Cuneo, ../../….

Gent.mo/ma/mi

“Il volontario
è questo:
è una persona
che comincia,
senza aspettare
che lo faccia
qualcun altro”.
(L. Doninelli)

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.
Da oltre 20 anni operiamo in collaborazione con il reparto di Ematologia
di Cuneo perché queste parole si traducano in fatti concreti:

tre “case A.I.L.”, vicinissime all’ospedale e gratuitamente a
disposizione di chi viene da fuori città

l’assistenza economica, psicologica e sociale a pazienti e famiglie

il sostegno alla ricerca scientifica

la donazione di strumentazione per il reparto
Ad affiancarci perché ciò accada, ci sono tantissime persone – volontari,
arretrato di un solo passo. Insieme a ciascuno di loro siamo AIL. Insieme
possiamo garantire ai nostri pazienti un percorso di cura aggiornato
secondo le più innovative ricerche scientifiche ma anche umanamente
arricchito con servizi attenti alla qualità della vita.
Una donazione ad AIL è un dono che non si esaurisce con il suo consumo
ma che cresce nel tempo in valore umano, moltiplicandosi per ogni giorno
dell’anno e per ogni persona aiutata.
Le/Vi invio un ideale abbraccio ed i migliori auguri a nome di tutti coloro
che abbiamo sostenuto finora e di quanti, INSIEME, potremo ancora
sostenere in futuro!
La presidente, Anna Rubino
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