
Un dono di Natale A.I.L.
vale una speranza,

vale un sorriso, vale amore

ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE-LINFOMI E MIELOMA



Gent.mo sostenitore,

quest’anno che si sta per chiudere è stato davvero speciale. Abbiamo festeg-
giato i 50 anni di vita di AIL nazionale e i 20 anni di AIL Cuneo. Una grande 
storia dedicata ai malati di leucemie, linfomi e mieloma: sono loro, solo loro e 
le loro famiglie, la stella polare di ogni nostra azione.

AIL crede nella forza della collettività, nel “fare insieme”: l’associazione è 
innanzi tutto relazione, legame che scorre impalpabile tra chi decide di im-
pegnarsi per la causa, tra chi dà e chi riceve, tra chi cura e chi viene curato. 
Non potremmo fare nulla senza questo legame prezioso che fa di noi una 
grande famiglia. AIL è la moltiplicazione virtuosa del fare concreto di tante 
persone speciali che hanno creduto nell’associazione, si sono spese per farla 
crescere, le hanno dedicato tempo e passione. 

Grazie dunque ai nostri volontari e sostenitori, che rendono possibile ogni 
cosa con donazioni, tempo, sorrisi. 

Grazie a tutte le persone speciali che lavorano nel reparto di Ematologia di 
Cuneo perché plasmano la cura in un “prendersi cura" dei pazienti accompa-
gnandoli con professionalità e umanità.

Grazie ai nostri malati che ci ricordano quotidiana-
mente il valore di ogni giorno, l’importanza di 
un sorriso, la forza di non arrendersi mai.

Se lo desidera, per Natale può aiutarci con 
un dono solidale che ci aiuterà a portare avanti 
quanto fatto in questi anni e a fare sempre di più 
e sempre meglio. Sarà un dono che vale speran-
za, che vale amore e che sarà moltiplicato per 
ogni giorno dell’anno.

Un caro Augurio di Buone Feste a lei e a tutte le per-
sone che le sono care! 

Natale 2019

I L  P R E S I D E N T E 



GENTILE PAZIENTE,  
GENTILE FAMIGLIARE,
La nostra associazione sostiene questo reparto e le attività di medici 
e biologi perché le malattie del sangue siano curabili al meglio e 
sempre più spesso guaribili. Ma vogliamo anche stare vicino alle 
persone ed assisterle per rendere meno pesante il percorso della 
cura.  In queste poche righe proviamo a spiegarLe che cosa fac-
ciamo: se pensa di avere bisogno di noi, ci può trovare nella nostra 
sede di v. Schiaparelli, 23 (la strada parallela a quella dell’ospe-
dale). In ogni caso può anche chiedere al personale del reparto o 
dell’ambulatorio che chiamerà qualcuno di noi per parlare con lei. 

LE CASE PER OSPITARE  
CHI VIENE DA LONTANO
Disponiamo di 3 appartamenti a pochi passi dall’ospedale (in V. 
Schiaparelli 23 e 29 e via Bassignano 52) in cui ci sono in totale 
14 posti letto divisi in sette stanze (cinque doppie e due singole). 
In ogni stanza ci sono un televisore e frigo privato, mentre sono 
parzialmente in comune i cinque bagni. In completa condivisione 
sono i soggiorni e le cucine. Lì i pazienti ed i loro famigliari che non 
abitano a Cuneo possono soggiornare gratuitamente durante i lunghi 
cicli di terapia, pernottando, preparandosi pasti e potendo utiliz-
zare i servizi di lavanderia. Se viene da fuori Cuneo e Lei o i suoi 
famigliari avete difficoltà a raggiungere quotidianamente l’ospedale, 
parli con le infermiere ed insieme proveremo a vedere se c’è posto 
o se possiamo aiutarla a soggiornare in altre strutture simili con cui 
collaboriamo! 

GLI AIUTI ECONOMICI E SOCIALI
Sappiamo che curarsi (e stare vicino a chi si cura) può essere anche 
molto costoso: bisogna spendere per viaggiare e fare gli esami, toc-
ca assentarsi dal lavoro magari per lungo tempo… “Cuneo A.I.L.” 
è quindi a disposizione per dare un aiuto economico ad ammalati 
e famiglie nelle situazioni di emergenza e di maggiore difficoltà; 
possiamo anche verificare insieme se e come accedere alle diverse 
pratiche socio-assistenziali (pensioni e riconoscimento economico 
dell’invalidità, permessi lavorativi per assistenza ai malati, servizi 
sanitari di base per i pazienti stranieri…). Per affrontare al meglio 
tutte queste problematiche, possiamo contare sulla collaborazione 
di un’Assistente sociale professionale e di una referente del Patrona-
to EPACA. Passi da noi se ha bisogno di qualcosa o semplicemente 
se vuole avere maggiori informazioni in merito.

CHI SIAMO
L’AIL di Cuneo è uno degli 81 soci dell’Associazione Italiana contro le 
Leucemie - linfomi e mieloma, attiva dal 1999, di cui rappresenta una 
sezione giuridicamente e patrimonialmente autonoma.

I NOSTRI OBIETTIVI

COME CI SOSTENIAMO
Tutto ciò che viene realizzato da AIL di Cuneo non conta su fondi pubbli-

ci ma solo sul supporto spontaneo dei Volontari che si impegnano nelle 

campagne di raccolta fondi e sulla scelta consapevole dei Sostenitori 

(Cittadini, Aziende e Fondazioni) che credono nella causa associativa.

Aiutare i pazienti e le loro famiglie
per migliorarne la qualità di vita durante il 
percorso di cura. Lo facciamo attraverso le 
“Case AIL”, il supporto sociale ed econo-
mico, le iniziative di aggregazione.

Sensibilizzare e informare 
per promuovere una corretta conoscenza 
sul tema delle malattie e delle terapie. Lo 
facciamo attraverso: materiale cartaceo e 
online, incontri informativi, eventi solidali.  

Sostenere il reparto  
di Ematologia di Cuneo
perché i tumori del sangue siano sempre 
meglio curabili e sempre più spesso gua-
ribili. Lo facciamo finanziando: borse di 
studio, progetti di ricerca, aggiornamento 
scientifico.



Vuoi che il 100% della tua donazione vada a 
sostenere i progetti di AIL Cuneo? Scegli un 
dono immateriale. Insieme riceverai la cala-
mita dei 20 anni AIL.

La lettera solidale
Che tu sia un privato o un’azienda, puoi de-
stinare all’associazione il budget che avevi 
immaginato per i regali di Natale. Ti fornire-
mo una pergamena personalizzata, da inviare 
ad amici, dipendenti, clienti e fornitori, in cui 
si spiega la scelta solidale.

Donazione libera da concordare

I “buoni” solidali
Scegli che cosa vuoi sostene-
re (SUPPORTO AI MALATI e 
SOSTEGNO AL REPARTO) e 
riceverai una sorta di “buono 
solidale” (che può essere carta-
ceo o elettronico) che descrive 
il tipo di aiuto che hai donato 
all’associazione.

SUPPORTO 
AI MALATI
Donazione minima 20€
Con il tuo aiuto garantiamo 
ai pazienti e alle loro famiglie 
tanti servizi gratuiti (“case AIL”, 
supporto sociale, economico 
e psicologico, trasporto) per 
affrontare con minori difficoltà 
il percorso di cura.

SOSTEGNO 
AL REPARTO
Donazione minima 50€
Con il tuo aiuto sosteniamo 
un reparto all’avanguardia sul 
territorio in cui i malati pos-
sono accedere alle cure più 
aggiornate e sempre più spesso 
guarire dalla malattia.

I REGALI 
IMMATERIALI

 

___________________________________________________________________________________ 

 
A.I.L. Associazione Italiana contro le Leucemie-Linfomi e Mieloma   -   Sezione di Cuneo “Paolo Rubino” - ODV 

V. Schiaparelli, 23 – CUNEO – www.ail.cuneo.it 

Tel.: 0171-69.52.94 – Fax: 0171-64.96.53 – E-mail:  info@ail.cuneo.it 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Natale 2019  

 Gent.mo……………., 
 
condividiamo con Lei la gratitudine per la scelta dell’Azienda………………../del Signor 

……………………che ha voluto trasformare i doni natalizi in un contributo ad A.I.L. – sezione di Cuneo 

“Paolo Rubino” (che collabora con il reparto di Ematologia dell’Ospedale “S.Croce” di Cuneo). 

 
Quest’anno che si sta per chiudere è stato davvero speciale. Abbiamo festeggiato i 50 anni di vita di 

AIL nazionale e i 20 anni di AIL Cuneo. Una grande storia dedicata ai malati di leucemie, linfomi e 

mieloma: sono loro, solo loro e le loro famiglie, la stella polare di ogni nostra azione. 

 
AIL crede nella forza della collettività, nel “fare insieme”: l’associazione è innanzi tutto relazione, 

legame che scorre impalpabile tra chi decide di impegnarsi per la causa, tra chi dà e chi riceve, tra chi 

cura e chi viene curato. Non potremmo fare nulla senza questo legame prezioso che fa di noi una grande 

famiglia. AIL è la moltiplicazione virtuosa del fare concreto di tante persone speciali che hanno creduto 

nell’associazione, si sono spese per farla crescere, le hanno dedicato tempo e passione.  

  
Grazie dunque ai nostri volontari e sostenitori, che rendono possibile ogni cosa con donazioni, tempo, 

sorrisi.   
Grazie a tutte le persone speciali che lavorano nel reparto di Ematologia di Cuneo perché plasmano 

la cura in un “prendersi cura" dei pazienti accompagnandoli con professionalità e umanità. 

 
Grazie ai nostri malati che ci ricordano quotidianamente il valore di ogni giorno, l’importanza di un 

sorriso, la forza di non arrendersi mai. 

  
Con la fiducia dell’Azienda…………./del sig……………che siamo certi Lei condividerà, potremo portare 

avanti quanto fatto in questi anni, fare sempre di più e fare sempre meglio. Sarà un dono che vale 

speranza, che vale amore e che sarà moltiplicato per ogni giorno dell’anno! 

 
  

 
 

Un caro Augurio di Buone Feste a lei 

 e a tutte le persone che le sono care! 

 
 

 

 

Il presidente, Elsa Morra 
 



DECORAZIONI
IN VETRO

Con questi regali, puoi portare un 
tocco di leggerezza sul tuo albero 

o dove deciderai nella tua casa.
Tutte le proposte sono confezio-

nate con personalizzazione AIL e 
biglietto di ringraziamento.

Per Natale 2019, il bracciale “Cruciani” 
per AIL si trasforma in un elegante fioc-
co di neve, che evoca purezza e sorrisi.
Puoi sceglierlo in due versioni di colore, 
argento e oro. Il bracciale viene propo-
sto in confezione personalizzata A.I.L.

Palle di Natale (diametro12 cm)
trasparenti con decori interni colorati 
Donazione minima 12€

BRACCIALI
CRUCIANI
EDIZIONE “FIOCCO DI NEVE”

Set 3 Palle di Natale
(diametro 8 cm) 

Decori esterni colorati
Donazione minima 20€

Bracciale
Cruciani Fiocco di Neve oro o argento

Donazione minima 10€



Vuoi un regalo 
utile, che arriva 
sulla tavola di chi 
ami? Puoi scegliere tra biscotti, 
cioccolatini e riso. Tutti i prodotti 
sono forniti con biglietto di 
ringraziamento A.I.L.

Frollini artigianali
di “La dispensa di nonna Nina” di Cavour in barattolo (150 gr.). 
Proposti in due versioni: alla lavanda e con gocce di cioccolato.
Donazione minima 4€

Cioccolatini 20°
per i 20 anni AIL con fascetta  
celebrativa prodotti da  
“Appendino Prelac”  
di Cervere (200gr.)
Donazione minima 5€

Cioccolatini 50°
per i 50 anni AIL 
in confezione regalo  
con grafica dedicata prodotti  
da “Venchi” di Cuneo (220 gr.)
Donazione minima 15€

Riso
Confezione da 1kg. 
Prodotto dalla riseria  
“Baucero” di Vercelli
Donazione minima 6€

SOLIDARIETÀ
IN TAVOLA



Con queste proposte, puoi diffondere il 
simbolo AIL attraverso oggetti da usare 

tutti i giorni. Perché sempre si può 
essere dalla parte della solidarietà. Tutti 
questi prodotti sono personalizzati con il 
logo che accompagna i 50 anni di AIL: 

#maipiùsognispezzati

PER OGNI ACQUISTO DELLA LINEA “SOLIDARIETÀ 
FREETIME” AVRETE IN OMAGGIO UNA COPIA  

DEL LIBRO SUI 20 ANNI DI AIL CUNEO!

T-SHIRT
Donazione  

minima 12€

Berretto
Donazione minima 10€

SOLIDARIETÀ
FREE-TIME

Shopper
Donazione  

minima 10€





Diventa volontario
regalando qualche ora per presidiare uno  
dei quasi 180 banchetti sul territorio della Provincia.

Adottare una  
(o più) scatole 
da proporre a parenti, amici, colleghi.

Promuovi la campagna
impegnandosi a pubblicizzarla.

IL NOSTRO SIMBOLO

LE STELLE
DI NATALE
Dal 6 all’8 dicembre 2019, A.I.L. torna anche sulle 
piazze della provincia di Cuneo con le piantine diven-
tate ormai simbolo del Natale e della speranza nella 
lotta contro le malattie. Donazione minima 10€

OPPURE



VANTAGGI FISCALI
Tutto il denaro raccolto anche con la campagna natali-
zia, viene esclusivamente utilizzato a livello provinciale, 
per sostenere le attività di ricerca ed assistenza in col-
laborazione con il reparto di Ematologia dell’ospedale 
di Cuneo, unica struttura specializzata in provincia per 
la cura dei tumori del sangue. Supportiamo anche le 
famiglie dei bambini in cura presso l’Oncoematologia 
Pediatrica di Savigliano e l’OIRM di Torino.

Le donazioni a favore delle associazioni di volontariato 
comportano dei vantaggi fiscali in sede di dichiarazione 
dei redditi sia per le persone fisiche che per le imprese 
in termini di detrazione dalle imposte o deduzione dal 
reddito imponibile.

Al fine di ottenere i vantaggi sopra indicati, il versamen-
to deve essere effettuato secondo modalità “tracciabili”: 
bonifico bancario, assegno, bollettino postale, Satispay; 
alla certificazione rilasciata dall’associazione beneficia-
ria è quindi necessario allegare anche copia della do-
cumentazione comprovante il versamento. I vantaggi di 
cui sopra non sono cumulabili: chi effettua la donazione 
dovrà valutare, al momento della presentazione della 
dichiarazione dei redditi, di quale agevolazione è più 
conveniente fruire. 

PER TUTTE LE VOSTRE 
SCELTE SOLIDALI



..…e con noi doni sicuro! 
L’AIL di Cuneo da dicembre 2017 (auto-
rizzazione nr.2017/01) è Socio Aderente 
dell’Istituto Italiano della Donazione 
(IID), organismo che ne attesta l’uso 
chiaro, trasparente ed efficace dei fondi 
raccolti, a tutela dei diritti del donatore 
e secondo i principi sanciti dalla “Carta 
della donazione

IL TUO CONTRIBUTO ECONOMICO...

Lieti eventi
Scegliendo le pergamene solidali  
per nozze, nascite, comunioni, etc.

Contributo economico
Conti Correnti Bancari: 
IT58G0311110200000000000351 (UBIBANCA)
IT24O0306909606100000137784 (BANCA INTESA)
IT60F0200810202000103918678 (UNICREDIT)
Conto Corrente Postale: n°71168090
Tramite SATISPAY®

Contanti/assegni da recapitare in sede



Dove trovarci
SEDE PRINCIPALE

A.I.L. sezione di Cuneo “Paolo Rubino” - ODV
Via Schiaparelli, 23 - 12100 CUNEO

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì 8:30-13:00 / 14:00-17:30

SEDE DISTACCATA
c/o Ospedale “S.Lazzaro” - Via P. Belli, 26 - 12051 ALBA

Ogni primo giovedì del mese 8:30-12:30

ALTRI RECAPITI
Tel. 0171/695294 • Fax 0171/649653

www.ail.cuneo.it • info@ail.cuneo.it
 AIL Cuneo Paolo Rubino • Ail Cuneo 

ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE-LINFOMI E MIELOMA


