
Via Pio V, n. 30 - 10060 Candiolo (TO)
Prenotazione camere: 338.9613633

Per parlare con ospiti Centralino/Fax: 011.9622419
fondazionelamadonninadicandioloets@pec.it

lamadonninadicandiolo@gmail.com

TANTI MODI PER SOSTENERE 
IL NOSTRO PROGETTO, ECCO COME:

DIVENTA VOLONTARIO
Fai il volontario: ci sono molti gruppi. DIVENTA 
VOLONTARIO A DISTANZA raccogliendo e portando 
tappi di plastica, lattine di alluminio, tappi di sughero. 
Se non puoi portarli, telefona e ci metteremo d’accordo 
per venire a prenderli.

FAI CONOSCERE IL NOSTRO PROGETTO :
Firma e fai firmare il 5xMille dell’IRPEF 
scrivi il codice fiscale della Casa: 
95516130010 (sino al 31/12/2022).
scrivi il codice fiscale della Fondazione:  
95645440017 (dal 01/01/2023)

FAI UNA DONAZIONE LIBERALE 
E SCARICALA DALLE TUE TASSE:
SINO AL 31 DICEMBRE 2022
Manda la tua offerta INTESTATA A “CASA DI 
ACCOGLIENZA LA MADONNINA DI CANDIOLO 
ONLUS” e scaricala dalle tasse con:
•  c/c postale 12687109
• c/c bancario BANCA INTESASANPAOLO IBAN: 
    IT53 M030 6909 6061 0000 0120 628
• c/c bancario BANCA DEL PIEMONTE IBAN: 
    IT32 A030 4830 2300 0000 0082 637
Causale: OFFERTA LIBERALE

DAL 01/01/2023
Manda la tua offerta INTESTATA A “FONDAZIONE 
LA MADONNINA DI CANDIOLO E.T.S.” 
e scaricala dalle tasse con:
• c/c bancario BANCA DEL PIEMONTE IBAN: 
    IT12 E030 4830 2300 0000 0084 546
Causale: OFFERTA LIBERALE
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www.lamadonninadicandiolo.it

In seguito alla legge sul terzo settore, la casa di accoglienza LA MADONNINA 
di Candiolo onlus per malati di cancro e parenti, ora si chiama

FONDAZIONE LA MADONNINA DI CANDIOLO
E.T.S. (Ente Terzo Settore)

Cambiamo nome senza cambiare modalità: 
continuiamo ad accogliere parenti e malati 

in cura negli ospedali.



Dal 2007 offriamo ospitalità alle persone che 
si sottopongono a trattamenti per combattere 
il cancro e ai parenti che desiderano essere vi-
cini ai loro cari durante le cure. Non vogliamo 
lasciarli soli.
Per crescere e continuare ad aiutare le nume-
rose persone che ci chiedono supporto, e non 
hanno disponibilità economiche per soggior-
nare in albergo, abbiamo bisogno anche di te.
Con il tuo aiuto, possiamo dare un luogo alla 
speranza.

Da settembre 2007 al 30 settembre 2022 
abbiamo offerto 126.569 pernottamenti.
Le spese ordinarie ammontano a circa 
130mila euro l’anno.

Grazie!

RADDOPPIAMO I LOCALI
1. Oggi: 27 camere con 54 posti letto
 Fine lavori: 46 camere con 92 posti letto
2. Oggi: 6 angoli cottura e 1 sala pranzo
 Fine lavori: 10 angoli cottura e 2 sale pranzo
3. Oggi: 2 piccole sale ritrovo
 Fine lavori: aggiungeremo 1 salone ritrovo

IN VERDE LA PARTE DI PROGETTO QUASI ULTIMATO
IN ROSSO LE PARTI ANCORA DA UTIMARE.

salone

refettorio/cucina 

AMPLIAMENTO. 
Punto situazione a ottobre 2022:
Terminati i lavori per il 1° e 2° lotto: 
refettorio, cucine, salone (1° e 2° lotto). 
In dettaglio: sono stati piastrellati, im-
biancati, terminati i progetti elettrici, 
idraulici. Inserite porte e vetri, terminato 
rivestimento esterno.
Prossimi lavori per 1° lotto: si provvederà 
all’acquisto di:
- 19 frigoriferi e armadietti (1 per ogni 
nuova camera come già esistente per le 
27 camere attuali)
- tavoli e sedie per il nuovo refettorio 
- cucine con i punti cottura, armadietti 
comuni, scolapiatti, lavandini, ecc…
Saranno avviati i lavori per il 3° lotto 
(costruzione delle 19 camere con servizi 
igienici). 
Seguirà inserimento di quanto necessario 
per i 19 bagni con accessori e arredi per 
rendere abitabile le 19 camere e ogni am-

biente.

COSTI PREVISTI:
Stiamo rivedendo il preventivo iniziale di 
1.200.000 euro (+IVA) per capire quanto incideranno gli 
aumenti sopraggiunti per la crisi portata nell’edilizia dal COVID-19 
(il materiale costa di più e c’è difficoltà di reperirlo).

Adotta
  un Mattone

PUOI AIUTARCI A TERMINARE 
I LAVORI DI AMPLIAMENTO 
REGALANDOCI UN MATTONE?
Donaci un mattone (10 euro) 
e scaricalo dalle tue tasse.

Cucina

CucinaRefettorio

Corridoio

Salone


