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Taglio bassoRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

In tempi più che mai difficili per
la ricerca medica, un ottimo se-
gnale giunge dalla serata evento
dal titolo “Un sacco di… moda”,
sfilata benefica giunta alla se-
conda edizione, che si è tenuta
lo scorso sabato nell’azienda
Molino Moras di Trivignano,
con il patrocinio dell’Università
di Udine. Sono stati ben 16 mila
gli euro raccolti che saranno in-
teramente destinati a finanziare
un dottorato di ricerca in medi-
cina. In rappresentanza dell’ate-
neo friulano, il professor France-
sco Curcio, direttore del diparti-
mento di Diagnostica dell’ospe-
dale, si è espresso con parole di

grande stima e gratitudine, riba-
dendo come sia fondamentale il
sostegno dei privati alla ricerca
medica che, visti i recenti tagli
dei fondi statali, sembra destina-
ta a una difficile sopravvivenza.
Un allarme questo, lanciato solo
pochi giorni fa anche da Giusep-
pe Damante, direttore del dipar-
timento di Scienze Mediche
dell’ateneo, che denuncia una si-
tuazione difficile che necessita
di risposte concrete e immedia-
te. Proprio in quest’ottica diven-
ta fondamentale l’investimento
privato alla ricerca e le serate co-
me quella di sabato rappresenta-
no un segnale significativo, che

permetterà a un giovane ricerca-
tore di poter proseguire il suo
percorso di studio e lavoro sen-
za trasferirsi all’estero.

Questo grande merito spetta
principalmente alla famiglia Mo-
ras che, oltre ad organizzare la
serata, ha provveduto a versare
la parte mancante della cifra rac-
colta grazie alle donazioni delle
oltre 300 persone accorse. Diver-
se le realtà che hanno partecipa-
to a “Un sacco di… moda”: Egi-
zia, Mode Tina, ottica Epis, Pi-
nes abbigliamento, Place Vendo-
me, Voglio la Luna, Yamamay,
Marco Paolini e Coiffeuse club
acconciature.
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