
 
 
 
 
 
 
 
 
Carissimo amico/a, 
 
Ho il piacere di comunicarti che anche quest’anno abbiamo organizzato l’assemblea di tutti i 
soci per discutere della nostra malattia  ed avere aggiornamenti al riguardo. 
Quest’incontro si terrà a Modena Sabato 17 Dicembre alle ore 10 presso locali della 
Università di Modena e Reggio Emilia, nell’aula BSI-1, situata nel Campus universitario di  
via Campi, Modena (annessa alla biblioteca interdipartimentale all’interno del giardino). 
Si allega pianta con indicazioni sia dall’autostrada che dalla stazione ferroviaria.  
                       
Inoltre, grande novità quest’anno! Per quello stesso giorno stiamo organizzando una grossa 
iniziativa di cui è promotore l’amico e socio Vanni Luigi, il quale ha contattato un gruppo 
Gospel di Livorno (composto da 60 elementi) disponibile a devolvere il guadagno di una 
serata al PXE ITALIA. Abbiamo contattato il comune di Modena che mette a disposizione il 
Palazzo dello sport (5-6000 posti) e collabora per la preparazione del materiale e la sua 
distribuzione, l’Università che farà partecipare il coro dell’Ateneo oltre a dare collaborazione 
per la stampa e la diffusione mezzo stampa e radio e Tv locali.  
Finalizziamo la raccolta fondi allo studio del PXE ed in particolare a borse di studio per 
giovani ricercatori che studiano il PXE. 
 
Ovviamente se avete idee su come raccogliere fondi anche per le spese di allestimento 
inviatele (servono circa 20 mila euro solo per gli impianti luci-suono-pedana che dobbiamo 
mettere noi). 
 
Vi comunico inoltre con piacere che la Dott.ssa Dealba Gheduzzi, ricercatrice e 
collaboratrice  della Prof.ssa Ronchetti, che si dedica a tempo pieno allo studio del PXE, si è 
sposata ed invece di fare bomboniere ha devoluto l’equivalente all’associazione. 
Questo può essere un esempio, ma vi possono essere altri sistemi. 
Spero che veniate tutti portando anche parenti e amici (chi è impossibilitato a venire può 
contribuire con un’offerta secondo le proprie disponibilità). 
Attendiamo vostri suggerimenti. 
 
Cari Saluti, 
Valeria Azzaroni.  
 
 
 



*  Fermate degli autobus 9 e 2 che collegano la stazione ferroviaria con il Campus Universitario 

 


