
 
 
 

SABATO 5 MARZO 
CARNEVALE BENEFICO PER FONDAZIONE ARMR 

Festa presso il ocale Lord Bry al KM Rosso ore 21.30 
 

Sabato 5 Marzo , in occasione del Carnevale, il locale Lord Bry all'interno del parco scientifico 
tecnologico  Kilometro Rosso ospiterà la festa” Kilometro Mascherato “ organizzata dallo staff 
Rum Cooler in un atmosfera di divertimento , innovazione e beneficienza. 
 
Durante la serata parte del ricavato sarà devoluto alla fondazione ARMR, per la ricerca sulle 
malattie rare . 
“La parola d’ordine – dichiarano gli organizzatori - è divertirsi colorando di entusiasmo e di 
speranza il nostro presente e nel contempo il futuro di tante persone”. 
 
L’inizio della serata è previsto per le 21.30. A seguire American Bar e Dj Set 
 
Per prenotazioni e informazioni sull’evento è consultabile il sito dell’organizzazione 
www.rumcooler.it 
 
L’evento è realizzato in collaborazione con UBI Banca Popolare di Bergamo.  
 
FONDAZIONE ARMR 
Gli obiettivi 
La Fondazione A.R.M.R. ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di fare 
Ricerca e di finanziare borse di studio da dedicare alla ricerca sulle malattie rare . 
La mancanza di conoscenze è il principale ostacolo alla prevenzione, alla diagnosi ed al trattamento 
di tutte le malattie. Pochi sono i finanziamenti per i ricercatori che si occupano di malattie rare: 
questa importante e grave carenza viene colmata dalla Fondazione A.R.M.R. 
Le malattie rare oggi conosciute sono circa 5000 e rappresentano il 10% di tutte le patologie 
conosciute. Si tratta di malattie molto differenti tra loro, che colpiscono organi diversi e poiché ciò 
avviene in circa 5 soggetti ogni 10 mila, ognuna di esse non risulta statisticamente rilevante. La 
Fondazione A.R.M.R. lavora inoltre per diffondere informazioni e documentazioni relative ai 
servizi offerti ai malati, ai familiari e ai medici attraverso il Centro di Ricerche Cliniche per le 
Malattie Rare “Aldo e Cele Daccò” di Ranica dell’Istituto Mario Negri che ha svolto per anni un 
ruolo pionieristico nel campo delle malattie rare. Oggi il Centro tra i importanti luoghi di ricerca e 
informazione italiani ed è un punto di riferimento per i pazienti soprattutto nella nostra Regione. 
 


