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Ho bisogno di tutti i soci e gli amici sostenitori per ospitare finalmente i bambini nel nuovo Reparto che stiamo
rinnovando per rendere l’accoglienza e la degenza meno
anonima e più attenta a garantire spazi di riservatezza e di
autonomia nei servizi.
Mi rivolgo a Lei con questa richiesta per ovviare ad un ritardo dei contributi regionali che rischiano di far chiudere
il cantiere e, ancora più grave, lasciano i bambini degenti
in una struttura di emergenza scarsamente adatta a ospitare dei bambini malati di tumore.
Come Lei ben saprà parlo del Reparto di Oncologia Pediatrica del Policlinico Umberto I per il quale, da anni, raccogliamo fondi per procedere a ristrutturare gli ambienti con
il proposito di ospitare i bambini e le famiglie in piccoli alloggi forniti di servizi. Con fiducia nelle Pubbliche Istituzioni e assumendosi tutti gli oneri l’Associazione ha avviato
il cantiere nel gennaio di quest’anno e provveduto in sei
mesi a completare le parti edili e i servizi ma si trova oggi
in stallo per la parte degli impianti tecnici e medicali di
competenza del Policlinico in attesa del benestare dalla
Regione.
Per non restare in una pericolosa posizione di immobilità che avrebbe protratto la permanenza dei bambini in
ambienti inadatti l’Associazione ha ritenuto di dovere assumere in proprio la spesa necessaria a terminare i lavori. Serve una spesa prevista in circa Euro 400.000,00
che mi auguro di riuscire a raccogliere anche con il Suo
contributo.
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Mi rendo conto di quanto sia temeraria la proposta in presenza di una “situazione Paese” segnata da sacrifici e rinunce, ma non posso non tentare il richiamo alla nostra missione che
vede nel bambino sano il futuro della nostra avventura umana.
Sarò ben lieta se volesse contattarmi anche personalmente per ogni altra informazione a
questi recapiti: alti@iodomani.it oppure 06.44361240.
La ringrazio e Le auguro Buon Anno.

Potete inviare il Vostro contributo attraverso:
c/c postale 73753006 intestato ad: IO, domani - Via Giolitti 255, 00185 Roma
c/c bancario 2782: Intesa San Paolo - Via Parigi 13/15, 00185 Roma
IBAN IT09S0306903213074000002782
carta di credito direttamente dal sito www.iodomani.it
(vi ricordiamo che tutte le donazioni a IO, domani… sono deducibili e godono dei benefici fiscali previsti dalla legge).

Il Presidente
Maria Grazia Rossi

avvertenze

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.

“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”.

● 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…”

