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Cari amici,
siamo impegnati, come sempre, a rendervi conto della linea di azione che si è svolta durante il 2012 e che ha
visto dare vita a quel progetto che da anni portavamo alla Vostra attenzione attraverso il lento percorso dal
quale è stato caratterizzato e che ha finalmente trovato evidenza:
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USocio ordinario € 30,00
UContributo libero
USocio affiliato € 10,00
USocio sostenitore € 100,00

codice bancoposta

Con data 26-1-2012 la Presidenza della Vostra Associazione poneva la firma al contratto di appalto per la realizzazione delle opere edili del complesso per una spesa di euro 360.000,00 dovuto ad abbattimento di asta
su di un preventivo di 450.000 . La firma dell’appalto dava avvio alla realizzazione delle opere alle quali prendevano parte, come ampiamente illustrato nel rapporto di missione dello scorso esercizio, la Vodafone per
Euro 350.000,00, la Vostra Associazione per 300.000,00 e la Regione Lazio per Euro 300.000,00 per un totale
di spesa in preventivo di euro 950.00,00.
L’apertura del cantiere ebbe luogo in data 2-4-2012. Furono necessarie diverse settimane per attrezzare dei
locali di emergenza nei quali alloggiare, durante la fase di costruzione del nuovo reparto, i bambini ricoverati
e le loro famiglie. La soluzione alla quale ci si era dovuti affidare era molto carente in particolare per garantire
quei criteri di intimità famigliare che il percorso della malattia richiede. Si è infatti dovuto adattare più degenti
in uno stesso ambiente e per iniziativa della vostra Associazione si è anche cercato di attrezzare dei divisori
tra letto e letto per garantire un minimo di intimità. Un disagio per altro previsto, ma limitato nel tempo secondo il piano di lavorazione delle opere edili in forza del quale il cantiere nel rispetto del piano avrebbe sospeso i lavori secondo le previsioni ai primi di ottobre per consentire l’allestimento dell’impiantistica alla quale
avrebbe dovuto provvedere il Policlinico con il finanziamento della Regione.
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la ristrutturazione del Reparto di Oncologia Pediatrica del Policlinico Umberto I.

Siamo a testimoniarvi Il clima di incertezza che ha pesato molto nell’anno sulla vita del Reparto. La mancanza
di una zona per intrattenersi e le vicende private spesso sofferte in pubblico non hanno favorito, se non addirittura impedito, la consueta e normale assistenza alle famiglie da parte dei volontari della Vostra Associazione. Un’azione di pressione sulla Direzione Generale del Policlinico è stata costante e si è estesa anche ai
vertici della Regione. Non sono mancati dalla Vostra Associazione appelli e denunce sia sulla stampa sia attraverso l’Autorità garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, che hanno permesso di accelerare i tempi e finalmente
sbloccare i finanziamenti mancanti.

USocio affiliato € 10,00
USocio sostenitore € 100,00

Siamo per questo molto fiduciosi per il futuro e per la conclusione dei lavori del Reparto.

E’ attiva l’APP del Cesv del Lazio “Doniamoci”
scaricabile dagli store Apple e Android
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Sotto la sigla “Progetto Beta” sono rubricate le iniziative della Vostra Associazione relative a progetti di assistenza in aree di sottosviluppo o di offerta di ospitalità e cure a bambini provenienti dalle suddette aree. L’erogazione di un ultima tranche di spesa pari a Euro 10.000 completa il progetto Togo per la costruzione di un
Reparto di Oncologia Pediatrica presso l’ospedale Tokoin nella capitale Lomè, progetto in collaborazione con
la Fiagop – Federazione Italiana Associazioni genitori Oncoematologia Pediatrica. Per il progetto la “Cura Altrove” che accoglie bambini provenienti da aree di sottosviluppo per essere curati in Italia si conferma anche
per questo esercizio un intervento umanitario a favore di un’adolescente del Togo ricoverata presso l’ospedale
Agostino Gemelli.
Nell’area della ricerca e formazione prosegue il progetto di assistenza al Laboratorio di ricerche in oncologia
pediatrica del Dipartimento di Pediatria della facoltà di medicina dell’Università “Sapienza“ di Roma. Si completa nel 2012 il biennio di intervento varato dalla Vostra Associazione che garantisce al Laboratorio la collaborazione di un ricercatore biologo e la copertura del fabbisogno di materiali e attrezzature. Per l’ area dell’
assistenza alle famiglie vi abbiamo già ampiamente documentato le difficoltà di intervento riscontrate nell’anno di attività anche se sono proseguite le consuete iniziative di animazione in occasione delle festività e
la prosecuzione del progetto Sky. Come avevamo riferite in questo nostro rapporto si è cercato di facilitare la
convivenza delle famiglie nelle camerate comuni con mobiletti divisori
Nell’area dell’informazione il trimestrale “IO, domani…” ha continuato l’opera di discussione sulle problematiche proprie del cancro infantile. Particolare momento da segnalare l’intervento del primario dell’ospedale
Tokoin del Togo che ha voluto narrare ai lettori le condizioni per operare in quel Paese e le future prospettive
che l’intervento di solidarietà di ”IO, domani…” renderanno possibile. Hanno operato, come per gli scorsi esercizi, il sito dell’Associazione, da considerare al livello di un elevato canale di comunicazione, e il Numero Verde
quale strumento di pronto intervento per una primaria informazione.
Nell’area della raccolta fondi, che come prescrive lo Statuto viene considerata non solo come mezzo ma come
obbiettivo di missione della Vostra Associazione, sono continuate le iniziative più volte gestite negli anni in
occasione delle festività natalizie e pasquali ma sono anche nate nuove forme di incontro con il pubblico in
occasione di serate di cultura o di intrattenimento. Il 5 % per mille continua a presentarsi come un contributo
costante anche se in lieve calo rispetto agli scorsi esercizi.
Cari amici vi ricordiamo che accanto al rinnovo della Vostra adesione all’Associazione, attraverso il c/c postale
73753006, bonifico bancario (IBAN IT09S0306903213074000002782) o versamento on line direttamente
dal sito www.iodomani.it, esiste un’ulteriore forma di sostegno: destinare il 5 per mille ed impegnarsi per
sensibilizzare nuovi amici.
Da poche settimane è attiva l’APP del Cesv del Lazio “Doniamoci”, scaricabile dagli store Apple e Android,
che consente di mantenere i contatti con il mondo del volontariato: potete scaricare l’applicazione e cercare
IO, domani… per fare la vostra donazione, visitare il nostro sito, seguire le nostre attività.
Vi abbiamo reso conto delle iniziative in un anno di tensione e di speranza, punto di arrivo e nuovo punto di
partenza per la Vostra Associazione, con il desiderio di poter dire già da questo momento in cui scriviamo che
è finalmente iniziata una nuova fase di impegno e d sviluppo di “IO, domani…”

IO, Domani informa che il trattamento dei dati del Socio ha come unico scopo quello dell’Iscrizione all’Associazione e tenere informato il socio sulle attività della stessa. Le informazioni
personali non verranno trattati elettronicamente e verranno gestite nel pieno rispetto delle “misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali” di cui al D.P.R. 28 luglio
1999, n. 318, emanato in attuazione del disposto di cui all’art. 15 della Legge 675/96; Il conferimento dei dati richiesti è da considerarsi obbligatorio, in quanto necessario allo scopo dell’iscrizione e per offrire i servizi accessibili dal sito internet www.iodomani.it e tramite la newsletter periodica dell’Associazione IO, domani…, il socio è tenuto, pertanto, ad esprimere il
proprio consenso espresso al trattamento dei suoi dati personali, mediante la propria firma, in mancanza di essa, l’Associazione IO, domani…non potrà dare seguito ad alcuna iscrizione
e il Socio non potrà fruire del servizio newsletter. I dati raccolti non saranno comunicati e/o diffusi a terze parti. L’Associazione inoltre garantisce che non verrà effettuato alcun utilizzo
delle informazioni in suo possesso per scopi diversi da quelli di cui sopra. In ogni caso, il socio iscritto ha la facoltà di esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 13 della
Legge 675/96, con particolare riferimento all’accesso, modifica ed eventuale cancellazione dei suoi dati.

avvertenze

● Ti saremmo grati se volessi comunicarci i tuoi dati (e-mail, telefono o fax) chiamandoci al numero 0644361240 o scrivendo all’indirizzo alti@iodomani.it. Avremo così la possibilità di scriverti e tenerti informato sulle nostre attività o
sull’avanzamento dei nostri progetti senza sostenere le spese postali. I dati saranno trattati in modo riservato in base
alla legge sulla privacy, in conformità alla legge n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali; in ogni momento potrai
chiederne la verifica, la variazione, l’integrazione e anche la cancellazione.
● Coloro che verseranno un contributo, se non barreranno la casella sul c/c di socio corrispondente al contributo versato,
non potranno essere considerati soci. Il loro sarà un contributo libero, detraibile dalla denuncia dei redditi. Ricordiamo
che agli associati e a quanti daranno un loro contributo verrà inviato gratuitamente il periodico trimestrale dell’Associazione “IO, domani…”

“Il Bollettino deve essere compilato in ogni sua parte
(con inchiostro nero o blu) e non deve recare abrasioni, correzioni o cancellature.
La causale è obbligatoria per i versamenti a favore
delle Pubbliche amministrazioni.
Le informazioni richieste vanno riportate in modo
identico in ciascuna delle parti di cui si compone il
bollettino”.

Il Presidente
Maria Grazia Rossi

