GRAZIE A TUTTI,
INSIEME ABBIAMO ALIMENTATO LA RICERCA

Grazie di cuore a tutti voi per la meravigliosa manifestazione realizzata e per il prezioso contributo
di 2.321 euro offerto a Fondazione AIRC per la Ricerca sul cancro.
Come ci hanno brillantemente spiegato nel corso della serata al Casinò di Arco i due esimi
ricercatori, Luigi Fontana e Fulvio Chiacchera, la nostra Salute è indissolubilmente legata a ciò
che mangiamo e agli stili di vita che adottiamo nel nostro tempo libero e nell’attività sportiva. Gli
ultimi dati della Ricerca dicono che, con un’alimentazione corretta e una vita senza fumo e sana, si
riescono ormai a prevenire circa il 40% dei tumori.
Un semplice dato che, da solo, evidenzia l’importanza del messaggio diffuso con la manifestazione
“Alimentiamo la Ricerca”, promossa dal gruppo AIRC Trentino Alto Adige e Veneto insieme a
ENAIP di Riva del Garda, proprio con l’intento di contribuire, come territorio, all’enorme sforzo che
i ricercatori impegnati nei laboratori dell’Università e del CIBIO di Trento offrono all’intera comunità,
grazie al finanziamento di Fondazione AIRC, per il 2021, pari a 1 milione e 600 mila euro per 14
progetti universitari e oltre 5 milioni di euro a sostegno di un progetto pluriennale e internazionale
in svolgimento al CIBIO.
La serata, sapientemente coordinata dalla responsabile di AIRC Riva del Garda, professoressa
Adriana Miori, è diventata dunque l’espressione massima dell’attenzione alla salute del nostro
territorio e del valore che, alla solidarietà, attribuiscono le principali realtà politiche, economiche e
professionali dell’Altogarda. E di questo le siamo infinitamente orgogliosi e grati. Grazie!
Così come siamo orgogliosi dei nostri ricercatori, rappresentati per l’occasione dal videomessaggio
del nostro presidente Antonio Maria Cartolari e dal ricercatore AIRC, Fulvio Chiacchera del
CIBIO di Trento, presente alla serata, nonché dal noto ricercatore trentino intervenuto in
collegamento dall’Australia, professore Luigi Fontana. Il livello dell’approfondimento scientifico, che
hanno voluto donare alla serata con i loro interventi, costituisce motivo e vanto per l’intera
manifestazione. Grazie!
Per dare un significato di augurio e di speranza per il Futuro è risultato prezioso il coinvolgimento
del corso parauniversitario di Enaip con il suo gruppo di 15 studenti di Alta Formazione, chiamati
per l’occasione a ideare e gestire l’organizzazione dell’evento di beneficienza come prova di esame.
Di questo non possiamo che ringraziare caldamente il dirigente Massimo Malossini, il coordinatore
del corso Luca Monfredini e la tutor Annalisa Antonioli.
E naturalmente, uno a uno, i singoli studenti che ce l’hanno messa tutta e che, di questa prova,
faranno tesoro a lungo. Grazie, dunque, a Lorenzo Valle, Jennifer Omezzolli, Ivan Alecu, Lisa
Riedmiller, Micaela Rosa, Elena Cologno, Sasha Margoni, Martina Cristofolini, Michela
Ballardini, Claudia Iachelini, Silvia Batignani, Giorgia Bazzo, Giulia Donini, Francesca Gemini,
Valentina Negri. Complimenti per l’ottimo lavoro!
Naturalmente tanto buon contenuto non poteva che richiedere il migliore dei contenitori! E siamo
dunque riconoscenti ad AMSA, rappresentata per la serata dal direttore Roberta Sommadossi, che
ha offerto la splendida cornice del Casinò di Arco, così come il Casinò Caffè i propri spazi per
l’aperitivo. Grazie davvero!
Motore indispensabile per avviare l’intera macchina organizzativa rimangono sempre i contributi
economici, grazie ai quali è stato possibile offrire aperitivo, cena e intrattenimento all’ottantina di
ospiti presenti. Di questo dobbiamo ringraziare caldamente la Cassa Rurale Altogarda e Rovereto,
con il suo vicepresidente Matteo Grazioli, ODStore, Risto3, presente con il vicepresidente
Stefano Raffaelli, e lo chef Marcello Franceschi che ha donato la sua bravura e il suo tempo. Una
cena davvero all’altezza del messaggio e del valore della salute a tavola. Grazie!

Il meraviglioso menù scelto per la serata ha senza dubbio esaltato la qualità e gli accostamenti
possibili grazie ai migliori prodotti offerti dal territorio, come il Salmerino di Armerini, il broccolo di
Torbole di Luca Rigatti, l’olio, le molche e lo spumante di Agraria, il vino delle cantine Martinelli,
la stupenda torta della Pasticceria 3 Rose. A tutte queste realtà, oltre che ai complimenti per la
tanta bontà, va la nostra ammirata gratitudine. Grazie!
Se per la buona riuscita della serata, ha avuto un ruolo centrale, nonché altamente simbolico per
l’amplificazione del messaggio dei ricercatori e di AIRC, la “buona tavola”, non c’è dubbio che,
altrettanto preziosi, si confermano i contributi offerti a livello professionale e personale: dal servizio
donato da Silvio Mazzoldi, Samuele Mazzoldi, Achille Cemal, Roberto Stofella e Arianna Lotti,
alle aziende che hanno offerto i gadget per la Lotteria finale (autotrasporti Rigotti, Tendaggi
Fariello, Abbigliamento Arisi, Leonardi gioielleria, Bertamini frutta, Hotel Piccolo Mondo,
Hotel Du Lac et du parc, Omkafè), per non dimenticare l’accompagnamento di musica e danza
che ha senza dubbio reso ancora più festosa la serata, grazie alla musicista d’arpa Diane Peters
e all’intervento di Scuola Danza Altogarda e Accademy of Dance and Ballroom.
Una cornice che non avrebbe potuto essere così ben rappresentata senza la comunicazione. La
squadra di Iiriti con Gabriele, Claudio, Guglielmo tecnico audio, video e impiantistica. Donatella
Bertolini di Città e Immagine, Paolo Tonelli di Tipografia Tonelli e Carta Altogarda per tutta la
comunicazione di immagine. Alessio Merighi il video maker alle cui mani esperte è stata affidata la
storia della serata.
Potere contare su un network di risorse così preziose e così meravigliosamente unite in un obiettivo
comune, è stata una delle principali soddisfazioni della serata e il simbolo primo del suo successo.
Grazie!
La Ricerca oncologica si prende cura di noi tutti ed è meraviglioso che il vostro territorio si prenda
cura della ricerca scientifica, soprattutto in questo periodo così delicato per la salute dell’intera
umanità. Grazie ancora a tutti voi. E che questo grande e impegnativo sforzo sia un di esempio
virtuoso per altre nuove e importanti sfide al fianco di AIRC.
Con l’occasione, Fondazione AIRC e lo staff del Comitato Trentino Alto Adige e Veneto vi augurano
un Sereno Natale e Felice Anno Nuovo

