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Spett.le Vagabondi della Mole
Con la presente desideriamo porgere il più sincero ringraziamento per l’elargizione accreditata
sulla nostra Banca Prossima C/C n. 62547 di Euro 150,00 (Centocinquanta/00 ) e la nostra più
sincera gratitudine per il vostro interessamento alle nostre attività di divulgazione e ricerca per
aumentare il numero di donatori iscritti al Registro Nazionale Italiano dei Donatori Midollo
Osseo/Cellule Staminali.
La nostra Associazione umanitaria si è costituita nel 1990 e continua a operare grazie alla
volontà molte persone che, prima al fianco dei loro cari o dei propri figli e ora per altri figli, affrontano
forse uno tra i più grandi problemi dell'uomo, buttando il cuore di là dall’ostacolo, cercando di "volare in
alto" per coronare un sogno. Quel Sogno che i nostri figli, e molti altri figli non hanno potuto coronare:
la sopravvivenza, la Vita.
ADMO Piemonte, da oltre vent’anni, opera con amore e solidarietà per combattere la leucemia
ed altre terribili malattie oncoematologiche attraverso il trapianto di midollo osseo e cellule staminali;
con l’aiuto di tanti volontari il Registro IBMDR è enormemente cresciuto, ma non basta: ancora molti,
troppi, malati non trovano un donatore volontario compatibile.
Per coloro che negli ospedali soffrono uniti alle loro famiglie, colpiti da leucemie o tumori, con
la zucca pelata dalle terapie, chiedere aiuto è imbarazzante; ma per loro e altri come loro, noi non
abbiamo vergogna. L’ADMO è nata per questo, per aiutare coloro che, purtroppo, colpiti da queste
malattie, rischiano di morire.
Perciò le ragioni sono infinite per portare riconoscenza a chi è riuscito a donare il proprio
sangue midollare, cellule staminali, per guarire un malato di leucemia e altre malattie del sangue. La
generosità e la fiducia ricevuta da promotori, fondatori e sostenitori di questo progetto, è per noi uno
sprone per continuare questa Battaglia per la Vita con rinnovato entusiasmo ogni anno.
Ringraziando ancora per l’attenzione riservata alla nostra causa, cogliamo l’occasione per inviarvi i
nostri più cordiali saluti.
ADMO "Rossano Bella"
Regione Piemonte ONLUS
Il Presidente – Stefano Balma

ADMO "Rossano Bella" Regione Piemonte ONLUS

www.alpimedia.it/admopiemonte

Viale G. Agnelli 23 –- 10069 Villar Perosa
Tel. e fax 0121–-315.666
admopiemonte@admo.it

Riferimenti Bancari e Postali:
Banca Prossima – Filiale di Milano
IBAN IT 25 B033 5901 6001 0000 0062 547
C/C Postale n. 34123109
Intestati a ADMO “Rossano Bella” Regione
Piemonte Onlus

Codice Fiscale 94521640014

Associazione senza scopo di lucro fondata nel 1990 e iscritta al Registro Regionale del Volontariato/Settore Sanità - Det.52 del 14/11/97

