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Carissimi “Amici del Mario Negri”, lo scorso anno ci eravamo illusi che tutto fosse passato e che potevamo 

ritornare ad una vita normale.  Malgrado tutto abbiamo continuato la nostra attività cercando,   sia con le 

persone che lavorano in Istituto, sia con le nostre conoscenze e certamente  su appuntamento a  fare una 

mostra permanente  degli articoli che ci vengono omaggiati da Aziende e Privati.  

Inoltre le quote associative e le devoluzioni di Enti vari ci hanno aiutato. 

In tale modo siamo riusciti ad ottenere un discreto capitale che ci permette di aiutare la Ricerca come  negli 

Anni scorsi. 

Doveroso ringraziare sempre i nostri Sponsor da Milano all’Umbria. Dalla Sicilia alla Sardegna che 

rispondono sempre con gioia alle nostre richieste ed anche quest’anno ci hanno spedito ottimi prodotti .  

Ringraziamo anche La Società Umanitaria che ci aveva destinato, come sempre, l’aula Lucchini ma che per 

le ragioni che tutti ben conosciamo, non siamo riusciti ad utilizzare. 

La Società Elior ed il Suo generosissimo Presidente Dott. Lino Volpe. 

Le nostre Volontarie che hanno lavorato sia per trovare dei donatori e materiale  per la nostra Mostra 

Mercato, sia per l’apertura dell’esposizione  permanente presso la nostra sede. 

I fondi raccolti quest’anno ammontano a Euro 56.833,97 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 11.833,97   per il secondo anno, al laboratorio del Dott. Maurizio Bonati per il progetto  Coorte Nascita  

Che Segue i bambini dalla nascita fino ai 6 anni in tutta Italia, per raccogliere informazioni sulla loro vita, 

salute e famiglia per creare    una banca dati utile per la futura popolazione pediatrica.   

 

Ci auguriamo che il 2021  ci dia la possibilità di proseguire nel nostro intento e contiamo anche sulle 

Vostre quote associative.  Grazie anticipatamente a voi tutti cari amici. 

Aiutiamo la Ricerca, la ricerca ci aiuterà!!  

 

 


