
Fondazione Internazionale Aiuti per la Ricerca sulle Malattie Rare
al Centro di Ricerche Cliniche per le Malattie Rare “Aldo e Cele Daccò”

Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri

NEWS in casa ARMRNEWS in casa ARMRNEWS in casa ARMRNEWS in casa ARMR
Notiziario n. 3 Notiziario n. 3 Notiziario n. 3 Notiziario n. 3 –––– Marzo 2011Marzo 2011Marzo 2011Marzo 2011

5/3 Teatro Civico di Dalmine ore 21  musical “E 

stetti ancora un po’ e uscii dal mondo” Compagnia  

Crazy Company for don John dell’Oratorio di 

Sarnico diretta dal Dott. Mario Dometti

responsabile della delegazione A.R.M.R. Sarnico

Sebino

Un racconto sulla vita di san Francesco inteso 

come uomo e non come Santo: Serata intensa e 

commovente, con tanti spunti di riflessione.

5/3 Kilometro Mascherato “Il carnevale del rum 

cooler” presso il parco scientifico tecnologico 

Chilometro Rosso dalle ore 21,30 organizzato dal 

Gruppo Giovani. Serata all’insegna del buon 

umore tra bollicine e conchiglie. Splendida 

occasione per far conoscere la Mission della 

Fondazione. Grazie anche alla presenza delle 

Ricercatrici del “Mario Negri" significativa la 

raccolta fondi.

5/3 Gara di Golf Circolo Zoate Club

6/3 Gara di Golf Garlenda Club



8/3 Ospiti di Daniela Guadalupi

Presidente dell’Associazione Rosa 

Camuna, abbiamo assistito 

all’interessante conferenza su 

“Stregoneria: un intreccio fra storia, 

mentalità e cultura”. Presenti anche le 

responsabili delle delegazioni Milano e 

Genova.L’incontro si è concluso con un 

gradito buffet.

11/3 Auditorium di Verdellino commedia 

brillante in due atti “Il matrimonio degli 

equivoci” della Compagnia “Chi è di scena”

esilarante sequenza di equivoci durante la 

fase conclusiva della preparazione del 

matrimonio tra Lilly e Marco. La serata ha 

avuto grande successo, la compagnia 

teatrale ha regalato al pubblico uno 

spettacolo molto piacevole dando anche 

una spinta non indifferente alla raccolta 

fondi donando tutto l’incasso alla 

Fondazione.

11/3 La serata del Cacciucco presso il Ristorante 

Dal Moro 32 Genova – serata conviviale in amicizia 

organizzata dalla delegazione di Genova. Un ottimo  

cacciucco preparato con maestria e la allegra  

atmosfera hanno reso la serata alquanto piacevole 

e da ripetere!!! 

17/3 Gara di Golf Club Margara

22/3 In occasione del 50 Anniversario della 

Fondazione per i 50 anni dell’Istituto di Ricerche 

Farmacologiche Mario Negri  un consistente 

gruppo di soci A.R.M.R. ha partecipato al 

Concerto Straordinario “Uno Stradivari per la 

Gente” nella basilica di San Marco a Milano 

finalizzato alla raccolta fondi per l’istituzione di 

borse di studio. Un successo di pubblico, uno 

strepitoso concerto al termine del quale si è

potuto ammirare il violino realizzato da Stradivari 

nel lontano 1721.



Aprile: Aprile: Aprile: Aprile: 

appuntamenti appuntamenti appuntamenti appuntamenti 

da  non  perdereda  non  perdereda  non  perdereda  non  perdere

02/04 Cena in terrazza a Foppolo organizzata 

dal Gruppo Giovani (serata del 19/3 

rimandata per tempo inclemente)

04/4 ore 19.15 Riunione annuale dei Soci 

A.R.M.R. presso il Centro di Ricerche 

Cliniche per le Malattie Rare Aldo e Cele

Daccò – Villa Camozzi – Ranica.Al termine 

dell’Assemblea cena conviviale preparata 

ed offerta dalle socie amiche cuoche.

16/4 Gran Galà dell’Anniversario “20 anni”

organizzato dall’Associazione Milanese 

Amici della Lirica  presso Hotel Principe di 

Savoia con la collaborazione della 

Delegazione Milano. I proventi della lotteria 

sono a favore  della Fondazione A.R.M.R.

20/4 Anteprima della decima edizione di 

Euroflora 2011. 

La delegazione di Genova organizza alle 

ore 17 la visita all’esposizione per i soci e 

amici della Fondazione. La Fiera di Genova 

destina una parte del biglietto di ingresso 

alla formazione di Borse di Studio ARMR.

29/4 Cena del sorriso per tutti i volontari e amici 

del “Un sor..riso per la Ricerca” presso il 

Tennis Club Città dei Mille (prenotazioni al 

n. 3282864416  Ambra – 3333642197 

Ivana)

Aprile (data da definire) il Gruppo Giovani 

organizza una cena al Ristorante Vertigo di 

Seriate.
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