Una grande iniziativa benefica di SuperEnalotto per AriSLA a sostegno
di Concerto SLAncio di Vita allo Stadio Olimpico di Torino
L’obiettivo della campagna SuperEnalotto per AriSLA è quello di incrementare la
raccolta fondi per finanziare la ricerca sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica, lo stesso di
Concerto SLAncio di vita che si terrà l’11 luglio allo Stadio Olimpico di Torino, nel cui
cast si sono aggiunti anche I Moderni, gruppo torinese rivelazione dell’ultimo X Factor.

L`Official partner di Concerto SLAncio di Vita SuperEnalotto metterà a disposizione la
sua rete telematica di 42.000 le ricevitorie Sisal per un intero mese, per effettuare
direttamente donazioni a sostegno di AriSLA che andranno a finanziare la Ricerca
d’eccellenza sulla SLA. Dal 18 giugno al 14 luglio, infatti, in tutte le ricevitorie Sisal
sarà possibile contribuire giocando le speciali Schede e Giocate casuali da terminale
“SuperEnalotto per AriSLA” o attraverso donazioni libere disgiunte dal gioco.

Anche I Moderni prendono posto nella lotta contro la SLA e saranno sul palco dello
Stadio Olimpico di Torino mercoledì 11 luglio per un grande evento all’insegna della
solidarietà e della buona musica. Concerto SLAncio di Vita è l’iniziativa promossa
dalla Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport Onlus con l`organizzazione
generale di Lucio Presta e la produzione artistica della Società Arcobaleno Tre che
vedrà alternarsi alcune delle voci più belle e conosciute del panorama della musica
leggera e pop italiana per una serata ricca di emozioni e per lanciare all`unisono un
messaggio di speranza.

Presentati da Paola Perego, con la partecipazione a titolo gratuito di Modà, Emma,
Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo, Jarabedepalo, Annalisa, Micaela e la new entry de
I Moderni, si arricchisce il cast degli artisti che a Torino daranno vita ad un grande
spettacolo per finanziare la ricerca sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica. Si preannuncia
la performance di gruppi del panorama emergente torinese che faranno da apripista ai big
in scena all’Olimpico.
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La raccolta fondi attraverso la vendita dei biglietti - disponibili nei punti vendita
TicketOne oppure sul sito internet www.ticketone.it - servirà ad adottare un progetto
scientifico di eccellenza risultato tra i vincitori al terzo Bando di Concorso indetto da
AriSLA, la Fondazione Italiana di Ricerca per la SLA, sorta nel 2008 dalla volontà di
Fondazione Cariplo, Fondazione Telethon, Aisla Onlus e la stessa Fondazione Vialli e
Mauro (www.arisla.org).
Nello specifico, lo studio “SardiniALS” si pone l’obiettivo di identificare alcune delle
cause della SLA, malattia neurodegenerativa a decorso progressivo, attraverso lo studio
dell’elevata incidenza nella popolazione sarda. Il progetto sarà guidato dal professor
Adriano Chiò, direttore del Centro SLA del Dipartimento di Neuroscienze dell'Ospedale
San Giovanni Battista - Molinette di Torino, in collaborazione con Giuseppe Borghero,
della Clinica Neurologica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, e la
professoressa Maura Pugliatti del Dipartimento di Neuroscienze presso l’Università degli
Studi di Sassari e con Bryan Traynor del National Institute of Health di Bethesda, negli
Stati

Uniti.

Insieme a SuperEnalotto, hanno scelto di sposare la causa anche i media partner Radio
RTL 102.5, Tuttosport, Cairo Editore che stanno promuovendo l`evento e la
sensibilizzazione dell’opinione pubblica della Onlus torinese. Partner tecnico Euphon
Communication S.p.A. Si rigraziano per il prezioso supporto Il Punto City Life, GTT
– Gruppo Torinese Trasporti e Nova Coop che da questo weekend offrirà la
possibilità di acquistare i biglietti anche presso i sei Ipercoop di Torino e provincia.
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