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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.

“Casa AIL è un rifugio 
accogliente dove si incontrano

tante persone 
e tanta umanità. 

è una ricchezza umana”.

Una Volontaria di Casa AIL

“Sostenere la ricerca scientifica 
è una scelta vincente e solidale: 
contribuisco all’introduzione 
di cure sempre più innovative, 
e mi occupo attivamente del prossimo”.
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!
Buona Pasqua dalla grande famiglia 
di AIL Bologna”.

Sante Tura
Presidente di AIL Bologna

Con la Campagna 

“Uova di pasqua aiL”

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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Cercali per aree tematiche tra le pagine del catalogo

i gesti soliDali - RiCeRCa

Come sCegLieRe i tuoi Doni

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

In un mondo sempre più Digitale e in cui, ancor più degli oggetti, apprezziamo le esperienze…
A te che preferisci una donazione a costo “zero”, destinata al 100% ai nostri progetti…
AIL Bologna propone L’uoVo DIgItALe! 
La donazione di 12 euro (corrispondente a quella di un Uovo di Pasqua tradizionale) 
si trasforma immediatamente in carburante per il servizio navetta AIL. 

Sosterrai così lo splendido Servizio che offre trasporto gratuito ai Pazienti onco-ematologici 
dalle loro case al Day Hospital dell’Istituto “L. e A. Seràgnoli”. 
Ogni donazione di 12 euro copre il costo di carburante per 100 km di trasporto!

In cambio riceverai un bellissimo “grazie!” digitale a forma di Uovo che potrai conservare 
o condividere sui Social per far scoprire AIL Bologna anche ai tuoi amici!

offerta minima: € 12,00
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Grazie al sostegno di alcune Aziende e Sostenitori, 
il 100% della donazione va alla Ricerca e a Casa AIL! 

Fatti aiutare da questi simboli che potrai trovare accanto ai doni

I DONI
IMMATERIALI

LE UOVA
DI PASqUA

LE COLOMBE LE PIANTE IL TEMPO 
LIBERO

ARTE
SOLIDALE

LE GOLOSITà
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Doni immateRiaLi
Semplici passi… una scelta speciale!

sCegLi
IL GESTO

solidale CHE 
PREFERISCI

RICEVI
IN CAMBIO 

UN PICCOLO

simboLo 
DELLA TUA

DONAzIONE

fa’ Una 
donazione

AD AIL BOLOGNA
FRA qUELLE 
SUGGERITE

IL 100%
DELLA TUA 

DONAzIONE
è DEDICATO 

AL PROGETTO



i gesti soliDali - Casa aiL
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

Come simbolo del gesto “Adotta una stanza” riceverai la collezione “I Fiori del Bene”, uno splendido 
progetto artistico legato a Casa AIL. La collezione è composta da 12 stampe rappresentanti ognuna 
un fiore, il simbolo delle stanze della Struttura, e firmata dall’artista Adele Pelizzoni. Le illustrazioni sono 
ad edizione limitata e numerata. Trovi le immagini di alcune stampe a pag. 10 di questo catalogo.

Come simbolo di questi gesti solidali legati a Casa AIL riceverai un biglietto di AIL Bologna che illustra 
la tua scelta.
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le uova Di pasqUa
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 in cui tutti 
i tumori del sangue siano guaribili!

Le Uova di Pasqua sono disponibili 
in due formati diversi con incarti 
colorati e brillanti: fucsia, verde, 
arancione e giallo che trasmettono
l’allegria della primavera!

Entrambe le tipologie di Uova 
sono disponibili al latte e fondente 
e tutte nei diversi colori.

nelle nostre uova di Pasqua troverai sorprese di Cars, Minnie, Barbie, 
toy story, Batman, I Minions e tanti altri personaggi. 

Il valore delle nostre sorprese è quello di essere un simbolo 
del sostegno alla Ricerca Scientifica e Casa AIL!

uovo Maxi 500 gr 
offerta minima: € 16,00

uovo tradizionale 360 gr 
offerta minima: € 12,00
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È temPo 
Di giaRDinaggio: 
Le sUCCULente
La primavera è a portata di vaso!
Tornano le piante di AIL Bologna 
per decorare e trasformare il terrazzo 
in una bellissima oasi dal fascino esotico!
 
Ecco le nostre succulente nei loro 
vasetti colorati: deliziose piantine 
dalle forme curiose e originali e con nomi 
affascinanti come Crassule, echeverie 
e Aloe, solo per citarne alcuni.
 
queste adorabili piantine daranno 
soddisfazione anche ai pollici neri 
di tutte le età e ai più distratti!

offerta minima: € 11,00

i sogni Di 
CioCColato aiL
Confezione regalo, 
con una grafica personalizzata, 
di deliziosi cioccolatini assortiti 
della pregiata azienda Venchi, 
conosciuta a livello internazionale 
per la qualità e la genuinità 
dei suoi prodotti. 

Un mix di cioccolatini buonissimi da scartare 
e gustare in compagnia!
 
La scatola, dalle dimensioni 36x23 cm, 
contiene 220 grammi di cioccolatini 
Venchi assortiti, racchiusi nella confezione 
salvafreschezza.

offerta minima: € 15,00
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  CLassiCa
La colomba tradizionale dall’impasto soffice, 
cotta nel forno e a lievitazione naturale. 
Nel suo impasto trovi le dolci scorze d’arancia 
candite e una croccante crosticina ricoperta 
di mandorle tostate e granelle di zucchero. 
Il suo nuovo incarto è un tripudio di colori e fiori
in un’elegante carta lucida e un fiocco fucsia. 
Peso netto 1 kg.

offerta minima: € 18,00

         integRaLe ai miRtiLLi
La proposta di una colomba che unisce 
un salutare e fragrante impasto di farina integrale a 
dolci e deliziosi mirtilli con granelle di zucchero all’esterno.
Ideale per chi desidera portare sulla tavola imbandita una 
proposta gustosa, ma più leggera!
La colomba è avvolta da un delicato incarto rosa.
Peso netto 1 kg.

offerta minima: € 22,00

         amaRena fabbRi
L’impasto della colomba classica è arricchito 
dalle deliziose Amarene di Fabbri 1905. 
Un abbinamento irresistibile, 
sempre squisito e che non stanca mai. 
L’inconfondibile incarto Amarena Fabbri, 
avvolto da un nastro rosso, richiama 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.
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la sCiaRPa soliDale 
bfC Con aiL boLogna
Un’elegante sciarpa in raso nei colori rossoblù, 
quelli ufficiali dell’amato Bologna FC 
per tutti i tifosi solidali. 
è perfetta per andare allo Stadio, 
da indossare nel tempo libero 
o per decorare il proprio ufficio.
Sostenere e tifare la squadra del cuore 
è ancora più speciale con la sciarpa 
di AIL Bologna!
 
La sciarpa è ufficiale e realizzata 
insieme alla società di calcio unicamente 
per la nostra AIL Bologna.

offerta minima: € 13,00

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

i fioRi Del bene
Un articolo che parla di Casa AIL 
e di uno splendido progetto artistico: 
“I Fiori del Bene”.
La bellezza e la delicatezza 
delle illustrazioni botaniche 
che colorano le stanze di Casa AIL 
possono riempire di poesia e di luce 
anche la pareti delle vostre case.
 
è possibile scegliere una singola 
stampa di un fiore della Limited Edition, 
tra le 12 tipologie disponibili, 
e riceverla all’interno di un’elegante 
e pregiata cartella.

offerta minima: € 50,00
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aveRe La Consegna
∙	Ricevi il tuo ordine a casa 
 con il nostro corriere nCv 
 fornendoci tutte le 
 indicazioni su quando 
 sei a casa
                                              	
∙	ai soLi volontari 
 è concesso il ritiro 
 dell’ordine in magazzino, 
 previa telefonata. King boX

∙	12 uova da 360 gr
∙	4 uova maxi da 500 gr
∙	1 colomba classica
∙	1 colomba speciale
∙	1 piantina succulenta 
valore di 259 euro

i Kit sono Un sUggeRimento, 
puoi sempre decidere di prendere quello 
che desideri tu! Chiamaci per i dettagli!

pRinCe boX
∙	6 uova da 360 gr
∙	2 uova maxi da 500 gr
∙	1 colomba classica 
valore 122 euro

“gas aiL”, gruppo solidale di acquisto 
di aiL, prevede l’adozione di un kit 

solidale con articoli da distribuire tra 
parenti e amici. Ci farai avere le donazioni

degli articoli che sarai riuscito a distribuire

#iorestoacasa

Rispettiamo le indicazioni 
delle istituzioni e cambiamo 
il modo di sostenere la 
Campagna uova di Pasqua
ail Bologna.
anche in questa emergenza 

#iorestoconaiL

La Campagna Uova di pasqUa aiL 
non si faRà neLLe piazze

eCCo Come pUoi aiUtaRCi a non feRmaRe 
La RiCeRCa sCientifiCa e i seRvizi di assistenza di aiL

Cosa pUoi faRe
∙	fai Una donazione
∙	promuovi la Campagna 
 uova di Pasqua ail 
 tra i tuoi contatti
∙	Condividi i nostri post 
 sui social
∙	Raccogli prenotazioni 
 di articoli tra i tuoi parenti, 
 amici e colleghi

Usa aL megLio 
iL tUo tempo LibeRo

Come sosteneRe 
La Campagna 
∙	fai Una donazione 
∙	ordina i tuoi articoli: 
 scrivi a 
 prenotazioni@ailbologna.it 
∙  ordina dal sito 
 www.ailbologna.it
∙		Chiama per un ordine 
i numeri
334 6575360
051 397483
051 307033

partecipa al gas aiL

insieme qUaLCosa di bUono RiUsCiRemo a CReaRe

sostieni La Campagna Uova di pasqUa 
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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

www.ailbologna.it

Puoi trovare il Catalogo “Campagna Uova di Pasqua AIL” 2020 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

Diamo vita
alla RiCeRCa


