
 

 
 

 

“Vorrei chiedervi un favore, mi piacerebbe che partecipaste a una raccolta di fondi che 

l’associazione Paolo Belli fa ogni anno sotto le feste di Natale per la lotta alla leucemia. 

Basterebbe comprare una Stella di Natale e il ricavato andrebbe alla Paolo Belli.”   

 

 

 

Queste sono le parole di Elena Piazzini, una ragazza del nostro liceo, in una lettera ai suoi 

compagni di classe, scritta alla sua 5A fra le quattro mura di una stanza di ospedale.  

Elena era malata di leucemia e, dopo una lunga lotta, ci ha lasciato, ormai 27 anni fa. 

 Da quel momento il nostro liceo, per ricordare Elena e aiutare altri ragazzi che lottano 

contro la malattia, si impegna a portare avanti un’importante tradizione: sensibilizzare il 

maggior numero di persone possibile riguardo il tema della ricerca medica contro la 

leucemia. 

 

PERCHÉ FARE QUESTO GESTO?  

Grazie al nostro contributo per l'acquisto della Stella di Natale AlL, aiuteremo a raccogliere 

fondi necessari per continuare a finanziare borse di studio per ricercatori, medici, infermieri 

che quotidianamente prestano il loro servizio nella struttura 

Associativa Paolo Belli presso l'Ospedale Papa Giovanni XXIII 

di Bergamo. L'impegno di queste persone ha fatto sì che il centro di Bergamo diventasse un 

punto di riferimento per la cura delle leucemie in ambito nazionale e internazionale. 

 

COS’È L’ASSOCIAZIONE “PAOLO BELLI”?  

L’associazione “Paolo Belli”, che prende il nome da un ragazzo che ha vissuto la stessa 

situazione di Elena, si occupa di raccogliere fondi per aiutare i pazienti provenienti da tutto il 

mondo fornendo degli alloggi gratuiti e finanziando la realizzazione di laboratori per la 

ricerca scientifica.   

 

 

Se ogni classe comprasse anche solo una Stella di Natale il ricavato sarebbe significativo 

per l’associazione “Paolo Belli” per aiutare attivamente le persone che lottano contro la 

leucemia e per tenere vivo il ricordo e il desiderio di Elena. 

 

Per Elena, per Paolo, per tutti coloro che hanno lottato, lottano e lotteranno.  

Grazie, la 5A.  


