
TIRIAMO UN PO’ LE SOMME: IL BILANCIO 2014 
Lo scorso 4 maggio, l’assemblea soci ha approvato il bilancio di esercizio
2014; ecco le “torte” che rendono conto delle entrate e delle uscite del-
l’associazione.  
Per quanto attiene alla RICERCA, si è trattato soprattutto del sostegno
alle attività condotte presso il reparto di Ematologia dell’ospedale “S.Croce
e Carle” di Cuneo: il finanziamento di borse di studio e collaborazioni,
i contributi per la partecipazione del personale a corsi di formazione e
aggiornamento, l’iscrizione del reparto ad organizzazioni ematologiche
nazionali e internazionali. Sono inoltre stati co-finanziati congressi e
pubblicazioni scientifiche. Sempre come supporto al reparto merita ri-
cordare il mantenimento dell’accreditamento europeo del centro tra-
pianti del reparto (secondo gli standard JACIE), con il finanziamento
alla ditta “EXEM” che ne ha curato l’ottenimento (ottenuto a marzo
2014). Nel corso dell’anno si sono conclusi i lavori del nuovo reparto di
Ematologia, la cui progettazione è stata finanziata dall’associazione; per lo
spostamento la Direzione Sanitaria richiede di attendere il completamento
di altre opere al piano sovrastante; saranno nel frattempo valutate le ne-
cessità di integrazione in termini di arredo e dotazione interna.  
Sul fronte dell’ASSISTENZA, il supporto economico e socio-assisten-
ziale ai malati e alle famiglie si è concretizzato nell’erogazione di contri-
buti economici a soggetti in condizioni di difficoltà (in sinergia con il
personale del reparto e gli assistenti sociali del territorio), nella collabo-
razione con il patronato “EPACA” per le pratiche pensionistiche e la-
vorative legate alla malattia, nel trasporto per i malati da casa all’ospedale
(e rientro) per visite e terapie in collaborazione con la L.I.L.T.. Con que-
sta associazione è stato portato avanti anche il progetto di cura estetica
per le donne in chemioterapia, co-finanziato dal C.S.V. di Cuneo e ar-
ticolato in 60 incontri da tenersi nel biennio 2014-2015. Per quanto ri-
guarda l’uso delle “case A.I.L.”, si sono registrati 62 passaggi (33 parenti,
23 pazienti, 6 personale sanitario) per un totale di 1.895 giorni trascorsi.
Va sottolineato che una parte importante del supporto è andata anche a
famiglie con minori malati.
Si sono confermate le numerose iniziative di SENSIBILIZZAZIONE E
RACCOLTA FONDI sul territorio provinciale (tante manifestazioni
sportive ma anche appuntamenti in musica e aste benefiche). Nel corso
dell’anno si sono rinnovati gli incontri tra sezioni A.I.L. di Piemonte e
Liguria (a Genova in febbraio e a Biella in Settembre), mentre a marzo e
a luglio si è partecipato alle due assemblee-soci nazionali a Roma. Il ri-

scontro concreto dell’impegno alla sensibilizzazione è il mantenimento di
un alto livello delle donazioni private, che continuano a rappresentare la
terza principale voce di entrata insieme alle manifestazioni nazionali su
piazza (Stelle di Natale e Uova di Pasqua).

LE MANIFESTAZIONI DI PIAZZA:

Stelle di Natale 2014 e Uova di Pasqua 2015
L’A.I.L. di Cuneo ha festeggiato alla grande
i 25 anni delle “Stelle di Natale”. La campa-
gna - svoltasti nei giorni 6, 7 e 8 dicembre
2014 - ha registrato un rinnovato successo
in “Granda”: sono state distribuite circa
10.800 piantine in oltre 100 paesi su cui
erano distribuiti 160 banchetti. Ecco la ri-
partizione della distribuzione in provincia di
Cuneo.  

- CUNEO E DINTORNI: 4.200 Stelle (in
particolare si segnalano Valle Varaita con
1.000 e Valle Stura con 400) 
- FOSSANO, SAVIGLIANO E DI-
TORNI: 3.000 Stelle 
- ALBA, BRA, LANGA E ROERO: 2.000
Stelle (in particolare si segnalano Langa e
Valbormida con 690 e Roero con 620) 

• continua a pag. 2
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- SALUZZO E DINTORNI: 900
- MONDOVI’, CEVA E DINTORNI:
700
Un particolare ringraziamento va ai super-
mercati che hanno ospitato i banchetti, ri-
conoscendo il significato solidale della
manifestazione e senza il timore di una
“concorrenza interna”: IPERCOOP, AU-
CHAN e GRAND’A di Cuneo; LECLERC
di Borgo S.D. e Savigliano; MONDOVI-
CINO di Mondovì; IL GIGANTE di
Manta; MAXISCONTO e COOPERA-
TIVA DEI LAVORATORI di Cortemilia;

ATLANTE di Roreto di Cherasco. Senza
dimenticare il rinnovo della fiducia di al-
cune ditte e banche, che hanno scelto le
Stelle come regali aziendali o che le hanno
semplicemente “adottate” per la distribu-
zione interna: MERLO di Cervasca; GE-
CAPITAL di Mondovì; CASSA DI
RISPARMIO di SAVIGLIANO – filiale di
Cuneo; BANCA DI CARAGLIO CRE-
DITO COOPERATIVO – sede centrale. 

Ecco invece i dettagli della distribuzione
delle “Uova di Pasqua” A.I.L. del 20, 21 e
22 marzo 2015. Anche quest’anno abbiamo
fatto un grande risultato, migliorando leg-
germente i numeri dello scorso anno: 7.248
( + 16 ) unità distribuite in circa 100 cen-
tri e un totale di 120 piazze. 

- CUNEO e VALLATE: 1.850 - ALBA,
BRA, LANGHE e ROERO: 1.830 - FOS-
SANO, SAVIGLIANO e DINTORNI:
1.500 - SALUZZO e VALLATE: 750 -
MONDOVI’, CEVA e DINTORNI: 640
- SCUOLE: 420 - DITTE: 250 
Un particolare ringraziamento va alle “gio-
vani energie” che hanno aderito alla campa-
gna e ci fanno sperare nel futuro
dell’associazione (Licei e ITIS di Cuneo;
Istituto Comprensivo di Caraglio; Consulta
Giovani di Savigliano); ad alcuni nostri ma-
lati dal grande cuore che non potendo stare
su piazza hanno “adottato” tante uova con il
semplice “passaparola”; alle ditte che hanno
scelto l’uovo A.I.L. come regalo aziendale
(“Merlo” di Cervasca e “Manzo Carni” di
Rocca De’Baldi).
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La domanda che ci sentiamo fare più
spesso, in occasione di ogni donazione, è:
“Ma i nostri soldi rimangono qui, vero?”.
Comprendiamo i timori di chi si pone
questo dubbio e sappiamo che non è un
campanilismo fine a se stesso, specie in un
momento economicamente così precario.
Chi decide di sostenerci spesso porta con
sé una storia di malattia, ha conosciuto in
qualche modo il reparto di Ematologia di
Cuneo o semplicemente è stato contagiato
dall’entusiasmo di qualche nostro volon-
tario. Ciò su cui vuole essere rassicurato è
che alla sua donazione corrisponda qual-
cosa di concreto, che le parole “assistenza
e ricerca” non rimangano solo parole – per
quanto importanti - ma si traducano in
fatti reali e tangibili. Piccolo o grande che
sia, è giusto che il suo gesto solidale lo fac-
cia sentire davvero parte dei progetti del-

l’associazione.  
L’A.I.L. è una grande “famiglia” nazio-

nale strutturata in 82 sezioni provinciali
che godono di totale autonomia giuridica
e patrimoniale: ciò significa che tutto ciò
che viene raccolto a livello locale – attra-
verso manifestazioni, donazioni e quan-
t’altro – rimane alla sezione di riferimento
per progetti sul territorio. Ecco le uniche
contribuzioni che devono essere versate
alla sede centrale: 

- quota associativa: ogni sezione è socia
dell’A.I.L. nazionale e in quanto tale paga
una quota associativa che varia in base al-
l’entità del patrimonio. Tale quota è indi-
cizzata ogni anno ai parametri ISTAT e
per la sezione di Cuneo, nel 2015, è stata
pari a 5.433,00 €; 

- materiale pubblicitario per le manife-

stazioni di piazza (borse, volantini, ma-
nifesti…): in occasione delle Uova di Pa-
squa e delle Stelle di Natale, il materiale
viene stampato e distribuito in modo uni-
forme per tutte le sezioni. Mediamente in-
cide per circa 0,18 € su ogni pezzo
distribuito; 

- campagna 5 per mille: il Codice Fiscale
da utilizzare in sede di dichiarazione è
unico per tutta l’Italia (80102390582) ma
i fondi vengono ripartiti dalla sede nazio-
nale secondo un criterio “pesato” sulla vi-
talità delle sezioni: per il 70 % si tiene
conto della “capacità economica” (ricavato
lordo di Stelle di Natale, Uova di Pasqua e
altri proventi); per il 30% si guarda alla
“capacità produttiva” (supporto ai centri
di Ematologia, ricerca, cure domiciliari e
servizi socio-assistenziali)

PER LA PRECISIONE:

I rapporti economici con l’A.I.L. Nazionale



Il video sulle “Case A.I.L.”
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La sezione A.I.L. di Cuneo ha recente-
mente pubblicato su “youtube” un breve
video sulle tre “case A.I.L.”, aperte nel ca-
poluogo cuneese tra il 2004 e il 2013
(http://youtu.be/FiS0X8ouAsl) 
Le strutture si trovano a pochi passi dal-
l’ospedale “S.Croce” di Cuneo (via Schia-
parelli 23, via Schiaparelli 29 e via
Bassignano 52) e sono offerte gratuita-
mente a malati ricoverati presso il reparto
di Ematologia e ai loro parenti provenienti
da fuori città, durante i lunghi cicli di ri-
covero e terapia. In tutto si tratta di 14
posti letto, che nel 2014 hanno ospitato
62 persone: 33 pazienti, 23 parenti /ac-
compagnatori, 6 medici / ricercatori, per
un totale di 1.895 giorni trascorsi. Que-
st’ultimo dato si traduce in un consistente
“risparmio sociale”: meno spostamenti sul
territorio, nessun costo alberghiero, mi-
nore disagio psicologico per persone già
duramente provate a causa di gravi pato-
logie.  
“Abbiamo sempre pensato a queste resi-
denze come un modo per restituire un po’
del ‘senso di casa’ a chi deve stare - anche
per lungo tempo - lontano dalla propria.
Ci è sembrano importante elaborare un
messaggio ‘emozionale’ che renda visibile a
tutti di cosa stiamo parlando e dia traccia
di uno dei canali più importanti in cui in-
vestiamo le donazioni dei nostri tanti so-

stenitori. La registrazione e il montaggio
video sono di Roberto Calosso. Un grazie
speciale va alla nostra preziosa testimonial,
la signora Ionela, che compare nel video e
dimostra concretamente cosa significa vi-
vere nelle case A.I.L.”. 
Ecco alcuni commenti lasciati dagli ospiti: 
- “Dopo una settimana dall’annuncio della
malattia di mia moglie, presi contatto con
l’AIL. La casa fu uno spiraglio di luce nel
buio, così vicina all’ospedale; pensai: ‘Sem-
bra di essere a casa!’. Anche mio figlio po-

teva venire a trovare la mamma, giocare e
non cambiare le proprie abitudini. Siete
persone speciali con un cuore grande!”. 
- “Un aiuto grande come una casa: una
casa piena di vita, per chi affronta una
prova importante, dove le storie di chi ci
passa si intrecciano fra loro e lasciano una
rete di grande energia a chi arriverà. Gra-
zie!”. 
- “Casa AIL: bella accogliente, tenuta con
amore. Luogo di riflessione, di incontri, di
speranze”. 

Lo scorso anno, l’A.I.L. nazionale aveva lanciato un appello ai pa-
zienti ematologici ultrasessantenni per inviare una foto che rappre-
sentasse la loro storia, la loro vita “nonostante” il tumore. Il
progetto “Io e la mia storia” non era un concorso, era un invito a
raccontare il proprio talento, le proprie passioni, quello che un pa-
ziente è stato e continua ad essere e che la malattia non cancella. Un
approccio costruttivo in cui il malato potesse positivamente riap-
propriarsi della propria unicità, trasmettendola anche agli altri e
quindi cambiando anche la percezione esterna alla malattia. Que-
sta è la prima parte del libro; l’altra sono le storie che, a partire dalle
foto dei pazienti, sono state scritte da giovani della “Scuola Hol-
den” di scrittura creativa fondata da Alessandro Baricco. Immagini
e parole sono poi confluite in un libro, pubblicato da Mondadori
(non destinato alla vendita) e presentato lo scorso febbraio in oc-
casione del Convegno Nazionale A.I..L. Durante la presentazione
sono state premiate con un attestato di merito le tre opere più va-
lide, identificate da una giuria. Nel libro compaiono, tra le altre, le
opere di due pazienti cuneesi, Enrico Manassero di Fossano e Da-
niele Nuvoloni Bonnet di Roccavione; quest’ultimo è stato anche
uno dei tre premiati dalla giuria. Il libro si può scaricare dal sito
A.I.L. nazionale (www.ail.it/ioelamiastoria/); per chi volesse, ne
abbiamo alcune copie anche presso la sede A.I.L. di Cuneo. 

IL LIBRO A.I.L. NAZIONALE:

“Io e la mia storia” e i pazienti di Cuneo
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COME AIUTARCI:
Ribadiamo sempre che “Cuneo AIL” non contatta nessuno porta a porta o telefonicamente per
chiedere contributi economici da destinare all’associazione o all’ospedale: in caso di dubbi, contat-
tate la segreteria! Ecco gli unici modi per aiutarci nella lotta alle leucemie: 

• diventare “volontari” : 
� per la distribuzione sulle piazze di Stelle di Natale

e Uova di Pasqua;  

� per la gestione delle “case AIL” e per la compagnia
ai malati in reparto;  

� proponendo iniziative locali benefiche (concerti,
spettacoli teatrali, raccolte fondi);

� inventandosi modi di aiutare in base alle proprie
attitudini e sensibilità ( grafici, web, hobbies &
faidate… ) 

• versare un’offerta:
� Bonifico bancario su IBAN

IT16S0690610200000000000351  

�Bollettino Postale su conto n°71168090  

�Assegno o contanti portati in sede; 

• diventare “soci”
versando la quota di 5 euro per socio ordinario e 50
euro per socio sostenitore con le modalità sopra de-
scritte; all’atto dell’iscrizione verrà rilasciata la tessera
e consegnato un piccolo omaggio; 

• destinare il 5 per mille
in sede di dichiarazione dei redditi, firmando nella ca-
sella delle associazioni di volontariato e indicando il
codice fiscale AIL: 80102390582; 

• scegliere bomboniere “alternative”
per nascite, comunioni, nozze. Possiamo fornire al-
cuni semplici cartoncini o pergamene su carta inte-
stata da abbinare ai confetti, con cui si annuncia a
parenti ed amici che la spesa per la bomboniera tradi-
zionale è stata trasformata in una donazione solidale; 

• organizzare eventi privati solidali: 
una festa personale (compleanni, lauree, anniversari,
pensionamenti) può diventare occasione per ricon-
vertire i regali tradizionali in donazioni a “Cuneo AIL”
o per promuovere i progetti dell’associazione; 
• indicare l’AIL di Cuneo come beneficiaria di un 
lascito testamentario
in modo da garantire un futuro alla ricerca scientifica
e una speranza ai malati ematologici. 

BENEFICI FISCALI 
Persona fisica: 
IN ALTERNATIVA 

- detrarre dall’imposta lorda il 26% dell’importo do-
nato, fino ad un massimo di 30.000 euro; 

- dedurre dal reddito le donazioni, in denaro o in na-
tura, per un importo non superiore al 10% del reddito
complessivo dichiarato e, comunque, nella misura
massima di 70.000,00 euro annui  

Impresa: 
IN ALTERNATIVA 

- dedurre dal reddito le donazioni per un importo non
superiore a 30.000,00 euro o al 2% del reddito d’im-
presa dichiarato; 

- dedurre dal reddito le donazioni, in denaro o in na-
tura, per un importo non superiore al 10% del reddito
complessivo dichiarato e comunque nella misura mas-
sima di 70.000,00 euro.  

Se non sai qual è la soluzione più adatta a
te, rivolgiti al tuo consulente di fiducia o
al tuo CAF. E non dimenticare di conser-
vare: la ricevuta di versamento, nel caso di
donazione con bollettino postale; l’estratto
conto del tuo conto corrente (bancario o
postale), in caso di bonifico o RID.

N.B. Le agevolazioni fiscali non sono cumulabili tra di
loro. Le donazioni in contante non rientrano in al-
cuna agevolazione. 

Stelle di Natale A.I.L. in provincia di Cuneo
6-8 Dicembre 2014

10.736 Sorrisi

10.736 gesti di Tenerezza

10.736 iniezioni di Energia

10.736 spinte a Lottare

10.736 spiragli di Luce

10.736 attimi di Emozione


