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Roma, 22 dicembre 2021 

 
Gentile Dottoressa Spaggiari, 

 
a nome della Fondazione AIRC e in qualità di Presidente del Comitato Lazio, 

desidero rivolgere a lei e all’intero Istituto Comprensivo Via Nitti  un sentito e 
sincero ringraziamento per il prezioso sostegno che avete scelto di offrire alla 
ricerca oncologica di eccellenza in occasione del Mercatino della Solidarietà da voi 
organizzato lo scorso 18 dicembre. 

 
Il momento storico che stiamo vivendo ha messo in evidenza la centralità 

della ricerca scientifica per il futuro che vogliamo costruire: gli avvenimenti degli 
ultimi mesi legati alla pandemia hanno infatti dimostrato e confermato che, grazie 
a iniezioni di risorse straordinarie, ad una mobilitazione collettiva e ad una 
convergenza di sforzi umani e tecnologici senza precedenti, si possono raggiungere 
più velocemente risultati determinanti per la nostra salute. 
 

In oncologia molte domande essenziali aspettano ancora risposte. Per questo 
AIRC moltiplica il proprio impegno con schemi di finanziamento sempre più 
adeguati, incoraggiando collaborazioni interdisciplinari, partnership internazionali e 
puntando sulla formazione di una nuova generazione di scienziati, con l’obiettivo 
di poter fornire risposte concrete ai pazienti con nuovi metodi di diagnosi precoce 
e terapie innovative.  
 

Atutti voi, il nostro grazie per aver supportato la nostra causa, testimoniando 
il vostro impegno al nostro fianco. 
 

Con gratitudine e stima, 

  
     Ginevra Carrassi Cavalletti  

                                                                                                                                      Presidente Fondazione AIRC Comitato Lazio 
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