Fai crescere
l’albero della vita!

Sono 3.200 ogni anno i bambini e gli adolescenti che ALYN Hospital aiuta a ritrovare
la propria vita. Un processo che per la maggior parte di loro non è semplice: alcune
patologie o traumi subiti richiedono anni per essere superati attraverso cure o
terapie, seguite con costanza e dedizione da parte di medici, terapisti, tecnici, e
dalla stessa famiglia del ragazzo che viene coinvolta sempre il più possibile.
Altre volte il personale di ALYN affronta patologie invalidanti in modo
permanente, che non potranno mai essere curate o addirittura potranno solo
peggiorare, come le malattie neurodegenerative progressive. La sfida, in questo
caso, è di far condurre ai bambini e agli adolescenti una vita il più possibile
normale, superando quello che sembra insuperabile. Si scopre così che anche
dipendendo da un respiratore artificiale si può vivere, studiare, persino giocare
ed essere creativi.
ALYN Hospital si prende cura di tutti i bambini e i ragazzi che ne hanno bisogno,
senza distinzione di etnia, religione o provenienza. Lo fa utilizzando team di
medici, fisioterapisti esperti in tutte le tipologie di riabilitazione, psicologi
e attraverso un ricerca tecnologica costante che si occupa di trovare la
soluzione ottimale per paziente.
Gli “Amici di ALYN”, nascono in Italia nel 1984 proprio per sostenere questo
straordinario sforzo. Fare loro una donazione significa permettere che ad ALYN
Hospital giunga tutto quanto è necessario per cercare di dare nuovamente una
vita ai bambini e ragazzi di questo straordinario Ospedale di Gerusalemme.

Fai Crescere l’albero della vita!
Un lascito testamentario ad ALYN Hospital è il modo in cui il
presente può fare un regalo al futuro. Proprio come piantare il
seme di un albero.
Un impegno che non toglie nulla alle persone a cui vogliamo
bene, ma che dà una speranza a chi ogni giorno è impegnato
nel ridare a bambini e ragazzi vittime di malattie o incidenti la
possibilità di crescere come i coetanei.
E poi, anche questa nostra scelta, è un esempio che insegna
a chi ci sta intorno quanto sia importante credere nei valori
fondamentali della vita.
Per rendere chiaro questo
concetto all’interno di ALYN
Hospital esiste davvero un
albero: si chiama l’albero
della vita, e si trova al centro
dell’ospedale. Le sue foglie
sono placcate oro e riportano i nomi di chi ha voluto fare questa
scelta, in modo che siano ricordati per sempre.
Fai crescere l’albero della vita, fai oggi la tua promessa!
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Perché lasciare ad ALYN
Fare un lascito testamentario è sempre una scelta civile,
responsabile e previdente. Decidere di lasciare ad ALYN una
parte dei propri beni significa garantire che il grande miracolo
di ALYN Hospital possa continuare ad esistere a lungo.
Significa sostenere il lavoro di medici, infermieri e terapisti,
poter continuare a fare ricerca per trovare soluzioni in grado
di migliorare non solo la vita di chi è in cura presso l’ospedale
ma anche dei bambini di tutto il mondo. Una parte dei nostri
beni è destinata ai nostri legittimi eredi e quindi vincolata dalla
cosiddetta quota legittima, ma esiste una quota disponibile che
puoi lasciare a chi rispecchia i tuoi valori e le tue scelte di vita.
Scegliere ALYN non significa destinare necessariamente
tutta questa quota. Puoi esprimere la tua generosità anche
con un piccolo lascito o con un bene che ALYN si impegnerà
a trasformare in aiuto concreto. Essendo un lascito ad una
organizzazione No profit non sarà soggetto ad alcun tipo di
imposta.
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Cosa puoi lasciare
• Una somma di denaro
• Un “bene mobile” come un oggetto prezioso o un’opera d’arte
• Un bene immobile come una casa o un appartamento

Un’altra forma di sostegno simile è quella della
Polizza Vita.
Sottoscrivendo una Polizza Vita a favore di ALYN Hospital,
l’importo maturato andrà a beneficio di chiunque è indicato
all’atto della stipula, anche se non è parte del patrimonio
ereditario. E se cambi idea, l’indicazione del beneficiario nella
polizza potrà essere cambiata in qualunque momento.
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Come fare
un lascito testamentario
I tipi di testamento più utilizzati sono il testamento olografo e il
testamento pubblico.
Nel testamento è possibile nominare un proprio esecutore
testamentario, una persona di fiducia che si occuperà
dell’esecuzione di tutte le clausole in questo contenute.
Ogni testamento può comunque essere modificato
o revocato in qualsiasi momento.

Il testamento olografo
Per essere valido il testamento olografo deve essere scritto
di proprio pugno in modo chiaro e leggibile e deve essere
datato e firmato, non si può scrivere a macchina o al computer
e neanche in stampatello, altrimenti è nullo. Il testamento
olografo deve riguardare i voleri di una sola persona e, se si è
già scritto in precedenza un testamento, sarà necessario indicare
espressamente che si intende revocare qualsiasi documento
precedente. Si suggerisce di affidare l’originale a una persona
di fiducia che la conserverà a testimonianza delle tue volontà e di
conservare una fotocopia
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Il testamento pubblico
Questo testamento viene redatto dal Notaio alla presenza
del testatore e di due testimoni con le firme di tutti. Viene
conservato dal Notaio stesso, che ne depositerà una copia
presso l’Archivio Notarile e lo renderà pubblico solo al decesso
del testatore.
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Desideri una ricevuta fiscale per dedurre la somma
dalla tua dichiarazione dei redditi?
Ti invitiamo a contattarci prima della donazione
chiamandoci al +39 392 743 7446
o scrivendoci ad amicidiALYN@gmail.com.
Ti illustreremo come procedere
e tutti i vantaggi fiscali previsti dalla legge.

Si ringrazia per la collaborazione
lo Studio dei Notai Luigi Cambri e Sveva Dalmasso

Rrealizzato nel mese di marzo 2022 a cura di NW Comunicazione

Vuoi associarti?
Puoi farlo direttamente con un versamento
sul conto corrente degli Amici di ALYN all’IBAN
IT 70 T030 6902 1171 000 000 10470
Specificando la causale
e i tuoi riferimenti (nome, cognome, email)

