Gestione fondi

È ormai noto che alcuni importanti traguardi sono stati raggiunti nella cura dei pazienti
affetti da leucemie, mieloma e linfomi: oggi si riesce ad ottenere la guarigione di oltre la metà
dei bambini e di circa un terzo degli adulti.

Ma questo non basta: è necessario fare molto di più!

Servono aiuti, perchè non sempre le risorse economiche disponibili consentono ai ricercatori,
ai medici e agli infermieri di sostenere questi sforzi. È importante diventare un sostenitore
della lotta contro le leucemie, i linfomi e gli altri tumori del sangue, entrare a far parte di coloro
che hanno capito che farcela è possibile.
È importante devolvere un contributo, non importa quanto, a favore dell'AIL.
Attraverso le donazioni dei suoi soci e sostenitori, l'AIL di Taranto è riuscita fino ad ora ad
acquistare e, in seguito, donare al Reparto di Ematologia dell'Ospedale della città: attrezzatura
per una camera sterile, attrezzatura per un'aula conferenze, arredi per una camera di degenza
per bambini, centrifuga, citocentrifuga, bilancia analitica, microscopio, microonde, modem,
computer, televisori, frigoriferi, poltrone ed armadietti, fotocopiatore, sterilizzatore.
Un gesto piccolo moltiplicato per tanti piccoli gesti ci aiuterà a raggiungere subito gli obiettivi
posti a breve termine per poi raggiungere l'obiettivo finale:
rendere le leucemie e i linfomi un male sempre guaribile.

Come si può aiutare l'AIL ?

Come socio:
- diventando socio ordinario e partecipando alle attività della sezione;
- diventando socio sostenitore con la sottoscrizione di una tessera annuale e con un
piccolo contributo in denaro;

Come finanziatore:
effettuando un versamento a titolo di contributo liberale (detraibile dalle imposte) tramite:
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- c/c postale n.13579743 intestato a AIL TARANTO ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO
LE LEUCEMIE;
- IBAN Banca Popolare di Puglia e Basilicata - IT84 G053 8515 8010 0000 0158 094
- carta di credito su conto online {jatooltips}[title]PayPal[/title] [content] Sostieni l'AIL [/conte
nt] {/jatooltips} inserendo il seguente indirizzo email {jatooltips}[title]ail.taranto@ail.it[/title]
[content]
ail.taranto@ail.it
[/content] {/jatooltips} .

P.zza Sandro Pertini 19, q.re Paolo VI Taranto 099.4533289
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