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COMUNICATO STAMPA 03/05/05 
Settimana Romana per Giù le Mani dai Bambini®: Maratona di Primavera a Roma e 

gemellaggio con supermercati SIDIS di Gruppo Mercurio 

 

 

Settimana di intense attività nella città di Roma per il Comitato GiùLeManiDaiBambini: 
l'omonima Campagna di farmacovigilanza - la più visibile in Italia sul tema degli abusi nella 
somministrazione di psicofarmaci ai bambini (vedi recente polemica sul Ritalin®), sarà infatti 
presente alla 25° Maratona di Primavera che si snoderà per Roma nel week end del 6/7/8 
maggio, mentre in contemporanea per tutta la settimana i punti vendita SIDIS di Gruppo 
Mercurio di Roma e Provincia aderenti all’iniziativa distribuiranno alle casse a tutti i propri 
clienti materiale informativo marchiato "GiuleManidaiBambini", fatto stampare per 
l'occasione grazie ad un generoso contributo di Gruppo Mercurio. 

La più importante Campagna Italiana di farmacovigilanza sulla somministrazione di 
psicofarmaci in età pediatrica prosegue quindi le proprie attività sul territorio: "E' importante 
che il nostro messaggio arrivi in ogni casa" - raccomanda Luca Poma, Portavoce della 
Campagna - "in ogni famiglia, perchè di fronte al drammatico problema di questo genere di 
abusi - sempre più segnalati anche in Italia, la migliore arma è un'informazione completa e 
corretta. L’accordo con Gruppo Mercurio va proprio in questa direzione. Inoltre – come 
dimostra la collaborazione con lo staff della Maratona - tutti i cittadini possono offrire un 
contributo alla Campagna mettendoci in contatto con organizzatori di eventi culturali, 
musicali e di altro genere, i nostri volontari saranno lieti di intervenire per sensibilizzare la 
cittadinanza e distribuire materiale". 

 
Al Parco del Pincio sarà allestito un'enorme pagoda, con spazi espositivi per varie realtà 
associative tra cui "GiùLeManiDaiBambini". I volontari della Campagna saranno sempre 
disponibili per fornire maggiori informazioni. Saranno ragazzi, giovani, studenti, a 
trasmettere questo importante messaggio ai genitori: lo spirito della Maratona è d'altronde 
anche quello di favorire l'incontro tra le generazioni. 

 

Per info 337/415305 – portavoce@giulemanidaibambini.org - www.giulemanidaibambini.org  
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