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A.M.R.E.R. - Associazione Malati
Reumatici Emilia Romagna
Via San Carlo, 44/2 - Bologna
Tel./Fax: 051 24.90.45
Cell.: 335 622.38.95
ass.amrer@alice.it • www.amrer.it
C.F. 80095010379
Orari di Apertuta
Lunedì 14.30 - 17.00 • Giovedì 9.00 - 12.00
ISCRIVERSI ad amrer e’ facile!!!
Fai un versamento di almeno 6,00 euro
sul c.c.p. n. 12172409 • A.M.R.E.R.
VIA SAN CARLO 44/2 - 40121 BOLOGNA

Piacenza
Parma

Reggio Emilia

Ferrara

AMRER nasce nel 1979 e con il riconoscimento regionale
DPGR n. 570 del 17/07/95 è ONLUS di diritto.

Modena
Bologna

Ravenna
Forlì

Un frutto svelato

Cesena
Rimini

Chicchi fiammati
di melagrana.
Nutriti di sole.
Mani impazienti
spaccano maschere
di ruvida scorza.

AMRER è impegnata nella tutela dei diritti sociosanitari della persona affetta da malattie
reumatiche, e nella divulgazione dell'informazione
al paziente stesso e alla cittadinanza circa gli effetti
delle patologie.
Chi opera in sede, sul territorio regionale e nazionale sono
tutti volontari e per la maggior parte malati reumatici, i quali,
vivendo nelle condizioni indotte dalla malattia, ben conoscono
i problemi che vengono loro esposti.
L ’Associazione svolge la sua attività in stretta collaborazione
con i Reumatologi della Regione, gli esperti in campo sociale,
e in piena sintonia con gli operatori del volontariato sul
territorio.

E aprono gemme
di dolcezze ritrose.
Si sciolgono infine
i gusti asprigni
di attese insensate.

Non ha alcuna finalità di lucro
Con Deliberazione n. 12 del 15/01/2007 la Regione
Emilia Romagna ha riconosciuto AMRER come
Organizzazione a Rilevanza Regionale.

Quando le labbra
succhiano avide
le linfe segrete
d’un frutto svelato.
Persival

I CESTINI della SOLIDARIETA’ verranno distribuiti presso
13 Ottobre 2007
Centro Commerciale
LE BEFANE
via Caduti di Nassirya n.20
47900 Rimini
14 Ottobre 2007
Centro Commerciale
GRANDEMILIA
via Emilia Ovest n.1480
41100 Modena

20 Ottobre 2007
Centro Commerciale
SHOPVILLE GRANRENO
Ex Euromercato
via M. Monroe n.2
40033 Casalecchio di Reno
21 Ottobre 2007
Galleria Commerciale
LE MURA
via Copparo n.132/53
44100 Ferrara

La presente iniziativa rientra nell’ambito delle attività
previste dal Progetto Athena che ha ottenuto il patrocinio
della Assemblea Legislativa della Regione Emilia
Romagna

L’Agenzia di Pubblicità Ricreativi e il fotografo Gianfranco
Visentini, mettono a disposizione le loro idee a titolo completamente
gratuito per la realizzazione di questa campagna informativa, invitando
altri professionisti e aziende a trovare idee nuove per sostenere A.M.R.E.R.

RICREATIVI image factory - www.ricreativi.it

Foto: Gianfranco Visentini - vgf@phvgf.191.it

Supplemento del Notiziario AMRER n.22 - “Preziosi Chicchi di Solidarietà“ n.1
Redaz. e Amm. AMRER Via San Carlo 44/2 - 40121 BO Poste Italiane S.p.a.
Sped. a.p.D.L. 353/2003 (conv. in L.27/02/2004) art. 1, c.2 e3 Comm. Business Rimini n. 40/2007
Dir. Resp. Guerrina Filippi
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Le malattie Reumatiche sono oltre cento e sono
molto diverse fra loro sia per i sintomi che può
avvertire il malato sia per i segnali con cui si
presenta la malattia.
Alcune forme particolarmente di rilievo sono
ancora oggi sottostimate negli effetti e nella
incidenza sulla popolazione.
Artrite Reumatoide,
Spondilite Anchilosante,
Lupus,
Sclerodermia,
Artrite Psoriasica…

Ottobre è il Mese della solidarietà
e del sostegno ai Malati Reumatici!

Sostieni la diffusione dell’informazione affinchè anche tu
possa essere protagonista nell’aiutarci a superare le
difficoltà legate alla malattia poiché:

Hanno un’impatto più elevato di quanto
t’aspetti!! In Emilia Romagna oltre 18.369
persone nel 2005* hanno avuto riconosciuta
l’esenzione per patologia, mentre uno studio
rivela che ben 53.542 pazienti nella nostra
Regione soffrono di queste complesse patologie!
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*

Dona il tuo contributo per aiutare AMRER nella sua
attività di supporto al Malato Reumatico e richiedi il
CESTINO della solidarietà con le preziose
melagrane!

18369

20000

0

Un malato informato
è in grado di gestire al meglio
la propria condizione
e far rispettare i propri diritti.

2003

2004

2005

Dati del Servizio Assistenza Distrettuale Medicina Generale, Pianificazione e
Sviluppo dei Servizi Sanitari Assessorato Politiche per la Salute - Regione Emilia
Romagna -aggiornati al 2006.

La melagrana antico frutto legato alla nostra terra,
famoso fin dall’antichità per i suoi effetti antinfiammatori,
rappresenta la tenacia e la forza che l’ammalato deve
avere. Caratterizzata da una ruvida scorza resistente al
gelido freddo invernale, la melagrana racchiude al proprio
interno preziosi chicchi nutriti di sole, perfettamente
incastrati ed uniti gli uni agli altri, dimostrazione che la
forza di coesione è capace di far superare la dura stagione
invernale per tornare alla luce in primavera quando preziose
gemme riprendono vita.

