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

Monte di Malo, 31/07/2015

Oggetto: 6° MEMORIAL NICOLA VIANELLO - Nr. 008/15-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 1787,00 raccolto in occasione dell’evento
in oggetto.

La Fondazione nasce nel 1994 in ricordo di Massimo, con l’obiettivo di sconfiggere la mortalità
infantile per tumori pediatrici.
Dagli anni novanta, il tasso di guarigione aumenta ogni anno del 2% e oggi, oltre l’80% dei
piccoli pazienti guarisce.

Grazie al Vostro sostegno, abbiamo costruito il nuovo Centro di Oncoematologia Pediatrica di
Padova, il Day Hospital presso la pediatria dell’ospedale di Vicenza, finanziato progetti di ricerca
scientifica sulle malattie neoplastiche infantili per oltre 20 milioni di euro e nel 2012 è stato
inaugurato a Padova l’Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza, un centro di ricerche
all’avanguardia, ad altissimi contenuti tecnologici; un impegno dal punto di vista economico di
32 milioni di euro.

Ma non vogliamo fermarci qui, si può fare di più con il Vostro sostegno.
Potete sostenerci con donazioni liberali, destinando la quota del 5x1000, partecipando ad eventi
organizzati da privati a nostro favore, con lasciti testamentari, con i nostri gadget etc..
Per saperne di più Vi invitiamo a consultare il nostro sito www.cittadellasperanza.org.

Nel rinnovare il nostro ringraziamento, inviamo cordiali saluti.

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



FONDAZIONE
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Personalità giuridica di diritto privato. Delibera Regione Veneto nr.3815 del 18.07.95. Erogazione liberale.
Iscritta al n. 47 nell’elenco dei soggetti destinatari delle disposizioni recate dall’art. 1 c. 353 L. 266/2005.

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 € 1787,00 in data 07/07/2015
a mezzo contanti

In quanto Onlus di diritto (Art. 10, c. 8, D.Lgs 460/97); le persone fisiche e le persone giuridiche possono pertanto detrarre o dedurre le erogazioni
effettuate a favore della nostra associazione nei limiti e con le modalità stabilite per legge (Art. 15, c. 1.1, DPR 917/86; Art. 14, DL 35/05 come
convertito da L. 80/05; Art. 100, c. 2, lett. h, DPR 917/86; Art. 1 c. 353 L. 266/2005). 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

Esente da bollo ai sensi dell’art. 17 D.Lgs 460/97

Monte di Malo, 31/07/2015


