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fico e solidale di promuovere, attraverso la realizzazione di 
eventi di beneficienza, la raccolta fondi atta a finanziare dei 
premi di studio biennali per la ricerca scientifica sul cancro fa-
miliare del pancreas. A tal fine, nel gennaio del 2013 l’ARCA 
intraprende un protocollo d’intesa con l’AISP Associazione 
Italiana per lo Studio del Pancreas, società scientifica multi-
disciplinare che vanta un’ anzianità trentennale, una stabilità 
ed una qualità scientifica non comuni. L’AISP ha continuato 
lentamente ma progressivamente a crescere, promuovendo 
e stimolando lo sviluppo scientifico e sanitario nel campo del-
la pancreatologia, con particolare attenzione al carcinoma 
pancreatico. L’AISP ha nel suo patrimonio genico quello di 
ideare, proporre, condurre e pubblicare studi multicentrici 
sulle malattie del pancreas esocrino ed endocrino. Merito 
della Associazione è quello di aver creato una solida rete di 
Centri che ha consentito la raccolta e l’analisi di una gran 
mole di dati sulla patologie pancreatiche sia infiammatorie 
che neoplastiche. In particolare AISP è particolarmente in-
teressata ad un progetto sul cancro del pancreas ad aggre-
gazione familiare ed una sezione del suo sito è dedicata a 
tale patologia sia a scopo divulgativo che scientifico.

Fabio Giambruno – brillante architet-
to palermitano scopre all’età di 48 
anni di essere affetto da un cancro 
al pancreas incurabile al momento 
della diagnosi. Il messaggio che tra 
altri ha cercato di far veicolare tra 
quanti venivano con lui a contatto: 
“Realizzate i vostri sogni”. Fabio ave-
va sposato la donna dei suoi sogni 
ed era il padre di due splendidi  figli. 

Certo avrebbe potuto trascorrere le sue ultime giornate a 
compatirsi, ma questo non sarebbe di aiuto nè ai familiari 
nè a se stesso. Ha trascorso il suo ultimo anno di vita prin-
cipalmente con la sua famiglia, vivendo ogni momento 
con loro, cercando di fare qualsiasi cosa perché potesse-
ro affrontare al meglio la sua assenza. Non vi è alcun dub-
bio che la malattia ha dato un nuovo e profondo valore 
alla sua vita anche se ovviamente non è mai stato grato 
alla malattia. Sebbene in parte lui fosse riconoscente del 
preavviso della sua morte…In un certo senso gli ha per-
messo di “lasciare il campo da vincitore”, mentre ci rac-
contava la sua gioia di vivere. 
Fabio ha seminato, nella sua malattia, la capacità di 
guardare oltre. Poche settimane prima di lasciarci luci-
damente esordì dicendo:“…ora sento di essere davvero 
vicino al traguardo dell’ultima combattutissima gara. 
Il pensiero della malattia è stato fino a qualche tempo 
fa un chiodo fisso passando dalla negazione alla rabbia 
all’accettazione e di nuovo alla rabbia…un dolore “to-
tale”. Ho ingurgitato in tutto questo tempo, un’infinità di 
medicinali,     mi sono sottoposto ad un’infinità di cure 
sapendo che non mi avrebbero comunque mai guarito, 
ma che avrebbero permesso di continuarmi a curare… 
pur soffrendo fisicamente”. “Ormai ho raggiunto uno sta-
to di beatitudine mentale, un’autocoscienza limpida del 
“passaggio”. Quanti pensieri chiari e distinti; quanti ricordi 
nitidi. Quante cose in effetti potrei fare se avessi a dispo-
sizione anche solo un altro mese, se pur in questo stato”. 
“Invece devo affrettarmi. Devo preparare tutto”. 
Il 13 gennaio del 2013 Fabio, all’età di 49 anni si è spen-
to serenamente dopo un interminabile battaglia contro 
la sofferenza. Appena due mesi prima della sua scom-
parsa Fabio Giambruno assume il ruolo di fondatore 
dell’Associazione ARCA – Associazione Rinascimento 
Culturale Archimedeo assieme alla moglie ed ai suoi due 
cognati.

CHI SIAMO

L’ARCA nasce con 
giusto statuto e sen-
za alcuno scopo di 
lucro nell’ ottobre 
del 2012 per volontà 
di Fabio Giambruno 
con lo scopo bene-

Attraverso la dichiarazione di intenti tra ARCA ed AISP 
le idee ed i progetti prima pensati e poi voluti da Fabio 
Giambruno, stanno progressivamente divenendo realtà, 
stanno prendono forma e tale accordo conferisce al pro-
getto l’ufficialità che merita. L’ARCA si pone l’obiettivo, 
nell’ arco temporale di 6 mesi, di realizzare un discreto nu-
mero di eventi di beneficienza musicali, legati al mondo 
dell’arte e dello sport che consentiranno di raccogliere 
un discreto budget che sarà interamente impiegato per 
il finanziamento di premi di studio annuali sul carcinoma 
pancreatico per giovani ricercatori italiani intitolati alla 
memoria di Fabio Giambruno.  Per gli anni 2014-2015 sarà 
inoltre istituito un premio di studio biennale per una ricerca 
specifica sul cancro del pancreas familiare e la cui desti-
nazione sarà decisa dal Consiglio Direttivo AISP e da una 
rappresentante delegato da ARCA ed il cui vincitore, con 
la relativa motivazione, sarà comunicata mediante News-
letter ai soci AISP ed ai destinatari selezionati dall’ARCA. 
Come da accordi il premio di studio avrà durata biennale 
e sarà condizionato dalla pubblicazione di un lavoro che 
riporti espressamente nei ringraziamenti il supporto rice-
vuto da ARCA per la conduzione dello studio. Le borse 
di studio ed i relativi bandi saranno pubblicati on line ed 
i premi di studio saranno consegnati simbolicamente, nel 
momento più alto dell’intero percorso, da un rappresen-
tante    dell’ARCA  nel corso del    XXXVII°          Congresso  
nazionale AISP che si svolgerà dal 19 al 21 settembre pros-
simo a Bologna.

RACCOLTA FONDI PER LA  RICERCA 
SUL CANCRO DEL PANCREAS

I PREMI DI STUDIO INTITOLATI ALLA 
MEMORIA DI FABIO GIAMBRUNO

I PROGETTI DA REALIZZARE
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PER CONTATTARCI

AISP “Associazione Italiana per lo Studio del Pancreas”
Via di Grottarossa, 1035-1039
00189 Roma
http://www.aisponline.it

ARCA “Associazione Rinascimento Culturale Archimedeo”
Via di Villa Ortisi, 26/A
96100 Siracusa
https://www.facebook.com/arca.onlus1?fref=ts
arca.siracusa@gmail.com
info:3926249284/3351583687/ 3346436419/3286411766 
dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 17.00

PER SOSTENERCI

ARCA

“Associazione Rinascimento Culturale Archimedeo”
Coordinate IBAN: IT85D0335967684510700029555 

INTESTATO A.R.C.A. C/O BANCA PROSSIMA -    
FILIALE DI MILANO

COME AIUTARCI

Con la raccolta fondi a cui ti chiediamo di aderire l’ARCA 
intende raggiungere la somma di almeno € 10.000,00 per 
potere finanziare i progetti illustrati da realizzare concre-
tamente nel 2014 e nel biennio 2014/2015 e comunque 
dopo il XXXVII° Congresso nazionale dell’AISP di settem-
bre prossimo.

Puoi sostenerci efettuando un bonifico sul conto corrente 
bancario c/o Banca Prossima Filiale di Milano coordinate 
IBAN:      IT85D0335967684510700029555  –   nella  causale 
scrivere:   “Donazione  raccolta  fondi  premi  di studio 
Fabio Giambruno”.

Per le donazioni effettuate si può fruire delle agevolazioni 
fiscali previste dalla Legge ed illustrate di seguito.

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER CHI DONA
 

Persone fisiche – Soggetti Irpef:

- Art.15 c.1, lett.I bis del T.U.I.R.;

- Art. 14 del d.l. 14/03/2005 nr.35 conv.

  in L. 14/05/2005 n°80.

Impresa – Soggetti Ires:

- Art. 100 o. 2 lett. e sexles del T.U.I.R.;

- Art. 14 del d.l. 14/03/2005 nr.35 conv.

  in L. 14/05/2005 n°80.

Associazione Rinascimento Culturale Archimedeo

“DA QUI ALL’ETERNITA’…”

RACCOLTA FONDI PER LA  RICERCA 
SUL CANCRO DEL PANCREAS

ARCA


