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22 MAGGIO 2010:
“CUNEO A.I.L.” HA FESTEGGIATO
I PRIMI DIECI ANNI DI ATTIVITA’
Lo scorso 22 maggio, “Cuneo A.I.L.” ha raccontato i suoi
primi dieci anni di storia in un incontro al pubblico
organizzato presso la “Sala Falco” del Centro incontri
della Provincia di Cuneo. Molti gli interventi che si sono
susseguiti, per provare a raccontare sotto diversi
aspetti un intenso decennio nel segno della ricerca e
della speranza nella lotta alle malattie ematologiche.
Grazie alla competenza ma anche alla semplicità di
oratori e moderatori, speriamo di aver trasmesso agli
ascoltatori (soci, volontari, autorità…) non solo
informazioni ma soprattutto emozioni, perché questo è
innanzitutto l'A.I.L.: dolore, speranza, voglia di combattere a fianco dei malati…emozioni che ne hanno
segnato la nascita e ne guidano da sempre ogni iniziativa. L'intento era proprio quello di condividere
idealmente con il pubblico la gioia dei risultati raggiunti grazie all'impegno delle molte persone che ci hanno
aiutato a tirare fuori dal cassetto e trasformare in realtà tanti sogni.
“Cuneo A.I.L.” è un'associazione nata da un'esperienza dolorosa, la morte del giovane Paolo Rubino, che i
genitori hanno saputo con coraggio affrontare e trasformare in generoso stimolo per aiutare gli altri. Il primo
ringraziamento va proprio a loro, per aver saputo sublimare un dramma personale in autentico spirito di
solidarietà ed aver coltivato la convinzione che, anche dopo il gelo di una perdita incolmabile, qualcosa di
buono poteva ancora nascere. Insieme a loro, la gratitudine si estende ai volontari e ai donatori: senza il loro
prezioso contributo, i loro piccoli e grandi gesti di generosità, nessun progetto avrebbe potuto essere condotto
in porto. Altrettanto di cuore vanno ringraziati i medici, gli infermieri e tutto il personale che lavora nel
reparto di Ematologia: “Cuneo A.I.L.” ha costruito la sua storia intorno a questo reparto e raccoglie crescente
sensibilizzazione e consenso perché collabora con una struttura di eccellenza, non solo per la competenza
tecnica che offre ma anche per la grande carica umana che la caratterizza. La cura dei malati è anche nella
passione che queste persone speciali mettono nel lavoro quotidiano.
Ogni volta stupisce ascoltare malati e familiari che riescono ad associare i momenti dolorosi della degenza ad
un “bel ricordo per le straordinarie persone incontrate al sesto piano”...: insieme a queste persone speciali
l'associazione è cresciuta e con il loro sostegno può progettare i propri scenari futuri. Un ultimo
ringraziamento, infine, va proprio ai nostri malati ed alle loro famiglie, il vero centro motore di tutte le nostre
attività ed iniziative. Un grazie per la dignità con cui ogni giorno affrontano la difficile battaglia della
malattia, per la disarmante gioia che nonostante tutto riescono a trovare, per la voglia di vivere che sanno
trasmettere a chi malato non è e troppo spesso dimentica quanto è fortunato...
segue a pag. 2

Ecco gli interventi che si sono susseguiti nel corso di quel bel compleanno primaverile, con la moderazione
del dr. Davide Rapezzi, medico della S.C. Ematologia:
u
Elsa Morra: il Presidente di
“Cuneo A.I.L.” ha tracciato una
breve presentazione della
giornata e ringraziato le molte
persone che hanno costruito la
storia dell'associazione.
u
Dr. Andrea Gallamini: il
primario della S.C. Ematologia di
Cuneo ha illustrato il
fondamentale contributo
dell'A.I.L. nella crescita del
r e p a r t o, n e l l a r i c e r c a e
nell'assistenza.
u
Miranda Ciravegna: il
segretario di “Cuneo A.I.L.” ha
sintetizzato la storia, le iniziative
e le principali realizzazioni
dell'associazione in oltre 10 anni
di attività.
u
Stefano Giachino:
consigliere ed ex paziente
guarito, ha raccontato che cosa
significa vincere la malattia e
l'importanza di testimoniare che
la ricerca può davvero “regalare
il futuro” a molte vite.
u
Ettore Revello: ha testimoniato
con semplicità e partecipazione
cosa si prova ad essere volontari
a fianco dei malati, ciò che si da e
ciò che si riceve trascorrendo del
tempo nei reparti.
u
D.ssa Annalisa Ghiglia: la
biologa, borsista presso il
reparto da 3 anni con fondi A.I.L.,
ha ricordato l'importanza del
no-profit nel sostegno alla ricerca
e la rilevanza della stessa nella
miglior cura del malato.

u
Ing. Paola Arneodo: il
responsabile del servizio tecnico
dell'ospedale ha spiegato i
prossimi passi del nuovo reparto
di Ematologia, la cui
progettazione è stata finanziata
da “Cuneo A.I.L.”.
u
Dott. Giorgio Gatti: il
Direttore generale dell'ospedale
ha ringraziato l'associazione per
i numerosi contributi e gli stimoli
dati con la propria attività e le
proprie iniziative all'interno
dell'ospedale.
u
D.ssa Francesca Salvatico: la
psicologa di reparto ha descritto
l'approccio ai malati e alla
malattia condotto all'interno del
reparto e accennato a delicate
questioni come la trasparenza nel
rapporto medico/paziente.
u
Dr. Livio Perotti: primario
emerito della divisione di
Medicina dell'Ospedale di
Cuneo, ha tracciato l'evoluzione
che negli anni ha portato alla
nascita del reparto specialistico
di Ematologia.
u
Prof. Alberto Valmaggia: il
Sindaco di Cuneo ha sottolineato
il buon rapporto che da sempre
intercorre tra l'Amministrazione
comunale e l'associazione,
ringraziando i volontari per il
lavoro svolto e augurandosi per il
futuro il mantenimento di questo
rapporto equilibrato.

PER L'OCCASIONE, L'ASSOCIAZIONE HA PUBBLICATO UN LIBRETTO, UNA SORTA DI “BILANCIO SOCIALE” DELLA
SUA PRIMA DECADE DI VITA. CHI FOSSE INTERESSATO AD AVERNE UNA O PIÙ COPIE (DANDOCI COSÌ ANCHE UNA
MANO PER LA MASSIMA DIFFUSIONE AL PUBBLICO) PUÒ RICHIEDERLE GRATUITAMENTE IN SEGRETERIA

Nella foto a fianco
il dr. Davide Rapezzi,
moderatore dell’incontro

NUOVI ORARI DI APERTURA DELL'UFFICIO. Ricordiamo che, da inizio 2010, gli uffici della sede di via Schiaparelli
23 a Cuneo sono aperti tutti i giorni, escluso il giovedì, dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 17. Al giovedì e in ogni caso di
temporanea assenza, si possono comunque contattare questi numeri: 335-29.43.69 o 0171-64.29.37; infine,
eventuali informazioni possono essere richieste anche presso il reparto di Ematologia dell'ospedale “S.Croce”.

PROGETTO “LEOCLUB CARRÙ-DOGLIANI”: UN ANNO DI “GIOVANE” SOLIDARIETÀ.
Rivolgiamo un sentito ringraziamento ai giovani amici del “Leoclub Carrù-Dogliani” per la generosità con cui
hanno accettato, condiviso e sostenuto gli obiettivi della nostra associazione, “adottandoci” con le iniziative del
service 2009-2010 dal significativo titolo “Credo nella vita”. A inizio 2009 Elisa Marchesani era venuta a
proporci con entusiasmo la collaborazione e noi siamo stati particolarmente lieti di raccogliere questa
disponibilità: al di là del riscontro economico, è fondamentale per noi contare su nuove forze disposte a
portare avanti le attività di sensibilizzazione per la ricerca e l'assistenza malattie ematologiche. Siamo inoltre
convinti che la collaborazione e la volontà di lavorare anche “al di fuori del proprio orticello” siano condizioni
essenziali per dare maggiore forza ed efficacia al messaggio solidaristico, sotteso all'operato di qualunque
associazione di volontariato ed indipendentemente dal settore in cui essa si spende. Lavorare insieme significa
comunque lavorare meglio e se il lavoro è illuminato dalla sensibilità di quel filo comune che lega le esistenze di
tutti, si può davvero “fare bene del bene”.
Abbiamo deciso di dedicare il ricavato del service all'assistenza socio-economica per i malati e le famiglie: tra
luglio 2009 e giugno 2010, “Cuneo A.I.L.” ha erogato in questo settore oltre 31 mila e 300 euro, seguendo ed
aiutando 30 persone, tra pazienti e parenti. Ogni aiuto è stato erogato con la consulenza del personale del
reparto e sulla base delle indicazioni di un'assistente sociale professionale che collabora continuativamente
con noi. Dai contributi economici generici al pagamento di alcuni servizi di prima necessità (prestazioni
sanitarie, viaggi di cura, utenze domestiche…), passando per l'accesso alle pratiche socio-assistenziali
(pensioni, invalidità, permessi lavorativi per assistenza ai malati…): in tutte queste azioni siamo stati mossi
dalla volontà di “prenderci cura” delle persone in difficoltà, cercando di sollevarle dalle preoccupazioni e
dalle incombenze burocratiche ma allo stesso tempo offrendo un servizio organizzato e competente. Ci fa
piacere poter condividere anche con il “Leoclub” i sorrisi e gli abbracci con cui ci ha ricambiato chi abbiamo
aiutato: quanto da loro raccolto nel periodo in oggetto (7.250 euro) copre circa un quarto della spesa totale
sopra indicata.
Dopo un anno denso di eventi (ricordiamo, a titolo di esempio, il torneo di
tennis a luglio 2009 e i due concerti presso il teatro “Baretti” di Mondovì a
dicembre 2009), sabato 3 luglio 2010, presso la “Villa Negrotto
Cambiaso” di Arenzano (Genova), i giovani “Leo” hanno consegnato
ufficialmente il ricavato ai signori Piero, Elda ed Anna Rubino, fondatori di
“Cuneo A.I.L.”, durante una cerimonia molto partecipata e ricca di emozioni.
E' stata la degna conclusione di un progetto proposto e realizzato con
impegno e convinzione, che speriamo possa ripetersi in futuro con altre
realtà associative.

nella foto da sinistra, Anna Rubino, consigliere A.I.L., e Elisa Marchesani, Leoclub

ANCORA LAVORETTI
LE MANIFESTAZIONI DI PIAZZA IN “CASA MARISA”.
Consueto successo per l'edizione 2010 delle
Uova di Pasqua, che hanno colorato e
“addolcito” numerose piazze della Provincia
Granda nei giorni del 19, 20 e 21 marzo.

Nel corso del 2010 “casa Marisa” (la più
“vecchia” delle case A.I.L. di Cuneo) è stata
oggetto di alcuni interventi di manutenzione
straordinaria, come la sostituzione di tutti gli
avvolgibili esterni: da quelli vecchi, in ferro,
pesantissimi e spesso bloccati, a dispositivi di
nuova generazione, leggeri e maneggevoli.
Con l'avvio delle trasmissioni TV in digitale
terrestre, sono inoltre state adeguate tutte e 5
le televisioni dell'appartamento con
l'installazione dei decoder. E' inoltre partito
l'intervento di ristrutturazione sull'ampia
terrazza esterna, con la totale sostituzione
della pavimentazione, previa adeguata
impermeabilizzazione.

CONCERTO FABIO MASSANO: 26 GIUGNO. Fabio Massano e la sua band hanno ripetuto la loro
esibizione benefica presso il Teatro Sociale “Toselli” di Cuneo. Nonostante alcune “problematic he”
(il periodo già “feriale”, la contemporanea presenza di un'iniziativa comunale
c he rendeva difficile i parc heggi…), il teatro si è animato di tante persone c he
hanno colto l'occasione di ascoltare buona musica e fare un gesto solidale; ancora
una volta l'intero ricavato della serata è stato destinato all'A.I.L. di Cuneo.

IL CINQUE PER MILLE: TROVATI TANTI “DONATORI DI REDDITO”…
Tra fine 2009 e inizio 2010 sono stati erogati anche i fondi relativi alle scelte del 5 per
mille del 2007; nonostante i ritardi nei meccanismi burocratici di ripartizione, il 5 per mille
si conferma come una fonte di donazione semplice ed efficace, sia per chi dà (si tratta di
un prelievo che ci sarebbe comunque in sede di dichiarazione dei redditi) che per chi
riceve (pubblicizzare il Codice fiscale dell'associazione). Ricordiamo che l'A.I.L. partecipa
con il codice fiscale unico per tutta l'Italia (80102390582) e procede successivamente
alla ripartizione tra le varie sezioni in base all'entità delle rispettive attività e bilanci.
Merita inoltre specificare che l'uso delle relative somme deve essere adeguatamente
rendicontato dall'A.I.L. nazionale all'Agenzia delle entrate e, a monte, dalle singole
sezioni a quella nazionale: la sezione di Cuneo ha così suddiviso il ricavato delle prime
due campagne:
²
campagna 2006, 33.587,10 €: progetti di assistenza e di miglioramento della
qualità di vita dei malati (case A.I.L., sostegno socio-economico a parenti e pazienti,
psicologa di reparto, aggiornamento professionale del personale di reparto)
²
campagna 2007, 48.529,03 €: parziale copertura dei costi per i progetti di
ricerca finanziati dalla sezione a favore del reparto di Ematologia dell'Ospedale
“S.Croce e Carle” di Cuneo. Alla luce del bilancio consuntivo 2009, questa voce di
spesa ha superato i 92 mila €, rappresentando il 29% delle uscite totali; i progetti di
ricerca in questione riguardano essenzialmente l'utilizzo della PET come fattore
predittivo nelle strategie terapeutiche nel Linfoma di Hodgkin.

INCONTRO TRA LE SEZIONI
A.I.L. DI PIEMONTE E LIGURIA:
NOVARA, 29 MAGGIO 2010
Si è rinnovato, questa volta a Novara,
l'appuntamento per un ritrovo tra le sezioni A.I.L. di
Piemonte e Liguria, che sono rappresentate tutte
insieme presso il Consiglio direttivo nazionale.
Ancora una volta sono maturate molte idee nel
confronto tra reciproche esperienze ed è stata
ribadita la volontà di porre istanze e formulare
proposte presentandosi il più possibile come forza
unica. Nell'incontro del 29 maggio, presso
l'ospedale di Novara, sono state espresse alcune
osservazioni in merito al regolamento A.I.L.,
attualmente oggetto di
discussione in sede
nazionale, e si è discusso su alcune iniziative locali
(progetti di assistenza ematologica domiciliare,
assistenza psicologica a pazienti e famigliari…).

RICORDIAMO CHE TUTTI I
CONTRIBUTI EROGATI
ALLE O.N.L.U.S. SONO
DEDUCIBILI DALLA
DENUNCIA DEI REDDITI
DEL SOGGETTO
EROGATORE NEL LIMITE
DEL 10% DEL REDDITO
COMPLESSIVO
DICHIARATO E
COMUNQUE NELLA
MISURA MASSIMA DI
70.000 EURO ANNUI. LA
DEDUCIBILITÀ VALE PERÒ
SOLO SE LE DONAZIONI
VENGONO EFFETTUATE
CON BONIFICO
BANCARIO, BOLLETTINO
POSTALE, ASSEGNO.

COME AIUTARE CUNEO AIL
Versare un contributo economico:
Bonifico Bancario (BRE Banca, ag. 4, ABI 06906,
CAB 10204, C/C 351
IBAN: IT64 W 06906 10204 000000000351
Bollettino Postale (conto n°71168090);
Assegno intestato ad A.I.L. sezione di Cuneo
“Paolo Rubino”;
Contanti portati in sede.
Diventare “collaboratori” per le iniziative nazionali,
offrendo qualche ora di disponibilità per la distribuzione
sulle piazze di Stelle di Natale e Uova di Pasqua; oppure
proporre iniziative locali (concerti, spettacoli teatrali,
raccolte fondi) sponsorizzate da Cuneo A.I.L.
Diventare “soci” versando la quota di 5 euro per socio
ordinario e 50 euro per socio sostenitore
Scegliere bomboniere “alternative” per nascite,
comunioni, nozze. I nostri volontari confezionano semplici
cartoncini intestati a “Cuneo A.I.L.”, da abbinare ai
confetti, con cui si annuncia a parenti ed amici che la spesa
per la bomboniera tradizionale è stata trasformata in una
donazione per la lotta contro le leucemie

IN OCCASIONE DEL NATALE, privati e aziende possono “regalare solidarietà”,
sostenendo la ricerca e l’assistenza contro le malattie del sangue insieme all’A.I.L. di
Cuneo. Da quest’anno proponiamo ai sostenitori tre alternative, da scegliere entro il 15
dicembre:
donazione liberale: in cambio di una donazione all’associazione, di qualunque entità,
forniremo una lettera su carta intestata natalizia per comunicare a clienti e fornitori la
scelta solidale;
biglietti d’auguri: possiamo fornire biglietti d’auguri con soggetti natalizi,
personalizzabili all’interno con logo aziendale e messaggio augurale (in
questo caso il costo sarà comunicato al momento dell’ordine). Contributo per
biglietto con busta senza personalizzazione: fino a 150 pz., € 1,20 cad.; da
151 a 1.000 pz., € 1,00;
oggetti natalizi: sono disponibili alcuni oggetti regalo, forniti con imballo in
cartone, adesivo AIL e certificato di garanzia (palle in vetro soffiato Ø cm 12,
candelieri abat jour): € 10,00

