Cuneo, ../../….

Gent.mo/ma/mi
“Guarda i giorni
come terreno
preparato
che attende da te
un buon seme:
un atto gratuito,
una parola
di speranza,
una prospettiva
nuova.”

Desideriamo comunicarLe/Vi di aver ricevuto da parte di (nome del donatore)
un contributo per festeggiare il Suo/Vostro (indicare l’occasione
festeggiata). Questo gesto, in un momento di grande gioia collettiva,
acquista un doppio valore: sapere che questa circostanza contribuisce anche
concretamente ad aiutare chi si trova nella sofferenza e ricordare il filo
invisibile della solidarietà che unisce il destino di tutti.
La vicinanza degli affetti personali, i momenti di serenità, lo sguardo
fiducioso al futuro: per chi sta affrontando il difficile percorso della malattia
queste parole non sono vuota retorica ma bisogni importanti e reali. A.I.L
lavora per restituire ai pazienti e ai loro famigliari la speranza di riavere
tutto questo, condividendone lacrime e sorrisi, fatiche e successi.
L’associazione opera da oltre 20 anni in collaborazione con il reparto di
Ematologia dell’Ospedale “S.Croce” di Cuneo, sostenendo la ricerca
scientifica e affiancando chi affronta il difficile percorso di cura per un
tumore del sangue (Leucemie, Linfomi e Mieloma) e altre patologie
ematologiche. I progetti realizzati finora raccontano di piccole grandi azioni
che fanno la differenza:

(Mons. Derio Olivero)

 l’accoglienza gratuita nelle “case AIL” durante il lungo
e complesso tempo di cura;
 il supporto economico, sociale e psicologico nei momenti più critici;
 la collaborazione con un’Ematologia di eccellenza,
dal punto di vista professionale e umano;
 Il tempo e il sorriso di volontari speciali che operano in reparto.
I nostri malati ci trasmettono quotidianamente la forza di non arrendersi mai:
a loro è dedicato ogni progetto, che però possiamo realizzare e sostenere solo
grazie a donazioni come questa.
Le/Vi invio un ideale abbraccio ed i migliori auguri a nome di tutti coloro che
abbiamo aiutato finora e di quanti, INSIEME, potremo ancora aiutare in futuro!
Con gratitudine.
Il presidente, Anna Rubino
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