www.neuroblastoma.org

Dedicato a Forze Armate e Forze dell’Ordine
grandi amici dei bambini e della ricerca

Polizia
di Stato

Forze
Armate

Esercito
Italiano

Marina
Militare

Aeronautica
Militare

Arma
dei Carabinieri

Vigili
del fuoco

Agenzia
delle Dogane

IL SIGNIFICATO DI QUESTO INSERTO

GLI UOMINI E LE DONNE
DELLE FORZE ARMATE

{

}

Ogni giorno la Difesa è al servizio
della collettività, valorizzando
l’importanza della solidarietà e l’impegno
verso chi soffre o chi ha bisogno
Ogni giorno gli uomini e le donne delle Forze Armate
sono impegnati in Italia e all’estero per garantire la sicurezza e preservare l’integrità del nostro Paese.
Ogni giorno soldati, marinai, avieri e carabinieri, con
generosità e coraggio, operano al servizio degli italiani
contro minacce sempre più diffuse.
Ogni giorno davanti ai crimini, alle calamità naturali, agli
eventi che sconvolgono la nostra vita la grande famiglia
con le stellette interviene prontamente per tendere una
mano a chi sta per annegare, per portare medicine in
case isolate da alluvioni, per spostare con le mani le
macerie di case crollate in seguito a terremoti o anche
semplicemente per infondere fiducia nei cittadini con la
loro presenza per terra, per mare e per cielo.
Ogni giorno i nostri militari, impiegati in missioni internazionali volte a garantire la pace e la stabilità in
numerose aree sconvolte da conflitti, mostrano a tutti
quanta generosità contraddistingue il nostro popolo e
accanto ai compiti istituzionali che vengono loro affidati con eguale dedizione si prodigano per supportare
le popolazioni locali e consentire loro di sperare in un
futuro migliore in cui non dover affrontare nuovamente
gli orrori della guerra.
Ogni giorno la Difesa è al servizio della collettività, nazionale e internazionale, valorizzando l’importanza della
solidarietà e l’impegno verso chi soffre o chi ha bisogno.
Vincenzo Matera
1° Maresciallo EI
Ufficio Pubblica Informazione
Stato Maggiore Difesa
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ESERCITO ITALIANO
GENERALE DI CORPO D’ARMATA DANILO ERRICO

Orgogliosi di essere al fianco
dell’Associazione NB, sostenendo la ricerca
scientifica per una migliore protezione sociale
dei cittadini, perché la “cultura della difesa”
passa anche attraverso una solidarietà che
deve includere tutti per il bene comune.
L’appello alla solidarietà dell’Associazione Italiana per la Lotta al
Neuroblastoma O.N.L.U.S. riceve
la convinta risposta dell’Esercito
Italiano da anni perché l’impegno in concreto del personale
che indossa la nostra uniforme
costituisce da sempre un esercizio quotidiano di solidarietà.
Un’opera che la Forza Armata
ha portato e continua a portare
avanti sia in Italia sia all’estero,
attraverso interventi in favore
della comunità nazionale e delle
popolazioni straniere colpite da

gravi calamità naturali o martoriate da lunghi, sanguinosi conflitti.
L’entusiasmo delle amiche e degli amici che fanno della ricerca scientifica e della cura per i
bimbi malati di Neuroblastoma
la propria sfida da sostenere e
da vincere è condiviso dai militari dell’Esercito Italiano, da chi,
da sempre, parafrasando il titolo
di una Vostra pubblicazione, “ci
mette tutto” in termini di disponibilità e spirito di servizio.
Il nostro patrocinio all’iniziativa

“Cerco un Uovo Amico!”, dedicata alla lotta contro le forme
tumorali infantili nel segno del
progresso scientifico dei trattamenti terapeutici, testimonia infatti la condivisione di ideali civili e sociali in un orizzonte etico
fatto di comportamenti concreti.
L’Esercito Italiano e l’Associazione NB affrontano missioni, delusioni e vittorie, con l’abitudine
della capacità reattiva propria
di chi fronteggia efficacemente
le avversità, con slancio sempre
rinnovato, lavorando in gruppo e
apprendendo dalle proprie esperienze.
Come le donne e gli uomini
dell’Associazione NB, tutto il
personale dell’Esercito si lascia
coinvolgere nelle proprie attività
perché convinti che l’impegno e
le azioni concrete possano modificare la realtà in senso positivo, raccogliendo le sfide che i
cambiamenti impongono.
Per questo motivo la Forza Armata è orgogliosa di essere al
fianco dell’Associazione NB,
sostenendo la ricerca scientifica per una migliore protezione
sociale dei cittadini, perché la
“cultura della difesa” passa anche attraverso una solidarietà
che deve includere tutti per il
bene comune.
Un’iniziativa che trova la sua
legittimazione anche nel motto
dell’Istituzione che rappresento
che pone la “Salus” pubblica
quale propria suprema legge.
Concludo rivolgendo il mio personale, sentito ringraziamento
e quello di tutti gli uomini e le
donne dell’Esercito Italiano ai
membri, agli amici, ai collaboratori e ai sostenitori dell’Associazione Italiana per la Lotta al
Neuroblastoma O.N.L.U.S. per
quanto hanno fatto, fanno e faranno nelle attività di raccolta di
fondi così come ai medici e ai ricercatori che mirano alla cura di
tutti i bambini affetti da questa
grave patologia.
Il Capo di Stato Maggiore
dell’Esercito
Generale di Corpo d’Armata
Danilo Errico

MARINA MILITARE
CONTRAMMIRAGLIO ENRICO PACIONI

Considero naturale che questa Forza Armata
affianchi l’Associazione Italiana per la Lotta al
Neuroblastoma, trovando occasioni comuni
per incrementare momenti di donazioni e
appellandosi alla grande sensibilità che gli
Italiani hanno sempre dimostrato.
La Marina Militare è orgogliosa
di sostenere l’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma O.N.L.U.S. che si aggiunge al
grande impegno che la Forza
Armata dedica a favore di organizzazioni e fondazioni che si
impegnano in progetti di sensibilizzazione generale per la raccolta fondi a favore della ricerca
medico-scientifica.
La sensibilità del personale della
Marina nei confronti di progetti
di solidarietà è sempre stato
molto forte e la Forza Armata

ha sempre organizzato, in occasione dei propri momenti sociali istituzionali, connessi alle
ricorrenze celebrative annuali,
opportunità di raccolta fondi per
la solidarietà riconducibili ad
Onlus note ed accreditate tra il
pubblico nazionale ed internazionale.
I risultati che abbiamo raggiunto finora stimolano sempre un
maggior impegno e considero
naturale che la Marina Militare
affianchi l’Associazione Italiana
per la Lotta al Neuroblastoma,

trovando occasioni comuni per
incrementare momenti di donazioni e appellandosi alla grande
sensibilità che gli Italiani hanno
sempre dimostrato. Il nostro
contributo, intendo dire quello
che la Marina Militare si sta impegnando a garantire all’Associazione, è quello di contribuire
alla diffusione del messaggio di
solidarietà che, sono sicuro, incontrerà la sensibilità dei cittadini italiani.
La nostra forza si concretizza
nell’essere una squadra unita ed
è forse il valore aggiunto che mi
sento di offrire, unendoci all’impareggiabile impegno dei tanti
sostenitori dell’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma nella campagna di raccolta
fondi denominata “Cerco un
Uovo Amico!”.
Come Marina Militare pur essendo impegnati in alto mare
per tutelare gli interessi e la sicurezza nazionale, ci sentiamo
comunque tra la Gente. Unitamente alla tradizionale funzione militare, attraverso la quale
la Marina assicura, con la sua
presenza continua in mare, la
protezione e la sicurezza del Paese, la Marina Militare impiega
personale e mezzi su molteplici
attività operative e addestrative che spaziano dal sociale
all’umanitario, all’ambiente, allo
scientifico, investendo tutti i settori di interesse della collettività.
Questo impegno descrive la cosiddetta capacità dual use della
Marina Militare.
Lasciatemi concludere che è
tradizione della Marina Militare
non lasciare indietro nessuno e
sono lieto di poter offrire questa
nostra attitudine alla causa comune dell’Associazione Italiana
per la Lotta al Neuroblastoma.
Contrammiraglio
Enrico Pacioni
Capo Ufficio
Pubblica Informazione
e Comunicazione
Marina Militare
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AERONAUTICA MILITARE
GENERALE DI SQUADRA AEREA PASQUALE PREZIOSA

I bambini rappresentano l’energia di
domani, il futuro del Paese.
Realizzare i propri sogni
deve poter essere una ambizione di tutti,
un traguardo a cui ognuno ha il diritto
di aspirare, specie i più piccoli.
L’Aeronautica Militare è particolarmente attenta alle esigenze
della collettività. Questa attenzione non rientra solamente tra i
suoi doveri ma anche tra i suoi valori.
Per questo, l’Arma Azzurra è spesso al centro di iniziative di carattere solidale. I bambini poi rappresentano l’energia di domani,
il futuro del Paese. Realizzare i propri sogni deve poter essere
una ambizione di tutti, un traguardo a cui ognuno ha il diritto di
aspirare, specie i più piccoli. Per chi sogna di volare, l’Aeronautica
Militare continua a rappresentare una bussola orientata al futuro. “Cerco un Uovo Amico!” è una iniziativa alla quale il personale
dell’Aeronautica Militare ha aderito con grande entusiasmo e piacere. Siamo sempre pronti ad aiutare chi ne ha bisogno.
Capo di Stato Maggiore
Generale di Squadra Aerea
Pasquale Preziosa

ARMA DEI CARABINIERI

GENERALE TULLIO DEL SETTE, COMANDANTE GENERALE

L’Arma dei Carabinieri, da oltre due secoli al
servizio della collettività e sempre in prima
linea a difesa dei più deboli, oggi non più solo
in Patria, è orgogliosa di aderire
al progetto con il suo patrocinio,
ben sapendo che la condivisione e l’impegno
di tutte le Istituzioni sono di certo un
efficace sostegno nell’affrontare
con successo una così difficile sfida.
Ringrazio sentitamente il Presidente e i componenti degli Organi
sociali dell’“Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma”
per l’opportunità offertami di dare con il mio, il contributo dell’Arma
ad una causa così nobile. Aderisco con convinzione ed entusiasmo
all’iniziativa dell’Associazione, intimamente consapevole della meritoria, preziosa, disinteressata, appassionata opera da essa svolta.
L’Arma dei Carabinieri, da oltre due secoli al servizio della collettività
e sempre in prima linea a difesa dei più deboli, oggi non più solo in
Patria, è orgogliosa di aderire al progetto con il suo patrocinio, ben
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sapendo che la condivisione e l’impegno di tutte le Istituzioni sono
di certo un efficace sostegno nell’affrontare con successo una così
difficile sfida.
Generale Tullio Del Sette
Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri

POLIZIA DI STATO
PREFETTO ALESSANDRO PANSA

Con il proprio patrocinio la Polizia di
Stato intende sostenere l’azione della
Associazione capace di unire ad un’efficace
raccolta di fondi anche la promozione della
ricerca scientifica e il concreto sostegno
ai malati e alle loro famiglie.
La Polizia di Stato, da sempre attenta, oltre che alla tutela della sicurezza e della libertà anche alla causa della solidarietà, offrendo il
Suo patrocinio, intende sostenere con determinazione l’azione della
Vostra Associazione capace di unire ad un’efficace raccolta di fondi
anche la promozione della ricerca scientifica e il concreto sostegno
ai malati e alle loro famiglie. Il Neuroblastoma è una malattia ancora
più terribile delle altre, perché colpisce i bambini, e sconvolge le loro
famiglie; anche per questo l’apprezzamento e il sostegno mio e della
Polizia di Stato nei confronti della vostra Associazione è particolarmente forte e convinto.
Prefetto Alessandro Pansa
Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

VIGILI DEL FUOCO DI LODI
COMANDANTE PROVINCIALE MASSIMO STUCCHI

Da sempre sensibile e disponibile
ad iniziative in favore dei più bisognosi
e in particolare alle esigenze prioritarie
dell’infanzia, il corpo dei VV.F.
ha anche acquisito in passato il titolo
di Ambasciatori di Buona Volontà
dell’UNICEF.
In qualità di Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lodi, sono
lieto di confermarle il periodico impegno che il mio personale ogni
anno assicura con la distribuzione delle uova pasquali dell’Associazione NB. Il Corpo dei Vigili del Fuoco è da sempre sensibile e disponibile ad iniziative in favore dei più bisognosi e in particolare alle
esigenze prioritarie dell’infanzia, acquisendo a suo tempo anche il
titolo di Ambasciatori di Buona Volontà concessoci dall’Organizzazione Internazionale UNICEF.
La Vostra Associazione ci è stata segnalata con proposta di adesione
alla distribuzione delle uova pasquali, necessarie a recuperare fondi

per la ricerca scientifica. Come di consueto, anche il personale del
mio Comando si è prontamente mobilitato, nello spirito di servizio
che anima da sempre tutti gli appartenenti al Corpo al quale da subito si è aggiunto il personale in quiescenza aderente all’Associazione
Nazionale dei Vigili del Corpo.
Ci auguriamo che l’iniziativa e il nostro sostegno diano i frutti degli
scorsi anni e che le donazioni a favore dell’Associazione NB siano
sempre considerevoli e di aiuto alla vostra buona causa.
Dott. Arch. Massimo Stucchi
Comandante provinciale VV.F.
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AERONAUTICA MILITARE MILANO
«Per noi mostrare solidarietà verso gli altri significa partecipare ai problemi
di chi fa parte della nostra comunità e in senso più esteso, significa creare
un legame affettivo e altruistico che ci unisce a coloro i quali sono stati meno fortunati».
Il Comando delle Forze da
Combattimento dell’Aeronautica Militare ha sede
a Milano con il compito di
conseguire e consolidare la
prontezza al combattimento dei Reparti dipendenti alcuni dei quali assicurano la
Difesa Aerea Nazionale. Da
esso dipendono il 2° Stormo di Rivolto, il 4° Stormo
di Grosseto, il 6° Stormo
di Ghedi, il 32° Stormo di
Amendola, il 36° Stormo di
Gioia del Colle, il 37° Stormo di Trapani, il 50° Stormo
di Piacenza, il 51° Stormo
di Istrana, il 313° Gruppo di
Addestramento Acrobatico
di Rivolto sede delle “Frecce Tricolori”, per una forza
organica di circa 6.000 uomini e tutti i velivoli aerotattici quali l’Eurofighter, il
Tornado nelle versioni IDS
e ECR, l’AMX, l’MB 339 ed i
velivoli a pilotaggio remoto
Predator.
Il Comando Forze da Combattimento è entrato in
contatto con l’Associazione
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NB circa 10 anni fa grazie
all’interessamento volontario di alcuni dipendenti
che si sono fatti promotori
di un’iniziativa diffusa dallo
Stato Maggiore Aeronautica. Da allora, ogni anno, la
nostra organizzazione attraverso l’acquisto di uova
di Pasqua e donazioni personali ha cercato di contribuire alla ricerca per sconfiggere il Neuroblastoma.
Quest’anno, abbiamo deciso di donare le uova acquistate per beneficenza ai
bimbi del reparto oncologia
pediatrica dell’Istituto dei
Tumori di Milano quale segno di vicinanza e solidarietà. Il nostro Comandante
Generale DA Nicola Lanza
de Cristoforis, accompagnato dal T. Col. Massimo
Gelmini e dal Maresciallo
Michele Caramia, si è recato presso il reparto di
pediatria oncologica per
estendere gli auguri del
Comando Forze da Combattimento ai piccoli pazienti.
L’evento è stato organiz-

zato in collaborazione con
la Dottoressa Maura Massimo, direttrice del reparto
ospedaliero.
Per noi mostrare solidarietà
verso gli altri significa partecipare ai problemi di chi
fa parte della nostra comunità e in senso più esteso,
significa creare un legame
affettivo e altruistico che ci
unisce a coloro i quali sono
stati meno fortunati.
Va sottolineato inoltre come
l’Art. 2 della Costituzione ci
ricorda che la solidarietà è
un dovere primario di ogni
cittadino, a maggior ragione dei cittadini come noi

che rivestono le stellette.
Il fondamento della solidarietà è legato senz’altro allo
spirito di servizio che vede
nel fare il bene comune il
compito a cui i cittadini impegnano gli amministratori
pubblici ai vari livelli e alla
fine anche al nostro.
Per il futuro potremmo sensibilizzare i nostri reparti
dipendenti situati in varie
regioni italiane ed estendere quindi questa lodevole iniziativa ad un numero
maggiore di potenziali benefattori.

Nella foto a sinistra:
Il Comandante Generale DA Nicola Lanza De Cristoforis,
il T. Col. Massimo Gelmini e il Maresciallo Michele Caramia
presso il reparto di pediatria oncologica dell’Istituto Tumori di Milano
con la Dottoressa Maura Massimo, direttrice del reparto ospedaliero
Nella foto a destra: I Volontari dei Vigili del Fuoco di S. Angelo Lodigiano

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
A colloquio con alcuni preziosi amici e sostenitori dell’Associazione NB.
Da Roseto Capo Spulico a Settimo Milanese nel nome della solidarietà
e dello spirito di servizio verso chi ha più bisogno.
ROSETO CAPO SPULICO
Aiutare il prossimo ed essere al
servizio della comunità è una
vocazione e non un mestiere.
Intervista ad Angelo Depalo,
Brigadiere Capo in congedo
dell’Arma dei Carabinieri, Presidente in carica dell’Associazione Nazionale Carabinieri
Sezione di Roseto Capo Spulico, che da anni con i propri
colleghi sostiene l’Associazione
NB.
Quando nasce la vostra Associazione e con che finalità?
La nostra Associazione viene
istituita agli inizi dell’anno 2014,
fra i tanti compiti Istituzionali è
orientata, con vari gruppi istituiti nel volontariato finalizzati
ad opere assistenziali, sociali
e culturali, fra questi il nostro
gruppo di Benemerite molto
sensibili alla vostra opera.
Come avete conosciuto l’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma?
Ci è stata presentata dall’Associazione di Salvamento di Genova - Sezione di Roseto Capo
Spulico dal presidente FARINA
Vincenzo.

Da allora, ogni anno partecipiamo alla campagna solidale
per i bambini malati, in questo
Comune e nei comuni limitrofi, allestendo dei gazebo per la
raccolta di fondi per la ricerca
scientifica per la lotta al Neuroblastoma.
Cosa significano per voi solidarietà e spirito di servizio?
La solidarietà è un sentimento
che ogni soggetto deve avere in
sé, preposto ad aiutare il prossimo in maggior modo le persone
che hanno più bisogno.
L’Arma nei secoli si è sempre
contraddistinta per lo spirito di
servizio sempre con abnegazione, chi ne fa parte non smette
mai di essere al servizio della
collettività anche quando va in
congedo. La nostra Associazione ne è una dimostrazione.
Ci racconti l’aneddoto più
bello del vostro rapporto con
l’Associazione NB.
Il ricordo più significativo di
questa esperienza è stato assistere i genitori di alcuni bambini, che spiegavano ai loro figli
il motivo della nostra presenza
sotto al gazebo.

Cosa vorreste fare di più?
Avere la possibilità, con il nostro gruppo di Benemerite, di
trascorrere una giornata con i
piccoli malati a Genova.
Cosa direste ad un’altra associazione come la vostra
per farle sperimentare queste
emozioni?
Le diremmo di fare la stessa
nostra esperienza perché alla
fine ci si sente soddisfatti e orgogliosi di aver aiutato i nostri
piccoli meno fortunati.
SETTIMO MILANESE
Il cuore grande che batteva sotto alla divisa, continua a battere
anche dopo in congedo nel petto del Maresciallo Ord. Mario
Nisticò Presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Settimo Milanese.
La nostra Associazione fa parte dell’Arma dei Carabinieri in
congedo; ci siamo avvicinati
all’Associazione Italiana per la
Lotta al Neuroblastoma, dopo
aver incontrato Paolo Brigliadoro che ci ha raccontato progetti
e finalità.
Cosa vi accomuna all’Asso-

ciazione NB?
Ci è sembrato che lo spirito che
ci guida corrispondesse: il nostro impegno, la vocazione ad
essere al servizio dei cittadini,
il nostro senso della solidarietà
che per noi significa aiutare
i più bisognosi, gli anziani e i
bambini... e lo facciamo di vero
cuore.
Cosa vi ha lasciato questo incontro?
L’esperienza più bella è essere
in contatto con l’Associazione NB e con essa aiutare tutti
i bambini che hanno bisogno e
poter vedere la loro gioia.
Cosa suggerirebbe ad altre
associazioni?
Direi di collaborare tutti insieme per un aiuto a chi è meno
fortunato e coinvolgere più
gente possibile per la felicità di
tutti i bambini ammalati.
Nella foto a sinistra: Alcuni
rappresentanti dell’Associazione
Nazionale Carabinieri, Sezione di
Roseto Capo Spulico, insieme ad
alcuni amici e collaboratori, durante la
Campagna di Pasqua;
nella foto a destra il Maresciallo Ord.
Mario Nisticò fra due collaboratori
dell’Associazione di Settimo Milanese
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UFFICIO DELLE DOGANE DI BRINDISI
«Sempre sensibili e pronti a sostenere i sodalizi che si prodigano per gli altri.
Dell’Associazione NB apprezziamo l’impegno straordinario e spontaneo,
che apre uno spiraglio di luce nella vita dei bambini colpiti dal Neuroblastoma».
Siamo dei dipendenti dell’Ufficio delle Dogane di Brindisi
e ci facciamo portavoce di
tutti i nostri colleghi che, vi
assicuriamo, in tema di solidarietà, sono sempre sensibili e pronti a sostenere quelle
Associazioni che si prodigano
per aiutare le persone bisognose e ammalate e che
s’impegnano per dare sollievo alle loro sofferenze.
Attualmente siamo 74 e lavoriamo, per motivi di servizio,
in uffici distanti tra loro.
La storica Sede Centrale è
ubicata sul ristrutturato lungomare di viale Regina Margherita; il Terminal di Levante
è adiacente al vecchio porto
interno, dove attraccano le
navi-crociera; la SOT di Costa Morena, che comprende
tre uffici, l’Area Scanner, l’Area Extra Schengen e l’uffi-

cio di C.M. Ovest, è situata
nell’omonima località (qui
approdano le navi-traghetto provenienti dalla Grecia
e dall’Albania); l’Ufficio Presidio Permanente si trova
all’interno del petrolchimico
“VERSALIS”; la SOT Aeroportuale è situata all’interno
dell’Aeroporto Internazionale
“Papola” – Casale.
Abbiamo conosciuto la vostra
Associazione qualche anno fa
nel periodo pasquale, sia per
merito della signora Maria
Pellicanò, una nostra collega,
che è stata sempre promotrice di iniziative benefiche a
favore di Enti ed Associazioni, sia mediante la Centrale
Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli che ha sensibilizzato tutto il personale degli
uffici periferici ad aderire alla
Vostra lodevole iniziativa.

In occasione dell’ultima iniziativa “Cerco Un Uovo Amico!”, abbiamo allargato il
nostro raggio d’azione coinvolgendo anche chi lavora al
nostro fianco, Guardia di Finanza e Doganalisti; abbiamo
riscontrato una bella disponibilità e quindi il nostro buon
proposito per il futuro è sensibilizzare e coinvolgere un
maggior numero di persone.

Un plauso da parte nostra va
a tutti i volontari della Vostra
Associazione che, grazie ad
un impegno straordinario e
spontaneo, aprono uno spiraglio di luce nella vita dei
bambini colpiti dal Neuroblastoma.
Fabiola Quarta
Maria Pellicanò
Francesco Ghionda
Ruggero Fantini

OCCORRONO

1.800.000 €
all’anno

per sviluppare farmaci efficaci
per sconfiggere il NEUROBLASTOMA

DONA ORA

Tel. 010 6018938 - Numero Verde 800 910056
www.neuroblastoma.org
Professor Gian Paolo Tonini, direttore del Laboratorio della Fondazione Italiana
per la Lotta al Neuroblastoma O.N.L.U.S., presso la Torre della Ricerca “Città della Speranza” di Padova

Associazione Italiana per la Lotta
al Neuroblastoma O.N.L.U.S.
c/o Istituto G. Gaslini - Largo Gaslini, 5 16147 Genova
tel. 010.9868319 - 010.9868320
fax 010 9868028 - natale@neuroblastoma.org

Professor Alessandro Quattrone dell’Università degli Studi di Trento,
direttore del CIBIO (Centro di Biologia Integrata)
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