
Spett.le
       A.S.D. Gli Amici di Nicola
       Via della Droma, 56
           30011-Alberoni (VE)

Monte di Malo,  30/06/2014

Oggetto: 5° MEMORIAL NICOLA VIANELLO - Nr. 010/14-VE

Carissimi Amici,

desideriamo esprimere con la presente il nostro più vivo ringraziamento, anche a nome
di tutti i bambini assistiti, per il generoso contributo di Euro 2223,46 raccolto in
occasione dell’evento in oggetto.

Con le Vostre donazioni contribuite al raggiungimento degli obbiettivi che la Fondazione
si è data:

Essere sostegno e punto di riferimento certo per il reparto di Oncoematologia
pediatrica dell’Ospedale ed il Day Hospital pediatrico dell’Ospedale di Vicenza.
Finanziare progetti di ricerca sulle malattie neoplastiche infantili per rendere sempre
più vuoti i reparti stessi.

A tale scopo la Fondazione sta finanziando, per 32 milioni di euro, la realizzazione a
Padova dell’ Istituto di Ricerca Pediatrica “Città della Speranza”, in grado di diventare
un polo di eccellenza per lo studio delle patologie infantile e potrà ospitare fino al 350
ricercatori.

Rinnoviamo di cuore il nostro ringraziamento e inviamo cordiali saluti.

Fondazione “ Città della Speranza” Onlus
Il Presidente Dr.ssa Stefania Fochesato

Fondazione “Città della Speranza” ONLUS - Viale del Lavoro,12 - 36030 Monte di Malo (VI) - Tel. 0445.602972 - Fax 0445. 584070
Clinica di Oncoematologia Pediatrica - Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova - Tel.049.8218033 - Fax 049.8364317

www.cittadellasperanza.org - e-mail: segreteria@cittadellasperanza.org - Codice Fiscale 92081880285
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A.S.D. Gli Amici di Nicola
Via della Droma, 56
30011 - Alberoni (VE)

ha versato a favore della fondazione CITTA' DELLA SPERANZA
la somma di € 2223,46 in data 25/06/2014
a mezzo contanti

Attestiamo, inoltre, ai sensi delle previsioni contenute nella C.M.19.8.2005,n.39/E, che la nostra organizzazione ha istituito un impianto contabile
idoneo a rappresentare con completezza e analiticità, le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché di aver redatto un apposito
documento che rappresenta adeguatamente la situazione patrimoniale, economica, finanziaria.

        FONDAZIONE
             CITTA' DELLA SPERANZA
              ONLUS

Monte di Malo, 30/06/2014

I suoi dati saranno trattati nel rispetto di quanto disposto dal "Codice in materia di protezione dei dati personali" (D.Lgs. 196/03) utilizzati da Fondazione Città
della Speranza esclusivamente ai fini istituzionali e non saranno comunicati né diffusi, al di fuori degli incaricati nominativa Fondazione Città della Speranza. I
suoi dati personali saranno trattati in archivi cartacei ed elettronici adottando tutte le sicurezze previste dalla legge. Il conferimento dei dati personali è
obbligatorio per proseguire il rapporto con Fondazione Città della Speranza. In qualsiasi momento potrà far valere i suoi diritti (vedi art.7 del D.Lgs. 196/2003)
rivolgendosi al Titolare del trattamento Fondazione Città del la Speranza, viale del Lavoro, 12 - 36030 Monte di Malo (VI ) .


