta della solita tappa di una tournée, l’occasione è molto particolare e altrettanto sentita. Sono infatti la solidarietà
e la beneficenza il motore di questo evento.
Corriere della Sera - 1 giugno 2004
Il 7 giugno Gigi D’Alessio per la Fondazione Aila
Lunedì 7 giugno sarà in concerto al Teatro
Sistina il cantautore napoletano Gigi D’Alessio. Il concerto è destinato a raccogliere fondi
a favore della Fondazione Aila Onlus per la
lotta contro l’artrosi e l’osteoporosi.
Il Tempo - 1 giugno 2004
D’Alessio al Sistina per una serata dedicata
all’Aila
Lunedì 7 giugno al Teatro Sistina Gigi D’alessio
sarà in concerto dedicato alla beneficenza. Il
cantautore napoletano ripercorrerà tutti i suoi
successi e proporrà tutte le sue ultime canzoni con l’intento di favorire la Fondazione Aila
Onlus, per la lotta contro l’artrosi e l’osteoporosi.

Il Tempo - 1 giugno 2004
D’Alessio e l’Aila. Concerto di bontà
Lunedì 7 giugno il Teatro Sistina si riempirà di
una forte voce: quella dell’altruismo e della beneficenza. A intonarla sarà Gigi D’Alessio, invitato dal professor Bove, fondatore e presidente
dell’Aila per la lotta all’artrosi e all’osteoporosi.
Libero - 4 giugno 2004
Menopausa, l’esercizio fisico contrasta
l’osteoporosi
Un recente studio condotto all’università di
Erlangen, ha dimostrato come un programma a
lungo termine di esercizio fisico rappresenti un
mezzo per contrastare le conseguenze dell’invecchiamento, quali l’osteoporosi. Infatti, l’Aila
per la lotta all’artrosi e all’osteoporosi presieduta
dall’ortopedico prof. Francesco Bove ha indetto
una manifestazione dal titolo “Il movimento è
salute!”, per il 7 giugno al Teatro Sistina, presentata da Fabrizio Frizzi e, nel corso della quale si
esibirà in concerto il cantautore Gigi D’Alessio.
Il Tempo - 7 giugno 2004
D’Alessio fa beneficenza…
Stasera Gigi D’Alessio sarà al Teatro Sistina in
un concerto benefico per raccogliere fondi a
favore della Fondazione Aila Onlus, per la lotta all’artrosi e all’osteoporosi.

La Repubblica - 7 giugno 2004
Mon amour di solidarietà dal cantautore “’e Napule”
Il romanticismo popolare di Gigi D’Alessio
torna a volare sulla
Capitale, questa
sera il cantante napoletano sarà al Teatro Sistina
per un happening molto particolare a favore della Fondazione
Aila Onlus che si batte contro l’artrosi e
l’osteoporosi.
Ansa - 7 giugno 2004
Osteoporosi: Sirchia,
correggere gli stili di vita
“Agire con gli stili di vita,
questa è la strategia efficace per la cura e la prevenzione di malattie invalidanti come l’osteoporosi”, è quanto ha affermato il ministro della Salute Girolamo Sirchia,
alla serata di beneficenza organizzata al Teatro
Sistina di Roma dalla Fondazione Aila.
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STINA IN FAVORE DELLE DONNE

agramma della salute
GLI OSPITI PREMIATI
équipe hanno sviluppato nuove teorie sicuramente efficaci per il risultato finale. Obbiettivo: “Riuscire a convincere la gente, soprattutto le donne ad investire sulle proprie
ossa”. La ricetta è semplice: stile di vita sano,
movimento quotidiano e una dieta alimentare che contenga calcio a sufficienza per
prevenire l’osteoporosi. La ricerca e l’Aila si
uniscono dalla teoria alla pratica.

GENEVIEVE MAKAPING
Scrittrice,docente di antropologia culturale e
sociologia presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università della Calabria, è una donna africana, camerunese, bamileke, italiana,
calabrese. Autrice del libro Traiettorie di sguardi, un atto di accusa sul razzismo degli italiani, la Makaping è una “guerriera” in continua
lotta! Polemica e comprensiva, sensibile e determinata, le sue armi sono: l’ascolto, la parola, l’azione. Cultura e professionalità l’hanno portata ad essere la prima donna straniera
alla direzione di un giornale, guida con grande orgoglio la testata “La Provincia
Cosentina”. Studiosa del modo di comunicare fra gli individui e i popoli, si definisce
un’etnologa della società occidentale.Un viaggio nel tempo quello della saggia Makaping
che affronta i grandi temi della vita: il razzismo, la violenza, l’usurpazione, le malattie e
lo fa con la serenità di chi ne è pienamente
cosciente.

Il preside di Medicina Aldo Vecchione premia
la giornalista Genevieve Makaping

Parlando con lei delle iniziative per la lotta e
la ricerca contro malattie come, nel nostro
caso, l’artrosi e osteoporosi, Genevieve esprime un concetto tanto antico quanto poco vissuto come quello della coscienza e della vergogna: “Se l’uomo conoscesse meglio il sentimento della vergogna lotterebbe di più per
non provarla, ed eliminando tale sentimento, attiverebbe tanti sistemi solo a vantaggio
dell’uomo stesso”. Un motore di ricerca che
ha le sue radici nella coscienza dell’uomo e
nei suoi sensi. Sensibilizzare vuol dire anche

non proverà vergogna...” e sorride affermando “i Santi non sono solo quelli beatificati…”
Ascoltando Genevieve Makaping sembra ancora più vero.

STEFANIA SANDRELLI
MARINA RIPA DI MEANA

“Progetto Donna, la Fondazione Aila ha scelto
come protagonisti della serata oltre che i giusti valori del viver sano anche i personaggi
del mondo pubblico che con le loro attività
hanno sensibilizzato
Il ministro della Salute Sirchia e posto l’attenzione
premia Stefania Sandrelli
sui problemi e sul ruolo della donna nella
nostra società. Parlando di donne uno fra i
nostri migliori rappresentanti dell’emisfero
femminile è sicuramente l’attrice Stefania Sandrelli.
Premiata al Teatro
Sistina insieme a politici, giornalisti, cantanti internazionali
c’era anche la nostra
bella e in grande forma Stefania Sandrelli
che con allegria sostiene: “Per manteinsegnare ad ascoltare. ”Rendiamo attivi i nonersi in salute è fondamentale il movistri sensi, sintonizziamoci su sistemi che
mento!”.
globalizzino i buoni sentimenti”.
In perfetta sintonia con i principi sostenuti
La donna, per la Makaping, lo fa naturalmendall’Aila per la prevenzione all’ artrosi e
te da millenni. Spesso, perché relegate, le
all’osteoporosi, l’attrice parla soprattutto
donne si sono occupate di assistenza, di mealle donne e svela il suo segreto: “niente
diazione e ancora oggi per cultura molte fra
stresso obblighi di superallenamento, solo
le grandi figure della coscienza sono donne.
buone e sane abitudini, tra cui fondamenAnche Genevieve è fra le donne che si protale riuscire a muoversi quotidianamente.
digano e credono nel potere benefico della
Camminare, nuotare, insomma tutelare
comunicazione. Genevieve e l’Aila hanno incon coscienza il proprio corpo diventa un
fatti molti obbiettivi comuni: lottare con depiacere, diventa uno stile di vita, diventa il
terminazione. Consapevole di quanti pochi
nostro “passaporto” per un futuro sereno.
fondi riesca ad usufruire la ricerca, si compliStefania Sandrelli donna e nonna è solidamenta con l’Aila per la solidarietà che dimole alle iniziative Aila ed esprime tutto il
stra e riferendosi al presidente Aila Francesco
suo entusiasmo nel sensibilizzare il numeroBove si esprime con un termine, da interpreso pubblico che i piccoli gesti quotidiani sono
tare in senso evangelico: “lui che mendica,
la salute di domani. Atmosfera magica sul pal-

Donna” in prima pagina
AGI - 7 giugno 2004
Sirchia: L’osteoporosi si previene con
ginnastica
L’osteoporosi si può prevenire in grande misura assumendo calcio e vitamina C e, soprattutto, facendo molta ginnastica. Girolamo Sirchia interviene alla serata di beneficenza organizzata dall’ Aila per testimoniare la
necessità di mantenere uno stile di
vita adeguato per prevenire malattie come l’osteoporosi.
Il Messaggero - 9 giugno 2004
Palco di solidarietà: Sirchia in
prima fila
A Stefania Sandrelli è stato assegnato il terzo premio “Progetto
Donna”, manifestazione che
quest’anno si è svolta al
Teatro Sistina, condotta da Fabrizio Frizzi ed
organizzata dall’ortopedico Francesco Bove,
presidente della Fondazione
Aila. Gigi D’Alessio ha cantato davanti al ministro Sirchia, all’endocrinologa Maria Luisa Brandi, Corinne Clery, Franco
Di Mare, Adriana Russo e tanti altri.

Il Tempo - 9 giugno 2004
L’Aila regala una serata di vita sana
Il ministro della Sanità Sirchia, Stefania Sandrelli
e Marina Ripa Di Meana al Progetto Donna.
Platea impazzita per le canzoni di Gigi D’Alessio. Spettacolo condotto da Frizzi e una folla
di personaggi per sostenere la Fondazione del
professor Bove.
Il Giornale - 9 giugno 2004
Un premio al femminile
Per la Fondazione Aila per la lotta all’artrosi e
all’osteoporosi, applauditissimo concerto al
Teatro Sistina di Gigi D’Alessio, presentato da
Fabrizio Frizzi. Nel corso della serata sono state
insignite del premio “Progetto Donna” la brava
attrice Stefania Sandrelli, la splendente Marina
Ripa Di Meana, la giornalista Genny Makaping,
l’endocrinologa Maria Luisa Brandi, Antonella
Cinque capo dipartimento prevenzione e comunicazione del Ministero della Salute.
Gossip&Vip - 7 giugno 2004
Gigi D’Alessio canta per potenziare la forza
delle donne
Grande concerto di beneficenza al Teatro
Sistina di Roma in occasione del premio “Progetto Donna”, ideato e sostenuto dalla Fondazione Aila, da anni impegnata nella lotta

co grazie alla bella Sandrelli che presentata
con la simpatia di sempre da Fabrizio Frizzi
ritira il premio Aila. Salute, bellezza e intelligenza accomunano questa donna, i suoi progetti e le nostre speranze…

all’artrosi e all’osteoporosi.
VipShow - 24 giugno 2004
Premio Donna a Stefania Sandrelli
A Stefania Sandrelli è stato assegnato il terzo
premio “Progetto Donna”, manifestazione che
quest’anno si è svolta al Teatro Sistina di Roma,
condotta da Fabrizio Frizzi e organizzata dall’ortopedico Francesco Bove presidente della
Fondazione Aila, alla quale sono andati i fondi raccolti per beneficenza.
Tg2 (Costume e società) - 8 giugno 2004
Premio Aila “Progetto Donna”
GR1 - Rai Radio 1 - 9 giugno 2004
Intervista al presidente Francesco Bove
di Emanuela Falcetti
TG1 - 10 giugno 2004
Premio Aila
Servizio di Manuela Lucchini
GR1 “La medicina” - 10 giugno 2004
Intervista a Francesco Bove su artrosi e osteoporosi
Rassegna stampa
a cura di Simona Gabrielli

Attrice, scrittrice, personaggio pubblico, conosciuta per le sue piccole e grandi rivoluzioni è
prima di tutto e soprattutto una donna. Una
donna che ha lottato per le cause in cui credeva e l’ha fatto con la forza e l’ironia, due qualità che per divulgare messaggi complessi possono risultare oltre che vincenti, fortemente
innovative. Ricordiamo infatti quanto si è prodigata per la ricerca sul cancro destinandovi il
ricavato del suo ultimo libro, dedicato alla sorella scomparsa. Cosi con la stessa grinta e vivacità che la contraddistingue Marina Ripa di
Meana il 7 di giugno era presente per il ritiro
del premio “Progetto Donna” ideato e sostenuto dalla Fondazione Aila, giunto alla sua fortunata terza edizione.
Premiata dalla giornalista Lorella Landi, bella
ed elegante come sempre, la contessa parla
delle sue esperienze dirette sulle problematiche legate alla salute, parla della ricerca e
riferendosi ai giovani della prevenzione. Alla
numerosa platea e ai grandi di domani Marina esorta a vivere un presente attento al beLorella Landi premia Marina Ripa di Meana

nessere per un futuro più sano e sereno. Lei
stessa, dando il buon esempio a tutte le donne e non solo, ci dice quanto siano importanti le diagnosi e parlandoci della sua esperienza personale, afferma di sottoporsi regolarmente a controlli, come la Mineralometria Ossea Computerizzata, detto nel linguaggio comune M.O.C, una speciale apparecchiatura
che misura la densità dell’osso. Esprimendo
tutta la sua ammirazione per le iniziative della Fondazione Aila che con grande impegno
sostiene il problema dell’artrosi e osteoporosi, afferma che in quanto utile e provvidenziale la ricerca ha bisogno della forza contagiosa della solidarietà.
di Alberta Bargilli
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