UN DONO SPECIALE PER LA FARO
A dicembre la FARO ha ricevuto un dono davvero speciale grazie alla generosità dello
Studio Torta di Torino e Fondazione Specchio dei Tempi: un mezzo Fiat Talento da utilizzare per il nostro servizio di assistenza. La cerimonia di consegna (nella foto) si è svolta
presso la redazione de La Stampa: presenti il direttore del quotidiano torinese Massimo
Giannini; Lodovico Passerin d’Entreves, presidente della Fondazione Specchio dei Tempi; Luigi Boggio e Mauro Eccetto dello Studio Torta; Giuseppe Cravetto, presidente della
Fondazione FARO, con Paolo Ravizza, segretario generale della FARO.
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Per assistere i malati non chiediamo niente.
Per continuare a farlo abbiamo bisogno del tuo aiuto.
I valori fondamentali che stanno alla base del lavoro della FARO sono quelli di migliorare la qualità della vita e
sostenere la famiglia nel difficile momento della fase più avanzata della malattia di un proprio caro.
LA FONDAZIONE FARO HA BISOGNO DI TE. SOSTIENILA.
Il servizio della Fondazione FARO è totalmente gratuito per i malati e le loro famiglie: ciò è possibile con il contributo delle ASL, la solidarietà di enti e fondazioni, e
grazie alle donazioni e ai lasciti dei tanti sostenitori che ogni anno decidono di supportare il progetto di assistenza specialistica FARO, la ricerca nelle cure palliative e
lo sviluppo di nuove iniziative per aiutare i pazienti e i loro familiari.
Ricorda che ogni donazione, anche la più piccola, è davvero fondamentale
perché ci permette di essere sempre al fianco dei pazienti e delle loro famiglie,
nelle emergenze e nella quotidianità.

PUOI sostenere la Fondazione FARO CON le seguenti modalità:
Le donazioni effettuate con bonifico bancario, c/c postale e assegno
sono fiscalmente deducibili.
per la sede di Torino
• di persona: in via Oddino Morgari 12
10125 Torino; lun-ven h. 9.00-17.00
(anche con Bancomat)
• su c/c postale 33651100 intestato a
Fondazione F.A.R.O. o.n.l.u.s.
IBAN IT 33 G Ø76Ø1 Ø1ØØØ ØØØØ336511ØØ
• su c/c bancario UNICREDIT BANCA
IBAN IT 98 W Ø2ØØ8 Ø1133 ØØØ11ØØ48914
• su c/c bancario INTESA SAN PAOLO
IBAN IT 91 R Ø3Ø69 Ø96Ø6 1ØØØØØØØ1673
• online www.ilmiodono.it, per i Clienti del
Gruppo Unicredit, senza spese di commissione

per la delegazione della FARO di
Lanzo Torinese
• di persona: in Via Marchesi della Rocca 30
Lanzo Torinese; lun 16.00-18.00 e
gio 9.00-11.00
• su c/c postale 58876178 intestato a Fondazione FARO onlus - Sezione Valli di Lanzo
• su c/c bancario presso INTESA SAN PAOLO
IBAN IT Ø2 O Ø3Ø69 Ø96Ø6 1ØØØØØ113542

AVVISO AI NOSTRI SOSTENITORI

Se effettui la donazione tramite bonifico,
ricordati di mettere nella causale il tuo
indirizzo: in questo modo ci permetterai
di ringraziarti!

LASCITI TESTAMENTARI
Il lascito testamentario è un’opportunità per chi
sente il desiderio di assicurare continuità al progetto della FARO oltre la vita. I lasciti testamentari permettono cure adeguate per chi verrà dopo
di te. Il lascito testamentario non è, e non deve
essere, esclusione degli affetti ma testimonianza
e trasmissione di valori nei quali si è creduto in
vita.
Cos’è un lascito solidale?
La redazione di un testamento permette di scegliere esplicitamente a chi destinare il proprio
patrimonio oppure singoli beni nel rispetto delle
quote legittime di successione e di quanto prevede la legge. Il testamento è un atto personale
che può essere modificato nel tempo. Esistono
diverse tipologie di testamento tra cui pubblico e
olografo. La forma più semplice è il testamento
olografo (scritto di pugno, sottoscritto e datato),
che non richiede l’intervento di un notaio per la
stesura, ma è consigliabile rivolgersi a un notaio
per il deposito (servizio gratuito).
Perché un lascito alla Fondazione FARO?
Il tuo contributo garantirà le cure palliative domiciliari o in hospice a tutti coloro che ne hanno
diritto in provincia di Torino, ma significa anche
medicinali gratuiti, finanziamento delle cure palliative, dignità per chi è affetto da un malattia
degenerativa.
Se hai bisogno di maggiori informazioni
chiamaci allo 011 888 272.
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stenza, alla ricerca nelle cure palliati- ha l’enorme valore di un’assistenza
qualificata e assolutamente gratuita
ve e alla formazione di nuovo persoPer il contribuente la possibilità di
per il paziente e la sua famiglia.
decidere come dev’essere spesa una nale specializzato.
seppur minima parte delle sue imposte è stata una piacevole sorpresa
che forse ha un po’ mitigato l’innata
avversione verso tasse e gabelle.
Per le onlus è stato un aiuto concreto che viene nella maggior parte
dei casi da persone che hanno avuto
modo di conoscere o di utilizzare i
loro servizi e che fanno quindi una
scelta basata sull’apprezzamento
dell’attività e delle persone che la
portano avanti.
In questo modo si è assicurato un
inatteso quanto prezioso aiuto economico a tante organizzazioni medio
piccole che non possono permettersi
costose campagne pubblicitarie né
ambire alle ribalte televisive.
L’utilità del provvedimento è ancora più evidente quest’anno dopo le
difficoltà che tutte le associazioni, e
in particolare quelle che operano nel
settore sanitario come la FARO, si
CODICE FISCALE
sono trovate ad affrontare.
La nostra attività non si è mai
MILLE DELL’IRPEF
R
PE
E
U
Q
N
CI
L
DE
E
N
O
fermata, abbiamo continuato a
ELTA PER LA DESTINAZI
FINAN
prendere in carico i nostri malati e ad SC
ORGANIZZAZIONI
TRE
AL
LLE
DE
E
O
IAT
AR
accoglierli nei nostri hospice, abbiaSOSTEGNO DEL VOLONT
ZIONI DI PROMOZIONE
SOCIALE, DELLE ASSOCIA
A’
ILIT
UT
DI
CHE OPERANO
IVE
AT
CR
mo continuato a entrare nelle loro
NON LU
AZIONI RICONOSCIUTE
ND
FO
E
NI
ZIO
CIA
SO
. N. 460 DEL 1997
SOCIALE E DELLE AS
case mettendo in atto tutte le pre, C. 1, LETT A), DEL D.LGS
10
RT.
L’A
AL
I
CU
DI
RI
NEI SETTO
cauzioni possibili per i pazienti, per i
FIRMA
loro familiari e per il nostro personale.
.....
.................
.................
.
.
.
.
.
.
.
Abbiamo sostenuto costi rilevanti e
.
.
.
.
.
.
.
.
.
FIRMA . . . . . . . . . . . . .
Codice fi
del tutto inattesi ma siamo riusciti a
beneficia
Codice fiscale del
garantire cure e sicurezza per tutti.
beneficiario (eventuale)
Tutto ciò non sarebbe possibile senza
FINANZIA
CA SANITARIA
ER
RIC
PROM
LLA
la vostra preziosa vicinanza: l’anno
DE
O
NT
ME
Scrivi il codice fiscale 97510450014 nella
FINANZIA
scorso oltre 10.000 persone hanno
casella del sostegno al volontariato e alle Onlus e firma per la FARO.

Maria Rossi

9 7 5 1 0 45 0 0 1 4

FIRMA

............

................
.................

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

.................

......

FIRMA

5x1000: LE DOMANDE
PI Ù F REQ U E N T I
Il 5x1000 ha un costo per il cittadino?
Assolutamente no. È semplicemente la destinazione di una parte dell’imposta sul reddito. Non
comporta nessun aggravio economico per il contribuente e se si
decide di non firmare per un ente
in particolare la stessa quota del
5x1000 della propria IRPEF verrà
versata allo Stato.
Come faccio a sostenere la
FARO con questo strumento?
Sostenerci è semplicissimo, non
comporta alcun costo ma è un gesto di fondamentale importanza:
nella tua dichiarazione firma nella
casella delle onlus e inserisci il nostro codice fiscale 97510450014.
Chi può destinare il 5x1000?
Tutte le persone fisiche residenti
e che abbiano maturato nell’anno
fiscale un reddito soggetto a tassazione. Ancora tante persone in
Italia non utilizzano questo prezioso strumento che può cambiare la
vita di numerose famiglie.

Il 5x1000 è alternativo all’8x1000?
No, il 5x1000 non annulla o sostituisce l’8x1000. Al momento della
dichiarazione puoi utilizzare entrambi gli strumenti.
E se non devo presentare la dichiarazione dei redditi?
Puoi ugualmente destinare il tuo
5x1000 alla FARO:
1. usa la scheda fornita insieme
al CU e firma nel riquadro dedicato alle Onlus indicando
il codice fiscale della FARO
97510450014;
2. inserisci la scheda in una busta
chiusa;
3. scrivi sulla busta “Destinazione
5x1000 IRPEF”, il tuo nome e
cognome con il tuo codice fiscale;
4. consegna la busta presso un
ufficio postale, uno sportello
bancario (servizio gratuito) oppure a un intermediario abilitato alla trasmissione telematica
(CAF o commercialista).

CHE COSA SIGNIFICA
NEL CONCRETO
DESTINARE IL TUO
5X1000 ALLA FARO

Contribuisci
all’acquisto
di presidi
medici per i
nostri assistiti

€18
Il tuo reditto è
€15.000

Aiuti a coprire
i costi degli
esami di
laboratorio dei
nostri pazienti

Aiuti un malato
a restare a casa
con la propria
famiglia e la dovuta assistenza

€76

Sostieni la
nostra ricerca
nelle cure
palliative

€38

Il tuo reditto è
€30.000

924

PAZIENTI SEGUITI
A CASA

31.837
GIORNATE
DI ASSISISTENZA
DOMICILIARE

424

PAZIENTI ASSISTITI
NEI NOSTRI
HOSPICE

9.327

GIORNATE DI
ASSISTENZA IN
HOSPICE

Inoltre, il personale della Fondazione
FARO ha prestato servizio presso
l’hospice di Lanzo Torinese gestito
dall’ASL TO4 (come stabilito da apposita convenzione) per un totale di:

2.664 giornate di assistenza
		 in hospice
130 pazienti ricoverati
		nell’hospice

€24
Il tuo reditto è
€ 20.000

NEL 2020

Il tuo reditto è
€50.000

GRAZIE AL TUO
SOSTEGNO!

P er c h é s o s ten g o la F A R O

I nter v i s ta alla dott. s s a M ariapaola Corno
Da anni la Fondazione FARO può contare
sulla vicinanza di una sostenitrice speciale. La dottoressa Mariapaola Corno,
medico di famiglia, da tempo non fa
mai mancare il suo supporto e il suo
entusiasmo, organizzando una serie di
eventi (prima che la pandemia mettesse
in pausa i suoi progetti) a favore della
FARO, sensibilizzando sul tema e creando dei preziosi momenti di incontro per
la comunità.
L’abbiamo intervistata per farci raccontare il suo legame con la FARO e i motivi
per cui ritiene importante impegnarsi in
prima linea per la nostra Fondazione.
Dottoressa Corno, come nasce il suo
legame con la FARO?
Prima che ci fosse la convenzione tra la
mia ASL di riferimento, la ASL TO5, e la
FARO, notavo che purtroppo alcuni dei
miei pazienti terminali dopo le dimissioni dall’ospedale venivano abbandonanti
a loro stessi, con un conseguente carico
di angoscia anche per i loro familiari. Da
quando collaboriamo con la FARO, invece, la qualità della loro vita è cambiata
notevolmente, soprattutto dal punto di
vista umano. Da medico, apprezzo molto come il senso di équipe della FARO
coinvolga sempre il medico di famiglia,
in una collaborazione fondamentale per
garantire al paziente la migliore assistenza possibile.

AGGIORNAMENTO
SULL’HOSPICE
DI CARIGNANO
Proseguono i lavori per la
realizzazione del nuovo
hospice FARO presso l’ex
ospedale San Remigio di
Carignano, intitolato alla
memoria del dott. Alfredo
Cornaglia che con la sua
generosità ha permesso il raggiungimento di
questo grande traguardo.
L’apertura della struttura, che prevede 14 posti
letto e la creazione di un
ambulatorio di cure palliative, è prevista in autunno.

Da questo autunno potrete fare affidamento anche sul nostro nuovo hospice
di Carignano, che prevede la creazione
di 14 posti letto e l’organizzazione di
un ambulatorio di cure palliative.
Sono molto felice che si crei questa
struttura di assistenza specialistica così
vicina a noi: sarà un importante punto di
appoggio e un sollievo per tutti i pazienti e i familiari che non dovranno recarsi
fino a Torino, con un viaggio non sempre
agevole per le loro condizioni di salute.
Lei da anni organizza degli eventi a
sostegno della FARO, coinvolgendo
attivamente la cittadinanza. Come
mai questo tipo di impegno?
Credo molto nell’importanza della socialità ed essendo personalmente una grande
appassionata di musica classica barocca
amo organizzare eventi legati al mondo
della musica. Mi sembra giusto proporre
dei momenti di incontro (che speriamo di
riprendere presto!) per la comunità e allo
stesso tempo impegnarmi per un ente
come la FARO che lavora così bene e in
modo globale su tutta la provincia.
Perché per lei è così importante sostenere la FARO?
Per la grandissima competenza e assoluta preparazione di tutti i suoi operatori,
operatori che non hanno però dimenticato la loro umanità di fronte al pazien-

te. Questo sia nell’assistenza domiciliare
che in hospice, dove ho riscontrato un
ambiente familiare, in cui poter vivere
serenamente. Da medico, io sostengo la
FARO perché so che così i miei pazienti non vengono mai abbandonati, che è
garantita loro la migliore qualità di vita
possibile e che io posso contare su una
rete di professionisti. Io ricevo tanto dalla FARO: ritengo doveroso “ricambiare”
con le mie possibilità, sostenendola e
sensibilizzando la cittadinanza sulla sua
attività.
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UN DONO SPECIALE PER LA FARO
A dicembre la FARO ha ricevuto un dono davvero speciale grazie alla generosità dello
Studio Torta di Torino e Fondazione Specchio dei Tempi: un mezzo Fiat Talento da utilizzare per il nostro servizio di assistenza. La cerimonia di consegna (nella foto) si è svolta
presso la redazione de La Stampa: presenti il direttore del quotidiano torinese Massimo
Giannini; Lodovico Passerin d’Entreves, presidente della Fondazione Specchio dei Tempi; Luigi Boggio e Mauro Eccetto dello Studio Torta; Giuseppe Cravetto, presidente della
Fondazione FARO, con Paolo Ravizza, segretario generale della FARO.
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www.fondazionefaro.it per essere sempre
aggiornato sulle iniziative della Fondazione.
Se non desideri più ricevere il giornalino scrivi
una mail ad amici.faro@fondazionefaro.it o
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Per assistere i malati non chiediamo niente.
Per continuare a farlo abbiamo bisogno del tuo aiuto.
I valori fondamentali che stanno alla base del lavoro della FARO sono quelli di migliorare la qualità della vita e
sostenere la famiglia nel difficile momento della fase più avanzata della malattia di un proprio caro.
LA FONDAZIONE FARO HA BISOGNO DI TE. SOSTIENILA.
Il servizio della Fondazione FARO è totalmente gratuito per i malati e le loro famiglie: ciò è possibile con il contributo delle ASL, la solidarietà di enti e fondazioni, e
grazie alle donazioni e ai lasciti dei tanti sostenitori che ogni anno decidono di supportare il progetto di assistenza specialistica FARO, la ricerca nelle cure palliative e
lo sviluppo di nuove iniziative per aiutare i pazienti e i loro familiari.
Ricorda che ogni donazione, anche la più piccola, è davvero fondamentale
perché ci permette di essere sempre al fianco dei pazienti e delle loro famiglie,
nelle emergenze e nella quotidianità.

PUOI sostenere la Fondazione FARO CON le seguenti modalità:
Le donazioni effettuate con bonifico bancario, c/c postale e assegno
sono fiscalmente deducibili.
per la sede di Torino
• di persona: in via Oddino Morgari 12
10125 Torino; lun-ven h. 9.00-17.00
(anche con Bancomat)
• su c/c postale 33651100 intestato a
Fondazione F.A.R.O. o.n.l.u.s.
IBAN IT 33 G Ø76Ø1 Ø1ØØØ ØØØØ336511ØØ
• su c/c bancario UNICREDIT BANCA
IBAN IT 98 W Ø2ØØ8 Ø1133 ØØØ11ØØ48914
• su c/c bancario INTESA SAN PAOLO
IBAN IT 91 R Ø3Ø69 Ø96Ø6 1ØØØØØØØ1673
• online www.ilmiodono.it, per i Clienti del
Gruppo Unicredit, senza spese di commissione

per la delegazione della FARO di
Lanzo Torinese
• di persona: in Via Marchesi della Rocca 30
Lanzo Torinese; lun 16.00-18.00 e
gio 9.00-11.00
• su c/c postale 58876178 intestato a Fondazione FARO onlus - Sezione Valli di Lanzo
• su c/c bancario presso INTESA SAN PAOLO
IBAN IT Ø2 O Ø3Ø69 Ø96Ø6 1ØØØØØ113542

AVVISO AI NOSTRI SOSTENITORI

Se effettui la donazione tramite bonifico,
ricordati di mettere nella causale il tuo
indirizzo: in questo modo ci permetterai
di ringraziarti!

LASCITI TESTAMENTARI
Il lascito testamentario è un’opportunità per chi
sente il desiderio di assicurare continuità al progetto della FARO oltre la vita. I lasciti testamentari permettono cure adeguate per chi verrà dopo
di te. Il lascito testamentario non è, e non deve
essere, esclusione degli affetti ma testimonianza
e trasmissione di valori nei quali si è creduto in
vita.
Cos’è un lascito solidale?
La redazione di un testamento permette di scegliere esplicitamente a chi destinare il proprio
patrimonio oppure singoli beni nel rispetto delle
quote legittime di successione e di quanto prevede la legge. Il testamento è un atto personale
che può essere modificato nel tempo. Esistono
diverse tipologie di testamento tra cui pubblico e
olografo. La forma più semplice è il testamento
olografo (scritto di pugno, sottoscritto e datato),
che non richiede l’intervento di un notaio per la
stesura, ma è consigliabile rivolgersi a un notaio
per il deposito (servizio gratuito).
Perché un lascito alla Fondazione FARO?
Il tuo contributo garantirà le cure palliative domiciliari o in hospice a tutti coloro che ne hanno
diritto in provincia di Torino, ma significa anche
medicinali gratuiti, finanziamento delle cure palliative, dignità per chi è affetto da un malattia
degenerativa.
Se hai bisogno di maggiori informazioni
chiamaci allo 011 888 272.
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Abbiamo più che mai bisogno del
Festeggia i suoi primi 15 anni di vita
scelto di destinare il proprio 5x1000
l’istituzione del 5x1000, sicuramente alla Fondazione FARO, per un importo vostro sostegno che si concretizza
con una semplice firma che per noi,
la più concreta e riuscita iniziativa
di oltre 400.000 euro interamente
ma soprattutto per i nostri ammalati,
intrapresa a sostegno del no profit nel devoluto al nostro progetto di assinostro Paese.
stenza, alla ricerca nelle cure palliati- ha l’enorme valore di un’assistenza
qualificata e assolutamente gratuita
ve e alla formazione di nuovo persoPer il contribuente la possibilità di
per il paziente e la sua famiglia.
decidere come dev’essere spesa una nale specializzato.
seppur minima parte delle sue imposte è stata una piacevole sorpresa
che forse ha un po’ mitigato l’innata
avversione verso tasse e gabelle.
Per le onlus è stato un aiuto concreto che viene nella maggior parte
dei casi da persone che hanno avuto
modo di conoscere o di utilizzare i
loro servizi e che fanno quindi una
scelta basata sull’apprezzamento
dell’attività e delle persone che la
portano avanti.
In questo modo si è assicurato un
inatteso quanto prezioso aiuto economico a tante organizzazioni medio
piccole che non possono permettersi
costose campagne pubblicitarie né
ambire alle ribalte televisive.
L’utilità del provvedimento è ancora più evidente quest’anno dopo le
difficoltà che tutte le associazioni, e
in particolare quelle che operano nel
settore sanitario come la FARO, si
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