




«Senza fretta, ma senza sosta»
                                                       J. W. Goethe

rimanere insieme è un progresso, 

Henry Ford     

     

lavorare insieme è un successo.

Mettersi insieme è un inizio, 



Fare testamento è un gesto semplice 

Sempre più frequentemente chi decide di includere AIL nelle ultime volontà lo fa 
decidendo di destinare il lascito testamentario ad una specifica attività, con la speranza 
che i risultati che arriveranno potranno salvare le vite di chi si ammalerà in futuro. 

Redigere correttamente e senza vincoli il proprio testamento è fondamentale, specialmente quando 
desideriamo che il lascito venga impiegato per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie del 
sangue.
 
Ecco 4 consigli affinché la donazione nel tuo testamento vada a buon fine e diventi una reale possibilità 
di cura per molti pazienti ematologici: 
1) Confrontati con un Notaio, anche solo per una consulenza che chiarisca i dubbi: è il professionista 
competente in materia che può aiutarti ad esprime nel testamento i tuoi desideri e a 
renderli concreti.
 
2) Contatta l’Ente o gli Enti che desideri beneficiare con il tuo gesto, solamente con un confronto 
diretto e un apposito approfondimento, infatti, potrai verificare che la tua idea di destinazione del 
lascito sia condivisa ed effettivamente realizzabile dall’organizzazione. 

Bisogna sempre ricordare, nel momento in cui si decide di destinare un lascito solidale alla ricerca, che 
i bisogni e i progetti di oggi potrebbero non essere quelli di domani, quando arriverà per l’Ente il 
momento di eseguire e realizzare le nostre volontà.È consigliabile quindi seguire i consigli del notaio e 
condividere con l’Organizzazione i propri desideri, sapranno guidarti al meglio nell’individuazione 

della soluzione migliore per garantire, nella massima trasparenza, che i fondi si 
trasformino in sostegno concreto per i pazienti.
 

3) Non indicare progetti o patologie troppo specifiche. Potrebbero passare anni tra il momento in 
cui scrivi il testamento a quello in cui l’Associazione riceverà quanto disposto. In questo lasso di tempo 
i pazienti potrebbero avere bisogni diversi e la ricerca avere nuove obiettivi. 

4) È opportuno non inserire persone fisiche come beneficiarie anche se le consideri come punto 
di riferimento all’interno dell’Associazione (presidenti, medici, dipendenti ecc.).

il testamento è uno strumento che ci consente di decidere come e a chi destinare i nostri beni 
quando non ci saremo più. Fare un testamento solidale in favore di AIL è un modo per avere 
migliaia di eredi contribuendo a dare speranza alla ricerca e a chi lotta contro le malattie del 
sangue. 

La cosa possibile...
testamento o lascito

Un gesto 
che dà nuove 

speranze
ai pazienti

 

Esistono due principali forme di testamento, ugualmente valide, che si consigliano: 

Olografo: è scritto interamente a mano dal testatore, senza il supporto di strumenti elettronici e di altre 
persone. Per essere valido deve avere la data e la firma alla fine del documento. Non ha nessun costo 
e può essere conservato dal testatore stesso oppure consegnato a persona di fiducia o ad un notaio. 

 nel pieno delle mie facoltà mentali, dispongo che i miei beni ...... 

Il testamento è l’unico strumento che garantisce e tutela il rispetto delle nostre volontà 
quando non ci saremo più. 

Tipologie di testamento 

 Luogo e data          Firma “

 “Io sottoscritto (nome, cognome data di nascita ecc.) 

Pubblico: è redatto necessariamente da un notaio alla presenza di due testimoni. 
Ha il vantaggio di essere redatto con la competenza specifica di un professionista, che può suggerire 
le soluzioni migliori nel rispetto della normativa vigente. Si consiglia di recapitare una copia del 
testamento all’Associazione che hai deciso di sostenere. 

  d'investimento. 

Cosa si può lasciare 
Si può decidere di lasciare anche solo una piccola somma o una parte dei beni, ad 
esempio: una qualsiasi somma di denaro un bene mobile, un arredo, un’opera d’arte, un 
gioiello un bene immobile, come un appartamento, un terreno ecc. una polizza 
assicurativa sulla vita il Trattamento di fine rapporto (TFR) azioni, obbligazioni e altri titoli      
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COME DONARE

CERCHIAMO 

DONATORI 

DI REDDITO
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Firma nel riquadro
come esempio

Scrivi il codice 
fiscale AIL

www.ailverona.it,  e la pagina facebook.

Per festeggiare il 25° di  AIL sono in fase organizzativa vari eventi, 
vi terremo aggiornati, controllate il nostro sito:  

EVENTI 2020

                   Papa Francesco 

“ Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio.
Bisogna custodire la gente, aver cura di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, 
dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore»
                                                                                                                

Domenica 26 Luglio

Martedi 2  Giugno
Domenica 13 Settembre

ACQUAFRESCA�di�BRENZONE

NCOLOGIA�ED�EMATOLOGIA
AAAAAAAIN�BARCA�A�VELAnel�lago

ONCOLOGIA ED EMATOLOGIA

IN BARCA A VELA NEL LAGO DI GARDA



Lieti eventi? prima passa da AIL Verona,
un presente, per il futuro della ricerca.

AIL ha messo al primo posto il senso di responsabilità verso i volontari e verso i pazienti, ex 
pazienti, trapiantati che, da immunodepressi, sono particolarmente a rischio per il COVID-19.

C’è il sostegno alla Ricerca, il finanziamento all’assistenza domiciliare e psicologica 
per i malati e l’accoglienza gratuita nelle case AIL. 

 L’Emergenza Coronavirus ci impone di NON scendere in piazza il 
 27, 28 e 29 marzo 2020.

Abbiamo deciso di annullare l’appuntamento che da 25 anni colora di solidarietà le nostre 
piazze ma questa emergenza potrebbe avere ripercussioni gravi per i pazienti.

Dentro un Uovo di Pasqua AIL c’è molto di più di una semplice sorpresa. 

A pagare le conseguenze non può essere chi combatte un tumore del sangue.

Per questo contiamo sul vostro sostegno, perché anche restando a casa si può DONARE il 

 proprio aiuto. Come?
 

RESTO A CASA

MA SALVO LA R E CAIC R

Uova di PasquaUova di Pasqua

SOSTENERE AIL VERONA E’ FACILE



...una storia che inizia 25 anni fa

   Buona 

Pasqua   Buona 

Pasqua
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