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con il tuo

“CINQUE PER MILLE”
aiutaci a sostenere i

MALATI AFFETTI DA NEOPLASIE
O DA MALATTIE CRONICO-

DEGENERATIVE INVALIDANTI

Nella dichiarazione dei redditi scrivi

950 228 801 08
è il nostro codice fiscale

corso Firenze 24 - 16136 Genova   (villa Piaggio )
tel. 010 – 215889
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Il  Sostegno Genovese onlus,  iscritto  al  n°554 del  Registro Regionale  delle  Organizzazioni  di  
Volontariato,  contribuisce ad assistere,  al  proprio domicilio  o in residenze protette,  i  pazienti  
affetti da neoplasie o da altre patologie cronico-degenerative invalidanti.

 In particolare il Sostegno Genovese :

• dispone  di  attrezzature  e  strumenti  quali  letti  elettrici  regolabili,  materassi 
antidecubito, sedie a rotelle, elevatori, aste flebo ecc. che gratuitamente mette a 
disposizione dei malati;

• fornisce sostegno psicologico ai familiari dei malati e ai malati stessi;

• promuove borse di studio in ambito non esclusivamente sanitario.

Tutta  l’attività  e  i  servizi  che  il  Sostegno  Genovese eroga  sono  finanziati  dal  contributo  
volontario  dei  soci  sostenitori  e  delle  famiglie  degli  assistiti  oltre  che  dalle  attività  di  
autofinanziamento.
Vi chiediamo perciò di destinare al Sostegno Genovese il vostro 5x1000 non solo per assicurare  
la continuazione di un servizio fondamentale per molti ammalati e per i loro famigliari, ma per  
migliorare in termini qualitativi e quantitativi il servizio stesso.
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