
Ci sono tanti modi per essere volontari
A.I.L., ma c’è n’è uno che richiede un po’
più di attenzione e cura: è quello di chi è
disposto a stare a fianco di malati e fami-
gliari durante la degenza in reparto (e, se
necessario, nel periodo di permanenza
nelle “case A.I.L.”). Si tratta di un impe-
gno delicato, per il quale occorre avere per-
sone motivate e adeguatamente formate in
modo che la relazione di aiuto sia efficace
e senza rischi (sia per chi dà che per chi ri-
ceve). Per questo motivo, nella primavera
2016 verrà attivato un corso di forma-
zione affidato a un team di psicologi con
consolidata esperienza nel settore clinico-
oncologico (coordinati dalla dottoressa
Maura Anfossi). Il percorso formativo sarà
preceduto da un colloquio motivazionale
per poi svilupparsi in quattro incontri du-
rante in quali si affronteranno i temi della
comunicazione, del ruolo del volontario e
si daranno semplici indicazioni sulla pato-
logie e sull’organizzazione del reparto di
Ematologia. E’ prevista una presentazione
pubblica del corso a fine febbraio (indica-
tivamente sabato 28 in mattinata) presso
la sala conferenze dell’ospedale “S.Croce”,
mentre le lezioni verranno calendarizzate
nel mese di aprile. Ai candidati che lo
avranno concluso e potranno cominciare il
loro servizio, sarà poi garantita una co-
stante supervisione, oltre che l’assicura-
zione prevista per legge per i volontari delle
associazioni di volontariato. Chi fosse in-
teressato a partecipare, può contattare
fin da ora l’associazione per informa-
zioni e preiscrizioni. 

Una tiepida giornata di inizio autunno ha ac-
compagnato, lo scorso 26 settembre, il primo
incontro tra le sezioni A.I.L. dell’arco alpino.
Calore fuori ma anche dentro le mura della
bellissima nuova “casa del sole” A.I.L. di Ber-
gamo, dove si sono dati appuntamento i vo-

lontari di Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta,
Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige,
Friuli Venezia Giulia. Erano rappresentate 19
sezioni (su trenta in totale) con una quaran-
tina di partecipanti in tutto. “Condividiamo
i successi” - il titolo dell’incontro - riassu-
meva gli intenti dello stesso, ovvero cono-
scersi più da vicino, condividere la “vita vera”
di ogni sezione e ragionare insieme su come
crescere ancora. L’idea era quella di prendere
in mano il “filo conduttore” che rappresenta
l’esperienza A.I.L. in tutta Italia e seguirlo
come un “filo d’Arianna” per scoprirne al-
cune delle tante espressioni sul territorio. Un
percorso di conoscenza che ha voluto toccare
per prime le regioni più vicine per ragioni
geografiche, a cui si chiedeva di condividere
quanto fatto finora e di ragionare su quanto
ancora si può fare perché quel filo non si
spezzi mai. Dopo l’autorevole saluto (con vi-
deomessaggio) del professor Franco Man-
delli, Presidente nazionale dell’associazione,
si è parlato di “fundraising” con la toccante
testimonianza di Serena Porcari di “Dynamo
Camp” (unica struttura italiana di terapia ri-
creativa che ospita bambini malati nel pe-
riodo di post ospedalizzazione e/o in fase di
remissione dalla cura). A seguire si è affron-
tato il “bilancio sociale”, con le indicazioni
professionali di Tiziana Mazzini (ex Direttore
Generale A.I.L.) e l’esperienza giovane e di-
namica di Alessandra La Palombara (del-
l’A.I.L. di Bologna). 
Uno spazio è stato poi dedicato al “mercato
delle iniziative”, con la presentazione delle
“best practices” di alcune sezioni (Biella, Ve-
rona e Alessandria per l’assistenza domiciliare
e il trasporto dei malati; Milano e Parma per
la carta dei servizi e la sensibilizzazione; To-
rino e Cuneo per le nuove frontiere della co-
municazione). In conclusione, un bre-
ve “laboratorio di iniziative comuni”, per im-
maginare progetti da portare avanti insieme.
Spiegano così le sezioni di Cuneo e Torino,
artefici dell’iniziativa: “Nei fatti si è realizzato
quanto di più auspicabile: il confronto tra
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26 Settembre a Bergamo l’incontro A.I.L. 

“Condividiamo i successi”

Alessandra La Palombara (dell’A.I.L. di Bologna)

Serena Porcari di “Dynamo Camp”

Tiziana Mazzini (ex Direttore Generale A.I.L.)
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DALL’INIZIO DELLA SCORSA ESTATE

Una “app” dedicata all’Associazione
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persone che amano l’A.I.L., che sono consape-
voli della sua grande storia e che credono pro-
fondamente nel suo futuro. Lì in mezzo un
presente fatto di tante realtà, tanti “nodi vitali”
in cui scorre un’energia unitaria da tutti ricono-
sciuta con serenità e concretezza. Abbiamo
ascoltato esperienze importanti che ci hanno ri-

cordato quanto l’A.I.L. sia fatta di cuore ma
anche di ragione, di passione ma anche di pro-
fessionalità. Siamo stati accolti con grande af-
fetto ed ospitalità dai colleghi di Bergamo e
questo ci ha fatti sentire davvero una grande fa-
miglia, in cui lo stare insieme fa sentire impor-
tanti tutti e valorizza ciascuno nella sua

specificità. Confidiamo che ognuno dei parte-
cipanti si sia portato a casa spunti di riflessione
per migliorare e arricchire il lavoro quotidiano
nell’associazione. Speriamo inoltre che questo
sia solo il primo di una serie di incontri e che
dalla conoscenza reciproca maturi la voglia di la-
vorare insieme, perché insieme si cresce di più”. 

DALLA PRIMA PAGINA

“Condividiamo i successi”

All’inizio della scorsa estate è stata attivata una “app” dedicata all’asso-
ciazione, che si può scaricare gratuitamente sui dispostivi mobili per
avere comunicazioni aggiornate su attività, manifestazioni, appunta-
menti solidali. Come nasce l’idea di questo strumento? “Molte per-
sone possiedono ormai uno ‘smartphone’ o un ‘tablet’. Se si tratta di
volontari o sostenitori A.I.L., ci siamo chiesti perché non sfruttare que-
sti mezzi di comunicazione per inviar loro in tempo reale tutti gli ag-
giornamenti che riguardano la vita quotidiana dell’associazione. Per
loro è un modo per sentirsi sempre di più coinvolti nell’associazione;
per noi è un modo per essere sempre più trasparenti e aperti al contatto
con tutti quanti vogliano conoscerci. Invitiamo tutti i nostri sostenitori
a seguirci anche attraverso questi nuovi canali e a darci eventuali sug-
gerimenti”, commentano dalla segreteria A.I.L. L’ “app” funziona at-
traverso le notifiche “push”, una piattaforma istantanea ed economica,
comoda come un SMS ma senza costi né per chi invia né per chi riceve:
richiedono solo una connessione Wi-Fi o cellulare attiva. L’“app” è già
disponibile per tutti i dispositivi, sia quelli con sistema operativo “iOS”
che quelli con sistema “Android”. In presenza di una nuova notifica
l’utente potrà listare l’elenco completo delle notifiche, entrare nel det-
taglio di ciascuna e visualizzarla sulla mappa con info per il navigatore
ed eventualmente aggiungerla al calendario del proprio dispositivo mo-
bile. L’“app” si chiama “AIL Cuneo” e si può trovare su “Google Play”
o su “App Store”.

In questi giorni è stato aggiornato anche il sito (www.ail.cuneo.it) sia
dal punto di vista della progettazione grafica che da quello dell’orga-
nizzazione dell’interfaccia. “Questo ‘restyling’ punta a rendere più agev-
ole e gradevole la navigazione sul sito da parte dei visitatori. In
particolare, la nuova tecnologia utilizzata fa sì che il ‘layout’ delle
pagine si adatti automaticamente in funzione del dispositivo su cui
vengono visualizzate (pc su ‘desktop’ con diverse risoluzioni, ‘tablet’,
‘smartphone’), riducendo la necessita di ridimensionamento e scorri-
mento orizzontale. All’interno del sito è stato inoltre inserito un col-
legamento che permette di scegliere se inviare le ‘news’ anche come
notifiche dell’‘app’”, spiegano da “Inode srl”, i professionisti che hanno
curato tutto questo pacchetto di “svecchiamento tecnologico”.
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Ecco le principali iniziative che nel corso
del 2015 hanno raccolto fondi per A.I.L.
Cuneo:
GENNAIO  “Music for life” - aperi-
cena presso la discoteca “Mirror” di
Marsaglia
MAGGIO - “Quinto torneo dei colori”
a Crava
GIUGNO - “Evento Rotaract” Provin-
cia Granda a Cuneo / “Quattordicesimo
torneo dell’amicizia” a Valgrana
“In ricordo di Lorena Rala” a Cervasca
LUGLIO - Apericena a Cavour per i 40
anni di attività della ditta “Bernardoni
impianti”
AGOSTO - “Festa delle bolle – ricor-
dando Gabriella Munaro” a Sampeyre
SETTEMBRE  “Quinta corsa della so-
lidarietà” a Sommariva Perno
Come sempre, ringraziamo le tantissime
persone che sostengono l’associazione con
iniziative come queste, diverse tra di loro
nel contenuto ma accomunate dalla voglia
di aiutare i nostri malati. Alcune sono di-
ventate ormai “storiche”, altre sono il
frutto della sensibilità e dell’inventiva di
nuovi sostenitori, molte sono legate al ri-

cordo di persone che ci hanno lasciati. In
tutte, però, pulsa il cuore del volontariato
che su ritmi diversi libera un’energia vitale

irrinunciabile, quella che sta dietro ogni
piccolo e grande progetto realizzato dal-
l’associazione.

EVENTI SOLIDALI 2015

“In ricordo di Lorena Rala”
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COME AIUTARCI:
• versare un’offerta:
con bonifico bancario su questi
conti: 
c/o BREBANCA 
IT 16 S 06906 10200 000000000351 
c/o BANCA PROSSIMA 
IT 68 S 03359 01600 100000137784
(nuovo)
c/o UNICREDIT 
IT 60 F 02008 10202 000103918678
(nuovo)
con bollettino postale sul conto
n°71168090 
con assegno o contanti portati in
sede

• bomboniere “alternative”
e lieti eventi solidali:
un lieto evento (battesimo, comu-
nione, matrimonio) o un’altra festa
personale (compleanni, lauree, an-
niversari, pensionamenti) possono
diventare occasioni per riconvertire
le bomboniere o i regali tradizionali
in donazioni solidali. Possiamo for-
nire cartoncini e pergamene su carta
intestata che spiegano questa scelta.

• destinare il 5 per mille:
in sede di dichiarazione dei redditi,
occorre firmare nella casella delle as-

sociazioni di volontariato e indicare
il codice fiscale A.I.L.
(80102390582).

• indicare l’AIL di Cuneo
come beneficiaria di un la-
scito testamentario:
in modo da garantire un futuro alla
ricerca scientifica e una speranza ai
malati ematologici.
Altre possibilità senza immediato ri-
scontro economico ma per noi al-
trettanto importanti:

• diventare “volontari”
per distribuire Stelle di Natale e
Uova di Pasqua o per stare a fianco ai
malati (previa frequenza di un corso) 

• diventare “ambasciatori”
per portare la “causa A.I.L.” all’at-
tenzione di amici, colleghi, aziende
o proponendo iniziative benefiche
(concerti, spettacoli teatrali, raccolte
fondi).

BENEFICI FISCALI
solo le donazioni tracciabili (ovvero
quelle fatte con bonifico, bollettino
postale, assegno) consentono di
usufruire di alcune agevolazioni fi-
scali in sede di denuncia dei redditi
(detrazione dall’imposta o dedu-
zione dal reddito): rivolgetevi al vo-
stro consulente di fiducia o al CAF
per sapere quale soluzione sia più
adatta a voi. Le donazioni in con-
tante non rientrano in alcuna age-
volazione.

Riscontro delle donazioni
teniamo molto a ringraziare cia-
scuno di voi e per le donazioni di
qualunque entità: per questo vi chie-
diamo, se lo desiderate, di indicarci
indirizzo anche quando fate un bo-
nifico.

N.B. Le agevolazioni fiscali non sono cu-
mulabili tra di loro. Le donazioni in con-
tante non rientrano in alcuna agevolazione. 

In occasione del Natale, privati e aziende
possono “regalare solidarietà”, sostenendo
la ricerca e l’assistenza contro le malattie
del sangue insieme all’AIL di Cuneo.
Anche quest’anno proponiamo ai sosteni-
tori tre alternative, da scegliere entro il 15
dicembre:
DONAZIONE LIBERALE: in cambio
di una donazione all’associazione, di qua-
lunque entità, forniremo una lettera su
carta intestata natalizia per comunicare a
clienti e fornitori la scelta solidale;
BIGLIETTI D’AUGURI: possiamo for-
nire biglietti d’auguri con soggetti natalizi,
personalizzabili all’interno con logo azien-
dale e messaggio augurale. 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 ga-
ranzia.

Campagna Natalizia: “Natale di solidarietà”


