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Uniti e 
vincenti
contro le
leucemie



L’avventura di VercelliAIL è cominciata il 22 novembre 2005 dall’iniziativa di una singola persona che, con la sua 
sensibilità, con la sua allegria e con la sua determinazione ha coinvolto inizialmente una decina di amici in un 
progetto che ha visto crescere l’Associazione fino al raggiungimento di questo grande traguardo: i nostri primi 10 
anni.

Se si sogna da soli è solo un sogno, se si sogna insieme è la realtà che comincia. 
(Anonimo)

La realtà di VercelliAIL è iniziata così, con un po’ di buona volontà, per essere vicini alle persone che soffrono 
e che si trovano, loro malgrado, ad affrontare un percorso di cura difficile, a volte lungo e doloroso. Abbiamo 
deciso di stare accanto ai pazienti e alle loro famiglie, al personale della struttura semplice di Onco-Ematologia 
dell’Ospedale S. Andrea di Vercelli così come siamo capaci di fare, cercando di rendere il più “semplice” possibile la 
loro permanenza in ospedale e più agevoli le cure che devono affrontare a casa.
Ci teniamo a ringraziare tutti i volontari e tutti i cittadini della Città e della Provincia di Vercelli perché con la loro 
scelta responsabile e sensibile decidono con costanza e con affetto di affidarci il loro contributo perché la nostra 
attività possa andare avanti con successo.

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. 
(Papa Francesco)

Ci auguriamo di ricevere ancora il sostegno di tanti, di avere ancora altre sfide da affrontare insieme e di sapere 
essere al fianco di chi soffre perché il dolore possa essere alleviato, perché la persona possa essere il centro del 
nostro operato. 

La solidarietà è l’unico investimento che non fallisce mai. 
(Henry David Thoreau)

Vercelli, 22 novembre 2015

GILBERTO GIRARDI Presidente VercelliAIL MATTEO MAFFEZZONI Vice Presidente VercelliAIL



L’AIL, Associazione Italiana Leucemie, linfomi e 
mieloma, è una associazione ONLUS, nata nel 1969 
ed ufficialmente riconosciuta con DPR n. 481 del 
19/09/1975, impegnata nella lotta alle malattie del 
sangue e nel raggiungimento dei vari obiettivi 
che di volta in volta vengono proposti: ricerca 
scientifica, assistenza sanitaria, formazione 
del personale. Le varie sezioni collaborano 
in stretto rapporto con i principali Centri di 
Ematologia; il ruolo fondamentale dell’AIL 
è l’attività svolta in simbiosi con le strutture 
pubbliche, sia universitarie che ospedaliere, 
a favore dei malati. Il malato, infatti, è al 
centro degli sforzi dell’Associazione, diretti 
a migliorarne la qualità della vita e ad 
aiutarlo nella lotta che egli conduce in prima 
persona per sconfiggere la malattia.

Cos’è AIL?

Dopo 10 ANNI di impegno costante e di risultati sorprendenti, raggiunti 
grazie all’impegno di tutti i nostri splendidi volontari, VercelliAIL “Carolina 
Banfo” Onlus rinnova il proprio Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio, sulla base delle votazioni dell’Assemblea dei soci, risulterà 
composto per il prossimo triennio (2015 / 2018) da:

Gilberto Girardi
Presidente
Matteo Maffezzoni
Vice Presidente
Lorenza Cirrone
Segretaria
Odilia Baraggiolo
Tesoriere
Elisabetta Premoli
Consigliere

Erika Buffa
Consigliere
Daniela Mortara
Consigliere
Ferruccio Baraggiolo
Consigliere
Domenico Amato
Consigliere
Antonella Napoli
Consigliere
Mirko Leone
Consigliere

Il consiglio 
VercelliAIL 2015/18.



VercelliAIL è nata il 22 novembre 2005, quale naturale sbocco alle esperienze 
di vita di alcuni volontari che si sono trovati direttamente o indirettamente coinvolti 
con questo tipo di malattie ematologiche e che hanno deciso di trasformare questa spinta 
emotiva in impegno costante indirizzato verso le altre persone ammalate.
L’associazione si è costituita con atto notarile ed è regolarmente iscritta nel registro di volontariato (n° VC 35 
AS) e in occasione dell’assemblea dei soci del 29 maggio 2012, è stata nominata VercelliAIL “Carolina Banfo” Onlus in memoria di 
Carolina, amica scomparsa nel 2008 per un male incurabile e figura preziosa nel volontariato, specie nell’AIL.
La nostra sezione si occupa dei malati ematologici dell’Ospedale S. Andrea, cercando di dare loro sostegno, offrendo la possibilità di 
migliorare le terapie grazie a nuove strumentazioni e attrezzature, sia sostenendoli con la nostra presenza in ospedale anche grazie a 
volontari adeguatamente istruiti, sia sensibilizzando i cittadini di Vercelli nei confronti del reparto e dell’importanza delle donazioni di 
midollo e di sangue.
VercelliAIL che oggi conta oltre 150 iscritti, finanzia gli obiettivi di cui sopra grazie ai fondi che vengono raccolti nelle tradizionali 
manifestazioni pubbliche, ormai divenute un appuntamento di riferimento per tutti i cittadini, quali le Uova di Pasqua, iniziativa nata nel 
1994, e le Stelle di Natale, nonché nelle quote associative e nei contributi liberali che arrivano di volta in volta dai cittadini o da altri enti.
Una parte di questi fondi viene versata annualmente alla sede nazionale di Roma ed utilizzata per finanziare studi di ricerca volti alla 
migliore cura per le malattie ematologiche, all’assistenza ai pazienti o al sostegno delle strutture ematologiche; la quota restante viene 
interamente utilizzata a favore della nostra struttura ospedaliera e quindi a sostegno diretto dei malati della nostra zona,  seguendo le 
linee e le esigenze di volta in volta indicate dal nostro comitato scientifico.

Diamo vita 
alla speranza. 



2005 

Natale a fianco 
dei malati. 
L’esordio di 
VercelliAIL.

Un successo il 
debutto dell’AIL. 

L’anno 2005 ha segnato non solo la nascita della sezione di Vercelli dell’AIL, 
ma anche il suo debutto, caratterizzato dal significativo successo ottenuto 
grazie alla prima manifestazione legata alla vendita delle stelle di Natale, 
con la quale sono stati raccolti oltre 5 mila euro per finanziare la ricerca 
scientifica, al fine di migliorare la qualità delle cure.
Ad affiancare Vercelli, per il raggiungimento del sorprendente risultato 
ottenuto, ha giocato un ruolo rilevante anche il comune di Costanzana, 
protagonista di un bilancio più che positivo per la vendita dei fiori.
Infine, il mese di dicembre è stato fondamentale per il completamento delle 
cariche statutarie, con la nomina dei due Vice Presidenti Mirko Leone e 
Flavio Brusa, al fianco del Presidente Matteo Maffezzoni (già nominato 
nell’atto costitutivo), e del Comitato Scientifico composto dai Dottori 
Giorgio Forti, Alberto Santagostino, Raffaele Mari, Giovanni Angeli e Andrea 
Liberti.

5.534

euro
RACCOLTI
GRAZIE ALLE 
STELLE DI 
NATALE



2006 
Nuovi progetti e dolci 
iniziative.

7.640
euro
DONATI 
ALL’EMATOLOGIA 
DI VERCELLI

5
climatizzatori
DONATI 
ALL’ONCOLOGIA 
DI VERCELLI

Dolce speranza.
Dopo l’importante traguardo raggiunto con l’iniziativa “Stelle di 
Natale”, VercelliAIL continua la propria attività di raccolta fondi con la 
manifestazione “Le Uova di Pasqua”, che vede partecipi non solo la nostra 
città ma anche i comuni limitrofi di Livorno Ferraris, Cigliano, Bianzè, 
Santhià e Costanzana, al fine di sostenere la lotta contro le leucemie, i 
linfomi e il mieloma.
Tutti gli stand coinvolti nella distribuzione delle uova sono stati 
riconoscibili per l’immagine della campagna nazionale, accompagnata da 
grandi manifesti con un uovo di cioccolato nudo e lo slogan “Coviamo una 
certezza: rendere la leucemia un male sempre guaribile”, con lo scopo 
di sensibilizzare l’opinione pubblica al grande tema della battaglia alle 
malattie maligne del sangue.

24.000
euro
RACCOLTI
GRAZIE ALLE
UOVA

1.850
uova
VENDUTE



Coviamo una 
certezza: rendere la 
leucemia un male 
sempre guaribile.

9.000

euro
RACCOLTI
ALLA “24 
ORE PER 
RICKY”

7.640
euro
RACCOLTI
ALLA “CORRI 
PER AIL”

Un importante progetto che ha caratterizzato l’anno 2006 è senz’altro la donazione di 5 climatizzatori per l’Ospedale S. Andrea: 
VercelliAIL ha potuto provvedere all’acquisto degli impianti, installati  nelle camere di degenza del day-hospital del reparto di 
Oncologia, grazie al costante lavoro dei volontari e alla straordinaria generosità dei cittadini, che hanno partecipato attivamente alle 
iniziative proposte dall’Associazione.

Il 15 ottobre  Confienza  (PV) si è trasformata sia in una pista da go-kart che in una splendida sagra, grazie alla festa “Corri per…l’AIL” in 
cui la generosità ha superato ogni più rosea aspettativa: sono stati raccolti 7.640 euro e devoluti all’Ematologia di Vercelli.

A chiudere l’anno, nuovo appuntamento con la vendita delle Stelle di Natale:  per i volontari questo rappresenta sempre un momento di 
incontro con i colleghi ma soprattutto di confronto con le persone che vengono in piazza e raccontano le loro storie.



2007 
La forza delle 
manifestazioni per 
importanti donazioni.

30.000

euro
DONATI PER IL 
CONFERIMENTO 
DELL’INCARICO 
LIBERO-PROFESSIONALE 
A UN MEDICO 
SPECIALISTA NEL 
REPARTO DI EMATOLOGIA 
DI VERCELLI.  

Le manifestazioni e gli eventi hanno creato sempre un  buon fine, anche 
grazie all’appoggio e al contributo economico dei cittadini, attenti 
e partecipi alle iniziative proposte: VercelliAIL dona 30.000 euro 
all’Ospedale S. Andrea per sostenere il costo di un nuovo professionista 
operante all’interno del reparto Onco-Ematologico, con lo scopo di 
migliorare la ricerca per contrastare le diverse malattie del sangue.

Superati tutti 
gli obiettivi 
preventivati.

37.000

euro
RACCOLTI
GRAZIE ALLE 
STELLE DI 
NATALE



2008 

La speranza 
non può essere 
sconfitta.

Solidarietà e 
dedizione. 

VercelliAIL dona nel settembre 2008 al reparto di Onco-Ematologia cinque 
televisori LCD, installati nelle camere di degenza, con lettore DVD e cuffie  
senza fili per ogni letto, grazie al contributo economico dei soci, da sempre 
presenti e pienamente attivi verso la solidarietà.
Il 2008 però è stato un anno significativo anche per la scomparsa 
prematura di Carolina Banfo, stimata commercialista e volontaria dell’AIL, 
vinta da un male incurabile.
Carolina è stata sempre amata e benvoluta sia nel mondo lavorativo che 
in quello benevolo del volontariato, grazie alla sua forte dedizione per 
l’altruismo e la sensibilizzazione.

7.172

euro
RACCOLTI
GRAZIE ALLE 
STELLE DI 
NATALE

22.000
euro
RACCOLTI
GRAZIE ALLE 
UOVA

5
Televisori LCD
DONATI 
ALL’ONCO-EMATOLOGIA 
DI VERCELLI



Nella vita non può esserci 
sconfitta. Nemmeno vivere 
una vita breve può essere 
considerata una sconfitta!

Alessandro Cevenini
IL SEGRETO È LA VITA



1.000
euro
DONATI ALLA 
SEZIONE AIL DE 
L’ACQUILA

36.000

euro
RACCOLTI
GRAZIE ALLE
STELLE DI 
NATALE

“Corrid…AIL”, “Uova di Pasqua” e “Una Corsa per la Vita” sono 
solo alcuni degli avvenimenti che hanno colorato l’anno 2009: 
tutti momenti non solo divertenti  e di coinvolgimento ma che 
portano ad uno stesso denominatore comune, ossia un modo di 
mantenere sempre più focalizzata l’attenzione della gente sulle 
malattie sanguigne, affinché con le offerte ed il volontariato 
questo possa diventare un punto di partenza per altre decennali 
vittorie.
A tal proposito, sabato 12 dicembre si è tenuto il Convegno 
“Pazienti, famiglie e medici a confronto con le malattie 
ematologiche”, allestito dai volontari di VercelliAIL con il 
patrocinio della Camera di Commercio e del Comune di Vercelli, 
in occasione del decimo anniversario di attività ematologica a 

Vercelli. 
Dieci anni di cure e ricerca presso l’Ospedale S. Andrea, 
di impegno e dedizione, di lotte e purtroppo di qualche 
insopportabile sconfitta, sempre imperniate sul benessere e 
sul rispetto del paziente, che in poco tempo hanno portato alla 
nascita di una struttura semplice di Onco-Ematologia che oggi è 
una delle realtà più riconosciute ed efficienti che operano sul 
nostro territorio.

Dieci anni di cure e ricerca 
all’Ematologia di Vercelli.

2009 
Divertimento e sport 
al servizio della 
beneficienza.

22.000
euro
RACCOLTI
GRAZIE ALLE
UOVA



Dalla climatizzazione nel 2006 delle camere di degenza 
all’installazione della nuova fotocopiatrice presso la struttura 
semplice del reparto di Onco-Ematologia: due progetti che 
dimostrano come AIL segua con attenzione e costanza anche 
le piccole esigenze del reparto negli aspetti pratici del suo 

La prima 
edizione di 
“E…state 
con AIL”.

1
Fotocopiatrice
DONATA 
ALL’ONCO-EMATOLOGIA 
DI VERCELLI2010 

Divertimento e 
volontariato. 

funzionamento quotidiano. La fotocopiatrice è dotata di utili 
funzioni come lo scanner e il fax ed è a disposizione del personale 
medico e infermieristico.Inoltre VercelliAIL ha continuato a 
sostenere i contratti dei professionisti che già operano in reparto 
e a fornire attrezzature e strumentazioni allo stesso; sono stati 
allestiti corsi di formazione per volontari, in collaborazione con 
l’associazione “Insieme” per la realizzazione di un servizio di 
assistenza domiciliare rivolta ai malati Onco-Ematologici e corsi 
di aggiornamento per la psicologa ed il personale infermieristico 
addetto.
Infine, in occasione della “Giornata Nazionale contro le 
Leucemie, Limfomi e Mieloma” è stata organizzata la 
prima edizione di “E…state con AIL”: un evento in cui si sono 
amalgamati appuntamenti diversi, vari ed eterogenei durante la 
giornata, soprattutto per bambini e giovani. 
La manifestazione non è stata solo un mero momento di festa 
ma ha rappresentato un mezzo di focalizzazione verso queste 
patologie che purtroppo sono sempre in costante aumento, in 
particolare nelle nostre zone.



Un palco e una 
passerella per 
sostenere la 
ricerca.

Il successo
DELLA PRIMA 
EDIZIONE DI “E...
STATE CON AIL”



2011 
La grande famiglia di 
VercelliAIL...

30.000
euro
RACCOLTI
GRAZIE ALLE 
UOVA

...a sostegno 
dei più piccoli.
VercelliAIL è sempre attento alle esigenze dei suoi ammalati e 
grazie anche alle donazioni dei cittadini, riesce ad essere presente 
nell’Ospedale S. Andrea di Vercelli, dando un aiuto concreto ed 
importante. Nel 2011 è stato donato un ingente quantitativo di carta 
e fazzoletti, gentilmente forniti dalla Kimberly & Klark Italia, alla S.C. 
Pediatria, Nido e Patologia Neonatale.
Di quest’anno è anche la collaborazione di VercelliAIL con “Rock & Art”: 
una bella ricetta scaturita da un’amalgama di cultura, divertimento e 
solidarietà, che nel nome e nel ricordo di Sara De Rosa ha richiamato molte 
associazioni di volontariato e moltissimo pubblico in una due giorni di festa 
al parco Baden Powell del Rione Cappuccini di Vercelli.



Un passo alla volta. Ma sempre in avanti! 
Tutto questo perché un giorno, magari ancora 
lontano ma già lì presente, nascosto sulla 
linea dell’orizzonte, non ci sia un altro figlio 
che sia costretto a sentirsi dire “Mi dispiace… 
non c’è nulla da fare.”

Mirko Leone
VercelliAIL



2012 
“Carolina Banfo” e
SolidAIL.

Una dedica 
speciale.
Il 29 maggio 2012, in occasione dell’assemblea soci, la sezione AIL di 
Vercelli è stata intitolata VercelliAIL “Carolina Banfo” Onlus, nel rispetto 
dell’amore e del sostegno altrui dimostrato dalla volontaria. La prima 
uscita pubblica dell’Associazione con la nuova denominazione viene fatta 
il 16 giugno in concomitanza della Giornata Nazionale contro le Leucemie, 
Linfomi e Mieloma, che ogni estate unisce volontari e popolazione 
vercellese.
VercelliAIL “Carolina Banfo” Onlus e Atena Trading stipulano in novembre 
un accordo innovativo di collaborazione denominato "SolidAIL", per 
promuovere l’attività dell’associazione, con lo slogan: “Sosteniamo insieme 
l’energia per l’AIL”.
I nuovi clienti che sottoscrivono con Atena Trading un contratto per la 
fornitura di gas ed energia elettrica sul mercato libero, potranno decidere 
di aderire a “SolidAIL” e per ognuno di essi Atena donerà 10 € annui a 
VercelliAIL. Anche chi è già cliente può sottoscrivere questa iniziativa 
senza l’aggravio di nessun onere aggiuntivo, ma con la possibilità invece di 
usufruire di tariffe più convenienti.
Questo rilevante e significativo gesto affiancherà quindi le altre iniziative 
“storiche” di raccolta fondi per aiutare in concreto chi ha bisogno.



2013 

Fitness e solidarietà, un 
connubio vincente.

L’attenzione al 
territorio vercellese. 

Esempio lampante di partecipazione attiva al 
mondo del volontariato è stata la donazione 
da parte del comune di Santhià: il Sindaco 
Angelo Cappuccio e i Consiglieri Comunali 
hanno unanimemente deciso di devolvere 
la somma di 1.020 euro, maturata coi gettoni 
di presenza, alla sezione AIL di Vercelli, 
segnando un profondo gesto di attenzione e 
impegno verso il nostro territorio.
Il 2013, oltre alle tipiche manifestazioni benevole 
delle Uova di Pasqua e delle Stelle di Natale, vede 
anche la nascita di una nuova iniziativa: “Zumbathon”, 
ribattezzato "ZumbAIL".
La Zumba, nuova disciplina di fitness, molto amata e in continua 
evoluzione, ha creato un mix perfetto tra  solidarietà, altruismo, 

32.500

euro
RACCOLTI
GRAZIE ALLE 
STELLE DI 
NATALE

30.500
euro
RACCOLTI
GRAZIE ALLE 
UOVA

1.020
euro
DONATI DAL 
COMUNE DI 
SANTHIÀ

musiche e coreografie, quest’ultime in grado di far 
divertire i praticanti, in modo da fargli dimenticare 

lo sforzo fisico a cui si è sottoposti. L’intero 
incontro, che ha preso vita il 23 novembre, è 
stato allestito dalle volontarie di VercelliAIL 
“Young”, ossia il gruppo nato all’interno di 
VercelliAIL “Carolina Banfo” Onlus, con lo 

scopo di incontrare meglio i gusti dei ragazzi e 
promuovere le attività anche a livello giovanile. 

La volontaria Antonella Napoli ha radunato 
altre amiche istruttrici di Zumba, che grazie alla 

loro disponibilità e simpatia, hanno saputo trasformare un 
pomeriggio di ballo e divertimento in un momento solidale.



Il 29 marzo 2014, tutti in campo per la solidarietà con l’evento 
“In Campo per un Sorriso”, svoltosi presso lo Stadio Silvio Piola. 
Oltre tremila persone hanno assistito alla partita benefica tra Pro 
Vercelli All Star (costituita dagli ex Leoni del calcio vercellese) 
e la Nazionale Calcio TV (team formato da alcune celebrità 
del piccolo schermo), grazie alla quale sono stati 
raccolti 14.000 euro e devoluti, attraverso un 
maxi assegno, a VercelliAIL “Carolina Banfo” 
Onlus e alla Federazione Italiana Alzheimer. 
Diverse le famiglie, i bambini delle scuole, le 
autorità e le associazioni, che hanno preso 
parte all’evento riempiendo letteralmente lo 
Stadio, divertendosi con momenti di animazione 
e intrattenimento, anche grazie alla presenza 
del super Gabibbo. Un pomeriggio di festa, in cui 
Vercelli ha dimostrato ancora una volta di essere 
generosa e di avere un gran cuore.

In Campo per 
un Sorriso.

14.000

euro
DONATI A 
VercelliAIL E 
FEDERAZIONE 
ITALIANA 
ALZHEIMER

29.000

euro
RACCOLTI
GRAZIE ALLE
STELLE DI 
NATALE

34.000
euro
RACCOLTI
GRAZIE ALLE 
UOVA

2014 
Due successi tutti 
vercellesi. 

30.000
euro
RACCOLTI
GRAZIE A 
SOLIDAIL



Humans of 
Vercelli
Novità 2014,  il progetto “Humans of Vercelli”: uno 
splendido book fotografico di Andrea Cherchi, in cui sono 
state immortalate più di 500 immagini e condivisi altrettanti 

pensieri dei cittadini vercellesi, rappresentando un simpatico 
spaccato della nostra città. Aspetto fondamentale è che il libro è 

nato con il fine di raccogliere fondi da destinare a VercelliAIL.
Un ringraziamento particolare allo sviluppo del progetto va alla 

Tipografia Gallo e alla DG Idea, in particolare, nelle persone di 
Cesare Rinaldi e Franco Lobascio per la prima e di Daniela Mortara per la 

seconda, per la disponibilità e collaborazione significativa dimostrata.
Ma il ringraziamento più grande va ad Andrea Cherchi per averci 

coinvolto in questo meraviglioso progetto e per essere sempre 
presente in tutte le nostre iniziative solidali.

Tante e importanti le iniziative che hanno continuato a susseguirsi nell’anno 
2014:  con il progetto “SolidAIL”, VercelliAIL ha ricevuto da Atena Trading 
una significativa donazione di circa 30.000, devoluto sotto forma di 
assegno dai vertici della società durante una cena di gala avvenuta presso 
la Prefettura di Vercelli.
Anche la seconda edizione della maratona di Zumba Fitness, “ZumbAIL”, 
ha radunato numerosissimi appassionati di questa disciplina, portando altro 
ricavato per VercelliAIL. 
Le “Stelle di Natale”, sempre gradite, hanno confermato gli importanti 
numeri degli scorsi anni: più di 2.300 stelle vendute, per un incasso lordo di 
oltre 29.000 euro.



Nessun vento è favorevole per 
chi non sa dove andare, ma 
per noi che sappiamo anche la 
brezza sarà preziosa. 

Rainer Maria Rilke
POETA AUSTRIACO



2015 
Dieci anni di 
VercelliAIL 1.500

euro
DONATI A 
VercelliAIL 
DA AMICI 
DELLA 
VELOCES

Uniti e vincenti contro le 
leucemie!
Dieci significativi anni si sono susseguiti dando vita ad un percorso 
che ha visto realizzarsi numerosi progetti, andati a buon fine 
anche grazie all’appoggio e al contributo economico dei cittadini, 
sempre attenti e partecipi alle iniziative proposte dalla sezione AIL 
di Vercelli.
L’anno in corso vede anche il rinnovo delle cariche del Consiglio: 
il nuovo Presidente Gilberto Girardi e il Vice Presidente Matteo 
Maffezzoni, presiederanno l’associazione per il prossimo triennio, 
con l’obiettivo primario di continuare a sostenere le manifestazioni 
tradizionali e  promuovere attività come: il finanziamento annuale 
all’ASL per proseguire il progetto di potenziamento del reparto di 
Onco-Ematologia di Vercelli; i corsi di formazione per volontari, 
in collaborazione con altre associazioni del territorio, finalizzati a 
dare sostegno a pazienti e familiari; infine rafforzare l’assistenza 
domiciliare con personale qualificato affinché il paziente possa 
ricevere le cure senza spostarsi lontano da casa.

Un grosso grazie 
a tutti i soci, gli amici e le 
persone che credono nella 
nostra associazione e nel 
lavoro svolto: a loro la 
promessa di continuare ad 
investire al meglio i fondi 
raccolti affinché i malati 
ematologici abbiano le 
migliori cure e le migliori 
attrezzature.



www.ailvercelli.it

2005 | 2015
grazie
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13100 Vercelli
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Per ulteriori informazioni e per essere sempre aggiornato su 
tutte le nostre attività

www.ailvercelli.it
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