Fondazione
Umberto Veronesi

Egregio Presidente

Dottor Mario Milazzo
Associazione "ll dono di Rossana ODV"
Via dell'Aurora 5
33079 Sesto al Reghena (PN)

Milano, 19 Gennaio 202L

Oggetto: Erogazione Liberale a favore di Fondazione Umberto Veronesi, per il
finanziamento dell'attività di ricerca della Dottoressa Brunella Costanza.

Egregio Dott. Milazzo,

dare continuità alla ricerca scientifica è essenziale per il raggiungimento di obiettivi
concreti nell'ambito della diagnosl e della cura dei tumori. Da questa comune
convinzione, fin dal 2019, è iniziata una proficua collaborazione con la vostra
Associazione, a favore della ricerca sui tumori cerebrali. Questo impegno negli anni
si è concretizzato nel sostegno economico alle Borse di Ricerca selezionate da
Fondazione Umberto Veronesi, in particolare a favore del lavoro della Dottoressa
Eleonora Vannini e del Dottor Francesco Antonica nel 2019, della Dottoressa Oriana
Romano nel 2020 e della Dottoressa Costanza Brunella nel 2021. Saremmo pertanto
grati e orgogliosi di proseguire questa collaborazione anche nel2022, attraverso il
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ll finanziamento andrà in continuità con il sostegno attualmente in corso, poiché la
Dottoressa Brunella Costanza beneficerà del contributo a partire dall'L Aprile 2022,
continuando la sua ricerca presso l'lstituto Europeo di Oncologia di Milano.
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Per finalizzare la collaborazione sarà necessario da parte vostra effettuare una
donazione di 31.000 € a copertura della borsa di ricerca. Tale donazione potrà
awenire in due soluzioni di importo pari a 15.500 €, di cui la prima da versare entro
il 31 marzo 7022 e la seconda entro il 30 giugno 2022.

Fondazione
Umberto Veronesi
"

§ìFl' ii

;'r""trt''55fi

eÈ*ile 5e i+: i-l:,t#

Di seguito i riferimenti bancari per effettuare I'erogazione liberale:

Conto Corrente Fondazione Umberto Veronesi
Presso Banca Popolare di Sondrio

-

Sede Milano

IBAN: lT52 M 05696 01600 000012810X39
CAUSALE: Sostegno Borsa

di Ricerca Brunella Costanza

A decorrere dalla data di accettazione della presente lettera, l'Associazione

"lldono

di Rossana oDV" potrà divulgare il contenuto dell'accordo con Fondazione Umberto
Veronesi sui propri canali di comunicazione istituzionali e attraverso tutti gli altri
media, nonché in occasione di iniziative organizzate per il raggiungimento dei propri

obiettivi statutari.
Sarà cura di Fondazione Umberto Veronesi inviarLe, con cadenza semestrale, i report

relativi al lavoro della Dottoressa Costanza; le informazioni presenti nei materiali
inviati, così come un'intervista alla ricercatrice, realizzata dalla nostra redazione,
potranno essere divulgate a fini di comunicazione da parte dell'Associazione "ll dono
di Rossana ODV".
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