
 

 

 
 
 
 
RUBRICHE  
Tra gli ospiti Luisa Corna, Elenoire Casalegno, Vittorio Sgarbi ed Elio Fiorucci  
Al via il Gala benefico "2008 Charity Event" a 
villa Erba a Cernobbio 
L'iniziativa mira a raccogliere fondi per la ricerca nel campo delle malattie 
neuromuscolari e neurodegenerative 

Milano, 26 mag. - Anche quest’anno arriva puntuale il Galà benefico 
“2008 Charity Event”, organizzato dall’associazione Amici del “Centro 
Dino Ferrari” del Dipartimento di Scienze neurologiche dell’Università 
degli Studi di Milano, Fondazione I.R.C.C.S Ospedale Maggiore Policlinico- 
Mangiagalli e Regina Elena, che si terrà domani nella prestigiosa villa Erba 
a Cernobbio, dimora storica di Luchino Visconti. 
  
A fare gli “onori di casa” ci saranno, il presidente Marialuisa Trussardi e il past president Alberto Rusconi. 
Major partner della serata sarà il Gruppo Fondiaria SAI. Inoltre, grazie all’organizzazione artistica di 
Mediaset–RTI SpA, interverranno Luisa Corna, che interpreterà alcuni brani con la sua splendida voce e 
Elenoire Casalegno, che presenterà il Gala e darà il via alle danze. 
 
Numerosi saranno gli illustri ospiti che prenderanno parte all’evento benefico: Salvatore Ligresti, Vittorio 
Feltri, Vittorio Sgarbi, Beatrice e Gaia Trussardi, Oscar Giannino, Arturo Artom, Giorgio Schon, Gianmaria 
Buccellati, Annibale e Marta Brivio Sforza, Alberto Pederzani, Tullio e Mariagrazia Monzino, Elisabetta 
Caltagirone, Giovanni e Hillary Recordati,  Silvia Falck, Isabella Pratesi, Elio Fiorucci e molti altri ancora…. 
 
Anche grazie al generoso contributo di Gianmaria Buccellati, Dompè Biotec, Recordati Spa, Pirelli & C. 
Spa, Coeclerici Spa, Alessandro Rosso Incentive, Friends of Ferrari Canada, New Way Forming Group, 
Fornaroli Polimeri SpA, Centrobanca, UBI Banca, Pratesi, Carestream Health, sarà possibile sostenere la 
ricerca del “Centro Dino Ferrari” ed istituire tre progetti di ricerca scientifica nel campo delle malattie 
neuromuscolari e neurodegenerative dell’Università degli Studi di Milano, sull'associazione di strategie 
farmaco-molecolari e staminali cellulari nella terapia della Sclerosi laterale amiotrofica, sul entativo 
terapeutico con cellule staminali ingegnerizzate nella distrofia muscolare, e sulla genetica del recettore FC 
per le immunoglobine come marcatore prognostico della risposta terapeutica della polineuropatia 
demielinizzante  infiammatoria cronica. 
 
Il Centro Dino Ferrari è stato fondato dal prof. Guglielmo Scarlato nel 1978 presso l'Istituto di Clinica 
Neurologica dell'Ospedale Maggiore Policlinico, ed è stato dedicato a Dino Ferrari nel 1984. Dino Ferrari 
era il figlio di Enzo, fondatore dell'omonima casa automobilistica (nella foto insieme), e della sua prima 
moglie Laura Garello, ed era affetto da distrofia muscolare, malattia che lo portò a morire a soli 24 anni 
nel 1956, interrompendo una promettente carriera di ingegnere e progettista meccanico. 
                                                                             
Ulteriori informazioni su www.centrodinoferrari.com  
 
Ellis Mais  

 


