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N on un semplice uovo di 
cioccolato, ma il sostegno a 
un sogno: regalare un futuro 

a tutti i bambini malati. Il sogno è 
quello dell’Associazione Italiana per 
la Lotta al Neuroblastoma O.N.L.U.S., 
di tanti ricercatori italiani che si 
impegnano quotidianamente per 
trovare la cura di questo tumore, 
di tante famiglie che non vogliono 
rassegnarsi alla malattia dei propri 
figli. Il Neuroblastoma colpisce 
ogni anno circa 150 bambini in età 
prescolare ed è talmente subdolo 
e aggressivo che quando si giunge 
alla diagnosi spesso è già in fase già 
avanzata con metastasi allo scheletro 
e al midollo.
 “Cerco un Uovo Amico!” è il nome della 
campagna solidale dell’associazione 
del “Bambino con l’imbuto”, presieduta 
da Sara Costa che, dal 1993 a oggi, ha 
donato oltre 21 milioni di euro alla 
ricerca scientifica, permettendo di 
salvare tanti bambini grazie a progetti 
all’avanguardia. 

Scegliere le uova del “Bambino 
con l’imbuto”, significa sostenere la 
ricerca di valore e significa anche 
sostenere progetti innovativi, come 
l’immunoterapia genetica, una tecnica 
innovativa che, nel 2018, ha avuto un 
importantissimo riconoscimento con 
l’attribuzione del Premio Nobel della 
Medicina ai suoi due padri fondatori. 
Le uova sono prodotte in ottimo 
cioccolato Barry Callebaut, al latte 
o fondente, di qualità superiore alla 
media; senza grassi vegetali diversi 
dal burro di cacao, senza OGM e senza 
glutine, adatte anche ai celiaci.
Aderendo alla Campagna solidale 
“Cerco un Uovo Amico!” tutti possono 
sostenere l’Associazione Italiana per la 
Lotta al Neuroblastoma e dare ai piccoli 
pazienti una speranza in più di vita.

Per informazioni:
Numero verde 800910056, 
Mail: pasqua@neuroblastoma.org 
Sito: www.neuroblastoma.org.

Sostieni la ricerca  
scientifica 

“Il palio 
dell’agnolotto”

I l 28 aprile Il Palio dell’Agnolotto torna alla 
Tenuta Calcababbio (località Calcababbio, 
Pietra Dé Giorgi, Pavia) dopo il successo 

riscosso nel 2018. La raccolta fondi ha permesso 
di aumentare il livello di autosufficienza del 
villaggio di Emdibir, in Etiopia. Confermati alla 
guida della giuria gli chef Fabrizio Ferrari (chef 
del ristorante UNICO, Milano), Silvano Vanzulli 
(docente per “Imparando con gli chef” e presso 
l’Istituto Santachiara di Stradella) ed Ezio Gritti 
(chef del Ristorante Ezio Gritti), insieme alla chef 
e food writer Rita Monastero, che valuteranno 
i piatti insieme alla giuria popolare. All’evento 
parteciperanno anche la Federazione Italiana 
Cuochi e il sommelier Carlo Aguzzi, degustatore 
dal 1984. Ad accompagnare gli agnolotti 
proposti dagli chef dei ristoranti dell’Oltrepò 
– rigorosamente quadrati e ripieni di brasato 
di manzo – una selezione di vini di piccoli 
produttori locali che sapranno valorizzare al 
meglio il piatto tipico della zona. Per partecipare 
come pubblico alla serataè possibile prenotare 
il proprio posto scrivendo una mail all’indirizzo 
pubblico@paliodellagnolotto.it

Con la campagna solidale  
cerco un uovo amico!

Torna la sfida solidale fra  
i ristoratori dell’Oltrepò
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