Diamo Vita
alla Ricerca

Campagna

Vieni a trovarci nelle piazze
di Bologna e provincia

5 ∙ 6 ∙ 7 aprile

Più Uova, Più Ricerca!

Chi siamo
AIL Bologna
è la sezione bolognese di AIL,
Associazione Italiana contro
le Leucemie - linfomi
e mieloma ONLUS,
attiva dal 1992.

“Stiamo riducendo la tossicità dei farmaci
e contemporaneamente stiamo aumentando
il numero dei guariti. Sostieni il nostro impegno!

La Vision di AIL Bologna
Un mondo in cui tutti i Tumori
del Sangue siano guaribili.

Buona Pasqua dalla grande famiglia di AIL
Bologna”.

La Mission di AIL Bologna

Ricerca

Assistenza

Sante Tura - Presidente di AIL Bologna

Sensibilizzazione

AIL Bologna non beneficia di fondi pubblici
e raggiunge ogni anno tanti risultati positivi grazie
al sostegno immenso di oltre 500 meravigliosi
Volontari e di tanti Sostenitori
(Cittadini, Aziende e Fondazioni) come te!

Ogni anno, tanti Pazienti
onco-ematologici arrivano
a Bologna da tutta Italia per iniziare
percorsi terapeutici. Casa AIL accoglie
gratuitamente i Pazienti
e un accompagnatore per ciascun Paziente.
Grazie anche alla presenza di tanti Volontari,
ogni giorno gli Ospiti di Casa AIL ricevono

Coraggio, Accoglienza, Solidarietà, Amore. . .

Anche a Pasqua,
puoi unirti a AIL Bologna
per sostenere l’impegno
È grazie alla
nella RICERCA e…
Ricerca Scientifica
fare la differenza!
che patologie onco-ematologiche
anche solo 10 anni fa incurabili, sono oggi

I 2 Progetti
finanziati dalla
“Campagna
Uova di Pasqua”
di AIL Bologna

CASA AIL accoglie ogni anno
oltre 180 NUCLEI FAMILIARI

curabili e spesso guaribili .
Oltre 25 Giovani Ricercatori
dell’Istituto di Ematologia
‘’L. e A. Seràgnoli’’ sono finanziati
ogni anno da AIL Bologna.
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Ricerca
Scientifica

Casa
AIL

Conosci Casa AIL?
Desideri provare
l’esperienza
del Volontariato?
Partecipa
al ‘’Tè delle 5’’
a Casa AIL
e scopri la bellezza
del nostro progetto
e del Volontariato!
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Come scegliere i tuoi doni

Regala un’Ora di Ricerca

Cercali per aree tematiche tra le pagine del catalogo
i Regali
Immateriali

le uova
di pasqua

le colombe

il cioccolato
e le golosità

la
corrispondenza
di pasqua

le piante

Persone e Aziende possono aiutarci a
illuminare la strada per individuare nuove
terapie che rendano TUTTI i Tumori del
Sangue GUARIBILI.

il tempo
libero

Con questa donazione, riceverai una bellissima CANDELA,
per te o per la persona a cui decidi di dedicare questo
dono!

Offerta minima: € 30,00

Fatti aiutare da questi simboli che potrai trovare accanto ai doni
Trovi questo articolo anche in Piazza nel corso
della Campagna Uova di Pasqua AIL 5, 6, 7 aprile 2019

Regala un Gesto Solidale
UN VIAGGIO DELLA NAVETTA

Novità 2019

Ogni giorno i Volontari del Servizio Navetta di AIL Bologna
accompagnano i Pazienti che non hanno modo di muoversi da soli
da casa al Day Hospital dell’Istituto ‘’L. e A. Seràgnoli’’. Aspettano
che i Pazienti facciano controlli e terapie e li riportano a casa, a
Bologna e nei comuni limitrofi. Un semplice e grande servizio che
rende più facili e serene le giornate di tante persone!

Grazie al sostegno di alcune Aziende e Sostenitori,
il 100% della donazione va alla Ricerca e a Casa AIL!
Questo dono è realizzato con il sostegno e la collaborazione dei
Volontari di AIL Bologna e gli Ospiti di Casa AIL

Offerta minima: € 15,00

UN TÈ A CASA AIL

i Regali
Immateriali

Regali Immateriali

Al pomeriggio, i Volontari di Casa AIL preparano un tè
accompagnato da pasticcini. Questa donazione si trasforma in un
momento di serenità per gli Ospiti a cui, se vorrai, potrai prendere
parte anche tu.

Semplici passi… una scelta speciale!
Scegli

IL GESTO
O L’ESPERIENZA
CHE PREFERISCI

Fa’ una
Donazione

AD AIL Bologna
FRA QUELLE
SUGGERITE

il

100%

della tua
donazione
è dedicato
al progetto

Offerta minima: € 20,00

UN GIORNO DI ACCOGLIENZA A CASA AIL
Ricevi
in cambio
la gioia
di aver
donato
...

e un piccolo

SIMBOLO

della
donazione
PER TE o PER LA
PERSONA
A CUI DEDICHI
il dono!!!

Casa AIL accoglie ogni anno a Bologna oltre 180 nuclei familiari
composti da Paziente e accompagnatore.
Scegliendo questo dono, offrirai accoglienza a un Ospite di Casa
AIL per un giorno.

Offerta minima: € 30,00

UNA VISITA DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE EMATOLOGICA
L’Assistenza Domiciliare di AIL Bologna raggiunge a casa circa
200 Pazienti ogni anno. Il Servizio è un’alternativa al ricovero e al
Day Hospital e con questo dono contribuisci a offrire una visita
specialistica a un Paziente seguito dal Servizio.

Offerta minima: € 60,00
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Classica
La colomba dal soffice impasto cotta nel forno
e a lievitazione naturale. Nel suo impasto trovi
le dolci scorze d’arancia candite e la croccante
crosticina ricoperta di mandorle tostate.
Il suo incarto è sempre un trionfo di primavera
nell’elegante carta lucida con fantasia di colorati
tulipani e il fiocco rosa. Peso netto 1 kg.

L’Uovo di Pasqua è il simbolo di AIL!
Prendere un Uovo significa sostenere
questo impegno nella lotta
contro le malattie onco-ematologiche
e credere in un mondo senza
Tumori del Sangue!

le colombe

le uova di pasqua

Uova di Pasqua

Offerta minima: € 18,00

Le Uova di Pasqua sono disponibili
in due formati diversi con incarti
colorati e brillanti, per portare
in tavola a Pasqua il brio dell’arcobaleno:
giallo, fucsia, verde e arancione!

rustica Integrale

Entrambe le tipologie di Uova
sono disponibili al latte e fondente
e tutte nei diversi colori.
Uovo Maxi 500 gr
Offerta minima: € 16,00

La proposta di una colomba che unisce un salutare e
fragrante impasto di farina di frumento integrale a
dolci mirtilli semicanditi. Per chi desidera portare sulla
tavola una proposta gustosa, ma più leggera!
Avvolta da una bella carta dall’effetto shabby chic
e legata da un nastro in corda marrone. Peso netto 1 kg.

Offerta minima: € 20,00

amarena fabbri
Novità 10 gr di bontà in più!
Uovo Tradizionale 360 gr
Offerta minima: € 12,00

Nelle nostre Uova di Pasqua troverai tante bellissime sorprese
per giocare e divertirti insieme agli amici speciali di Jake il Pirata,
Zebra Zou, le Principesse Disney, Cars, Minnie, Super Mario Bros e tanti altri!

L’impasto della colomba classica arricchito dalle gustose
Amarene di Fabbri 1905. Un abbinamento irresistibile e sempre
squisito. Il suo incarto è nella carta effetto vintage di Amarena
Fabbri e confezionati nel nastro di raso blu, il colore della storica
azienda bolognese famosa in tutto il mondo. Peso netto 1 kg.

Offerta minima: € 22,00
Grazie a Fabbri 1905 per il sostegno.

PERE e cioccolato
L’impasto della colomba classica arricchito con i cubetti di
pera semicandita e le gocce di cioccolato.
Un accostamento che esalta i sensi perché unisce il gusto fresco
e dolce della pera con l’intensità del cioccolato.
La confezione a ciuffo nell’elegante carta lucida con i colori
della primavera e il fiocco bianco, rendono questa colomba
il regalo perfetto per la tavola della Pasqua. Peso netto 1 kg.

Offerta minima: € 20,00
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Il rintocco di una campana è il simbolo
del risveglio e di un nuovo inizio!
Per tutti coloro che desiderano portare con la
Pasqua la novità e la gioia nella propria casa,
è disponibile anche quest’anno la versione
della campana di cioccolato di AIL Bologna.
L’articolo è disponibile sia al latte
che al fondente, formato da 500 gr.

La primavera a portata di vaso!
Tornano le piante di AIL Bologna per trasformare il terrazzo
in una bellissima oasi dal fascino esotico!

Offerta minima: € 18,00

Le piante grasse daranno soddisfazione
anche ai più distratti e ai pollici neri di tutte le età!

le piante

il cioccolato
e le golosità

Suona la Campana

È TEMPO DI GIARDINAGGIO:
LE SUCCULENTE
Nei vasetti di plastica colorati, ecco le nostre succulente,
le piante grasse dalle forme curiose e originali…
e i nomi complicatissimi: Senecio Serpens, Echeveria “Orion”,
Graptopitalum pertrandum, Crassula ovata.. e tante altre!

Offerta minima: € 11,00

Crea il tuo tartufo di cioccolato con la ciliegia a sorpresa!
Deliziose ciliegie denocciolate al liquore Fabbri, che incontrano
il cioccolato fondente e la croccante granella di mandorle.
All’interno della confezione troverete: un barattolo di ciliegie
sotto spirito da 470 gr, Cioco Pasticceria, una tavoletta
di cioccolato fondente da 200 gr e un sacchetto di granella
di mandorle da 40 gr. Completa la confezione, la ricetta
per preparare il tuo “gusto spiritoso”.

pasqua 2.0
Se anche per la Pasqua desideri inviare per e-mail i tuoi auguri a collaboratori,
clienti, fornitori e familiari, abbiamo ideato due proposte grafiche.
La Solidarietà viaggia in rete!
Contattaci per scegliere la e-card che più ti piace e per personalizzarla con il tuo logo!

la corrispondenza
di pasqua

Gusto spiritoso

Offerta minima: da concordare

Offerta minima: € 18,00
Grazie a Fabbri 1905 e Icam per il sostegno.

PAsqualetto
Torna l’ovetto di plexiglass pieno di gustose delizie.
Questa volta al suo interno troverai 2 praline di gustoso
cioccolato al latte ripiene di crema di nocciola
e 1 succosa gelatina di frutta ai gusti assortiti.
A guscio svuotato rimane un contenitore da riempire a tuo
piacimento e trasformarlo con creatività in tanti modi!

Offerta minima € 5,00
Grazie a Dolciaria Rovelli per il sostegno.
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il tempo libero

TAVOLA A... SSSUD!
Di Blasi ci stupisce con un magnifico runner
in cotone, decorato con le fantasie in tessuto
tipiche di una Sicilia eterna e travolgente.
Per portare sulla tua tavola il calore del sud
e i colori tipici di una regione infinitamente bella.
Il runner misura 48x148 cm.
In abbinamento al runner proponiamo alcuni
prodotti alimentari della stupenda Calabria.
La confezione contiene 3 vasetti di salse
e una bottiglia di olio evo.

SCIARPA SOLIDALE BFC
CON AIL Bologna
La sciarpa di raso nei colori del Bologna FC
è dedicata a tutti i tifosi solidali di Bologna
dal cuore ossoblù.
La sciarpa è ufficiale, realizzata insieme
alla società di calcio unicamente per la nostra
AIL Bologna.

Offerta minima: € 13,00

Battuto di Olive Verdi

Si ringrazia Bologna FC 1909
e Mega+ per il sostegno.

Crema di Cipolle Rosse

L’ORDINE PERFETTO? ECCO COME FARE:

Andrea Po
Rodrigo Palac li, Blerim Dzemaili, Diego
io, Mattia Destr
Fa
o con la sciarlcinelli,
pa Solidale

Ottimo come aperitivo e stuzzichino, per impreziosire
sughi, pasta, riso e secondi piatti a base di carne e di pesce.

Si accosta delicatamente a tutti i tipi di formaggi, esaltandoli
senza coprirne il sapore. Ottima per accompagnare carni rosse e bianche.

Battuto di Pomodori secchi

Sfizioso e gustoso, eccezionale per preparare aperitivi, per condire la pasta
e per arricchire intingoli con cui accompagnare bolliti misti.
Vasi da 106 ml , peso netto 80 g per olive e pomodori secchi, 100g crema di cipolle rosse.

Una elegante bottiglia di olio EVO da 0,25 Lt.
Il colore verde dai riflessi dorati, dal profumo fruttato intenso, vigoroso e persistente
con spiccate note di erba fresca, carciofo e mela matura.
Un sapore ben equilibrato con toni medi di amaro
e piccante più pronunciato. Perfetto per gli impieghi in zuppe,
carni rosse, legumi o a crudo su tutto!
In abbinamento alle salse, questo olio è ideale per completare
bruschette fragranti dai sapori forti e di persistente intensità.

Runner singolo - Offerta minima: € 20,00
Runner + 3 vasetti + Olio - Offerta minima: € 35,00
Si ringrazia Calabria&Calabria e Oleificio Giacco 1936 per il sostegno
www.calabriaecalabria.it e www.oliogiacco.it
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Procedi
con il tuo ordine
contattando
esclusivamente

Sfoglia
il catalogo
e scegli i tuoi
articoli
preferiti

prenotazioni@ailbologna.it
051 0861328
o 334 6575360
o il sito
www.ailbologna.it

Magazzino – Via dell’Idraulico 17/2 ·
Casa AIL – Via Pelagio Palagi 16/3 ·
Sede AIL Bologna – Padiglione 8 del Policlinico S. Orsola ·
Tutte e tre le sedi sono aperte dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17 (per esigenze speciali, chiamaci!)

In questo caso ricordati
di comunicarci una data di consegna
e di considerare nell’ordine € 15,00 come
rimborso spese di trasporto.

Specifica
dove ritirare
il tuo ordine.

Se vieni tu a
ritirarlo ricorda
di specificare
dove preferisci
tra le 3 sedi:
Le
possibilità
sono
tante

Se vuoi
ricevere
la consegna.

Questa soluzione è da confermare
ma puoi indicativamente considerare € 15,00
per le spese del corriere.

Aspetta
la risposta
dello staff di
AIL Bologna

Se i tuoi ordini
sono molto voluminosi
o risiedi fuori Bologna
chiederemo al corriere
un preventivo

Questo ci permetterà di organizzare al meglio il tuo ordine
e di limitare il più possibile i disagi per te! Grazie per la collaborazione!

Effettua
la donazione
prima o durante
il ritiro nelle
nostre 3 sedi
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Diamo Vita
alla Ricerca

AIL Bologna ONLUS

Istituto “L. e A. Seràgnoli” - Policlinico S. Orsola Malpighi
Via Massarenti, 9 - 40138 Bologna - Tel. 051 397483 - Fax 051 346509
info@ailbologna.it
banca intesa IBAN: IT 02 O 030 6902 4861 0000 0009568
UNICREDIT IBAN: IT 58 W 02008 02483 000002997827
C. C. Postale n° 21632401
5 PER MILLE: C.F. 80102390582
PER un lascito testamentario: C.F. 92029750376

casa AIL (casa di accoglienza di ail)
Via Pelagio Palagi, 16/3 - 40138 Bologna
tel. 051 392066 - direzione-ca@ailbologna.it
AIL Bologna

@AILBologna

BolognaAIL .onlus

Puoi trovare il Catalogo “Campagna Uova di Pasqua AIL” 2019 di AIL Bologna
su www.ailbologna.it e ordinare gli articoli anche attraverso il nostro sito!

Inquadra il QR Code
con il tuo Smart Phone
e visita il sito web
di AIL Bologna

