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Frutto della vendita delle ceste natalizie “Sostieni la Ricerca, Regala la Speranza” 

Da Despar oltre cinquantaduemila euro per l’Associazione 
Italiana Sclerosi Multipla 

Martino (AISM): “Grazie a Despar, tante persone con SM si sentiranno un 
po’ meno sole, un po’ più sostenute nei loro bisogni e nei loro diritti”. 

 

Padova, 28 febbraio 2019 – Ammonta a ben 52.754,90 euro il ricavato 
della vendita delle ceste “Sostieni la Ricerca, regala la Speranza”, 
disponibili nel periodo natalizio in tutti i supermercati Despar, Eurospar e 
Interspar gestiti da Aspiag Service, la concessionaria Despar per il 
Triveneto e l’Emilia Romagna.  

L’iniziativa di Despar, a fine 2018, ha incrociato il Cinquantesimo di AISM, 
Associazione Italiana Sclerosi Multipla, fondata nel 1968 e da allora 
impegnata a rappresentare diritti e speranze delle persone con sclerosi 
multipla: da qui la decisione di essere a fianco dell’Associazione e dei 
bisogni delle persone con SM. 

“Siamo onorati di aver affiancato una realtà importante come AISM, 
proprio nel suo Cinquantesimo Anniversario”, dichiara Fabio Donà, 
Direttore Marketing Despar. “La generosità con cui i nostri clienti hanno 
risposto a questa iniziativa ci consente una volta di più di supportare una 
realtà preziosa per il nostro territorio, e non solo per esso. Ne siamo felici 
e grati, perché il successo di queste iniziative ci consente di tener fede al 
nostro impegno a restituire valore al territorio e alle comunità in cui 
operiamo”. 

La somma raccolta da Despar sarà destinata in parte a potenziare le 
attività di supporto alla mobilità per tutte le persone con SM che si 
rivolgono alle 22 sezioni territoriali di AISM, e che quotidianamente 
necessitano di aiuto per raggiungere i centri clinici e gli ambulatori per 
poter effettuare cure e sedute di riabilitazione; in parte contribuirà al 
sostegno del progetto scientifico sul Registro Italiano SM. Il progetto ha 
infatti l’obiettivo non solo di consentire l’avanzamento delle conoscenze 
sulla malattia, ma promuovere l’equità di accesso alle cure sul territorio. 

“La sfida di questa malattia non è ancora stata vinta: siamo in 118mila ad 
aspettare di poter parlare di SM come di un fatto del passato, ormai 
superato. Ma dire basta alla SM è una sfida che AISM, l’associazione di 
persone con SM, non sta combattendo da sola”, dice la presidente 
nazionale di AISM Angela Martino. “Siamo in tanti a spingere e incalzare 
verso la parola fine: ricercatori, persone, istituzioni, volontari, donatori….  



E nel frattempo, grazie agli impegni assunti da Despar nei confronti della 
nostra associazione, alcune risposte verso le persone di questo territorio, 
stanno arrivando: in tanti si sentiranno un po’ meno soli, un po’ più 
sostenuti nei loro bisogni e nei loro diritti. Potremo migliorare davvero la 
vita di tante persone. Grazie!”. 
 
AISM, la sua storia 

AISM è l’unica organizzazione in Italia che interviene su tutti gli aspetti della sclerosi 
multipla. Lo fa con una prospettiva e una progettualità d’insieme, che abbraccia il tema 
dei diritti delle persone con SM, i servizi socio-sanitari, la promozione, l’indirizzo e il 
finanziamento della ricerca scientifica. Opera dal 1968. E’ associazione di promozione 
sociale, ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale), articolata con sezioni e 
attività di volontariato su tutto il territorio italiano. Da 50 anni è il punto di riferimento più 
autorevole e più vicino per tutte le persone con SM, i loro familiari, gli operatori sanitari e 
sociali, presente su tutto il territorio nazionale grazie a una struttura a rete, con 98 
Sezioni provinciali, Coordinamenti regionali, più di 60 Gruppi operativi e oltre 13.000 
volontari.  
Dal 1998 AISM è affiancata da FISM, Fondazione Italiana Sclerosi Multipla, che 
promuove e sostiene la ricerca per la sclerosi multipla.  

 

Ulteriori informazioni: 

 www.aism.it 

 www.despar.it  
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