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Carissimi alunni della classe 5 ° A della Scuola Primaria "Carlo Ederle" di Caldiero,
innanzitutto aderiamo volentieri alla vostra proposta e partecipiamo con gioia alla "catena del grazie".
Grazie a voi, per le bellissime parole che ci avete scritto, che ci sostengono nel nostro lavoro e ci fanno
sentire apprezzati.
Grazie per la vostra bella voce, che esprime positivita e gioia, e si allontana dai brontolii piu diffusi.
Grazie per gli auguri di Natale, con i vostri disegni colorati e carichi di speranza.
Grazie ai vostri insegnanti, che vi propongono riflessioni molto importanti sul valore del lavoro, sul rispetto
delle regale, sull'aiuto rivolto a chi ne ha bisogno. Fate tesoro di queste discussioni e ricordatele sempre. Se
oggi imparate a portare la mascherina con fiducia e pazienza, a fare dei piccoli e grandi sforzi, da grandi
saprete affrontare le piccole e grandi difficolta senza cadere.
Grazie per credere nella scienza, nel suo continua lavorare e correggersi per curare, guarire, sollevare chi ne
ha bisogno. La scienza e la materia che studiate ed e vastissima, comprende infiniti argomenti. Ma la scienza
e anche l'insieme di persone che se ne occupano: medici, infermieri, biologi, tecnici di laboratorio,
farmacisti, ingegneri, ricercatori, informatici, comunicatori e tante altre figure. Sono tutte persone che si
occupano di un pezzetto di scienza per contribuire a qualcosa di piu grande.
Anche noi facciamo questo, lavoriamo per pater offrire dei farmaci piu sicuri e adatti alle varie patologie.
Grazie ai nostri volontari e pazienti, persone che si fidano di noi e si offrono per testare nuovi farmaci.
La vostra lettera e arrivata al CRC come un dona di Natale insapettato e sincero e per questo vi offriamo il
nostro piu grande grazie.
Ci farebbe piacere mostrarvi il nostro centro di ricerca, ma in questo momenta non possiamo farlo a causa
della pandemia. Rimaniamo disponbibili appena si potra.
Nel frattempo vi invitiamo a visitare il nostro sito web www.crcvolontariricercaclinica.it
Un caro saluto da tutto il personale del Centro Ricerche Cliniche di Verona e tanti auguri per un Buon Anno
Nuovo!
Dr Stefano Milleri e i suoi collaboratori
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