Merry
Christmas
Natale con AIL
gettiamo insieme un buon seme!
“Guarda i giorni come terreno preparato che
attende da te un buon seme: un atto gratuito,
una parola di speranza, una prospettiva nuova”

Mons. Derio Olivero

Natale 2020
Gent.mo Sostenitore,
vogliamo guardare alle festività natalizie come un’occasione speciale per coltivare la speranza, un “seme” delicato ma necessario più che mai in questo momento. L’esperienza della
pandemia sta duramente mettendo alla prova ognuno di noi, le nostre famiglie, il nostro
lavoro, le nostre relazioni. Ci sta insegnando che nessuno è escluso dalla paura e dalle difficoltà e che essere solidali può essere una risposta non solo efficace ma necessaria.
Ora c’è dunque una motivazione in più per contare sulla generosità delle persone e per
adempiere ai nostri impegni a favore dei malati e le loro famiglie. Per questo Le proponiamo di sostenere AIL Cuneo con l’acquisto di un oggetto solidale o con una donazione in
sostituzione dei regali natalizi.
L’associazione opera da oltre 20 anni in collaborazione con il reparto di Ematologia dell’Ospedale “S.Croce” di Cuneo, sostenendo la ricerca scientifica e affiancando chi affronta il
difficile percorso di cura per un tumore del sangue (Leucemie, Linfomi e Mieloma) e altre
patologie ematologiche. I progetti realizzati finora raccontano di piccole grandi azioni che
fanno la differenza:
• l’accoglienza gratuita nelle “case AIL” durante il lungo e complesso tempo di cura;
• il supporto economico, sociale e psicologico nei momenti più critici;
• la collaborazione con un’Ematologia di eccellenza, dal punto di vista professionale e umano;
• il tempo e il sorriso di volontari speciali che operano in reparto.
Anche con la Sua fiducia potremo portare avanti tutto ciò ed essere pronti a rispondere ai
nuovi bisogni e alle nuove sfide che si presenteranno.
Un caro Augurio di Buone Feste!

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.

Che cosa facciamo

Aiutiamo 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 economico,
le iniziative di aggregazione.

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

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

Come lo facciamo
Tutto ciò che viene realizzato da AIL di Cuneo non conta su fondi pubblici 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.

IL PRESIDENTE

I REGALI

IMMATERIALI
Vuoi che il 100% della tua donazione
vada a sostenere i progetti di AIL Cuneo? Scegli un dono immateriale.

LaChelettera
solidale
tu sia un privato o un’azienda, puoi destinare all’associazione il budget che avevi
immaginato per i regali di
Natale. Ti forniremo una
pergamena personalizzata,
da inviare ad amici, dipendenti, clienti e fornitori,
in cui si spiega la scelta
solidale.
Donazione libera
da concordare

IScegli
“buoni”
solidali
che cosa vuoi sostenere
(aiuto ai malati, supporto al
reparto) e riceverai una sorta di
“buono solidale” (che può essere cartaceo 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 possono accedere alle cure più
aggiornate e sempre più spesso
guarire dalla malattia.

DECORAZIONI

Cruciani
Stella Cometa
argento
Donazione
minima 10€

IN VETRO
Con questi regali,
decori il tuo albero o la
tua casa con leggerezza
e solidarietà.

BRACCIALI

CRUCIANI

Edizione “Stella Cometa”

Palle
di Natale
Diametro 8,5 cm, trasparenti
con decori interni colorati
Donazione minima 13€

Brocca X-Mas

Per Natale 2020, il
bracciale “Cruciani” per AIL
diventa “Stella Cometa”, una
piccola costellazione che
evoca lo spirito del Natale
e la speranza per un futuro
migliore. Puoi sceglierlo
in due versioni di colore,
argento e oro.

h. 19 cm, diametro 10 cm
con pupazzo interno
Donazione minima 23€

Tutte le proposte sono
confezionate con personalizzazione A.I.L. Cuneo e
biglietto di ringraziamento.

Il bracciale viene
proposto in confezione
personalizzata A.I.L.

Cruciani Stella Cometa oro
Donazione minima 10€

SOLIDARIETA’

IN TAVOLA

Stella
di Cioccolata
prodotta da LCL. Cioccolato al latte e fondente, 350 g.

Vuoi un regalo che
arrivi sulla tavola
di chi ami? Puoi
scegliere la nuova
Stella di cioccolata,
il riso Carnaroli o i
biscotti artigianali.

Biscotti*

della “Forneria Artigianale Cavanna” di Villar
S.C. Al farro antico e Nugatelli con mandorle e
nocciole. Confezioni da 250 g.
Donazione minima 8€
*disponibili alternative per
intolleranti al frumento e al latte

Donazione minima 12€

Riso Carnaroli

della “Riseria Baucero” di Vercelli. Confezione natalizia da 1 kg.
Donazione minima 5€

Tutte le proposte sono confezionate con
personalizzazione A.I.L. Cuneo e biglietto di ringraziamento.

LE STELLE
DI NATALE
Il nostro simbolo

Dal 5 all’8 dicembre 2020, A.I.L. torna anche
sulle piazze della provincia di Cuneo con le
piantine diventate ormai simbolo del Natale e
della speranza nella lotta contro le malattie.
Donazione minima 12€
OPPURE

Diventa volontario

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

Adotta una (o piu’) scatole
da proporre a parenti, amici, colleghi.

Promuovi la campagna
impegnandoti a pubblicizzarla.

Per le vostre
scelte solidali
Vantaggi fiscali
Tutto il denaro raccolto anche con la campagna natalizia, viene esclusivamente utilizzato a livello provinciale, per sostenere le attività di ricerca ed
assistenza in collaborazione 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 versamento deve essere effettuato secondo modalità “tracciabili”: bonifico bancario, assegno, bollettino
postale, Satispay; alla certificazione rilasciata dall’associazione beneficiaria
è quindi necessario allegare anche copia della documentazione 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.

Con ogni offerta che verserete
per il “Natale Solidale A.I.L.”
riceverete in omaggio un gadget aggiuntivo!

Come contribuire
Potete versare secondo le tradizionali modalità di donazione:

• Bonifico bancario:
IT 58 G 03111 10200 000000000351 (UBI)
IT 60 F 02008 10202 000103918678 (UNICREDIT)
IT 24 O 03069 09606 100000137784 (INTESA)
• Conto Corrente Postale: n°71168090
• Tramite SATISPAY®
• Contanti/assegni da recapitare in sede
I prodotti sono disponibili presso l’ufficio di A.I.L. in V. Schiaparelli, 23 a Cuneo ma possiamo accordarci per diverse modalità di consegna/ritiro. Potete anche pagarli in anticipo, inviandoci una comunicazione (0171-69.52.94; 370-34.05.038;
info@ail.cuneo.it) e compilando preferenzialmente il modello
al fondo del documento.
Vi preghiamo di contattarci comunque
prima del pagamento per verificare
la disponibilità dei prodotti!

Dove trovarci

Modulo d’ordine Natale AIL 2020
COMPILARE E SPEDIRE, PREVIO CONTATTO TELEFONICO A:
Sezione A.I.L. di Cuneo “Paolo Rubino” – odv;
via Schiaparelli, 23 – 12100 CUNEO
info@ail.cuneo.it • whatsapp:370-34.05.038

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

Nome e Cognome (privato) o Ragione Sociale
Indirizzo:
Email:
Telefono:

ALTRI RECAPITI
Tel. 0171/695294 • Fax 0171/649653
www.ail.cuneo.it • info@ail.cuneo.it
AIL Cuneo Paolo Rubino • Ail Cuneo

Codice Fiscale (privato) o Partita Iva (azienda):

PRODOTTO

€ CAD.

Lettera personalizzata

/

Buono supporto malati

20,00 €

Buono supporto reparto

50,00 €

Palla di Natale di vetro

13,00 €

Brocca di vetro

23,00 €

Bracciale Cruciani oro

10,00 €

Bracciale Cruciani aregnto

10,00 €

Stella di cioccolata al latte

12,00 €

Stella di cioccolata fondente

12,00 €

Riso Carnaroli 1kg.

5,00 €

Biscotti al farro

8,00 €

Biscotti nugatelli

8,00 €

QUANTITÀ

IMPORTO

TOTALE

MODALITÀ DI VERSAMENTO (CAUSALE: CONTRIBUTO NATALE AIL 2020):
Bonifico bancario:
IT 58 G 03111 10200 000000000351 (UBI)
IT 60 F 02008 10202 000103918678 (UNICREDIT)
IT 24 O 03069 09606 100000137784 (INTESA)
Conto Corrente Postale: n°71168090
Tramite SATISPAY®

Grazie!

