
 
 

Pag 1 di 2 

 

 
 

DONA IL TUO 5 PER MILLE ALL'A.I.L.U.   Codice Fiscale 90006330592 
 

Formia, 11 aprile 2019                                                           Gentili  

              Soci 

   Simpatizzanti 

   Donatori 

   Conoscenti 

   e persone solidali 

 Loro sedi 

Oggetto: 1) Campagna di adesione/rinnovo (per i soci) 

              2) Campagna per donazioni 

             3) Campagna per 5 per mille 

 

Carissimi, 

 

Ancora una volta, Vi invito a sostenerci per portare avanti i nostri obiettivi, perché è importante la 

solidarietà di tutti e rafforzare sempre l'incisività dell'associazione per continuare a portare avanti le 

nostre finalità: 

 

 Nello specifico, è aperta la campagna tesseramenti AILU per l'anno 2019 e contiamo nella 

vostra generosità: tutti i soci, ad eccezione di coloro che abbiamo già compiuto questo gesto, 

possono rinnovare la propria quota di adesione pari a 11,00 euro (undici/00) e donazioni di 

importi maggiori saranno destinati ad AILU come contributi liberali. Si potrà rinnovarla oppure 

aderire nell'anno in corso ma, simbolicamente, la scadenza delle adesioni è fissata entro la data 

della prossima Assemblea annuale dei soci, per non perdere il diritto di voto o delega nell’ambito 

dell’adunanza. 

E’ possibile rinnovare la tessera oppure aderire all'A.I.L.U., versando la quota associativa su C/C 

Postale, C/C Bancario oppure in contanti. Per maggiori dettagli, consultare il seguente link: 

http://www.associazioneailu.org/associarsi.html 

 Potete sostenere le iniziative dell'A.I.L.U. anche devolvendo il 5 per mille, E' facile, bastano 

due gesti d'amore: 

- Firmare nel riquadro indicato come “Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni 

non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni 

e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), del 

D.Lgs. n. 460 del 1997" (il primo a sinistra nella scheda). 

Indicare nel riquadro il codice fiscale di A.I.L.U. 90006330592 

 

http://www.associazioneailu.org/associarsi.html
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Rinnovare l'adesione/aderire all'A.I.L.U. e la vostra firma per il cinque per mille a favore della 

nostra associazione, rappresentano per noi un aiuto prezioso per continuare a portare avanti le 

nostre finalità che già conoscete, così sintetizzate: 

 Far conoscere con ogni mezzo le leucodistrofie e le patologie rare. 

 Fornire informazioni e sostegno ai malati e le loro famiglie, riunire i malati, e stabilire e coordinare 

una retedi comunicazione tra loro. 

 Curare i contatti con Enti Pubblici e Privati e con le associazioni che si occupano di disabilità o altre 

malattie simili, anche per l'applicazione delle leggi sanitarie esistenti e/o crearne di nuove più 

rispondenti alla realtà dei "deboli". 

 Volgere azioni di stimolo per lo studio dei farmaci per le patologie rare e per l'istituzione di centri di 

assistena sanitaria, psicologica e sociale. 

 Promuovere e sostenere le ricerche mediche e assistenziali. 

 Favorire la formazione e l'aggiornamento di operatori sanitari medici e sociali, anche nell'ambito di 

attività assistenziali già organizzate. 

L'A.I.L.U. continua la sua missione portando avanti queste finalità istituzionale, nell'ambito della lotta 

alle malattie leucodistrofiche in particolare e patologie rare in generale, in sinergia con altre 

organizzazioni (in particolare la Federazione Italiana Malattie Rare “Uniamo” e la Fondazione 

Telethon).  

 

Confermando la tua alleanza o diventando nostro alleato garantirai nuova forza, regalando nuove 

speranze a chi sta combattendo queste patologie e un futuro più sereno. 

 

Particolarmente per i soci, infine, si ricorda che la prossima Assemblea dei Soci Ordinaria e 

Straordinaria – in unica convocazione che si allega – si svolgerà in prima convocazione il giorno 21 

del mese di Maggio dell’anno 2019 alle ore 22.30 ed in seconda convocazione per il giorno Mercoledì 

22 Maggio 2019 alle ore 18.00 presso i locali del Villaggio Don Bosco (Parrocchia Cuore 

Immacolato di Maria) in Formia, cap. 04023, prov. di LT, via Appia Lato Napoli n° 78 

 

Sicuri del Vostro aiuto, ci permettiamo di inviare il conto corrente postale, il volantino del 5 per mille     

e – in anticipo solo per i soci che nel passato hanno rinnovato costantemente la quota associativa – la 

tessera socio, che, altrimenti verrà inviata successivamente. 

 

Grazie a tutti per l'infinita generosità. 

 

Un cordiale saluto.                                                                                             Il Presidente dell'A.I.L.U. 

                                                                                                                             F.to Erasmo Di Nucci  

 


