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Ciao 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 sostenere se trovassi le risorse economiche necessarie. 
IL NUOVO obiettivo è la raccolta di 100.000 € per Giugno 2014 per due importantissimi interventi 
che dovrò subire. Ho costituito per questo motivo anche una ONLUS - Giorno per giorno ONLUS - 
divenuta attiva nei mesi scorsi e raggiungibile al sito web http://giornopergiorno.xoom.it/ 
Il primo progetto 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, vista la mia grande esperienza maturata fra strutture 
ospedaliere nazionali e non, il mio obiettivo è anche di poter essere punto di riferimento per persone 
che avendo le mie stesse patologie non sappiano come orientarsi. In un secondo tempo sarebbe davvero 
bello potere aiutare queste persone anche economicamente. 
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 un viaggio negli USA da cui sono da poco 
rientrata, documentato sul mio sito web tramite dei video lì pubblicati.  Adesso ho bisogno di un 
supporto molto forte in quanto le spese da sostenere a Giugno 2014 sono davvero importanti. 
 

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

Nel ringraziarvi, anche solo per avere letto la mia storia su Internet e avere dedicato tempo alla lettura di 
questa e-mail vi auguro i migliori Auguri per questo Nuovo Anno appena cominciato. 
Jenni Cerea  

Sul web : http://giornopergiorno.xoom.it/ 
su facebook: https://www.facebook.com/jenni.cerea.giornopergiorno 

per e-mail : giornopergiorno@live.com 
 

 

 

Per aiutarmi concretamente questo è 
l'IBAN della mia ONLUS: 
IT62 L057 2853 5708 3157 1104 613 
 

Conto intestato  

GIORNO PER GIORNO ONLUS  
Codice Fiscale: 95206480162 

Causale: libera donazione per Jenni 
La novità della Onlus viene incontro a chiunque desideri 

avere una ricevuta dei versamenti effettuati che ora 

potrò emettere, Società comprese. 

 
 


