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Oggetto: proposta di erogazione liberale a favore IRST, finalizzataal {rnanzixnento di materiali di
laboratorio per progetto di ricerca in ambito neuro-oncologico

Egregio Dr. Martelli,
la nostra Associazione "I1 dono di Rossana ODV", nata nel 2018, ha come principale finalità la
sensibilizzazione sulf importanzadella Ricerca Scientifica e il finanziamento di borse di ricerca e di

Progetti ne1l'ambito dei tumori cerebrali.

Il nostro contatto, nato in ambito clinico col Prof. Giovanni Paganelli, ci ha convinto

ad iniziare una

collaborazione con IRST, così come già facciamo con altri Istituti di carattere nazionale.

Abbiamo pertanto approfondito il tema, nel corso di contatti epistolari e telefonici con il Dr. Ibrahim, col
Dr.Mazzae con la Dr. ssa Valentina Ravaioli i quali, ognì.Ino nell'ambito delle proprie competenze, ci
hanno illustrato le finalità del progetto e con i quali ci siamo confrontati per le ns. possibilità e ie ns.
esigenze.
Siamo perfanto a proporle formalmente

il nostro

sostegno al progetto di cui, come da Voi indicato,

"Principal Investigator" sarà la Dr. ssa Laura Mercatali, progetto che si propone come obiettivo 1o
sviluppo di un modello pre-clinico in 3D, capace di mimare - e quindi studiare - le reali condizioni
ambientali nelle quali si sviluppano e si propagano i gliomi cerebrali.
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Le chiediamo, a decorrere dalla data di accettazione della presente lettera,l'autorizzazione a diwlgare, su
tutti i media consentiti ( stampa, social media, ecc ... ) l'oggetto della nostra collaborazione, nonché di
ricevere periodicamente ( proporrei con cadenza semestrale ) un aggiornamento circa l'avanzamento dei
lavori. In considerazione del particolare momento ( emergenza Coronavirus), nonché della fase iniziale
del progetto, siamo però disponibili a posticipare la ricezione da parte Vostra del primo report di
avanzamento al 31.12.2A20, come da Voi gentilmente richiesto. Saremmo anche a chiederVi di poter
effettuare una breve intervista alla Dr. ssa Mercatali, da diffondere presso i ns. Soci e Donatori e sui ns.
canali di comunic azione.
Per questo primo anno di collaborazione,

f imporlo del finanziamento

che proponiamo sarà paÀ a

6.000,00 ( seimila/00) euro, frnalizzatr all'acquisto dei materiali di laboratorio necessari.
Restiamo pertanto in attesa di una Sua firma per accefrazione de1la presente proposta, ricevuta ia quale
sarà Vostra cura indicarci le modalità operative utili per perfezionare il finanziamento.
Con stim4

Dr.
( Presidente:,Associazione

"Il dano di Rossana
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