
 

 

Attività Associative del periodo “Natale 2022” 

 

 

Carissimi sostenitori e associati, 

come ogni anno, nell’avvicinarsi del Natale, la nostra Associazione vuole ricordare a tutti le proprie 

attività rivolte alla raccolta di fondi per sostenere i progetti in cui ci siamo impegnati e che sono 

principalmente orientati al finanziamento delle borse di studio per ricercatori afferenti all'U.O. di 

“Ematologia e Immunologia Clinica” - Dipartimento di Medicina dell’Azienda Ospedaliera - Università di 

Padova.  Per gli opportuni approfondimenti potete visitare il nostro sito web e le pagine dedicate agli 

obiettivi raggiunti, dove da poco abbiamo comunicato l’avvenuta cospicua donazione rilasciata a Luglio di 

quest’anno. 

 

È quindi in quest’ottica che con lo Speciale Natale vi proponiamo i nostri doni solidali che, come da 

nostro consueto modus operandi, potremo consegnare a domicilio in massima sicurezza. 

 

Vi ricordiamo che tutte le donazioni a favore della “R.C.V. Ricerca per Credere nella Vita O.D.V.” 

effettuate tramite Bonifico Bancario o Versamento su Conto Corrente Postale sono direttamente detraibili 

secondo i limiti di legge, conservando la ricevuta dell’operazione, in cui siano presenti il beneficiario, 

l’importo, la data e la causale. 

 

I nostri riferimenti per effettuare le donazioni sono: 

 

 Bonifico bancario intestato a “Ricerca per Credere nella Vita - RCV ODV” 

UNICREDIT BANCA - Agenzia n.1 - PADOVA 

IBAN: IT 82 Q 02008 12101 000101905464 

Causale: donazione liberale 

 

 bollettino di conto corrente postale intestato a Ricerca per Credere nella Vita - RCV ODV 

c/c postale n. 001004248009 

IBAN: IT 56 X 07601 12100 001004248009 

 

RingraziandoVi per il vostro sostegno alle nostre iniziative, siamo sicuri che ognuno di voi possa 

aiutarci secondo le proprie possibilità, anche coinvolgendo il numero più ampio di persone in una catena di 

solidarietà con un fine ben preciso e che ben conoscete. 



 

 

...molto spesso, i problemi vengono 
percepiti solo quando sei direttamente 

coinvolto e allora ti chiedi se potevi 
fare prima qualche cosa in più che 

poteva aiutare te e gli altri. 
 

[Franca Boschello] 
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