
Chi è Groupama

Groupama Assicurazioni è tra le principali 
compagnie assicurative sul mercato italiano con 
1,8 milioni di clienti. Con una rete di oltre 1000 
agenti sul territorio nazionale, fa della vicinanza 
al cliente e dell’innovazione le sue armi vincenti.

Perchè insieme Groupama
e conSLAncio

L’evento “Una cena conSLAncio” nasce nel 2016 
da un’idea di Costantina Cascavilla, Agente 
Groupama Assicurazioni e Andrea Zicchieri, 
Presidente e socio co-fondatore dell’Associazione 
conSLAncio Onlus nonché assicurato Groupama 
da oltre un ventennio. Un rapporto professionale 
tra un manager affermato e la sua consulente 
assicurativa che nel tempo è diventato di totale 
fiducia.

Che cos’è conSLAncio

ConSLAncio è un’Associazione Onlus. 

La missione di conSLAncio si può suddividere in 
due linee d’intervento complementari: 

- essere al fianco dei malati su tutto il territorio 
nazionale, a livello economico e sociale, affinché 
venga garantito il diritto ad una vita dignitosa ai 
pazienti ed alle loro famiglie;

- sostenere la ricerca e la sperimentazione, al fine 
di arrivare ad un farmaco efficace contro la SLA.

PARTYconSLA ncio
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Cos’è la SLA

La SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica) è una 
malattia neurodegenerativa che danneggia 
le cellule nervose deputate al controllo di 
movimento, deglutizione e respirazione e paralizza 
gradualmente tutti i muscoli del corpo. Non c’è una 
cura e chi ne viene colpito è destinato alla morte.
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Cosa abbiamo raggiunto con la 
prima edizione

La prima edizione di questo evento ha ricevuto 
un grandissimo riscontro mediatico, televisioni 
locali e differenti testate giornalistiche hanno 
parlato di questa iniziativa. Anche le presenze 
sono state tantissime, 200 sono stati gli ospiti 
intervenuti partecipando con grande affetto. 
Con questa iniziativa lo scorso anno abbiamo 
raccolto donazioni per 45.000,00 euro. Con 
i fondi ricevuti e con altre disponibilità dell’ 
Associazione, siamo stati in grado di aiutare 
tante famiglie presenti sul territorio, bisognose di 
aiuto per i propri cari, acquistando attrezzature 
e dispositivi medicali. Per il Centro Clinico NEMO 
(NeuroMuscular Omnicentre), un Centro Clinico 
ad alta specializzazione pensato per rispondere 

in modo specifico alle necessità di chi è affetto da 
malattie neuromuscolari come la SLA (Sclerosi 
Laterale Amiotrofica), la SMA (Atrofia Muscolare 
Spinale) e le distrofie muscolari, l’Associazione 
conSLAncio ha acquistato un’apparecchiatura 
per l’elettromiografia. Inoltre sono stati devoluti 
19.000,00 euro per aiutare la ricerca, denaro 
raccolto con le donazioni ricevute in occasione di 
un’altra iniziativa benefica a Terracina (LT), città 
dove conSLAncio è nata. 

Proprio grazie a tutto quello che siamo riusciti a 
fare, abbiamo deciso di continuare e persistere!

Quale obbiettivo vogliamo 
raggiungere

Quest’anno abbiamo obbiettivi più ambiziosi: 
acquistare un’autoambulanza da donare 
alla Croce Rossa per tutti i malati che 
avessero necessità di recarsi presso strutture 
ospedaliere per cure specifiche. 
Questi spostamenti hanno un costo, e grazie 
a questa autoambulanza riusciremo ad 
abbatterli, a favore di tutti coloro che ne 
usufruiranno.

Vantaggi per i donatori

I donatori, oltre a partecipare ad una bellissima 

iniziativa di SOLIDARIETÀ, potranno dedurre il 

100% dall’importo versato dalla dichiarazione 

dei redditi (solo per le donazioni effettuate 

tramite bonifico bancario).
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