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Relazione di Missione; bilancio 2019
Gentilissimi,
Come tutti sanno il 27 giugno 2018 la nostra amata Presidente e benefattrice Dr.ssa Maria Pia
Briziarelli purtroppo ci ha lasciato.
In Suo onore ed in Sua memoria stiamo facendo tutto il possibile per continuare il Suo lavoro con il rigore e
la dedizione che l’hanno contraddistinta in questi anni della Sua presidenza, impegnandoci a proseguire per
la via che Lei ha tracciato.
Il 23 febbraio 2019 è stato organizzato lo spettacolo teatrale “La canzone napoletana tra miti e leggende”
presso il Teatro Secci di Terni.
Il 6 aprile 2019 è stato organizzato lo spettacolo teatrale “Teatro tra noi” presso il teatro Manini di Narni.
Il 12 aprile 2019 in collaborazione con Banca Mediolanum è stato organizzato lo spettacolo teatrale “L’amore
tra vicoli e palazzi” presso il Teatro Manini di Narni.
Il 22 maggio 2019 si è celebrata presso la Chiesa di Castello delle Forme, come tutti gli anni, la messa in
ricordo dei defunti Soci e Benefattori. A seguire Concerto della Corale Santa Lucia.
Il 15 giugno 2019, nell’ambito delle Netturbiadi 2019, su iniziativa del Consigliere Mearini, si e’ svolto il
quadrangolare di calcio “Memorial Maria Pia Briziarelli”.
Il 7 agosto 2019 abbiamo ricevuto il 5‰ anno 2017 sui redditi 2016 di Euro 63.884.
Il 13 agosto 2019, su iniziativa del Consigliere Facchini, e grazie alla cortese concessione della Pro Loco di
Morcella, Aull ha partecipato ad una serata di sensibilizzazione nell’ambito di “Mezz’Agosto a Morcella”. Ha
partecipato il Prof. Brunangelo Falini.
Il 16 ottobre 2019 utilizzando i fondi dell’Eredità del Sig. Francesco Negrini, Aull ha eseguito una consistente
donazione al Dipartimento di Medicina dell’Università degli Studi di Perugia. L’importo versato di Eur.
315.496,14 e’ stato finalizzato all’attivazione di 2 contratti di Ricercatore a Tempo Determinato, della durata
di tre anni. I suddetti Ricercatori avranno il ruolo di “Principal Investigator” nelle attività di ricerca svolte nella
Struttura Complessa di Onco-Ematologia di Terni.
Il 29 novembre 2019, da fondi destinati alla S. c. di Oncoematologia di Terni, abbiamo versato al
Dipartimento di Medicina dell’Università degli Studi di Perugia Eur. 60.000,00 per n. 2 Assegni di ricerca per
progetti della suddetta struttura.
Il 19 dicembre 2019, con la direzione artistica del M.o Sergio Briziarelli e grazie alla generosità degli sponsor
Cantine Di Filippo, Click Cafè, FBM Spa, Metalprogetti Spa, Umbria Ufficio, si è svolto il concerto di natale
“Brilla una luce in cielo” presso la Sala dei Notari di Perugia con la partecipazione del tenore Frate
Alessandro.
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. Restano da definire la vendita della proprietà di Piazza Tre Monumenti e 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 2020 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, ma non sono pervenute
richieste in merito.
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 a maggio 2020.
I nostri Consiglieri delegati per Terni, insieme ad un valido gruppo di collaboratori, organizzeranno, come
negli anni precedenti, cene e spettacoli teatrali a supporto di Oncoematologia di Terni.
Ci sono progetti anche su Perugia. In particolare una iniziativa che chiameremo “Il torcolo della solidarietà”
da organizzare in occasione della festa del patrono di Perugia” San Costanzo” a fine gennaio, ed altre
iniziative similari, volte a far meglio conoscere l’Associazione e a raccogliere fondi da destinare alla ricerca.
E’ anche nostra intenzione organizzare il concerto di Natale con artisti e ubicazione da definire.
A voi tutti, Volontari, Soci, Benefattori, Consiglieri, Revisori, Probiviri un sincero grazie.
Perugia, 31.12.2019
Il Presidente
Stefano Dagioni

