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“I Cioccolatini della Ricerca” 2019 

Egregio Professore, 

in questo periodo così difficile vogliamo ricordare e condividere con Lei e i 

Suoi studenti i risultati dell’ultima edizione dei Cioccolatini della Ricerca, per 

prepararci fin da ora a raggiungere traguardi ancora più significativi il prossimo 

autunno. 

Sono felice di informarLa che in Lombardia tutte le 25.870 confezioni 

ordinate sono state distribuite consentendoci di raccogliere oltre 268.000 euro, ben 

10.000 euro in più del previsto. A livello nazionale AIRC ha potuto contare su 

1.300.000 euro raccolti e circa 600.000 euro pervenuti attraverso le filiali Banco BPM, 

che nel 2019 ha sottoscritto un accordo in esclusiva per cinque anni, durante i quali 

sarà a fianco di AIRC come partner istituzionale di raccolta fondi a sostegno della 

ricerca scientifica e di divulgazione della corretta informazione sulla prevenzione, la 

diagnosi e la cura del cancro. 

Desidero esprimere a Lei e a tutti i Suoi studenti il più vivo ringraziamento 

per la Vostra generosa disponibilità e collaborazione. Siete state parte importante di 

questo straordinario risultato che ci consentirà di garantire a 5.000 ricercatori di 

portare avanti il loro duro e prezioso lavoro, sostenendo i numerosi progetti che 

stanno rendendo il cancro sempre più curabile. 

Dal 1965, grazie al sostegno di tante persone sensibili come Voi, AIRC è in 

prima linea in questa lotta. L’impegno, il coraggio, la determinazione di migliaia di 

brillanti ricercatori, uniti alla fiducia di chi ha creduto in loro, in questo lasso di tempo 

hanno permesso di raggiungere risultati un tempo impensabili, come terapie create 

su misura dei pazienti, interventi chirurgici meno invasivi e sempre più conservativi, 

tecniche di prevenzione più efficaci con diagnosi sempre più precoci. 

Tutto questo sarebbe stato impossibile senza l’impegno che offrite ad AIRC. 

Con Voi al nostro fianco la ricerca è più forte. Tutti insieme garantiremo ai ricercatori 

le risorse necessarie per giungere a nuove scoperte e alimentare così la speranza in 

un futuro più sereno per chi attende cure più efficaci e per tutti quanti noi. 

Con la speranza di averVi al nostro fianco anche in futuro, invio il mio cordiale 

saluto. 

Il Presidente 

 Bona Borromeo 

 

 


