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         Amici Sostenitori 
          
 
Oggetto: La Ricerca non si Ferma 

 

Cari Amici Sostenitori, 

consapevoli della drammatica situazione in cui il mondo intero si è venuto a trovare in questi mesi, ci sembra quasi 
superfluo comunicarvi che tutte le nostre manifestazioni con presenza di pubblico vengono procrastinate a momenti 
nei quali TUTTI insieme potremo meglio apprezzare le situazioni di spensieratezza e convivialità da essi proposte, nei 
quali, uniti, continueremo il cammino verso il nostro ‘’piccolo grande Sogno’’: trovare una cura alla Distrofia Muscolare 
di Duchenne. 

Oggi però ci sentiamo ancora più in dovere di tutelare al massimo la salute dei nostri Cari, dei nostri Amici e di tutti Noi, 
continuando a seguire scrupolosamente le indicazioni governative, sostenendo tutte le donne e gli uomini che da mesi 
sono impegnati in prima linea a combattere questo virus, esprimendo vicinanza a tutte le famiglie in difficoltà, 
ricordando chi purtroppo ci ha lasciato e, soprattutto, continuando a sostenere la Ricerca: i Ricercatori, anche in questo 
momento e nei prossimi mesi, non si fermeranno. LA RICERCA NON SI FERMA! 

E mai come oggi abbiamo capito quanto sia importante per tutti aiutare i nostri Ricercatori, investire nella loro 
professionalità, conoscenza, nei loro progetti, nella Ricerca. 

Quindi, come anticipato nelle precedenti comunicazioni, insieme al Nostro Comitato Scientifico abbiamo deciso di 
dedicare questi mesi di attività e di raccolta fondi al sostegno di “PROGETTI DMD vs COVID-19”: come primo passo 
destineremo ad essi un contributo iniziale e svilupperemo poi iniziative che vi vedranno coinvolti al fine di continuare 
ad aiutare l’attività di ricerca, che sia essa per lo sviluppo di un vaccino o di farmaci. 

Inoltre, con gli Amici de il “Coro Divertimento Vocale”, che ringraziamo per la disponibilità e vicinanza, stiamo 
ripianificando l’evento che avrebbe dovuto svolgersi il 30 maggio p.v. ad una data futura. Cento artisti, una straordinaria 
band, un unico obiettivo: divertirsi, divertire e sostenere la Ricerca. 

Vi salutiamo con un grande abbraccio … per il momento virtuale! 
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