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Gentile  Dirigente Scolastica  Prof. sa  Diana Camardo ,
desidero esprimerLe   la mia gratitudine, per aver sostenuto ancora una volta,  la Fondazione
AIRC Basilicata in occasione  della manifestazione i “Cioccolatini della Ricerca” contribuendo
insieme ai  suoi  alunni  e  altri   400 volontari  a   distribuire  oltre 10  mila confezioni di
cioccolatini: un risultato   veramente  straordinario!

 
Dopo  mesi  difficili, grazie  a lei   e a tutti  i nostri sostenitori, abbiamo   dato esempio  di un 
grande gesto   di solidarietà e di fiducia nella Ricerca, a conferma del successo ormai consolidato
di questa iniziativa, inserita nell’ambito de “I Giorni della Ricerca”, manifestazione che vede la
nostra Fondazione protagonista in molte trasmissioni della RAI.

 
 

Grazie  al suo  entusiasmo  e impegno concreto, abbiamo fatto  un altro passo  lungo il cammino 
per rendere il cancro   sempre più curabile: a lei va il mio  ringraziamento  più grande e
 affettuoso!

 
 
 
                         Saverio Calia
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C.F. 80051890152
AIRC | Dal 1965 con coraggio, contro il cancro Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro sostiene progetti scientifici innovativi grazie a una
raccolta fondi trasparente e costante, diffonde l’informazione scientifica, promuove la cultura della prevenzione nelle case, nelle piazze e nelle
scuole. Conta su 4 milioni e mezzo di sostenitori, 20mila volontari e 17 comitati regionali che garantiscono a oltre 5.000 ricercatori le risorse
necessarie per portare nel più breve tempo possibile i risultati dal laboratorio al paziente. In 55 anni di impegno AIRC ha distribuito oltre 1
miliardo e settecento milioni di euro per il finanziamento della ricerca oncologica (dati attualizzati e aggiornati al 10 gennaio 2022). Informazioni
e approfondimenti su airc.it
IFOM, l’Istituto di oncologia molecolare di Fondazione AIRC, nasce nel 1998 a Milano con l’obiettivo di studiare a livello molecolare la
formazione e lo sviluppo dei tumori e di trasferire rapidamente le nuove conoscenze dal laboratorio al letto del paziente. Oggi è un centro di
ricerca che conta su un’infrastruttura tecnologica all’avanguardia, un network di collaborazioni con le migliori realtà scientifiche nazionali ed
internazionali e uno staff di circa 270 ricercatrici e ricercatori provenienti da 29 diversi Paesi, con un’età media di 38 anni. Per informazioni
ifom.eu
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Nota di riservatezza: Il presente messaggio, corredato di eventuali allegati, contiene informazioni da
considerarsi strettamente riservate ed e' indirizzato esclusivamente ai destinatari sopra indicati, unici
autorizzati ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria responsabilita', eventualmente diffonderlo, se consentito.
Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato, e'
avvertito che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario e' severamente
proibito ed e' pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendo l'originale.
Privacy disclaimer: This email (and any attachments) is only intended for the use of the person or entity to
which it is addressed, and may contain information that is privileged and confidential. You, the recipient, are
obligated to maintain it in a safe, secure and confidential manner. If you are not the intended recipient,
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please immediately notify us by return email, and delete this message from your computer.


