Firenze, 31 ottobre 2018

Grazie da parte di tutti i nostri piccoli pazienti, delle loro famiglie e dalla Fondazione Meyer
per la donazione di 20.000,00 Euro, realizzata tramite Assegno, in data 13/10/18, che darà
un importantissimo sostegno per
CHIRURGIA EPILESSIASP. BIFIDA IDROCEFALO - 20.000,00 euro

Gent.ma Associazione Amici Di Cristian,

i bambini non sono pazienti, sono sempre e semplicemente bambini anche in Ospedale.
Un’operazione fa sempre paura, anche se non è la prima. La voglia di giocare e di
spensieratezza, appena le condizioni di salute lo permettono, resta la stessa, anche in un
reparto.

Al Meyer lo sappiamo bene, per questo ogni giorno lavoriamo con professionalità e passione
per garantire ai nostri piccoli pazienti le migliori cure, mediche e chirurgiche, per cercare
l’innovazione in tutte le scienze pediatriche, ma anche per accoglierli all’interno di una
struttura ospedaliera il più possibile a misura di bambino.

Scegliere di stare a fianco della Fondazione Meyer significa aiutarci nel portare avanti progetti
importanti per l’Ospedale, che possiamo riassumere in quattro semplici parole: ricerca,
innovazione, tenerezza, famiglia.

Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer ONLUS
Viale Pieraccini, 24 - 50139 Firenze Tel. 055 5662316 - Fax 055 5662300
email: fondazione@meyer.it - Codice Fiscale 94080470480

Ricerca, perché il sostegno dei donatori è un incentivo per i
ricercatori in tutti i settori dell’Ospedale: dai reparti chirurgici,
che studiano l’utilizzo di tecnologie mini-invasive, ai reparti
medici interessati a nuove possibilità di cura e alla diagnosi
precoce di gravi malattie, spesso complesse e rare. Una sfida
che pone il Meyer nel panorama dei centri internazionali di
ricerca più accreditati, con ricadute positive sull’assistenza e la
salute di tanti bambini.

Innovazione, perché grazie alle donazioni possiamo continuare
ad aggiornare e mantenere elevato lo standard tecnologico
della dotazione dell’Ospedale di attrezzature e strumentazioni
di laboratorio, per garantire sempre più una risposta certa,
efficiente e tempestiva nella diagnosi e nella cura delle
malattie dei nostri bambini.

Tenerezza, perché insieme ai donatori l’Ospedale fa meno
paura. Perché così garantiamo ogni giorno la presenza della
ludoteca, della pet therapy, della musica e dei clown in corsia.
Ogni particolare al Meyer inoltre è pensato per rendere il più
sereno possibile il ricovero dei nostri bambini, per dar vita ad un
ambiente fatto su loro misura: dalle sedie alla pareti colorate,
dai monitor interattivi, al prezioso parco verde che circonda
l’Ospedale.

Famiglia, perché grazie ai donatori i nostri piccoli pazienti
possono avere genitori e fratellini vicini. La tua generosità ci
permette infatti di accogliere presso le nostre strutture le
famiglie che ne hanno necessità, soprattutto quelle che
vengono da molto lontano, per permettere loro di affrontare
uniti il periodo di ricovero dei propri bambini in Ospedale.

A nome di tutti i bambini del Meyer, grazie!

La Fondazione Meyer

VANTAGGI FISCALI
Per poter usufruire della deducibilità è necessario effettuare il versamento dell’erogazione liberale tramite conto corrente postale, vaglia postale, bonifico bancario,
assegno bancario non trasferibile, assegno circolare, carta di credito o bancomat e conservare la relativa attestazione di pagamento. Le donazioni in contanti non
sono deducibili.
PRIVACY
Ai sensi della normativa in materia di protezione di dati personali, art. 13 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679, ti informiamo che i tuoi dati verranno utilizzati per
le attività istituzionali della Fondazione dell’Ospedale pediatrico Anna Meyer e non saranno comunicati a terzi salvo per scopi comunque connessi all’attività della
Fondazione. In relazione ai dati forniti, potrai chiederne l’aggiornamento, l’integrazione o la cancellazione e potrai opporti all’invio di materiale promozionale
esercitando i diritti di cui al regolamento citato rivolgendoti alla Fondazione dell’Ospedale pediatrico Anna Meyer, Titolare del trattamento, Viale Pieraccini 24,
50139-Firenze o via email: fondazione@meyer.it.
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Firenze, 31 October 2018

Donazione di ASSOCIAZIONE AMICI DI CRISTIAN del 13/10/18 di 20.000,00 Euro a mezzo di
Assegno per il progetto CHIRURGIA EPILESSIASP. BIFIDA IDROCEFALO - 20.000,00 euro
CORSO CAVOUR 38 41121 MODENA MO
94182790363

amicidicristian@gmail.com
3472778667

Privacy
Ai sensi della normativa in materia di protezione di dati personali, art. 13 del Regolamento
Europeo (UE) 2016/679, ti informiamo che i tuoi dati verranno utilizzati per le attività istituzionali
della Fondazione dell’Ospedale pediatrico Anna Meyer e non saranno comunicati a terzi salvo
per scopi comunque connessi all’attività della Fondazione.
In relazione ai dati forniti, potrai chiederne l’aggiornamento, l’integrazione o la cancellazione e
potrai opporti all’invio di materiale promozionale esercitando i diritti di cui al regolamento citato
rivolgendoti alla Fondazione dell’Ospedale pediatrico Anna Meyer, Titolare del trattamento,
Viale Pieraccini 24, 50139-Firenze o via email: fondazione@meyer.it.

Firenze, 31 October 2018, Firma
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