
COSTITUZIONE del  
“Gruppo di Studio e Ricerca della Fondazione Di Bella” 

 
Il  28 giugno 2008 si e tenuta  a Bologna una riunione organizzativa degli iscritti alla 
SIBOR-MDB. 
In tale sede è stato approvato il bilancio 2007 e deliberato lo scioglimento e la 
disattivazione della medesima SIBOR-MDB. 
Questa decisione è stata assunta in considerazione dei pesanti oneri economici ed 
organizzativi, nonché amministrativi, che tale organizzazione ha comportato negli 
anni di funzionamento, ed in considerazione altresì della sostanziale replicazione dei 
relativi contenuti etici, scientifici e statutari con quelli della Fondazione Di Bella, che 
ne acquisisce pertanto le finalità statutarie ed organizzative. 
E’ stata quindi deliberata la costituzione, come emanazione diretta della Fondazione 
Di Bella, di un nuovo organismo denominato “Gruppo di Studio e Ricerca della 
Fondazione Di Bella (G.F.D.B.)”, che, grazie anche ai fondi ricevuti per la cessione 
del 5x1000, e con il contributo di ricercatori volontari, consentirà alla Fondazione di 
intraprendere nuovi progetti di ricerca sui principi MDB. 
Il Dr. Giuseppe Di Bella, Presidente e promotore di entrambi gli organismi, si farà 
carico di attivarne e coordinarne una continua collaborazione clinico-scientifica. 
Gli iscritti alla SIBOR-MDB risulteranno membri di diritto della nuova struttura 
(G.F.D.B.) alla quale possono iscriversi inoltre, medici, ricercatori, laureati nelle 
scienze esatte e quanti condividono i valori etici, la tensione morale e la concezione 
terapeutica del Prof.Luigi Di Bella. 
Non viene pertanto costituita una associazione od una società, ma un gruppo di studio 
e di ricerca, con compiti e scopi puramente scientifici, pertanto senza finalità di lucro 
o politiche, che non richiede, nè possiede o gestisce denaro, non ha pertanto P. IVA, 
c/c postali o bancari, o bilanci. 
Le quote annuali di iscrizione  per l’anno 2009 verranno pertanto versate come 
donazioni liberali alla Fondazione Di Bella, e come tali saranno fiscalmente 
detraibili.  Le spese correnti del nuovo organismo “G.F.D.B.” saranno sostenute 
personalmente dal Dr. Giuseppe Di Bella. 
 
In ultimo il Dr. Giuseppe Di Bella ha comunicato agli intervenuti le recenti e 
prestigiose adesioni alla Fondazione di eminenti personalità della ricerca e della 
clinica internazionale, quali i professori Lucien Israel, Peter G.Fedor-Freybergh e 
Paolo Lissoni, medici e scienziati di chiara fama internazionale, stimati per l’alto 
livello della produzione scientifica ed il disinteressato impegno per il miglioramento 
delle possibilità della terapia oncologica, che contribuiranno significativamente al 
riconoscimento delle potenzialità del MDB e del lavoro sperimentale svolto dal 
compianto Prof. Luigi Di Bella. 
 
 


