
 

Siamo in prossimità di fine anno, tempo di bi-
lanci. Anche noi dell’AOB vogliamo rendere vi-

sibile il lavoro svolto affinché tutti gli interessati 
(famiglie, imprese ed istituzioni), possano valutare 
l’efficacia del nostro agire, apprezzare l’impegno di 
Soci e Volontari, e contribuire ad ampliare l’azione 
che la nostra Associazione svolge.
Azione che si estrinseca in tanti impegnativi proget-
ti, gestiti in collaborazione con l’apparato istituzio-
nale dell’Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII, 
a sostegno dei pazienti delle unità di Oncologia e 
Radioterapia e in stretta connessione alla mission 
dell’Associazione che è quella di “facilitare il percor-
so terapeutico del malato oncologico e migliorare la 
qualità della vita sua e dei suoi famigliari”. 
L’AOB, quest’anno ha erogato 150.000,00 Euro cir-
ca, per il finanziamento di specifici progetti che in-
tegrati ed accompagnati dal lavoro dei nostri Soci e 
Volontari, si sviluppano in quattro ambiti:

ASCOLTO, RICERCA, ASSISTENZA
E COMUNICAZIONE

ASCOLTO

• Volontari in corsia – sono circa 60 i Volontari 
A.O.B. che operano quotidianamente presso i Re-
parti di Oncologia e Radioterapia. Una presenza 
di circa 12.000 ore in un anno. Sono tutti Vo-
lontari che hanno superato uno specifico test di 
idoneità e seguito un percorso formativo appo-
sitamente strutturato per l’assistenza al malato 
nel decorso della malattia e che periodicamente 
seguono seminari di aggiornamento.

• Supporto psicologico – viene garantita la presen-
za di medici-psicologi nel Reparto di Oncologia a 
disposizione dei pazienti e dei loro famigliari. In 
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IL BILANCIO
DEL “FARE”
DI AOB ONLUS

corso d’anno l’attività si è sviluppata nell’ambito:
1) del progetto LEGO – costruire le parole con i 

figli che prevede il supporto ai genitori nella 
partecipazione della propria malattia ai figli 
minori;

2) del progetto Promozione dell’empowerment per 
offrire specifico supporto al paziente e fami-
gliare nell’affrontare i cambiamenti dello stile 
di vita, relazionale e famigliare che molto spes-
so la malattia impone.

• Assistente Sociale – un servizio, vicino ai ma-
 lati all’interno del Reparto di oncologia, attivo 

tre giorni tutte le settimane per fornire ogni tipo 
di informazione di carattere socio-assistenziale, 
previdenziale ed economico. Con il supporto e la 
presenza di Patronati/CAF assiste ed affianca il 
paziente e famiglia-
ri nella compilazione 
e presentazione del-
le diverse domande e 
nell’espletamento del-
le complesse operazio-
ni di carattere buro-
cratico che si devono 
affrontare nel difficile 
e lungo percorso del-
la malattia. Nei primi 
nove mesi dell’anno sono stati ben 232 i pazienti 
incontrati, per ognuno dei quali è stata avviata 
una pratica amministrativa.

RICERCA MEDICO-SCIENTIFICA

• Progetto ELIOT – studio clinico non randomiz-
zato approvato da Regione Lombardia (Direzio-
ne Generale Sanità) sviluppato nell’ambito del 
Reparto di Radioterapia e rivolto all’attività di 
analisi dell’efficacia della radioterapia intraope-
ratoria con elettroni nelle donne di età superio-
re ai 48 anni in postmenopausa con carcinoma 
mammario di piccole dimensioni. I risultati sono 
stati presentati nel congresso nazionale dell’As-
sociazione Italiana di Radioterapia (AIRO).

• Infermiera di ricerca clinica – per l’attività in-
fermieristica dedicata esclusivamente allo studio 
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e ricerca nell’ambito dei Protocolli clinico-sperimentali 
effettuati nell’ambito dell’USC Oncologia.

• Potenziamento dell’èquipe medica dell’USC di Onco-
logia Medica con la presenza di un giovane laureato 
dell’Università degli Studi di Pavia che sta completando 
la sua specializzazione con un “contratto di formazione 
specialistica” della durata cinque anni. Sono cinque i 
giovani laureati in medicina e/o chirurgia che hanno 
maturato o stanno maturando la loro esperienza forma-
tiva all’interno dell’U.S.C. di Oncologia Medica grazie al 
sostegno che dall’anno 2000 l’A.O.B. finalizza a questo 
scopo.

ASSISTENZA

• P.I.D. Pronto Intervento Diagnostico oncologico – pro-
getto attivato dall’Ospedale di Bergamo che l’A.O.B., va-
lutandone l’utilità e i notevoli benefici per l’utenza, si è 
impegnata a sostenere finanziariamente almeno fino al 
2016. Consente in caso di sospetta patologia oncologica 
di ricevere tutte le informazioni utili, programmare tutti 
gli accertamenti diagnostici e avere la tempestiva valuta-
zione da parte di un’equipe di specialisti in tempi veloci 
e con il minor disagio possibile. Nei primi 18 mesi di atti-
vità i contatti sono stati circa 1.500 e oltre 600 i pazien-
ti che hanno avviato e concluso il percorso diagnostico.

• Servizio Accompagnamento pazienti – è svolto con il 
supporto di 15 Volontari A.O.B. e l’ausilio dell’automez-
zo di proprietà dell’Associazione. In 12 mesi sono stati 
percorsi oltre 21.000 Km effettuando 605 servizi gratuiti 
casa-ospedale-casa di pazienti non autosufficienti che 
dovevano recarsi nei Reparti di Oncologia e Radioterapia 
dell’Azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII.

• Progetto Parrucche – come tutti sappiamo la chemio-
terapia produce spesso la perdita dei capelli ...e questo 

non influisce certamente in modo positivo sullo stato 
d’animo della paziente. Occorre continuare a volersi 
bene, a prendersi cura di se stessi per ottenere i migliori 
risultati dalla terapia. Per questo l’A.O.B. in collabora-
zione con l’Associazione Cancro Primo Aiuto mette a di-
sposizione delle pazienti sottoposte a chemioterapia la 
possibilità di avere gratuitamente una parrucca di qua-

 lità. Nei primi tre mesi di attività del progetto sono sta-
te incontrate 67 pazienti e consegnate altrettante par-
rucche. Tre giorni alla settimana personale qualificato, 
su appuntamento, riceve le pazienti in Ospedale presso 
la segreteria A.O.B.

• Progetto Umanizzazione – attivato sulla base di studi 
e ricerche che hanno dimostrato che armonia, luce e 
colore possono essere terapeutici quanto conoscenza e 
dialogo nel rafforzare la terapia stessa. L’A.O.B. ha quin-
di donato all’Azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII 
250 esemplari di quadri per arricchire gli ambienti dei 
Reparti di Oncologia e Radioterapia con immagini fo-
tografiche provenienti da tutto il mondo, scelte con il 
supporto dell’unità di psicologia e la collaborazione del-
la statunitense “Foundation for photo art in hospital”.

• Progetto TV – che completa il progetto Umanizzazione 
con la fornitura e l’installazione di n. 21 televisori che, 
in condivisione con la Direzione ospedaliera, entro fi-

 ne corrente anno saranno collocati nelle stanze del Day
 Hospital e della Degenza del Reparto di Oncologia del-

l’Azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII.

COMUNICAZIONE

• Notiziario dell’Associazione “A fianco di chi soffre”, 
pubblicato con periodicità quadrimestrale e spedito a 
2.500 destinatari. Una finestra di aggiornamento sulle 
tematiche oncologiche, su eventi, seminari e convegni a 
carattere nazionale, regionale e locale, nonché sui ser-
vizi e attività dell’Associazione.

• Informativa tramite il sito internet dell’Associazione 
www.aobonlus.it , news letter on line e depliantistica 
con una diffusione annua di circa 30.000 opuscoli.

• Percorso di formazione per aspiranti volontari che hanno 
superato il test di idoneità. Il programma prevede la par-
tecipazioni obbligatoria a 7 incontri d’aula seguiti da un 
periodo di affiancamento on the job con volontari senior.

• Aggiornamento con la partecipazione di Soci e Volonta-
ri a numerosi convegni e seminari a carattere regionale 
e nazionale.

• Sensibilizzazione tramite lo svolgimento di attività 
outdoors per coinvolgere le persone, suscitare interesse 

(segue da pag. 1)
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e sensibilità verso gli obiettivi dell’A.O.B. Grazie all’im-
pegno di uno specifico gruppo di volontari l’Associa-
zione ha partecipato fattivamente all’organizzazione di 
diverse manifestazioni socio culturali a livello provin-
ciale e sono state realizzate 12 giornate di presenza del 
Gazebo A.O.B. sulle strade della città di Bergamo, con 
il precipuo scopo di far conoscere la nostra attività e 
distribuire materiale informativo.

• Politiche sociali, tessendo relazioni sia a livello istitu-
zionale sia con l’associazionismo rendendoci attivamen-
te disponibili alla realizzazione di “servizi in rete” per il 
territorio. A.O.B. è associata al Centro Servizi Bottega 
del Volontariato di Bergamo, Fondazione della Comunità 
Bergamasca, Federazione Italiana delle Associazioni di 
Volontariato in Oncologia ed ha intrattenuto incontri 
e contatti con ASL Bergamo, Azienda ospedaliera Papa 
Giovanni XXIII, Provincia e Comune di Bergamo e con 
altri enti ed associazioni di volontariato sociale.

• Attività di supporto generale, è trasversale a tutte le 
attività ed in quanto tale particolarmente impegnativa 

in termini di tempo e risorse umane. Comprende l’or-
ganizzazione e la gestione delle attività di segreteria, 
amministrazione, raccolta fondi e dell’identità del-
l’Associazione. In particolare è stato attivato l’Ufficio 
di segreteria A.O.B. nei nuovi locali messici a dispo-
sizione nella struttura dell’Azienda ospedaliera Papa 
Giovanni XXIII (tel. 035.2678063 fax 035.2674974 -

 e-mail: info@aobonlus.it).

Il tutto grazie alla generosità di una moltitudine di sog-
getti cui va la nostra riconoscenza e gratitudine. Ora, 
avanti insieme.
Proseguiamo il cammino, con impegno e responsabilità, 
con spirito solidaristico, a fianco dichi soffre.

Auguri di Buon Natale
e sereno Anno Nuovo

Il Presidente di AOB Onlus
GAUDENZIO CATTANEO

ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA BERGAMASCA
A.O.B. ONLUS

COMUNICA

che dallo scorso 4 novembre è attiva la Segreteria dell’Associazione nei nuovi locali
situati in Torre 2 - 4° piano del complesso ospedaliero.

ORARI DI APERTURA:
Lunedì, Mercoledì e Venerdì: dalle ore 9,00 alle ore 12,30

Vi invitiamo pertanto, per qualsiasi tipo di comunicazione con l’Associazione
a contattare la Segreteria:

Tel. 035.2678063 - Fax 035.2674974 - E-mail: info@aobonlus.it
Vi informiamo altresì che l’ufficio è utilizzato dall’Associazione per le attività

inerenti il Progetto Parrucche nei giorni di Martedì e Giovedì con lo stesso orario.

                Cordiamente Il Presidente
Dott. GAUDENZIO CATTANEO



CORSO VOLONTARI 
Da ottobre a dicembre si tiene, dopo una valutazione preli-
minare da parte di uno Psicologo, il 5^ corso di formazione 
per i 14 nuovi volontari di corsia.

Durante 7 incontri, tenuti dal Direttore del Dipartimento di 
Oncologia medica, dal Direttore dell’USC di Radioterapia, da 
Medici ed Infermiere del Reparto di oncologia, dall’Assisten-
te sociale e da uno Psicologo, hanno potuto conoscere la 
realtà dei Reparti di Oncologia e Radioterapia dove saranno 
chiamanti ad operare, approfondendo specificamente quan-
to attiene al rapporto personale e diretto con il paziente 
ed i suoi famigliari e come rispondere al meglio alle loro 

richieste. Dopo un ulteriore incontro con lo Psicologo è pre-
visto un periodo di tirocinio nei vari Reparti, Day Hospital, 
Degenza, Accoglienza, Radioterapia durante i quali sono af-
fiancati da Volontari già operativi, al fine di approfondire 
quanto appreso nella realtà quotidiana delle vita di corsia. 
Dai primi di gennaio del 2014 opereranno in autonomia.

PROGETTO PARRUCCHE 
Nei primi quatto mesi di sviluppo del Progetto Parrucche 
sono stati raggiunti risultati superiori alle aspettative. De-
cine di pazienti hanno contattato l’Associazione per avere 
informazioni e oltre 80 di loro hanno ottenuto gratuita-
mente, grazie alla collabo-
razione con l’Associazione 
Cancro Primo Aiuto, una 
parrucca. Con la fattiva 
collaborazione di alcu-
ne Volontarie è diventato 
pienamente operativo il 
programma di assistenza 
e supporto che permette a 
ciascuna paziente di sce-
gliere la parrucca più adat-
ta alle proprie esigenze di 
e di riceverla in tempi bre-
vissimi. 

4 Comunicazioni

Grazie al contributo dei Soci ed a 
quello di tanti Amici, Simpatiz-
zanti e Sostenitori, anche nel 
corso del 2013 ci è stato pos-
sibile sviluppare interventi a 
sostegno delle qualità di cura 
ed assistenza ai pazienti del 
Dipartimento di Oncologia ed 
Ematologia degli Ospedali Riuniti 
di Bergamo.
L’impegno profuso non può fermarsi,
deve continuare a svilupparsi costantemente; ma l’A.O.B. po-
trà proseguire nella propria azione solo se avrà il fattivo ap-
porto dei propri Soci e Sostenitori. Con l’apertura del nuovo 
Ospedale Papa Giovanni XXIII l’Associazione è stata ancora 
più coinvolta nelle attività di ascolto e supporto per gli Am-
malati oncologici ed i loro Parenti. Sono diventati pienamen-
te operativi il servizio di accompagnamento ed il progetto 
Parrucche, per i quali si prevedono ulteriori sviluppi, così 
come sono programmate nuove attività per il prossimo anno.
Per permetterci di fare di più e meglio rinnova senza indugio 
la tua quota associativa per l’anno 2014 e convinci nuovi 
amici ad aderire. Se non lo sei ancora, diventa Socio.
Mettiti al nostro fianco in questa battaglia di progresso e 
civiltà per assicurare agli ammalati sempre migliori livelli di 
cura, assistenza, accoglienza.

3 Socio ordinario Euro 30,00
3 Socio ordinario sostenitore, minimo Euro 50,00
3 Socio ordinario benemerito, minimo Euro 500,00

Banca Popolare di Bergamo - Sede di Bergamo
IBAN: IT 44 N 05428 11101 000000022144 

Intesa Sanpaolo - Filiale Bergamo 06 
IBAN: IT 87 U 03069 11106 100000005046

Credito Bergamasco - Sede di Bergamo
IBAN: IT 28 G 03336 111O1 OOOOOOOO447

Poste Italiane - C/C Postale n. 49897424
IBAN: IT 41 A 07601 11100 000049897424

DIVENTA SOCIO
RINNOVA LA TUA ISCRIZIONE
PER IL 2014

Il versamento della quota può essere effettuato
con bonifico tramite:
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TELEVISORI IN DAY HOSPITAL
E DEGENZA
Per rendere più accogliente il Dipartimento di Oncologia 
medica, le stanze di degenza e di trattamento clinico e la 
sala di attesa grazie al contributo dell’AOB saranno dotate 
di apparecchi televisivi, consentendo così ai pazienti di tra-
scorrere in modo più sereno e rilassato le lunghe ore di te-
rapia che le cure farmacologiche ed oncologiche richiedono.

ATTIVITÀ PID
Dall’avvio dell’attività (01/11/2011) il Pronto Intervento 
Diagnostico Oncologico rivolto al territorio di Bergamo e 
provincia al 30/06/2013 ha registrato oltre 1.500 contatti 
diretti o telefonici, sono stati conclusi 605 percorsi dia-
gnostici (accettazione, 1^ visita e prenotazione esami, 
esecuzione esami, 2^ visita e conclusione diagnostica).
Il primo semestre del 2013 ha evidenziato, rispetto allo 
stesso periodo 2012, una riduzione dei contatti princi-
palmente legata ai problemi conseguenti al trasferimento 
nella nuova sede, ma un sensibile incremento dei Percorsi 
attivati con un’elevata soddisfazione dell’utente a conclu-
sione del percorso. Continua l’azione di informazione per 
diffondere ulteriormente la conoscenza di questo servizio 
che rende più sollecite le diagnosi e meno onerose le atti-
vità dei vari reparti coinvolti.

ATTIVITÀ ASSISTENTE SOCIALE
L’Assistente sociale è da ormai molti anni una presenza 
attiva e significativa all’interno del Dipartimento di On-
cologia medica ed Ematologia. Il progetto si è sviluppato 
nel corso degli anni ed è diventato un punto di riferimento 
importante, cui si appoggiano decine di pazienti, e loro 
parenti, per avere un’assistenza professionale di informa-
zione e accompagnamento nello svolgimento di procedure 
socio assistenziali, spesso eterogenee e sempre impegna-
tive, rilascio di informazioni e pareri sia relativamente alle 
procedure di attivazione che alla successiva fruizione dei 
conseguenti benefici e per avvalersi di interventi per indi-
viduare le possibili soluzioni ad uno o più bisogni rilevati, 
talvolta complessi. Annualmente sono oltre 300 gli utiliz-
zatori di questa assistenza, che prevede più incontri da 
parte dell’Assistente sociale, cui si aggiungono le attività 
esplicate via telefono o mail. Nel primi nove mesi del 2013 
sono già state superate le prestazioni effettuate nell’inte-
ro anno precedente, con un incremento del 50% di quelle 
telefoniche o via mail. 

(continua a pag. 6)
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Rappresentanti dell’Associazione hanno partecipato a due importanti convegni tenutisi recentemente a Bergamo. Nel pri-
mo “L’ascolto nella relazione di cura oncologica” è stato affrontato il delicato problema del rapporto quotidiano con il 
malato, sottolineando, al suo interno, l’importanza dei processi psicologici e psicosociali, per arrivare ad un modello di 
cura più ampio, più consono ai nuovi aspetti della salute e della malattia. Nel secondo
la “Quarta conferenza provinciale sull’Oncologia”, dopo 
un’analisi complessiva dell’attività nel 2013 delle varie re-
altà locali bergamasche che operano nel comparto è stato 
efficacemente valutato come i nuovi mass-media, Inter-
net e Social network, possano condizionare il pubblico 
nelle scelte e nei comportamenti in campo oncologico, 
approfondendo come comportarsi nella loro lettura.

RINNOVO PROGETTI
L’Associazione ha rinnovato, con un investimento di oltre 
75.000 Euro, anche per il 2014 il finanziamento a due impor-
tanti attività, affinché i pazienti ed i loro parenti possano tro-
vare, rimanendo all’interno del Dipartimento di Oncologia ed 
Ematologia, dei supporti in campo socio-sanitario e psicologico.
Si tratta dei Progetti ormai ampiamente collaudati e che han-
no trovato un grande e positivo riscontro. Il primo riguarda 
l’Assistente sociale con il Progetto “Da CURE a CARE. L’assi-
stente sociale: un aiuto nel cammino della malattia. Insieme 
per imparare a prenderci cura di noi e scoprirci una risorsa”; il 
secondo, denominato “Ricerca intervento: soggettività e cura” 
è la prosecuzione del percorso di intervento psicologico iniziato 
negli scorsi anni.

(segue da pag. 5)
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Giovedì 14 novembre si è svolto il tradizionale appuntamento 
per l’annuale cena sociale a scopo benefico presso il Risto-
rante Excelsior San Marco – Piazza Repubblica, 6 – Bergamo. 
L’incontro ha permesso di presentare a Soci, Sostenitori, Vo-
lontari, Staff medico e socio/sanitario quanto fatto in un 
anno estremamente importante non solo per l’Associazione, 
ma per l’intera comunità bergamasca. L’apertura del nuovo 
Ospedale ha richiesto un grande impegno a tutti, ma ha 
permesso di dare inizio a nuove, impegnative, iniziative. 
La grande ed interessata partecipazione ha ulteriormente 
dimostrato quanto l’Associazione sia presente sul territorio 
e quanto i suoi scopi siano grandemente condivisi.

7Vita dell’Associazione

Solo il buio ha costretto a spegnere il fuoco, in una 
giornata in cui anche il meteo è stato amico.
Durante la giornata non si riusciva a svuotare la pentola 
che tutte le caldarroste erano vendute, con la gente di-
sposta ad aspettare pur di averne.
Complimenti agli Alpini che hanno lavorato, ai Volontari 
che si sono prestati e a chi ha scelto le migliori castagne 
sul mercato.

Grande partecipazione di pubblico, artisti e sportivi piacevol-
mente coinvolti sono stati gli ingredienti della tradizionale 
manifestazione di Arte Sport e Solidarietà presso il Teatro Se-
rassi di Villa d’Almè.
Gli applausi a scena aperta hanno confermato la bontà delle 
motivazioni che supportano la serata, con modalità che sanno 
trovare nella tradizione sempre nuovi stimoli.
A tutto questo va aggiunta la lotteria, sempre più ricca di at-
traenti e importanti premi.

CENA SOCIALE

SOLIDARIETA’

ARTE SPORT

SUL SENTIERONE

4a CASTAGNATA



Siamo un’Associazione costituita nel 1999 su iniziativa di un gruppo di me-
dici dell’U.S.C. di Oncologia Medica degli OO.RR. di Bergamo. Una realtà a 
livello locale che opera in particolare al servizio della comunità bergamasca.
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Sede: c/o U.S.C. Oncologia Medica
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII

Largo O.M.S., 1 - 24127 Bergamo

Sede Operativa:
Torre 2 - 4° Piano - Tel. 035.2678063

Fax 035.2674974
www.aobonlus.it - info@aobonlus.it

Iscritta al Registro Persone Giuridiche Private 
della R.L. al n. 2.089

CODICE FISCALE 95107360166

Dove operiamo

TELEFONI

Segreteria Associazione 035.2678063
Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle 9,00 alle 12,30

Servizio Parrucche 035.2678063
Martedì e Giovedì dalle 9,00 alle 12,30

Servizio accompagn. ammalati 035.2673692
Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle 8,30 alle 12,30

Servizio accompagn. ammalati 331.6086374
da Lunedì a Venerdì dalle 9,00 alle 18,00

Segreteria Oncologia medica 035.2673694

Segreteria Radioterapia 035.2674058

Assistente Sociale 035.2673692

Aiuto psicologico 035.2673692

RAPPORTI BANCARI

Banca Popolare di Bergamo - Sede di Bergamo
IBAN: IT 44 N 05428 11101 000000022144 

Intesa Sanpaolo - Filiale Bergamo 06 
IBAN: IT 87 U 03069 11106 100000005046

Credito Bergamasco - Sede di Bergamo
IBAN: IT 28 G 03336 11101 000000000447

Poste Italiane
C/C POSTALE: n. 49897424

IBAN: IT 41 A 07601 11100 000049897424
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A FIANCO DI CHI SOFFRE

INGRESSO 45 TORRE 6

Ambulatori Oncologia Piano Terra

Day-Hospital Onco-Ematologia 1° Piano

Degenza Oncologia 1° Piano

Degenza Ematologia 2° Piano

Studi medici - Assistente
Sociale - Psicologo 4° Piano

INGRESSO 43 TORRE 6

MINI CUP - Prelievi - P.I.D. Piano Terra

INGRESSO 42 PIASTRA

Radioterapia Piano Terra

INGRESSO 39 TORRE 5

MINI CUP - Prelievi Piano Terra

INGRESSO 15 TORRE 2

Segreteria 4° Piano

Per essere costantemente informati sulla vita dell’Associazione, iscrivetevi 
alla mailing list, riceverete direttamente a casa un avviso che segnala tutti 
gli aggiornamenti non appena inseriti. Per farlo è sufficiente entrare nella 
Home-page del sito www.aobonlus.it e inserire il vostro indirizzo elettronico 
nell’apposito spazio.
Siamo anche su Facebook: http//www.facebook.com/groups/aobonlus/

Apponi una firma nell’apposito riquadro del tuo modello fiscale (CUD/730/UNICO) 
e il 5 per mille della tua imposta sul reddito verrà destinato ad A.O.B. onlus 
indicando il Codice Fiscale 95107360166.

“Più dai meno versi”. Se sostieni A.O.B. onlus con una donazione, puoi godere 
di benefici fiscali. Conserva la ricevuta postale o bancaria per la prossima di-
chiarazione dei redditi.

Le quote associative annue ammontano a: e 30,00 per i soci ordinari, e 50,00 
minimo per i soci ordinari/sostenitori, e 500,00 minimo per i soci ordinari/
benemeriti.

VUOI AIUTARCI? ECCO COME:

Sostienici senza spendere

Deduci dalle imposte il tuo contributo

Iscriviti all’Associazione Oncologica Bergamasca A.O.B. onlus


