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Dicembre 2015
Cari amici,

è trascorso un nuovo anno di impegno e intendiamo riflettere con Voi sulle prospettive di lavoro della Vostra Associazione: IO, domani… per il prossimo anno 2016. Purtroppo è con
unanime cordoglio che siamo a dirvi che in questi ultimi mesi l’Associazione e io personalmente abbiamo perso la guida e il conforto del Prof. Manuel Castello, fondatore e animatore
della nostra Associazione.
La perdita del maestro e dell’amico ha suscitato rammarico in quanti nella cattedra, nella
clinica e nella ricerca sostengono l’impegno di “lottare contro il tumore infantile”. Per questo
vi chiediamo di unirvi a noi con la stessa stima che ci avete mostrato, mediante il sostegno
e il contributo offerto in anni di generosa partecipazione.
Prevediamo un 2016 saldamente impegnato a proseguire nei progetti avviati nell’anno in
corso. Troverete dati e informazioni nel sito dell’Associazione del tutto rinnovato per offrire
nuovi linguaggi e suggestioni a quanti hanno vivo l’impegno alla solidarietà. Sarà possibile
essere con noi anche per mezzo di una viva illustrazione della vita nel Reparto di pediatria
del Policlinico Umberto I di Roma dove operano
i volontari di IO, domani… per i quali, come ogni
anno, l’Associazione organizza giornate di approfondimento sul perché e sul come vivere con
dedizione il rapporto giornaliero con un bambino
malato di tumore e con la sua storia, i suoi affetti
e i suoi silenzi.

Mediante il nostro trimestrale IO, domani… proseguiremo anche a tenervi aggiornati sul procedere della lotta al tumore infantile: attraverso le
esperienze in corso a livello mondiale, attraverso la ricerca clinica alla quale IO, domani…
partecipa, attraverso la qualità della vita giornaliera in ospedale e attraverso pagine dedicate
dalle quali potrete apprendere le iniziative di IO,
domani… per la raccolta fondi, per gli spettacoli
in Reparto, per il pranzo sociale delle festività
da calendario, per le iniziative in atto a illustrare
il nostro lavoro quando ci chiamano ad essere
testimoni in attività sportive e in manifestazioni
culturali.

Primario impegno è proseguire a sostenere le attività del Laboratorio di ricerca che è struttura
organizzata del Reparto di oncologia Pediatrica e per il quale continuiamo a provvedere la
presenza di una biologa e la fornitura di materiali per le indagini in corso che hanno raggiunto
qualità e dimensione da favorire per il prossimo anno una collaborazione con i dipartimenti
di Oncologia e istopatologia della fondazione Alder Hey Children’s NHS Foundation Trust.

Al 2016 è dedicata inoltre una nuova iniziativa di indagine resa possibile dalla progettazione
e realizzazione finanziata dalla Vostra Associazione e che prende nome “Archivio elettronico
delle cartelle cliniche. L’obiettivo del progetto è quello di svolgere due funzioni: raccogliere
le cartelle cliniche in corso con un sistema più aggiornato di classificazione e consultazione,
ma ancora di maggiore interesse trascrivere nel nuovo sistema l’intero archivio delle cartelle
pregresse che risalgono alle origini del Reparto. Quest’ultima risorsa renderà possibile una
indagine sugli effetti collaterali provocati dalle cure di contrasto al cancro, progetto al quale
è interessato il mondo accademico e del quale si è fatto cenno nel recente incontro della
Pediatria Oncologica d’Europa.
Abbiamo voluto condividere con Voi il nostro lavoro “accademico” per il prossimo 2016 ma
non possiamo non dirvi l’impegno a tenere in efficienza la nuova sede del Reparto di Oncologia Pediatrica nato con il Vostro prezioso contributo.
Tutto questo è possibile con il Vostro aiuto e lo è stato per oltre trent’anni di lavoro

La Vostra partecipazione ci conforta intanto per il riconoscimento di quanto facciamo ma sopratutto perché aiuta a far conoscere ai Vostri amici la nostra opera che è garanzia per un
futuro di minore presa del cancro nell’infanzia.

Contiamo molto sul Vostro aiuto anche nel 2016: basta il Vostro "passaparola" che negli
anni è diventato vincente.

Buon Anno a tutti Voi, con un ringraziamento sincero e affettuoso
Il Presidente
Maria Grazia Rossi

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.
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numero conto
importo in euro

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

COME PUOI DONARE:

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

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

r € 30

r € 50

r € 100

Istituto Bancario ......................................................................................

CAP

VIA - PIAZZA

ESEGUITO DA:

LOCALITA’

USocio ordinario € 30,00
UContributo libero

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
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TD

INTESTATO A:

CODICE IBAN

sul C/C n. 73753006

di Euro

Tipo documento

BancoPosta

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

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

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).

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”.

