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EDITORIALE

Anche questo sedicesimo numero 
è ricco di notizie ed eventi che 

comprendono le attività dell’ultimo anno, 
il 23° e, come potrete notare, il lavoro 
dell’associazione è stato cospicuo; contia-
mo ancora nella collaborazione dei refe-
renti per divulgare il nostro periodico.
Abbiamo voluto affrontare l’argomento sulla 
terapia del dolore, perché la sua messa in 
pratica diventa sempre più importante all’in-
terno degli ospedali e soprat-
tutto nei reparti pediatrici per-
ché “vogliamo l’ospedale 
senza dolore”, l’articolo è 
curato dalla prof.ssa 
Margherita Lo Curto.
La sezione Eventi occupa 
ampio spazio perché ci tenia-
mo a rendicontare le varie 
iniziative portate avanti 
anche grazie alla sinergia con 
altre associazioni.
In particolare su ciò abbiamo voluto dedi-
care una sezione alla collaborazione con 
l’Associazione Soggiorno Sereno Sandro 
Gabbani di Roma, la quale continua ad 
aiutarci con i nostri conterranei che si 
recano a Roma per questioni di salute, a tal 
proposito troverete proprio la testimonian-
za di una nostra associata.
Proprio una testimonianza è un altro argo-
mento, la signora Maria Josè ci racconta la 
sua esperienza e la “fortuna” di donare 
midollo osseo, è la seconda nostra donatri-
ce, dopo Marco Rocca, che ci gratifica con 

questo nobile gesto. Questa volta il merito, in 
particolare, va all’Avis di Sant’Angelo di 
Brolo che, partendo dal progetto per Heimana, 
ha reperito tantissimi donatori
Come sempre una parte tratta le News, tra le 
quali l’ulteriore contributo elargito al reparto 
di ematologia del policlinico di Messina desti-
nato ad arredare un’altra stanza per day hospi-
tal con l’acquisto di 3 poltrone per chemiote-
rapia ed altro materiale d’arredo.

Abbiamo voluto chiudere que-
sto numero con il ricordo di una 
persona che è stata importante 
per l’associazione, la nostra 
testimonial Annarita Sidoti, che 
come sicuramente avrete sapu-
to, è stata sconfitta da un terri-
bile male,  lei che nella vita era 
stata una grande campionessa.
Vi ricordo, infine, l’imminente 
manifestazione di Natale con 

la solita distribuzione di Babbo Natale di cioc-
colato e Stelle di Natale e la prossima che si 
svolgerà a Pasqua, per la quale saremo in piaz-
za il 12 ed il 13 Marzo 2016.
Chiudo sempre con i più sinceri ringraziamen-
ti a coloro che sono al nostro fianco da anni, a 
chi vorrà fare parte della nostra grande fami-
glia e, soprattutto, ai referenti che pubblicizza-
no il nostro nome nelle loro realtà…

Sempre Grazie.

CONO GALIPO'
Presidente ASL
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IL DOLORE NEL BAMBINO

E '  da considerare che il 
bambino in tenera età,non 
capisce perché abbia do-

lore e perché mamma, papà, gli ami-
ci, i medici… permettano questo; 
chiede Aiuto: bisogna darglielo, al 
più presto possibile. 

Bisogna per prima cosa fugare alcu-
ne opinioni comuni, ancora molto 
diffuse:
a) Si pensa che se c’è una malattia o 
un trauma, sia normale che si senta 
dolore: il dolore non è normale e va 
eliminato. 
 Il dolore peggiora la qualità di vita del bam-
bino
- Provoca  stress e alterazioni metaboliche; 
- Peggiora il decorso della malattia di base;
- Il dolore nell’infanzia influenza gli stati di 
ansia
  o depressione in età adulta.
Quindi il Dolore deve essere eliminato, in tutte 
le condizioni.
b) Opinione corrente è che il bambino dimen-
tica presto il dolore: il bambino, conserva la 
Memoria del dolore, che ne condiziona la per-

cezione suc-
cessiva.
Anche il 
n e o n a t o 
percepisce 
dolore, fin 
dalla 23° 
s e t t i m a n a 

di vita intrauterina; ne conserva la 
memoria “inconscia”, che riaffiora 
in una successiva occasione doloro-
sa . Un bambino di età superiore ai 
3 anni ha memoria consapevole del 
dolore; ad una successiva esperienza 
dolorosa, ha paura e ansia che pro-
vocano aumento dell’intensità del 
dolore. 
 I genitori sono i primi responsabili 
del riconoscimento e quindi del con-
trollo del dolore dei loro bambini
 E’ necessario quindi che il medico, 
riconosca se il bambino ha dolore: 
non sottovaluti ciò che dice il bam-

bino.
Il medico deve anche valutare l’intensità del dolore, 
la sua localizzazione e quale possa esserne la causa. 
c)Altra opinione errata è che non si può valutarne 
l’intensità nel bambino: esistono scale di valutazio-
ne differenziate secondo l’età

Questa scala delle faccine è molto ben interpretata 
dai bambini, di età superiore ai 3-4 anni. Esistono 
altre scale di valutazione del dolore, in base all’età.

Bambino di età >  3 anni

SCALA  di  WONG-BAKER

0
NESSUN MALE

2
UN PO’ DI MALE

4
UN PO’PIU’ DI MALE

6
ANCORA PIU’ MALE

8
MOLTO PIU’ MALE

10
IL PEGGIOR MALE POSSIBILE

SCALA DI WONG-BAKER
bambino di età 3 anni

Prof.ssa Margherita Lo Curto
Responsabile del reparto di 
onco-ematologia dell'Ospe-
dale dei Bambini di Palermo 
fino al 2000, oggi in pensione.



DOLORE IN PEDIATRIA

Una bimba di 6 anni, affetta da malat-
tia oncologica, all’infermiera, durante 
una procedura:

“Non so cosa mi stia succedendo 
ma il contatto delle tue mani mi 
aiuta...”

Newsletter Fondazione Livia Benini, 2005
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DOLORE IN PEDIATRIA

Dal 2010 esiste la Legge 38, 2010, per cui è obbligo 
che negli ospedali e negli studi medici il dolore venga 
valutato e venga trattato: è obbligatoria la valutazione 
del dolore, prima del trattamento e, a intervalli, duran-
te il trattamento
non adempiere a tale obbligo è illegale, oltre che mo-
ralmente riprovevole.
Le cause del dolore sono molte:infezioni, artrite reu-

matoide, malattie neoplastiche, traumi, ustioni, ecc; 
esistono casi particolari quali le crisi dolorose da 
Emofilia o da Drepanocitosi
Causa di dolore sono mol-
te procedure mediche, quali 
puntura lombare, medicazione 
di ferite, o di ustioni, aspirato 
midollare, ecc; per tutte que-
ste procedure, è assolutamente 
importante che uno dei genito-
ri o chi lo sostituisce sia accan-
to al bambino, in medicheria e, 
in caso di interventi chirurgici, 
in sala di preanestesia.
E’ obbligatorio trattare il bam-
bino, con analgesici per evitar-
gli il dolore da procedura.
La terapia  comprende sia il 
trattamento della causa di do-
lore, che il trattamento antido-
lorifico, che deve essere effet-

tuato al più presto possibile.
Il trattamento del dolore comprende la sommi-
nistrazione di farmaci, l’uso di metodi di distra-
zione, e rilassamento, naturalmente differenzia-
ti per età.
I bambini e gli Adolescenti, spesso, accusano-
dolore, le cui cause organiche e/o biochimiche 
non sono identificabili; tale condizione   viene 

definita “ Dolore Funzionale, Psicogeno"
Si tratta di dolore reale, talvolta di alta intensità, 
talvolta persistente, spesso ricorrente 

In questi casi bisogna entra-
re in confidenza col bambi-
no, parlare con lui, ottenerne 
la fiducia, rassicurarlo
Infine non si deve trascurare 
il Dolore Psicologico, do-
vuto allo stato di gravità di 
alcune malattie, al senso di 
solitudine qualora il bambi-
no venga lasciato in ospeda-
le senza uno dei genitori o 
se si accorge di non essere 
creduto in quel che dice.

TERAPIA DEL DOLORE in Pediatria

Prof.ssa Margherita Lo Curto

La tabella seguente riporta le modalità di trattamento.
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NEWS

Un ringraziamentoparticolarea Marisa, Lio e LucianoFavazzoche ci hanno destinato il fiore che 
non marcisce della loro cara mam-

ma, nostra socia sostenitrice da 
molti anni, assecondando questo suo desiderio. 

Grazie di cuore...

  Ancora Grazie ...Alle Suore Paoline che nel 
periodo natalizio del 2014 con 

l’iniziativa “Il banco Editoriale”, 
hanno donato ai nostri piccoli 
ammalati la compagnia di un 

libro che possa colorare un po’ le loro giornate.

 La nostra riconoscenza 
All’Ikea di Catania

che, con il progetto “Give Twice” ha 
regalato un sorriso ai nostri piccoli 
degenti offrendo dei peluche che sono 
stati, in parte, consegnati ai bimbi 
presso il reparto di onco-ematologia 
dell’ospedale Civico di Palermo.

Abbiamo destinato un ulteriore contributo
al reparto di ematologia del Policlinico di Messina,

guidato dalla prof.ssa Caterina Musolino,
che ha richiesto il nostro aiuto per realizzare

un’altra stanza destinata al day hospital.

Abbiamo acquistato
3 poltrone multifunzioni

per chemioterapia
già attivate e funzionanti presso il reparto

e stiamo provvedendo all’acquisto di una scrivania con 
sedia, armadio ed attaccapanni per completare l’arredo.

Un grazie specialead una personaspeciale...che nella giornata dellosciopero generale unitariodel 5 maggio 2015,ha scelto di devolvere la cifradel giorno lavorativoalla nostra associazione.
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Il 12 e 13 marzo 2016 si svolgerà la tradizionale manifestazione di Pasqua 
con la distribuzione delle Uova di cioccolato a sostegno della 

lotta contro la LEUCEMIA.
L’ASL sarà presente in molte piazze dei comuni sici-

liani per distribuire le uova di Pasqua.
I contributi che verranno raccolti in questa occasione, 
come tutti gli altri, saranno utilizzati per migliorare le 

condizioni degli ammalati siciliani a�etti da leucemia e 
tumori.   Grazie
a tutti coloro che,
acquistando l'uovo di Pasqua,
DARANNO il loro contributo

a tutti coloro che,
acquistando l'uovo di Pasqua,
daranno il loro contributo

   Grazie

ASSOCIAZIONE
SICILIANA
LEUCEMIA onlus

“UN CONTRIBUTO PER UN SORRISO”
23^ edizione

6 - 7 e 8 dicembre 2015
Come ogni anno, la manifestazione anticiperà le feste natalizie 

 con la distribuzione nelle piazze principali e/o di fronte alle Chiese di

babbo natale di cioccolato
e stella di natale

a chi darà un contributo di almeno € 10,00

6 - 7 e 8 dicembre 2015
Come ogni anno, la manifestazione anticiperà le feste natalizie 

 con la distribuzione nelle piazze principali e/o di fronte alle Chiese di

babbo natale di cioccolato
e stella di natale

a chi darà un contributo di almeno € 10,00

Nelle stesse giornate saranno celebrate delle Messe devolute alla nostra Associazione.
La manifestazione sarà anticipata da trasmissioni televisive sulle emittenti locali

Antenna del Mediterraneo e Onda TV.
Inoltre si svolgeranno appuntamenti per prelievi di tipizzazione di midollo osseo

e manifestazioni ricreative di sensibilizzazione pro ASL.
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Non sono molto brava a parlare in pubblico perchè mi 
emoziono facilmente per questo motivo, in occasio-
ne della giornata di sensibilizzazione ADMO-AVIS, 

svoltasi a Brolo circa un mese fa, ho scritto qualche riga per 
raccontare brevemente questa straordinaria esperienza.
Come disse il grande filosofo Montaignè “Il merito della 
vita non sta nella quantità di giorni, ma nell'uso che ne fac-
ciamo di essi”. Proprio questa massima mi ha sempre fatto 
pensare che la vita deve essere vissuta anche cercando di 
migliorare quella degli altri.
La ricerca in campo medico ha fatto passi da gigante, ma 
ci sono delle brutte bestie che possono essere sconfitte solo 
con il trapianto di midollo osseo e/o cellule staminali emo-
poietiche.
Ho vissuto indirettamente questa esperienza tramite due per-
sone importantissime nella mia vita che hanno dovuto lotta-
re contro queste atrocità.
Faccio parte dell'AVIS di S.Angelo di Brolo da circa dieci 
anni, quando è cominciata la campagna 
di sensibilizzazione per effettuare il pre-
lievo di tipizzazione, sbadatamente si 
sono dimenticati di me, ho insistito con 
Pina perchè volevo farlo a tutti i costi e 
al più presto.
Una domenica di giugno 2012 sono an-
data all'AVIS per la consueta donazione 
di sangue, ma a causa dell'emoglobina 
bassa non sono stata idonea, il caso volle 
che proprio nello stesso giorno c'era la 
possibilità di fare la tipizzazione.
Con grande gioia ed entusiasmo ho com-
pilato i moduli e ho fatto il prelievo di 
sangue... Finalmente il mio DNA è en-
trato nella banca dati del Registro Donatori.
Il giorno di Capodanno 2015 mi trovavo a lavoro, una mat-
tina come le altre, squilla il cellulare e il Sig. Galipò, sezio-
ne ADMO di Capo d'Orlando, mi comunicava che risultavo 
compatibile con una persona e il 7 gennaio sarei dovuta an-
dare al Papardo per fare il primo step di esami di approfon-
dimento.
Con grande emozione ho comunicato subito la notizia alla 
mia amica sorella e alla grande Pina...
E'  stato un Capodanno davvero speciale...
In ospedale, dopo le varie fasi burocratiche, mi hanno detto 
che solo se avessi superato con positività gli esami mi avreb-
bero contattato.
Sono trascorsi circa 15 giorni senza nessuna chiamata, ave-
vo perso la speranza, pensavo di avere qualche problema... 
ma, all'improvviso ecco che mi comunicano che potevo re-
carmi ad effettuare il workup con il responsabile del Centro 
Trapianti di Reggio Calabria, il colloquio è durato circa due 
ore, mi vengono date delucidazioni in merito alla modalità 
di donazione e sugli eventuali problemi conseguenti a que-
sto, io ero comunque informatissima e fortemente motivata.

Stabiliamo insieme un altra data per approfondire in modo 
accurato il mio stato di salute e, dopo aver fatto persino 
la risonanza all'addome, mi hanno dichiarato IDONEA alla 
donazione.
Il 2 marzo sono andata a Reggio per effettuare l'eleggibilità, 
è stato programmato il mio trasferimento presso la Casa 
AIL per il 12 mazo.
E' stata per me una settimana di dure prove, anche perchè si 
sono accavallate problematiche familiari, ma la mia deter-
minazione ha superato ogni barriera...
Il 12 marzo con Mario e Pina sono andata a Reggio, dopo 
il prelievo e una visita generale, nella stessa mattinata ho 
cominciato il fattore di crescita; ogni mattina dopo gli accu-
rati controlli, mi infondevano per via sottocutanea 2 fiale di 
granulochina. Fino al terzo giorno tutto è andato bene poi, 
anche a causa della poca tranquillità emotiva, si è presen-
tato qualche problema, ma il mio pensiero era rivolto solo 
a quella persona che senza il mio aiuto avrebbe perso la 

vita, ero in ansia, pensavo di non riuscire 
nel mio intento... MA VOLEVO SOLO 
FARLO...
Arriva finalmente il fatidico giorno, 16 
Marzo, mi somministrano le ultime fia-
le e comincio l'aferesi, ero in uno stato 
di totale assenza, fuori dal mondo, tra 
preparazione, donazione e osservazione 
sono rimasta in ospedale circa 9 ore...
Non ho realizzato nulla quel giorno. 
Solo la mattina dopo abbracciando un 
amica trapiantata che ho conosciuto in 
questa occasione, ho capito che il mio 
sogno era diventato realtà...
E' stato emozionante... mi è venuta vo-

glia di comunicare al mondo: “MISSIONE COMPIUTA!”
Non sono una persona esibizionista e non amo mettermi in 
mostra, ma ritengo che sia molto utile trasmettere questa 
esperienza perchè tanta gente sopravvive con la speranza di 
trovare un donatore per poter continuare a vivere.
Oggi mi sento meglio di ieri, il mio stato d'animo è inde-
scrivibile... Mi sento ricca! E' un gesto che rifarei e vi assi-
curo che non costa nulla.
Aiutare il prossimo “E' come far l'amore ogni giorno con 
la VITA...!!!”

Un ringraziamento a tutti coloro che mi hanno datto questa 
grande opportunità, a Pina e Mario che con tanto affetto mi 
hanno sostenuto e continuano ad essermi sempre vicino; un 
pensiero di riconoscenza a quanti si sono prodigati e hanno 
contribuito alla realizzazione di questa cerimonia, in parti-
colare all'AVIS e all'ADMO e a tutte quelle persone specia-
li che ho avuto modo di conoscere in questa "MISSIONE”
                    Mariajosè Menza       

Sant'Angelo di Brolo (ME) 16 maggio 2015

Nella foto: Mariajosè Menza incontra il nostro 
Presidente Cono Galipò. (Ph. Natale Arasi)       

IL CORAGGIO DI ESSERE GENEROSI
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COLLABORAZIONI

Il 15 ottobre si sono incontrate a Roma due splen-
dide realtà (che da cinque anni lavorano fianco a 
fianco) rappresentanti dell'Associazione  Soggiorno 
Sereno Sandro Gabbani onlus e l'Associazione sici-
liana "Noi con Voi" onlus. 
Tutte e due le Associazioni hanno come scopo quel-
lo di aiutare le famiglie in difficoltà perché colpi-
te da gravi malattie e per esse costrette a diventare 
"emigranti per salute". 
Soggiorno Sereno accoglie i malati ed i loro fami-
liari (da tutta Italia) in cura presso i maggiori ospe-
dali di Roma, prendendoli "per mano" e accompa-
gnandoli per tutto il periodo della permanenza nella 
nostra città, ospitandoli gratuitamente negli alber-
ghi, consegnandoli poi, una volta completato il loro 
percorso, all'Associazione "Noi con Voi" onlus che 
li accoglie nella loro terra di origine, la Sicilia. 
Orgogliosa di essere al tuo fianco ora e per il futuro. 

Rosanna Armellini
Responsabile dell'Accoglienza e Socia Fondatrice dell'Associazio-

ne Soggiorno Sereno Sandro Gabbani Onlus di Roma 

ONLUS

"Come succede ad ogni donna, aver scoperto di 
essere rimasta incinta mi ha resa enormemente 
felice ed emozionata, con mio marito e la pic-
cola Ester stavamo andando a completare il 
sogno di una vita, purtroppo però la natura sa 
essere tanto straordinaria quanto un po' cru-
dele: durante l'esame morfologico è stata ri-
scontrata un'anomalia sulla guancia della mia 
bambina e dopo vari controlli è stata diagno-
sticata una rara malformazione arterovenosa  
che ci ha costretti ad andare fuori dalla 
nostra regione per trovare una soluzione. Tutto 
è sembrato crollarci addosso, è stata dura 
lasciare le proprie abitudini e i propri cari 
per mesi senza sapere cosa realmente sareb-
be accaduto. Ma ad alleviare le sofferenze 
esistono persone che sono in grado di dedicarsi 
completamente ad aiutare gli altri.
Anni fa mio padre è stato portato via da una 
brutta leucemia, la mia famiglia è stata as-
sistita dall'associazione A.S.L. avente come 
presidente Cono Galipò ed è proprio tramite 
loro che ho conosciuto l'associazione "Soggiorno 
Sereno" che grazie alla signora Armellini mi 
ha supportato in tutti questi mesi. Si tratta di 
una catena di albergatori che ospita coloro 
che, per problemi di salute, sono costretti ad 
allontanarsi da casa.
Il 10 agosto la mia bambina è nata con un pro-
blema molto meno grosso di quello che si pensas-
se, ci sono piccole cose da risolvere, ma una cosa 
è certa, tutta questa situazione ha dimostrato 
che in tutta la cattiveria che c'è al mondo 
esistono ancora persone in grado di donare se 
stessi per gli altri senza nessun interesse. La 
mia piccola Marta si è ritrovata come in una 
famiglia allargata: la signora Armellini nei 
panni di una dolcissima nonna e gli albergatori 
e tutto il personale, degli affettuosissimi zii. 
Credo che non sarò mai in grado di trovare 
le parole giuste per ringraziarli, ma sono sicura 
che ognuno di loro ogni sera andrà a dormire 
con la certezza di essere stato fondamentale 
per qualcuno un po' più sfortunato."
         Marika Longo

La signora Rosan-
na Armellini con il 
nostro Presiden-
te in un albergo 
convenzionato di 
Roma.
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Si è ripetuto anche quest’anno l’abituale appunta-
mento con la Fiagop che durante la XIII Giornata 
contro il cancro infantile ha previsto il simbolico 
e tradizionale lancio dei palloncini il 10 Febbraio 
2015.

noi c’eravamo…

P.zza V. Emanuele a 
Sant’Agata M.llo (ME). 
Alla manifestazione han-
no partecipato il sindaco 
Carmelo Sottile e l’Asses-
sore Sonia Minciullo.
 

A Capo d'Orlando (ME)
con gli alunni della scuo-
la elementare del centro.
 

a Patti (ME)
all’Istituto Comprensivo  

Il 25 Luglio 2015 L' Associazione Giovanile "A Cumbriccu-
la" col patrocinio del Comune di Oliveri, in collaborazione 
con l'Associazione Onlus Siciliana per la lotta contro le Leu-
cemie e con il testimonial Massimo Modica, hanno organiz-
zato la

Oliveri Running Cup  II Edizione 
La maratona di beneficenza ha avuto lo scopo di raccogliere 
dei fondi da devolvere in beneficenza all'Associazione Onlus 
Siciliana per la lotta contro le Leucemie ed onorare la me-
moria della campionessa mondiale Annarita Sidoti, prema-
turamente scomparsa, attraverso la proiezione della vittoria 
ad Atene del '97 nella 10 Km di marcia contemporaneamente 
allo svolgimento della maratona, per gareggiare con noi an-
cora una volta.
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Spett. 
Associazione Siciliana Leucemia
Via Puglie, 14
98076 S. AGATA MILITELLO (ME)Tel. 0941.058112 - Fax 0941.723421

Cell. 393.9583226 - Codice Fiscale  95006230833
E-mail: segreteria@assileucemia.it 
Sito Internet: www.assileucemia.it

NEWS

ONLUS

A San Piero Pat-
ti il 16 Agosto 
abbiamo par-
tecipato al 2° 
memorial Ilaria 
Paolillo per ri-
cordare anco-
ra una volta 
la splendida 
ragazza strap-
pata alla vita 
ed alla sua famiglia e che 
rimane nel cuore di quanti l’hanno conosciuta. 

Il 15 settembre si è svolta a Naso
presso il Centro Autismo Navacita, la

Giornata del volontariato

noi eravamo presenti!

PH. Natale Arasi
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Quesito per il medico:

Altre segnalazioni 

I miei dati personali
Nome/Cognome Via N.
Città Prov. Tel.

RICORDIAMO

La campionessa
ANNARITA 

SIDOTI
Ci ha lasciato Anna Rita Sidoti, campionessa mondiale 

ed europea di marcia nonché  testimonial della nostra 
associazione, dopo aver lottato tanto contro una terri-

bile malattia che alla fine ha vinto sulla nostra “piccola e gran-
de” atleta.
Anna Rita, sempre sensibile e disponibile nell’aiutare gli al-
tri, ha accolto con entusiasmo l’invito a far parte della nostra 
associazione come testimonial e collaboratrice; già dal 1998 
ha sostenuto le nostre attività di volontariato, offrendo la sua 
immagine che ci ha accompagnato per quasi 20 anni.
Con grande affetto la ricorda il nostro Presidente Cono Gali-

pò che l’aveva conosciuta quando, il suo grande allenatore prof. 
Salvatore Coletta per esigenze, le fece provare la marcia che, da 
allora, non abbandonò più diventando atleta mondiale.
In occasione della sua disponibilità ad essere nostro testimonial, 
abbiamo consegnato al Prof. Coletta un completino che Annarita 
indossava, di tanto in tanto, durante i suoi mitici allenamenti in cui 
percorreva la strada da San Giorgio a Mongiove.

Desideriamo ricordare Annarita così.



C‘È UN ULTERIORE MODO PER AIUTARE I BAMBINI

AIUTACI ANCHE TU A PUBBLICIZZARE IL 5 X 1000
A FAVORE DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE

UN PICCOLO GESTO PER TE,
UN GRANDE AIUTO PER CHI SOFFRE

CINQUE PER MILLE 

ANNO DI
RIFERIMENTO

ASSOCIAZIONI
ACCREDITATE

NUMERO
ADESIONI CONTRIBUTO

2006 1795 31.743,72

2007 1669 35.246,80
2008 26.596

1.287 (c.a.)

23.906 (c.a.)

1265 24.131,44
2009 28.402 1397 27.087,16
2010 30.832 1284 23.282,32

2011 33.522 982 17.232,80
2012 34.581 1230 22.106,26

Ringraziamo tutti i contribuenti che, anche quest’anno, ci hanno dato la loro adesione. 
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NOI CON VOI

Da quando è nata la nostra associazione, ben diciotto anni fa, la nostra attività di volontariato si è diversificata 
fornendo diversi servizi agli ammalati siciliani affetti da leucemia o tumori e promuovendo campagne di sensibi-
lizzazione rivolte alla cultura della donazione.   
Nello specifico oggi: 
- organizziamo dibattiti televisivi e conferenze tra medici specialisti e pediatri, per una cura   preventiva;
- istituiamo borse di studio a favore di medici che curano la leucemia;
-  sosteniamo con contributi le famiglie indigenti con ammalati di leucemia o tumori;
-  forniamo materiale e macchinari per gli ospedali siciliani di oncoematologia;
- promuoviamo la donazione di sangue, midollo osseo, cordone ombelicale ed organi.

Contribuendo alle nostre due manifestazioni annuali, a Pasqua con l’acquisto delle Uova ed a Natale                 
dei Babbo Natale di cioccolato o della Stella di Natale;
Organizzando manifestazioni sportive, culturali e ricreative;
Devolvendo fiori che non marciscono;
Diventando potenziale donatore di sangue, midollo osseo, cordone ombelicale ed organi.
 

Puoi dare un ulteriore contributo, grazie alla Legge 266/05 che
permette di devolvere il 5 x mille della dichiarazione dei redditi

a favore di associazioni ONLUS.
Basta apporre nell’apposito spazio il nostro codice fiscale.

COME PUOI AIUTARCI

LA NOSTRA ATTIVITA’ di volontariato




