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Condividi la tua gioia con chi ha bisogno del tuo sostegno

L’estate offre maggiori possibilità di organizzare feste, anche per la sola ragione che esse
possono avere luogo all’aperto. E’ il motivo per cui tante coppie decidono di sposarsi tra giugno
e settembre.

Spesso non si sa bene quale tipo di oggetto scegliere, per le bomboniere, da regalare agli
invitati.

Più di qualche volta capita di individuare qualcosa che in realtà è già nelle case di tutti, magari
in un’altra versione, forma, colore. Ninnoli che affollano le mensole della cucina o i ripiani
delle librerie, senza avere una particolare utilità, in alcuni casi privi dell’eleganza e
dell’armonia che vorremmo ci circondasse; insomma non esattamente delle opere d’arte.
E’ indubbio, inoltre, che incontrare il gusto di tutti è impossibile.

Perché non pensare, invece, a delle bomboniere alternative? Potrebbero davvero far bene a
tutti, non solo a chi le riceve.

AIL ha pensato ai tuoi giorni speciali e ha realizzato tante idee, tutte da personalizzare.
Non solo oggetti ricordo per i lieti eventi, ma anche partecipazioni, pergamene e
accessori.

Una linea originale attraverso la quale esprimere la propria solidarietà nei confronti di chi
soffre, un modo semplice ma sicuro per contribuire a finanziare la ricerca scientifica sulle
malattie ematologiche. Capita a tutti, nel corso della vita, di avere bisogno di una mano, nelle
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circostanze più diverse.

Aiutare gli altri può arricchire di ulteriori significati una giornata già molto speciale, come
lo è quella del matrimonio.

Per gli accessori è possibile scegliere tra i segnaposto, i segnatavolo, i ventagli, i bracciali, i
bigliettini e altre proposte.

La linea solidale AIL comprende coni porta riso, bomboniere a sacchetto, a bauletto,
scatoline a forma di cuore, e confezioni con un particolare intaglio, sempre a cuore.

Perché “cuore” è la parola chiave, quando si tratta di solidarietà: attraverso la scelta di questi
oggetti, che è possibile avere donando un contributo minimo, ma grandissimo per il sostegno
che rappresenta rispetto alle varie attività AIL, si rende indimenticabile un giorno di festa. Al
tempo stesso, si contribuisce a sensibilizzare, con un semplice gesto, familiari e amici sul tema
della ricerca scientifica.

L’Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma offre lo stesso suggerimento a chi
si appresta a celebrare una laurea, un battesimo, una comunione o una cresima. Per maggiori
informazioni rivolgiti alla sezione provinciale oppure visita la pagina https://lietieventi.ail.it/ e
contatta la sede nazionale.
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