
I FONDI RACCOLTI SARANNO DESTINATI ALLA RICERCA SULLE MALATTIE DEGENERATIVE

Dall'arte arrivano trentamila euro per FiorGen
PIÙ DI 30MILA euro netti an-
dranno a finanziare borse di studio
dedicate a giovani ricercatori. Il ri-
sultato della campagna di raccolta
fondi di FiorGen quest'anno è sta-
to particolarmente positivo. La se-
sta edizione di Arte per la ricerca
ha registrato il miglior traguardo
mai ottenuto finora. I fondi raccol-
ti serviranno per sostenere il lavo-
ro di ricerca per la diagnosi preco-
ce di malattie degenerative e gene-
tiche.
L'obiettivo è permettere di appro-
fondire e conoscere i meccanismi
che regolano lo stato di salute di
un individuo, quindi migliorare
anche la qualità di vita delle perso-
ne sane. FiorGen infatti è una fon-
dazione onlus attiva per sostenere
la ricerca d'eccellenza e dare stru-
menti efficaci per combattere ma-
lattie gravi ancora non debellate.
E' un ponte tra le scienze biomole-
colari e la medicina che ha iniziato
a svolgere la propria attività nel Po-
lo scientifico dell'Università di Fi-
renze nel 2003; la fondazione na-
sce dalla collaborazione di soggetti
tra loro eterogenei, il Centro di ri-
sonanze magnetiche (Cerm) del
Polo Scientifico di Sesto Fiorenti-
no, il Polo biomedico di Careggi,
la Camera di Commercio e l'Ente

Cassa di Risparmio di Firenze. Me-
rito del successo dell'iniziativa 'Ar-
te per la ricerca' è degli artisti che
hanno donato le opere messe
all'asta per FiorGen, ospitata an-
che quest'anno dal museo archeolo-
gico e dalla sua direttrice Giuseppi-
na Carlotta Cianferoni, ma anche
degli sponsor e privati che hanno
permesso di realizzare tutto costo
zero. Al lavoro anche tanti volonta-

ri tra i quali i due mattatori delle
serate: Fabio Fornaciai e Jacopo
Antolini che hanno battuto all'asta
quasi 200 opere. Tra i presenti alla
serata anche il maestro Igor Mito-
raj accompagnato da Giovanna Fo-
lonari e da Cristina Acidini. E an-
cora possibile aggiudicarsi alcune
opere disponibili al museo archeo-
logico.
Info: www.fiorgen.net.
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BATTITORI
D'ECCEZIONE
L'asta è stata
condotta da Fabio
Fornaciai e Jacopo
Antolini


	page 1

