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Alla quarta edizione del Gala Dinner della Biaggio Signorelli Foundation milleduecento persone ed illustri ospiti d’onore confermano la validità dell’iniziativa donando mezzo milione di dollari

L’aumento dei casi di mesotelioma esige maggiori fondi per la ricerca

On. David Bradbury MP, vice tesoriere federale mentre annuncia la
donazione di $100,000

I maestri di cerimonie Jason Morrison & Natarsha Belling

Ternace Plowright, il prof. John Kearsley, Jason Morrison, Natarsha Belling,
Barry O Farrell con alcuni membri del St George Hospital

La quarta edizione del Biaggio
Signorelli Foundation Gala Dinner, denominata ”A night under the
stars” tenuta mercoledì 26 settembre
alla Doltone House di Darling Island
Wharf Pyrmont, ha ancora una volta
confermato la validità di questa nobile iniziativa, creata dalla moglie
Filippa e dai figli Anna, Nina e Paul,
per onorare la memoria di Biaggio
Signorelli, fondatore del Doltone
House Group, morto nel 2008 di
mesotelioma.
La Fondazione mira ad aiutare
i colpiti da malattie apportate
dall’asbesto (amianto) attraverso
ricerche mediche a livello internazionale ed alla sponsorizzazione
di borse di studio per ricercatori in
questo specifico settore, a diffondere
un’ adeguata conoscenza dei rischi
che corrono coloro che lavorano nel
rimodernamento delle case costruite
prima del 1980 delle quali nel NSW
1 su 3 contengono asbesto e dei
loro familiari ed a varie forme di
assistenza psicologica dei familiari
dei colpiti da mesotelioma.
La Fondazione, che è stata istituita nel 2009 e in quattro anni ha
devoluto in queste iniziative oltre
un milione di dollari, mercoledì
scorso è stata ufficialmente riconosciuta e plaudita dal vice tesoriere
federale David Bradbury e dal
premier del NSW Barry O’Farrell
ed ha ricevuto l’apprezzamento
del governatore del NSW, prof.
Marie Bashir e dei 1.200 ospiti che
nella serata, con grande generosità,
hanno donato circa mezzo milione
di dollari.
Hanno aperto la serata gli artisti
di Pacific Opera con l’esecuzione di

Il premier Barry O’Farrell mentre
annuncia la donazione di $40.000

Il tavolo di Casella :Joe Casella, Steve Stanton, Roy Spagnolo, Barry O’Farrell,
Umberto Russo e Paul Signorelli

Il tavolo della Pasticceria Papa con Anthony Grasso, Victor Placanica, Salvatore Papa,
Ralph Panebianco, Barry OFarrell e Paul Signorelli

alcune arie di opere italiane. Ha poi
dato il benvenuto il chairman della
Fondazione l’ex premier Morris
Iemma, che ha invitato i presenti ad
essere generosi, in quanto il numero
dei morti da mesotelioma in Australia ha raggiunto i 36.000 e si calcola
che nel 2020 saranno 54.000, e nel
NSW sono 150 le persone diagnosticate di mesotelioma all’anno. Le
attività della Fondazione mirano ad
essere efficaci in importanti settori,
quali la diagnosi precoce, la creazione del “National Guidelines for the
Diagnosis and Treatment of Mesothelioma” in linea con il “National
Health and Medical Research of the
Council of Australia” e il progetto
della raccolta dati da tutto il mondo
per la creazione di un “International
Mesothelioma Registry”.
Il governatore del NSW prof.

L’x premier Morris Iemma, chairman
della Fondazione, dà il benvenuto
ai presenti

Marie Bashir ha elogiato altamente l’operato della Fondazione
sottolineandone l’importanza per
l’Australia, dove nel 20esimo secolo
si è avuto il più alto uso di asbesto
nella costruzione di edifici pubblici e
proprietà residenziali ed attualmente
si registra la più alta incidenza nel
mondo di malattie da asbesto.
L’on. Barry O’Farrell, premier del
governo del NSW, che in passato ha
donato alla Fondazione $150.000,
alla nuova donazione di $40.000,
ha sottolineato l’impegno della
Fondazione nella ricerca di nuovi
metodi per alleviare i malati di cancro da asbesto e di nuovi trattamenti
per possibili cure.
L’on. David Bradbury ha poi
letto una lettera del primo ministro
Giulia Gillard che, insieme alle
congratulazioni per il lavoro della

Il governatore del NSW, prof. Marie
Bashir

Il tavolo di Meriton : Joe Maltese con il personale della Meriton, Barry
O’Farrell e Paul Signorelli

Il tavolo di Formtec con Barry O’Farrell e le famiglie Placanica e Restifo

Fondazione ha inviato una donazione di $100.000.
Durante la serata è stato presentato
un video sulle ricerche finanziate
dalla Fondazione, tra cui quelle
all’Asbestos Diseases Research
Institute (ADRI), situato nel Bernie Banton Centre del Concord
Hospital, affiliato all’University
of Sydney. Il dott. Anthony Linton
dal 2011 è sponsorizzato per tre
anni con uno stipendio di $100.000
l’anno, oltre a $20.000 per le spese
relative alle ricerche. Linton, che è
laureato in medicina all’University
of NSW ,ed a Concord sta dedicandosi alla ricerca sul mesotelioma, ha
dichiarato che sta costituendo una
delle più grosse banche di tessuti
da mesotelioma d’Australia e del
mondo, con la quale ha esaminato
un certo numero di target genetici,

La famiglia Signorelli: Mamma Filippa, Nina, Anna e Paul con il premier del NSW Barry O Farrell,
il governatore del NSW prof. Marie Bashir e la senatrice Concetta Fierravanti Wells

scoprendo un importante biomarker,
associato ad un’alterazione nella
prognosi. Con i progetti su cui sta
lavorando spera di migliorare la
sopravvivenza e di ottenere un responso dalle attuali terapie. Inoltre
Linton ha completato una revisione
sull’epidemiologia del mesotelioma
ed in particolare sulle conseguenze
dell’esposizione all’asbesto nei
posti di lavoro.
All’inizio di quest’anno, grazie
alla Fondazione, è entrata all’ADRI
anche la dott. Casey Wright, una
ricercatrice con un PHD sulle caratteristiche genomiche del cancro
al polmone apportato dall’asbesto,
dove con uno stipendio di $ 100.000
annuo continua la sua ricerca di ulteriori dati della biologia della malattia, onde poter giungere a forme di
diagnosi più tempestive.

Il tavolo del Narellan Town Centre con Ron Perich, Tony Perich, Arnold
Vitocco con le rispettive consorti

Il tavolo dell’Australian Lebanese Chamber of Commerce con il premier Barry O’Farrell

Il dott. Tristan Yan è il capo del
Thoracic Oncology Research del
Baird Institute e sta portando un
valido contributo nelle ricerche sul
mesotelioma e sulle relative cure.
Yan, con la sponsorizzazione della
Fondazione, sta organizzando un
ricco registro internazionale sul
mesotelioma peritoneale.
La fondazione ha anche contribuito
con $125.000 alla preparazione delle
National Guidelines for Diagnosis
and Treatment of Mesothelioma.
Dopo la cena è stata estratta la lotteria e battuta una grandiosa asta.
Molto applauditi gli spettacoli
musicali di Anthony Callea e di
Prinnie Stevens.
Hanno illustrato i vari momenti
della serata i maestri di cerimonia
Natarsha Belling e Jason Morrison.
Armando Tornari

Filippa Signorelli con il governatore
del NSW Marie Bashir

Anna Cesarano, Nick e Silvana Papallo

Il tavolo del Brookfield Multiplex

Il tavolo dell’Asbestos Disease Research Institute con i dott. Anthony Linton e Casey
Wright

Joseph Carozzi della PWC, il sindaco del Bankstown Council Khal Asfour,
Graham Hughes, Nick Di Girolamo, Paul Signorelli e Barry O’Farrell

Il tavolo della William Buck con Nick & John Hatzistergos, Greg Gav, il dott.
Tim, Barry O’Farrell, Paul Signorelli con lo staff della William Buck

