
Resoconto 2016 

Anche nell’anno 2016 l’attività dell’Associazione “Amici del Mario Negri” è stata vivace e ricca di 

risultati positivi, le manifestazioni realizzate per raccoglier fondi sono state numerose e tutte 

indimenticabili. 

In primavera la serata “Omaggio a Napoli” ci ha portato in un’atmosfera gioiosa e piena di calore 

con le musiche, le canzoni e le poesie napoletane, spettacolo seguito da una cena molto 

apprezzata con i sapori e i colori della cucina partenopea. 

Nella manifestazione “Musica al castello” che si è svolta nel Castello Visconti di San Vito, a Somma 

Lombardo, oltre alla visita all’affascinante complesso architettonico, abbiamo goduto di un 

piacevole concerto per pianoforte e flauto traverso e di una cena nelle antiche sale ricche di 

atmosfera. 

A Roma poi, la sera del 21 giugno, nella Collegiata di San Lorenzo degli Speziali, con vista 

meravigliosa sui Fori Imperiali, abbiamo ascoltato la voce straordinaria del sopranista Angelo 

Manzotti, che insieme all’attore Piero Nuti ha fatto rivivere il personaggio di Farinelli. 

Nell’autunno, a Milano, infine lo spettacolo”Incanto di tango e jazz” ha riunito in una band 

eccezionale dei grandi musicisti, che hanno dato una svolta jazzistica a notissimi pezzi di tango. 

Due aspetti accomunano tutti questi eventi: il fatto di essere davvero speciali e la sponsorizzazione 

delle relative cene da parte della società di ristorazione ELIOR, alla quale porgiamo il nostro più 

vivo ringraziamento per la generosità e la continuità dell’impegno. 

Un’attività dell’Associazione che ormai da molti anni si ripete, sempre con successo, è il mercatino 

prenatalizio, della durata di dieci giorni, che si svolge nella “Sala Lucchini” della Società 

Umanitaria, fra la fine di novembre e l’inizio di dicembre. Grande è l’impegno delle volontarie per 

la realizzazione del mercatino e grande è la generosità di aziende e privati che hanno fornito gli 

oggetti da porre in vendita. 

Non dobbiamo poi dimenticare i contributi raccolti con le quote annuali di iscrizione alla nostra 

Associazione, non molto numerosi quest’anno, quindi ci dobbiamo impegnare a curare e 

incrementare maggiormente questi rapporti di fiducia e di fedeltà. 

Ci sono poi state nell’anno appena trascorso alcune importanti donazioni: 

Quella di 30.000 Euro della Fondazione Sacchetti 

La donazione della società Masider di Andrea Martino per due borse di studio da €. 10.000 

ciascuna. 

 

Tutto questo grande lavoro ci dà la possibilità di finanziare due borse di studio per Phd e due per 

principianti 


