
L’esercizio che sta per chiudersi lo 
ricorderemo senz’altro per le impor-
tanti novità che ha portato nella nostra 
Fondazione ma anche per le difficoltà 
che abbiamo dovuto affrontare.
Fra le prime vorrei ricordare, con 
orgoglio e con profonda gratitudine 
per quanti hanno contribuito alla  
realizzazione, l’hospice di Carignano 
aperto quest’estate dopo infiniti rinvii 
dei quali era a volte difficile trovare 
una motivazione se non nell’ottusità e 
nella lentezza della burocrazia.

L’apertura della nuova struttura ha 
consentito di avviare, nel mese di 
settembre, il cantiere per la ristrut-
turazione dell’hospice Sergio Suglia-
no, il primo aperto dalla FARO, che 
incominciava ovviamente a risentire 
dell’età.
Tutto questo ha richiesto al perso-
nale un impegno e una disponibilità 
ancora maggiori e a loro vanno i miei 
più sentiti ringraziamenti.

Giuseppe Cravetto 
Presidente Fondazione FARO
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Il servizio della Fondazione FARO è totalmente gratuito per i malati e le loro fami-
glie: 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 sup-
portare 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 ASSISTERE I MALATI 
NON CHIEDIAMO NIENTE. 

PER CONTINUARE A FARLO 
LA FONDAZIONE FARO HA  

BISOGNO DI TE. SOSTIENILA.
I valori fondamentali che stanno alla base 
del lavoro della FARO sono quelli di miglio-
rare la qualità della vita e sostenere la fa-
miglia nel difficile momento della fase più 
avanzata della malattia di un proprio caro. 

AVVISO AI NOSTRI SOSTENITORI
Se effettui la donazione tramite bonifico, 
ricordati di mettere nella causale il tuo 
codice fiscale per la detrazione e il tuo 
indirizzo per permetterci di ringraziarti!

2022, UN ANNO DI GRANDE  
IMPEGNO E SODDISFAZIONI

Per informazioni sull’assi-
stenza, rimanere aggior-
nato su tutte le attività 
della Fondazione FARO 
e scoprire le iniziative 

natalizie organizzate per 
te, visita il nostro sito  
www.fondazionefaro.it

LA FONDAZIONE FARO  
E GLI AMICI DELLA FARO
AUGURANO A TUTTI VOI 

BUON NATALE E 
UN SERENO ANNO NUOVO

Da sinistra: Tiziano Lanciarini, Amici della 
FARO - Giorgio Albertino, sindaco di Carigna-
no - Angelo Pescarmona, direttore ASL TO5 
- Giuseppe Cravetto, presidente Fondazione 
FARO - Luigi Stella, direttore generale FARO 
In basso: Gloria Gallo, responsabile medico 
hospice Carignano - Giusi Esposito, coor-
dinatrice infermieristica - Alessandro Valle, 
direttore sanitario Fondazione FARO



Dopo aver superato la visita della 
Commissione di Vigilanza nel mese di 
marzo 2022 e aver ottenuto l’accredi-
tamento dell’hospice da parte dell’OTA 
(Organismo Tecnicamente Accreditante) 
dell’ARPA nel mese di giugno 2022, il 7 
luglio vi è stata l’inaugurazione ufficiale 
dell’hospice “Alfredo Cornaglia”.
L’11 luglio è stata ricoverata la pri-
ma paziente e a oggi l’hospice ha la 
piena occupazione dei suoi 14 posti 
letto. L’organico è al completo e sono 
presenti quotidianamente medici, 
infermieri e operatori socio-sanitari; 
durante la settimana sono presenti la 
psicologa, la fisioterapista, l’assistente 
sociale. È previsto il passaggio del dia-
cono e del sacerdote per chi deside-
rasse ricevere il sacramento dell’euca-
restia e/o l’unzione degli infermi.
Dal mese di settembre hanno rico-
minciato l’attività in hospice i nostri 
preziosi volontari affiancando le nuove 
figure che hanno frequentato il corso 
per diventare volontari FARO l’inverno 
scorso e che hanno pazientemente 
aspettato l’apertura dell’hospice per 
poter iniziare la loro attività di volon-
tariato. Allo stesso modo, sono inco-
minciate le attività di pet therapy e 
musicoterapia, già portate avanti nella 
struttura di Torino.
All’interno dell’hospice l’atmosfera è 
molto rilassante e di quiete, sembra 
rispecchiare i ritmi della vita di paese 
e della campagna che lo circonda; il 
turno del mattino inizia con il prorom-
pente canto del gallo e prosegue con 
l’arrivo in bicicletta della moglie del 
nostro paziente Giovanni che ci porta 

una crostata di mele appena sfornata 
dalla sua cucina per allietare il nostro 
briefing mattutino.
In questi mesi abbiamo ricoverato 
pazienti oncologici e non oncologi-
ci; vi sono state le dimissioni di due 
pazienti, le condizioni dei quali sono 
migliorate durante il ricovero, consen-
tendone il rientro al proprio domicilio. 
Abbiamo un ottimo rapporto di col-
laborazione con i Medici di Medicina 
Generale dei pazienti ricoverati e con i 
colleghi delle cure palliative territoriali.
L’apertura dell’hospice Cornaglia, au-
mentando il numero dei posti letto sul 
territorio, ha fatto sì che un maggior 
numero di pazienti possa accedere 
alle cure palliative.
Come operatori siamo davvero molto 
fieri di poter alleviare quotidianamente 
le sofferenze ai nostri ammalati e di 
aver avuto la possibilità di rivitalizzare 
una splendida e antica struttura come 
l’Ospedale Civile di Carignano tanto 
caro ai carignanesi.

Gloria Gallo
Responsabile medico dell’hospice 

Cornaglia di Carignano

Alfredo Cornaglia era un medico che 
ha dedicato tutta la vita ad alleviare 
le sofferenze degli altri, portando la 
sua professionalità in sostegno dei 
suoi pazienti con cura e dedizione. 
La sua generosità, però, non ha 
conosciuto limiti e anche oggi che 
ha lasciato la vita terrena, la sua 
eredità morale e materiale permette 
di prendersi cura degli ammala-
ti bisognosi delle cure palliative. 
Questo è stato reso possibile grazie 
all’inserimento nelle sue ultime 
volontà di una donazione rivolta alla 
Fondazione FARO. 
La FARO, grazie al Fondo Opera 
Cornaglia, ha potuto rendere più ef-
ficiente e funzionale il lavoro presso 
gli hospice di Torino e addirittura 
aprire un nuovo hospice nella città 
di Carignano, rinnovando i locali del 
vecchio ospedale San Remigio. 
Questo è sicuramente uno dei casi 
più grandiosi di cosa si possa fare 
con un lascito solidale nel proprio 
testamento, ma non è necessario 
disporre di patrimoni enormi perché 
si possa inserire un dono nelle 
proprie ultime volontà. Anche una 
piccola somma può fare la diffe-
renza per sostenere nel tempo le 
attività della FARO. 
Per questo abbiamo pensato che 
potesse essere utile raccogliere 
le informazioni per chi volesse 
conoscere meglio questa forma di 
sostegno: abbiamo creato un sito 
lasciti.fondazionefaro.it e una guida 
completa alla redazione del testa-
mento, che potrebbe esserti utile se 
stai pensando di mettere ordine nel 
tuo patrimonio per il futuro.

Giulia Moscatello 
Responsabile Campagna Lasciti  

Fondazione FARO

FINALMENTE
IL GRAN GIORNO 

È ARRIVATO!

La dottoressa Gallo con la coordinatrice 
infermieristica Giusi Esposito

I volontari lanzesi della Associazio-
ne Amici della Faro hanno sentito 
il bisogno di creare un momento di 
condivisione, di vicinanza agli operatori 
dell’équipe sanitaria, medici infermieri 
e psicologhe di FARO Lanzo, spinti dai 
numerosi apprezzamenti che ci giun-
gono soprattutto durante gli eventi che 
organizziamo sul territorio.
Non avveniva da tempo ma sentivamo 
il bisogno di scambiare impressioni, 
progetti, peraltro molto difficili in questo 
momento, e volevamo portare la nostra 
solidarietà al gruppo sanitario lanzese 
nella piena consapevolezza della diffi-
coltà con la quale in questi anni hanno 
operato. 
Difficoltà condivisa in molti settori 
sanitari ma che si è tradotta nell’assi-
stenza domiciliare degli assistiti FARO 
in un messaggio nuovo: a casa si può! 
Forse molte famiglie, in momenti non 
Covid, avrebbero pensato insostenibile 
l’assistenza domiciliare ma il desiderio 
di rimanere accanto al proprio caro con 
l’aiuto ancora più presente, continuativo 
dei nostri operatori ha reso possibile 
anche questi accompagnamenti. 

Quando ci sentiamo dire che i volon-
tari sono parte integrante dell’équipe 
di cura, non possiamo nascondere 
quella fiammella di orgoglio che si 
accende in noi.
Il nostro volontariato si svolge in un 
contesto - quello delle cure palliative - 
dove il senso della vita, mentre questa 
scivola via, sembra volersi affermare 
in tutto il suo significato e voler richie-
dere di essere impreziosito fino all’ul-
timo istante.
Ecco, questa potrebbe essere una sin-
tesi che descrive il pensiero da cui 
partiamo e orientiamo le nostre azioni, 
la ragione che ci porta a essere vicino 
ai malati e ai loro cari in un tratto di 
esistenza unico e definitivo.
La nostra è una presenza lieve e discre-
ta, la cui rilevanza non è quantificabile, 

ma spesso ci appare molto importante; 
spesso, perché talvolta accade di non 
riuscire nell’intento e di percepire un 
senso di sconfitta, che però compren-
diamo e accettiamo, consapevoli del 
fatto che ogni situazione ha una sua 
storia.

Nell’ambito dell’Associazione “Ami-
ci della FARO”, siamo in tanti ad aver 
scelto l’assistenza come campo d’a-
zione e a dedicare un po’ del nostro 
tempo e delle nostre energie ai malati 
e alle loro famiglie.
Avviene sia negli hospice che a casa 
dei pazienti curati a domicilio, ed è av-

venuto da ogni dove, quando, durante 
l’isolamento Covid, tramite dispositivi 
collegati in rete, siamo riusciti a “tra-
smettere” la nostra vicinanza.
Avviene a Torino, a Lanzo e da poco 
tempo anche a Carignano, dove la re-
cente entrata in funzione dell’hospice 
“Alfredo Cornaglia” ci ha messo nelle 
condizioni di attivare ulteriori volonta-
rie e volontari di quel territorio, che in 
breve tempo diventeranno un gruppo 
non soltanto numerico, ma di comuni 
intenti.
Perché se lo scopo è comune, come 
diceva Cicely Saunders, riferimento 
storico delle cure palliative, allora si è 
una comunità curante!

Tiziano Lanciarini
Referente Volontari Assistenza 

Amici della FARO

UN VOLONTARIATO DI CURA

CON LA FARO… A CASA SI PUÒ! 
VOLONTARI E OPERATORI INSIEME

E allora il 22 settembre abbiamo voluto 
portare agli operatori FARO il nostro 
sostegno di volontari con la gratitudine 
delle tante persone che abbiamo incon-
trato, persone assistite dall’équipe FARO 
sul nostro territorio, familiari, amici...In 
realtà, abbiamo ricevuto da loro quasi 
altrettanto riconoscimento per l’impe-
gno, il sostegno organizzativo e tecnico 
dei volontari nelle loro diverse prestazio-
ni: dall’accompagnamento dei pazienti 
al trasporto tempestivo degli ausili a 
domicilio...alle iniziative solidali...

Come spesso capita a Lanzo il nostro 
incontro si è trasformato in un momen-
to conviviale che ha “ristorato” tutti 
soprattutto nel profondo delle nostre 
scelte di volontariato e professionali. 
Siamo quindi tutti pronti a prosegui-
re con impegno, guardando a nuove 
prospettive affinché sempre più pazienti 
possano avere le cure e il supporto 
FARO nel nostro territorio.

Maria Teresa Capucchio 
Volontaria della FARO di Lanzo

L’ingresso dell’hospice Cornaglia di Carignano

Le volontarie Rosanna Bernabeo, Giuliana Signorini e Manuela Peirone con la dott.ssa Sabbaa
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Siamo quindi tutti pronti a prosegui-
re con impegno, guardando a nuove 
prospettive affinché sempre più pazienti 
possano avere le cure e il supporto 
FARO nel nostro territorio.

Maria Teresa Capucchio 
Volontaria della FARO di Lanzo

L’ingresso dell’hospice Cornaglia di Carignano

Le volontarie Rosanna Bernabeo, Giuliana Signorini e Manuela Peirone con la dott.ssa Sabbaa



L’esercizio che sta per chiudersi lo 
ricorderemo senz’altro per le impor-
tanti novità che ha portato nella nostra 
Fondazione ma anche per le difficoltà 
che abbiamo dovuto affrontare.
Fra le prime vorrei ricordare, con 
orgoglio e con profonda gratitudine 
per quanti hanno contribuito alla  
realizzazione, l’hospice di Carignano 
aperto quest’estate dopo infiniti rinvii 
dei quali era a volte difficile trovare 
una motivazione se non nell’ottusità e 
nella lentezza della burocrazia.

L’apertura della nuova struttura ha 
consentito di avviare, nel mese di 
settembre, il cantiere per la ristrut-
turazione dell’hospice Sergio Suglia-
no, il primo aperto dalla FARO, che 
incominciava ovviamente a risentire 
dell’età.
Tutto questo ha richiesto al perso-
nale un impegno e una disponibilità 
ancora maggiori e a loro vanno i miei 
più sentiti ringraziamenti.

Giuseppe Cravetto 
Presidente Fondazione FARO
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Iscriviti alla newsletter della FARO dal sito  
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aggiornato sulle iniziative della Fondazione.  
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Il servizio della Fondazione FARO è totalmente gratuito per i malati e le loro fami-
glie: 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 sup-
portare 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 ASSISTERE I MALATI 
NON CHIEDIAMO NIENTE. 

PER CONTINUARE A FARLO 
LA FONDAZIONE FARO HA  

BISOGNO DI TE. SOSTIENILA.
I valori fondamentali che stanno alla base 
del lavoro della FARO sono quelli di miglio-
rare la qualità della vita e sostenere la fa-
miglia nel difficile momento della fase più 
avanzata della malattia di un proprio caro. 

AVVISO AI NOSTRI SOSTENITORI
Se effettui la donazione tramite bonifico, 
ricordati di mettere nella causale il tuo 
codice fiscale per la detrazione e il tuo 
indirizzo per permetterci di ringraziarti!

2022, UN ANNO DI GRANDE  
IMPEGNO E SODDISFAZIONI

Per informazioni sull’assi-
stenza, rimanere aggior-
nato su tutte le attività 
della Fondazione FARO 
e scoprire le iniziative 

natalizie organizzate per 
te, visita il nostro sito  
www.fondazionefaro.it

LA FONDAZIONE FARO  
E GLI AMICI DELLA FARO
AUGURANO A TUTTI VOI 

BUON NATALE E 
UN SERENO ANNO NUOVO

Da sinistra: Tiziano Lanciarini, Amici della 
FARO - Giorgio Albertino, sindaco di Carigna-
no - Angelo Pescarmona, direttore ASL TO5 
- Giuseppe Cravetto, presidente Fondazione 
FARO - Luigi Stella, direttore generale FARO 
In basso: Gloria Gallo, responsabile medico 
hospice Carignano - Giusi Esposito, coor-
dinatrice infermieristica - Alessandro Valle, 
direttore sanitario Fondazione FARO


