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Con l’inizio di un nuovo anno, che speriamo tutti sia migliore di quello appena trascorso, nel 
formulare gli auguri per un 2021 almeno normale,  desidero esprimere un sincero ringraziamento 
alla Onlus Francesca Pecorari ed ai suoi sostenitori per la generosa donazione effettuata la scorsa 
primavera. Allora in Italia si erano verificati in totale circa 50.000 casi di infezione e circa 4500 persone 
avevano perso la vita, numeri ben diversi dai circa 2 milioni di contagiati totali ed i 75.000 deceduti di 

fine 2020. Erano momenti nei quali le indagini epidemiologiche, le descrizioni cliniche e le ricerche 
biologiche erano fondamentali per aiutare la caratterizzazione della malattia e la diagnosi di essa, 
la comprensione dei modelli di trasmissione, della gravità, delle caratteristiche cliniche e dei fattori 
di rischio per l'infezione.  
Era metà di marzo del 2020 quando il Presidente della Onlus Francesca Pecorari  mi contattò per  
fare una donazione all’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani.  In una breve 
conversazione telefonica, in un momento in cui la situazione era confusa e la concitazione di prendere 
decisioni difficili era pressante, rimasi colpito dall’impegno civile di una persona fino ad allora a me 
sconosciuta. In pochi minuti   mi sintetizzò le attività della Onlus  che porta il nome della figlia 
Francesca, dell’impegno a favore dell’infanzia e della decisione di contribuire  al supporto delle attività 
di ricerca utili a fronteggiare la pandemia. Nei giorni successivi avemmo uno scambio di mail anche per 
condividere l’area alla quale destinare la generosa donazione, che fu quella della ricerca virologica 

SARS-CoV2/COVID-19. 

Visitando il sito della Onlus  sono rimasto molto colpito dalle iniziative educative a favore dei 
bambini del sud del mondo. Mi ha fatto rivivere le esperienze in Africa  per organizzare la 
prevenzione della trasmissione materno infantile dell’HIV, quando i visi dei bambini e gli occhi 
spaventati delle madri e ripagavano di tanti sforzi in condizioni difficili.  
La lettera che il Presidente mi invio per formalizzare la donazione diceva “di fronte a questa nuova 
emergenza globale  crediamo che il nostro aiuto debba guardare anche in una direzione nuova.  La 
ricerca di una cura o un vaccino per combattere il COVID 19, è una necessità condivisa e una 
responsabilità che la nostra società deve affrontare.  In questo momento le forze in campo possono 
fare la differenza e portare ad una soluzione rapida.“  Concetti profondi, pieni di principi e valori come 



quello dell’impegno e della responsabilità sociale. Gli stessi che traspaiono dal sito della Onlus e che 
finiscono per emozionarti ed indurti a cercare di scoprire come in una ricerca percorsi e persone  vere. 

Solo da storie e persone così scaturiscono inattesi atti di altruismo. 
A nome di  tutte le persone che nell’Istituto sono impegnate nella ricerca voglio esprimere la mia 
sincera gratitudine a coloro che attraverso la Onlus ci hanno aiutato a fare la differenza, ma anche 
a titolo personale per le inattese scoperte e le toccanti sensazioni. 
La generosa donazione ha consentito  di acquisire risorse e materiali per portare avanti alcune 
attività di ricerca che hanno permesso di competere sul piano scientifico per lo sviluppo ed alla 
sperimentazione di un candidato vaccinale, il vaccino ReiThera basato su vettore virale, che ha appena 
completato la in fase 1 su volontari sani ed  alla messa a punto di anticorpi monoclonali che andranno 
in sperimentazione su soggetti umani nel corso di gennaio 2021.  
Sarei onorato di potermi mettere a disposizione di iniziative della Onlus. 
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