ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
“AMICI DELL’ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE MARIO NEGRI”
Gentili Amici/Gentili Donatori,
ringraziandoVi per il Vostro generoso e disinteressato sostegno Vi presento il resoconto
economico dettagliato delle nostre attività durante l’anno 2013.
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ENTRATE
SEDE DI MILANO
Eventi: 1- Pittura e Musica per la Ricerca

(18/4/2013)

€ 29.000,00

2- Serata in collaborazione con Kiwanis BG

(24/5/2013)

€

3- Cena Società del Giardino

(24/9/2013)

€ 28.250,00

(21/11 – 1/12/213)

€ 48.760,00

Mostra mercato “Un Regalo per la Ricerca”
Donazione privata da parte dell’Avv. A. Petruzzelli

5.000,00

€ 50.000,00

__________________
Totale

€ 161.010,00

SEDE DI ROMA
Eventi: Opera Nabucco con vendita agevolata di biglietti.

(18/7/2013)

€ 6.200,00

Donazione privata

€ 5.000,00

Donazione del Gruppo Aziendale La Lottomatica

€ 25.000,00

_________________
Totale
Quote Associative Roma/Milano

€ 36.200,00
€ 1.050,00
____________________

Totale Lordo

€198.260,00

USCITE
Spese spedizioni

€

450,00

Sacchetti/buste per confezioni

€

250,00

€

300,00

Noleggio furgone per trasporto

__________________
Totale

€

1.000,00

================

TOTALE NETTO

€ 197.260,00
./.

Nel 2014 questi fondi verranno utilizzati per finanziare:
-

5 Borse di Studio per giovani laureati che si stanno formando o inizieranno a formarsi nei laboratori
dell’Istituto Mario Negri, per ottenere il dottorato di ricerca internazionale (PhD) o il dottorato di
ricerca Italiano. Totale devoluto a questa iniziativa € 75.000,00.

-

1 Borsa di Studio per un giovane laureato che inizia la sua carriera: € 10.000,00.

-

2 progetti di ricerca:
•
•

uno sull’arresto cardiaco condotto dal Dr. Ristagno (€ 50.000,00)
l’altro sulla SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica) condotto dalla Dr.ssa
Bendotti (€ 60.000,00)

€ 195.000,00. Il residuo di € 2.260,00 rimarrà all’Associazione

Il totale del nostro impegno è di
quale fondo cassa per varie ed eventuali.

Vi segnaliamo con soddisfazione che i risultati conseguiti nel 2013 sono in netto miglioramento rispetto al
2012 (€ 110.000,00).
Contiamo sul vostro aiuto per migliorare i nostri traguardi e se possibile aumentare il numero degli iscritti
alla nostra Associazione.
Cordialmente a tutti,
Anny Garattini
(anny.garattini@marionegri.it – cell. 339-3298613)

