Team ITALY

ENDO METRIOSIS
WORLDWIDE MARCH
March 28,2O15

PROGRAMMA della Marcia Mondiale Endometriosi - 28 Marzo 2015
Ore 11/11:30 ritrovo Piazza del Popolo per gonﬁare i palloncini, preparare i cartelli e organizzare i ﬂash mob
Ore 12:30 partenza da Piazza del Popolo per la camminata paciﬁca (senza intralciare i passanti) con maglia gialla
“Team Italy” o qualcosa di giallo (se possibile).
Ore 13:30 circa ﬂash mob su scalinata Piazza di Spagna: ci sistemeremo in modo da fare un ﬁocco giallo lungo la scalinata,
ad un segnale i palloncini ad elio verranno lasciati volare in cielo, con i rimanenti andremo a scrivere endometriosi.

Ora 14/14:30 circa ﬂash mob in Piazza Montecitorio: distribuendosi su righe ordinate, verranno indossate le
maschere gialle con i nomi scritti sulla fronte (SOLO LE DONNE).
Diremo: “PER LO STATO ITALIANO E L’INPS SIAMO INVISIBILI, L’ENDOMETRIOSI NON ESISTE,
MA PIU’ DI 3.000.000 DI DONNE MALATE SONO REALI, HANNO UN NOME...“
e in quel momento una alla volta, ci toglieremo la maschera, la lanceremo ed urleremo il nostro nome.
Cercheremo di invitare tutti i politici che hanno in qualche modo cercato di aiutarci con leggi, proposte e interrogazioni.
Se siete in contatto con alcuni avvisateli.
E’ stata inoltrata al sottosegretario della Salute l’On. De Filippo, una lettera per avere udienza quel giorno.
SPOSTAMENTI:

PERCORSO

Per Piazza del Popolo: metro Flaminio.
Da stazione Termini prendere metro A in direzione Battistini per 4 fermate,
poi 500 mt a piedi.
Per chi invece, per problemi ﬁsici, puo’ venire solo a Piazza di Spagna,
stessa metro A, dalla stazione Termini 3 fermate 250 mt a piedi.
Per chi poi volesse venire solo a Montecitorio dalla stazione 2 fermate metro A,
sempre stessa direzione fermata Tritone/Barberini, linea 63 direzione
P.zza Monte Savello 2 fermate, scendere a fermata S. Claudio. 350 mt a piedi
piazza del Parlamento.

PIANTINA METRO ROMA

PER ARRIVARE A ROMA:
Mezzo piu’ comodo treno. Hanno aperto a Termini anche l’arrivo di Italo,
anche se ci sono molti piu’ treni con Trenitalia.
Autostrada del Sole A1 - Autostrade secondarie
PER CHI VOLESSE FERMARSI A DORMIRE (alcuni esempi):
http://www.bedandbreakfastroma.com/
http://www.bed-and-breakfast.it/citta.cfm?citta=ROMA&idregione=7
La Questura e le Forze dell’Ordine si riservano, per problemi di sicurezza, di cambiare percorso o far saltare qualche punto.

