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Brunella Costanza.

Gentile Dott- Milazzo,

Fondazione umberto veronesi, da sernpre attiva nel carnpo della ricerca e
della divulgaz!.ne scientifica. aHo scopo di rearizzare i suoi progetti si aware
delsostegno diprivati, aziende ed enti, come la vr:stra fusoeiazione ,,lldono
di Rossana oDV', che credono forternente nella ricerca scientifica come
strumento per migliorare ra quarità e Ia prospettiva divita delle persone.

A fronte di questo e valutata I'importante collaborazione sviluppata con la
vostra Associazione a partire dal 2019 che vi ha visto sostenere i ricercatori
selezionati dalla Fondalione umberto veronesi irnpegnati con progetti sui
turnori cerebrali, in particolare i[ lavoro della Dottoressa Eleonora vamnini
pnima e in seguito del Dottor Francesco Antonica nel 201g e nel 2020 la
Dottoressa oriana Rornano, re conferrno con grande piacere e gratitudine ra
possibilità di continuare la coilaborarione anche ner zO?x.. Nel[o specrfico ,.rl

dcno di Rossana ODV" potrà sostenere la horsa di ricerca della Dottsressa
Brunella Costanza che sarà impegnata in un lavoro di ricerca sutglioblastorna
daI titOlo: Comf,lrensinfic ia,i mo*rxni<mi ar.' ca*i-t^*-- -rtr:--!L.-. -

tr-a Dottoressa Costanza wolgerà ilproprio pe*orso diricerca a partire dafi,i.
Aprile 202L presso l'lstituts Europeo diOncologia dù

www.fondazioneveronesi.it



Milano, pertanto al fine di finanziare la sua attività e finatrizrare la
collaborazione sarà necessario da parte vostra effettuare una

donazione di 31.000 € a ccpertura deila borsa di ricerca. Tare
dsnazione potrà awenire in due soruzioni di irnporto paria 15.s00 €,
la prima entrc il 31 marzo 2021e ra seconda entro ir 3s giugno 2021.
Di seguito i riferimenti bancari per effettuare l,erogazione liberale:

Conto Ccrrente Fondazione Umberto Veronesi
Presso Banca popolare di sondrio * Sede Milano
IBAhJ: tTsZ M 05696 01600 S0001281CIX39
cAUSALE: sostegno Borsa di Ricerca Bruneila costanza

A decorrere dara data di accettazione dera pr*sente rettera,
I'Associazione "'tl dono di Bossana oDV" potrà divutrgare il contenuto
dell'accordo ccn la Fondazione umberto veronesi sui propri canalidi
cornunicazione istituzionali, attraverso tutti gli altri rnedia, nonché [n
occasione di iniziative organizzate per ir raggiungirnento dei propri
oblettivi statutari.

Al fine di rnonitorare ra ricerca sostenuta, sarà cuna di Fondazione
umberto veronesi inviarle, con cadenea semestrare, i report relativial lavoro della Dottoressa costanza; le inforrnazioni presenti nei
rnateriali inviati, così corne un'intervista, realizzata dalla redazlone
della Fondazione aila ricercatrice sostenuta, potrdnno esserc
divulgate a fini di cornunicazione dart'fusociazione ,,fl dono di
ftossana ODV".

Con viva cordialità e stirna,
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Monica Ramaioli
Direttore Generale
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