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Relazione del Presidente; triennio 2019/2021 

Gentilissimi Soci, 
              in questi 3 anni, insieme al Consiglio Direttivo, con il valido aiuto dei Revisori, dei Probiviri 
e dei Volontari abbiamo cercato di proseguire al meglio il lavoro della Dr.ssa Maria Pia Briziarelli. 
Vorrei brevemente aggiornarVi sulle attività di raccolta fondi: 
Il 23 febbraio 2019 spettacolo teatrale “La canzone napoletana tra miti e leggende” presso il Teatro Secci di 
Terni. 
Il 6 aprile 2019 spettacolo teatrale “Teatro tra noi” presso il teatro Manini di Narni. 
Il 12 aprile 2019 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. 
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 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 19 dicembre 2019, grazie alla direzione artistica del M.o Sergio Briziarelli ed 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. 
Il 19 dicembre 2019 i Volontari della zona di Terni, coordinati dal Socio Sergio Barbaccia, hanno organizzato 
presso il ristorante Il Melograno di Terni una cena sociale con raccolta fondi e sensibilizzazione degli invitati 
alle problematiche della S. c. di Oncoematologia di Terni, allora diretta dall Prof. Anna Marina Liberati. 
Il 18 gennaio 2020 spettacolo musicale “Rock4Life - Brandnew” presso la sala Blu di Palazzo Gazzoli di Terni. 
Il 26 gennaio 2020 la Pro Loco di Brufa ci ha invitato a partecipare ad una loro cena sociale ed  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 e presso alcune Parrocchie del Comune di 
Marsciano. Hanno partecipato alla distribuzione Volontari e membri del Consiglio direttivo. 
Il 4 febbraio 2020 spettacolo teatrale presso il teatro Manini di Narni.  
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 spettacolo teatrale “Teatro tra noi” presso il teatro Secci 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. 
A marzo 2021 il Consiglio direttivo ha approvato l’istituzione della“Borsa di studio Maria Pia Briziarelli” 
finalizzata a ricordare negli anni la nostra amata fondatrice e Presidente. La borsa di studio sarà attribuita 
annualmente allo studente del Liceo Scientifico “Luigi Salvatorelli” di Marsciano che abbia riportato la 
miglior votazione agli esami di Stato e che si iscriva alla facoltà di Medicina o di Scienze Infermieristiche. 
L’importo dell’erogazione ed i fondi da utilizzare a questo scopo  verranno determinati di volta in volta dal 
Consiglio Direttivo dell’AULL in base alle disponibilità finanziarie dell’esercizio.  
A dicembre 2021 su iniziativa di Soci volontari di Terni e provincia è iniziata la distribuzione di copie di un 
“Almanacco”, nel quale AULL è pubblicizzata in varie pagine. 
Da notare che nel 2021 non e’ stato possibile proseguire né incrementare queste attività causa pandemia. 
I risultati di queste iniziative, insieme ai lasciti e alle donazioni di privati ed aziende e ai contributi 5 per 
mille ricevuti ci hanno comunque permesso di impiegare per gli scopi statutari, dai fondi liberi e destinati, 
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Compensi a ricercatori 82.582 

Assegni di ricerca 638.387 

Servizi per i laboratori di ricerca 74.686 

Materiali di consumo per i laboratori 47.427 

Attrezzature 65.081 

Donazioni Covid ad Asl Umbria 1 e Umbria 2 10.000 

Sostegni a malati indigenti  2.400 

Convegni e spostamenti dei ricercatori 30.862 

TOT 951.425 

I ricercatori del C.R.E.O. di Perugia e della S.c. di Oncoematologia di Terni, hanno apprezzato di A.U.L.L. la 
precisione e la rapidità di risposta alle loro esigenze. Tutto è stato gestito con la massima trasparenza, con 
movimenti finanziari sempre tracciabili, senza ricorrere a movimenti di contanti, come era solita ricordare 
sempre la nostra Presidente Maria Pia Briziarelli, cercando di contenere al massimo le spese di gestione, 
che, comunque, non hanno mai inciso sulle donazioni con destinazione specifica. 
A tal proposito, a nome di tutti gli organi, voglio ringraziare i Soci Edoardo Cucchia e Michela Piracci per 
aver consentito all’AULL di continuare ad utilizzare in comodato d’uso gratuito la sede di Via Ruggia, cosa 
che ha contribuito in maniera importante al contenimento delle spese di gestione. 
Ringrazio tutti i Soci, i Volontari, il Consiglio Direttivo, i Collegi dei Revisori e dei Probiviri per l’importante 
lavoro fin qui svolto. 
Confidando che a breve la situazione pandemica possa finalmente risolversi, in modo da permettere 
all’Associazione di riprendere le attività di raccolta fondi con nuove idee e sempre maggiori risultati, un 
sentito Grazie a tutti.         Il Presidente 

         Stefano Dagioni      

                                                                                                                   


