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Oggetto: Ricordando Emanuele 3 edizione 
 
 
 
Sabato 18 giugno, nell’atmosfera tranquilla e familiare dell’Auditorium di Barbaiana, si è svolta la 

terza edizione dell’evento “Ricordando Emanuele” in memoria del primo Presidente del Fondo 

DMD. All’incontro hanno partecipato esimi ricercatori e molti sostenitori dell’Associazione. La 

conferenza è stata l’occasione per dedicare un ricordo speciale a Emanuele che credeva 

fortemente nell’importanza della ricerca, si dedicava in prima persona a condividere i risultati 

raggiunti e a motivare chi, con grande dedizione, lavora ogni giorno per raggiungere importanti 

traguardi.  

Un grazie particolare va: 

 - ai relatori: professor Comi, professoressa Delle Fave, dottoressa D’Angelo, professor Aliverti, 

professor Bresolin, dottoressa Govoni e dottoressa Meregalli che hanno “raccontato” ai presenti, 

in modo semplice e chiaro, il lavoro svolto nei campi della sperimentazione clinica, della terapia 

ayurvedica e della biogenetica rivolta alla funzionalità respiratoria, spiegando i risultati ottenuti e il 

futuro cammino che li attende; 

- agli Sponsor che hanno creduto nell’operato dell’Associazione; 

- a tutti coloro che hanno partecipato all’evento e hanno condiviso con i volontari del Fondo un 

momento così significativo; 

- a chi ha lavorato in modo infaticabile per organizzare l’incontro e che operano ogni giorno per 

provare a realizzare il sogno di Emanuele… sconfiggere la malattia e dimostrare che le difficoltà 

non sono un limite ma un punto di partenza e una risorsa. 

Infine un saluto alla dottoressa Meregalli che per sei anni ha collaborato con il Fondo DMD Gli 

amici di Emanuele e alla dottoressa Govoni che ne ha raccolto il testimone. 

La serata si è conclusa con un gustoso rinfresco per gli amici presenti!!  
 

 

 

 

 

 

Lainate, giugno 2016       Fondo DMD gli Amici di Emanuele 

                    

    


