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“Il volontario è questo: 

è una persona che comincia,
senza aspettare che lo faccia 

qualcun altro”



Carissimo Sostenitore AIL,

in questo lungo periodo di pandemia abbiamo dovuto “reinventarci”, imparare 
ad “esserci” in modo diverso, forse fisicamente meno presenti ma senza mai 
perdere di vista il nostro obiettivo fondante: la vicinanza al malato e alla sua 
famiglia. Più che mai abbiamo dovuto imparare da chi si cura per un tumore 
del sangue che la “normalità” non esiste e bisogna essere sempre pronti ad 
affrontare difficoltà imprevedibili. 

Da oltre 20 anni parliamo di fiducia e speranza, agiamo perché queste 
parole si traducano in fatti concreti e ad aiutarci perché ciò accada ci sono 
tantissime persone – volontari, donatori, personale sanitario – che anche 
nelle difficoltà non hanno arretrato di un solo passo. Insieme a ciascuno di 
loro siamo AIL.

Solo nell’ultimo anno abbiamo realizzato quasi 150 azioni di aiuto tra 
prestazioni economiche, colloqui psicologici e ospitalità nelle “case AIL.
Abbiamo sostenuto il nostro reparto con donazioni di materiale ad alta 
tecnologia, trasporto di campioni biologici e iscrizione alle maggiori società 
Abbiamo inoltre finanziato un dottorato di ricerca in biologa molecolare, una 
borsa di studio per un laureato in farmacia e una libera professione per un 
data manager.

In questo modo possiamo garantire ai nostri pazienti un percorso di 
cura aggiornato secondo le più innovative ricerche scientifiche ma anche 
umanamente arricchito con servizi assistenziali attenti alla qualità della vita.

Con le imminenti festività, speriamo di averti accanto per portare avanti tutto 
questo e rispondere ad ogni nuovo bisogno che si presenterà, tanto nella 
ricerca che nell’assistenza: un dono AIL è un bene che non si esaurisce con il 
suo consumo ma che cresce nel tempo in valore umano, moltiplicandosi per 
ogni giorno dell’anno. 

Ti presentiamo quindi alcuni regali solidali: con ciascuno di essi sosterrai 
i progetti AIL e la nostra strada solidale proseguirà anche insieme a te. Il 
volontariato ci parla della volontà di “sentirci nel mondo” insieme agli altri in 
maniera amorevole e responsabile: grazie di cuore per quanto sceglierai di 
fare per AIL e per i malati.

Con i più cordiali auguri di Buone Feste

Natale 2021

LA PRESIDENTE ANNA RUBINO



Aiutiamo i pazienti  
e le loro famiglie
per migliorarne la qualità di vita durante il 
percorso di cura. Lo facciamo attraverso tre 
“Case AIL”, supporto sociale, economico e 
psicologico, iniziative di aggregazione.

Sosteniamo il reparto  
di Ematologia di Cuneo
per garantire ai pazienti le cure migliori sul 
territorio. 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.  

Chi siamo

Che cosa facciamo

Come lo facciamo

L’AIL di Cuneo è uno degli 82 soci dell’Associazione Italiana contro 
le Leucemie - linfomi e mieloma, attiva dal 1999, di cui rappre-
senta una sezione giuridicamente e patrimonialmente autonoma.

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 cam-
pagne di raccolta fondi e sulla scelta consapevole dei Sostenitori (Cittadini, 
Aziende e Fondazioni) che credono nella causa associativa.



Proponiamo alcuni oggetti 
in legno per portare sul tuo 
albero o nella tua casa una 

scintilla di solidarietà. 

Alberello 
Altezza 24 cm, 

larghezza 17,5 cm. 
Fornito in “borsina AIL” in TNT

Donazione minima = 8€

Stella
Altezza 11,8 cm, larghezza 12,4 cm 
Fornita in sacchettino di tulle rosso
Donazione minima = 5€

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

Decorazioni
in Legno



Se desideri inviare degli auguri,  
ti suggeriamo i nostri biglietti, 
disponibili in due grafiche diverse.

Biglietti 
Biglietti 4 ante formato 16×10,5 cm, 
completi di busta con logo AIL.
Donazione minima = 2,50€/cad.

Biglietti
di Auguri

(personalizzati)
1,50 €/cad. (non personalizzati)



Il bracciale per il Natale 2021 è 
caratterizzato da cinque stelline, che 

richiamano la simbologia natalizia di AIL, ed 
è proposto in due versioni di colore.

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

Stella dei desideri

Bracciali
di Cruciani

Stella 
dei desideri
colore Sandalwood (oro)

Donazione minima = 10€

Stella 
dei desideri
colore Silver Black (nero)
Donazione minima = 10€



Stella di Cioccolata
prodotta da “La Suissa” di Arquata Scrivia (AL). 
Cioccolato al latte e fondente con nocciole, 350 g.
Donazione minima = 12€

Caramelle 
della pregiata confetteria “Pastiglie Leone” di Collegno (TO).
Confezione in latta di caramelle al gusto “Mix Dissetante”, 
personalizzata AIL, da 45 g. Donazione minima = 5€

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

Se vuoi trasformare la solidarietà 
in un piccolo momento di piacere 
e convivialità, puoi scegliere tra 
la Stella di cioccolata, il riso 
Carnaroli e le caramelle Leone.

Prodotti
Alimentari



La lettera 
solidale

Puoi dedicare ad AIL una parte 
del tuo budget per i regali di Na-

tale. Che tu sia un privato o un’a-
zienda, ti forniremo una pergamena 

personalizzata che illustra la tua 
scelta solidale, da inoltrare ad amici, 

dipendenti, clienti e fornitori.

Donazione libera da concordare

Regali Immateriali
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Natale 2021  
Carissimo/i, 

 
in questo lungo periodo di pandemia abbiamo dovuto “reinventarci”, imparare ad “esserci” in 

modo diverso, forse fisicamente meno presenti ma senza mai perdere di vista il nostro obiettivo 

fondante: la vicinanza al malato e alla sua famiglia. Più che mai abbiamo dovuto imparare da 

chi si cura per un tumore del sangue che la “normalità” non esiste e bisogna essere sempre pronti 

ad affrontare difficoltà imprevedibili.  

 
 Da oltre 20 anni parliamo di fiducia e speranza, agiamo perché queste parole si traducano in 

fatti concreti e ad aiutarci perché ciò accada ci sono tantissime persone – volontari, donatori, 

personale sanitario – che anche nelle difficoltà non hanno arretrato di un solo passo. Insieme a 

ciascuno di loro siamo AIL. 

  
 Solo nell’ultimo anno abbiamo realizzato quasi 150 azioni di aiuto tra prestazioni economiche, 

colloqui psicologici e ospitalità nelle “case AIL”. 

 Abbiamo sostenuto il reparto di Ematologia di Cuneo con donazioni di materiale ad alta 

tecnologia, trasporto di campioni biologici e iscrizione alle maggiori società scientifiche. 

 Abbiamo inoltre finanziato un dottorato di ricerca in biologa molecolare, una borsa di studio per 

un laureato in farmacia e una libera professione per un data manager. 

 In questo modo possiamo garantire ai nostri pazienti un percorso di cura aggiornato secondo le 

più innovative ricerche scientifiche ma anche umanamente arricchito con servizi assistenziali 

attenti alla qualità della vita. 

 
 Con le imminenti festività, siamo contenti della sua/vostra scelta/della scelta dell’Azienda…di 

starci accanto per portare avanti tutto questo e rispondere ad ogni nuovo bisogno che si 

presenterà, tanto nella ricerca che nell’assistenza: una donazione ad AIL è un bene che non si 

esaurisce con il suo consumo ma che cresce nel tempo in valore umano, moltiplicandosi per 

ogni giorno dell’anno.  

  
 Il volontariato ci parla della volontà di “sentirci nel mondo” insieme agli altri in maniera 

amorevole e responsabile: grazie di cuore/condividiamo con lei il ringraziamento all’Azienda… 

per aver scelto di aiutare AIL e i malati. 

 
 Con i più cordiali auguri di Buone Feste, 

Se non vuoi un oggetto, puoi decidere di destinare 
ogni euro della tua donazione per contribuire ai 

progetti di AIL Cuneo. Sarà un dono “immateriale”. 



Le cartoline solidali
Ti proponiamo di scegliere tra i due principali filoni di intervento di 
AIL (aiuto ai malati e supporto al reparto); in cambio ti invieremo 
una “cartolina solidale” (può essere cartacea o elettronica) che 
descrive il tipo di supporto che hai dato all’associazione.

Supporto ai malati
Donazione minima 15€
“Case AIL”, supporto sociale, economico 
e psicologico, trasporto: con il tuo aiuto 
i malati e le famiglie possono affrontare 
con più sollievo il percorso di cura.

Sostegno al reparto
Donazione minima 30€
Un reparto all’avanguardia e le cure più aggiornate sul territorio; 
con il tuo aiuto i malati possono curarsi e sempre più spesso  
guarire dalla malattia senza grandi spostamenti.



Dal 3 al 5 dicembre 2021, AIL 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€

Stelle
di Natale
Una stella di Natale AIL fiorisce  
anche nei momenti più difficili.
Per un malato di leucemia  
la #BuonaStella sei tu



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

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

Promuovi la campagna
impegnandoti a pubblicizzarla.

IN ALTERNATIVA

Stelle
di Natale



Vantaggi fiscali
Anche i contributi raccolti in occasione della campagna natalizia 
sono impiegati esclusivamente a livello provinciale. Li utilizziamo 
per finanziare 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 con 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. 

Per le vostre
scelte solidali



Come 
contribuire
Potete versare secondo le tradizionali modalità di donazione:

• Bonifico bancario:

IT 60 X 02008 10290 000103918678 (UNICREDIT)

IT 24 O 03069 09606 100000137784 (INTESA SANPAOLO)

• Conto Corrente Postale: n°71168090

• Tramite SATISPAY®

• Contanti

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 a questi recapiti:  

0171-69.52.94; 370-34.05.308 (anche whatsapp);  

email: info@ail.cuneo.it; 

compilando preferenzialmente il modulo al fondo del documento.

Vi preghiamo di contattarci comunque prima del pagamento per 

verificare la effettiva disponibilità dei prodotti!



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

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

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

Dove trovarci



Modulo d'ordine Natale AIL  2021
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

Nome e Cognome (privato) o Ragione Sociale

Indirizzo:

Email:

Telefono: 

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

PRODOTTO OFFERTA-BASE CAD. QUANTITÀ IMPORTO

Lettera personalizzata LIBERA

Cartolina supporto malati 15,00 €

Cartolina supporto reparto 30,00 €

Biglietto albero   2,50 €

Biglietto buone feste   2,50 €

Stella legno   5,00 €

Alberello legno   8,00 €

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 €

Latta Pastiglie Leone   5,00 €

TOTALE

 Bonifico bancario:

  IT 60 X 02008 10290 000103918678 (UNICREDIT)

  IT 24 O 03069 09606 100000137784 (INTESA)

 Conto Corrente Postale: n°71168090

 Tramite SATISPAY®

MODALITÀ DI VERSAMENTO (CAUSALE: CONTRIBUTO NATALE AIL 2021):

/1.50 €

/1,50 €

mailto:info@ail.cuneo.it


Grazie!


