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Grazie di cuore Maurizio e Luisa

Il potere di una Stella

Ci stringiamo con affetto alle famiglie e a tutti i cari di Maurizio Meschiari e Luisa Favali,
volontari che lasciano un grande vuoto in AIL Modena.

La Campagna Stelle di Natale AIL si è conclusa con un risultato ottimo: grazie al vostro sostegno e all’indispensabile aiuto dei
nostri volontari che hanno organizzato, in
città e provincia, 95 banchetti, sono state
distribuite 6700 Stelle di Natale e tanti
altri articoli solidali natalizi, cioccolateria
in primis.
I preziosi fondi raccolti saranno destinati
ai progetti di Ricerca Scientifica Ematologica, ai Servizi di Assistenza e al Sostegno
Psicologico ai pazienti (e ai familiari che gli
stanno accanto) in cura presso la Divisione
di Ematologia del Policlinico/COM di Modena.

Maurizio, Consigliere e volontario impegnato attivamente nell’Associazione, con la sua presenza ha sempre saputo dare un contributo fondamentale... la sua scomparsa lascia un
vuoto che sarà difficile colmare.
E Luisa, che con il suo entusiasmo svolgeva l’attività di volontaria nella piazza di Formigine, è
sempre stata indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi di AIL Modena.
Per questo vogliamo dire grazie Maurizio e grazie Luisa,
per l’aiuto ed il sostegno dedicato ad AIL: ci impegneremo
a portare avanti gli obiettivi
della nostra Associazione, tenendo sempre con noi vostro
un bellissimo ricordo.

La deducibilità fiscale
Le donazioni effettuate in favore di una
ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di
Utilità Sociale), rappresentano ai sensi
dell'articolo 13 del D. Lgs. 460/97, un
risparmio fiscale purchè vengano eseguite
a mezzo bonifico bancario, carta di credito
(anche prepagata), bollettino postale o
assegno bancario/circolare.

Diventare socio, o rinnovare la tessera,
significa fare un investimento sicuro.
Contribuirai anche tu alla causa dell’AIL e
aumenterai la speranza di guarigione dei
tanti malati di leucemia.
Quota associativa:
Socio ordinario Euro 20,00

È possibile per chiunque scrivere, chiedere
informazioni, commentare e postare foto
inerenti la realtà di Modena e provincia... vi
aspettiamo!

Sede legale
via del Pozzo, 71
41124 Modena
Sede operativa
via Benassi, 33
41122 Modena
tel. 059.42.22.356
fax 059.45.00.21
Coordinatrice provinciale
Loretta Picchioni
cell. 328.17.41.345
www.ailmodena.org
ailmodena@gmail.com

Consulta il nostro sito:

www.ailmodena.org
e iscriviti alla newsletter
online per ricevere
i prossimi numeri del
notiziario direttamente
via email

Luciano Pavarotti
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PASQUA

- Associazione Italiana contro le Leucemie - Linfomi e Mieloma

Cercasi un bene di grande valore: il tuo tempo
C’è un bene che puoi offrire alla Ricerca e alla lotta ai tumori del sangue, è un bene di immenso valore: il tuo tempo. Non importa
quanto tempo tu possa renderti disponibile, bastano anche solo poche ore, perché se per te il tempo è prezioso, per la Ricerca
contro i tumori del sangue lo è ancora di più.
Come puoi aiutarci?
In occasione delle Campagne istituzionali di AIL, a Pasqua e a Natale, fai un turno ad uno dei banchetti organizzati in città e
provincia, oppure adotta un cartone di uova (o di stelle) e proponi gli articoli solidali ai tuoi amici e familiari. Raccogli le prenotazioni degli articoli AIL tra i tuoi colleghi ed amici. Proponi alla tua azienda di ospitare un banchetto AIL in pausa pranzo,
oppure a fine giornata di lavoro. Aiutaci ad aprire un nuovo banchetto di distribuzione di articoli AIL nel tuo quartiere, nel
Sagrato della Chiesa, a scuola, in palestra...

Rinnova la tessera
AIL Modena per il 2016

AIL Modena su Facebook

Sezione

L'Art. 14 del Decreto Legge n. 35/2005
(convertito nella legge 80/2005) stabilisce che le liberalità in denaro o in natura
erogate da persone fisiche o da enti soggetti all’imposta sul reddito delle società
in favore delle ONLUS sono deducibili dal
reddito complessivo del soggetto erogatore
nel limite del 10% del reddito complessivo
dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.

Promuovi la Campagna a sostegno della
Ricerca e dei progetti di Assistenza sui tuoi
Social preferiti.
Contattaci. Ti daremo tutte le informazioni
che desideri per metterti in viaggio verso il
meraviglioso mondo del Volontariato!
L’AIL nel cuore
Come tanti cittadini anche le aziende hanno a cuore le
ricerche per debellare la Leucemia. A Lama Mocogno la
TMP (Torneria Meccanica di Precisione) della famiglia
Benedetti, si impegna particolarmente acquistando decine
di uova pasquali.

La Ricetta perfetta per il pranzo di Pasqua?
Te la suggeriamo noi, prevede le Uova di AIL!
11 12 13 marzo

Qualora desideriate avere ricevuta da parte
dell’Associazione, vi preghiamo di scriverci
a: ailmodena@gmail.com allegando gli
estremi del versamento effettuato e i dati
dell'intestatario della ricevuta stessa.
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I giorni 11, 12 e 13 marzo si terrà la Campagna
Uova di Pasqua AIL. Ci troverete in 80 postazioni, saremo presenti nelle piazze e nei centri commerciali, nei Sagrati delle Chiese e al Policlinico.
Per rendere ancora più bella la tua Pasqua, regala ai tuoi cari un Uovo AIL, la sorpresa più bella
sarà la gioia di aver compiuto un gesto solidale
a sostegno della Lotta alle Leucemie, ai Linfomi
e ai Mieloma. Il tuo aiuto concreto aiuterà a
sconfiggere i tumori del sangue. Oltre alle date
nazionali, i Volontari saranno attivi durante tutto il
mese di marzo.
Per sapere dove e quando trovare il tuo Uovo AIL
consulta il sito www.ailmodena.org.
Puoi ordinare questi articoli solidali anche chiamando il numero 328/1741345
o scrivendo una mail a
ailmodena@gmail.com
OVETTI DI CIOCCOLATO
25 deliziosi ovetti,
gusti assortiti.
Offerta minima € 5,00

Conto Corrente Postale 12315412

Buona Pasqua

E per i più piccini
al banchetto troverai anche i giornalini
di Pimpa, ad offerta libera!

UOVA DI PASQUA
TRADIZIONALE
nel formato da 360 gr
al latte e fondente.
Offerta minima € 12,00

IL RE DEI BALCONI
Geranio, colori vari,
vaso Ø cm 16
Offerta minima € 5,00

IL FIORE DEL
BUON AUSPICIO
Begonia, colori vari,
vaso Ø cm 12
Offerta minima € 10,00

Aiutaci a far crescere la “rete” AIL a Modena e in provincia
Vorremmo aprire “un banchetto per la raccolta fondi” anche a Campogalliano, Camposanto, Frassinoro, Magreta, Montese e Zocca.
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AIL presente in tutta la provincia di Modena
Bastiglia
Luigi D’Angiolella
Bomporto/Solara/Sorbara
Franco Malavasi
e Mauro Gavioli
Carpi
Carla Scaini
C.C. Borgogioioso: Ilenia Ferrari
Casinalbo
Fabio Forghieri
Castelfranco Emilia
Rosanna Commendatore
Castelnuovo Rangone
Maurizio Dallari
Castelvetro/Portile
Loretta e Roberto Cuoghi
Cavezzo
Alice Golinelli
Colombaro
Ida Sabeni
Concordia
Elena Costa
Fanano
Paola Ugolini
Fiorano
Oletta e Maria Luisa Breccia
Fiumalbo
Pigo e Monica
Formigine
Chiesa di San Bartolomeo:
Valentina Schenetti
C.C. I Giardini:
Mara Malagoli
Lama Mocogno/Prignano S/S
Luciana Scalabrini
Maranello
Elisa e Dino Caula
Marzaglia
Donatella Schenetti
Massa Finalese/Finale Emilia
San Felice sul Panaro
Giovanna Braida
e Federica Guerzoni
Medolla
Cinzia e Sergio Paltrinieri
Mirandola
Margherita Cottafava
e Sara Varini
Montale
Claudio Manzitti
Montecreto
Manuela Nucci
Montefiorino
Laura Zona

Nonantola
Sabrina Salvatori
Novi di Modena
Elena Lanza
Palagano
Clementina Tosi
Panzano
Rita Tassinari
Pavullo/Serramazzoni
Mara Ferrari
Pievepelago
Irene Manfredini
Piumazzo
Carla Gamberini
Pozza di Maranello
Elisa e Monica
Ravarino
Erika Ghelfi
Riolunato
Claudia Contri
Rovereto sul Secchia
Anna Soliani
San Cesario sul Panaro
Micaela Calidori

San Possidonio
Celestina
e Valerio Varini
San Prospero
Giada Pivetti
Sassuolo
Francesco Miceli

Savignano sul Panaro
Guiglia/Marano
Maria Montipò
e Nicola Migliore
Sestola
Emanuela Corradini
e Sonia Turchi
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Soliera
Sandra Lonardi
e Silvana Ricolli
Spilamberto
Gianluigi Iazzetta
Vignola
Roberta Palladini
A Modena e dintorni
siamo presenti in numerosi
Centri Commerciali, Supermercati
e Parrocchie.
Per sapere dove siamo e orari,
visita il sito www.ailmodena.org

