Spett.
Skymax S.P.A
Via dell'Artigianato, 3
31010-Fonte (TV)

Monte di Malo, 15/11/2018
Carissimi,
con la presente, desideriamo ringraziarVi del generoso contributo che avete voluto devolvere alla
nostra Fondazione.
La Fondazione nasce nel 1994 in ricordo di Massimo, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di
cura e assistenza dei bambini malati e delle loro famiglie, e finanziare la ricerca scientifica in
ambito oncologico e pediatrico, permettendo ai giovani ricercatori di spendere le loro competenze
in Italia.
Nel corso degli anni abbiamo contribuito ad aumentare il tasso di guarigione dei tumori pediatrici:
oggi supera l’80%. L’impegno continua grazie all’Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza,
il più grande polo europeo dedicato alla ricerca in questo campo, ad alta specializzazione e
dall’elevato contenuto tecnologico. I laboratori di Oncoematologia Pediatrica sono centro di
riferimento nazionale per la diagnosi, in 24 ore, di leucemie, linfomi e tumori solidi.
Non vogliamo fermarci qui: con il Vostro sostegno si può fare di più. Potete sostenerci con
donazioni liberali, destinando la quota del 5x1000, partecipando ad eventi organizzati da privati a
nostro favore, optando per un regalo solidale in occasione di importanti ricorrenze, con lasciti
testamentari o scegliendo i nostri gadget.
Per saperne di più, Vi invitiamo a consultare il nostro sito www.cittadellasperanza.org.
Nel rinnovare il nostro ringraziamento, inviamo cordiali saluti.
Il Presidente

Stefano Galvanin

Fondazione “Città della Speranza” ONLUS - Viale del Lavoro, 10 - 36030 Monte di Malo (VI) - Tel. 0445.602972
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

Spett.
Skymax S.P.A
Via dell'Artigianato, 3
31010-Fonte (TV)

Monte di Malo, 15th November 2018

Dear Sirs,
with the present we’re to thank You for the generous donation You gave last Christmas to
Fondazione Città della Speranza.
Our Fondation was born in 1994 in Massimo’s memory, with the main purpose to defeat the child
mortality due to pediatric cancer.
From the nineties, the rate of healing increases of 2% every year and today, more of 80% of patients
heal.
Thanking to Your support, we built the new Pediatric Oncohaematology Clinic in Padua, the Day
Hospital in Vicenza Hospital and financed research projects for more of 20 milion Euro.
In 2012, we inaugurated in Padua The Institute of Pediatric Research Città della Speranza, a
specialized high technological center; a 32 million Euro economical commitment.
We don’t want to stop, we can do more also with our help.
You can support us with donations, testamentary bequest and organizing events.
At Your disposal for any other request, we remain
Yours faithfully
President

Stefano Galvanin

Fondazione “Città della Speranza” ONLUS - Viale del Lavoro, 10 - 36030 Monte di Malo (VI) - Tel. 0445.602972
Clinica di Oncoematologia Pediatrica - Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova - Tel.049.8218033 - Fax 049.8364317
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