
AIUTATEMI A DIFFONDERE IL MIO APPELLO, GRAZIE !!! 

JENNI CEREA - GIORNOPERGIORNO ONLUS 

Buongiorno a tutti. 

 

Mi chiamo JENNI CEREA e sono una ragazza di Curno (BG) con grossi problemi fisici che sto cercando 

di affrontare con delle operazioni costosissime che dovrò sostenere all'estero. La mia situazione è 

divenuta di tale gravità che ho dovuto necessariamente espormi raccontando la mia storia tramite un sito 

web e una pagina su facebook con l'obiettivo di trovare aiuto tramite il sostegno economico degli altri, 

non avendo personalmente e nella mia famiglia tutte le risorse economiche necessarie per affrontare per 

tali impegni.  

Le mie patologie sono molto rare e in Italia non ho avuto alcuna fortuna passando anni in consulti sfociati 

sempre nel nulla, nelle nostre migliori strutture. Ecco perchè mi sono rivolta all'estero e quindi agli USA 

dove invece il mio caso è stato studiato ed ha un approccio possibile, ora pianificato in una serie di 

interventi che potrei affrontare se trovassi le risorse economiche necessarie.  

A tal fine ho anche costituito una ONLUS - Giorno per giorno ONLUS - divenuta attiva nei mesi scorsi il 

cui sito web provvisorio è raggiungibile all'indirizzo http://giornopergiorno.xoom.it/  - sito che narra tutta 

la cronistoria di ciò che accaduto fino ad oggi.  

Il primo progetto della Onlus è incentrato sulla mia situazione personale: sono immobilizzata in un letto 

da 8 anni con patologie degenerative che hanno compromesso la mia autonomia fisica. Ho infatti dolori e 

disagi di ogni genere ( nel mio sito web sono tutti elencati ) – ma il mio obiettivo è anche di poter essere 

punto di riferimento per persone che avendo le mie stesse patologie non sappiano come orientarsi, vista la 

mia grande esperienza maturata fra strutture ospedaliere nazionali e non. In un secondo tempo sarebbe 

davvero bello potere aiutare queste persone anche economicamente. 

Ho raggiunto nei mesi scorsi il primo importante obiettivo della raccolta di 40.000 € ad inizio Marzo 

2014, soldi utilizzati per sostenere le spese del primo importante esame/intervento che ho subito, grazie a 

singoli privati e iniziative in mio favore fra cui sono spiccati due concerti chiamati "LA VITA E' UN 

DONO" ( vedete i volantini allegati ) durante i quali diversi artisti hanno performato gratuitamente per 

aiutarmi nella raccolta fondi. L'Eco di Bergamo ha scritto più volte di me, della mia storia e recensito 

queste iniziative. 

 

ORA HO UN NUOVO TRAGUARDO DA RAGGIUNGERE : LA RACCOLTA DI 100.000 € PER 2 

INTERVENTI DA SOSTENERE NEGLI USA A GIUGNO 2014 
Per questo motivo sto scrivendo dappertutto e volevo chiedere anche il vostro aiuto.  

HO DAVVERO BISOGNO DELL'AIUTO DI TUTTI!!! 

 

AIUTATEMI ANCHE ATTRAVERSO IL 5x1000:  95206480162  ( vedi istruzioni su sito web ) 

 

Recentemente ho avuto la fortuna di poter essere intervistata da televisioni e radio locali e da RED 

RONNIE ( http://www.roxybar.tv/ ) che tramite la sua piattaforma multimediale via web trasmette le sue 

storiche trasmissioni ROXY BAR e la rubrica di approfondimento "IL BARONE ROSSO" per la quale 

sono stata intervistata. Vedi qui: http://www.youtube.com/watch?v=kHtmw8FfBOk&feature=youtu.be 

Fino ad ora parenti, amici e persone che hanno aderito alla mia causa anche senza conoscermi hanno fatto 

molto per le visite preliminari che ho sostenuto durante 2 precedenti viaggi negli USA ( sono da poco 

rientrata dall'ultimo di questi viaggi ) documentati sul mio sito web tramite dei video lì pubblicati ed altro 

materiale.  

 

ADESSO HO BISOGNO DI UN SUPPORTO PIU' FORTE IN QUANTO LE SPESE PER LE 

PROSSIME 2 OPERAZIONI CHE DOVRO' SOSTENERE A GIUGNO 2014 SI FANNO DAVVERO 

IMPORTANTI. 



 

Vi ringrazio fin d'ora, anche solo per avere letto la mia storia su Internet e/o avere dedicato tempo alla 

lettura di questa e-mail. Vi auguro il meglio per la vostra vita. 

 

Grazie, 

Jenni Cerea 

GIORNO PER GIORNO ONLUS 
Codice Fiscale: 95206480162 

Sede: Via Repubblica N° 1E 

24035, Curno ( BG ) 

 

Per aiutarmi concretamente: 

iban :  IT62 L057 2853 5708 3157 1104 613 

 

Conto intestato a: 

GIORNO PER GIORNO ONLUS 

Causale: libera donazione per Jenni 

 

AIUTATEMI ANCHE ATTRAVERSO IL 5x1000:  95206480162  ( vedi istruzioni su sito web ) 
 

Sul web : http://giornopergiorno.xoom.it/ 

su facebook: https://www.facebook.com/jenni.cerea.giornopergiorno 

per e-mail : giornopergiorno@live.com 

 

********************* 

INTERNET, GIORNALI E TV: 

 

Intervista RED RONNIE - ROXYBARTV : 

http://www.youtube.com/watch?v=kHtmw8FfBOk&feature=youtu.be 

Intervista TvBergamo - Incontri      : 

http://www.youtube.com/watch?v=StwNwzW4apM&feature=youtu.be 

 

Intervista Radio Pianeta                 : 

http://giornopergiorno.xoom.it/AudioVideo/JENNI_CEREA_RADIOPIANETA_08022014.mp3 

Intervista Radio Alta                       : 

http://giornopergiorno.xoom.it/AudioVideo/JENNI_CEREA_RADIO_ALTA.m4a 

 

Articoli Eco di Bergamo Online      :  

http://www.ecodibergamo.it/stories/Cronaca/bloccate-da-una-malattia-rara-le-speranze-di-jenny-volano-

in-usa_1043956_11/ 

 

http://www.ecodibergamo.it/stories/Cultura%20e%20Spettacoli/il-bepi-e-ol-vava-a-grumello-insieme-

per-aiutare-jenni-cerea_1049737_11/ 

 

Articolo BERGAMO NEWS Online : http://www.bergamonews.it/cultura-e-spettacolo/il-vava-il-bepi-e-

tanti-altri-alla-serata-di-beneficenza-jenni-cerea-185515 


