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Carissimo/a/i, 

 

desideriamo comunicarLe/Vi di aver ricevuto da parte di (nome del donatore) un contributo per 

ricordare (nome del defunto). Vogliamo guardare a questo gesto come un’opportunità preziosa per 

coltivare insieme la speranza, un “seme” delicato tanto più in una circostanza così dolorosa.  

  

 L’Associazione da 24 anni supporta la ricerca e l’assistenza nella lotta contro i tumori del sangue 

(leucemie, linfomi e mieloma). Il nostro punto di riferimento è il reparto di Ematologia dell’ospedale 

“S.Croce” di Cuneo, unico centro specializzato della provincia per la cura di queste patologie, ma 

aiutiamo anche i pazienti ematologici cuneesi che si devono curare altrove o quelli che arrivano qui 

da fuori provincia, spesso da fuori regione. 

 

 Ogni giorno lavoriamo per fare in modo che i malati e le loro famiglie non si trovino mai soli nella loro 

battaglia e che la ricerca scientifica non si fermi. E perché le parole “fiducia e speranza” si traducano 

in qualcosa di concreto e significativo: un reparto aggiornato in cui trovare le cure migliori, una casa 

in cui rimanere per chi viene da lontano, un supporto (sia esso psicologico, economico, sociale) su 

cui contare nei momenti più critici.  

 

 Ma per fare tutto questo, abbiamo bisogno della collaborazione e della buona volontà di tante 

persone: volontari, sostenitori, personale sanitario, altre associazioni...tutti insieme siamo AIL. Forse è 

proprio questo il compito più significativo del volontariato nei momenti difficili: stare vicino a chi soffre, 

sorreggerlo, provare a trovare insieme la soluzione ai problemi. Il senso del volontariato è innanzi tutto 

il senso della comunità. 

 

 Le/Vi invio un ideale abbraccio e le più sincere condoglianze a nome di tutti coloro che abbiamo 

sostenuto finora e di quanti potremo ancora sostenere, INSIEME, in futuro. 

 

                                                           La presidente, Anna Rubino 
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