
 
 

AIL ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE LINFOMI E MIELOMA – ONLUS 
SEZ. PROVINCIALE DI AGRIGENTO "DIANA BONSIGNORE" 

TEL. 0922 30159 • CELL. 335 219099 • FAX 0922 30159 
 

Sede Provinciale: Via Imera, 217 – Agrigento • Sede distaccata: Via Rosario, 32 – Raffadali 
 www.ailagrigento.it Presidente Provinciale “AIL” Dott.ssa M. Anna Bonsignore Diana 
 

Conto Corrente Bancario: Banca Popolare Sant'Angelo AG, 2 Agrigento 
IBAN: IT23 P057 7216 6020 0000 0001 973 (non si pagano spese per le donazioni) 

a favore di: AIL Provinciale di Agrigento "Diana Bonsignore" 

Sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Manifestazione Nazionale Stelle di Natale AIL 2012 
 

 
Come ogni anno, nel mese di Dicembre L'AIL Provinciale di Agrigento organizza la vendita delle "Stelle di Natale". 
Il ricavato delle vendite è utilizzato per finanziare la ricerca scientifica e per sostenere tutti i Servizi di Assistenza 
Socio-Sanitaria che l'AIL Provinciale di Agrigento eroga gratuitamente agli ammalati affetti da leucemie, da 
linfomi, da mieloma e da altre patologie del sangue. 
 

 
La Stella di Natale "AIL" con logo dell'Associazione, viene offerta dai VOLONTARI AIL a chi 
versa un contributo minimo di 12 €uro, è la stessa "Stella" (simbolo di solidarietà) che 
appare nelle principali trasmissioni televisive, su internet, per promuovere l'iniziativa in 
tutta Italia. 
 
 
 

Le Stelle AIL possono essere prenotate presso le nostre sedi o rivolgendosi direttamente ai volontari AIL o 
mediante un fax d'ordine al numero 0922 30159. 
Ogni scatola contiene n. 6 Stelle e quindi l'ordine dovrà essere effettuato per numero di scatole. Le Stelle saranno 
consegnate, a nostra cura, nel luogo e giorno preventivamente concordato. 
 
FATE ATTENZIONE AI FURBI. L'unica manifestazione nazionale è solo "Stelle di Natale AIL"  
 

 
 

OGNI AMMALATO HA LA SUA "BUONA STELLA AIL". CONTIAMO SU DI VOI. 
Sconfiggere la malattia del sangue è l'obiettivo AIL. Guarire o comunque aumentare le prospettive di vita è il 

nostro risultato. Migliorare la qualità della vita dell'ammalato è il nostro impegno quotidiano. 
 

PERCHÈ UNA MALATTIA NON DEVE INTEROMPERE UNA VITA. 
 
 
 
 

Ogni giorno mi trovo a dover affrontare nuove sfide per andare in contro alle diverse necessità di coloro che soffrono.  
Sono in grado di farlo perché io e i mie volontari crediamo con passione in quello che facciamo. 

Non intendiamo fermarci. Abbiamo grandi progetti per il futuro. 
 

Grazie di cuore all'impegno dei volontari e al contributo offerto da tanti cittadini. 
 
 Dott.ssa M. Anna Bonsignore Diana 
 Presidente Provinciale AIL 


