Porta il Natale...
nel cuore
attraverso un gesto!

Sostieni la speranza
di AIL!
AIL PADOVA presenta il Catalogo “Natale solidale 2022”
a sostegno della U.O.C. Oncoematologia Pediatrica,
U.O.C. Ematologia e Immunologia Clinica di Padova
e U.O.S.D. Ematologia di Camposampiero.

Cosa aspetti?
AIUTACI AD AIUTARE...
scegliento tra le nostre proposte

Stella di Natale
Un classico intramontabile da quasi 30 anni, la Stella di Natale AIL (vaso 16 cm)
Contributo liberale minimo

€ 12,00

Per i pazienti ematologici ci sono stelle che ﬁoriscono anche nei
momenti più difﬁcili, sono le Stelle di Natale AIL.
Le Stelle di Natale AIL sono diventate una vera e propria icona della solidarietà, che ha contribuito
a ﬁnanziare la ricerca scientiﬁca e l’assistenza ai pazienti ematologici.
La strada percorsa in questi anni di Stelle è stata tanta,
ma quella da fare è ancora moltissima!

Oggi più che mai abbiamo bisogno di te!

“Una Stella di Natale
AIL ﬁorisce anche nei
momenti più difficili.
Per un malato di
leucemia la
#BuonaStella sei tu”

I biglietti d’auguri
Per augurare un sereno Natale a tutti i Vostri cari, parenti, amici, dipendenti
clienti e fornitori. Il biglietto, completo di busta, potrà essere semplice o
personalizzato con stampa interna o con l’inserimento di una pergamena bianca
o avorio. Possibilità di spedizione dei biglietti natalizi a cura di AIL Padova.
Contributo liberale minimo per i biglietti con busta senza personalizzazione:
ﬁno a 150:
da 151 a 1.000:
oltre 1.000:

€ 1,30
€ 1,10
€ 0,80

Lettera donazione cartacea
Lettera di auguri natalizi dedicata al progetto che si vorrà sostenere a ﬁrma del Presidente AIL Padova, completa di busta.
L’azienda può personalizzarla con la ragione sociale per comunicare a dipendenti, clienti e fornitori il gesto di solidarietà nei
confronti di AIL Padova.
Donazione minima da concordare.

Lettera o messaggio
di auguri in formato
elettronico
Lettera di auguri natalizi dedicata al progetto che si vorrà
sostenere a ﬁrma del Presidente AIL Padova, in formato PDF o
JPG. L’azienda può personalizzarla con la ragione sociale per
comunicare a dipendenti, clienti e fornitori il gesto di
solidarietà nei confronti di AIL Padova. L’azienda riceverà il ﬁle
da poter inviare oppure, con indirizzi mail da Voi forniti, AIL
Padova potrà provvedere ad inviare direttamente gli auguri.
Donazione minima da concordare.

Buon
Nata
le!

Pandoro Classico
Non è Natale se in tavola non c’è un sofﬁce pandoro
classico. Dalla fedele ricetta artigianale veneta Borsari.
Peso di Kg. 1
Contributo liberale minimo

€ 16,00

Panettone Tutta Uvetta
Panettone basso arricchito con uvetta, incartato a mano
Peso di Kg. 1
Contributo liberale minimo

€ 16,00

Panettone gocce di
cioccolato
Panettone basso con gocce di cioccolato fondente al 70%.
Peso di Kg. 1
Contributo liberale minimo

€ 16,00

Panettone pere e
cioccolato
Panettone basso che racchiude la morbidezza di cubetti di
pera semicandita e gocce di cioccolato.
Peso di Kg. 1
Contributo liberale minimo

€ 16,00

Scatola regalo
Un dono completo che garantisce il successo del regalo!
La scatola contiene simboli di rafﬁnatezza e tradizione:
il panettone classico o pandoro da Kg. 1
1 bottiglia di prosecco superiore DOCG
1 vasetto crema spalmabile da 400 gr.
Contributo liberale minimo € 32,00
Siamo a completa disposizione per la preparazione di ceste
natalizie personalizzate con prodotti di prima scelta

Crema spalmabile
Golose creme spalmabili artigianali assortite in una
confezione da due vasetti da 400 gr. ciascuna.
Ottime da gustare con il pane, i biscotti o le fette
biscottate. La giusta carica per iniziare o ﬁnire la giornata!
Contributo liberale minimo

€ 10,00

Braccialetti Stellina
Cordino di colore rosso o nero impreziosito da uno charm
stellina in metallo argentato con l’incisione su un lato del
logo AIL. Packaging in cartone personalizzato.
Contributo liberale minimo

€ 12,00

IL NATALE E’ ORMAI ALLE PORTE, REGALA LA SOLIDARIETA’
Per effettuare ordini o per informazioni contattare:
• Segreteria AIL Padova (Emiliano) 049 666380 - mail: info@ailpadova.it
• Segreteria AIL Padova c/o Oncoematologia Pediatrica (Stefania) 370 3672515*
- mail: stefania.gallo@ailpadova.it

PER SOSTENERE
Unità Operativa
di Oncoematologia Pediatrica

Unità Operativa
di Ematologia Adulti

UNICREDIT BANCA
IT19D0200812100000020155276
C/C POSTALE 14659353

UNICREDIT BANCA
IT84O0200812100000100877425
C/C POSTALE 14659353

BENEFICI FISCALI
La Sezione AIL di Padova Organizzazione di Volontariato è regolarmente iscritta al n. PD0237 del
Registro delle Organizzazioni di Volontariato della Regione del Veneto. Le donazioni a favore di
AIL Padova sono ﬁscalmente deducibili o detraibili nei limiti indicati dall’art. 83 del decreto
legislativo del 3 luglio 2017, n. 117, purché siano tracciabili, quindi effettuate attraverso boniﬁci
bancari, versamenti in conto corrente postale, assegni circolari o bancari intestati a Sezione AIL
di Padova ODV recanti la clausola “non trasferibile”, carte di credito, ossia tramite ogni mezzo che
garantisca la tracciabilità del donatore.

Donazioni da persone ﬁsiche:
Le donazioni liberali in denaro o in natura sono detraibili dall’imposta lorda per una somma pari al 35%
delle erogazioni liberali, per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a
30.000 euro. In alternativa sono deducibili dal reddito complessivo netto nel limite del 10% del
reddito complessivo dichiarato (art.83 co.1 e 2 Dlgs n.117/2017).
Donazioni di enti e società:
Le donazioni liberali in denaro o in natura sono deducibili dal reddito complessivo netto nel limite del
10% del reddito complessivo dichiarato. L’eventuale eccedenza può essere computata in aumento
dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il
quarto anno, ﬁno a concorrenza del suo ammontare (art.83 co.2 Dlgs n.117/2017).

VIA A. GABELLI, 114 - 35121 PADOVA - Tel. 049 666380 - Fax 049 655790
www.ailpadova.it

www.ailpadova.it

