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Dottcressa Oriana t*mano

6e*fde Datt" Milazza,
Fondazione Umberto Veronesl, da sempre attiua nel carnpo della
ricerca e della divulgazione sci*ntifica, allo scopo di realizzare i suoi
progetti si awale del sostegno di pnivati, aai*nde ed enti, come la
vcstra Associazione "ll dono di Rossana", che credono fortemente
neita ricerca scientifica csrne strur*ento per rnig[iorare la qualità e la
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A fronte di questo e va[utata l'irnportante collaborazione sviluppata
con la Vùstra Associazione nel 2019 che vi ha visto §s§tenere i
ricercatori selezionati dalla Fondazione Umberto Veronesl impegnati
con progetti sui tumori cerebrali, in particolane Il lavono della
Dottoressa Eleonsra Vannini prima e in seguito del Dottor Francesco
&ntonica, [e conferrn* cpn grande piacere e gratltudine ]a p*ssibilità
di continuare la collaborazione ar:che nel ?020. hlello specÙfico "ll
d$no di Rossarra" potrà sostenere la borsa di ricerca della Dettoressa
Oriana Ronaana che 'sarà irnpegnata in un lavoro di ricerca sul
gliablastorra dal titolo: Cornssffere itr qiioblarfomc sqipendq Je s{re
cellule sfanTinfiii.
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La D*ttoressa Romano suolgÈrà [l proprio pÈrcor§o di ricarca a partire
da!l'1 febbraio ?020 presso l'Università di Mcdena e Reggla Ernilia,

pertanto

al flne di

flnanziare

la sua attività e

finaliazare la

collaborazisne sarà nece§saric da parte vostra effÈttuare una

azio neveronasi,it
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Fondazione
Umberto Veronesi
di 31.000 € a copertura della borsa di ricerca. Tale
pctrà
avvenire in due soluzioni di irnporto pari a 15.5§0 €,
donaziane
la prima entro il31 marao 2020 e la seconda entro il 30 giugno 202CI.
Di seguito i riferirxenti bancari per effettuare I'erogazione libe rale:
donazione

Conto Corrente Fondazione Urnberte Veronesi
Fresso Banca Popolare d[ §onrdrio - Sede Milano
IBAN: lT52 M S5696 016CIS 00001281SX33
§,AUSALE: Sastegno Borsa diRicerca Oriana Romano

A decorrere dalla data di

accettaaione della presente lettera,
I'Associaaione "ll dono di Rossana" potrà divulgare il contenuts
del*'accordo eon la Fondaaione Umberto Veronesi sui propri canali di
ccrnunicazione istituEionali, attraverso ttltti gli altri nredia, nonché in
occasione di iniziative organizzate per il raggiungimento dei propri

obiettivi statutari.

Al fine di monitcrare la ricerca sostenuta, sarà cura di Fondaaione
Umberto Veronesi inviarl-e, con eadenza sernestrale, i report relativi
al lavoro della Dottoressa Rornano; le inforrnazioni presenti nei
nrateriali inviati, così come un'intervista, realizzata dalla redazione
del§a Fondazione, aila Dottoressa Romano, potranno essere divulgate
a

fini promozionali dall'Associazione "lldono di Rossana".

Con viua cordialità e stima,
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Menica Rarnaioli
Direttore Generale
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