
Le parole che Davide ha scritto, nel suo ultimo 
lavoro in classe, sono per noi un insegnamento ed 
uno stimolo perché, se LA VITA E' UN DONO, è 
importante cercare sempre di proteggerla, 
anche quando è molto difficile e sembra 
impossibile. 
 

Davide ci credeva e dobbiamo crederci tutti. 
 

"Secondo me  
la vita può essere definita 
un dono che ci viene dato 

da Dio e dagli altri 
e noi dobbiamo viverla 

fino in fondo e al meglio. 
E' sbagliato pensare che 

la vita sia brutta 
solo perché si è in difficoltà 

o non si riesce a fare qualcosa. 
La vita è infinita 

perché viene da Dio" 
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GARA 18 BUCHE STABLEFORD 
3 CATEGORIE  

+ 

ALLE ORE 18.30: 
 

PREMIAZIONE DEI VINCITORI DELLE 3 CATEGORIE 
PREMI A ESTRAZIONE OFFERTI DAGLI SPONSORS 

 

SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE 
 

L'Associazione "La vita è un dono" ONLUS ha lo scopo di 
promuovere e sostenere lo studio di terapie e cure per le persone 
affette da Acidemia Propionica.  
Durante l’anno trascorso, l’Associazione ha concluso i primi due 
progetti di ricerca in corso dal 2009 presso l’Ospedale Bambino 
Gesù di Roma per un importo totale di 300 mila euro: 
1 il Dr. Martinelli, che sta terminando lo stage negli Stati Uniti 

all’Istituto Superiore di Sanità di Washington (NIH), sta 
studiando nuove possibilità di terapia genica per consentire di 
limitare gli effetti tossici degli acidi organici, prodotti dai 
pazienti affetti da queste malattie, per poi sviluppare questo 
filone di ricerca al suo ritorno nei laboratori del Bambino 
Gesù. Nel corso del 2016, inoltre, la nostra Associazione 
finanzierà, con un importo di 50.000 euro all’anno, l’assunzione 
di un nuovo ricercatore, in quanto il Dr. Martinelli sarà 
assunto in forma stabile dall’Ospedale stesso, e di una 
dietista che seguirà i bimbi affetti da organico acidurie. 

2 il leasing quinquennale di uno spettrometro di massa ha 
consentito l’analisi dei fluidi organici dei piccoli pazienti 
affetti dalle acidurie organiche e ha permesso ai ricercatori 
del Bambino Gesù di identificare nuovi marcatori per 
individuare velocemente e studiare altre malattie metaboliche 
rarissime. 

 
ELENCO PREMI 

 
 

 OPERE DEL PITTORE GIORGIO MELOTTI  
 

1° E 2° CLASS. PRIMA CATEGORIA  
1° E 2° CLASS. SECONDA CATEGORIA  
1° E 2° CLASS. TERZA CATEGORIA  

1° LADY  
1° LORDO  
1° SENIOR  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SI RINGRAZIANO 
 

 

 

 
 


