
I BIGLIETTI D’AUGURI DI AIL MILANO
Quattro proposte: 1 Auguri di cuore 2 The Christmas car 3 Villaggio di Natale  
4 Fiocchi di speranza. I biglietti sono personalizzabili all’interno con il logo aziendale e un 
messaggio augurale. In questo caso il costo sarà comunicato al momento dell’ordine. 
Contributo minimo, per il biglietto con busta, senza personalizzazione: fino a 150:  
€ 1,30 cad.; da 151 a 1.000: € 1,10 cad.; oltre 1.000: € 0,95 cad.
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DONAZIONI
Per sostenere le attività dell’Associazione è possibile, in alternativa ai regali solidali, 
effettuare una donazione che possiamo comunicare con una lettera a chi desideri.

1. BOTTIGLIA 
Bottiglia in vetro, tappo con soggetto 
albero di Natale e decoro interno  
con soggetto volpe.  
Ø 8,5 cm, h 26 cm
Donazione a partire da € 25
2. DECORAZIONI NATALIZIE 
Sfere natalizie, in vetro lavorato a mano 
nei soggetti: gatto, casetta, omino pan 
di zenzero e albero di Natale. Ø 8 cm
Donazione a partire da € 13 cad
3. OLIERA 
Oliera in vetro.
Ø 8 cm, h 13 cm, capacità 25 cl
Donazione a partire da € 16
4. CLESSIDRA 
Clessidra in vetro con soggetto 
villaggio di Natale. Ø 8 cm, h 20 cm
Donazione a partire da € 18
5. CONFEZIONE ORO DEGUSTAZIONE 
CIOCCOLATINI 
Cioccolatini tartufati con nucleo 
cremoso nei gusti pistacchio e 
nocciola e praline ripiene nei gusti 
amaretto fondente e cacao al latte, da 
155 gr. Prodotti dall’Azienda Bodrato 
Cioccolato di Novi Ligure (AL).
Donazione a partire da € 22
6. STELLA DI CIOCCOLATO 
Fondente o al latte, con nocciole 
Piemonte IGP, da 350 gr.  
Prodotta dall’Azienda LCL di Popoli (PE) 
Donazione a partire da € 12
7. I SOTTILISSIMI 
Confezione di veli di cioccolato 
fondente arricchiti sulla superficie 
da croccante granella di cacao, da 
200 gr. Prodotti dall’Azienda Bodrato 
Cioccolato di Novi Ligure (AL).
Donazione a partire da € 15
8. TAVOLETTA DI NATALE 
Tavoletta di cioccolato fondente 
con frutta secca (pistacchio, noce) e 
frutta disidratata (rondelle di arancia, 
mirtilli, uvetta e fettine di fragola), da 
140 gr. Prodotti dall’Azienda Bodrato 
Cioccolato di Novi Ligure (AL).
Donazione a partire da € 12
9. RISO SOLIDALE
Confezione di riso Carnaroli, da 1 kg. 
Prodotto dall’Azienda Molino e  
Riseria San Biagio di Garlasco (PV).
Donazione a partire da € 10

I REGALI DI NATALE DI AIL MILANO

Festeggia con AIL 
il tuo Natale di cuore
Per Natale, AIL Milano vi propone di aderire alla 
campagna di sensibilizzazione (raccolta pubblica di 
fondi ex art 143, c 3, lett a, DPR 917/86) alle sue attività 
istituzionali erogando, nei modi specificati, donazioni 
in denaro, per le quali riceverete, se richiesti, i beni 
qui presentati. Vi informiamo che, ai sensi di legge 
(art. 20 DPR 600/73), AIL Milano redige, in relazione a 
questa campagna, all’interno del suo bilancio annuale 
certificato, un rendiconto separato delle entrate e 
delle spese sostenute e una relazione illustrativa.

10. PROSECCO DOC
Prosecco DOC Extra Dry Alnè di 
Guia, Valdobbiadene (TV). Prodotto 
dall’Azienda Agricola La Tordera. 
Donazione a partire da € 12
11. PANDORO VERGANI
Antica ricetta con ingredienti naturali. 
Prodotto dall’Azienda Vergani di Milano.
Pandoro 1 kg
Donazione a partire da € 20
12. PANETTONE VERGANI
Antica ricetta con ingredienti naturali. 
Prodotto dall’Azienda Vergani di Milano.
• Panettone 750 gr

Donazione a partire da € 16
• Panettone 1 kg

Donazione a partire da € 20
• Panettone 3 kg

Donazione a partire da € 55
13. CONFEZIONE SALSE GOLOSE 
Salse in agrodolce in olio: battuto 
rustico di verdure con sedano, cipolla 
bianca e cipolla viola e battuto rustico di 
verdure con prezzemolo e spezie. 
Ideali per ogni tipo di accompagnamento. 
310 gr cad. Prodotti dal Conservificio  
La Giardiniera di Morgan di Malo (VI).
Donazione a partire da € 20
14. OLIO EVO AROMATIZZATO
Lattina di olio extravergine aromatizzato 
al tartufo bianco, da 250 ml.  
Prodotto dall’Azienda Orominerva  
di Cerro al Volturno (IS).
Donazione a partire da € 15
15. CONFEZIONE PRODOTTI 
TRADIZIONALI TOSCANI
Confezione con pacco di pasta ‘Pici’, 
500 gr; ragù di cinghiale, 180 gr; 
pecorino ‘Monnalisa’ tinto rosso, 500 gr; 
ricottina stagionata al peperoncino, 180 gr; 
salamino toscano, 200 gr.  
Prodotto da Salcis, azienda storica 
di Monteriggioni (SI).
Misure confezione: 38x13x19 cm;  
peso: 1.6 kg.
Donazione a partire da € 45
16. CONFEZIONE ‘BUON NATALE’  
• Panettone Vergani da 1 kg 
• Prosecco DOC Extra Dry Alnè di Guia, 
   Valdobbiadene. 
Donazione a partire da € 32

Selezionando due 
o più prodotti è 
possibile realizzare 
confezioni natalizie 
personalizzate.

Scegli i tuoi doni solidali 
anche on line! 

Visita lo shop su  
ailmilano.it/shop
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Descrizione Quantità
Contributo 
unitario a 
partire da

Contributo 
complessivo 

Donazione liberale n.     -

Bottiglia - Ø 8,5 cm, h 26 cm n. € 25

Decorazione natalizia gatto 
Ø 8 cm

n. € 13

Decorazione natalizia casetta 
Ø 8 cm

n. € 13

Decorazione natalizia omino pan di 
zenzero - Ø 8 cm

n. € 13

Decorazione natalizia albero di 
Natale - Ø 8 cm

n. € 13

Oliera - Ø 8 cm, h 13 cm n. € 16

Clessidra - Ø 8 cm, h 20 cm n. € 18

Confezione oro degustazione 
cioccolatini

n. € 22

Stella di cioccolato € 12

I Sottilissimi n. € 15

Tavoletta di Natale n. € 12

Riso solidale n. € 10

Prosecco DOC n. € 12

Pandoro da 1 kg n. € 20

Panettone da 750 gr n. € 16

Panettone da 1 kg n. € 20

Panettone da 3 kg n. € 55

Confezione salse golose n. € 20

Olio EVO aromatizzato al tartufo n. € 15

Confezione prodotti tradizionali 
toscani

n. € 45

Confezione ‘Buon Natale’ n. € 32

1.1. Biglietto - Auguri di cuore Personalizzati * n.  Non personalizzati n. n.

2.2. Biglietto - The Christmas car Personalizzati * n.  Non personalizzati n. n. 

3.3. Biglietto - Villaggio di Natale  Personalizzati * n.  Non personalizzati n. n. 

4.4. Biglietto - Fiocchi di speranza Personalizzati * n.  Non personalizzati n. n. 

* Eventuale personalizzazione biglietti                   Interno bianco                  Scritta ‘Buon Natale e felice anno nuovo’                 Personalizzazione aziendale

Contributo fisso di spedizione (vedi “Modalità di spedizione”)

Azienda / Privato

Indirizzo

Indirizzo di consegna, se diverso da quello sopra indicato

C.A.P. Città 

Provincia

Telefono

Fax 

E-mail

Persona da contattare

Telefono diretto

Cod.fiscale

P.IVA

NATALE 2022
MODULO D’ORDINE
AIL MILANO ODV

Agevolazioni e vantaggi fiscali
AIL Milano OdV, è un ente non commerciale, iscritto nel Registro Re-
gionale delle Organizzazione di volontariato tenuto dalla Regione Lom-
bardia ai sensi della L. 266/91. Per le persone fisiche, l’erogazione libe-
rale è detraibile al 35% fino a 30.000 euro (art. 83, c. 1, D. Lgs 117/17) o, in 
alternativa, è deducibile nel limite del 10% del reddito complessivo di-
chiarato (art. 83, c. 2, D. Lgs. 117/17). Per le aziende, l’erogazione liberale 
è deducibile nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato (art. 
83, c. 2, D. Lgs. 117/17). Alla ricezione del versamento del contributo, AIL 
Milano provvederà a rilasciare ricevuta dell’erogazione. Il trattamento 
dei vostri dati sarà conforme al Regolamento Generale Protezione Dati 
(RGPD) UE 2016/679. Potrete richiedere la modifica o la cancellazione 
dei vostri dati dal nostro data base.

data

timbro azienda / firma

Modalità di spedizione
A cura di AIL Milano, con contributo fisso di € 7 per la città di Milano, € 15 per le altre 
località, o diverso importo da concordare, in caso di invii voluminosi o con richieste 
particolari.

Ritiro presso sede AIL Milano, previo accordo. Corso G. Matteotti 1 - 20121 MI

Da compilare e spedire quanto prima e 

comunque entro e non oltre il 15 dicembre 2022: 

AIL Milano OdV 

Corso G. Matteotti, 1 - 20121 Milano

Per effettuare gli ordini: 

• on line dal sito ailmilano.it/shop
• ordini@ailmilano.it

• Tel. 02 76015897 - Fax 02 76015898

con lettera
senza lettera

    TOTALE ORDINE

AuguriAuguri
di cuoredi cuore

Buone Feste

(il costo verrà comunicato a parte)

Modalità di versamento 
BONIFICO BANCARIO intestato a: 
AIL Milano OdV
IBAN: IT54 I030 6909 6061 0000 0119 158
causale ‘Natale con AIL Milano 2022’
CONTO CORRENTE POSTALE N. 14037204 
intestato a: AIL Milano OdV
causale ‘Natale con AIL Milano 2022’
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Settembre 2022
Cara Amica, caro Amico,

dopo due anni di grandi trasformazioni e sfide che hanno messo tutti noi a dura prova, il 2022 è tornato ad 
essere il tempo della presenza: siamo stati accanto e abbiamo confermato il nostro impegno quotidiano ai tanti 
pazienti affetti da tumore del sangue e ai loro familiari, perché la salute e le relazioni sono beni preziosi che 
vogliamo garantire a tutti.

Siamo da sempre al servizio della comunità scientifica ematologica e la nostra attività si concretizza nel 
finanziamento di progetti di ricerca innovativi, nel sostegno ai medici nel loro percorso professionale e nel 
rendere sempre più efficienti i Dipartimenti di ematologia.

Ci dedichiamo ai pazienti con iniziative concrete che hanno come obiettivo il miglioramento complessivo 
della qualità della loro vita durante il sofferto percorso terapeutico. Grazie alle Case AIL, con il progetto  
‘Una casa per chi è in cura’, siamo in prima linea nell’offrire un modello di accoglienza che reca sollievo a chi 
è costretto al pendolarismo sanitario. Abbiamo potenziato l’attività dell’Ambulatorio di sostegno psicologico. 
Offriamo il servizio di accompagnamento alle terapie con puntualità e sicurezza e abbiamo attivato il 
programma di cure palliative precoci e simultanee per garantire continuità terapeutica anche in assistenza 
domiciliare. Inoltre, provvediamo a erogare un supporto economico ai pazienti più fragili. 

I nostri progetti parlano chiaro: ogni iniziativa dell’Associazione permette a chi soffre di ricevere aiuto 
concreto, di sentirsi meno solo, di condividere difficoltà e speranze. 

Abbiamo raggiunto grandi risultati, ma non bastano per far fronte alle numerose richieste. 

Questo Natale vi chiediamo di aiutarci a fare di più ed essere aiuto, sostegno, casa, ascolto, sollievo, speranza 
per tutti i pazienti che si rivolgono ad AIL. Solo così possiamo supportarli nella loro difficile quotidianità.

Potete farlo scegliendo per la vostra azienda i regali solidali del catalogo di Natale, oppure facendo una 
donazione liberale per potenziare i nostri progetti o contattandoci per costruire insieme una partnership in 
ottica di responsabilità sociale.

Contiamo, anche quest’anno, sul vostro sostegno e per qualsiasi informazione potete rivolgervi a  
Marina Milanesi responsabile del Catalogo di Natale scrivendo a marina.milanesi@ailmilano.it  
oppure chiamando il numero 02 76015897.

Con il cuore, grazie, per quanto ancora potrete fare.

P.S. Festeggia con AIL il tuo Natale di cuore. Contiamo anche quest’anno sul vostro contributo per essere 
aiuto, sostegno, casa, ascolto, sollievo, speranza per tutti coloro che hanno bisogno di AIL, per aiutare i 
pazienti nella loro difficile quotidianità.

ailmilano.it

Presidente AIL Milano

al latte
fondente

€ 7
€ 15


