
 

 

 

 
Dall’anno  2007 l’Avis di Monsummano Terme ha sottoscritto con la Neurochirurgia 
dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze, il progetto “Per Elisa contro  il 
medulloblastoma” finalizzato allo sviluppo della ricerca clinica sul medulloblastoma e di 
soluzioni chirurgiche e terapiche sperimentali e innovative. 
 

 
Riepilogo donazioni effettuate a favore della Fondazione Meyer  

dal 2007 al 31 maggio 2018 
 
 

Anno Importo versato Beneficiario 

2007 €   6.000,00 Fondazione Meyer  -  Neurochirurgia 

 2008  
2009 

€ 27.625,00 Fondazione Meyer  -  Neurochirurgia* 

2010 €   2.375,00 Fondazione Meyer  -  Neurochirurgia 

2011 €   6.000,00 Fondazione Meyer  -  Neurochirurgia 

2012 €   6.000,00 Fondazione Meyer  -  Neurochirurgia 

2013 €   8.892,00 Fondazione Meyer  -  Neurochirurgia 

2014 €   9.471,00 Fondazione Meyer  -  Neurochirurgia 

2015 € 12.810,00 Fondazione Meyer  -  Neurochirurgia 

2016 € 12.174,00 Fondazione Meyer  -  Neurochirurgia 

2017 € 14.680,50 Fondazione Meyer  -  Neurochirurgia 

2018 al 

31/05/2018 

€   9.461,00 Fondazione Meyer  -  Neurochirurgia 

Totale € 115.488,50  

 
• La somma di € 27.625,00 è stata versata in unica soluzione quale ricavato di una 

lotteria organizzata, dal marzo 2007 a giugno 2008, dalla Cooperativa Giodò e dalla 
sezione Avis di Monsummano Terme, con l’apporto straordinario del Signor Massimo 
Parlanti e suoi amici; 

• Dal 2007 al 2012  le somme raccolte sono il frutto di donazioni liberali in occasione di 
eventi (matrimoni, cresime, decessi) e raccolta di fondi in occasione di iniziative e 
mercatini curati dall’Avis di Monsummano Terme, dalla famiglia di Elisa e soprattutto 
dalle sue amiche: Serena, Michela, Arianna, Giusy, Rosaria, Oriella e Martina; 

• Dal 2013 agli aderenti al progetto si è unita l’A.S.D. Giusfredi Ciclismo che ha 
organizzato cene e distribuzione di dolci natalizi e pasquali. È materialmente 
impossibile citarli tutti, oltre trenta volontari tra cui: Sandro e Michela, Giorgio e 
Meri, Simone, Massimo e Liliana, Giacomo, Francesco, Roberto, Renato, Fabrizio, 



Luca, Fabio, Giuseppe, Massimo, Salvatore, Emiliano, Aldo, Marco, Alessandro, 
Simone, Valerio, Simone, Adamo, Davide, Alessandro, Daniele, Patrizia, Daniela. 
Sono comunque proseguite le donazioni liberali in occasione di eventi (battesimi, 
matrimoni, cresime, decessi)  e festività natalizie e pasquali; 

• Dal 2016 anche l’A.S.D. Nuoto Valdinievole, già organizzatrice del “Memorial Elisa” si 
è unita ai soggetti promotori di eventi con l’organizzazione di una cena sotto le stelle, 
curata nello spazio della piscina di Monsummano Terme da Lenio, Cristiano e Alessia. 
Per questo appuntamento hanno offerto la propria disponibilità le titolari del Pool Bar 
Michela e Alberta e la Signora Diva Boschi con le sue amiche.  

…………………………………………….. 

 

La sezione Avis di Monsummano Terme ha inoltre sostenuto, per due anni, La Fondazione Cà Granda 
di Milano, cui fa riferimento l’ospedale oncologico Falk, dove Elisa era stata curata, ed individuata 
inizialmente come referente per un progetto di ricerca sul medulloblastoma. La ricerca ebbe esito 
negativo e quindi fu deciso di ricercare la collaborazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer. 

Riepilogo donazioni effettuate 

Anno Importo versato Beneficiario 

2005 € 11.620,63 Fondazione Cà Granda Milano 

2006 € 11.620,63 Fondazione Cà Granda Milano 

Totale € 23.241,26  

Le somme furono raccolte tramite donazioni liberali in ricorso di Elisa ed in occasione di eventi 
particolari (matrimoni, decessi ecc.). 
 
 

 

 

Monsummano Terme 5 giugno 2018 

 


