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Gli appuntamenti di dicembre: 

 dal 6 al 18 dicembre dalle 14.00 

alle 18.00 – Mercatino di Natale 

 

 Mercoledì 7 dicembre ore 20.00 

Cena dipendenti e volontari 

 

 Domenica 18 dicembre ore 15.00 

Festa e Concerto di Natale 

 

 Giovedì 22 dicembre ore 17.00 

Festa e distribuzione doni ai figli 

dei dipendenti 

 

 Sabato 24 dicembre ore 10.00 

S. Messa celebrata da Mons. Vescovo 
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Il saluto della Direttrice 

Se vuoi sentirti ricco, conta le cose che possiedi e che il 

denaro non può comprare (Seneca) 

 

Lavoro qui da sedici 

anni e mezzo, da cinque 

come direttrice. Eppure 

ancora mi capita di 

emozionarmi quando 

entro dal cortile e 

guardo le facciate 

imponenti e ricche di 

storia. Non vorrei essere fraintesa: succede anche a me di 

non avere voglia di entrare, per la fatica e le preoccupazioni, 

o semplicemente perché c’è il sole e desidero essere in 

vacanza. Tuttavia, anche nei giorni più faticosi e complicati, 

anche se magari non è il primo pensiero ad affacciarsi, 

prevale sempre la consapevolezza di essere molto fortunata. 

So di essere fortunata per il fatto di avere un lavoro, ed in 

particolare per l’opportunità di lavorare in questa Casa. Per 

la sua storia e la sua tradizione, per la ricchezza delle storie 

che ha raccolto in quasi due secoli e che ancora raccoglie. Per 

le tante belle persone che vi hanno vissuto ed operato, che vi 

risiedono, ci vivono per qualche tempo o per qualche ora al 

giorno, ci passano, ci lavorano o vi dedicano parte del loro 

tempo… 

Ho la fortuna di lavorare con un Presidente, un Consiglio di 

Amministrazione e un Comitato Direttivo composti da 
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professionisti esperti ma anche e soprattutto particolarmente 

attenti e sensibili ai bisogni delle persone, siano esse Ospiti 

fragili o in difficoltà, siano gli Operatori che se ne prendono 

cura. Ho la fortuna di lavorare con un Direttore Sanitario, 

una Vice e uno Staff di collaboratori onnipresenti, efficienti e 

generosi, ma anche simpatici ed amici.  

Mi ritengo particolarmente fortunata nel lavorare in questa 

Casa, soprattutto per il clima che vi si respira. Perché vi 

lavorano persone che, nonostante siano stanche e affaticate, 

nonostante il contratto collettivo nazionale di lavoro sia 

scaduto da quattro anni, nonostante i problemi più o meno 

grandi da affrontare, sul piano personale o lavorativo, 

trovano la forza di lavorare col sorriso, di inventarsi ogni 

giorno strategie sempre nuove per rendere le giornate più 

piacevoli e sempre più ricche di significato, per i nostri Ospiti 

prima di tutto, ma anche per se stesse.  

E così quando, anziché entrare, preferirei proseguire verso la 

collina di San Maurizio e magari fare una passeggiata nel 

sole, o in quelle giornate particolarmente complicate che 

sembrano non finire mai, mi aggrappo alle tante preziose 

emozioni che mi ricordano la mia fortuna. Mi vengono in 

mente le lacrime di commozione di Serafino, la madre di 

Petronel che condivide con il reparto la torta per il 

compleanno del figlio, Ettore che balla ed Emma che canta 

alla festa di Halloween, la soddisfazione di Paolo mentre mi 

porta la pizza preparata al laboratorio di cucina, la gioia di 

Domenica nel vedersi truccata. Penso ai volti sorridenti di 

chi torna dal mercato, dei duecento partecipanti alla 

grigliata di ferragosto, del pranzo sul balcone del Verbena, 
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della fragolata del Mimosa, della bagna càuda del Rosa… 

All’infermiera che si offre di accompagnare quell’Ospite in 

ambulanza, anche se non è dovuto e non le è stato chiesto; 

all’OSS e all’infermiere la cui sveglia è suonata molto prima 

della mia e che quel giorno ha dovuto gestire una situazione 

complessa in reparto, ma in risposta al mio “come va?”  trova 

il modo di chiedermi  “e lei come sta?”; alla ex dipendente che 

partecipa e collabora alle nostre feste, perché ne ha 

nostalgia… 

Mi emoziono per questi regali e per tanti altri ancora, che 

spesso restano nascosti ma non per questo sono meno 

preziosi. E con questi sentimenti di profonda gratitudine mi 

preparo a concludere quest’anno, impegnativo e complesso, 

ma anche ricco di soddisfazioni. E approfitto di questo spazio 

nel nostro Giornalino per augurare un sereno Natale ed un 

Nuovo Anno ricco di belle emozioni a tutti i nostri cari 

Ospiti, che ci offrono l’opportunità di attingere alla ricchezza 

delle loro storie, della loro saggezza e della loro esperienza; 

ai loro Famigliari, che ci danno fiducia e ci sostengono, con la 

presenza attiva e preziosi suggerimenti e segnalazioni. 

Auguri di cuore al Presidente, al Consiglio di 

Amministrazione, al Comitato Direttivo, al Direttore 

Sanitario e ai Medici che operano nella Casa, ai Responsabili 

dei vari Servizi e Nuclei, a tutto il Personale dipendente 

diretto o dei servizi appaltati, ai preziosi Volontari e a tutti 

gli Amici che ci seguono e sostengono le nostre attività.  

 

Carla Signori 
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Reparto Rosa 

Il reparto Rosa si trova al terzo piano della struttura. 

Uscendo dall'ascensore troverete un lungo corridoio adibito a 

sala. Le grandi finestre fan si che l'illuminazione artificiale 

durante il giorno non sia indispensabile. Vi troverete davanti 

Ospiti cordiali e allegri che trascorrono la loro giornata in 

compagnia di amici, parenti e operatori magari un po' 

rumorosi in quanto l'allegria non manca. La giornata 

incomincia in gran parte come negli altri reparti, la mattina 

trascorre tra impegni programmati, principalmente palestra 

e pettinatrice, molto velocemente. Dopo un pranzo succulento 

nella nostra sala da pranzo alcuni Ospiti preferiscono recarsi 

in corridoio dove vi sono dei divani che permettono loro di 

riposarsi o di guardare un po' di televisione, naturalmente 

mantenendo il volume basso per dare l’opportunità a chi 

desidera riposare di godere della quiete necessaria. 

Verso le 15 il reparto si sveglia, c'è chi decide di andare al 

pian terreno per trascorrere il pomeriggio in compagnia di 

parenti e amici  e magari bersi una cioccolata calda o chi 

resta in reparto in compagnia degli operatori per una 

merenda tra chiacchiere e risate. Anche il pomeriggio 

trascorre e le 18.30 arrivano in un baleno, una cena leggera, 

magari ancora un po' di tv e poi a letto. 

Domani si ricomincia..... 

 

 

Operatori e Infermieri del reparto ROSA 
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Comunità Alice 

Anche nel 2017 la Comunità Alice riproporrà due 

appuntamenti rivolti ai parenti degli Ospiti.  

Il 6 gennaio chiuderemo le feste natalizie con l’ormai 

tradizionale “bagna cauda della Befana” a cui seguirà un 

pomeriggio di musica e balli. 

Il 20 maggio ci ritroveremo per una grigliata dal sapore 

estivo. 

Queste due proposte, rivolte a parenti, Ospiti e operatori, 

permettono ai presenti di trascorrere una giornata in 

allegria, approfondendo rapporti personali che nella 

quotidianità sono sempre molto brevi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella foto il gruppo lo scorso maggio alla Cascina Mombello 

di Cavour in occasione del pranzo proposto ai parenti. 
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Grigliata d’estate 

Venerdì 12 agosto, come ormai consuetudine negli ultimi 

anni, sul terrazzo della Casa, si è svolta la tradizionale 

grigliata d’estate a cui hanno partecipato, oltre agli Ospiti, 

anche amici e familiari; come da tradizione dell’estate di ogni 

grande famiglia. 

Lo spirito di solidarietà, di partecipazione e gioia di vivere 

che si crea in queste occasioni è il valore aggiunto della 

nostra Casa dell’Anziano. 
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Cena di solidarietà 

Venerdì 8 luglio, presso il giardino della nostra Casa, si è 

svolta la seconda edizione della Cena di solidarietà. 

Quest’anno il ricavato della serata è stato utilizzato per 

l’acquisto di una sedia doccia per bariatrici (obesi). 

Grazie alle offerte ricevute da tutti i partecipanti alla cena e 

alla generosità di alcuni commercianti del Pinerolese che 

hanno messo a disposizione i loro prodotti per l’allestimento 

del Banco di Beneficenza, dedotte le spese per la cena, sono 

stati ricavati 2.000 €uro. 
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Nuova collocazione del Servizio di 

Continuità Assistenziale 

(ex Guardia Medica) 

Dal 5 settembre 2016 la nostra Casa si avvale di una nuova 

importante presenza, grazie al trasferimento del Servizio di 

Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) dall'Ospedale 

Agnelli alla nostra struttura. 

Tale servizio, costituito da un equipe di 9 Medici che 

garantiscono la presenza a rotazione, è attivo nei giorni 

feriali dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del mattino successivo, nei 

fine settimana dalle ore 10.00 del sabato con orario 

continuato fino alle ore 8.00 del lunedì successivo e in tutti 

gli altri giorni festivi dalle ore 8.00 alle ore 20.00 con le 

seguenti modalità: 

 

 dalle ore 6.00 alle ore 23.00 ingresso Piazza Marconi n. 9 

(ingresso principale della Casa) 

 dalle ore 23.00 alle ore 6.00 ingresso per gli utenti Viale 

Savorgnan D’Osoppo n. 2 

 

La sottoscrizione dell'accordo con l'ASL TO3 costituisce 

un'ulteriore conferma del rapporto di fattiva e proficua 

collaborazione con le Istituzioni del territorio e della volontà 

della Casa di mantenere e sviluppare la propria tradizione, 

ormai bi-centenaria, di apertura alla Città e ai suoi bisogni. 
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Nella foto l'incontro tra il Direttore Generale dell'ASL TO3 

Dott. Flavio Boraso e il Direttore del Distretto di Pinerolo 

Dott. Marco Farina con il Presidente Mons. Piergiorgio 

Debernardi, il Vice-Presidente Dr. Luigi Bigotti e la 

Direzione Generale e Sanitaria della Casa per la 

sottoscrizione dell'accordo per l'attivazione del servizio. 
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Attivazione del servizio di prenotazione 

di visite ed esami specialistici 

Nel mese di ottobre si è svolta, presso la Sala Conferenze 

“Dario Debernardi” della nostra Casa, la formazione del 

personale delle RSA e dei Comuni che hanno sottoscritto con 

l’ASL TO3 il protocollo d’intesa per l'utilizzo dell'applicativo 

HERO per la prenotazione di visite specialistiche e 

prestazioni diagnostiche. 

Grazie a questo nuovo servizio viene salvaguardata la 

capillarità dei servizi, vengono ridotti i disagi, gli 

spostamenti e  le code ai cittadini. 

La Casa dell’Anziano offrirà inizialmente il servizio ai propri 

Ospiti (oltre 200 persone) e dopo una prima fase di messa a 

punto e acquisita dimestichezza con la procedura, l’offerta 

del servizio verrà progressivamente allargata prima al 

personale dipendente, poi ai parenti degli Ospiti e non si 

esclude la possibilità di ampliare l’offerta ai cittadini di 

Pinerolo. 

Questo progetto dimostra  come fare sistema fra diverse 

istituzioni del territorio mettendo  a punto  una  rete di 

servizi e di sinergie  consenta di meglio affrontare e superare 

le  criticità. 

La sottoscrizione del protocollo d’intesa con l'ASL TO3 

costituisce un'ulteriore conferma del rapporto di fattiva e 

proficua collaborazione con le Istituzioni del territorio e della 

volontà della Casa di mantenere e sviluppare la propria 

tradizione, ormai bi-centenaria, di apertura alla Città e ai 

suoi bisogni. 
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Nella foto l'incontro per la sottoscrizione del protocollo 

d’intesa tra la Direzione ASL TO3, rappresentata dal 

responsabile dei Servizi territoriali Dott. Silvio Venuti e 

dal Direttore di Distretto Dott. Marco Farina, e i 

rappresentanti delle RSA del pinerolese. 
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Le cure palliative 

Proseguiamo il nostro discorso sulle cure palliative; la volta  

scorsa (edizione estiva) abbiamo parlato della filosofia e dei 

principi; oggi vedremo quali sono i bisogni delle persone a 

fine vita e dei loro familiari. Per semplicità mi piace 

riassumerli in 5 parole: AIUTAMI, PARLAMI, ASCOLTAMI, 

STAI CON ME, RICORDAMI. 

AIUTAMI: con il controllo di tutti i sintomi fisici e 

psicologici fastidiosi per la persona. Per questo l’operatore, il 

professionista di cure palliative deve avere una adeguata 

formazione sia sul piano umano, della relazione ma anche 

sugli aspetti tecnico-terapeutici-assistenziali per far fronte a 

tutti i problemi fisici (dolore, dispnea, nausea, vomito, stipsi, 

confusione, agitazione, singhiozzo, insonnia, febbre, perdita 

dell’autosufficienza, lesioni cutanee, rischio di eventi 

drammatici, stanchezza, sanguinamenti, ecc…) e psicologico-

spirituali (bisogno di sicurezza, di autostima, di affetto, di un 

ruolo, di perdono e perdonare, di tenerezza, di speranza, di 

risposte veritiere, di salutare, di contenere la paura, di dare 

un senso alla sofferenza, ec…) e aiutare il paziente a vivere il 

meglio possibile il tempo che gli rimane. 

PARLAMI: rispondere alle domande, dubbi del paziente e 

dei familiari con risposte “vere”, semplici, comprensibili, 

reali. Coinvolgere la persona e la famiglia nelle decisioni sul 

percorso terapeutico assistenziale. Chiedere al paziente: 

“cosa le da fastidio?”, “di cosa ha bisogno?”, come possiamo 

aiutarla?”, “cosa possiamo fare per lei?”. 

ASCOLTAMI: ascolto attento, osservazione accurata dei 

gesti, della mimica, postura, delle parole non dette. 

Ascoltiamo la sua storia, le sue preoccupazioni, le sue paure, 

timori e desideri, i suoi problemi e sintomi fastidiosi. 

STAI CON ME: accettami some sono, senza giudizio!! 
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La presenza degli operatori è fondamentale. Un sorriso, una 

stretta di mano, una carezza, un abbraccio servono a fare 

sentire la persona ancora VIVA, importante e a sentirsi 

considerato PERSONA fino alla fine. La vicinanza, il 

rispetto, la professionalità in questa fase della vita sono 

importanti; non devono sentirsi soli, abbandonati ma devono 

sentire partecipazione, affetto, attenzione e impegno da 

parte degli operatori. 

Quindi le risposte a questi bisogni si riassumono in 4 parole: 

PRESENZA, EMPATIA, FIDUCIA, TECNICA. 

Anche i familiari sono spaventati dalla situazione presente e 

dal futuro, spesso sono stanchi fisicamente ed emotivamente, 

provano rabbia, sensi di colpa, ansia, sconforto; sono tristi, 

piangono…spesso non sanno cosa dire, sono preoccupati di 

sbagliare. 

Quindi il professionista deve ASCOLTARE, ACCOGLIERE, 

RASSICURARE, DARE INFORMAZIONI CHIARE, 

SUPPORTARE, ADDESTRARE. 

“È importante accettare la morte come un evento 

naturale…la morte è una opportunità che la vita da ad ogni 

uomo per valorizzare e dare compimento a tutto ciò che ha 

segnato la sua vita…” 

La prossima volta proseguiremo con la Carta dei diritti del 

morente, qualche “permesso da concederci per stare bene con 

noi stessi e con gli altri” e poi il lutto con qualche consiglio 

per affrontarlo!! 

 

 

Nicoletta Ghilotti 
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Progetto “Allena la mente” 

Nel 2013 la Casa dell’Anziano ha voluto sperimentare per un 

periodo di due mesi il programma di riabilitazione cognitiva 

“Brainer”, ideato dal Politecnico di Torino, in collaborazione 

con i dipartimenti di Neuropsicologia e di Neurofisiologia 

della Facoltà di Psicologia di Torino. Il progetto denominato 

“Allena la Mente” è rimasto in incubazione fino a che, nel 

2015, grazie alla collaborazione con la Diaconia Valdese, che 

stava a sua volta sperimentando questa forma di 

riabilitazione cognitiva, la Casa decise di concretizzarlo, 

dotandosi del software specifico e di due tablet dedicati, 

collegati ad un database generale che consente il 

monitoraggio continuo della attività e la raccolta dati di tutti 

i soggetti coinvolti. 

Il progetto ha coinvolto finora 6 operatori, che hanno seguito 

un percorso di formazione specifica e identificato, in 

collaborazione con il Direttore Sanitario e un consulente 

Psicologo, 5 Ospiti da coinvolgere nella fase sperimentale. 

Ci racconta Aurora (una delle operatrici coinvolte nel 

progetto): 

Il Brainer è una ginnastica mentale, una riabilitazione vera 

e propria, uno strumento unico. Non è solo un arricchimento 

per gli Ospiti, ma anche per noi operatori, che possiamo 

condividere i miglioramenti e metterci alla prova, 

interagendo con l’Ospite in un rapporto uno a uno, dove è 

importante intrattenerlo, non farlo annoiare e distrarre, 

stando attenti al linguaggio non verbale per cogliere tutti i 

segnali di frustrazione o di gioia. 
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La nostra struttura si sta confrontando con l’ingresso di 

persone sempre più giovani e con capacità cognitive 

compromesse. Ci sembra interessante l’idea di ampliare la 

somministrazione soprattutto agli Ospiti più giovani, 

offrendo loro la possibilità di utilizzare il computer, come già 

facevano prima della malattia per il lavoro o nel tempo 

libero, come strumento di riabilitazione cognitiva. 

Il Brainer è un modo diverso ed innovativo per far volare la 

mente fuori dalle quatto mura di una stanza e di una 

malattia che non ti permette di essere più ciò che eri, che 

non ti permette di riconoscerti o di ricordarti cosa hai 

mangiato a pranzo o di pronunciare correttamente le parole 

che ti frullano in mente. 

È un modo per conoscersi, riconoscersi, reinventarsi, crescere 

e migliorare insieme. 

 

Medaglie della liberazione 

Domenica 27 novembre, presso il 

Teatro Sociale di Pinerolo, si è svolta la 

cerimonia di consegna delle "Medaglie 

della Liberazione" a 54 persone, uomini 

e donne che hanno attivamente 

combattuto durante la Resistenza per 

la Liberazione, alla presenza del Prefetto di Torino, il vice 

presidente del Consiglio regionale, il delegato al Comitato 

Resistenza e Costituzione, i sindaci di Pinerolo e dei comuni 

di residenza dei Partigiani premiati. Tra questi il nostro 

Ospite Giai Celestino, di Porte, che ha partecipato alla 

cerimonia accompagnato dai nipoti, e che ha ritirato la 

medaglia con grande commozione. 
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Appuntamenti culinari 

Visto il grande successo del Laboratorio di cucina, abbiamo 

deciso di dedicare un venerdì al mese alla degustazione delle 

creazioni dei nostri “chef”. 

L’iniziativa è molto apprezzata da tutti gli Ospiti della 

nostra Casa e da parenti e amici. 

Questi i primi appuntamenti dell’anno nuovo: 

 

 Venerdì 27 gennaio 

Tiramisù 

 Venerdì 24 febbraio 

Chiacchiere di carnevale 

 Venerdì 24 marzo 

Mini strudel 

 Venerdì 14 aprile   

Cestini pasquali 

 Venerdì 26 maggio   

Cassata siciliana 

 Venerdì 30 giugno 

Praline di cioccolato estive 
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Ricetta del nostro laboratorio di cucina 

Arancini di riso 

Ingredienti: 

 1 kg di riso tipo Roma 

 2,5 lt di acqua 

 1 dado 

 1 noce di burro 

 sale q.b 

Per il ripieno al Ragù: 

 ½ cipolla 

 2 cucchiai di olio 

 500 gr. di carne macinata 

 750 ml di passata di pomodoro 

 1 tubetto di concentrato di pomodoro 

 200 gr. di piselli 

 500 gr. di formaggio filante 

 pangrattato 

 

Procedimento: 

Iniziate lessando il riso in 2,5 lt di acqua bollente salata e 

con l’aggiunta di un dado. Fate cuocere per circa 10 minuti. 

Spegnete il fuoco e aggiungete 1 noce di burro, mescolate 

bene per amalgamare il tutto e lasciate raffreddare. 

Intanto dedicatevi al ripieno al ragù: 

Fate soffriggere ½ cipolla tritata in un tegame con 2 cucchiai 

d’olio, poi unite la carne macinata e fatela rosolare a fuoco 

vivace per circa 15 minuti. 
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A questo punto aggiungete la passata e il tubetto di 

concentrato di pomodoro, aggiustate di sale e di pepe a 

piacere e fate cuocere a fuoco lento per circa 2 ore. A metà 

cottura, aggiungete i piselli. 

Tagliate il formaggio filante a dadini. 

Una volta che il riso si sarà raffreddato completamente, 

prelevatene un paio di cucchiai per volta, schiacciate il 

mucchietto al centro della mano formando una conca e 

versateci all'interno un cucchiaino di ripieno al ragù, 

aggiungete qualche cubetto di formaggio filante. 

Quindi richiudete la base dell'arancino con il riso e 

modellatelo dandogli una forma rotonda o a punta. 

Rotolateli nel pangrattato e friggeteli in olio bollente fino a 

quando saranno ben dorati (circa 10 minuti). 

Gustate gli arancini di riso ben caldi! 
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Il cruciverba 
 
1 2 3   4 5 6 7   8 9   

10     11   12     13       

    14           15     16 

17         18     19       

    20   21     22         

  23         24   25       

26     27       28     29   

30   31       32     33     

34         35       36 37   

38       39               

40     41           42     

  43             44       
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ORIZZONTALI: 1. Una voce del poker – 4. Terzo dei Profeti 

minori – 8. Città termale belga – 10. Sivori, calciatore italo 

argentino – 12. Un fiore, nucleo della Casa – 14. Forza in 

latino – 15. Agnese a Madrid – 17. Forte trauma – 18. Centro 

del basso Ferrarese – 19. Si ritrova sul set – 20. Un elemento 

del problema – 22. Bianco alimento – 23. Un fiore, nucleo 

della Casa – 25. Si corre a tappe in Francia – 26. Iniziali 

dello stilista Armani – 27. Mammifero simile alla foca – 29. 

Antico 1050 – 30. Ex unità di conto europea – 32. Simbolo 

dell’Erbio – 34. Cade in silenzio – 35. Andato via – 36. 

Berretto orientale – 38. Raganella – 39. Pane a bastoncelli – 

40. Iniziali del pittore, incisore Leoni – 41. Comune della 

provincia vercellese – 42. La storica Silvia – 43. Un tipo di 

angolo – 44. Tre vocali prima di…cercasi 

 

VERTICALI: 1. Pezzi di vasi rotti – 2. Sigla di Imperia – 3. 

Filippo scultore genovese – 5. Lo dice chi obietta – 6. E padre 

dei vizi – 7. Sua altezza – 8. Un ramo del Parlamento – 9. 

Zona archeologica del basso Cilento – 11. Disegno con ago e 

filo – 13. Centro della Sicilia sulla foce del Salso – 16. Un 

fiore, nucleo della Casa – 18. Un fiore, nucleo della Casa – 

21. Era “il Principe della risata” – 23. Comune pinerolese con 

il “Castello Solaro del Borgo” – 24. Pietro, scrittore autore di 

Pasquinante – 26. Arma dell’Esercito con compiti tecnici – 

28. Iracondo, irascibile – 31. Una varietà è detta fragola – 33. 

Forma larvale delle meduse – 35 un fiore, nucleo della Casa 

– 37. Valoroso figlio di Anchise – 39. Uccello di palude – 41. 

Iniziali del poeta Tasso 
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Come sostenerci 

Le modalità per sostenere la nostra Fondazione sono 

molteplici e qualunque forma di aiuto è per noi preziosa per 

poter continuare ad investire nel nostro progetto che ha come 

obiettivo quello di migliorare il più possibile la condizione 

dell’Ospite, ponendo al centro dell’attenzione la qualità di 

vita, cercando sempre di migliorare il servizio offerto, anche 

con azioni non specificatamente richieste dalla normativa 

vigente in materia. 

 

Diventare volontario 

La Fondazione, per il conseguimento dei propri fini 

istituzionali, si avvale della collaborazione delle Associazioni 

di Volontariato ANTEAS e ANAPACA che, grazie ai propri 

volontari, svolgono interventi di accompagnamento 

all’interno ed all’esterno della struttura, di compagnia, di 

organizzazione e gestione di attività ludiche ed altre 

eventuali, comunque diverse dalle specifiche del personale 

operativo. 

 

5 x mille 

Puoi decidere di devolvere il 5 x mille della tua imposta Irpef 

compilando l’apposita sezione del modello per la 

dichiarazione dei redditi (CU, 730, Modello Unico) e 

inserendo il nostro codice fiscale: 

85000870015 
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8 x mille 

La Diocesi di Pinerolo destina una parte della quota dell’8 x 

mille alla nostra ed altre Case di Riposo che assistono 

anziani bisognosi. Ti saremmo quindi grati se vorrai 

segnalare la Chiesa Cattolica come destinatario dell’8 x 

mille. 

 

Diventare sponsor 

La tua Azienda può sostenerci con una sponsorizzazione 

finanziaria, mettendo a disposizione tecnologie o competenze 

professionali oppure beni materiali, servizi, risorse umane o 

tecniche per un evento, un'attività, un progetto o una festa. 

 

Fare una donazione 

Se lo desideri, quando fai una donazione ricorda di indicare 

nome, cognome e indirizzo oppure l’indirizzo mail così 

potremo tenerti aggiornato sulle nostre attività e sull'utilizzo 

che facciamo dei fondi. 

Puoi fare una piccola offerta in contanti presso la nostra sede 

oppure puoi versare una somma sui nostri conti correnti, con 

intestazione Casa dell’Anziano Madonna della Misericordia 

ONLUS presso: 

 

UNICREDIT Banca 

 IBAN : IT 84 T 02008 30755 000002101717 
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UBI Banca Regionale Europea 

 IBAN : IT 54 K 06906 30750 000000011237 

Banca Prossima 

 IBAN : IT 25 O 03359 01600 100000073959 

Banca Popolare di Novara 

 IBAN: IT 02 D 05034 30750 000000021016 

 Conto Corrente Postale 

 IBAN : IT 86 T 07601 01000 000031497100 

 

Il Mio Dono — www.ilmiodono.it 

"ilMioDono" è un servizio offerto da UniCredit S.p.A. per 

favorire l'incontro tra le Organizzazioni Non Profit e coloro 

che desiderano sostenere con un contributo l'attività del Non 

Profit. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ilmiodono.it/


Fondazione Casa dell’Anziano “Madonna della Misericordia” ONLUS 

~ 25 ~ 

UniCredit ha deciso, anche per quest’anno, di rinnovare 

l’Iniziativa di solidarietà a sostegno del Non Profit e mettere 

a disposizione un importo complessivo di € 200.000 da 

distribuire, a titolo di donazione, tra le Organizzazioni 

aderenti al servizio www.ilMioDono.it.  

L’Iniziativa terminerà lunedì 16 Gennaio 2017. 

Si potrà votare con e-mail, oltre che tramite i profili social di 

Facebook, Google+ e Twitter. 

Ogni preferenza accordata vale 1 punto, aggiungendo al 

voto una donazione Pagonline di importo pari o superiore a € 

10, la preferenza accordata varrà 4 punti. 

Chiunque intenda, durante il periodo di validità 

dell’iniziativa, esprimere la propria preferenza in nostro 

favore, dovrà semplicemente: 

 accedere al sito internet www.ilMioDono.it e ricercare 

l’Organizzazione (mediante “Ricerca per Iniziativa” o 

“Ricerca per Organizzazione); 

 selezionare l’Organizzazione; 

 cliccare sul link di voto scegliendo poi, tra quelle proposte, 

la modalità con cui intende votare. 

VOTATECI E FATE VOTARE!!!!!! 

http://www.ilmiodono.it/
http://www.ilmiodono.it/


http://www.casadellanziano.it/
mailto:info@casadellanziano.it
mailto:casa.anziano@cert.dag.it
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009236739534

