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Cari Amici e Sostenitori,

lo scorso anno, nonostante le grandi limitazioni imposte dalla pandemia, 
siamo riuscite a portare avanti la nostra attività, attraverso l’esposizione 
permanente, creata all’interno dell’Istituto Mario Negri, con i prodotti 
donati dalle Aziende e dai Privati.

Grazie alla collaborazione delle persone che lavorano in Istituto, il nostro 
ed il loro passa parola con amici e conoscenti, abbiamo raccolto, insieme 
alle quote associative ed al contributo di Enti, un discreto fondo che 
utilizzeremo, come ogni anno, per aiutare e sostenere la Ricerca 
Scientifica.  Continueremo a ripeterci ma, mai come in questo impegnativo 
e problematico momento, è dimostrato quanto la Ricerca sia assolutamente 
importante e fondamentale per l’umanità e, quanto manchi in Italia, 
il sostegno economico alla Ricerca Scientifica.

Un grande e doveroso ringraziamento ai nostri sponsor (da Milano 
all’Umbria, dalla Sicilia alla Sardegna, dal Trentino alla Toscana) che 
rispondono sempre con gioia e generosità con l’invio dei loro ottimi 
prodotti. Ringraziamo tanto “La Società Umanitaria” che anche l’anno 
scorso, aveva riservato per noi la magnifica aula Lucchini ma che, per le 
ragioni che tutti ben conosciamo e che ancora viviamo adesso, non 
abbiamo potuto utilizzare.

Un grande ringraziamento alla Società Elior ed al suo generosissimo 
Presidente Dott. Lino Volpe. 

Non ci dimentichiamo delle Nostre Volontarie, sempre presenti, che hanno 
lavorato per trovare sponsor e prodotti e che, con le loro donazioni, 
contribuiscono, ogni anno, alla raccolta fondi per la Ricerca.

Quanto raccolto quest’anno, ammonta ad Euro 55.633,97 
che verranno così suddivisi:

Euro 20.000  al laboratorio della Dottoressa Emma Riva per la qualità di 
vita su pazienti oncologici

Euro 25.000 per il secondo anno, al laboratorio del Dottor Pietro 
Veglianese per la ricerca sulla lesione al midollo spinale

Euro 5.000  per il progetto e per il sito ”Partecipa Salute” al quale 
partecipano la Dssa Mosconi, il Dott. Satolli, la Dssa Candiani e il Prof. 
D'Amico i cui contenuti, mai come in questo periodo, sono attuali ed 
importanti. Partecipa salute è riconosciuto dalla Comunità Scientifica e  
dalle Associazioni di Cittadini e dei Pazienti, in quanto, tramite i social, 
è fonte di numerose informazione. 

Euro 5.633,97 per il secondo anno, al laboratorio del Dott. Maurizio 
Bonati per il progetto Coorte Nascita, che segue i bambini in tutta Italia, 
dalla nascita fino ai 6 anni, per raccogliere informazioni sulla loro vita, 
salute e famiglia, in modo da poter creare una banca dati utile per la futura 
popolazione pediatrica.  

Quest’anno, ci auguriamo, di poter aumentare le nostre attività ed il nostro 
lavoro di raccolta prodotti e ricerca sponsor e vi ricordiamo che anche le 
vostre quote associative, contribuiscono al sostegno dell’Associazione.
Grazie per l’appoggio ed il sostegno che ci date!
Un forte e sentito abbraccio a tutti voi, cari Amici!

Aiutiamo la Ricerca, la Ricerca ci aiuterà!
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