COMUNICATO STAMPA
La UILDM Milano
in collaborazione con

presenta

Music in Law special edition
Memo Restaurant Music Club
Giovedì 23 maggio 2018 – ore 20.00
Per informazioni: tel. 02.84.800.276
Si svolgerà il 23 maggio a partire dalle ore 20.00 presso il Memo Restaurant, una serata
musicale a scopo benefico, che grazie ai fondi raccolti permetterà di sostenere uno dei
progetti che UILDM Milano porta avanti sul territorio: “Compagni di banco”, un supporto
allo studio svolto presso le abitazioni di alunni con disabilità.
Anche la direzione di Memo Restaurant Music Club contribuirà al risultato della serata, che
vede la Sezione UILDM di Milano festeggiare i propri 50 anni di vita.
Contribuiranno a rendere l’atmosfera in sintonia con lo spirito della serata il duo musicallegale “Accordo Transattivo” (Fabio Bifulco - Joseph Brigandi) e il gruppo “SUPER UP”.
Music in Law special edition
23 maggio 2017 - ore 20.00, Memo Restaurant Music Club – Milano - Via Monte Ortigara, 30.
Prima consumazione e buffet, euro 25,00.
Che cos’è la distrofia muscolare? La Distrofia muscolare è la più nota delle malattie neuromuscolari. Si tratta di un
gruppo di diverse malattie di origine genetica, che causano danni progressivi alla muscolatura. La forma più grave di
distrofia muscolare è la distrofia di Duchenne.
Che cos’è la UILDM? Dal 1961 persegue l’inserimento sociale delle persone affette da distrofia muscolare e la
promozione della ricerca su questa patologia. La sezione di Milano, attiva dal 1968, svolge un’attività di informazione e
sensibilizzazione e assicura una serie di servizi socio-assistenziali, di sostegno scolastico, lavorativo e di avviamento allo
sport.
Che cos’è SOLOM? Fondata nel 1994, SOLOM è l’associazione indipendente che riunisce gli avvocati amministrativisti
lombardi, avente come proprio oggetto quello di favorire l'arricchimento culturale e professionale dei propri iscritti e
l'accrescimento della scienza e della cultura giuridiche in generale. E’ prassi di SOLOM coinvolgere i propri soci musicisti
nell’ormai tradizionale appuntamento “Music in Law”, suonando a sostegno di iniziative di valore etico e sociale.

