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Cari amici
lo scorso anno, quando Vi inviavo il nostro rapporto di fine anno con i propositi per il 2013 che doveva
venire, Vi manifestavo anche la nostra angoscia per i ritardi e le incerte prospettive per i lavori di ristrutturazione del Reparto di Oncologia Pediatrica del Policlinico Umberto I di Roma, al quale avevamo
dedicato le risorse faticosamente raccolte negli anni. Di fronte alla nostra partecipazione finanziaria
sembrava venire meno il contributo della Regione Lazio proprio nel momento più drammatico, quando
all’approssimarsi delle feste di fine anno eravamo costretti a offrire ancora ai piccoli malati un’ accoglienza dolorosa in un locale allestito per la durata dei lavori - che avevamo immaginato di breve durata
- e comunque non tali da recare eccessivo disagio ai nostri piccoli ospiti. Sono trascorsi altri mesi di
incertezze e ritardi, ma con il deciso intervento della Direzione Generale del Policlinico siamo oggi in
grado di comunicare che per fine anno la complessa opera di dotare anche Roma di un Reparto per
curare i tumori infantili ai livelli degli standard europei è terminata e potremo dirci lieti per il nostro
impegno e per l’obiettivo raggiunto. Su uno dei prossimi numeri del nostro giornalino saremo in grado
di illustrarvi l’opera compiuta e le immagini della cerimonia di inaugurazione.
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Un anno da celebrare, ma anche un anno per fare i conti con gli obiettivi che trent’anni fa portarono
alcuni amici a fondare l’Associazione. Il nuovo Reparto è un punto di arrivo non per festeggiare l’ennesima struttura nei suoi caratteri architettonici o per la qualità delle attrezzature che offre, ma in
quanto parte di un progetto più nobile e che si propone di puntare sulla qualità dell’accoglienza in
modo da dare agli interventi terapeutici un sostegno non secondario alle prospettive della guarigione.
Offrire un ambiente sereno e riservato, come saranno le camere dotate di servizi, garantisce una intimità famigliare quanto mai necessaria a sostenere il percorso clinico di un tumore in un bambino.
Lo sforzo essenziale per una struttura pubblica è offrire un’atmosfera di serenità in una partita vitale
che nel bambino deve raggiungere toni di elevata consonanza. Una convivenza, a volte drammatica,
in un “dormitorio” tra bambini di diversa età, con patologie differenti e con processi curativi più o
meno debilitanti non può prescindere da offrire a ciascuno dei malati un ambiente e un atmosfera
quanto più familiare possibile.
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!

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

Sede sociale:
00197 Roma - Via G. Antonelli, 41
C.F. 97030940585

Dicembre 2013

USocio ordinario € 30,00
UContributo libero

CAUSALE
CAUSALE

IO DOMANI, ASS. LOTTA CONTRO I TUMORI INFANTILI

IMPORTO IN LETTERE
IMPORTO IN LETTERE
INTESTATO A:

IO DOMANI, ASS. LOTTA CONTRO I TUMORI INFANTILI

451

INTESTATO A:

TD

sul C/C n. 73753006

CODICE IBAN
CODICE IBAN

sul
C/C n. 73753006 di Euro

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

di Euro

Tipo documento

BancoPosta

Aut. n. DB/SSIC/E1757 del 14/01/02

00185 Roma
Via Giolitti, 255
Tel. 0644361240
Fax 0644360073
e.mail: alti@iodomani.it
www.iodomani.it
c/c post. n. 73753006

La nuova struttura, infatti, garantisce il soggiorno di un genitore, la disponibilità di un fornello della
cucina comune per garantire un’alimentazione che rispetti i gusti e le preferenze di alimentazione
del malato. Una sala per i colloqui tra i medici e i familiari al fine di garantire una comunicazione medico/paziente distesa e condivisa, onde evitare nei parenti e nei malati inutili stati di angoscia. Momenti di aggregazione e intrattenimento affidati a volontari con specifica formazione. Un servizio
alle famiglie al fine di supportare e sovvenire nei rapporti con le strutture pubbliche e nell’eventualità
del bisogno di un sostegno materiale
Sarà quindi il 2014 un anno di riferimento e approfondimento dei compiti segnati nello statuto dall’Associazione per la lotta contro il tumore infantile e che hanno marcato negli anni le sue iniziative:
lo sportello di accoglienza e assistenza per i genitori, la scuola e l’intrattenimento per i bambini,
la formazione del personale sanitario e del corpo dei volontari, il sostegno finanziario al laboratorio
di ricerca sul tumore dell’infanzia, la divulgazione dei problemi di cura e di assistenza dei tumori
infantili per le strutture pubbliche, per le strutture sanitarie e per le famiglie attraverso le diverse
forme di comunicazione e diffusione delle esperienze e conoscenze a livello italiano e internazionale.
Per tutto questo c’è bisogno della Vostra partecipazione e del Vostro aiuto e soprattutto del benevolo
consenso con il quale seguite le nostre iniziative: accanto al rinnovo della Vostra adesione all’Associazione, attraverso
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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.
Cari amici restateci accanto anche nel 2014, che ci auguriamo sia per tutti voi un anno sereno, ricco
di speranza e di sogni che possano realizzarsi.
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.
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l 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.
l 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…”

