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Relazione di Missione; bilancio 2020 
Gentilissimi, 
         stiamo facendo tutto il possibile per continuare il lavoro della Dr.ssa Maria Pia 
Briziarelli, con il rigore e la dedizione che l’hanno contraddistinta negli anni della Sua presidenza, 
impegnandoci a proseguire per la via che Lei ha tracciato.  
Il 18 gennaio 2020 è stato organizzato, da alcuni sostenitori delle ricerche della S.c. di 
Oncoematologia di Terni, lo spettacolo musicale “Rock4Life - Brandnew” presso la sala Blu di 
Palazzo Gazzoli. 
Il 26 gennaio 2020 la Pro Loco di Brufa, ha invitato AULL a partecipare al suo consueto pranzo 
sociale. Hanno partecipato Alcuni Soci e Consiglieri, in quanto il Presidente era impossibilitato per 
inderogabili impegni personali. In occasione del suddetto pranzo la Pro Loco di Brufa  ha voluto 
effettuare una consistente donazione per la ricerca ed i malati.  
Il 29 gennaio 2020, ricorrenza del Patrono di Perugia, San Costanzo, è stata organizzata la 
giornata di raccolta fondi,  “Il torcolo della solidarietà”, con distribuzione di piccoli torcoli di San 
Costanzo presso l’atrio dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Hanno partecipato 
alla distribuzione Volontari e membri del Consiglio direttivo. 
Il 4 febbraio 2020 è stato organizzato, da Soci volontari di Terni e provincia, uno spettacolo teatrale 
presso il teatro Manini di Narni. Il ricavato è stato destinato agli Studi clinici in essere presso la S.c. 
di Oncoematologia di Terni. 
A metà febbraio 2020, in occasione degli eventi Valentiniani di Terni, in ambito della 
manifestazione “San Valentino Arte”, è stata evidenziata l’importanza degli studi in essere presso 
la S.c. di Oncoematologia dell’Ospedale Santa Maria di Terni. 
Il 21 febbraio 2020 è stato organizzato da Soci volontari di Terni e provincia, lo spettacolo teatrale 
“Teatro tra noi” presso il teatro Secci di Terni. Il ricavato è stato destinato agli Studi clinici in essere 
presso la S.c. di Oncoematologia di Terni. 
Come ben sapete dai primi di marzo ad oggi, dato l’incremento dei casi di positività al Covid-19, 
sono stati istituiti vari periodi di lock-down a livello nazionale e locale, che praticamente hanno 
impedito la prosecuzione delle consuete attività. 
A dicembre 2020 su iniziativa di Soci volontari di Terni e provincia, al fine di sensibilizzare privati 
cittadini e aziende sull’importanza di donare per la ricerca, è iniziata la distribuzione di copie di una 
agenda denominata “Arte in bocca”, nella quale AULL è pubblicizzata in varie pagine. La 
distribuzione si concluderà nel 2021. 
L’iter dell’eredità del Sig. Francesco Negrini che ha voluto rendere suo erede universale la nostra 
Associazione esprimendo il desiderio di poter contribuire, con il suo lascito, a supportare la ricerca, 
sta lentamente procedendo. Resta da definire la vendita della proprietà del garage di Roma. 
I conti correnti bancari e postale, al 31 dicembre sono tutti positivi, come notate nella Nota 
Integrativa, e non esistono debiti. 
Per l’anno 2021 proseguiremo nel supporto ai ricercatori di Perugia e Terni, attingendo anche dai 
fondi del 5‰. 
Per i malati meno abbienti abbiamo dato disponibilità per un totale di Eur. 7.000. È pervenuta una 
sola richiesta da un ricoverato all’Ospedale di Perugia. Al momento è stato effettuato il 28/12/2020 
un solo bonifico dei 5 previsti. 
La nostra Presidente, il Signor Francesco Negrini, insieme ai Soci, Benefattori e Ricercatori che 
purtroppo ci hanno lasciato negli anni passati, saranno ricordati nella consueta Messa che, 
compatibilmente con le indicazioni Covid, avverrà a maggio o giugno 2021. 
A voi tutti, Volontari, Soci, Benefattori, Consiglieri, Revisori, Probiviri un sincero grazie. 
 
Perugia, 31.12.2020      Il Presidente  
        Stefano Dagioni 
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