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Cari amici,
iI 30 di aprile abbiamo chiuso l’anno finanziario con l’approvazione
del Bilancio di esercizio 2014. L’occasione è anche servita a rinnovare gli organi sociali. Sono grata al Consiglio di aver voluto confermare me per un ulteriore triennio alla presidenza dell’Associazione
insieme ai Vicepresidenti e ai Consiglieri Delegati.

“Squadra che vince non si cambia” afferma un detto popolare ma
è con dovuto orgoglio che possiamo affermare che tutti, i soci e gli
amici hanno fatto squadra per portare l’Associazione a chiudere una
partita vincente con l’inaugurazione, alla presenza del Ministro della
Sanità, del Reparto di Oncologia Pediatrica dell’Università La Sapienza e del Policlinico Umberto I. Nell’occasione il Direttore Generale del Policlinico ha voluto salutare l’iniziativa come il risultato di una collaborazione
tra “pubblico e privato”. Per noi, amici di una lotta contro il cancro nell’infanzia, è stato il successo di una presenza sensibile di quanti hanno voluto intendere necessario un sostegno concreto per vincere “la lotta“ alla
quale si riferisce il logo della nostra Associazione.

“Squadra che vince non si cambia” e la “lotta” ci impegna ancora
tutti a sostenere le iniziative necessarie per dare futuro e sollievo a
quanti si rivolgono alla nostra Associazione. La “lotta“ di “IO, domani…
“ non ha avuto sosta e con la partecipazione di voi amici e soci si è potuto avviare un insieme di iniziative nei diversi settori di intervento. Innanzi tutto la ricerca e la formazione per la quale “avete avviato” borse
di studio presso il Reparto, il Day Hospital e il Laboratorio di ricerca.
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Per il tema della “lungo vivenza” siamo impegnati a migliorare e rinnovare, con nuove risorse, la notazione
delle cartelle cliniche, da considerare non solo come memoria comune ma anche come presenza curativa
nel corso della vita del malato. Con frequenza tornano alle cure del Reparto famiglie di paesi stranieri e
ciò porta l’Associazione a progettare la realizzazione di una “casa alloggio”.
E tanto altro ancora si presenti necessario per adeguare il Reparto ai piccoli problemi dell’attività quotidiana.
Per tutto questo occorre fare ricorso a nuove risorse. E’ a questo fine, cari amici, vi chiediamo di sostenere
la destinazione del “5permille” alle iniziative di “IO, domani...“.

Della vostra partecipazione siamo certi, ma vi chiediamo anche
di distribuire il nostro biglietto per

“passare parola” ai vostri amici e conoscenti
sull’utilità di non disperdere il contributo, ma di essere con noi a sostenere “la lotta” per curare i bambini
aggrediti da tumore. E' un piccolo gesto concreto per farci conoscere e aiutare.
Un abbraccio a tutti voi e un grazie sincero.

Il Presidente
Maria Grazia Rossi
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numero conto

conto corrente postale:
usa il nostro bollettino di c/c postale 73753006
conto corrente bancario:
fai un bonifico bancario
(IBAN) IT42I0335901600100000112700
carta di credito:
collegati al sito www.iodomani.it e dona on line
con il 5 per mille:
indica il C.F. 97030940585 nella tua denuncia dei redditi

importo in euro

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

COME PUOI DONARE:

Puoi sostenere i nostri progetti attraverso la domiciliazione bancaria.
Compila il modulo e invialo ad IO, domani… tramite email all’indirizzo
alti@iodomani.it oppure per fax allo 0644360733
Scelgo di sostenere IO, domani con una donazione
r Mensile r Trimestrale r Semestrale r Annuale
r € 10

CAP

VIA - PIAZZA

ESEGUITO DA:

LOCALITA’

USocio ordinario € 30,00
UContributo libero

r € 30

r € 50

r € 100

Istituto Bancario ......................................................................................
Conto corrente n. ....................................................................................
IBAN ........................................................................................................
ABI .................................................. CIN ................................................

codice bancoposta

BOLLO DELL’UFF. POSTALE

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

CAUSALE

IMPORTO IN LETTERE

IO DOMANI, ASS. LOTTA CONTRO I TUMORI INFANTILI

451
TD

INTESTATO A:

CODICE IBAN

sul C/C n. 73753006

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

di Euro

Tipo documento

BancoPosta

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

UN AIUTO CONCRETO PER I NOSTRI PROGETTI

Dati anagrafici dell’intestatario del conto
Nome ......................................................................................................
Cognome ................................................................................................
Indirizzo ...................................................................................................

CAP ................................... Tel. ..............................................................
E-mail: .....................................................................................................

BOLLO DELL’UFF. POSTALE

USocio ordinario € 30,00
UContributo libero

Cod. Fisc.: ...............................................................................................
Autorizzo l’Associazione IO, domani… Onlus al prelievo della somma
indicata dal mio conto corrente secondo le modalità previste dal servizio
RID fino a revoca di questa autorizzazione.

Data ..............................

Firma .........................................

!

LOCALITÀ

CAP

VIA - PIAZZA

Le donazioni ad IO, domani… godono delle agevolazioni
fiscali previste dalla legge.

ESEGUITO DA:

CAUSALE

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

IO DOMANI, ASS. LOTTA CONTRO I TUMORI INFANTILI

IMPORTO IN LETTERE
INTESTATO A:

CODICE IBAN

sul
C/C n. 73753006 di Euro

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta

Città .......................................................................... Prov. .....................

Per le persone fisiche:
- l'erogazione è detraibile dall'imposta lorda ai fini IRPEF per un importo
pari al 26% dell'erogazione stessa, sino ad un valore massimo di €
2.065 (art. 15, i-bis) del D.P.R. 917/1986);
- l'erogazione è deducibile dal reddito dichiarato fino al 10% del reddito
dichiarato stesso e comunque fino a € 70.000,00, ai sensi della cosiddetta "Legge più dai meno versi" (art. 14 del Decreto Legge 35/2005
convertito in legge n. 80 del 2005).
Per le società:
- l'erogazione è deducibile per un importo non superiore a € 2.065,83 o
al 2% del reddito d'impresa dichiarato (art. 100, lettera h) del D.P.R.
917/1986;
- l'erogazione è deducibile dal reddito dichiarato fino al 10% del reddito
dichiarato stesso e comunque fino a € 70.000,00, ai sensi della cosiddetta "Legge più dai meno versi" (art. 14 del Decreto Legge 35/2005
convertito in legge n. 80 del 2005).

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…”

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

“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”.

