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P
er permettere a tutti di conoscere ancora meglio “cosa facciamo” e
“come lo facciamo”, abbiamo pensato di iniziare, a partire da questo
numero di Hospes, a rispondere ad alcune delle domande più frequen-
ti poste in questi mesi.

La Fondazione è un organismo dell’ASL CN2? 
No, è autonoma, è un ente di diritto privato ed è iscritta nel registro nazio-
nale delle Onlus. La Fondazione è soggetto privato non perché si vuole pri-
vatizzare la Sanità ma per comprare a prezzi più vantaggiosi rispetto alla pub-
blica amministrazione e sostenere in questo modo il nuovo ospedale.

Quali sono le sue finalità?
La Fondazione non ha fine di lucro e persegue esclusivamente finalità di inte-
resse collettivo e di solidarietà, promuovendo la costituzione di un patrimo-
nio e la raccolta di fondi destinati a favorire le attività sanitarie e assistenzia-
li del nuovo Ospedale di Verduno. La sinergia tra pubblico (ASL) e privato
(Fondazione) farà in modo che il nuovo ospedale possa nascere con un livel-
lo qualitativo più alto di quello che riuscirebbe a fare il pubblico da solo. I
soldi raccolti rimarranno sul territorio a disposizione del nuovo ospedale di
Verduno.

“Adottare” una stanza costa 25.000 euro. Com’è stata calcolata questa cifra?
Arredare tutto l’ospedale costa circa 15 milioni. Cinque milioni verranno
messi a disposizione dai soci e il resto lo si intende raccogliere sul territorio.
Nel nuovo ospedale ci saranno 400 camere di degenza. Dieci milioni diviso
400 camere fa 25.000 euro. Ovviamente 25.000 euro non servono soltanto
ad arredare le 400 stanze in modo che siano confortevoli e accoglienti, ma ad
arredare anche il resto dell’ospedale che è costituito da altre centinaia di loca-
li che andranno tutti arredati (la hall, gli ambulatori, le sale di attesa, gli studi
medici, gli studi infermieristici, i servizi ecc.).

Non posso spendere 25.000 euro, ma voglio ugualmente contribuire ai
progetti della Fondazione per l’ospedale. Come posso fare?
Tutti possono aderire al progetto della Fondazione e contribuire alla creazio-
ne di un ospedale d’eccellenza, donando quanto nelle loro possibilità (da 1
euro a…) attraverso le diverse modalità di contributo previste (bonifico ban-
cario, conto corrente postale) o devolvendo il proprio 5 per mille che, come
si sa, non costa assolutamente nulla e si può associare anche all’8 per mille.
Per ogni donazione sono comunque validi i vantaggi fiscali previsti dalla legge.

Luciano Scalise

Hospes
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Nuovi soci 
per la Fondazione
Aumenta di sei soci partecipanti (di cui uno onorario) la compagine
della Fondazione Nuovo Ospedale Alba Bra Onlus:

29 aprile il 1° Concerto 
di ringraziamento 
con i Wiener Philharmoniker

L
a primavera coincide con il compleanno della Fondazione: il 28
marzo del 2008 venne firmato l’atto costitutivo, il 28 aprile l’iscri-
zione all’anagrafe nazionale delle Onlus, il 14 maggio l’iscrizione
al registro regionale delle persone giuridiche come soggetto priva-
to. Poi con il passare delle settimane l’apertura della sede, in piaz-

za Rossetti 7/a ad Alba, l’ammissione di nuovi soci oltre ai fondatori.
Insomma la piena operatività. Per festeggiarci ma soprattutto per ringra-
ziare tutti i donatori che al momento ci hanno permesso di raccogliere
fondi per euro 5,5 milioni a favore del nuovo ospedale e per tutte le
persone che hanno in diversi modi collaborato con la Fondazione, il 29
aprile si terrà il primo “concerto di ringraziamento”, al Teatro Sociale di
Alba con la partecipazione del prestigioso KLIMT ENSEMBLE DELLA
WIENER PHILHARMONICKER DI VIENNA. Ingresso ad invito.
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Novità 
dalla Fondazione

Franco Allasia
Ondalba S.p.a.

Franco Palmino
Pontiglione
Intec S.p.a.

Giancarlo Drocco
Associazione
Commercianti Albesi

Gianni Martini
F.lli Martini Luigi
Secondo S.p.a.

Marco Sartore
F.lli Sartore S.r.l.

Socio onorario
Gian Giacomo Toppino



I
l simpatico leonCino e il suo amico topoLino sono i due nuovi
“testimonial” della Fondazione Nuovo Ospedale Alba Bra Onlus
rivolti ai più piccini. I due personaggi hanno lanciato il concorso
“IO, L’OSPEDALE LO VEDO COSÌ...”, rivolto agli alunni delle
classi terze, quarte e quinte elementari dei Comuni dell’ASL

CN2, con l’obiettivo di permettere ai bambini di esprimere le loro
idee e proposte per il nuovo ospedale in realizzazione a Verduno.
L’iniziativa è stata presentata in febbraio ad Alba e a Bra, coinvolgen-
do le 70 scuole primarie del territorio. «L’obiettivo è informare i
bambini sulla costruzione del nuovo ospedale, ma anche stimolare
la loro creatività per raccogliere elementi e spunti di riflessione, par-
tendo dal punto di vista originale del mondo infantile», ha spiegato
Elisa Miroglio presidente della Fondazione. 
I lavori degli studenti –che possono partecipare individualmente o
come classe con elaborati a tecnica libera (disegni, dipinti, collage,
progetti, plastici, oggetti, ecc…)– devono essere consegnati entro il
30 aprile secondo le modalità già indicate dalla Fondazione alle
scuole. 
Saranno valutati da una Giuria qualificata. Al primo classificato
verrà offerta un gita (con laboratorio didattico) per tutta la classe al
Parco della Fantasia “Gianni Rodari” sul lago d’Orta, da effettuarsi
martedì 8 giugno: al mattino in programma il laboratorio
Grammatica della Fantasia; al pomeriggio Sulle Tracce del Barone
Lamberto, oltre a navigazione sul lago e visita all’isola di San Giulio. 
Sarà anche consegnato un voucher di 400 euro per l’acquisto di
materiale didattico e libri, più un buono omaggio del valore di 100
euro per le maestre. Voucher da 400 euro per libri e materiale didat-
tico premieranno anche altri cinque lavori ritenuti meritevoli.
I premi saranno offerti da Banca d’Alba. 
A tutti i partecipanti al concorso verrà inoltre regalata una t-shirt
con l’immagine di Cino e Lino. Durante l’anno scolastico 2010-11 è
prevista infine l’esposizione dei lavori realizzati dai bambini, che
potranno anche incontrare i progettisti del nuovo ospedale e discu-
tere con loro le diverse idee e proposte.

Cino e Lino presentano nelle scuole il concorso

“IO, L’OSPEDALE 
LO VEDO COSÌ...”

Presentazione ad Alba

Cartonato realizzato da
Ondalba spa di Baldissero
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Presentazione a Bra

Cristina Ascheri del CdA
alla presentazione a Bra
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LE STORIE DI LEONCINO 
E TOPOLINO

STAI A VEDERE!...
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CIAO LINO, COME MAI 
SEI VENUTO A 
PRENDERMI 
A SCUOLA?

VOLEVO 
FARTI VEDERE 

COSA HO TROVATO...
UN PORTAFORTUNA 

MAGICO! 

L’OSPEDALE 
DI ALBA-BRA...IO...
LO VORREI COSÌ!

Il fumetto realizzato 
per i bambini di 

3°, 4° e 5° elementare

LEONCINO

TOPOLINO

I personaggi mascotte 
del concorso

EVVIVA! MA COME FUNZIONA? LA MIA 
SCUOLA PARTECIPA AL CONCORSO 
“IO, L’OSPEDALE LO VEDO COSÌ...” 

IL PORTAFORTUNA POTREBBE 
AIUTARMI?
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CINO,
CONTENTISSIMO, 
SI PRECIPITA 
A SFREGARE
L’OGGETTO MAGICO
E, IN UN BATTER
D’OCCHIO, COMPARE
L’OSPEDALE
PROPRIO COME 
SE LO IMMAGINA
CINO...

LINO SFREGA 
IL PORTAFORTUNA
MAGICO 
E IN UN VORTICE 
DI NUVOLE
COMPARE
L’OSPEDALE COME
LO DESIDEREREBBE
IL NOSTRO
TOPOLINO...

...UN’ENORME FETTA 
DI GROVIERA... 
CON TANTI CONI
GELATO ED ENORMI
LECCA LECCA!

.....UN LUOGO
MOLTO
CONFORTEVOLE,
DOVE È POSSIBILE
MANGIARE TANTE
COSE BUONE,
GIOCARE AL
COMPUTER E VEDERE
GLI AMICI... COME
LINO! 

E TU COME
VORRESTI IL
NUOVO
OSPEDALE?



Non sono solo gli aspetti di cura a distinguere un buon ospedale da
un centro di eccellenza.
Un ospedale eccellente si riconosce per l’ottima capacità di servizio e
per la grande attenzione verso tutti gli aspetti della relazione con il
paziente.
Tra questi ultimi, il comfort degli ambienti di degenza è un fatto-
re di primaria importanza.
Da queste considerazioni nasce il progetto “Adotta una stanza”. 
Attraverso tale progetto la Fondazione si propone di raccogliere i fondi
necessari a rendere le 400 camere del nuovo ospedale allineate ai più
alti livelli di comfort, oltre che dotate delle migliori attrezzature
mediche. 
Ci rivolgiamo alle imprese, alle famiglie, alle associazioni, agli enti,
a tutte le persone del territorio Alba-Bra-Langhe-Roero per far diven-
tare il nostro centro la punta di diamante del sistema ospedaliero
piemontese.

Le camere di degenza

N
el nuovo ospedale vi saranno 400 camere di degenza, tutte ad
uno o due posti letto, con le finestre interne di notevole altez-
za ma con davanzali bassi, per permettere ai degenti di avere,
dal letto, una buona percezione del paesaggio esterno. 
Le camere di degenza saranno di 18 metri quadrati, tutte con

annesso servizio igienico di circa 4 metri quadrati.
Ogni camera -grazie all’impegno della Fondazione- verrà curata dal
punto di vista del colore e dell’illuminazione, nonché dotata di appa-
recchiature all’avanguardia e arredi comodi e funzionali: letti ergono-
mici, tavoli e sedie, armadietti e frigo bar, divani e poltrone.

F O N D A Z I O N E  N U O V O  O S P E D A L E  A L B A - B R A  O N L U S

Il progetto
Adotta una stanza

Il risultato 
che vuole raggiungere 

la Fondazione

Arredamento standard ASL
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Un grazie speciale a:
Banca d’Alba che ha adottato il reparto di Pediatria 

e
F.lli Martini Secondo Luigi spa di Cossano Belbo che ha adottato
il reparto di Neonatologia 

Hanno adottato 
una stanza del 
Nuovo Ospedale Alba-Bra
in costruzione a Verduno
1. Ferruccio Bianco Barolo

Attilio Clerico Bossolasco

Luciano Scalise Alba

2. Eugenio Colla S. Stefano Belbo

3. Vignaioli Pertinace Treiso

Produttori di Govone Govone

Cantina del Nebbiolo Vezza d’Alba

4. Franca e Umberto Sacchi Sommariva Perno

5. Studio Ansaldi srl Alba

6. Annetta Sarotto e Antonio Costamagna Cherasco

7. Ditta B.G.C. snc Roddi d’Alba

8. Ditta Espert srl Piobesi d’Alba

9. Enoteca Regionale Piemontese Cavour 
Asta Mondiale del Tartufo Grinzane Cavour

10. Ristorante La Cascata Verduno

11. Cagnasso Contardo Rodello

12. Sismonda Gloria Rodello

13. Drocco Carlo e famiglia Rodello

F O N D A Z I O N E  N U O V O  O S P E D A L E  A L B A - B R A  O N L U S

Grazie!

Le pagine 
di ringraziamento 

pubblicate 
su “La Stampa”



14. Ditta Dromont spa Grinzane Cavour

15. Azienda Vitivinicola Bel Colle Verduno

16. Farinetti Paolo e famiglia Alba

17. Gaiotto Arnaldo Ceresole d’Alba

18. Ditta Sinergie srl Monticello d’Alba

19. Pontiglione Palmino Franco Sommariva Perno

20. Burdese Secondo e Maria Grazia Pontiglione Bra

21. Fogliato Giovanni e Panero Vittorina Bra

22. Margiaria Giovanna Monticello - Alba

23. Eredi di Maria e Lorenzo Borro Notaio Alba

24. Sisea srl Sommariva Bosco

Rosso srl Fossano

25. C.E.A. srl Alba

26. Italgelatine spa Santa Vittoria d’Alba

27. Figli di Fiorenzo e Carla Barbero Alba

28. Busca F.lli di Germano e Marino snc Diano d’Alba

29. Revello Fiorenzo Alba

30. Zemide Fiorina Alba

31. Ferrero Paola Alba

32. Migliassi Avv. Roberto Alba

Migliassi Gian Carlo Diano d’Alba

33. Langa In 
Associazione Produttori Vinicoli di Langa e Roero

34. Rigo srl Alba

Taricco srl Alba

35. Siecip srl Piobesi d’Alba

36. Rotary Club Alba

37-40. F.lli Martini Secondo Luigi spa Cossano Belbo

41-52. Banca d’Alba
53. Fasolis Giuseppe Alba

Fasolis Cristoforo Sommariva Bosco

54. Anonimo Langhe

55. Sermafrut di Morello Sergio sas Castellinaldo
56. Salvano Giancarlo, Elena e Alberto Alba

57. Avv. Ponzio Roberto Alba

58. Avv. Franco G. Battista Alba

59. Avv. Scanavino Giorgio Alba

60. Setim srl Castagnito

61. Tipografia Litografia L’Artigiana snc Alba

62. Lions Club Alba Langhe
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I
l progetto “Adotta una Stanza” si rivolge all’intero territorio dell’Asl
CN2 (Alba, Bra, Langhe, Roero): dalle famiglie alle associazioni,
dalle imprese agli studi professionali, dai singoli individui a grup-
pi di persone che hanno a cuore i luoghi in cui vivono e lavorano.
Con una donazione di 25.000 euro, rateizzabile in tre anni,

ogni donatore o gruppo di donatori potrà collaborare a portare il
nuovo ospedale ai più alti livelli di comfort e ospitalità, senten-
dosi orgoglioso di aver contribuito direttamente alla realizzazio-
ne di un ospedale.
Un’apposita targa personalizzata, apposta all’esterno di ogni
camera di degenza, segnalerà la generosità della persona, del-
l’azienda o del gruppo grazie a cui sarà stato possibile acquista-
re gli arredi e le attrezzature.

Esempi
Tre amici (Aldo, Giovanni, Giacomo) decidono di adottare una
stanza. euro 25.000:3=8.333.33 euro ciascuno
Ognuno di loro può decidere di pagare la quota di euro 8.333,33
in tre anni. 8333,33:3 anni=2777,77 euro, oppure in due anni
8.333,33:2=4.166,65 euro, oppure in un solo anno.
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Una stanza intitolata 
a ogni donatore

Giovanni Giacomo TotaleAldoAnno

8.333,33

4.166,65

4.166,65

8.333,33

2.777,77

2.777,77

2.777,77

8.333,33

8.333,33

TOTALE

2010

2011

2012

25.000



Oggi sposi. E’ possibile fare la lista-nozze presso la sede della
Fondazione. La somma totale di 25.000 euro è suddivisibile in quote,
anche variabili. Tutti gli invitati potranno quindi contribuire ad adot-
tare una stanza che sarà intitolata agli sposi. Le somme versate sono
detraibili dalle tasse secondo la normativa vigente.
Condominio con 16 famiglie. Euro 25.000:16 famiglie=1.562,5
euro per ogni famiglia. Ogni famiglia può decidere di versare la
sua quota in tre anni. 1.562,5:3 anni=520,833 euro all’anno:
anno 2010 = 520,833 euro per famiglia; anno 2011=520,833
euro per famiglia; anno 2012=520,833 euro per famiglia
Due cognati decidono di adottare una stanza in memoria dei
genitori. Euro 25.000:2=12.500 euro ciascuno:3 anni=4.166,66
euro ciascuno per anno: anno 2010=4.166,66 euro; 
anno 2011=4.166,66 euro; anno 2012=4.166,66 euro
Quattro sezioni dell’Associazione Nazionale Alpini decidono di
adottare una stanza euro 25.000:4=6.250 euro per ogni sezione;
euro 6.250:3 anni=2.083,33 euro all’anno per ogni sezione;
2010=2.083,33 euro; 2011=2.083,33 euro; 2012=2.083,33 euro

Quanto abbiamo raccolto

F A R E  B E N E  I L  B E N E

cifre in euro

OBIETTIVO
15 milioni di euro

Soci

Adotta 
una stanza

Altre 
donazioni

Obiettivo Già raccolti Da raccogliere

5 milioni 1 milione

10 milioni 8,5 milioni

TOTALE 15 milioni 5.530.323,27 9,469 milioni

30.323,27*

4 milioni

1,5 milioni

* Nuove donazioni:
euro 2000 Azienda agricola “La Caudrina” di Romano Dogliotti, Castiglione Tinella
euro 500 Bec.Por. Illuminazione Impianti Elettrici snc, Guarene

Dati aggiornati al 15/03/2010



T
utti i cittadini, le famiglie e le aziende possono contribuire a
fare del loro ospedale “l’ospedale che vorrebbero”, adottando
una stanza o facendo una donazione alla Fondazione (da 1 euro
a...). Tutte le risorse messe a disposizione saranno amministrate
secondo il principio del “fare bene il bene”, ovvero con una

gestione etica e trasparente, improntata alla massima efficienza, fun-
zionalità ed efficacia. 
I fondi donati, infatti, finiranno quasi per intero direttamente ai proget-
ti che si sceglierà di sostenere: obiettivo della Fondazione è infatti
quello di mantenere i propri costi di gestione al di sotto del 10%!

Che cos’è il 5 per mille

I
l 5 per mille è un meccanismo previsto dalla legge 27 dicem-
bre 2006 n. 296, che offre la possibilità per i contribuenti di
destinare una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddi-
to delle persone fisiche a favore di determinati soggetti legati
al non profit e ad attività con finalità di interesse sociale. 

Aderire all’iniziativa del 5 per mille non comporta alcuna spesa
nè costi aggiuntivi a carico del contribuente: la scelta è gratuita e
non modifica in alcun modo l’importo dell’IRPEF dovuto. 
Si tratta infatti di una quota di imposte a cui lo Stato rinuncia per
sostenere il mondo del no profit e della ricerca. 
Inoltre il 5 per mille non sostituisce l’8 per mille, nè impedisce di
destinarlo allo Stato, alla Chiesa Cattolica o alle altre confessioni
religiose. 
Questa iniziativa consente ad ogni singolo contribuente di soste-
nere attività socialmente utili e di scegliere direttamente come
dovrà essere utilizzata una quota delle proprie imposte. 

Aiuta il tuo territorio, aiuta il tuo ospedale.

F O N D A Z I O N E  N U O V O  O S P E D A L E  A L B A - B R A  O N L U S

Chiunque può adottare



I vantaggi fiscali

L
a Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra è una ONLUS
(Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) ai sensi del
D.Lgs. 460/97 e le donazioni, o erogazioni liberali, in suo favore
sono deducibili o detraibili dalla dichiarazione dei redditi. 
La legge consente infatti a privati e aziende di detrarre nella misu-

ra del 19% o di dedurre dal reddito imponibile IRPEF - IRES le dona-
zioni effettuate con mezzi di pagamento che ne garantiscano la trac-
ciabilità a norma di legge (bonifico bancario, bollettino postale, ban-
comat o carta di credito etc.). 

Le detrazioni sono le somme che, una volta calcolate le imposte da
pagare, si possono sottrarre da queste, in modo da pagare di meno; le
deduzioni sono le somme che si possono sottrarre dal reddito imponi-
bile su cui poi si calcolano le imposte risparmiando l’IRES o le aliquo-
te IRPEF più elevate nonché le addizionali regionali e comunali. 

Per le persone fisiche ci sono due possibilità:
● in base alla normativa D.P.R. 917/86 si può scegliere di detrarre

dall’imposta lorda il 19% dell’importo donato, fino ad un massi-
mo di 2.065,83 euro (risparmio massimo 393 euro);

● in base al D.L. 35/2005 si possono dedurre dal proprio reddito
le donazioni per un importo non superiore al 10% del reddito
complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di
70.000 euro annui (opportunità più conveniente per il maggior
risparmio rappresentato dall’aliquota IRPEF più elevata + le addi-
zionali regionali e comunali).

Per le imprese ci sono due possibilità:
● in base alla normativa del D.P.R. 917/86 è possibile dedurre le

donazioni per un importo non superiore a 2.065,83 euro o nel
limite del 2% del reddito d’impresa annuo dichiarato;

● in base al D.L. 35/2005 si possono dedurre dal proprio reddito le
donazioni, per un importo non superiore al 10% del reddito
complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di
70.000 euro annui.

Per conoscere i vantaggi fiscali, rivolgersi al proprio commercialista.
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Il cantiere del nuovo
Ospedale Alba-Bra

marzo 2006

febbraio 2010

dicembre 2009



Aiutaci ad aiutare con il 5 per mille il 
PRONTO SOCCORSO DELL’OSPEDALE DI VERDUNO

UN OSPEDALE D’ECCELLENZA 
AL SERVIZIO DEL TERRITORIO 

ALBA-BRA LANGHE-ROERO

CON IL TUO 5 PER MILLE AIUTERAI 
IL PRONTO SOCCORSO “DEA”

AD ESSERE PIÙ TECNOLOGICO, 
PIÙ ATTREZZATO, 

PIÙ CONFORTEVOLE...

Con la prossima dichiarazione dei redditi puoi
fare del bene senza spendere nulla. 
Il 5 per mille delle imposte dovute allo stato
potrà essere destinato a scelta di ciascun con-
tribuente alle Organizzazioni Non Lucrative di
Utilità Sociale. 
La scelta della destinazione dell’otto per mille
dell’Irpef e quella del cinque per mille
dell’Irpef non sono in alcun modo alternative
fra loro. Pertanto possono essere espresse
entrambe le scelte.
La Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra
Onlus è iscritta dal 18 Aprile 2008, prot.
2008/22542, all’anagrafe delle ONLUS.

SCRIVI SULLA TUA DICHIARAZIONE 
IL CODICE FISCALE 90041890048

NON COSTA NULLA
fare bene il bene
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