
 
 

 

 

 

Gentilissimo/a Dirigente, 

Anche quest’anno, visti i successi delle edizioni precedenti del 

progetto “UNITI COME UNA PIGNA” che ad oggi, ci ha consentito 

non solo di raccogliere fondi per finanziare tre borse di ricerca per tre 

studiosi  e ricercatori Calabresi e precisamente il  Dott. Enrico 

IACCINO (tumore al seno), il Dott. Pasquale LAISE (tumore ovarico) 

e la Dott.ssa Emilia MAZZA (tumore al polmone),ma anche di 

finanziare l’acquisto di n°23 Defibrillatori che sono stati donati e 

consegnati a Scuole ed Istituzioni del nostro territorio alla 

manifestazione svoltasi a Vibo Valentia il 04 maggio 2018 presso 

l’Auditorium della Scuola Allievi di Polizia; 

la Delegazione di  Vibo Valentia   della    Fondazione   Umberto   

Veronesi,   con  il  progetto “UNITI COME UNA PIGNA”, vorrebbe, 

con l’aiuto di tutti voi, finalizzare il ricavato delle varie iniziative per: 

 

1. Sostenere la ricerca scientifica  per garantire le migliori cure ai 

malati di Tumore. 

 

2. Promuovere insieme al MIUR CALABRIA progetti per le scuole   

per dare tutte quelle notizie e informazioni utili attraverso 

specifici incontri con specialisti nelle scuole o in altre sedi, 

nell’ambito dei percorsi di educazione alla salute, prevenzione 

e divulgazione scientifica. 

 

E’ con questo obiettivo, che si invitano tutte le Scuole, le  varie 
Istituzioni e Associazioni presenti sul nostro territorio, ad organizzare 
anche quest’anno “LA GIORNATA  DELLA  SOLIDARIETÀ”  a  
favore  della ricerca  scientifica  contro  i  Tumori.   

Il ricavato delle varie iniziative o altre forme di donazioni volontarie, 

sarà  devoluto a favore della “Fondazione Umberto Veronesi” con 

bonifico bancario il cui codice IBAN è :  

( IT52M0569601600000012810X39 ), e servirà per finanziare il lavoro 

di medici e ricercatori di altissimo profilo che hanno deciso di dedicare 

il proprio lavoro allo studio di migliori e più efficaci terapie per la cura 

dei tumori.  

Con gratitudine                                            Il Responsabile della Delegazione 
     Architetto Mariano Piro 

 

 

 

 

 

 

N.B. SI RICORDA CHE QUALSIASI EVENTO O MANIFESTAZIONE DI RACCOLTA FONDI ,COLLEGATI AL PROGETTO 

“UNITI COME UNA PIGNA”, SI POTRA’ SVOLGERE NON SOLO NEL PERIODO NATALIZIO MA ANCHE 

SUCCESIVAMENTE. 

 

 

Per informazioni o per aderire a questa iniziativa contattare la : 

DELEGAZIONE DI VIBO VALENTIA – VIA S. MARIA DELL’IMPERIO, 58 - 89900 VIBO VALENTIA (VV) + 

TEL. 339 3236438       E-MAIL: info.vibovalentia@fondazioneveronesi.it 
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