
 
 
 
 
 
 
 
 

Un progetto per non dimenticare 
Il Fondo DMD Gli Amici di Emanuele – Associazione La N ostra Famiglia , per 

raccogliere l’eredità lasciataci da Emanuele  e per conservare e trasmettere 

un ricordo indelebile della sua persona, ha intenzione di canalizzare gli sforzi 

dell’anno sociale 2013 – 2014 a favore di un “premio di studio” che sarà 

consegnato annualmente nel mese di giugno a partire dal 2014. Il contributo 

sarà di 12.000 euro  e verrà intitolato: “Vincere la Distrofia in memoria di 
Emanuele ”. Prevediamo di riproporlo per cinque anni.  

Il premio di studio consiste in un riconoscimento economico al ricercatore, sia 

esso medico, biologo o farmacologo o ingegnere, che nel corso dell’anno 

accademico precedente (settembre – giugno) abbia svolto, sviluppato o 

ideato, un lavoro, una ricerca o una sperimentazione particolarmente 

interessante o innovativa tale da risultare meritoria di attenzione. Una 

commissione giudicatrice formata da ricercatori, docenti universitari e medici 

ospedalieri del Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirurgica e dei 

Trapianti Università degli Studi di Milano U.O.C. Neurologia Fondazione IRCCS 

Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico diretto dal Prof. Bresolin esaminerà 

i lavori prodotti e presentatati nel corso dell’anno e premierà il giovane 

ricercatore che avrà realizzato il miglior lavoro in termini di interesse, 

opportunità, precisione e pubblicazioni raggiunte.  

Il premio sarà poi consegnato dai rappresentanti dell’Associazione la Nostra 
Famiglia -Fondo DMD Gli Amici di Emanuele  e dal Prof. Bresolin  al giovane 

ricercatore.  

Il Fondo DMD raccoglierà le risorse, come ha sempre fatto nei suoi 10 anni di 

esistenza, organizzando eventi musicali, teatrali, di intrattenimento o 

presentando manifestazioni sportive o culturali, o partecipando a iniziative 

organizzate da altri nelle quali ci viene permesso di raccogliere fondi da 

destinare alla Ricerca. Il nostro impegno poi si estende anche nel cercare 

sponsorizzazioni da parte di ditte, fondazioni o privati, nel chiedere patrocini 

alle autorità istituzionali a garanzia della serietà del nostro operato. Questi 

finanziamenti ci permettono di organizzare gli eventi a costo zero. In questo 

modo tutto il ricavato può essere messo a disposizione del premio di studio 

“Vincere la distrofia in memoria di Emanuele ”.  
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