
 

 

 
 

L’AILMAG contro il coronavirus 
 
 

L’AILMAG ha attivato una raccolta fondi per la lotta al Coronavirus. 
Il ricavato verrà utilizzato per l’acquisto di materiali utili all’Azienza ospedaliera San 

Giovanni di Dio Ruggi d’Aragona di Salerno 
  
  

L’Associazione Italiana Lotta al Melanoma Amici di Gabriella Pomposelli (AILMAG), da sempre 
attiva per la salvaguardia della salute e nel sostegno alla ricerca, ha deciso di scendere in 
campo per dare un contributo alla lotta contro il Coronavirus. 

Il 18 marzo ha attivato sul sito, www.ailmag.it, una campagna di raccolti fondi volta ad aiutare 
l’Azienda ospedaliera universitaria – San Giovanni di Dio Ruggi d’Aragona di Salerno 
attraverso l’acquisto di attrezzature e materiali essenziali per la protezione e cura delle 
persone contro il contagio da COVID-19. 

Dalla data di partenza si è oggi arrivati alla somma di 1.700 € circa grazie al sostegno dei 
cittadini. 

La pandemia che ha colpito l’Italia e il mondo intero ha messo a dura prova molti ospedali e 
noi vogliamo fare quanto possibile per dare una mano e cercare di salvare anche solo una vita 
in più. 

Donare e semplice. 

Basta collegarsi al sito dell’associazione e cliccare sul banner in alto o collegarsi direttamente 
al sito www.ailmag.it/donazioni-emergenza-covid-19 e donare tramite: 

• paypal cliccando sul pulsante “Donazione” in basso 

• oppure effettuando un bonifico all’IBAN sotto riportato ed intestato a ASSOCIAZIONE 
ITALIANA LOTTA AL MELANOMA AMICI DI GABRIELLA 

Il Governo ha inoltre deciso di rendere le donazioni effettuate per combattere il COVID 19 
detraibili dalle proprie spese fiscali, inserendo come causale: “emergenza covid-19”, nello 
specifico è possibile: 

• per privati, detrazioni imposta lorda sul reddito pari al 30% per importi non superiori a 
30.000 € 

• imprese, deducibilità dal reddito pari al 100%. 

Aiuta ad aiutare. Insieme è possibile salvare anche solo una vita in più. 
 
Mercato San Severino, 30 marzo 2020     Il comitato organizzatore 
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