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Spett.le

Comitato Befana Subacquea Onlus
Riva Del Garda

L'Associazione Genitori per la cura e l'assisten;za ai bambini affetti da leucemia o tumorc - A.G.B.A.t,.'f.
ONLUS , con sede presso l' U.0. di Oncoematologia Pediatrica con Trapianlo di Midollo Osseo
delì'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, iscritta all'Albo Regionaìe del Volontariato e riconosciuta
Assocituione Regionale per poter operare in tutta la Regione Toscana; svolge da oltre 30 anni un'attività di
volontadato volta al miglioramento della qualità di vita dei bambini afibtti da patologie così rare ed aucora
potenzialmente mortali. tl nostro Reparto, operativo da trenta anni, è Centro di Riferirnento Regionale per il
Trapianto di Midollo Osseo ed è I'unico Centro Pediatrico Regionale riconosciùlo e autorizzato a livello
internazionale per tutti i tipi di tapianto.
Crazie al nosùo irnpegno, a quello dì moltissimi volontari. alla competenza e dedizione dei rnedici ed alla
sensibilita dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisanq sono stati realizzati numerosi progetti di concreta
solidarietà.
Dal mese di rnaggio 2011, è attivo ii Residence " L'lsola dei Girasoli " tìbicato in Località Carraia nel
Comune di San Giuliano Terme ( Pisa ). Tale struttum, pensata e fin dall'inizio progettata per accogliere i
bambini e i mgazzi che giungono nella nostra città per essere sottoposti a terapie antiblasticlìe o al trapianto
di midoÌlo osseo, permette all'Associazione dì razionalizzare la sua attività, con un notevole miglioramento
del servìzio, rivolto al sostegno delle famiglìe provenienti da zotte lontane dal Centro.
Ad oggi le esigenze sono aumentate, per cui stiamo continuando a costruire nella parte di teneno
dell'Associazione ancora da destinare" Abbiamo pensato ad un piccolo villaggio " Il Villaggio del Soriso ",
il primo editìcio (già attivo da oltre un anno) di tale progetto, è stato rcalizzato con il sostegno
dell'Associazione 30 ORE per la Vita ONLUS . quello della Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa, con
manifestazioni organizzate dalla nostra Associazione e con iniziative private.

L'Associazionc rirqrazia sentitamente oer la sensibilità. disnonibilità e generosità dimostrata con Ia
donazione di € 2.500,00.- effettuala nel mese di dicembre 2018.
I.,a consapevolezza che siamo circoldati da persone così sensibili e dediti a gesti di solidarietà, raffbrza ogni
giomo la nostra voglia di lottare per un futuro migliore.
Profondamente riconoscenti a tutti Voi, porgiamo i più cordiali saluti.

alla Fedcrazione Italiana AssLlciuriorti Cenitori Onco-Enìatologia Pediatrica
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