Per assistere i malati non chiediamo niente.

Per continuare a farlo
abbiamo bisogno del tuo aiuto.
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LASCITI TESTAMENTARI
Il lascito testamentario è un’opportunità per chi
sente il desiderio di assicurare continuità al progetto della FARO oltre la vita. I lasciti testamentari permettono cure adeguate per chi verrà dopo
di te. Il lascito testamentario non è, e non deve
essere, esclusione degli affetti ma testimonianza
e trasmissione di valori nei quali si è creduto in
vita.

I valori fondamentali che stanno alla base del lavoro della FARO sono quelli di
migliorare la qualità della vita e sostenere la famiglia nel difficile momento
della fase più avanzata della malattia di un proprio caro.

DONA ORA

Anche tu puoi prenderti cura di un malato.
Per tantissime famiglie la malattia di un caro può essere un momento buio.
Oggi tu puoi accendere la luce della FARO nelle loro vite.
Con il tuo sostegno puoi davvero fare la differenza e donare momenti di
serenità e cura a chi è colpito da una malattia degenerativa.
Ricorda che ogni donazione, anche la più piccola, è davvero fondamentale
perché ci permette di essere sempre al fianco degli ammalati e alle loro famiglie,
nelle emergenze e nella quotidianità.

Cos’è un lascito solidale?
La redazione di un testamento permette di scegliere esplicitamente a chi destinare il proprio
patrimonio oppure singoli beni nel rispetto delle
quote legittime di successione e di quanto prevede la legge. Il testamento è un atto personale
che può essere modificato nel tempo. Esistono
diverse tipologie di testamento tra cui pubblico e
olografo. La forma più semplice è il testamento
olografo (scritto di pugno, sottoscritto e datato),
che non richiede l’intervento di un notaio per la
stesura, ma è consigliabile rivolgersi ad un notaio per il deposito.

Mercatino di Natale

Perché un lascito alla Fondazione FARO?
Il tuo contributo garantirà le cure palliative domiciliari o in hospice a tutti coloro che ne hanno
diritto in Torino e comuni limitrofi, ma significa
anche medicinali gratuiti, finanziamento delle
cure palliative, dignità per chi è affetto da un
malattia degenerativa.
Se hai bisogno di maggiori informazioni
chiamaci allo 011 888 272.

PUOI sostenere la Fondazione FARO CON le seguenti modalità:
Le donazioni effettuate con bonifico bancario, c/c postale e assegno
sono fiscalmente deducibili.
•
•
•
•
•

per la sede di Torino
di persona: in via Oddino Morgari 12
10125 Torino; lun-ven h. 9.00-17.00
(anche con Bancomat)
su c/c postale 33651100 intestato a
Fondazione F.A.R.O. o.n.l.u.s.
IBAN IT 33 G 07601 01000 000033651100
su c/c bancario UNICREDIT BANCA
IBAN IT 98 W 02008 01133 000110048914
su c/c bancario BANCA PROSSIMA
IBAN IT 38 V033 5901 6001 0000 0001673
online www.ilmiodono.it, per i Clienti del
Gruppo Unicredit, senza spese di commissione

per la delegazione della FARO di
Lanzo Torinese
• di persona: in Via Marchesi della Rocca 30
Lanzo Torinese; lun 16.00-18.00 e
gio 9.00-11.00
• su c/c postale 58876178 intestato a Fondazione FARO onlus - Sezione Valli di Lanzo
• su c/c bancario presso BANCA PROSSIMA
IBAN IT 46 S033 5901 6001 0000 0113542
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A p p u n ta m e n t i
30 novembre

Santa Messa a Ciriè
presso la Chiesa di San Giuseppe
alle ore 18,00 preceduta
alle ore 17,00 dall’esibizione del
Coro “La Fonte” di Grugliasco

15 dicembre

Santa Messa a Lanzo
presso la Cappella dell’Ospedale
alle ore 17,00 preceduta
alle ore 16,00 dall’esibizione
del Coro “Le Mille e una nota”

SPECIALE

A L L’ I N T E R N O

I p rogetti d i FA RO
e Rete Oncologica
Piemo n t e
e Valle d ’A o sta
La FARO è molto attiva all’interno della Rete Oncologica, la
seconda parte del 2019 ha visto protagonisti due importanti
progetti della Rete: la nascita del Centro di Promozione di
Cure Palliative e l’istituzione della giornata Regionale delle
Cure Palliative.

