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BUONE NOTIZIE PER IL NUOVO REPARTO DI EMATOLOGIA:
LO SCORSO GENNAIO È STATO AGGIUDICATO L'APPALTO;
NEI PROSSIMI MESI COMINCERANNO I LAVORI.
Il progetto prevede le ricollocazione della struttura al piano terreno dell'Ospedale nell'ala sud, dove una volta
c'era la terapia antalgica. Il nuovo reparto sarà distribuito su circa 750 mq. e potrà contare su diversi spazi a
misura delle specifiche esigenze di cura: sarà organizzato “a sterilità crescente” verso le camere presenti al
fondo del reparto, dedicate a pazienti affetti da Leucemia acuta, a cui si accede attraverso successivi “filtri”
architettonici a salvaguardia dell'asetticità ambientale. Ci saranno 5 posti letto singoli di “degenza sterile”, 6
posti letto in camere doppie per la “degenza protetta” e altrettanti per la degenza tradizionale. Sarà inoltre
realizzato un nuovo e accogliente “day hospital” con 6 posti, suddivisi in una camera singola, una camera a due
letti e una camera con tre poltrone. Il costo complessivo delle opere ammonta a oltre 2 milioni di euro, finanziati
dall'Ospedale con il ricavo di alienazioni patrimoniali, mentre la progettazione è a carico di “Cuneo A.I.L.”
Così lo presenta il Presidente, Elsa Morra: “Il nuovo reparto di Ematologia dell'ospedale di Cuneo rappresenta
uno dei pilastri su cui è si è fondata ed è cresciuta l'associazione: non a caso l'affidamento della progettazione allo
studio professionale “Buratti e Tallarico” di Genova è avvenuto nel 2000, durante il nostro primo anno di vita. Ciò
ha significato per noi un impegno molto oneroso, sia economicamente che eticamente, considerando che
un'associazione di volontariato non può contare su entrate certe e ha la responsabilità di denaro raccolto
esclusivamente attraverso le donazioni solidali e fiduciose della gente comune”.
Con le varianti che si sono susseguite in questo decennio, l'onorario dei professionisti è lievitato oltre i 130 mila
euro: una parte di progettazione (circa 70 mila euro) è già stata pagata, ma rimane ancora la quota della
direzione-lavori, che andrà progressivamente versata con l'avanzamento dell'opera. “Avevamo intrapreso
questa strada per ridurre le tempistiche progettuali ma per molteplici ragioni tecniche ed economiche – totalmente
indipendenti da noi - ci siamo trovati ad aspettare oltre dieci anni! L'approssimarsi dell'inizio lavori ci riempie di
gioia e orgoglio: il nostro obiettivo è dare ai malati il luogo migliore dove curarsi ma anche mettere gli operatori
(medici, infermieri, biologi, amministrativi, OSS) nelle condizioni ottimali per prendersi cura dei malati. Finalmente
avremo un reparto accogliente e tecnicamente all'avanguardia per i pazienti, dove la grande umanità e
professionalità del nostro personale potrà essere valorizzata come merita. Sappiamo anche che con la consegna
del nuovo reparto il nostro impegno non finirà: se le risorse ce lo permetteranno, ci attiveremo per garantire quel 'di
più' in arredo e corredo che rende meno estenuanti le lunghe permanenze in degenza e nel day hospital”, conclude
ancora la presidente.

FEBBRAIO 2012: L'ACQUISTO DI UNA NUOVA CASA A.I.L.
L'avventura delle “case A.I.L.”, a Cuneo, si allarga ancora. L'intensa attività del reparto rende sempre affollati
gli 8 posti-letto distribuiti nelle attuali strutture di via Schiaparelli 23 e 29; capita spesso di non riuscire a dare
ospitalità a chi viene da lontano per affrontare i lunghi ed impegnativi percorsi di cura. Spiega il Direttore
della S.C. Ematologia, dr. Andrea Gallamini: “Nel 2011 abbiamo ricoverato in totale 255 pazienti, sono stati
effettuati 20 trapianti allogenici e 34 trapianti autologhi di midollo osseo. Sono state effettuate 30 diagnosi
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nuove di leucemie acute. La complessità dei casi
trattati, calcolata sulle prestazioni ad alta
tecnologia (quali trapianto di midollo osseo,
chemioterapia per leucemie acute, terapia con
anticorpi monoclonali) è passata da +2.8 per il
2008 a +4 per il 2011. Sono state effettuate
7.450 visite/anno distribuite su 250 giorni
lavorativi (30/giorno). I pazienti seguiti
provenivano in ordine decrescente dal territorio di
Cuneo, Savigliano, Mondovì ed Alba-Bra”. La
risposta alle crescenti esigenze non poteva che
essere una: avere una nuova “casa A.I.L.”, pur con
tutto l'impegno economico che ciò avrebbe
comportato. Grazie ai fondi raccolti con la fatica
dei volontari sulle piazze e la generosità dei
donatori, durante l'assemblea di novembre
2011 si è deciso di provare a cercare un
immobile che facesse al caso nostro: il più
possibile vicino all'ospedale e abbastanza
grande da ricavarne stanze e bagni
indipendenti. La fortuna ci ha accompagnato
ancora una volta: abbiamo trovato sul mercato
un grande appartamento situato all'angolo tra
via Schiaparelli e via Bassignano. Quasi 130
metri quadrati al piano rialzato, una sorta di
“prosecuzione” delle case A.I.L. già esistenti!
Dopo un'attenta valutazione con i nostri tecnici di
fiducia, che ci hanno garantito la possibilità di
ristrutturarlo secondo le nostre esigenze, a fine
febbraio abbiamo fatto il grande passo.
Attualmente è in fase di studio la progettazione e
nei prossimi mesi faremo partire i lavori. Un
appello va fin da subito a chi vorrà dare una
mano per questo nuovo, grande impegno, ancora
una volta esclusivamente a favore dei malati e di
chi sta accanto a loro. Ricordiamo che ai progetti
delle “case A.I.L.” è stato destinato anche il
ricavato degli “sms solidali” raccolti durante
l'ultima campagna delle “Uova di Pasqua” e
ripartiti dalla sede nazionale tra le sezioni che
hanno attivato questo servizio.
L E A T T U A L I “ C A S E A . I . L .” D I V I A
SCHIAPARELLI 23 E 29: ECCO COME “HANNO
APERTO LE PORTE” NEL 2011

PRESENZA AL CONVEGNO
DI LEVICO TERME 1 E 2 DICEMBRE 2011
L'Ospedale “S.Croce e Carle” ha partecipato, lo
scorso dicembre, alla 14° conferenza HPH,
momento di incontro tra professionisti del settore
sanitario per condividere “buone pratiche” per
la costruzione di un sistema sanitario dove il
cittadino sia partecipe e protagonista attivo. In
particolare, l'incontro di quest'anno era dedicato
allo sviluppo delle “reti” nei sistemi di
prevenzione, cura e riabilitazione.
L'ufficio qualità dell'Ospedale ha coinvolto la
nostra associazione e, insieme, abbiamo
presentato due poster:
1) LA “RETE A.I.L.”: PER NON SENTIRSI SOLI
DENTRO E FUORI L'OSPEDALE dedicato alle
“case A.I.L.”;
2) L'A.I.L. PER I PAZIENTI IN EMATOLOGIA:
PRENDERSI CURA OLTRE LE CURE dedicato ai
progetti di assistenza specializzati (l'assistenza
psicologica, le sedute di trucco).

PAZIENTI, SOCI, VOLONTARI:
RACCONTATEVI!
Cari amici dell'A.I.L. di Cuneo (soci, volontari, ex
malati)...avete voglia di raccontare la vostra storia?
Volete testimoniare che cosa significa essere stati
malati o essere stati vicino a un malato? Vi fa
piacere condividere l'esperienza dell'essere
volontari e di essere d'aiuto per gli altri?
Contattateci: se vorrete (dovrete firmarci un modulo
di consenso per la “privacy”), le vostre storie
saranno inserite nel nostro giornalino e sul nostro sito
e daranno un'impronta più personale e vera alla
nostra associazione, oltre che essere d'aiuto a chi
sta affrontando il vostro stesso percorso!

IL PRIMO ESPERIMENTO DEI
“SALVADANAI A.I.L.”
Un ringraziamento a questi esercizi di Cuneo e
a ai loro clienti per aver accolto il primo
“esperimento dei “salvadanai A.I.L.”: un
modo semplice per dare un piccolo contributo
e farci conoscere!
?
Tabaccheria “Riv. N° 20” di Salticci
Giovanni P.zza Galimberti 9 Cuneo
?
Bar “Ste.Vi.” V. Fossano, 27 Cuneo
?
Tabaccheria “Riv. N° 23” di Bella
Massimo
V. Savona, 6 Cuneo
?
Tabaccheria “Gallery” di Rolando
Federico – c/o AUCHAN Cuneo
?
Panetteria “Ponso” P.le Chiesa, 137 Spinetta - Cuneo
Se altri negozi, uffici, esercizi volessero
aggiungersi, contattino la segreteria!

ANDAMENTO ULTIME CAMPAGNE STELLE E UOVA
Per le campagne di piazza, si è registrato un leggero decremento rispetto agli anni passati (-2,41 % circa
rispetto al 2010) per le Stelle e un leggero incremento per le Uova . Si può quindi parlare, complessivamente,
di una sostanziale “tenuta” alla luce della generalizzata situazione di difficoltà economica.
Ecco, nel dettaglio, l'andamento delle ultime manifestazioni:

STELLE DI NATALE
8-11 dicembre 2011: 11.000

UOVA DI PASQUA
23-25 marzo 2012: 6.850

- 4.500 Cuneo e vallate (Grana, Maira,
Gesso,Stura e Vermenagna)
- 2.600 Fossano, Savigliano e dintorni
- 1.400 Saluzzo, Valle Varaita e Valle Po
- 1.500 Alba e Albese, Bra e Braidese
- 1.000 Mondovì e Monregalese

- 1.800 Cuneo e Valli
- 1.700 Fossanese e Saviglianese
- 1.500 Alba, Bra, Langa e Roero
- 900 Monregalese e Cebano
- 500 Saluzzese
- 450 Scuole

CINQUE PER MILLE

RINNOVO DEL DIRETTIVO

Lo scorso febbraio ci sono stati accreditati i fondi
della campagna 2009 (relativa alle scelte fatte
con le dichiarazioni dei redditi 2008), per un
totale di € 51.723,00 . L'utilizzo di questi fondi
deve essere attentamente rendicontato alla
sede nazionale che, a sua volta, deve inviare la
rendicontazione al Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali. La normativa non permette di
imputare questi fondi alle “spese generali” delle
associazioni destinatarie, ma impone di
destinarli alle “attività tipiche” delle stesse che,
per noi, sono la ricerca e l'assistenza. Abbiamo
scelto di destinare la maggior parte di questa
somma (42 mila euro), alla prosecuzione di un
contratto di ricerca a tempo determinato (18
mesi) con una biologa che opera presso il
laboratorio della S.C. Ematologia.
La parte restante è stata destinata a coprire le
prime tranche della direzione dei lavori del
nuovo reparto.

Sul finire del 2011, nel corso dell'assembleasoci di novembre, è stato rinnovato il
Consiglio direttivo e il Collegio dei Revisori
dei Conti che rimarrà in carica per il prossimo
triennio (2011-2014):
-

-

PRESIDENTE: Elsa MORRA
VICE-PRESIDENTE: Pietro RUBINO,
CONSIGLIERI:
Fausto BRIGNONE
Claudia CASTELLINO
Alda CAVALLO
Paola DOMANDA
Stefano GIACHINO
Elda SAVIO
Gianfranco TAMAGNONE, ;
CONSULENTE MEDICO-SCIENTIFICO:
Andrea GALLAMINI,
REVISORI DEI CONTI:
Luca BONGIOANNI
Gabriele CANAVESE
Massimo VOLANTE,

Sono stati tutti riconfermati con la sola eccezione
del Consigliere Stefano Mana, sostituito da una
rappresentante della zona albese nella persona
di Paola Domanda. Entra così in modo
significativo nell'A.I.L. di Cuneo anche Alba, che
sta lavorando ottimamente per le campagne di
piazza, trasmettendo in modo fattivo la
presenza dell'associazione anche nell'area più
lontana della provincia.

L'AIUTO AI MALATI NEL 2011
L'assistenza "in concreto": ecco gli aiuti erogati dalla
nostra sezione nel 2011. Con il supporto congiunto del
personale di reparto e dei servizi sociali sul territorio,
anche lo scorso anno sono stati erogati molti contributi
a malati e famiglie in condizioni di difficoltà, per lo
più con il pagamento di prestazioni specifiche
(acquisto di ausili protesici, tipizzazioni midollari,
utenze…) o anche solo con l'aiuto tramite il patronato.
Ricordiamo che la convenzione con il patronato EPACA
per l'accesso agevolato alle pratiche pensionistiche e
lavorative (pensioni e riconoscimento economico
dell'invalidità, permessi lavorativi per assistenza ai
malati…) funziona anche per soci e volontari!

IL BILANCIO 2011
Lo scorso 3 maggio, l’assemblea soci ha approvato il bilancio di esercizio 2011, ecco le “torte” che rendono conto
delle entrate e delle uscite dell’associazione.

COME AIUTARE “CUNEO A.I.L.”
?
VERSARE UN CONTRIBUTO ECONOMICO:
- con Bonifico Bancario: IBAN: IT64W0690610204000000000351
- con Bollettino Postale: conto n°71168090;
- con Assegno: intestato ad A.I.L. sezione di Cuneo “Paolo Rubino”;
- con 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;
- per la gestione delle “case A.I.L.”;
- proponendo iniziative locali (concerti, spettacoli teatrali, raccolte fondi) con ricavato destinato in tutto o in
parte a “Cuneo A.I.L” o con semplice finalità di sensibilizzazione
?
DIVENTARE “SOCI”
versando la quota di 5 euro per socio ordinario e di 50 euro per socio sostenitore con le modalità sopra
descritte; all'atto dell'iscrizione verrà rilasciata la tessera, valida due anni, e consegnato un piccolo omaggio.
?
SCEGLIERE BOMBONIERE “ALTERNATIVE”
per nascite, comunioni, nozze. Possiamo fornire alcuni semplici scatoline, cartoncini, pergamene su carta
intestata 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 solidale.
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.

