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CAGLIARI. Farmaci e beni di prima necessità per le persone più bisognose arrivano,
gratuitamente, in sella a una moto. L'Associazione Nazionale Persone con Malattie
Reumatologiche e Rare, APMARR APS, ha siglato un protocollo d'intesa con l'Associazione Angeli
in Moto (AiM), organizzazione di volontariato senza scopo di lucro fondata nel 2015, con sede a
Roma. Nell'ambito del progetto Angeli in Moto, i volontari dell'AiM provvederanno anche in
Sardegna a consegnare, in sella alle loro moto, farmaci e generi di prima necessità alle persone
https://www.lanuovasardegna.it/cagliari/cronaca/2020/06/10/news/angeli-in-moto-consegnano-farmaci-e-beni-di-prima-necessita-1.38951495
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segnalate dall'Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare - APMARR e
dai suoi referenti regionali. Il servizio, gratuito, è attivo no al 31 dicembre 2021.
«L'emergenza COVID-19 - spiega Antonella Celano, presidente di APMARR - ha acuito e fatto
emergere ancora di più alcuni bisogni e necessità dei cittadini, già presenti prima dell'arrivo della
pandemia ma rimasti latenti. Tra questi, per noi persone affette da malattie reumatologiche e
rare, c'è senza dubbio l'esigenza di avere sempre a disposizione farmaci e beni di prima necessità,
non potendo in alcun modo interrompere le terapie e il trattamento farmacologico. A ciò si
aggiunge l'esigenza di evitare il più possibile, vista la nostra condizione clinica, gli spostamenti e le
uscite fuori da casa, riducendo così i possibili rischi di contagio».
L'accordo garantisce la consegna gratuita e in piena sicurezza di farmaci e beni di prima necessità,
direttamente al proprio domicilio. «L'Associazione Angeli in Moto - dice Maria Sara Feliciangeli,
presidente di AiM - è un'associazione nata nel 2015 a Roma, ma che ormai è presente in quasi
tutte le città d'Italia, con sezioni in oltre 30 province. AiM è un sogno divenuto realtà grazie alla
passione e al cuore di quasi 1000 motociclisti». (Ansa).
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Tra questi, per noi persone affette da malattie
reumatologiche e rare, c’è senza dubbio
l’esigenza di avere sempre a disposizione
farmaci e beni di prima necessità, non
potendo in alcun modo interrompere le
terapie e il trattamento farmacologico. A ciò
si aggiunge l’esigenza di evitare il più
possibile, vista la nostra condizione clinica, gli
spostamenti e le uscite fuori da casa,
riducendo così i possibili rischi di contagio. In
questo senso l’accordo siglato con
l’Associazione Angeli in Moto garantisce la
consegna gratuita e in piena sicurezza di
farmaci e beni di prima necessità,
direttamente al proprio domicilio. Ringrazio
pertanto la presidente AiM Maria Sara
Feliciangeli e tutto il suo staff per la
disponibilità e il supporto fornito ad APMARR
in questa fase d’emergenza ”.
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“L’Associazione Angeli in Moto – dice Maria
Sara Feliciangeli, presidente di AiM – è
un’associazione nata nel 2015 a Roma, ma
che ormai è presente in quasi tutte le città
d’Italia, con sezioni in oltre 30 province. AiM è
un sogno divenuto realtà grazie alla passione
e al cuore di quasi 1000 motociclisti, che,
sotto l’attenta regia della nostra meticolosa
organizzazione delle consegne, egregiamente
diretta dal vicepresidente Floriano Caprio,
provvedono giornalmente alla distribuzione di
farmaci alle persone con seri problemi di
salute o in di coltà. AiM infatti, collabora da
anni con AISM e con il progetto
Salvamamme. Il nostro motto è ”da soli si va
veloci, ma insieme si va più lontano”.
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Farmaci e beni di prima necessità per le persone più bisognose arrivano, gratuitamente, in
sella a una moto. L’Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare,
APMARR APS, ha siglato un protocollo d’intesa con l’Associazione Angeli in Moto (AiM),
organizzazione di volontariato senza scopo di lucro fondata nel 2015, con sede a Roma.
Nell’ambito del progetto Angeli in Moto, i volontari dell’AiM provvederanno a consegnare, in
sella alle loro moto, farmaci e generi di prima necessità alle persone più bisognose, individuate
e segnalate loro dall’Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare –
APMARR e dai suoi referenti regionali. Il servizio, gratuito, è attivo no al 31 dicembre 2021
sull’intero territorio nazionale e in particolare in tutte le 6 Regioni italiane dove è presente
APMARR (Abruzzo, Calabria, Lazio, Puglia, Piemonte, Sardegna).
Inoltre, da protocollo: «AiM, attraverso il proprio Responsabile di sezione locale, si impegna a

segnalare e fornire ad APMARR i nominativi dei soci e/o volontari disponibili a svolgere attività
di volontariato in nome e per conto di APMARR. AiM manifesta la propria disponibilità, altresì, a
supportare APMARR nella promozione delle attività di supporto alle persone, alle iniziative di
raccolta fondi e/o di sensibilizzazione, informazione, sia nazionali che locali, organizzati dalla
Sezione di riferimento (seminari tematici, convegni campagne di sensibilizzazione)».
«L’emergenza Covid-19 – spiega Antonella Celano, presidente di APMARR – ha acuito e fatto
emergere ancora di più alcuni bisogni e necessità dei cittadini, già presenti prima dell’arrivo
della pandemia ma rimasti latenti. Tra questi, per noi persone affette da malattie
reumatologiche e rare, c’è senza dubbio l’esigenza di avere sempre a disposizione farmaci e
beni di prima necessità, non potendo in alcun modo interrompere le terapie ed il trattamento
farmacologico. A ciò si aggiunge l’esigenza di evitare il più possibile, vista la nostra condizione
clinica, gli spostamenti e le uscite fuori da casa, riducendo così i possibili rischi di contagio. In
questo senso l’accordo siglato con l’Associazione Angeli in Moto garantisce la consegna
gratuita e in piena sicurezza di farmaci e beni di prima necessità, direttamente al proprio
domicilio. Ringrazio, pertanto, la presidente AiM Maria Sara Feliciangeli e tutto il suo staff per la
disponibilità ed il supporto fornito ad APMARR in questa fase d’emergenza.»
«L’Associazione Angeli in Moto – dice Maria Sara Feliciangeli, presidente di AiM – è
un’associazione nata nel 2015 a Roma, ma che ormai è presente in quasi tutte le città d’Italia,
con sezioni in oltre 30 province.
AiM è un sogno divenuto realtà grazie alla passione e al cuore di quasi 1.000 motociclisti, che,
sotto l’attenta regia della nostra meticolosa organizzazione delle consegne, egregiamente
diretta dal vicepresidente Floriano Caprio, provvedono giornalmente alla distribuzione di
farmaci alle persone con seri problemi di salute o in di coltà. AiM infatti, collabora da anni con
AISM e con il progetto Salvamamme. Il nostro motto è “da soli si va veloci, ma insieme si va più
lontano”.»
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home / Ogliastra / I farmaci per i sardi con patologie reumatologiche arrivano a domicilio, in sella a una moto

I farmaci per i sardi con patologie reumatologiche
arrivano a domicilio, in sella a una moto

I medicinali arriveranno alle persone più bisognose in sella a una moto e
saranno consegnati direttamente dai volontari dell'Associazione Angeli in
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APMARR ha

167.927
Mi piace

rmato un protocollo d’intesa con l’Associazione Angeli in Moto (AiM) grazie al

quale tutte le persone a ette da patologie reumatologiche residenti in Sardegna, su
segnalazione di APMARR, potranno ricevere a casa loro, gratuitamente, farmaci e beni di prima
necessità, evitando così possibili rischi di contagio.

I medicinali arriveranno alle persone più bisognose in sella a una moto e saranno consegnati
direttamente dai volontari dell’Associazione Angeli in Moto.
La scorsa settimana la presidente di Angeli in Moto, Maria Sara Feliciangeli, è stata insignita dal
presidente Mattarella dell’onori cenza di Cavaliere al merito della Repubblica per l’emergenza
Covid-19.
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I farmaci per le persone con patologie reumatologiche
arrivano a domicilio in sella a una moto
Tweet

Farmaci e beni di prima necessità per le persone più bisognose arrivano, gratuitamente, in sella
a una moto. L'Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare, APMARR
APS, ha siglato un protocollo d'intesa con l'Associazione Angeli in Moto (AiM), organizzazione di
volontariato senza scopo di lucro fondata nel 2015, con sede a Roma.
Nell'ambito del progetto Angeli in Moto i volontari dell'AiM provvederanno a consegnare, in sella
alle loro moto, farmaci e generi di prima necessità alle persone più bisognose, individuate e
segnalate loro dall'Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare –
APMARR e dai suoi referenti regionali. Il servizio, gratuito, è attivo fino al 31 dicembre 2021
sull'intero territorio nazionale e in particolare in tutte le 6 Regioni italiane dove è presente
APMARR (Abruzzo, Calabria, Lazio, Puglia, Piemonte, Sardegna).
Inoltre, da protocollo: "AiM, attraverso il proprio Responsabile di sezione locale, si impegna a
segnalare e fornire ad APMARR i nominativi dei soci e/o volontari disponibili a svolgere attività
di volontariato in nome e per conto di APMARR. AiM manifesta la propria disponibilità, altresì, a
supportare APMARR nella promozione delle attività di supporto alle persone, alle iniziative di
raccolta fondi e/o di sensibilizzazione, informazione, sia nazionali che locali, organizzati dalla
Sezione di riferimento (seminari tematici, convegni, campagne di sensibilizzazione)".
"L'emergenza COVID-19 – spiega Antonella Celano, presidente di APMARR - ha acuito e fatto
emergere ancora di più alcuni bisogni e necessità dei cittadini, già presenti prima dell'arrivo
della pandemia ma rimasti latenti. Tra questi, per noi persone affette da malattie
reumatologiche e rare, c'è senza dubbio l'esigenza di avere sempre a disposizione farmaci e
beni di prima necessità, non potendo in alcun modo interrompere le terapie e il trattamento
farmacologico. A ciò si aggiunge l'esigenza di evitare il più possibile, vista la nostra condizione
clinica, gli spostamenti e le uscite fuori da casa, riducendo così i possibili rischi di contagio. In
questo senso l'accordo siglato con l'Associazione Angeli in Moto garantisce la consegna gratuita
e in piena sicurezza di farmaci e beni di prima necessità, direttamente al proprio domicilio.
Ringrazio pertanto la presidente AiM Maria Sara Feliciangeli e tutto il suo staff per la
disponibilità e il supporto fornito ad APMARR in questa fase d'emergenza ".
"L'Associazione Angeli in Moto – dice Maria Sara Feliciangeli, presidente di AiM – è
un'associazione nata nel 2015 a Roma, ma che ormai è presente in quasi tutte le città d'Italia,
con sezioni in oltre 30 province. AiM è un sogno divenuto realtà grazie alla passione e al cuore
di quasi 1000 motociclisti, che, sotto l'attenta regia della nostra meticolosa organizzazione delle
consegne, egregiamente diretta dal vicepresidente Floriano Caprio, provvedono giornalmente
alla distribuzione di farmaci alle persone con seri problemi di salute o in difficoltà. AiM infatti,
collabora da anni con AISM e con il progetto Salvamamme. Il nostro motto è "da soli si va
veloci, ma insieme si va più lontano".
***
APMARR APS, Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare, è nata a
tutela delle persone con malattie reumatologiche e rare. La sua mission è migliorare la qualità
dell'assistenza per migliorare la qualità della vita di chi è affetto da queste patologie. L'obiettivo
primario di APMARR è adoperarsi affinché tali patologie trovino la giusta dignità ed attenzione
presso l'opinione pubblica e la classe politica. APMARR ad oggi è presente in Abruzzo, Calabria,
Lazio, Puglia, Piemonte e Sardegna.
AIM, Associazione Angeli in Moto, è una organizzazione di volontariato senza scopo di lucro. Ha
per finalità l'aiuto e l'assistenza a persone disagiate e ammalati, con interventi attivati per
offrire loro sostegno, attraverso l'uso della moto ed altri mezzi motorizzati, per la distribuzione
ildispaccio.it/calabria/246614-i-farmaci-per-le-persone-con-patologie-reumatologiche-arrivano-a-domicilio-in-sella-a-una-moto?tmpl=component&…
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di farmaci e generi di prima necessità. Inoltre, raccoglie fondi durante le manifestazioni, sociali
e socio-culturali, con l'esclusivo intento di destinare quanto raccolto in opere di beneficenza a
favore di enti ospedalieri, orfanotrofi, case famiglie, associazioni con finalità di utilità sociale ed
ogni altra realtà che versi in condizioni disagiate. AIM è presente in oltre 30 province italiane.
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APMARR sigla protocollo d’intesa con
l’associazione ‘Angeli in moto’ per la
consegna gratuita di farmaci
10/06/2020 - 09:49

farmaci e beni di prima necessità per le persone più bisognose arrivano, gratuitamente,
in sella a una moto. L’Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e
Rare, APMARR APS, ha siglato un protocollo d’intesa con l’Associazione Angeli in
Moto (AiM), organizzazione di volontariato senza scopo di lucro fondata nel 2015, con
sede a Roma.
Nell’ambito del progetto Angeli in Moto i volontari dell’AiM provvederanno a consegnare,
in sella alle loro moto, farmaci e generi di prima necessità alle persone più bisognose,
individuate e segnalate loro dall’Associazione Nazionale Persone con Malattie
Reumatologiche e Rare – APMARR e dai suoi referenti regionali.

Il servizio, gratuito, è attivo no al 31 dicembre 2021 sull’intero
territorio nazionale e in particolare in tutte le 6 Regioni italiane dove è
presente APMARR (Abruzzo, Calabria, Lazio, Puglia, Piemonte,
Sardegna).
Inoltre, da protocollo: “AiM, attraverso il proprio Responsabile di sezione locale, si
impegna a segnalare e fornire ad APMARR i nominativi dei soci e/o volontari disponibili a
svolgere attività di volontariato in nome e per conto di APMARR. AiM manifesta la propria
disponibilità, altresì, a supportare APMARR nella promozione delle attività di supporto
alle persone, alle iniziative di raccolta fondi e/o di sensibilizzazione, informazione, sia
nazionali che locali, organizzati dalla Sezione di riferimento (seminari tematici, convegni,
campagne di sensibilizzazione)”.
“L’emergenza COVID-19 – spiega Antonella Celano, presidente di APMARR – ha acuito e
fatto emergere ancora di più alcuni bisogni e necessità dei cittadini, già presenti prima
dell’arrivo della pandemia ma rimasti latenti. Tra questi, per noi persone affette da
malattie reumatologiche e rare, c’è senza dubbio l’esigenza di avere sempre a
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disposizione farmaci e beni di prima necessità, non potendo in alcun modo interrompere
le terapie e il trattamento farmacologico.
A ciò si aggiunge l’esigenza di evitare il più possibile, vista la nostra condizione clinica,
gli spostamenti e le uscite fuori da casa, riducendo così i possibili rischi di contagio. In
questo senso l’accordo siglato con l’Associazione Angeli in Moto garantisce la consegna
gratuita e in piena sicurezza di farmaci e beni di prima necessità, direttamente al proprio
domicilio. Ringrazio pertanto la presidente AiM Maria Sara Feliciangeli e tutto il suo staff
per la disponibilità e il supporto fornito ad APMARR in questa fase d’emergenza ”.
“L’Associazione Angeli in Moto – dice Maria Sara Feliciangeli, presidente di AiM – è
un’associazione nata nel 2015 a Roma, ma che ormai è presente in quasi tutte le città
d’Italia, con sezioni in oltre 30 province. AiM è un sogno divenuto realtà grazie alla
passione e al cuore di quasi 1000 motociclisti, che, sotto l’attenta regia della nostra
meticolosa organizzazione delle consegne, egregiamente diretta dal vicepresidente
Floriano Caprio, provvedono giornalmente alla distribuzione di farmaci alle persone con
seri problemi di salute o in difficoltà. AiM infatti, collabora da anni con AISM e con il
progetto Salvamamme. Il nostro motto è ”da soli si va veloci, ma insieme si va più
lontano”.
***
APMARR APS, Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare, è
nata a tutela delle persone con malattie reumatologiche e rare. La sua mission è
migliorare la qualità dell’assistenza per migliorare la qualità della vita di chi è affetto da
queste patologie. L’obiettivo primario di APMARR è adoperarsi affinché tali patologie
trovino la giusta dignità ed attenzione presso l’opinione pubblica e la classe politica.
APMARR ad oggi è presente in Abruzzo, Calabria, Lazio, Puglia, Piemonte e Sardegna.
AIM, Associazione Angeli in Moto, è una organizzazione di volontariato senza scopo di
lucro. Ha per finalità l’aiuto e l’assistenza a persone disagiate e ammalati, con interventi
attivati per offrire loro sostegno, attraverso l’uso della moto ed altri mezzi motorizzati,
per la distribuzione di farmaci e generi di prima necessità. Inoltre, raccoglie fondi
durante le manifestazioni, sociali e socio-culturali, con l’esclusivo intento di destinare
quanto raccolto in opere di beneficenza a favore di enti ospedalieri, orfanotrofi, case
famiglie, associazioni con finalità di utilità sociale ed ogni altra realtà che versi in
condizioni disagiate. AIM è presente in oltre 30 province italiane.
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Piemonte, i farmaci per le persone con patologie reumatologiche arrivano a casa
in sella a una moto
Il servizio è¨ gratuito
Antonella Celano, presidente di APMARR;
Farmaci e beni di prima necessità per le persone più¹ bisognose arrivano, gratuitamente, in sella a una moto. L'Associazione
Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare, APMARR APS, ha siglato un protocollo d'intesa con l'Associazione
Angeli in Moto (AiM), organizzazione di volontariato senza scopo di lucro fondata nel 2015, con sede a Roma.
Nell'ambito del progetto Angeli in Moto i volontari dell'AiM provvederanno a consegnare, in sella alle loro moto, farmaci e
generi di prima necessità alle persone più¹ bisognose, individuate e segnalate loro dall'Associazione Nazionale Persone con
Malattie Reumatologiche e Rare – APMARR e dai suoi referenti regionali. Il servizio, gratuito, è¨ attivo fino al 31 dicembre
2021 sull'intero territorio nazionale e in particolare in tutte le 6 Regioni italiane dove è¨ presente APMARR (Abruzzo, Calabria,
Lazio, Puglia, Piemonte, Sardegna).
Inoltre, da protocollo: 'AiM, attraverso il proprio Responsabile di sezione locale, si impegna a segnalare e fornire ad APMARR i
nominativi dei soci e/o volontari disponibili a svolgere attività di volontariato in nome e per conto di APMARR. AiM manifesta
la propria disponibilità , altresì¬, a supportare APMARR nella promozione delle attività di supporto alle persone, alle iniziative
di raccolta fondi e/o di sensibilizzazione, informazione, sia nazionali che locali, organizzati dalla Sezione di riferimento
(seminari tematici, convegni, campagne di sensibilizzazione)'.
'L'emergenza COVID-19 – spiega Antonella Celano, presidente di APMARR - ha acuito e fatto emergere ancora di più¹ alcuni
bisogni e necessità dei cittadini, già presenti prima dell'arrivo della pandemia ma rimasti latenti. Tra questi, per noi persone
affette da malattie reumatologiche e rare, c'è¨ senza dubbio l'esigenza di avere sempre a disposizione farmaci e beni di prima
necessità , non potendo in alcun modo interrompere le terapie e il trattamento farmacologico. A ciò² si aggiunge l'esigenza di
evitare il più¹ possibile, vista la nostra condizione clinica, gli spostamenti e le uscite fuori da casa, riducendo così¬ i possibili
rischi di contagio. In questo senso l'accordo siglato con l'Associazione Angeli in Moto garantisce la consegna gratuita e in piena
sicurezza di farmaci e beni di prima necessità , direttamente al proprio domicilio. Ringrazio pertanto la presidente AiM Maria
Sara Feliciangeli e tutto il suo staff per la disponibilità e il supporto fornito ad APMARR in questa fase d'emergenza '.
'L'Associazione Angeli in Moto – dice Maria Sara Feliciangeli, presidente di AiM – è¨ un'associazione nata nel 2015 a Roma,
ma che ormai è¨ presente in quasi tutte le città d'Italia, con sezioni in oltre 30 province. AiM è¨ un sogno divenuto realtà grazie
alla passione e al cuore di quasi 1000 motociclisti, che, sotto l'attenta regia della nostra meticolosa organizzazione delle
consegne, egregiamente diretta dal vicepresidente Floriano Caprio, provvedono giornalmente alla distribuzione di farmaci alle
persone con seri problemi di salute o in difficoltà . AiM infatti, collabora da anni con AISM e con il progetto Salvamamme. Il
nostro motto è¨ 'da soli si va veloci, ma insieme si va più¹ lontano'.
Sara Feliciangeli, presidente di AiM
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Antonella Celano, presidente di APMARR;

Farmaci e beni di prima necessità per le persone più bisognose arrivano,
gratuitamente, in sella a una moto. L’Associazione Nazionale Persone con
Malattie Reumatologiche e Rare, APMARR APS, ha siglato un protocollo
d’intesa con l’Associazione Angeli in Moto (AiM), organizzazione di
volontariato senza scopo di lucro fondata nel 2015, con sede a Roma.
IN BREVE

Politica

Zangrillo (FI):"A Rivoli
risultato storico, presa
roccaforte del
centrosinistra"

Nell’ambito del progetto Angeli in Moto i volontari dell’AiM
provvederanno a consegnare, in sella alle loro moto, farmaci e generi di
prima necessità alle persone più bisognose, individuate e segnalate loro
dall’Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare –
APMARR e dai suoi referenti regionali. Il servizio, gratuito, è attivo fino al
31 dicembre 2021 sull’intero territorio nazionale e in particolare in tutte
le 6 Regioni italiane dove è presente APMARR (Abruzzo, Calabria, Lazio,
Puglia, Piemonte, Sardegna).
Inoltre, da protocollo: “AiM, attraverso il proprio Responsabile di sezione
locale, si impegna a segnalare e fornire ad APMARR i nominativi dei soci
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e/o volontari disponibili a svolgere attività di
volontariato in nome e per conto di APMARR. AiM
manifesta la propria disponibilità, altresì, a
supportare APMARR nella promozione delle
attività di supporto alle persone, alle iniziative di
raccolta fondi e/o di sensibilizzazione,
informazione, sia nazionali che locali, organizzati
dalla Sezione di riferimento (seminari tematici,
convegni, campagne di sensibilizzazione)”.
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(h. 14:05)
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lunedì 08 giugno
“L’emergenza COVID-19 – spiega Antonella
Celano, presidente di APMARR - ha acuito e fatto
emergere ancora di più alcuni bisogni e necessità
dei cittadini, già presenti prima dell’arrivo della
pandemia ma rimasti latenti. Tra questi, per noi
persone affette da malattie reumatologiche e
rare, c’è senza dubbio l’esigenza di avere sempre
a disposizione farmaci e beni di prima necessità,
non potendo in alcun modo interrompere le
terapie e il trattamento farmacologico. A ciò si
aggiunge l’esigenza di evitare il più possibile,
vista la nostra condizione clinica, gli spostamenti
e le uscite fuori da casa, riducendo così i
possibili rischi di contagio. In questo senso
l’accordo siglato con l’Associazione Angeli in
Moto garantisce la consegna gratuita e in piena
sicurezza di farmaci e beni di prima necessità,
direttamente al proprio domicilio. Ringrazio pertanto la presidente AiM
Maria Sara Feliciangeli e tutto il suo staff per la disponibilità e il supporto
fornito ad APMARR in questa fase d’emergenza ”.
“L’Associazione Angeli in Moto – dice Maria Sara Feliciangeli, presidente di
AiM – è un’associazione nata nel 2015 a Roma, ma che ormai è presente in
quasi tutte le città d’Italia, con sezioni in oltre 30 province. AiM è un
sogno divenuto realtà grazie alla passione e al cuore di quasi 1000
motociclisti, che, sotto l’attenta regia della nostra meticolosa
organizzazione delle consegne, egregiamente diretta dal vicepresidente
Floriano Caprio, provvedono giornalmente alla distribuzione di farmaci
alle persone con seri problemi di salute o in difficoltà. AiM infatti,
collabora da anni con AISM e con il progetto Salvamamme. Il nostro
motto è ”da soli si va veloci, ma insieme si va più lontano”.
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Farmaci e beni di prima necessità per le persone più bisognose arrivano,
gratuitamente, in sella a una moto. L’Associazione Nazionale Persone con
Malattie Reumatologiche e Rare, APMARR APS, ha siglato un protocollo
d’intesa con l’Associazione Angeli in Moto (AiM), organizzazione di
volontariato senza scopo di lucro fondata nel 2015, con sede a Roma.
IN BREVE
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Nell’ambito del progetto Angeli in Moto i volontari dell’AiM
provvederanno a consegnare, in sella alle loro moto, farmaci e generi di
prima necessità alle persone più bisognose, individuate e segnalate loro
dall’Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare –
APMARR e dai suoi referenti regionali. Il servizio, gratuito, è attivo fino al
31 dicembre 2021 sull’intero territorio nazionale e in particolare in tutte
le 6 Regioni italiane dove è presente APMARR (Abruzzo, Calabria, Lazio,
Puglia, Piemonte, Sardegna).
Inoltre, da protocollo: “AiM, attraverso il proprio Responsabile di sezione
locale, si impegna a segnalare e fornire ad APMARR i nominativi dei soci

martedì 09 giugno
Coronavirus, oggi in Piemonte
21 contagiati e zero decessi.
Guariti in 179
(h. 16:25)

Cirio: "A luglio in busta paga
bonus della Regione per
medici, infermieri e Oss"
(h. 15:30)

https://www.chivassoggi.it/2020/06/10/leggi-notizia/argomenti/sanita-6/articolo/piemonte-i-farmaci-per-le-persone-con-patologie-reumatologiche-a…

1/4

10/6/2020

chivassoggi.it

I Carabinieri di
Chivasso ricevono la
cittadinanza onoraria
(GALLERIA
FOTOGRAFICA)
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e/o volontari disponibili a svolgere attività di
volontariato in nome e per conto di APMARR. AiM
manifesta la propria disponibilità, altresì, a
supportare APMARR nella promozione delle
attività di supporto alle persone, alle iniziative di
raccolta fondi e/o di sensibilizzazione,
informazione, sia nazionali che locali, organizzati
dalla Sezione di riferimento (seminari tematici,
convegni, campagne di sensibilizzazione)”.

Intesa Sanpaolo, cento milioni
alla Sanità per combattere
l'emergenza Covid in tutto il
Paese
(h. 14:05)

Anche l'Oms sostiene che "i
guanti non sono
raccomandabili". Cadrà
l'obbligo nei supermercati?
(h. 11:45)
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“L’emergenza COVID-19 – spiega Antonella
Celano, presidente di APMARR - ha acuito e fatto
emergere ancora di più alcuni bisogni e necessità
dei cittadini, già presenti prima dell’arrivo della
pandemia ma rimasti latenti. Tra questi, per noi
persone affette da malattie reumatologiche e
rare, c’è senza dubbio l’esigenza di avere sempre
a disposizione farmaci e beni di prima necessità,
non potendo in alcun modo interrompere le
terapie e il trattamento farmacologico. A ciò si
aggiunge l’esigenza di evitare il più possibile,
vista la nostra condizione clinica, gli spostamenti
e le uscite fuori da casa, riducendo così i
possibili rischi di contagio. In questo senso
l’accordo siglato con l’Associazione Angeli in
Moto garantisce la consegna gratuita e in piena
sicurezza di farmaci e beni di prima necessità,
direttamente al proprio domicilio. Ringrazio pertanto la presidente AiM
Maria Sara Feliciangeli e tutto il suo staff per la disponibilità e il supporto
fornito ad APMARR in questa fase d’emergenza ”.
“L’Associazione Angeli in Moto – dice Maria Sara Feliciangeli, presidente di
AiM – è un’associazione nata nel 2015 a Roma, ma che ormai è presente in
quasi tutte le città d’Italia, con sezioni in oltre 30 province. AiM è un
sogno divenuto realtà grazie alla passione e al cuore di quasi 1000
motociclisti, che, sotto l’attenta regia della nostra meticolosa
organizzazione delle consegne, egregiamente diretta dal vicepresidente
Floriano Caprio, provvedono giornalmente alla distribuzione di farmaci
alle persone con seri problemi di salute o in difficoltà. AiM infatti,
collabora da anni con AISM e con il progetto Salvamamme. Il nostro
motto è ”da soli si va veloci, ma insieme si va più lontano”.

Accordo raggiunto per la
distribuzione delle risorse
aggiuntive al personale del
comparto sanitario del
Piemonte
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Antonella Celano, presidente di APMARR;

Farmaci e beni di prima necessità per le persone più bisognose arrivano,
gratuitamente, in sella a una moto. L’Associazione Nazionale Persone con
Malattie Reumatologiche e Rare, APMARR APS, ha siglato un protocollo
d’intesa con l’Associazione Angeli in Moto (AiM), organizzazione di
volontariato senza scopo di lucro fondata nel 2015, con sede a Roma.
IN BREVE

Nell’ambito del progetto Angeli in Moto i volontari dell’AiM
provvederanno a consegnare, in sella alle loro moto, farmaci e generi di
prima necessità alle persone più bisognose, individuate e segnalate loro
dall’Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare –
APMARR e dai suoi referenti regionali. Il servizio, gratuito, è attivo fino al
31 dicembre 2021 sull’intero territorio nazionale e in particolare in tutte
le 6 Regioni italiane dove è presente APMARR (Abruzzo, Calabria, Lazio,
Puglia, Piemonte, Sardegna).
Inoltre, da protocollo: “AiM, attraverso il proprio Responsabile di sezione
locale, si impegna a segnalare e fornire ad APMARR i nominativi dei soci
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e/o volontari disponibili a svolgere attività di
volontariato in nome e per conto di APMARR. AiM
manifesta la propria disponibilità, altresì, a
supportare APMARR nella promozione delle
attività di supporto alle persone, alle iniziative di
raccolta fondi e/o di sensibilizzazione,
informazione, sia nazionali che locali, organizzati
dalla Sezione di riferimento (seminari tematici,
convegni, campagne di sensibilizzazione)”.

Intesa Sanpaolo, cento milioni
alla Sanità per combattere
l'emergenza Covid in tutto il
Paese
(h. 14:05)

Anche l'Oms sostiene che "i
guanti non sono
raccomandabili". Cadrà
l'obbligo nei supermercati?
(h. 11:45)

lunedì 08 giugno
“L’emergenza COVID-19 – spiega Antonella
Celano, presidente di APMARR - ha acuito e fatto
emergere ancora di più alcuni bisogni e necessità
dei cittadini, già presenti prima dell’arrivo della
pandemia ma rimasti latenti. Tra questi, per noi
persone affette da malattie reumatologiche e
rare, c’è senza dubbio l’esigenza di avere sempre
a disposizione farmaci e beni di prima necessità,
non potendo in alcun modo interrompere le
terapie e il trattamento farmacologico. A ciò si
aggiunge l’esigenza di evitare il più possibile,
vista la nostra condizione clinica, gli spostamenti
e le uscite fuori da casa, riducendo così i
possibili rischi di contagio. In questo senso
l’accordo siglato con l’Associazione Angeli in
Moto garantisce la consegna gratuita e in piena
sicurezza di farmaci e beni di prima necessità,
direttamente al proprio domicilio. Ringrazio pertanto la presidente AiM
Maria Sara Feliciangeli e tutto il suo staff per la disponibilità e il supporto
fornito ad APMARR in questa fase d’emergenza ”.
“L’Associazione Angeli in Moto – dice Maria Sara Feliciangeli, presidente di
AiM – è un’associazione nata nel 2015 a Roma, ma che ormai è presente in
quasi tutte le città d’Italia, con sezioni in oltre 30 province. AiM è un
sogno divenuto realtà grazie alla passione e al cuore di quasi 1000
motociclisti, che, sotto l’attenta regia della nostra meticolosa
organizzazione delle consegne, egregiamente diretta dal vicepresidente
Floriano Caprio, provvedono giornalmente alla distribuzione di farmaci
alle persone con seri problemi di salute o in difficoltà. AiM infatti,
collabora da anni con AISM e con il progetto Salvamamme. Il nostro
motto è ”da soli si va veloci, ma insieme si va più lontano”.

Accordo raggiunto per la
distribuzione delle risorse
aggiuntive al personale del
comparto sanitario del
Piemonte
(h. 20:45)
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Coronavirus, a Torino 7 contagi
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Indagini su appalti Asl durante
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Coronavirus, in Italia nessuna
situazione critica dopo la prima
tranche di riaperture
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Farmaci e beni di prima necessità per le
persone più bisognose arrivano,
gratuitamente, in sella a una moto.
Apmarr (Associazione Nazionale Persone
con Malattie Reumatologiche e Rare) ha
firmato un protocollo d'intesa con
l'Associazione Angeli in Moto (AiM) grazie
al quale tutte le persone affette da patologie
reumatologiche residenti in Piemonte, su
segnalazione di Apmarr, potranno ricevere a
casa loro, gratuitamente, farmaci e beni di
prima necessità, evitando così possibili rischi
di contagio. Il servizio è valido fino al 31
Sara Feliciangeli, presidente di Angeli in Moto

dicembre 2021.

“L’emergenza Covid-19 – spiega Antonella Celano, presidente di Apmarr - ha acuito e fatto
emergere ancora di più alcuni bisogni e necessità dei cittadini. Tra questi, per noi persone affette
da malattie reumatologiche e rare, c’è senza dubbio l’esigenza di avere sempre a disposizione
farmaci e beni di prima necessità, non potendo in alcun modo interrompere le terapie e il
trattamento farmacologico. A ciò si aggiunge l’esigenza di evitare il più possibile, vista la
nostra condizione clinica, gli spostamenti e le uscite fuori da casa, riducendo così i possibili
rischi di contagio".

Ricordati di ricordare

L'Associazione Angeli in Moto ha diverse sedi territoriali attive in Piemonte a Torino, Alessandria,
Biella, Vercelli, Cuneo.
La scorsa settimana la presidente di Angeli in Moto, Maria Sara Feliciangeli, è stata insignita
dal presidente Mattarella dell’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica per
l'emergenza Covid-19.
alla redazione proponi ...
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Piemonte, i farmaci per le
persone con patologie
reumatologiche arrivano a
casa in sella a una moto

0
Consiglia

Il servizio è gratuito

IN BREVE

mercoledì 10 giugno
Prevenzione Serena e AslTo3,
dopo lo stop per il Covid
ripartono gli screening
oncologici
(h. 11:41)
Antonella Celano, presidente di APMARR;

RUBRICHE
Backstage
Immortali

Farmaci e beni di prima necessità per le persone più bisognose arrivano,
gratuitamente, in sella a una moto. L’Associazione Nazionale Persone con
Malattie Reumatologiche e Rare, APMARR APS, ha siglato un protocollo
d’intesa con l’Associazione Angeli in Moto (AiM), organizzazione di
volontariato senza scopo di lucro fondata nel 2015, con sede a Roma.
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Nell’ambito del progetto Angeli in Moto i
volontari dell’AiM provvederanno a consegnare,
in sella alle loro moto, farmaci e generi di prima
necessità alle persone più bisognose, individuate
e segnalate loro dall’Associazione Nazionale
Persone con Malattie Reumatologiche e Rare –
APMARR e dai suoi referenti regionali. Il servizio,
gratuito, è attivo fino al 31 dicembre 2021
sull’intero territorio nazionale e in particolare in
tutte le 6 Regioni italiane dove è presente
APMARR (Abruzzo, Calabria, Lazio, Puglia,
Piemonte, Sardegna).

Test sierologici, Open Valley è
un progetto di sorveglianza
epidemiologica Covid-19 in Alta
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(h. 17:02)
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(h. 16:25)

Inoltre, da protocollo: “AiM, attraverso il proprio
Responsabile di sezione locale, si impegna a
segnalare e fornire ad APMARR i nominativi dei
soci e/o volontari disponibili a svolgere attività
di volontariato in nome e per conto di APMARR.
AiM manifesta la propria disponibilità, altresì, a
supportare APMARR nella promozione delle
attività di supporto alle persone, alle iniziative di
raccolta fondi e/o di sensibilizzazione,
informazione, sia nazionali che locali, organizzati
dalla Sezione di riferimento (seminari tematici,
convegni, campagne di sensibilizzazione)”.

Cirio: "A luglio in busta paga
bonus della Regione per
medici, infermieri e Oss"
(h. 15:30)
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“L’emergenza COVID-19 – spiega Antonella
Celano, presidente di APMARR - ha acuito e fatto emergere ancora di più
alcuni bisogni e necessità dei cittadini, già presenti prima dell’arrivo della
pandemia ma rimasti latenti. Tra questi, per noi persone affette da
malattie reumatologiche e rare, c’è senza dubbio l’esigenza di avere
sempre a disposizione farmaci e beni di prima necessità, non potendo in
alcun modo interrompere le terapie e il trattamento farmacologico. A ciò
si aggiunge l’esigenza di evitare il più possibile, vista la nostra condizione
clinica, gli spostamenti e le uscite fuori da casa, riducendo così i possibili
rischi di contagio. In questo senso l’accordo siglato con l’Associazione
Angeli in Moto garantisce la consegna gratuita e in piena sicurezza di
farmaci e beni di prima necessità, direttamente al proprio domicilio.
Ringrazio pertanto la presidente AiM Maria Sara Feliciangeli e tutto il suo
staff per la disponibilità e il supporto fornito ad APMARR in questa fase
d’emergenza ”.

Intesa Sanpaolo, cento milioni
alla Sanità per combattere
l'emergenza Covid in tutto il
Paese
(h. 14:05)

Anche l'Oms sostiene che "i
guanti non sono
raccomandabili". Cadrà
l'obbligo nei supermercati?
(h. 11:45)

lunedì 08 giugno
Accordo raggiunto per la
distribuzione delle risorse
aggiuntive al personale del
comparto sanitario del
Piemonte
(h. 20:45)
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“L’Associazione Angeli in Moto – dice Maria Sara Feliciangeli, presidente di
AiM – è un’associazione nata nel 2015 a Roma, ma che ormai è presente in
quasi tutte le città d’Italia, con sezioni in oltre 30 province. AiM è un
sogno divenuto realtà grazie alla passione e al cuore di quasi 1000
motociclisti, che, sotto l’attenta regia della nostra meticolosa
organizzazione delle consegne, egregiamente diretta dal vicepresidente
Floriano Caprio, provvedono giornalmente alla distribuzione di farmaci
alle persone con seri problemi di salute o in difficoltà. AiM infatti,
collabora da anni con AISM e con il progetto Salvamamme. Il nostro
motto è ”da soli si va veloci, ma insieme si va più lontano”.
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Iniziativa anche in Piemonte di Apmarr
Vercelli (10/06/2020 – 11,36) – Farmaci e beni di prima necessità per le persone più bisognose arrivano, gratuitamente, in sella a una moto. L’Associazione Nazionale
Persone con Malattie Reumatologiche e Rare, APMARR APS, ha siglato un protocollo d’intesa con l’Associazione Angeli in Moto (AiM), organizzazione di volontariato
senza scopo di lucro fondata nel 2015, con sede a Roma.
Nell’ambito del progetto Angeli in Moto i volontari dell’AiM provvederanno a consegnare, in sella alle loro moto, farmaci e generi di prima necessità alle persone più
bisognose, individuate e segnalate loro dall’Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare – APMARR e dai suoi referenti regionali. Il servizio,
gratuito, è attivo no al 31 dicembre 2021 sull’intero territorio nazionale e in particolare in tutte le 6 Regioni italiane dove è presente APMARR (Abruzzo, Calabria, Lazio,
Puglia, Piemonte, Sardegna).
Inoltre, da protocollo: “AiM, attraverso il proprio Responsabile di sezione locale, si impegna a segnalare e fornire ad APMARR i nominativi dei soci e/o volontari
disponibili a svolgere attività di volontariato in nome e per conto di APMARR. AiM manifesta la propria disponibilità, altresì, a supportare APMARR nella promozione
delle attività di supporto alle persone, alle iniziative di raccolta fondi e/o di sensibilizzazione, informazione, sia nazionali che locali, organizzati dalla Sezione di
riferimento (seminari tematici, convegni, campagne di sensibilizzazione)”.
«L’emergenza COVID-19 – spiega Antonella Celano, presidente di APMARR – ha acuito e fatto emergere ancora di più alcuni bisogni e necessità dei cittadini, già
presenti prima dell’arrivo della pandemia ma rimasti latenti. Tra questi, per noi persone a ette da malattie reumatologiche e rare, c’è senza dubbio l’esigenza di avere
sempre a disposizione farmaci e beni di prima necessità, non potendo in alcun modo interrompere le terapie e il trattamento farmacologico. A ciò si aggiunge
l’esigenza di evitare il più possibile, vista la nostra condizione clinica, gli spostamenti e le uscite fuori da casa, riducendo così i possibili rischi di contagio. In questo
senso l’accordo siglato con l’Associazione Angeli in Moto garantisce la consegna gratuita e in piena sicurezza di farmaci e beni di prima necessità, direttamente al
proprio domicilio. Ringrazio pertanto la presidente AiM Maria Sara Feliciangeli e tutto il suo sta per la disponibilità e il supporto fornito ad APMARR in questa fase
d’emergenza».
«L’Associazione Angeli in Moto – dice Maria Sara Feliciangeli, presidente di AiM – è un’associazione nata nel 2015 a Roma, ma che ormai è presente in quasi tutte le città



d’Italia, con sezioni in oltre 30 province. AiM è un sogno divenuto realtà grazie alla passione e al cuore di quasi 1000 motociclisti, che, sotto l’attenta regia della nostra
meticolosa organizzazione delle consegne, egregiamente diretta dal vicepresidente Floriano Caprio, provvedono giornalmente alla distribuzione di farmaci alle
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persone con seri problemi di salute o in di coltà. AiM infatti, collabora da anni con AISM e con il progetto Salvamamme. Il nostro motto è ”da soli si va veloci, ma
insieme si va più lontano».
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Celano (presidente APMARR): “Servizio fondamentale in questa fase di emergenza”. La presidente AiM
Maria Sara Feliciangeli, per il progetto, è stata insignita dal presidente Mattarella dell’onori cenza di
Cavaliere al merito della Repubblica
Lecce. Farmaci e beni di prima necessità per le persone più bisognose arrivano, gratuitamente, in sella a
una moto. L’Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare, APMARR APS, ha
siglato un protocollo d’intesa con l’Associazione Angeli in Moto (AiM), organizzazione di volontariato
senza scopo di lucro fondata nel 2015, con sede a Roma.
Nell’ambito del progetto Angeli in Moto i volontari dell’AiM provvederanno a consegnare, in sella alle loro
moto, farmaci e generi di prima necessità alle persone più bisognose, individuate e segnalate loro
dall’Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare – APMARR e dai suoi referenti
regionali. Il servizio, gratuito, è attivo

no al 31 dicembre 2021 sull’intero territorio nazionale e in



particolare in tutte le 6 Regioni italiane dove è presente APMARR (Abruzzo, Calabria, Lazio, Puglia,
Piemonte, Sardegna).
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Inoltre, da protocollo: “AiM, attraverso il proprio Responsabile di sezione
locale,
si impegna
a segnalare e
Privacy
& Cookies
Policy
fornire ad APMARR i nominativi dei soci e/o volontari disponibili a svolgere attività di volontariato in nome
e per conto di APMARR. AiM manifesta la propria disponibilità, altresì, a supportare APMARR nella
promozione delle attività di supporto alle persone, alle iniziative di raccolta fondi e/o di sensibilizzazione,
informazione, sia nazionali che locali, organizzati dalla Sezione di riferimento (seminari tematici, convegni,
campagne di sensibilizzazione)”.
“L’emergenza COVID-19 – spiega Antonella Celano, presidente di APMARR – ha acuito e fatto emergere
ancora di più alcuni bisogni e necessità dei cittadini, già presenti prima dell’arrivo della pandemia ma
rimasti latenti. Tra questi, per noi persone affette da malattie reumatologiche e rare, c’è senza dubbio
l’esigenza di avere sempre a disposizione farmaci e beni di prima necessità, non potendo in alcun modo
interrompere le terapie e il trattamento farmacologico. A ciò si aggiunge l’esigenza di evitare il più
possibile, vista la nostra condizione clinica, gli spostamenti e le uscite fuori da casa, riducendo così i
possibili rischi di contagio. In questo senso l’accordo siglato con l’Associazione Angeli in Moto garantisce
la consegna gratuita e in piena sicurezza di farmaci e beni di prima necessità, direttamente al proprio
domicilio. Ringrazio pertanto la presidente AiM Maria Sara Feliciangeli e tutto il suo staff per la
disponibilità e il supporto fornito ad APMARR in questa fase d’emergenza ”.
“L’Associazione Angeli in Moto – dice Maria Sara Feliciangeli, presidente di AiM – è un’associazione nata
nel 2015 a Roma, ma che ormai è presente in quasi tutte le città d’Italia, con sezioni in oltre 30 province.
AiM è un sogno divenuto realtà grazie alla passione e al cuore di quasi 1000 motociclisti, che, sotto
l’attenta regia della nostra meticolosa organizzazione delle consegne, egregiamente diretta dal
vicepresidente Floriano Caprio, provvedono giornalmente alla distribuzione di farmaci alle persone con
seri problemi di salute o in di coltà. AiM infatti, collabora da anni con AISM e con il progetto
Salvamamme. Il nostro motto è ”da soli si va veloci, ma insieme si va più lontano”.
***

trovaprezzi.it

Ann. Trovaprezzi

APMARR APS, Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare, è nata a tutela delle
persone con malattie reumatologiche e rare. La sua mission è migliorare la qualità dell’assistenza per
migliorare la qualità della vita di chi è affetto da queste patologie. L’obiettivo primario di APMARR è
adoperarsi a nché tali patologie trovino la giusta dignità ed attenzione presso l’opinione pubblica e la
classe politica. APMARR ad oggi è presente in Abruzzo, Calabria, Lazio, Puglia, Piemonte e Sardegna.
AIM, Associazione Angeli in Moto, è una organizzazione di volontariato senza scopo di lucro. Ha per
nalità l’aiuto e l’assistenza a persone disagiate e ammalati, con interventi attivati per offrire loro
sostegno, attraverso l’uso della moto ed altri mezzi motorizzati, per la distribuzione di farmaci e generi di
prima necessità. Inoltre, raccoglie fondi durante le manifestazioni, sociali e socio-culturali, con l’esclusivo
intento di destinare quanto raccolto in opere di bene cenza a favore di enti ospedalieri, orfanotro , case
famiglie, associazioni con nalità di utilità sociale ed ogni altra realtà che versi in condizioni disagiate.
AIM è presente in oltre 30 province italiane.
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