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2° torneo di tennis

Doppio misto

Presso il Tennis Club “Città dei Mille” si è svolto il 

secondo appuntamento tennistico a favore 

A.R.M.R.. Nonostante il tempo assai poco 

favorevole la manifestazione ha avuto un grande 

successo. Dopo i ringraziamenti al Presidente del 

Club dott. Sergio Tucci e la consegna dei premi, 

generosamente forniti dal Consorzio Produzione 

Formaggio Branzi, alle coppie vincitrici, è seguita 

la cena conviviale durante la quale Paola e 

Grazia, titolari dell’omonima boutique, hanno 

presentato i loro bellissimi capi di prèt à porter. 

Alla serata hanno partecipato atleti e soci del 

Club nonché soci e amici sostenitori della nostra 

Fondazione. Grazie a tutti coloro che hanno reso 

possibile la serata in particolare allo staff del Club 

che ha collaborato con Ambra motore dell’evento. 

Arrivederci alla terza edizione……



Notizie dalle Delegazioni…….

GENOVA – 23 novembre - 2011

Cerimonia toccante e memorabile 

quest’anno per la consegna del “Premio 

ARMR Genova 2011” alla D.ssa Tiziana 

Lazzari e delle Targhe di Benemerenza ai 

Sostenitori della Delegazione Genova.

Alla presenza delle Autorità cittadine,la 

nostra Presidente Daniela Guadalupi, 

accompagnata da una nutrita 

rappresentanza della Fondazione giunta 

da Bergamo, ha ufficialmente 

comunicato il conseguimento della 

Borsa di Studio e del Grant di Ricerca 

totalmente finanziati dalla generosità

dei Genovesi.

Dopo le entusiasmanti parole di 

apprezzamento e incoraggiamento di 

S.E. il Prefetto Dott.Francesco Musolino, 

e l’intervento apprezzatissimo della 

Ricercatrice D.ssa Caterina Mele,si è

proceduto alla consegna del Premio e 

delle dieci Targhe quale riconoscimento 

ai nostri Donatori annuali.

Il folto pubblico intervenuto ha 

partecipato alla grande gioia 

dell’eccitante  giornata genovese, nella 

storia della Fondazione, condividendo le 

emozioni e la festosità con un brindisi 

nel Loggiato di Palazzo Doria Spinola, 

sede dalla Prefettura, gentilmente 

offerto dallo Sponsor, Signora Anna 

Alzona,”Gemi Piccoli Grandi Eventi”.



Un sor…riso agli Ospedali Riuniti di Bergamo

È proprio il caso di dire che abbiamo 
portato un sorriso ai Riuniti perché il 
favoloso team che ha organizzato questa 
manifestazione ha contribuito a rallegrare 
i bimbi degenti.  Infatti gli oggetti donati 
in cambio di un libero contributo non 
erano altro che  bellissimi giocattoli, libri 
e peluches donati allo scopo.

La generosità dei contributi ha 
pienamente gratificato il grande sforzo di 
Anna, Cesarina, Dodo, Emy, Giuliana e  
Maria che ripeteranno in dicembre la 
bella esperienza con manufatti natalizi.



19/11 Gara al Golf Club Villa Paradiso con “Un sor..riso per la Ricerca

Abbinata alla gara di 
Golf è stato allestito 
e organizzato il 
nostro gazebo per la 
raccolta fondi.

I giocatori hanno 
risposto anche 
quest’anno con 
grande generosità.



il 3 dicembre 2011 ore 10.30

APPUNTAMENTI DA NON PERDERE

prenotazioni al n. 035798518-3384458526



Prossimi Appuntamenti con il  G O L F     Prossimi Appuntamenti con il  G O L F     

per per A.R.M.R.A.R.M.R.
Coordinato da Anna ValtellinaCoordinato da Anna Valtellina

4/12 Gara al Golf Club Il Picciolo

Presidente: Daniela Guadalupi Gennaro
Segretaria: Gabriella Chisci

news: Ivana Suardi

presidenza@armr.it www.armr.it- 035671906
segreteria@armr.it 035798518    3384458526
isuardi@tiscali.it 0354175245    3333642197

Destina il tuo 5 per mille dell'IRPEF (sul mod. 730 o 

mod. UNICO o mod. CUD) firmando e indicando il 

codice fiscale 

02452340165 

della Fondazione A.R.M.R. Onlus

Tutti questi eventi saranno leggibili e ascoltabili alla voce appuntamenti del sito seguente:

http://www.osservatoriomalattierare.it/index.php?option=com_user&view=login&Itemid=44nti
si entra con le seguenti credenziali Nome Utente: clienti Password: BANner ( rispettare i caratteri 

maiuscoli e minuscoli)

Un sor..riso per la Ricerca
Coordinato da Ambra Finazzi Bergamaschi

…..continuano gli appuntamenti sulle 
piazze e sui sagrati della Provincia……

4/12 Bratto
11/12 Bergamo Piazza Vecchia       
11/12 Bergamo Centro                     
16/12 Bergamo OO.RR.

Dal 13 al 18 /12 saremo sul Sentierone
nella casetta del “sor..riso”
generosamente messa a disposizione 
dal Club Lions “Le Mura” di Bergamo 
che ringraziamo                                               


