
A Natale scegli un dono che crea la felicità!

NATALE 2019

La speranza 
è contagiosa!

IT’S TIME TO GIVE!
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Chi siamo
AIL Bologna è la sezione bolognese di AIL, 
Associazione Italiana contro le Leucemie - linfomi e mieloma ONLUS, attiva dal 1992.

“Che cos’è Casa AIL?

Nella tempesta, è stata il porto

in cui abbiamo trovato

un riparo luminoso e sicuro’’. 

Un Ospite di Casa AIL

“Senza la Ricerca Scientifica, 

il progresso verso nuove cure 

sempre più mirate... si ferma”.

Marina Martello

Ricercatrice dell’Istituto “L. e A. Seràgnoli’’

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

Ci sono tanti modi per sostenere la Ricerca Scientifica sui Tumori del Sangue,
anche attraverso la Campagna “Adotta un Ricercatore”… Scopri come su www.ailbologna.it!

‘’Stiamo riducendo la tossicità dei farmaci 
e contemporaneamente stiamo aumentando 
il numero dei guariti.
Sostieni il nostro impegno!
Buon Natale dalla grande famiglia di AIL Bologna”.

Sante Tura
Presidente di AIL Bologna

Grazie a TE, 
con la Campagna 

“Natale Solidale”

sosterremo 

la Ricerca Scientifica 

e Casa AIL!

La Ricerca Scientifica 
ha reso patologie onco-ematologiche 

anche solo 10 anni fa incurabili, 

oggi curabili e spesso guaribili.

Ogni anno AIL Bologna finanzia il lavoro 

di oltre 30 Giovani Ricercatori 
dell’Istituto di Ematologia ‘’L. e A. Seràgnoli’’

La Vision di AIL Bologna

Un mondo in cui tutti i Tumori del Sangue siano guARIBILI

La Mission di AIL Bologna

RICERCA - AssIsTENzA - sENsIBILIzzAzIoNE
nella lotta ai Tumori del Sangue

Casa AIL accoglie gratuitamente i Pazienti 

onco-ematologici non residenti a Bologna 

e un accompagnatore per ciascun Paziente. 

Casa AIL è un simbolo di accoglienza 

della nostra città e ospita ogni anno 

oltre 180 nuclei familiari 
per tutto il tempo necessario alle terapie.
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NATALE AIL BOLOGNA 2019

Cercali per aree tematiche tra le pagine del catalogo

Fatti aiutare da questi simboli che potrai trovare accanto ai doni

Come scegliere i tuoi doni
Scelte che generano 
Cambiamenti positivi

Novità 2019

Trovi questo articolo anche in Piazza nel corso 
della Campagna stelle di Natale AIL 6, 7, 8 dicembre 2019

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

I dONI
IMMATERIALI

LE PIANTE I PANETTONI

LE IdEE GUSTOSE LE dECORAzIONI

L’ANGOLO fILATELICO 
dI AIL BOLOGNA

IL TEMPO LIBERO

LA CORRISPONdENzA
dI NATALE

SPECIALE dELUxE

AIL Bologna non beneficia di fondi pubblici e raggiunge ogni anno tanti risultati positivi grazie al 
fondamentale sostegno di oltre 500 fantastici Volontari e di tanti sostenitori (Cittadini, Aziende e 
fondazioni) come TE!

REGALA GESTI SOLIDALI: fa’ una donazione e decidi di non volere nulla in cambio 
(se non un piccolo simbolo che non ha nessun costo per AIL): il 100% della tua 
donazione va al progetto!

REGALA GLI ARTICOLI CON IL SIMBOLO “%”: AIL Bologna ha chiesto ad 
Aziende e Sostenitori tali articoli e li ha ricevuti in regalo. A parte il tempo impiegato 
per cercare questi oggetti, l’Associazione non ha avuto costi per acquistarli: il 100% 
della donazione va al progetto!

REGALA GLI ARTICOLI SOLIDALI TRADIZIONALI: sono oggetti bellissimi o mix di 
articoli pensati per Te, per Voi nostri Sostenitori (Persone o Aziende). In media, ciascuno 
di questi articoli costa ad AIL Bologna il 30% della donazione richiesta quindi… circa 
il 70% della donazione va al progetto!

LA TUA LISTA REGALI PER AIL: chiedi alle persone che sai vorranno farti un 
regalo di scegliere fra quelli proposti nel catalogo di AIL Bologna… Così riceverai 
regali bellissimi per te e utili per tante persone che affrontano un momento difficile 
nella loro vita!
Trovi il catalogo da condividere con i tuoi amici via e-mail, WhatsApp o Social su 
www.ailbologna.it e puoi richiedere i cataloghi cartacei da distribuire chiamandoci 
al numero di AIL Bologna 051 397483. 

AIL Bologna è l’ANELLo

fra il tuo desiderio 
di AgIRE in ambito sociale

e la gARANzIA 
di un IMPATTo positivo!
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dunque... più preziosi!

gesto solidale - ricerca

gesti solidali - casa ail

a natale, regala non oggetti, ma... gesti solidali!

3 passi... una scelta speciale

il 100% della tua donazione
sarà destinato a uno dei progetti di ail bologna!

SCEGLI
Il gesto solidale
che preferisci.

FA’ UNA DONAZIONE
ad AIL Bologna 

fra quelle che preferisci.

RICEVI
un piccolo simbolo 

della tua donazione.

Scegliendo il dono, “un’ora di 
Ricerca”, contribuisci a illuminare 
la strada per individuare nuove 
terapie che rendano TUTTI i 
Tumori del Sangue guARIBILI.

Il 100% della tua donazione, pari ad un’ora di lavoro 
nella Ricerca Scientifica, alimenta il lavoro dei giovani 
Ricercatori dell’Istituto di Ematologia “L. e A. Seràgnoli” di 
Bologna. 

Come simbolo del tuo gesto riceverai un LED per 
diffondere luce nei tuoi spazi. 
Grazie a ILLuMIA per il sostegno al progetto 
attraverso la donazione dei LEd.  

offerta minima: € 30,00

IL DONO “UN TÈ A CASA AIL”
A Casa AIL ci si sente a casa grazie anche al Tè con 
pasticcini che i Volontari preparano ogni giorno. Questa 
donazione si trasforma in un momento di serenità per 
gli Ospiti a cui, se vorrai, potrai prendere parte anche tu. 

offerta minima: € 20,00 

IL DONO “UN GIORNO PER 1”
Scegliendo questo dono, offrirai accoglienza a un ospite 
di Casa AIL per un giorno.

offerta minima: € 30,00

IL DONO “UN GIORNO PER 2”
Scegliendo questo dono, offrirai accoglienza a un 
Nucleo Familiare (composto da 1 Paziente + 1 familiare) 
a Casa AIL per un giorno.

offerta minima: € 60,00

ADOTTA UNA STANZA 
Con questa scelta, adotti una stanza di Casa AIL per una 
settimana, permettendo ad un nucleo familiare (composto 
da un Paziente e un Accompagnatore) l’accoglienza nella 
Struttura ed i Servizi a supporto di un momento difficile. 

offerta minima: € 500,00

DONI IMMATERIALI

Come simbolo del gesto “Adotta una stanza”, riceverai una bellissima stampa della collezione 
“I Fiori del Bene”, uno splendido progetto artistico legato a Casa AIL. La Collezione, composta da 
12 stampe rappresentanti ognuna un fiore, il simbolo delle stanze della Struttura, è firmata dall’artista 
Adele Pelizzoni. Le illustrazioni sono ad edizione limitata e numerata.  

Come simbolo di questi gesti solidali legati a casa AIL riceverai un biglietto di AIL Bologna 
che illustra la tua scelta e un magnete AILoveYou.
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Stella 
di Natale AIL

Più che un simbolo è una vera icona, 
a testimonianza dell’impegno 

nella lotta ai Tumori del Sangue di AIL

Vaso Ø 14 cm

offerta minima: € 12,00

Allestiamo circa 
100 postazioni 

tra Bologna 
e Provincia

Raccogliamo 

circa 

€ 100.000

solo nelle giornate 

di Piazza

diventa
Personal Fundraiser

e attiva la tua 
raccolta fondi 

per AIL

Promuovi

la 

Campagna

stelle di 

Natale 

AIL

Prendi o ordinala stella di Natale AIL

diventa 
Volontario
per un turno 
di Piazza

Scendiamo 

in campo 

con circa 

500 Volontari

distribuiamo circa 7.000 stelle 
di Natale

L’Abetino
L’abete in miniatura, bello se mantenuto
al naturale, splendido se ulteriormente addobbato 
con le tue decorazioni preferite, come un vero 
e proprio albero di Natale! 
da tenere nel vaso (Ø 17 cm) o da piantare 
all’aperto. 

offerta minima: € 18,00
Grazie a Florsilva Ansaloni per il sostegno.

La campagna stelle di natale
6 - 7 - 8 dicembre 2019

Sono disponibili Stelle di Natale più grandi!
Solo su prenotazione puoi ordinare:

Questa la trovi
in Piazza!

offerta minima: 
€ 12,00

offerta minima: 
€ 30,00

offerta minima: 
€ 45,00
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Il Panettone Classico
e il Cuor di Pandoro 
La tradizione va in tavola: panettone classico 
e cuor di pandoro nella versione da 1 kg. 
E se non sai quale scegliere, prendili entrambi!

offerta minima: € 18,00 cad.

Il Panettone Magnum
Più grande il formato, più grande il gusto! 
Il formato da 3 kg è perfetto per le famiglie numerose 
e per le cene aziendali e di gruppo. 

offerta minima: € 50,00

Royal Gift 
La NUOVA versione

L’elegante confezione regalo di AIL Bologna 
quest’anno si rinnova!
Insieme al delizioso panettone tradizionale 
o al cuor di pandoro (a scelta 1 kg cad.) 
è prevista una bottiglia di Moma Rosso,
blend di Sangiovese e Cabernet Sauvignon, 
dal gusto piacevolmente vellutato, morbido 
ed equilibrato. Ottimo per accompagnare i ricchi pasti 
delle feste, prima di deliziarti con i tuoi dolci.

offerta minima: € 27,00
Grazie a umberto Cesari per il sostegno.

Panettoncino e Pandorino
Per una colazione veloce, un break, una merenda 
o un aperitivo dolce: panettoncino (100gr) 
o pandorino (80 gr), piccoli ma con un gusto grande! 

offerta minima: € 3,00

Il Panettone 
all’Amarena fabbri 
Per i palati più raffinati, AIL Bologna propone
l’incontro tra il tradizionale dolce natalizio 
e l’Amarena fabbri che ha segnato la storia 
della gastronomia italiana. 
Questa ghiottoneria ha un peso netto di 1 kg.

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

Il Panettone 
Gluten e Lattosio free
Il grande classico del Natale con una variante golosa. 
Un impasto soffice e delicato reso ancora più speciale 
dalla ricca farcitura di gocce di cioccolato. Peso netto di 600 gr. 
senza glutine e senza lattosio. 

offerta minima: € 15,00
Grazie a Nutrifree per il sostegno.

Safari Cafè
Un bellissimo incarto animalier ci fa immergere 
nell’avventurosa magia di un’atmosfera safari. 
La pantera nera protegge il buonissimo panettone dal gusto 
seducente della sua sinuosa crema al caffè, 
che si unisce al sapore avvolgente del cioccolato al caffè. 
(peso 1,10 kg)

offerta minima: € 22,00

Pand’oro chic
La magica unione di un soffice pandoro e le dolci gocce 

di cioccolato. Un incontro che ci regala, in un solo boccone, 
la perfezione dell’armonia, dell’equilibrio e della delicatezza 

del gusto (peso 1 kg). Il colore dorato del pandoro torna 
nel suo incarto, estremamente elegante e raffinato, 

perfetto per impreziosire tutte le tavole di Natale.  

offerta minima: € 22,00
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Cielo Stellato
Porta sulla tua tavola il Cielo stellato: 
la luminosa stella di cioccolato, densa di deliziose nocciole tostate!
I bei sogni sono assicurati, grazie alla sua bontà.

Il prodotto è disponibile al latte o fondente 
e ha un peso netto di 450 gr.

offerta minima: € 18,00

Prendi l’elegante 
scatola di cioccolatini 

Venchi

Apri la scatola 
ed ecco il sacchetto 
salvafreschezza
che garantisce 

l’integrità del prodotto

Apri il sacchetto 
e usa la base della scatola 

come vassoio

Assaggia e gusta con i tuoi 
amici tutti i buonissimi 

cioccolatini Venchi

Sogni di 
Cioccolato AIL
Confezione regalo, con grafica personalizzata 
e dedicata ai 50 anni di AIL, 
di cioccolatini assortiti della pregiata 
azienda Venchi, nota a livello internazionale 
per la qualità e la genuinità dei suoi prodotti.
 
La scatola, dalle dimensioni 36x23 cm, 
contiene 220 grammi di cioccolatini 
Venchi assortiti.

offerta minima: € 15,00

Tarallucci e vino
Anche per questo Natale nel catalogo 
è presente un articolo che parla di Casa AIL. 
un dono che realizziamo anche grazie agli ospiti 
che in questo luogo lasciano la loro impronta 
e la loro storia. Quest’anno anche nuove Aziende 
sostengono questo speciale progetto.
Per questa edizione proponiamo la combinazione 
perfetta per allestire un gustoso aperitivo.
Una degustazione di taralli fragranti e sfiziosi, 
da accompagnare a più calici di buon vino e squisiti paté. 

Nella cesta regalo sono previste 
∙ 3 confezioni di taralli e tarallini, nelle eleganti 
 confezioni in astuccio e nelle seguenti tipologie:
 ∙ 1 scatola da 200 gr di taralli ai cereali
 ∙ 2 scatole da 250 gr di tarallini tra le seguenti tipologie: 
 tarallini al finocchio, tarallini limone e pepe, tarallini 
 alle olive (la scelta di queste due tipologie sarà casuale).

∙ 1 bottiglia di vino rosso “Primitivo di Manduria”, 
 dai profumi intensi e dalle note dei frutti del bosco.

∙ 1 bottiglia di vino rosato “Corvo Rosa”, dai profumi eleganti 
 dei piccoli frutti rossi e un sapore armonico e brioso.

∙ 1 vasetto da 130 gr di delizioso paté biologico alle olive nere 
 e 1 vasetto da 130 gr di buonissimo pesto di carciofi biologico

offerta minima: € 35,00

Grazie a Alce Nero, Cantina Corvo, 
Pastificio Tarall’Oro e Produttori di Manduria.
Un grazie speciale alle famiglie Cassano e Contento.

Casa AIL
“Semplicemente Casa. 

Perché questa è la sensazione: 
trovarsi e vivere in un luogo dove conforto, 

disponibilità e soprattutto i bei sorrisi 
non mancano mai!”.

Antonio Anastasi
(Ospite di Casa AIL da Messina)

Dal 2005, anno di apertura 
di Casa AIL, abbiamo già ospitato 

oltre 2.200 nuclei familiari.
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Il Calendario 
Filosofico 2020
Il Calendario Filosofico sostiene AIL Bologna 
anche per il Natale 2019! 

Il primo e originale calendario giornaliero 
che contiene 365 frasi, pensieri e aforismi 
per essere felici, avere coraggio, 
aprirsi al cambiamento, godersi la vita oggi, 
lasciar andare il passato e aprirsi al futuro. 
Il Calendario viene fornito su supporto 
in legno naturale di betulla ideale per tenere 
su un piano o su una mensola. 

Il formato è A6 10x14 cm.

offerta minima: € 24,00

Per chi lo ha già preso lo scorso anno e ha ancora il supporto 
di legno, è disponibile la sola ricarica! Rivolgersi ad AIL Bologna.

Grazie a Il Calendario Filosofico 
(www.ilcalendariofilosofico.it) per il sostegno.

Hot Red Urban Bottle
by 24Bottles
24Bottles sostiene AIL Bologna anche per il Natale 2019! 

Moderna, pratica, bellissima, leggera e soprattutto, riutilizzabile! 
è la bottiglia dall’inconfondibile design 24Bottles da portare al lavoro, 
in palestra, al parco e da avere sempre sulla tavola imbandita! 
Per un pianeta con meno plastica! La capienza è di 500 ml
e nel colore simbolo della passione e dell’energia vitale, il rosso.

disponibilità limitata.

offerta minima: € 22,00

Grazie a 24Bottles per il sostegno.

Le decorazioni 
in vetro 
C’è chi le colleziona e chi le regala, le decorazioni in vetro 
soffiato di fattura italiana e interamente decorate a mano 
hanno il potere di rendere ogni albero di Natale unico. 

Sono disponibili:

• la decorazione singola, Ø 12 cm, 
 nelle edizioni degli anni passati
 e nella nuova versione del 2019, 
 in edizione limitata.

offerta minima € 12,00

• i nuovi set 3 palline, Ø cm 8, 
 con la nuova grafica e i colori del 
 catalogo del 2019: il rosso e il verde, 
 perfetti per l’atmosfera di Natale!

offerta minima € 16,00

Palla di neve
La nuova creazione delle Volontarie di Ago, Filo e Fantasia 
è una soffice palla di cotone (dal diametro di 7 cm), 
realizzata all’uncinetto e disponibile in tanti colori:
bianco, rosso, blu, rosa, verde. . .
Nella bellissima scatola regalo in cartone color avana, 
sarà un bellissimo dono per il tuo Natale. 
Le nostre Volontarie lavorano tutto l’anno per pensare, 
realizzare a mano e decorare queste bellissime idee che sono 
uniche perchè oltre ad essere belle sono fatte con amore.

offerta minima: € 12,00

Grazie a Ago, Filo e Fantasia per il sostegno.
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La Befana spaziale
Su quel pianeta la Befana 

viaggia a cavallo di un razzo...
(Gianni Rodari) 

Una calza colma di cioccolatini per tutti i bimbi buoni!
da appendere all’albero, al camino, alla porta o sopra i letti!

sono tutte diverse, tutte cucite a mano e tutte 
decorate dalle nostre fantastiche Volontarie!

I colori brillanti, i soggetti fantasiosi, la creatività unica 
e la bontà dei cioccolatini al suo interno, 

sono la perfetta base 
per inventare la tua fiaba della Befana!  

offerta minima: € 15,00

Grazie alle Volontarie di AIL Bologna 
e a Dolciaria Rovelli per il sostegno.
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Sciarpa Solidale 
BfC con AIL Bologna
La nuova stagione rossoblù è appena iniziata e AIL Bologna propone 
la nuova sciarpa per tifare la squadra del cuore: il Bologna FC!

Una nuova grafica studiata appositamente per mettere 
a disposizione di tutti i tifosi solidali una elegante sciarpa in raso 
nei colori rosso e blu, quelli ufficiali dell’amato Bologna FC.

Perfetta per andare allo stadio, 
da indossare nel tempo libero 
o per decorare il proprio ufficio! 
Perché sostenere la squadra del cuore 
sarà ancora più bello con la sciarpa 
di AIL Bologna!

La sciarpa è ufficiale, realizzata 
insieme alla società di calcio 
unicamente per AIL Bologna.

offerta minima: € 13,00

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

folder da collezione 

In occasione dei 50 anni di AIL proponiamo 
il bellissimo Folder da collezione, formato A4, in 
edizione limitata e numerata con una grafica inedita.
 
Il folder contiene il Francobollo celebrativo AIL 
emesso il 21 giugno 2019 per celebrare 
il 50° anniversario dalla nascita dell’Associazione, 
una cartolina AIL con annullo filatelico 
e una breve descrizione della storia di AIL.

offerta minima: € 20,00

Il Regalo deluxe
Per un dono importante, unico e speciale... 
scegli il nostro “Regalo deluxe”!
Ogni confezione contiene:

• una elegante scatola rigida 
 con Panettone allo Champagne 
 “De Venoge” (peso 1kg) 
 e una bottiglia di Champagne 
 “De Venoge” (750 ml)

• una stella di Natale AIL
 in vaso 19 cm

• una stampa ideata 
 dall’illustratrice Adele Pelizzoni. 
 Le opere sono dedicate 
 alle stanze di Casa AIL. 
 Ogni camera della nostra Casa 
 di Accoglienza ha il nome di un fiore 
 che l’artista ha interpretato nel suo
 modo delicato e bucolico. 
 Edizioni limitate e numerate
 (misura 35x50 cm)

offerta minima: € 180,00
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Le lettere di Natale
Per queste festività ti proponiamo di dedicare 
il budget destinato ai regali di Natale 
a AIL Bologna. Le Aziende potranno ricevere 
le lettere personalizzate firmate 
dal Professor sante Tura (Presidente di AIL Bologna), 
da inviare a dipendenti, clienti e fornitori, 
per testimoniare l’impegno nella lotta ai Tumori
del Sangue. 
La donazione è detraibile 
e deducibile ai fini fiscali. 

offerta minima:
da concordare 
con lo staff 
di AIL Bologna

I biglietti d’auguri 
e le e-card
La colorata nuova proposta del 2019 è l’ideale 
per scrivere i tuoi auguri di Natale. 
A disposizione ci sono anche tanti soggetti degli scorsi 
anni, insieme ad una versione con soggetto religioso, 
per chi preferisce la tradizione. Tutti i biglietti sono in fine 
cartoncino e includono la busta. 

I biglietti sono anche a disposizione in versione digitale. 

offerta minima per i biglietti cartacei: 
fino a 150 pz € 1,20 cad. 
da 151 a 1.000 pz € 1,00 cad.
oltre 1.000 pz € 0,85 cad.

Le proposte di questo catalogo sono state realizzate con il generoso contributo delle tante Aziende
citate nella brochure, che hanno offerto un fondamentale sostegno alla Campagna “Natale solidale” 2019. 

A tutte loro e ai Volontari che hanno contributo a confezionare questi articoli solidali, 
va l’immenso “grazie!” di AIL Bologna.

LA
 C

O
RRISPO

N
d

EN
zA

 d
I N

ATA
LE

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

L’ORDINE PERFETTO? ECCO COME FARE:

sfoglia 
il catalogo 

e scegli i tuoi 
articoli 
preferiti

Procedi 
con il tuo ordine

contattando
esclusivamente

  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 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 17 

(per esigenze speciali, chiamaci!)

Questa soluzione 
è da confermare 

ma puoi indicativamente 
considerare € 15,00 

per le spese del corriere. 
Ricordiamo che 

tutte le donazioni,
a parte quelle 

in contanti, 
sono detraibili.

In questo caso ricordati di 
comunicarci una data di 

consegna e di considerare 
nell’ordine € 15,00 

come rimborso 
spese di trasporto.

Aspetta 
la risposta

dello staff di 
AIL Bologna

se vieni tu a 
ritirarlo ricorda 
di specificare 
dove preferisci 
tra le 3 sedi:

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

un preventivo

se vuoi 
ricevere 

la consegna.

Ritiro o 
consegna?
Specificalo 
nell’ordine.

Effettua 
la donazione 

prima o durante 
il ritiro nelle 

nostre 3 sedi

Le 
possibilità 
sono tante



Nel catalogo “Natale Solidale” 2019 di AIL Bologna, 
scopri gli articoli che troverai anche nelle piazze 
in occasione della Campagna stelle di 
Natale AIL il 6, il 7e l’8 dicembre 2019
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casa AIL (casa di accoglienza di ail)
Via Pelagio Palagi, 16/3 - 40138 Bologna 
tel. 051 392066 - direzione-ca@ailbologna.it

Puoi trovare il Catalogo “Campagna Natale solidale 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

AIL Bologna @AILBologna ailbologna . odv


