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Silvia Zini

M

arzo 2020. Eravamo pronti
per scendere in piazza per
la tradizionale distribuzione
delle uova di cioccolato, per incontrare
i nostri Sostenitori che da anni portano
a casa un simbolo pasquale grazie ad
un gesto di solidarietà ma invece di essere nelle strade, fra la gente, ci siamo
trovati ad essere chiusi in casa.
Le uova erano già in magazzino, erano tante quanti i progetti che, grazie
a quelle uova, volevamo continuare
a sostenere.
È così che è iniziato un “nuovo corso”
che ci ha visto ridisegnare completamente le nostre attività, sia di raccolta
fondi che di Assistenza. Tutto era nuovo: unica certezza quella che, seppure fisicamente isolati, non eravamo
soli. Ed avevamo ragione!
Per ogni azione ideata ed ogni appello lanciato abbiamo avuto tanti che ci
hanno seguito, aiutato ed incoraggiato. Bloccati come eravamo, abbiamo
sperimentato, ancora più forte, l’importanza di essere uniti, di aiutarci e
di sostenerci a vicenda. Nelle mail di
prenotazione o nelle causali dei bonifici ci giungevano le frasi di sostegno e di
gratitudine. Non siamo mai stati soli
e il risultato finale della campagna lo
ha dimostrato. E quella è stata la prima di tante dimostrazioni di sostegno
tangibile che ci hanno fatto sentire di

poter davvero contare sull’aiuto di tanti, anche se privati dei luoghi fisici di
incontro.
Nel frattempo abbiamo riorganizzato
tutte le attività di Assistenza e i servizi
di accoglienza. Il Servizio Domiciliare
Ematologica è sempre stato garantito
e, anzi, potenziato grazie alla grande
disponibilità degli operatori, medici
ed infermieri; il Servizio di Assistenza Psicologica è stato ripensato in modalità telefonica ed oggi è realizzato in
presenza anche se non è ancora possibile svolgerlo nei reparti di degenza.
Appena le condizioni ce lo hanno permesso, abbiamo ripreso anche il servizio Navetta e abbiamo riaperto la
nostra Casa AIL prevedendo per entrambi protocolli di sicurezza a tutela
degli utenti e degli stessi Volontari. In
Istituto, i servizi di accoglienza sono
stati completamente riorganizzati adattandosi alle nuove esigenze per cui,
oggi, i nostri Volontari si occupano delle attività di triage e di gestione degli
ingressi in Istituto.
Guardandoci indietro non sembrano
trascorsi pochi mesi ma tanto tempo:
niente è più come prima tranne che la
certezza che insieme tutto si può fare,
anche stare vicini sebbene isolati, se
esiste qualcosa in cui crediamo e per
cui conta davvero la pena impegnarsi.
Grazie di avere creduto in noi! Forti
di questo abbraccio virtuale, ora continuiamo a guardare avanti, pronti a
cogliere le nuove sfide, avendo ben
presenti gli obiettivi da raggiungere, in
attesa di incontrarci di persona ed abbracciarci, questa volta sul serio!
Silvia Zini

Lasciti Testamentari

Un dono nel testamento
Ovvero prendersi cura del futuro

“In questi tre mesi di lockdown, guardando dalla finestra, ho pensato ai Volontari che si sono adoperati in tutti i modi per aiutare
chi aveva un problema piccolo o grande. Molti hanno donato il loro tempo, altri hanno fatto un dono materiale, insomma abbiamo
realizzato che ognuno di noi ha qualcosa che può condividere. Mi è dispiaciuto dover interrompere le mie attività di Volontariato per
dover cautelare la salute, ma ho cercato di dare concretezza alle intenzioni con un lascito testamentario a favore di AIL Bologna e
cercando di ‘collocare’ uova e colombe presso amici”.
Silvana O.

C

ome Silvana, in tanti in questi
ultimi mesi abbiamo pensato
al valore di ciò che facciamo,
alla strada intrapresa, a ciò che assolutamente vorremo fare e a quello che è
veramente importante per noi.
Silvana ha scelto di fare un lascito ad
AIL Bologna utilizzando, come strumento, il testamento.
Il testamento ci consente di prenderci
cura del futuro, è tramite il testamento che ognuno di noi ha la possibilità
di decidere come destinare - e a chi
- quanto possediamo, preservando le
quote di patrimonio dedicate agli eredi legittimari, ovvero coniuge, figli e
genitori. Fare testamento ci permette,
se lo desideriamo, di destinare una
parte del nostro patrimonio al sostegno di associazioni benefiche, come

AIL Bologna. Dati recenti indicano
che in Italia le persone che decidono
di fare testamento sono in costante
crescita, anche se spesso si è portati
a credere che un atto così importante non ci riguardi. Per scaramanzia si
fanno poche domande e quello che a
volte non si sa è che, non facendo testamento, in assenza di parenti entro

il sesto grado, l'intero patrimonio va
allo Stato.
Fare testamento è un gesto speciale che va oltre il semplice sostegno.
Qualsiasi somma si decida di destinare, grande o piccola che sia, potrà dare
un futuro ai Pazienti affetti da tumori
del sangue.
Elisabetta Castellari

Guida ai Lasciti Testamentari
AIL Bologna ha redatto una piccola Guida ai Lasciti Testamentari che raccoglie le informazioni di base (consigli pratici) e qualche curiosità (ad esempio:
perché è consigliabile fare un legato piuttosto che nominare AIL Bologna come
erede). La Guida è gratuita e per ottenerla è sufficiente inviare una mail
a monica.bianchini@ailbologna.it oppure chiamare Monica Bianchini presso l’Ufficio dell’Associazione, al Pad. 8 dell’Istituto di Ematologia Seràgnoli, al
numero 051 397483.
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I progressi della
Ricerca di laboratorio
Vecchie passioni, nuove tecnologie

La Dottoressa Simona Soverini

H

o l’onore ed il piacere di lavorare all’Istituto “Seràgnoli”
da vent’anni esatti. Nel settembre del 2000, dopo un periodo di
tirocinio post-laurea che mi aveva fatto
innamorare dell’Ematologia (e non mi
riferisco solamente alla disciplina, ma
al team - anzi alla famiglia - di medici e Ricercatori che mi aveva accolta
al Seràgnoli) ho iniziato il mio ‘viaggio’ nella Ricerca ematologica grazie
ad una borsa di studio finanziata da
AIL Bologna. In questi vent’anni sono
stata testimone di progressi significativi ed entusiasmanti, che non hanno
fatto che accrescere la mia passione.
Avevo iniziato solo da pochi mesi a
lavorare qui al “Seràgnoli” quando arrivò Imatinib, il primo farmaco ‘intelligente’ sviluppato per interferire con
l’attività della tirosin-chinasi deregolata responsabile dell’insorgenza della
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leucemia mieloide cronica. In breve
tempo questo farmaco, alla cui sperimentazione il nostro Istituto tra i primi
poté partecipare, tramutò una malattia
fino ad allora inesorabilmente letale in
una malattia perfettamente controllabile con una terapia orale dall’ottima tollerabilità, che oggi addirittura
può essere sospesa permanentemente
e con successo in più della metà dei
casi. Ad Imatinib sono seguite, in questi anni, altre piccole/grandi conquiste
in campo terapeutico: altri farmaci intelligenti in grado di colpire bersagli
molecolari specifici, per non parlare
della rivoluzione dell’immunoterapia,
con gli inibitori dei checkpoint immunologici e i CAR-T. Se la Ricerca clinica
ha potuto e può compiere tali e tanti
passi da gigante è anche grazie al fatto
che la Ricerca di laboratorio l’affianca e
la supporta. Negli ultimi anni abbiamo potuto contare su uno spettro
di tecnologie innovative, potenti e
raffinate, che ci offrono potenzialità
enormi. E la cosa più entusiasmante
per una Ricercatrice come me è il fatto che queste tecnologie non sono più
solo appannaggio di una ristretta ‘elite’
di laboratori all’avanguardia nel mondo, ma stanno diventando sempre più
accessibili. Basti pensare al sequenziamento di nuova generazione (NGS,
che sta per ‘Next-Generation Sequencing’), che ci permette di scansionare decine o addirittura centinaia di
geni simultaneamente in poche ore,
fino ad arrivare a decodificare l’intero
‘esoma’ (ossia la parte del DNA che
codifica per proteine cellulari) o ad-

dirittura l’intero genoma delle cellule
leucemiche nel giro di pochi giorni.
Per avere un’idea di quanto l’NGS
sia vantaggioso rispetto al sequenziamento tradizionale sia in termini di
potenzialità che in termini di costi,
basti pensare che il Progetto Genoma
Umano, l’iniziativa internazionale che
permise per la prima volta di decifrare
la sequenza del nostro DNA, impiegò
13 anni e costò 3 miliardi di dollari,
mentre oggi, grazie all’NGS, possiamo
sequenziare il DNA di un qualsiasi
Paziente o individuo in uno o pochi
giorni, ad un costo che è recentemente
arrivato al traguardo dei 1000 dollari,
e continuerà a scendere. La potenza
dell’NGS è stata inizialmente sfruttata per dissezionare la patogenesi di
forme di leucemia più complesse ed
eterogenee, come le leucemie mieloidi e linfoidi acute, e/o per individuare
e validare nuovi bersagli terapeutici. Questo ha anche permesso, con il
tempo, di integrare e affinare le tradizionali classificazioni che si basavano
su criteri morfologici e citogenetici.
Nel caso delle leucemie mieloidi acute, ad esempio, è anche e soprattutto
grazie all’NGS che siamo arrivati a definire numerose sottoclassi molecolari
caratterizzate da una, o da una combinazione, di mutazioni puntiformi o alterazioni strutturali che ci permettono
di stratificare Pazienti apparentemente
simili in gruppi distinti con un andamento prognostico ben preciso e una
determinata probabilità di risposta alla
terapia. Nel caso delle leucemie linfoidi acute, invece, è grazie all’NGS che

Ricerca

un sottogruppo di casi collettivamente
definiti come ‘BCR-ABL1-like’ (poiché
simili, per prognosi sfavorevole e per
profilo di espressione genica, ai casi
caratterizzati dalla presenza del gene
di fusione BCR-ABL1 derivante dalla
traslocazione t(9;22)) è stato associato
ad alterazioni che attivano in maniera
aberrante delle protein-chinasi, aprendo così nuovi scenari terapeutici. Successivamente, l’implementazione di
strumentazioni da un lato più flessibili
e dall’altro più economiche ha permesso all’NGS di entrare nella diagnostica
di routine, dove ci aiuta a scattare un’istantanea ‘molecolare’ molto precisa
di ciascun Paziente alla diagnosi o alla
ricaduta, influenzando spesso le scelte
terapeutiche. Pensate che oggi esistono addirittura strumenti NGS piccoli
quanto una chiavetta USB!
Un’altra tecnologia che sta rivoluzionando il modo con cui facciamo
Ricerca è rappresentata dal cosiddetto ‘editing’ genomico, che ci offre
la possibilità di modificare in maniera
mirata e precisa una sequenza di DNA.
In quest’ambito, l’approccio CRISPR/

CAS9 è senz’altro quello di cui più si
è sentito parlare. CAS9 è una proteina
della famiglia delle nucleasi, presa in
prestito dai batteri, che un po’ come
una ‘forbice’ molecolare è in grado di
tagliare il DNA nel punto desiderato.
Per poterle indirizzare verso la sequenza bersaglio prescelta, queste nucleasi
necessitano di una ‘guida’, che viene
loro fornita da una sequenza di RNA
appositamente sintetizzata per essere
complementare al DNA bersaglio. Con
questo sistema è possibile introdurre
una qualsiasi mutazione puntiforme
o delezione di interesse o ancora correggere una determinata sequenza di
DNA, oppure sostituire una sequenza di DNA (ad esempio un gene) con
un’altra in modo semplice, accurato,
veloce ed economico. Questo facilita
oggi notevolmente la Ricerca di laboratorio; ad esempio, ci permette di
creare modelli in vitro in cui un gene
di cui vogliamo studiare il ruolo patogenetico può essere ‘aggiunto’ o ‘tolto’
a nostro piacimento, oppure in cui
possiamo ricreare una specifica alterazione molecolare riscontrata (maga-

ri mediante NGS!) in un Paziente per
studiare se e come questa concorra
alla malattia e possa essere contrastata. Ma le potenzialità di questa tecnologia sono tali da renderla estremante
appetibile per applicazioni di carattere
terapeutico: terapia genica, terapie cellulari, medicina rigenerativa o per potenziare l’efficacia e la specificità delle
immunoterapie. Per questi scopi sarà
necessario ancora molto lavoro, per
raffinare alcuni aspetti della tecnologia
(ad esempio, ridurre a zero la possibilità che la forbice tagli per errore
laddove non dovrebbe, ciò che chiamiamo ‘effetti off-target’) e disegnare studi clinici che ne esplorino le
potenzialità terapeutiche definendo
al tempo stesso le più efficaci e sicure
condizioni di utilizzo. Ma la strada è
senz’altro spianata.
… e per i prossimi vent’anni non ci
sarà da annoiarsi!
Simona Soverini
Ricercatrice
Istituto “L. e A. Sèragnoli”
Policlinico S.Orsola-Malpighi

Editing Genomico
Complesso
«CRISPR/CAS9»
Un gene viene
rimosso
(o modificato)

RNA guida
DNA bersaglio

Vuoi adottare
un Ricercatore
dell'Istituto Seràgnoli?
La rottura nel DNA viene
riparata dalla cellula

Oggi: studi in modelli in vitro
come linee cellulari o topi

Domani: applicazioni
terapeutiche

Puoi scegliere di sostenerlo per un
anno o contribuire al suo supporto
ora dopo ora scegliendo
la Campagna “un’Ora di Ricerca”.
Contatta il nostro ufficio
di Raccolta Fondi
al numero 051 397483,
per conoscere
quali progetti potresti sostenere
e le modalità di supporto.
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Speciale Covid19

CASA AIL “STOP AND GO”
Lockdown e riapertura

Ospiti all'ingresso di Casa AIL

A

nche CASA AIL la Casa di
Accoglienza di AIL Bologna,
come tutto il mondo, è stata
travolta dall’arrivo inaspettato della
pandemia del Covid-19.
A metà marzo, a seguito dello sviluppo dell’emergenza sanitaria e su
indicazione del Reparto di Ematologia
dell’Istituto Seràgnoli, AIL Bologna
ha deciso, assieme al Comitato Etico
che monitora l’attività della Casa, di
chiudere temporaneamente la residenza per preservare la sicurezza
dei propri ospiti. I Pazienti presenti
nella struttura sono stata indirizzati e
divisi in altre strutture ricettive della
città e sostenuti da AIL Bologna per il
periodo in cui la Casa non era agibile.
In quel momento di emergenza, lo stesso Istituto di Ematologia
Seràgnoli, per evitare di mettere a rischio i Pazienti più fragili rimandava
le visite che potevano essere posticipate e, quando possibile, anche le terapie, soprattutto nel periodo in cui
la nostra Regione Emilia-Romagna è
stata una delle più colpite come nu-
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mero di contagi rispetto alle regioni di
provenienza dei nostri ospiti.
Sono stati mesi difficili, la sicurezza di
potere accedere a Casa AIL, luogo di
condivisione importante per affrontare assieme le cure, non era più una
realtà possibile. In questo momento
veniva chiesto di evitare la vicinanza e
la condivisione degli spazi per preservare la salute, proprio dei più fragili,
quali spesso sono gli ospiti della Casa.
Come tutta la comunità, anche noi abbiamo vissuto mesi atipici e difficili: è
stato doloroso decidere che per aiutare bisognava fermarsi momentaneamente, fermare i nostri Volontari
sempre pronti ad incontrare l’Altro di
persona , ad “abbracciarlo”, anche fisicamente, o fare una semplice chiacchierata nei diversi momenti della
giornata… dovevamo fermarci come
le istituzioni ci chiedevano e trovare
immediatamente un altro modo di
supportare chi normalmente è al centro della nostra “mission” … fermarci anche per capire come continuare
l’accoglienza ma in maniera diversa o

comunque come poterla riprendere,
in sicurezza ed il prima possibile.
Eravamo fermi in alcuni servizi ma
la nostra volontà e il nostro impegno
hanno presto saputo trasformare l’incertezza in azione; il dubbio e la paura
in nuove strategie.
Dopo aver partecipato attivamente
alla Campagna della Pasqua dell’Associazione che avrebbe portato fondi
indispensabili per tutte le attività assistenziali di AIL Bologna, aver aiutato l’Ospedale a recuperare alcuni
materiali che in quei mesi mancavano
(mascherine e presidi sanitari) e aver
incentrato l’attenzione e tutela sui servizi che rimanevano attivi e ancora
più importanti visto il periodo, come
l’Assistenza Domiciliare, ci siamo concentrati di nuovo su Casa AIL e quindi abbiamo continuato con ancora
più forza a collaborare costantemente
con il personale , Medici e professionisti del Seràgnoli per seguire e tentare di conciliare la vita quotidiana
della struttura con le nuove direttive
per limitare la diffusione del Covid e
studiato con attenzione come poter
riaprire la Casa in sicurezza, usando
le linee guida seguite scrupolosamente anche all’interno dell’Istituto
Seràgnoli.
Il 4 giugno, dopo i pareri positivi rispetto alle misure adottate da parte
del Comitato Etico, dell’ospedale e di
AIL Bologna, Casa AIL ha riaperto,
con tanta emozione e tante attenzioni,
importanti, e che probabilmente saranno valide anche nei prossimi mesi.
è stato aggiornato il Regolamento in
base alle norme di sicurezza previste
dalle ordinanze ministeriali per i luo-

Casa AIL

Speciale Covid19

ghi ricettivi e si sono aggiunte azioni
preventive come ad esempio il triage telefonico sullo stato di salute del
Paziente e dell’accompagnatore e,
all’ingresso, la prova della temperatura e della saturazione. Ovviamente
è stato inserito l’obbligo di indossare
la mascherina nei luoghi comuni e
per evitare affollamenti è necessaria
la prenotazione dell’uso della cucina
in fasce orarie diverse. Infine, con la
preziosa collaborazione del personale

che si occupa delle pulizie della Casa,
sono aumentanti i già ottimi standard
di igiene e accuratezza.
Al momento non abbiamo riattivato
l’accesso ai nostri Volontari nelle ore
pomeridiane e la disponibilità delle
camere è ancora ridotta per preservare degli spazi se si dovessero verificare
casi di emergenza.
Nonostante Casa AIL sia al momento molto diversa dal pre-covid rimane inalterata la sua anima: la volontà

di esserci comunque, anche se non “a
camere complete” e senza la nostra
tradizionale cucina “piena di vita”, anche senza il “chiacchiericcio” costante
all’ora del the del pomeriggio.
Ci siamo comunque, con la porta di
nuovo aperta, con l’impegno di continuare, pur se con tante precauzioni in
più, ad accogliere.
Sara Zago

Casa AIL, Casa Mia!
Il COVID19 ha creato distanze anche fra i malati di linfoma come
me e una terapia, che era pronta e non poteva essere attuata, poiché muoversi dalla mia terra, la Puglia, per raggiungere il
Sant’Orsola di Bologna, era diventato praticamente impossibile
per restrizioni, divieti, controlli e permessi. Poi, finalmente, tutto
si rimette in moto, gli accordi terapeutici vengono presi e si può
ricominciare a combattere.
Ma resta un punto interrogativo: dove vado, se la “mia casa”
AIL non ha ancora riaperto? Casa AIL, per noi viaggiatori della
speranza, è il nostro porto sicuro, il nostro rifugio nel quale, durante le sofferenze terapeutiche, ci sentiamo accolti, coccolati,
amati… Sì, proprio così! Lo sentiamo l’amore che viene dalle
meravigliose Sara, Elisabetta, Manuela e altre indispensabili collaboratrici di segreteria, sempre attente alle nostre facce, al nostro umore, alle nostre paure e sempre pronte a regalarci
sorrisi, gentilezze che tanto bene fanno al cuore! Loro lo sanno:
questo ci vuole, di questo abbiamo bisogno, è grazie anche a
questo che troviamo la forza di andare avanti per il tortuoso camCarla, prima ospite ad accedere a Casa AIL dopo la riapertura
e Sara pronta per il triage.
mino che la nostra vita percorre. Per non parlare degli impagabili
Volontari che tra un the, una tisana e un dolcetto, ascoltano le
nostre storie di guerrieri instancabili, le nostre aspettative e l’immensa gratitudine verso chi ci permette di continuare a vedere giorni nuovi!
Ebbene: il 3 giugno, alla riapertura della Casa, sono la prima a rimetterci piede, dopo il lockdown, accolta
dai sorrisi sempre rassicuranti di Sara ed Elisabetta, che mi misurano la febbre (non c’è) e la saturazione dell’ossigeno,
verificano la sanificazione delle mani , mi fanno le domande di rito, compilo e firmo un questionario e, per immortalare il
momento, ci facciamo una foto, con le dovute distanze e finalmente posso rientrare a “Casa AIL”, quella che per tre giorni
al mese, sarà per qualche tempo, la “mia casa”.
Certo, le cose ora sono cambiate: abbiamo orari predefiniti per cucinare, usare la sala da pranzo, dobbiamo circolare
in casa sempre con mascherina e sanificati e soprattutto dobbiamo resistere agli abbracci quando ci rivediamo, perché
ora non si può, ma parlano per noi i nostri occhi e manifestano gioia pura e coraggio, infinita forza che ci fa resistere agli
attacchi più subdoli delle nostre malattie e soprattutto immensa gratitudine verso questo “nido” di BENE che spero
di continuare a vivere ancora per lungo tempo. Perché, io a “Casa AIL” ci sto …da Dio!
Carla Adesso, ospite di Casa AIL
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La pandemia come carta
“imprevisti e probabilità”
La Campagna Uova di Pasqua AIL ai tempi del COVID-19

Personale medico dell’Istituto Seràgnoli con le Uova arrivate in dono

A

gli imprevisti di una Campagna siamo abituate: gli agenti
atmosferici incontrollabili,
il ritardo delle consegne a causa del
traffico, un impegno improvviso del
Volontario di una postazione di provincia che fa saltare il banchetto.
Mettiamo in conto questi piccoli problemi che non dipendono direttamente dal nostro lavoro. Cerchiamo
continuamente fantasiose soluzioni
e ingegnosi rimedi per riuscire a raggiungere l’obiettivo a favore dei nostri
progetti. Parola d’ordine: problem
solving, più semplicemente, “l’arte di
risolvere i problemi”.
Detto questo, la pandemia come la
collochi tra le carte “imprevisti e
probabilità” della Campagna?
Quando si è iniziato a parlare di chiusura totale, di pericolo di diffusione
del virus, di reale pericolo di salute per
tutti, eravamo a meno di un mese
dalla Campagna nelle piazze. I magazzini erano già pieni di Uova di
Pasqua e di altri prodotti, oltre 500
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Le Uova AIL regalate dai donatori ai tanti reparti del Policlinico Sant’Orsola Malpighi

Volontari erano pronti ai blocchi di
partenza ed eravamo già pronti ad
attivare tutte le azioni di comunicazione.
E poi eccolo, il virus che arriva da lontano è qui vicino a noi, sulle nostre
teste!
La prima reazione è stata di umano
sconforto, forte preoccupazione e incertezza. Le informazioni erano ancora poche e disordinate. In ballo c’era
la raccolta fondi di AIL, ma anche la
sicurezza di Volontari, Pazienti e del
Personale di Staff e Medico. E una
gran paura per un mondo che sembrava improvvisamente più fragile e
impreparato.
Quando la notizia della chiusura è
arrivata obbligatoria, abbiamo annullato la manifestazione di piazza
per la prima volta nella storia di
AIL. Abbiamo chiuso gli uffici e, con
dolore, anche Casa AIL.
A quel punto ci siamo guardate in
faccia e pensando alla Campagna ci
siamo chieste: restiamo a guardare
quello che succede o proviamo a

trovare anche stavolta una strada?
Per AIL Bologna funziona la filosofia del provarci sempre, sbagliare si
può, tentare non guasta e se fallisci, almeno hai fatto del tuo meglio! E quindi abbiamo dato vita ad una nuova
Campagna. Se decidi di stare al gioco, ci resti con audacia e ci aggiungi
creatività, flessibilità e passione. E
sperimenti strade nuove e alla fine,
qualcosa funziona.
In pochi giorni abbiamo dovuto cambiare regole e procedure. Abbiamo definito una nuova strategia che è passata
per una nuova linea di comunicazione
e una logistica del tutto sperimentale.
La Campagna si è trasformata in
una “PIAZZA A DOMICILIO”. Grazie al nostro partner e affidabile fornitore da tanti anni, la Cooperativa di
trasporti NCV, la logistica ha trovato ampie soluzioni. NCV ha accolto i
nostri prodotti nei loro magazzini, ha
preparato tutti gli ordini che arrivavano dallo Staff e ha consegnato a casa di
tutti. Un servizio e una dedizione che

Raccolta Fondi
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sono andati oltre il lavoro: ci sono state
anche passione, cuore e tenacia.
Lo Staff è stato impegnato a tempo pieno, instancabile e pronto ad accogliere
stimoli e suggerimenti che arrivavano
da più parti. E alla fine il risultato è
arrivato: la Campagna ha funzionato, è andata bene.
Questo è accaduto sicuramente perché
la strategia e la nuova organizzazione
hanno retto, ma il successo è arrivato
perché abbiamo avuto dalla nostra
parte i nostri Donatori, Aziende e
Persone, che hanno accolto il nostro
appello e hanno deciso che, nonostante tutto, in emergenza era importante tenere lo sguardo sul resto del
mondo e su chi, come AIL, continua
senza sosta a lavorare per il bene di
tutta la comunità.
La soddisfazione più grande, che ha
compensato le dure settimane di terribile #lockdown, è stata la partecipazione unica e speciale di chi crede in AIL. Abbiamo effettuato oltre
2000 consegne a domicilio, abbiamo
proseguito a consegnare uova oltre la
Pasqua perché a quel punto tutti eravamo nello stesso tunnel spazio-temporale dilatato e folle dove il vero senso era esserci e non avere!
Quando qualcuno mi dice che la qua-

rantena ha reso più brutte le persone,
io sorrido e racconto della nostra “fatica” per gestire la gara di Solidarietà che ci ha travolti. Mi vengono
in mente le donazioni di tante persone
per far recapitare Uova nei reparti a
Medici e Infermieri, quelle di Aziende
e Associazioni che le hanno regalate ai
loro dipendenti, chi le ha prese anche
dopo 2 settimane dalla Pasqua, i Donatori che hanno fatto recapitare ad
amici e parenti i nostri articoli come
regali, a chi al telefono ci incoraggiava con i tanti “Grazie per esserci e per
quello che fate, non mollate!”.
E allora è vero, la Campagna ha avuto
un esito molto positivo in termini di
risultato e questo è importante perché
alla fine è con i fondi che riusciamo a
sostenere i nostri progetti.
Poi però esiste tutta questa bellezza
straordinaria fatta di azioni concrete,
di reazioni, di sostegno, di solidarietà,
di coraggio e di emozioni. Tutta questa parte non si quantifica in euro,
ma se potessi tradurre tutto questo
in amore, io vi racconterei un mondo a forma di cuore.
Grazie a tutti voi per aver reso questa
Campagna veramente indimenticabile!
Paola Melle

I fondi della Campagna Uova sostengono
l’Assistenza Domiciliare Ematologica
La destinazione dei fondi della Campagna Uova di Pasqua AIL si è spostata in
corsa sul sostegno all’Assistenza Domiciliare Ematologica, impegnata in
prima linea nel periodo dell'emergenza per raggiungere a casa anche i Pazienti
che non potevano recarsi in ospedale. Non è ancora finita, abbiamo ancora
bisogno di te: il servizio è aumentato del 25% e tu puoi ancora aiutarci a
portare cure e conforto a casa dei Pazienti! Con una donazione di € 60,00
potrai, ad esempio, sostenere una visita a domicilio!
Ecco come fare per supportarci:
- Online sulla pagina https://sostieni.ailbologna.it/
- Bonifico Bancario IT 02 O 03069 02486 100000009568
- C.C. Postale: 21632401
Se vuoi sostenere il progetto con la tua Azienda, contatta paola.melle@ailbologna.it
per conoscere tutte le possibilità per essere con noi “vicino alla persona,
oltre la cura della malattia”.

I risultati della
Campagna Uova
RACCOLTA LORDA
TOTALE:

circa € 177.000,00
UOVA DI PASQUA
DISTRIBUITE: 8.500
COLOMBE DISTRIBUITE:

1.400

ALTRI ARTICOLI: 650
DONI IMMATERIALI: 256
(190 solo per l'Uovo Digitale)
CONSEGNATI
A DOMICILIO: 2.016
(nel 2019 erano 304)

Questa Campagna la dedichiamo
al nostro amico Antonio, mancato durante il #lockdown.
La reazione alla notizia ha portato
smarrimento, sofferenza e voglia
di mollare tutto. Poi con le amiche di Casa AIL abbiamo provato
a trasformare il dolore, facendo
tesoro del suo modo di vivere e
della sua incredibile e spontanea
forza. “Portate gentilezza nel
mondo, verso tutti e in ogni
occasione. Abbiate fiducia,
non mollate mai e restate allegre, che la vita è bella”. Antonio
ci manchi moltissimo e sarai sempre nei nostri cuori. E ti ringraziamo per il senso che alla fine ci hai
fatto vedere in questa follia.
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Covid 19: l’Assistenza
Domiciliare va potenziata
Le parole del Dottor Paolo Ricci, Responsabile del Servizio

Da sinistra Barbara Tedesco, Infermiera; il Dottor Paolo
Ricci e la Dottoressa Chiara Di Giovanni Bezzi.

L’

Assistenza Domiciliare Ematologica (ADE) è uno dei Servizi
di Assistenza finanziati da AIL
Bologna che non solo non si è mai
fermato, ma al quale è stato chiesto
uno sforzo ancora maggiore proprio
in questi mesi di emergenza COVID.
Questo perché Il Coronavirus non ha
annullato altre patologie gravi quali
Leucemie, Linfomi e Mielomi e contemporaneamente, ha ridotto l’attività specialistica in presenza svolta
negli Ambulatori e nel Day Hospital
di Ematologia del Seràgnoli. Se a questo aggiungiamo che il Paziente emopatico è spesso un Paziente anziano
e immunodepresso, in altre parole,
la vittima preferita dal Coronavirus
comprendiamo che per lui il contagio
equivale ad altissimo rischio di morte
per polmonite interstiziale. Ecco allora che le visite ambulatoriali sono
diventate visite telefoniche. Ma il Paziente deve pur spostarsi per fare gli
esami. Pertanto l’accesso al domicilio
per visita ed esami è l’uovo di Colombo per questi malati.
L’AIL Bologna con l’ADE è di supporto al SSN nella cura del Paziente emopatico fragile per età, altre
comorbidità e invalidità causata
dalla stessa malattia ematologica.
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La fragilità determina problemi di
spostamento del Paziente con difficoltà di accesso agli ambulatori e al
Day Hospital. In assenza di ADE poi
il Paziente potrebbe aver bisogno di
prolungati ricoveri. Andando al domicilio con Personale qualificato si
può ovviare ai suddetti problemi fornendo le seguenti prestazioni: visita
medica o valutazione infermieristica,
prelievo di sangue venoso per esami,
terapia antiblastica, antibiotica, di
supporto, e trasfusionale e medicazioni di accessi venosi. Ogni accesso
al domicilio del Paziente è valutato
dal Medico Responsabile dell’ADE,
che si confronta con il Medico di Medicina Generale e con gli Ematologi
referenti per la malattia ematologica
in essere.
Lo staff dell’ADE è composto da me,
Medico Ematologo, Responsabile del
Servizio che coordino un gruppo di
Operatori Sanitari (3 Dottoresse, 1
Dottore e 3 Infermiere Professionali),
che, in questi mesi, ogni giorno, dal
lunedì al venerdì e con accessi straordinari nel fine settimana, hanno
raggiunto i Pazienti di Bologna e della sua area metropolitana a domicilio
portando loro cure, terapie, conforto
e coraggio.
In effetti coordino un gruppo di persone splendide, che prestano la loro
opera con professionalità, abnegazione, senso di responsabilità ed empatia. Che questo sia eroismo non sta a
me dirlo. Resta il fatto che sono orgoglioso di loro e, forse a causa dell’età,
mi commuovo. Tanto più di questi
tempi, in quanto c’è sempre più bisogno di Assistenza domiciliare e il
rischio di contagio è dietro l’angolo.

Dai 90 Pazienti prima che si verificasse il problema COVID, siamo
arrivati a 110 Pazienti. Ma già 100
Pazienti significa per noi l’esaurimento delle risorse disponibili per
la nostra attività (personale ed auto).
Potremo far fronte a maggiori richieste solo attraverso l’aumento
delle risorse economiche con cui
implementare l’attività assumendo altri medici ed infermieri ed acquistando altre due auto.
Noi siamo pronti a fare la nostra parte
ma al contempo personalmente tremo di fronte alla possibilità che uno
di noi venga contagiato. Una tale evenienza comporterebbe il crollo di tutta la nostra organizzazione.
Ai problemi contingenti della nostra
organizzazione se ne aggiunge uno
più generale: l’ADE non è stata istituzionalizzata dal Servizio Sanitario
Nazionale (SSN), pertanto i medici
che prestano la loro opera non hanno
alcun riconoscimento.
Auspichiamo che il SSN si accorga
presto di questa lacuna e ponga un
rimedio, in modo che tutti quei medici e infermieri che hanno prestato e
stanno prestando la loro opera a domicilio in pre-covid, durante il Covid
e post-covid trovino una loro collocazione contrattuale e legislativa, vista l’efficacia e l’importanza di questo
tipo di Assistenza non solo nell’emergenza.
Paolo Ricci
Medico Ematologo
Responsabile del Servizio ADE

Le Aziende Amiche di AIL Bologna
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Smail Working
Racconti di Solidarietà in Azienda dal pc di casa
sone. Un gesto che conferma l’impegno di Coop Reno di distinguersi sul
proprio territorio e di volere fortemente - come indicato tra i punti della loro
identità - “migliorare le condizioni dei
soci e dei cittadini e lasciare un patrimonio utile alle prossime generazioni”.
Si parla di futuro, di valori, di aiuto
concreto e di sostegno. Questo è il
Coop Reno ha promosso con questa immagine l’iniziativa doppiamente solidale.

linguaggio che ci piace e che anche
noi parliamo. Grazie!

L

e bellissime esperienze di Solidarietà nei confronti di AIL
Bologna nel periodo di Pasqua
sono tantissime e tutte straordinarie!
Sono tante le Aziende che, nonostante il periodo così critico, hanno deciso di sostenere la nostra Campagna.
Vi raccontiamo di Coop Reno, cooperativa che ha festeggiato nel 2018 i suoi
primi 30 anni e che da tantissimo tempo ci è accanto come speciale Azienda
Donatrice.
A loro abbiamo chiesto, come si fa con
un amico, di sostenere la nostra Associazione per la Pasqua ai tempi del COVID-19. In un momento così difficile,
la paura era quella di non raccogliere
i fondi necessari per i nostri progetti,
non sapendo che tipo di risposta sarebbe arrivata dai Donatori con la strategia
“piazza a domicilio”.
Abbiamo parlato molto apertamente della nostra preoccupazione con il
Presidente di Coop Reno, Andrea
Mascherini, che ha ben capito la difficoltà, ma soprattutto ha colto l’importanza di investire in Associazioni

come la nostra che, proprio in emergenza da COVID-19, continuavano
senza sosta ad offrire servizi e cure
ai Pazienti ematologici.
La decisione ci arriva pertanto un venerdì pomeriggio: Coop Reno è con
AIL Bologna!
E la felicità è aumentata nel sapere che
avrebbero dato vita ad un’operazione
doppiamente solidale.
Coop Reno ha infatti deciso di prendere 1.000 Uova di Pasqua di AIL da
regalare ai propri Dipendenti di tutti i punti vendita. Un gesto che ci ha
commosso, perché nelle settimane del
#lockdown una delle categorie professionali particolarmente sotto pressione
era il personale della grande distribuzione, che ha trascorso momenti di intensa fatica, ansia e tensione.
Questo gesto ci ha reso felici perché
ha davvero fatto bene ad AIL, ma ha
anche portato un po’ di dolcezza nelle case di 1000 famiglie.
Grazie a Coop Reno per questo gesto di solidarietà e di cura delle per-

Paola Melle

Mondo Aziende!
In questo momento le nostre
Aziende sono coinvolte nel supportare AIL in questi progetti:
• Sostegno al Servizio di Assistenza Domiciliare Ematologica, ancora in emergenza
COVID-19, con la possibilità di
sostenere uno o più Pazienti o il
personale medico dello staff.
• Sostegno alla Campagna di
Crowdfunding “Sinisa per la
Ricerca”, per giocare il tuo ruolo nella squadra che scende in
campo a sostegno della Ricerca
Scientifica.
• Sostegno alla Campagna di
Natale 2020. Le Aziende possono donare prodotti, servizi, aiutarci
nella comunicazione, sostenere il
Natale con la copertura dei costi
di Campagna e scegliendo per la
propria clientela e dipendenti i nostri articolo solidali.
E la tua Azienda, a quale progetto di AIL vuole unirsi?
Sono a disposizione per confrontarci e trovare la soluzione migliore!
paola.melle@ailbologna.it - Referente rapporti con le Aziende per
AIL Bologna.
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Ho bisogno di Te
perché dobbiamo permettere
ad una squadra importante di allenarsi:
è la squadra dei Ricercatori di AIL Bologna,
al lavoro per sconfiggere le Leucemie,
i Linfomi e il Mieloma.
Scendi in campo con me per la Ricerca.
Ogni ora di lavoro finanziata
può essere l'ora del goal decisivo.
Ce lo insegna il nostro Presidente, il
Professor Sante Tura: Alcuni decenni fa,
dire a una persona ‘Hai una Leucemia,
un Linfoma, un Mieloma’… era difficile. Ora possiamo farlo con maggiore
tranquillità perché esistono cure che
permettono di affrontare tali malattie e,
spesso, di guarire i nostri Pazienti.

Vogliamo che “spesso”
diventi “sempre”.

Il Mister, al Dall’Ara, a fianco dei giovani Ricercatori e dello Staff AIL Bologna.
Nella foto, da sinistra: Alessandra La Palombara, Simona Luatti, Marina Martello, Siniša Mihajlovic, Dorian Forte,
Valentina Salvestrini, Paola Melle, Martina Pasotti

T

anti di voi conosceranno la
storia di Siniša Mihajlovic,
allenatore del Bologna FC.
Forse non tutti sanno che ha lanciato
insieme ad AIL Bologna una raccolta
fondi per finanziare la Ricerca sui
tumori del sangue.
Il Mister ha iniziato a fine giugno accorati appelli per sensibilizzare sull’impegno di AIL e per invitare i tifosi e
Bologna tutta a fare una donazione,
anche piccola, per sostenere la Ricerca
condotta dai Medici e Ricercatori dell’Istituto di Ematologia Seràgnoli.
Il perché è presto detto: anche il Ricercatore deve “allenarsi” in Laboratorio
tutti i giorni, non deve perdere mai di
vista, in questo caso, non la palla, ma
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il suo esperimento, la sua Ricerca, perché proprio da lì usciranno risultati che
porteranno a nuove soluzioni, a terapie
nuove e risolutive.
A causa del Coronavirus la raccolta
fondi per la Ricerca ha subito un forte rallentamento ma i Ricercatori devono “allenarsi” quotidianamente, non
possono perdere neanche un giorno in
laboratorio. Una sosta prolungata nelle
attività di Ricerca, in questo momento,
rischierebbe di vanificare tanti risultati
che hanno richiesto anni per essere raggiunti. Interrompere alcuni progetti di
Ricerca ora, vorrebbe dire allontanarsi
dalla Vision di AIL: un mondo in cui
tutti i tumori del sangue siano guaribili.

L’impegno nei confronti della Ricerca
non si fermerà mai, questa raccolta fondi invece ha un termine ben preciso: il
14 settembre. Entro tale data si chiuderà
la sfida lanciata da Siniša.
E allora scendi anche tu in campo per
sostenere la Ricerca.
Inquadra il QRCode con
il tuo telefono oppure
‘segui’ Siniša sul nostro
sito www.ailbologna.it
e fai la tua donazione,
piccola o grande che sia, a sostegno della
Ricerca al Seràgnoli.
E al raggiungimento dell’obiettivo: una BELLA
SORPRESA per tutti i sostenitori di “Con Siniša per la Ricerca”. Dona Ora, la Ricerca ha
bisogno di te.
Elisabetta Castellari

Raccolta Fondi

Torna la Lotteria Solidale:
il tuo sostegno per noi conta!
Partecipa alla lotteria e adotta un carnet: per te omaggi speciali AIL Bologna
PRIMO PREMIO
Un’aspirapolvere senza fili Dyson

L’

Emergenza Coronavirus ha
cambiato tante cose e in questi
mesi abbiamo dovuto cancellare diverse occasioni di raccolta fondi
molto importanti come il Torneo di
Burraco primaverile, la manifestazione “Giardini & Terrazzi” e altri eventi
organizzati a favore di AIL Bologna.
In questo 2020 così particolare abbiamo pensato che la nostra Lotteria
non potesse assolutamente mancare
perché ogni anno permette di raccogliere fondi per i Servizi di Assistenza rivolti ai Pazienti in cura presso l’Istituto di Ematologia “L. e A.
Seràgnoli” che in questo periodo di
emergenza sanitaria non si sono mai
fermati.
Così ci siamo messe al lavoro per cercare nuove proposte di premi e anche nuovi Sostenitori per rendere la
Lotteria di quest’anno speciale come
le edizioni passate.
La lista premi si sta arricchendo giorno dopo giorno ed è ancora in fase di
lavorazione ma all’interno della lista
abbiamo già tante conferme: ingressi

SECONDO PREMIO
Una crociera Grimaldi Lines

al Parco Giardino Sigurtà, coupon va-

Ecco cosa puoi fare:

lidi per il circuito Mare Termale Bolognese, casalinghi donati dall’azienda
Meliconi e tante altre sorprese!
Tra i premi principali, grazie al prezioso sostegno di Confcommercio
Ascom Bologna, avremo un’aspirapolvere Dyson senza fili, un fantastico elettrodomestico che sta riscuotendo tantissimo successo e grazie al
contributo speciale di Fondazione
Grimaldi Onlus si potrà vincere un
voucher dal valore di € 500 da utilizzare come si desidera per destinazioni marittime.
Tutti questi premi sono donati ad AIL
Bologna e per questo ringraziamo di
cuore i nostri Sostenitori per essere
sempre al nostro fianco.
L’estrazione dei premi sarà domenica
25 ottobre e contiamo sulla partecipazione di tutti voi alla nostra Lotteria d’Autunno!

• “Adottare” un carnet di biglietti e
ricevere un omaggio AIL Bologna.
Per i primi 25 carnet adottati ci sarà
una dolce sorpresa!
• Scegliere i tuoi biglietti fortunati
• Distribuire i biglietti tra i tuoi amici e parenti e diffondere la nostra
iniziativa
• Continuare a seguirci sui nostri
Social, Facebook e Instagram, per
aggiornamenti e nuove sorprese!
I carnet e i biglietti sono disponibili
nei nostri uffici al Padiglione 8 e a
Casa AIL. Ti aspettiamo! Non far
mancare il tuo sostegno ad AIL Bologna, e ricorda che per noi la cosa
più bella è il tuo aiuto!
Contiamo su di voi anche per arricchire la nostra lista premi: la raccolta dei premi continua in questi
mesi e se avete oggetti che volete
donarci oppure idee o contatti da
proporci, chiamateci al numero di
Casa AIL 051 392066.

Martina Pasotti
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Sono un ragazzo fortunato
La mia laurea, diversa ma ugualmente emozionante

Marco Talarico

M

i chiamo Marco, ho 24 anni e
lo scorso 26 giugno ho conseguito la Laurea in Medicina e
Chirurgia “presso” l’Alma Mater Studiorum di Bologna.
Il coronamento di questo importante traguardo è stato ben diverso da
come lo prospettavo fino a pochi
mesi fa: immaginavo ovviamente una
canonica ma solenne proclamazione
in una delle bellissime aule del nostro
Ateneo, avevo finanche già scelto il ristorante per il pranzo di Laurea e la location per la festa con i miei amici... ma
la recente pandemia da Covid-19 mi
ha costretto a rivedere completamente
i miei programmi.
Ho trascorso i mesi di lockdown (e
dunque anche il periodo pasquale) a
Bologna, lontano dalla mia famiglia ma
fortunatamente in compagnia dei miei
coinquilini nel college in cui risiedo
ed impegnato nella stesura della Tesi.
Quando ci è stato ufficialmente comunicato che, al pari di tutte le altre attività didattiche, anche le sedute di Laurea
estive si sarebbero svolte online, ho deciso di far rientro a casa, a Cosenza.
Tra le ultime incombenze, prima di
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tornare a casa, c’è stata quella relativa
alle bomboniere: in quanto da anni tirocinante e poi tesista in Ematologia,
conosco bene le attività ed il fondamentale ruolo svolto da AIL Bologna,
che già avevo sostenuto in altre occasioni, così ancor prima della pandemia
avevo già deciso di rivolgermi a questa
associazione per la realizzazione delle
mie bomboniere solidali - che è stata
fortunatamente possibile anche nella
situazione attuale.
A metà giugno, sono dunque rientrato
a Cosenza. Enorme è stata la gioia nel
poter riabbracciare i miei genitori, che
non vedevo dal mese di febbraio. Le
giornate sono trascorse rapidamente,
preparando le diapositive con l’attento
supporto remoto della mia Correlatrice, rileggendo la Tesi e provando la
presentazione, ma anche organizzando
i festeggiamenti nel completo rispetto
delle normative vigenti.
È quindi arrivato il grande giorno:
certamente è stato diverso da quello
che immaginavo sino a qualche mese
fa, ma non per questo meno bello o

emozionante. Sono stato infatti circondato dall’amore della mia famiglia
e dei miei migliori amici di sempre,
ma ho anche percepito tangibilmente
tutto l’affetto dei miei amici bolognesi
che mi hanno seguito in collegamento
streaming, inondato di fiori arrivati a
casa nel corso della giornata e finanche
organizzato dei giochi, come da consuetudine per le lauree a Bologna, ma
a distanza.
Ad essere sincero, mi sono sentito
molto fortunato, per diversi motivi:
ho avuto la possibilità di laurearmi essendo avvolto, fisicamente e a distanza,
dai miei più grandi affetti; ho potuto
anche festeggiare questo traguardo
(cosa che è stata invece impossibile per
tutti coloro che si sono laureati in pieno
lockdown); io e i miei cari stiamo bene,
e in un momento come quello che stiamo attraversando questa è sicuramente
la fortuna più grande.
Marco Talarico

Le Bomboniere di AIL Bologna
Per battesimi, nascite, compleanni, pensionamenti, lauree e anniversari, ma
presto nuovamente anche per comunioni, cresime e matrimoni. Per tutte le
occasioni importanti da festeggiare scegli le bellissime Bomboniere Solidali di
AIL Bologna. Tutte le bomboniere sono confezionate a mano e con grande
cura dalle Volontarie. Per questo motivo sono super personalizzabili.
Richiedi il Catalogo chiamando Casa AIL al numero 051 392066, oppure scrivendo una mail a eventispeciali@ailbologna.it.
E per vedere sin da ora alcuni dei modelli preparati dalle Volontarie visita il sito
www.ailbologna.it alla sezione “Bomboniere Solidali”, oppure scorri la pagina
Facebook dell’Associazione e scopri le tante tipologie: dalla bomboniera più
semplice (pergamena e nastrino) alla scatolina o al sacchettino ricchi di dettagli
e più elaborati. Su ogni pergamena potrai inserire una frase che ti piace o un
tuo pensiero. A margine, ci sarà l’indicazione relativa al tuo bel gesto.
I fondi raccolti saranno dedicati alle Attività di Ricerca, Assistenza e Cura promosse da AIL Bologna.

Raccolta Fondi

È in arrivo il Catalogo Solidale
di AIL Bologna
Una nuova Campagna di Natale Solidale AIL

I

l mese di luglio per AIL Bologna è
il momento in cui si inizia a pensare alla Campagna di Natale Solidale AIL: nuove strategie, nuove proposte, nuove idee e tante conferme! Si
comincia a ragionare sul budget, sui
costi e si fissa l’obiettivo della Campagna di Natale. Ogni Campagna di raccolta fondi per noi è molto importante
e per questo motivo l’impegno dello
Staff è al massimo.
Il catalogo con tutte le nostre proposte
è in “cantiere” e per questo ti diciamo
già adesso di prepararti per compilare
il modulo d’ordine e per non far mancare il tuo sostegno alla Campagna!
Ogni nostro catalogo è speciale perché all’interno contiene una rete di
relazioni e collaborazioni dal valore aggiunto: Aziende che ci donano
prodotti, Volontari che creano e confezionano gli articoli da distribuire e
doni immateriali che mettono al centro la cultura del dono!
La nostra gioia più grande per questa

Campagna sarà quella di rivederti
in Piazza nei nostri banchetti, dopo
l’impossibilità di svolgere la manifestazione in occasione della Campagna
di Pasqua vista l’Emergenza sanitaria.
Segna in agenda le date del 5 - 6 - 7
e 8 dicembre perché troverai i nostri
banchetti e i nostri articoli solidali nel
territorio di Bologna e provincia. Il
ritorno in piazza ci darà la possibilità
di ritrovare tutti i nostri Volontari che
svolgono i turni nei banchetti durante
la manifestazione, i nostri Sostenitori
e tutti gli amici di AIL Bologna!
Tra poche settimane il Catalogo di
Natale arriverà nelle nostre case e nel
mentre puoi continuare a seguirci sui
nostri social per restare sempre aggiornato sulle nostre novità!
Non dimenticarti che puoi aiutarci in
tantissime modalità diverse:
• Diventando Volontario per uno
o più turni di un banchetto oppure
per il confezionamento dei prodotti
• Ordinando i tuoi doni Natalizi ad

AIL Bologna compilando il modulo
d’ordine e visitando il nostro e-commerce
• Attivando una tua raccolta fondi
personale: puoi raccogliere gli ordini
tra i tuoi amici, colleghi o parenti e distribuire gli articoli solidali tra i tuoi
contatti
• Diffondendo la nostra Campagna
di Natale Solidale tra tutti gli amici e
i parenti, condividendola anche sui
tuoi Social e su WhatsApp
• Chiedendo al tuo esercizio commerciale del cuore di distribuire i nostri articoli.
Nel caso in cui ti vengano in mente
altre idee, non esitare a contattarci al
numero 051 397483! Siamo a disposizione per valutare insieme nuove
proposte perché insieme possiamo
costruire qualcosa di veramente speciale!
Martina Pasotti

Vuoi sostenere la
Campagna Natale
Solidale di AIL Bologna?
Stai collegato!
Visita il sito www.ailbologna.it e
iscriviti alla newsletter sarai sempre informato su tutte le nostre
iniziative!
Seguici anche sui social:
AIL Bologna
ailbologna.odv
Per maggiori informazioni contattaci al numero 051 397483 o
scrivi a info@ailbologna.it.
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“Sostenere la Ricerca oggi
significa GUARIRE il malato di domani”

Sante Tura

La Ricerca Scientifica galoppa, ma i fondi pubblici
spesso non sono sufficienti a finanziare il lavoro
di tanti giovani Professionisti pronti a compiere passi decisivi
nell’individuazione di nuove terapie sempre più efficaci.
Ogni anno AIL Bologna finanzia con convinzione
e orgoglio il lavoro di oltre 30 Ricercatori
dell’Istituto di Ematologia "L. e A. Seràgnoli”!

E tu... Vuoi “adottare” un Ricercatore?
Per un anno oppure ora dopo ora…

Contatta AIL Bologna allo 051 397483, scrivi a info@ailbologna.it.
o sostieni la Campagna attraverso il sito www.ailbologna.it

Rendi solidali i tuoi momenti speciali
con le bomboniere di
Puoi scegliere le bomboniere, le pergamene, le partecipazioni e la lista nozze.
Costruisci la tua bomboniera! Ci sono tante possibilità...
• La pergamena
• La pergamena con confetti
• La pergamena con il sacchetto e i confetti
• La pergamena con la scatolina e i confetti e tante altre...

BolognAIL ti propone anche le partecipazioni, gli inviti solidali
e la Lista Nozze a sostegno dei nostri progetti.

· www.ailbologna.it ·

