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L'Associazione Paolo “il Pro” Degiacomi - ONLUS nasce a Leno nel 2011 per la 
realizzazione, nel costante ricordo di Paolo, di attività di beneficenza rivolte direttamente a malati 
leucemici in condizione di svantaggio, con un’attenzione particolare alle situazioni che coinvolgono 
giovani malati. 
In questi anni, grazie all’impegno di tanti amici e ai tanti sponsor, abbiamo raccolto e devoluto circa 
75.000 Euro, finalizzati alla realizzazione dei seguenti progetti: 
 

• Supporto nella costruzione ed allestimento del Centro di ricerca interdipartimentale di biologia 
cellulare e radiobiologia presso gli Spedali Civili di Brescia in collaborazione con Ail Brescia, data 
di inaugurazione 23 giugno 2013; (2010-2013) 

• Partecipazione all’acquisto e messa in funzione di una Unità Medica Mobile per cure a pazienti 
leucemici nelle zone terremotate dell’Emilia, in collaborazione con Ail Modena; (2012) 

• Donazione all’Istituto Comprensivo di Leno di un PC portatile con video camera per “lezioni a 
distanza” in caso di lunghe assenze per cure ospedaliere o domiciliari; (2013) 

• Contributo all’iniziativa “Insieme per Alessia”, rivolta all’acquisto di protesi per una paziente del 
reparto di Oncoematologia pediatrica degli Spedali Civili di Brescia; (2013) 

• Donazione all’Istituto Comprensivo di Leno di una lavagna multimediale LIM per l’attività didattica 
prevista per alunni impossibilitati a frequentare personalmente le lezioni; (2014) 

• Organizzazione dell’incontro “Mamma due volte: il gesto d’amore oltre la nascita” in 
collaborazione con Ospedale di Manerbio - reparto di Ostetricia e Ginecologia, per la 
sensibilizzazione della donazione del cordone ombelicale. (2014) 

 
Per proseguire nell’attività di raccolta fondi stiamo organizzando una serata, con iniziative di 
sensibilizzazione, musica dal vivo, bar – cucina, intitolata 

 

“in ricordo di Paolo il Pro” 
che si terrà presso l’area ex Ippodromo di Leno il giorno 

6 settembre 2014 

L’intero ricavato sarà devoluto alla realizzazione di progetti di solidarietà sociale 
per malati leucemici. 

 
 

Potete aiutarci nelle nostre iniziative anche con un libero contributo economico (detraibile). 
Per informazioni: Silvia tel. 3398131137 

Per versamenti: IT 68 J051 1654 7800 0000 0003409 
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