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Editoriale

La campagna 
“Unisciti a noi” 

“UNISCITI A NOI!” è l’invito che 
AIL Bologna ha lanciato at-
traverso la Campagna di 

Comunicazione del proprio 30° An-
niversario, promuovendo ancora una 
volta la cultura del dono: un invito a 
donare, offrire il proprio tempo, la pro-
pria energia, le proprie competenze 
come Volontari o il proprio contributo 
in denaro, beni, servizi e rete come So-
stenitori.
Protagonisti della Campagna, 3 gio-
vani ex-Pazienti che hanno superato 
un Tumore del Sangue, che sono ora 
Volontari di AIL Bologna e che hanno 
appena compiuto o stanno per com-
piere 30 anni.
“Anch’io compio 30 Anni, grazie alla 
Ricerca Scientifica e all’Assistenza!” è 
il messaggio che Riccardo, Carmen e 
Cataldo diffondono prestando la loro 
immagine nella foto della Campagna 
che li ritrae davanti all’Istituto di Ema-
tologia “L. e A. Seràgnoli” e la loro sto-
ria. 
Il neo Presidente Gaetano Bergami 
commenta così il valore dei Volontari 
AIL: “Il cuore di questa Associazione 
sono i nostri Volontari. Oltre 500 per-
sone, coordinate da uno staff con una 
lunga esperienza, che offrono il loro 
tempo in maniera disinteressata e che 
ci permettono di portare avanti le attivi-

tà di Supporto ai Pazienti e di Raccolta 
Fondi. Una forza che abbraccia la mis-
sion dell’Associazione e che ci consente 
di aumentare il valore delle nostre azioni 
sul territorio*. Venendo da un mondo, 
quello imprenditoriale, con dinamiche 
molto diverse, sono rimasto davvero col-
pito da quella che definirei una notevole 
potenza di fuoco: la capacità di arrivare 
ad un grande numero di persone attra-
verso i nostri articoli solidali e i nostri 
messaggi, la possibilità, ben sfruttata, 
di coinvolgere e fare affezionare tante 
realtà diverse alla nostra causa.” 
Oltre a celebrare i traguardi raggiunti 
nei primi 30 anni, l’obiettivo della Cam-
pagna è guardare agli obiettivi dei 
prossimi 30 anni e coinvolgere nuovi 
Volontari e nuovi Sostenitori (anche 
attraverso le Donazioni Regolari) che 
aiutino l’Associazione nel cammino fu-
turo che da oggi ha inizio.  

La Redazione

* Vedi lo Studio di Valutazione dell’Im-
patto Sociale (VIS) realizzato dall’As-
sociazione dal 2019 insieme a Human 
Foundation. Lo studio attesta che per 
1 Euro investito nei Servizi di Assisten-
za analizzati, AIL Bologna genera oltre 
3 Euro in termini di Valore Sociale. 
Scoprilo su www.ailbologna.it 
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La storia

30 anni di AIL Bologna
Le parole del Primo Presidente, Dottor Contedini

Nel 1992, per volontà del Prof. 
Tura, allora Direttore dell’Isti-
tuto Seràgnoli, viene fondata la 

sezione di Bologna dell’Associazione 
Italiana contro le Leucemie, linfomi e 
mieloma (AIL Nazionale era nata nel 
1969) e fu proprio il Prof. Tura che mi 
propose di diventare il Presidente del-
la neonata Associazione.
Perché fece quella proposta proprio 
a me? Perché nel 1982 fui curato con 
successo di un linfoma non Hodgkin 
attraverso il trapianto di midollo au-
tologo (sono stato il 7° Paziente di 
Bologna), grazie anche al Dottor Paolo 
Ricci, ematologo e “primo trapianta-
tore” a Bologna, fino a qualche mese 
fa Responsabile dell’Assistenza Domi-
ciliare Ematologia di AIL Bologna.

Fui onorato e felice di questa propo-
sta, mi sembrava un bel modo per es-
sere utile all'ematologia bolognese ed 
inoltre vedevo nel Prof. Tura il mio Sal-
vatore e quindi ero davvero contento 
di collaborare con lui.
Unitamente allo staff di allora, lavorai 
proficuamente e volentieri per realiz-
zare i programmi illuminati del Prof. 
Tura e del Prof. Mandelli che aveva fon-
dato l’AIL Nazionale.

Nel 1992 la sezione ha preso le mosse 
grazie ad un gruppo di Volontari (circa 
una ventina) costituito soprattutto 
da ex Pazienti e dai loro familiari. Nel 
1996 l’attività è stata maggiormente 
strutturata dotandosi di una sede e di 
personale dipendente. In questo modo 
le iniziative ed i progetti hanno potu-
to essere più numerosi ed avere una 
certa continuità. Il numero dei Volon-
tari si è incrementato anno per anno, 
fino ad arrivare agli attuali oltre 500 
Volontari. Questa crescita ci ha per-
messo di aumentare le attività di Rac-
colta Fondi e parallelamente i Servizi a 
favore dei Pazienti e dei loro familiari.
La Ricerca è sempre stata uno degli 
obiettivi cui AIL ha dato la massima 
importanza poiché non esiste Assi-
stenza senza una buona Ricerca. Quin-
di sempre elevato è stato lo sforzo per 
sostenere borse di studio per giovani 
Ricercatori sia per attività di Ricerca 
in Italia che per stage all’Estero.
Come consigliere di AIL Nazionale ri-
portavo a Bologna le realizzazioni delle 
altre Sezioni e viceversa. Quindi anche 
seguendo l’impulso di AIL Nazionale, 
abbiamo prima dato l’avvio al Servizio 
di Assistenza Domiciliare, che poi si 
è grandemente sviluppato nel tempo, 
poi al Servizio di Accoglienza dei Vo-
lontari presso l’Atrio dell’Istituto per 
poi arrivare, nel 2005, a inaugurare 
Casa AIL (la Casa di Accoglienza di 
AIL Bologna), grazie al contributo fon-
damentale della Fondazione Isabella 
Seràgnoli. Inoltre abbiamo finanziato 
il potenziamento del Day Hospital, 
che oggi funziona anche al pomeriggio 
e al sabato mattina. Abbiamo realizza-
to un Servizio Navetta per agevolare 
gli spostamenti dei residenti a Bolo-
gna e provincia e un Servizio di Assi-
stenza Psicologica, oggi garantito da 
due Medici Psicoterapeuti che offrono 
un supporto sia a livello ambulatoriale 
che nei Reparti di Degenza. Abbiamo 

acquistato attrezzature e macchinari 
da destinare ai laboratori di Ricerca e 
arredi e ausili per i reparti di degenza.
Infine il primo dicembre del 2021, ab-
biamo inaugurato la Casa dei Volon-
tari che è divenuta un luogo di Ascolto 
e di Accoglienza al di fuori delle mura 
dell’Istituto e di Casa AIL. Proprio in 
questa sede ad ottobre di quest’an-
no abbiamo attivato lo Sportello di 
Ascolto Telefonico (vedi pagina 18 di 
questo periodico).
Tutto ciò che è stato realizzato fino 
ad ora è stato possibile grazie ai fon-
di raccolti da privati cittadini, aziende 
e fondazioni, infatti AIL Bologna non 
gode di alcun finanziamento pubbli-
co.

Trent’anni sono passati e AIL Bologna 
ha avuto la fortuna di essere guidata e 
di avere accanto persone ecceziona-
li: a partire dal Professor Sante Tura, 
fondatore e faro dell’Associazione, 
AIL Bologna ha avuto come straordi-
nari compagni di viaggio il Ragionier 
Alberto Romani (per molti anni Teso-
riere e Segretario dell’Associazione), il 
Professor Michele Baccarani (a lungo 
Direttore dell’Istituto di Ematologia 
“L. e A. Seràgnoli” e Consigliere di AIL 
Bologna) e il Dottor Giorgio Santi (Im-
prenditore e Consigliere della nostra 
Associazione)… Tutti cari Amici e co-
lonne portanti di AIL Bologna che oggi 
ricordiamo con affetto e commozione.
La strada che abbiamo davanti è an-
cora lunga, siamo pronti a percor-
rerla e siamo certi di poter contare 
sulla partecipazione di tutti, Medici e 
Ricercatori, Volontari e Donatori, per 
raggiungere tanti nuovi e importanti 
traguardi.  

Dottor Achille Contedini
Vice Presidente di AIL Bologna 

e Consigliere di AIL Nazionale

Dottor Achille Contedini
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Ricerca

L’impiego di farmaci di nuova 
generazione ha notevolmente 
migliorato la prognosi di gran 

parte delle malattie ematologiche un 
tempo considerate incurabili, come le 
Leucemie Acute. Tuttavia, dopo una 
iniziale risposta alla terapia, una parte 
significativa di Pazienti va incontro alla 
ricaduta della malattia. Si ritiene, in-
fatti, che una frazione di cellule tumo-
rali residui nel Paziente, alimentando 
nuovamente l’insorgenza della malat-
tia. Monitorare la quantità di malattia 
che residua e che viene definita come 
malattia minima residua dopo la te-
rapia rimane cruciale per verificare 
la remissione, per valutare precoce-
mente un’eventuale ricaduta e per 
elaborare un piano terapeutico mira-
to alla cura di un Paziente ematologi-

co. A questo proposito, la possibilità di 
avere a disposizione strumentazioni 
all’avanguardia che consentano l’ana-
lisi e l’identificazione dei diversi cloni 
leucemici, con una sensibilità che ar-
riva alla singola cellula, consentirebbe 
di effettuare una caratterizzazione più 
approfondita e complementare del 
clone leucemico ampliando il quadro 
diagnostico generale.
Nell’ambito della Ricerca scientifica, 
il processamento dei campioni biolo-
gici, la progettazione e l’elaborazione 
di esperimenti, la loro realizzazione 
e validazione così come le analisi dei 
risultati ottenuti, rientrano in un flus-
so di lavoro che richiede tempi molto 
lunghi. D’altra parte, invece, per ri-
spondere alle esigenze specifiche del-
la pratica clinica, la Ricerca è chiama-
ta a dare risposte rapide e complete. 
Per questo, ad oggi, la continua pre-
parazione e formazione del personale, 
la curiosità e il dinamismo tipici di un 
Ricercatore, non sono più sufficienti e 
devono essere supportati dall’utilizzo 
di tecnologie all’avanguardia che per-
mettano non solo di accelerare i tempi 
della Ricerca ma anche di poter effet-
tuare analisi sempre più accurate e 
altamente innovative. Inoltre, la man-
canza di strumentazioni d’avanguardia 
ed esclusivamente destinate alla Ri-
cerca sono fattori spesso limitanti per 
portare avanti una Ricerca traslazio-
nale volta a trasferire i risultati ottenu-
ti dalla Ricerca di base in applicazioni 
cliniche mirate al Paziente. 

Attualmente la strumentazione in uso 
nel nostro Istituto per lo studio fe-

notipico delle popolazioni cellulari è 
rappresentata da un citofluorimetro 
a flusso convenzionale, il cui noleggio 
negli scorsi tre anni è stato reso possi-
bile grazie alla vincita di un bando per 
la Ricerca Medica Traslazionale e Cli-
nica (anno 2019, Fondazione Carisbo) 
e ad un co-finanziamento da parte di 
AIL Bologna.
Oggi, grazie al supporto da parte di 
AIL Bologna, lo strumento è stato ac-
quistato permettendoci di continuare 
la Ricerca di base sulle leucemie che 
da anni portiamo avanti. Cosi, come 
in passato, AIL Bologna ha permesso 
ancora una volta di avviare progetti 
ambiziosi e virtuosi, posando ‘la prima 
pietra’ per Noi Ricercatori. 

Da questo punto di partenza, verso la 
realizzazione di un polo ematologico 
d’eccellenza e di riferimento per la Ri-
cerca scientifica mediante l’utilizzo e 
l’applicazione di strumentazione d’a-
vanguardia, il nostro gruppo di Ricer-
ca guidato dal Dott. Antonio Curti in 
collaborazione con la Dott.ssa Lucia 
Catani ha intrapreso anche un accor-
do in partnership con la Cytosens SRL 
(www.cytosens.com). 
Questa è un’azienda italiana che nasce 
da 10 anni di esperienza nel campo del-
la citometria a flusso, fornendo tecno-
logie di ultima generazione grazie ad 
una partnership con Sony Biotechno-
logy di cui è riferimento in Italia. In me-
rito al PNRR Missione 4, componente 
2 “Dalla Ricerca all'Impresa” - Investi-
mento 3.3 “Introduzione di dottorati 
innovativi che rispondono ai fabbiso-
gni di innovazione delle imprese e pro-

HEMA MAP
Verso la creazione di una mappa per lo studio 
delle cellule del sangue

Dorian Forte

AIL Bologna News4



Ricerca

muovono l’assunzione dei Ricercatori 
dalle imprese” è stata attivata una bor-
sa di dottorato in co-finanziamento su 
un progetto di Ricerca per lo studio e 
la caratterizzazione della cellula leuce-
mica. Per far fronte a questa esigenza, 
Cytosens SRL si è impegnata a fornire 
una strumentazione analitica all’avan-
guardia al nostro Istituto.
Lo strumento in questione è un cito-

Pazienti ematologici. 

L’obiettivo principale sarà quello di 
definire/identificare/caratterizzare 
le cellule leucemiche maligne con la 
combinazione di più marcatori verso 
la realizzazione di una mappa emato-
logica ad ampio spettro per la diagnosi 
e per il follow-up dei Pazienti ematolo-
gici.

marcatori mediante la citofluorime-
tria spettrale potrebbe permettere di 
mettere a punto un’analisi di malat-
tia minima residua dopo terapia del 
tutto innovativa per il nostro Istituto.
Creare una mappa ematologica (da qui 
il nome HEMAtological MAP del pro-
getto in corso), volta alla diagnosi e alla 
valutazione post terapia dei Pazienti 
affetti da malattie ematologiche sarà 

metro spettrale unico sul mercato 
(Sony, ID7000), in grado di fornire in-
formazioni complete su campioni bio-
logici eterogeni, con elevata sensibili-
tà nella rivelazione di popolazioni rare 
e poco espresse. Allo stato attuale, le 
tecnologie in nostro possesso non ci 
consentono questo tipo di analisi in-
novativa. 
La disponibilità combinata di questo 
tipo di attrezzatura con la preparazio-
ne di nostri Ricercatori esperti in ci-
tofluorimetria permetterà di realizza-
re, per la prima volta, una mappatura 
ad ampio spettro sia fenotipica che 
metabolica di sottopopolazioni cellu-
lari derivate da campioni di sangue di 

Infatti, affiancare le analisi di diagno-
stica routinarie nelle malattie emato-
logiche con metodiche di nuova ge-
nerazione di Ricerca ha il potenziale di 
migliorare/perfezionare queste anali-
si, di scoprire nuovi target terapeutici 
e di evidenziare nuove vulnerabilità dei 
Pazienti non investigate finora. 
Inoltre, riuscire ad identificare diver-
si cloni leucemici combinando più 

l’obiettivo finale di questo progetto, 
avviato grazie ad AIL Bologna e conti-
nuato con Cytosens, che siamo sicuri 
costituirà per il nostro Istituto un vali-
do passo verso una Ricerca ancora più 
competitiva e più effettiva sul piano 
nazionale e internazionale. 

Dorian Forte
Ricercatore, Istituto di Ematologia 

“L. e A. Seràgnoli”

Sostieni il nostro impegno nella Ricerca 
Che sia un’ora di Ricerca o l’adozione di un Ricercatore, questi contributi sono 
fondamentali.
Fai un bonifico: INTESA SANPAOLO IBAN: IT02O0306902486100000009568
Per maggiori informazioni contattaci al numero 051 397483
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Flusso di lavoro per l’analisi multiparametrica utilizzando lo strumento ID7000 (Sony) 
https://www.sonybiotechnology.com/us/instruments/id7000-spectral-cell-analyzer/
Da un prelievo di sangue è possibile analizzare le cellule per realizzare una mappa cellulare per Paziente.

ID7000™ Spectral Cell Analyzer



Nel 2021, AIL Bologna ha in-
contrato la Fondazione Terzo 
Pilastro – Internazionale e 

l’importante contributo che la Fonda-
zione ha scelto di affidare alla nostra 
Associazione ci onora e ci gratifica. 
Grazie a questo generoso supporto, 
possiamo avere parte nello svilup-
po di una rilevante area di Ricerca 
Scientifica, svolta all’interno dell’Isti-
tuto di Ematologia “L. e A. Seràgnoli”.

“Siamo onorati di poter contare, oggi, 
sul supporto di questa pregevole Fon-
dazione e grati al suo Presidente, il 
Prof. Avv. Emmanuele F. M. Emanue-
le, per il contributo che ci viene offerto 
nell’ambito della Ricerca Scientifica e 
che ci impegneremo a valorizzare al 
meglio. - Afferma il Dottor Gaetano 
Bergami, Presidente di AIL Bologna 
– “Il lavoro nell’Assistenza e il soste-
gno all’Ospedale nel prendersi cura 
dei Pazienti è per noi essenziale, ma 
l’impegno nel finanziare la Ricerca 
Scientifica, contribuendo così all’indi-
viduazione di nuove terapie che pos-
sano migliorare la vita dei Pazienti, è 
la nostra priorità”. 

Con il desiderio di conoscere meglio 
l’impegno di questo importante ente, 
abbiamo posto alcune domande alla 
Professoressa Alessandra Taccone, 
Direttore Generale della Fondazione 
Terzo Pilastro – Internazionale.

Ricerca

D. Professoressa Taccone, 
la Fondazione Terzo Pilastro - 
Internazionale, di cui Lei 
è Direttore Generale, 
ha il Mediterraneo nel DNA, 
ha una visione e un raggio 
internazionali: quali sono 
le aree di azione e di impatto 
del vostro operato?
R. La Fondazione Terzo Pilastro, 
oggi “Internazionale”, di cui mi onoro 
essere il Direttore Generale, è nata 
per volontà del Presidente Prof. Avv. 
Emmanuele F. M. Emanuele nel 2008 
come Fondazione “Mediterraneo”, 
perché la Fondazione Roma, di cui 
Egli è stato per molti anni Presiden-
te ed è attualmente Presidente Ono-
rario, aveva ed ha una connotazione 

territoriale ben precisa, limitata alla 
città di Roma e al Lazio. Al Prof. Ema-
nuele è sembrato pertanto indispen-
sabile attivare una presenza operati-
va nelle aree che, per le loro tradizioni 
millenarie e culture, sono più vicine a 
noi, ovvero quelle appartenenti al ba-
cino del Mediterraneo. 
Il Mediterraneo, infatti, è il mondo 
dal quale si sono mosse le grandi 
civiltà nei secoli – greche, romane, 
bizantine, arabe, francesi, spagnole 
e così via – e che ha visto anche nei 
Paesi rivieraschi (Marocco, Libia, Tu-
nisia, Egitto) la nascita e lo sviluppo 
di civiltà, tradizioni e culture di altis-
simo livello. 
Per questa ragione, per anni ci siamo 
spesi a favore di queste aree e suc-
cessivamente, a seguito dell’espan-

La Professoressa Alessandra Taccone, Direttore Generale della Fondazione Terzo Pilastro - Internazionale

La Fondazione Terzo 
Pilastro - Internazionale
Con AIL Bologna per la Ricerca Scientifica
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sione del nostro operare in Siria, in 
Giordania, in Israele, in Iraq e altrove, 
abbiamo mutato la nostra denomina-
zione da “Mediterraneo” in “Interna-
zionale”, che è quella che attualmen-
te ci connota. 

D. L’impegno nel sostenere 
la Ricerca Scientifica 
esiste per Voi da sempre 
con la stessa intensità 
o tale interesse è cresciuto 
dall’inizio della Pandemia?
R. La Sanità e la Ricerca scientifica 
ad essa applicata costituiscono, fin 
dalla nascita della Fondazione Ter-
zo Pilastro - Internazionale, due dei 
settori di intervento prioritari definiti 
per Statuto, accanto a quello dell’Aiu-
to ai meno fortunati, all’Istruzione e 
formazione e all’Arte e cultura. 
Basti pensare – a titolo di meri esem-
pi – alla collaborazione in essere or-

mai da molti anni con la Fondazione 
“Biogem” di Ariano Irpino, primario 
istituto di biologia e genetica mole-
colare in cui la Fondazione ha fatto 
il proprio ingresso, in sinergia con 
importanti atenei e centri di Ricerca 
come l’Università degli Studi di Na-
poli Federico II, l’Università Bicocca 
di Milano, l’Università degli Studi del 
Sannio, la Stazione Zoologica “Anton 
Dohrn” di Napoli e il Consiglio Nazio-
nale delle Ricerche (CNR); oppure alla 
creazione, a Malta, dell’”Emanuele 
Cancer Research Foundation Malta” 
(ECRFM), uno dei centri di eccellen-
za del Mediterraneo per la Ricerca 
sul cancro, realizzato in collabora-
zione con l’Università di Malta e la 
Presidenza della Repubblica di Malta, 
presso il Biomedical Sciences Buil-
ding della stessa Università. 
Naturalmente, però, con l’avvento 
della pandemia abbiamo deciso di 

intensificare la nostra azione in que-
sti campi, non tralasciando neppure 
l’ambito dell’aiuto ai meno fortunati, 
che ci è sembrato ugualmente prio-
ritario a fronte della grave crisi eco-
nomica causata da quella sanitaria (e 
oggi, purtroppo, anche dalla guerra). 
Ad esempio, tra il 2020 e il 2021, ab-
biamo donato a varie riprese buo-
ni-pasto per le famiglie maggiormen-
te colpite dalla crisi post-pandemia e 
perciò più bisognose, per un importo 
complessivo di più di un milione di 
Euro, nei Comuni del Meridione d’Ita-
lia (Napoli, Cosenza, Catanzaro, Reg-
gio Calabria, Palermo, Trapani, Enna, 
Agrigento, Catania, Siracusa e Messi-
na), oltre che in Sardegna, nel Comu-
ne di Todi e – all’estero – a Malta. 
Analogamente, lo scorso anno abbia-
mo stanziato l’importo complessivo 
di 900.000 Euro da destinare all’ac-
quisto di dispositivi di protezione 

Il Dottor Antonio Curti, Ematologo dell’Istituto di Ematologia “L. e A. Seràgnoli” e Referente
 Scientifico del Progetto, insieme alle Dottoresse Darina Očadlíková, Valentina Salvestrini, 
Marilena Ciciarello, Giulia Corradi e al Dottor Dorian Forte del Laboratorio di Terapia Cellulare.

Un’immagine dai Laboratori di Ricerca
dell’Istituto di Ematologia “L. e A. Seràgnoli”
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Ricerca

individuali e dispositivi medici ne-
cessari per fronteggiare l’emergenza 
Coronavirus, che sono stati distribui-
ti direttamente dai Comuni alle strut-
ture ospedaliere interessate ubicate 
nel Sud Italia.

D. Esistono Fondazioni come 
la vostra che hanno fiducia 
in Organizzazioni Non Profit 
attive in ambiti specifici 
come AIL: che valore ha per 
voi questa rete di interazione 
e collaborazione?
R. Un valore direi fondamentale, in 
quanto è attraverso la rete delle or-
ganizzazioni e associazioni non pro-
fit territoriali che l’operatività della 
Fondazione Terzo Pilastro - Interna-
zionale può esplicarsi appieno. 
La Fondazione Terzo Pilastro, infat-
ti, è una fondazione di erogazione, 
ovvero un ente preposto a distribu-
ire a terzi i fondi destinati all’attività 
istituzionale per la realizzazione del 
proprio scopo statutario. Natural-
mente siamo sempre molto attenti 
e scrupolosi nel valutare l’affidabilità 
dei nostri interlocutori, che in primo 
luogo devono necessariamente es-
sere – appunto – associazioni o or-
ganizzazioni senza scopo di lucro, ed 
inoltre debbono dimostrare di perse-
guire scopi in linea con le nostre aree 
di intervento e adottare modelli di 
gestione virtuosi. 
Per fare un esempio concreto di 
come si instaurano queste feconde 
collaborazioni ed interazioni, basta 
fare riferimento al nostro Sportello 
della Solidarietà, che nasce proprio 
con l’obiettivo di sostenere e incen-
tivare la realizzazione di iniziative di 
natura sociale fondate sui valori della 
solidarietà, della mutualità, dell’inclu-
sione e della promozione sociale di 
gruppi svantaggiati. Esso opera con 
la modalità del bando aperto, senza 

scadenza, e vi si possono rivolgere 
spontaneamente gli enti non profit 
interessati a proporre, ai fini della 
eventuale concessione di un contri-
buto, progetti ed iniziative nei settori 
di intervento propri della Fondazione, 
già menzionati. 

D. Al centro dell’operato della 
vostra Fondazione c’è spesso il 
sostegno ai giovani: che ruolo 
auspicate abbiano i giovani 
nella Ricerca Scientifica come 
quella che avete finanziato 
attraverso AIL Bologna?
R. Le giovani generazioni rappresen-
tano la speranza per il futuro, specie 
in settori come quello della Ricerca 
scientifica, che progredisce di conti-
nuo e che, anche in ambito sanitario, 
oggi ha raggiunto risultati impensa-
bili fino ad appena vent’anni fa nelle 
cure di molte patologie. 
La Ricerca dal titolo “Studio dell’infil-
trato immunologico e del profilo im-
muno-metabolico di Pazienti affetti 
da leucemia acuta”, che Voi di AIL 
Bologna state portando avanti all’in-
terno del Policlinico Sant’Orsola con 
il sostegno della Fondazione Terzo 
Pilastro, e che ha lo scopo di iden-
tificare le modificazioni immunolo-
giche responsabili della resistenza 
alle terapie contro questa terribile 

malattia, è un esempio di quanto sia 
importante finanziare la Ricerca in 
Italia e all’estero nonché, a monte, del 
fondamentale ruolo svolto dalla for-
mazione dei giovani. 
Per questa ragione la Fondazione 
Terzo Pilastro - Internazionale è in 
prima linea anche nel settore dell’i-
struzione e formazione universitaria 
e post-universitaria: basti pensare 
– anche in tal caso per citare solo un 
esempio – al progetto triennale 2021-
2024 da noi realizzato in collabora-
zione con il Consorzio Mebic e con 
l’Università San Raffaele di Roma. 
L’obiettivo è quello di offrire a 20 Ri-
cercatori ogni anno, provenienti da 
molte delle più importanti istituzioni 
universitarie dei Paesi del Sud del 
Mediterraneo e del Medio Oriente, 
la possibilità di accedere a periodi 
di alta formazione in Italia di almeno 
un anno, consentendo sia a Ricerca-
tori giovani che a quelli più esperti di 
acquisire competenze di primario li-
vello, nell’ambito delle diverse aree di 
Ricerca medica e scientifica di cui il 
Mebic si occupa. 

“Come Referente Scientifico del pro-
getto” - afferma il Dottor Antonio 
Curti, Ematologo dell’Istituto di Ema-
tologia “L. e A. Seràgnoli” e Coordina-
tore del lavoro nell’ambito di Ricerca 
Scientifica sostenuto dalla Fonda-
zione – “esprimo un particolare ringra-
ziamento alla Professoressa Taccone 
e alla Fondazione da lei diretta per il 
supporto e per la disponibilità a finan-
ziare il nostro studio che sta già gene-
rando i primi, rilevanti risultati”.

Alla Fondazione Terzo Pilastro – In-
ternazionale, GRAZIE da tutta AIL 
Bologna per l’importante cammino 
che stiamo percorrendo insieme. 

Alessandra La Palombara

“Le giovani 
generazioni 

rappresentano 
la speranza

 per il futuro, 
specie in settori 

come quello della 
Ricerca Scientifica”
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Premio

Ogni giorno ci impegniamo con 
tutti Voi, fantastici Sostenitori e 
Volontari.

Sappiamo di impegnarci al massimo, 
ma oggi non ci accontentiamo solo 
della nostra sensazione e ci chiedia-
mo: riusciamo davvero ad aiutare i 
Pazienti e i loro Familiari?
C’è qualcosa in cui possiamo miglio-
rarci?
Utilizziamo in modo efficace le dona-
zioni che voi Sostenitori affidate alle 
nostre mani con generosità?

Il tema della Valutazione dell’Impatto 
Sociale (VIS) ci ha conquistato 9 anni 
fa, in occasione di un Convegno sul 
Fundraising (IFC) ad Amsterdam nel 
quale il contatto con le Organizzazioni 
Non Profit più efficaci del mondo ci 
ispirò, ci insegnò tanto, ci fece tornare 
a Bologna con il desiderio di essere an-
cora migliori. Il Professor Sante Tura, 
nostro Presidente in quegli anni, so-

stenne l’istinto a studiare il nostro Im-
patto attraverso un’analisi strategica 
che -dal 2019 al 2021- abbiamo svolto 
insieme a Human Foundation. 

IL PREMIO
Oggi il nostro Studio di VIS ha vinto la 
prima edizione del Premio Impatto 
che è stato consegnato al Dottor Gae-
tano Bergami, Presidente di AIL Bolo-
gna, all’Università Bocconi il 3 ottobre 
scorso in occasione del Salone della 
CSR e dell’Innovazione Sociale. 

Insieme alla Fondazione Banco Ali-
mentare e alla Fondazione di Comu-
nità di Messina e alle Aziende Jointly, 
Lendlease e Conceria Nuvolari, ab-
biamo ricevuto un riconoscimento che 
sottolinea la capacità di cambiare un 
pezzettino di mondo in modo positivo 
e l’abilità di misurare questa trasfor-
mazione per poter comunicarla con 
esattezza ai nostri Sostenitori.

Amiamo essere il tramite fra il desi-
derio di generare un cambiamento 
sociale e la realizzazione di questo 
risultato: oggi, con ancora maggiore 
certezza, possiamo confermare di es-
sere questo anello!

OGGI CHIEDIAMO: 
“CHE COSA NE PENSI?”
Lo Studio di VIS che abbiamo condot-
to in questi ultimi anni apre una nuova 
strada: interpellare direttamente i 
beneficiari dei nostri Progetti. Cen-
tinaia di questionari distribuiti ai Pa-
zienti, ai loro Familiari e Caregiver, ai 
membri dello Staff dei Servizi e ai no-
stri Volontari ci permettono di ascolta-
re la voce dei destinatari e i protagoni-
sti delle nostre azioni.

QUANTO COSTANO I BUONI 
RISULTATI?
Non conta solo ciò che facciamo e 
bene, ma anche quanto costa ciò che 
realizziamo. Il framework metodolo-
gico dello SROI (Social Return on In-
vestment), utilizzato nel nostro Studio, 
ci aiuta a misurarci a attesta che per 1 
Euro raccolto e investito AIL Bologna 
genera oltre 3 Euro in media in Valore 
Sociale.

PERCHÉ VOGLIAMO CONOSCE-
RE IL NOSTRO IMPATTO?
Per migliorarci, per essere trasparenti 
con noi stessi e con gli altri, per essere 
sicuri di poter dire ai nostri Sostenitori 
già attivi e potenziali che, abbraccian-
do la Missione della nostra AIL, posso-
no creare un cambiamento concreto, 
misurabile e davvero positivo. 

Alessandra La Palombara

All’Università Bocconi, il Dottor Gaetano Bergami (Presidente di AIL Bologna, 3° da destra), riceve il Premio.

AIL Bologna vince 
il “Premio Impatto”
I nostri risultati conquistano il Salone della CSR a Milano

AIL Bologna news 9



Ci ispirano, ci ascoltano, ci ana-
lizzano, ci scelgono, ci chiedono 
l’effetto di un impegno comune, 

si sentono parte di un risultato, ci inci-
tano a fare di più, ci danno fiducia, ci 
ringraziano.

Più che “loro a sostegno di AIL Bo-
logna”, possiamo dire che “noi e le 
Fondazioni siamo INSIEME”! 

La relazione con le Fondazioni è una 
vera collaborazione che ci incoraggia 
e ci rende più potenti perché grazie a 
loro possiamo fare di più.

È una gioia per noi sentirci scelti insie-
me a una rete di altre Organizzazioni 
che stimiamo, che si impegnano come 
noi e in altri ambiti. 

È un onore per AIL Bologna contare 
sulla fiducia delle Fondazioni, capire 
che investono con noi per realizzare 
un cambiamento positivo nel mondo.

Speciale Fondazioni

Grazie alla partecipazione stabile e generosa della Fondazione CARISBO, possia-
mo consolidare e sviluppare il Servizio di Assistenza Domiciliare Ematologica di 
AIL Bologna che porta terapie e conforto ogni anno a oltre 200 Pazienti onco-e-
matologici residenti a Bologna e nella provincia e che supporta i loro Familiari e 
Caregiver nell’affrontare la malattia. 
La Fondazione CARISBO è con noi nello sviluppo del Servizio dal 2008, quando 
dalla sola città di Bologna il progetto si era appena aperto all’intera provincia, 
comportando un aumento dello di Staff di Medici e Infermieri.

È stata con noi quando la Pandemia ha cambiato la dinamica e l’intensità del 
Servizio: a molti Pazienti (immuno-compromessi a causa della malattia) è stato 
impedito di recarsi nel Day Hospital dell’Ospedale per eludere il rischio di con-
tagio da Coronavirus e l’unico modo per questi Pazienti di ricevere cure è stato 
l’arrivo dei Medici e degli Infermieri dell’Assistenza Domiciliare Ematologia di AIL 
Bologna. La Fondazione CARISBO è parte essenziale dello sviluppo di questo pro-
getto che contiamo di portare avanti insieme a lungo.

Colonna portante di AIL Bologna nel finanziamento alla Ricerca Scientifica in 
ambito onco-ematologico, la Fondazione Simonetta Seràgnoli è da sempre in-
sieme alla nostra Associazione nel sostenere il lavoro dei Biologi, dei Data Mana-
ger, dei Tecnici di Laboratorio e degli Infermieri di Ricerca dell’Istituto di Emato-
logia “L. e A. Seràgnoli”.

Negli anni, la generosità e la fiducia della Fondazione hanno permesso di alimen-
tare i canali di Ricerca individuati dal Comitato Scientifico di AIL Bologna e di 
raggiungere tappe cruciali nell’individuazione di terapie utili a migliorare la qua-
lità della vita dei Pazienti.

La gratitudine del Professor Sante Tura nei confronti della Fondazione è sempre 
stata assoluta e tutta AIL Bologna è anche oggi onorata e grata di poter sentire la 
Fondazione saldamente parte del proprio impegno.

Fondamentali… Fondazioni!

“Donare non è solo offrire un contributo… 
È fare la differenza”.

Cathy Calvin, UN Foundation
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Alessandra La Palombara

Speciale Fondazioni

La Ricerca è l’anima di FATRO S.p.A., l’Azienda Farmaceutica Veterinaria di Ozza-
no e della sua Fondazione: entrambe sono un caposaldo per AIL Bologna dal 2012 
nell’ambito della Ricerca Scientifica che ci accomuna.
Interessata agli obiettivi di indagine in campo onco-ematologico, sinceramen-
te parte della realizzazione di importanti progetti che creano un grande impatto 
nell’individuazione di nuove terapie, la Fondazione Corrado e Bruno Maria Zaini 
ha contribuito a finanziare importanti studi sul Micro-ambiente Immunologico e 
sull’infusione di Cellule NK nei Pazienti affetti da Leucemia Acuta Mieloide. 

“Diamo il nostro contributo ad AIL Bologna e alle iniziative animate dallo stesso 
spirito guida della Fondazione stessa – scrive Silvana Dal Magro, Presidente della 
Fondazione e dell’Azienda - consapevoli che, specie di questi tempi, la solidarietà e 
l’impegno di tutti sia imprescindibile per il benessere comune”.

ACT come Avanguardia, Cultura, Territorio… ACT come Azione concreta nel 
raggiungere obiettivi strategici anche insieme ad AIL Bologna. Marchesini 
Group è con noi dal 2014; la sua nuova Fondazione dal 2020 e oggi finanzia un’in-
dagine scientifica innovativa sul Microambiente Immunologico nella Leucemia.

“Nel DNA della famiglia Marchesini, e di conseguenza dell’Azienda, c’è sempre 
stata la Ricerca, la spinta verso l’innovazione, uno sguardo rivolto al futuro” 
- afferma Valentina Marchesini, Presidente della Fondazione - “E la scelta di 
sostenere AIL Bologna proprio nell’ambito delle Ricerca, in questo caso Scien-
tifica, conferma questo chiaro approccio”.

Siamo felici di lavorare con la Fondazione Marchesini ACT e onorati di contare 
sulla partecipazione anche delle nuove generazioni della famiglia con il loro 
desiderio di agire nel presente per rendere migliore il domani, con il desiderio 
di restituire al territorio e uno sguardo che continua ad essere attento all’altro.

Attento, puntuale, critico nel senso positivo e motivante del termine è l’approccio 
della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna nei confronti dei progetti che 
AIL Bologna propone. Dal 2008 la Fondazione è con noi nei Servizi di Assistenza 
e, in particolare, in quelle aree e azioni topiche nello sviluppo dei progetti. 
Trasparenza e moralità sono al centro dell’operato della Fondazione nella so-
lidarietà sociale e nello sviluppo delle comunità locali.

“Sosteniamo AIL Bologna da 14 anni” - afferma Giusella Finocchiaro, Pre-
sidente della Fondazione – “perché è importante, in una comunità solidale, 
prendersi cura delle persone più fragili e non solo curarle. 
Lo abbiamo fatto in passato finanziando Servizi Domiciliari e ora supportan-
do con Assistenza Psicologica le famiglie per fronteggiare momenti di inevita-
bile difficoltà.”

Insieme nell’incremento dell’Accoglienza a Casa AIL, nella crescita del Servi-
zio di Assistenza Domiciliare Ematologica e oggi nell’espansione del Servizio 
di Assistenza Psicologica, siamo davvero grati alla Fondazione del Monte di 
Bologna e Ravenna per essere nostra compagna di viaggio in un percorso di 
crescita e di sviluppo che guarda sempre al futuro.

Alle tante Fondazioni che sostengono AIL Bologna
oggi vogliamo dire “GRAZIE!”.
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Assistenza

All’inizio della primavera una gio-
vane e indimenticabile ospite di 
Casa AIL ha donato alla nostra 

residenza un calciobalilla, un gioco 
semplice ma divertente per creare 
momenti di spensieratezza per i nostri 
ospiti.
Lo Staff di AIL Bologna ha quindi deci-
so di rendere subito omaggio a questo 
dono, organizzando, in una bella sera-
ta estiva, un Torneo di calciobalilla in 
Casa AIL. Le squadre che si sono sfi-
date erano composte da personale 
medico e infermieristico dell’Istituto 
“L. e A. Seràgnoli”, Aziende Amiche 
di AIL Bologna e ospiti di Casa AIL. Il 
torneo è stato arbitrato dagli amici 
dell’Asd Bologna Calcio balilla – Bcb.
Un Torneo per rafforzare la preziosa 
collaborazione di AIL e Medici dell’E-
matologia legata all’accoglienza dei 
Pazienti e delle loro famiglie a Casa 
AIL, unito al desiderio di portare le 
nostre Aziende in Casa AIL con una 
nuova visione di squadra e obiettivo da 
raggiungere: la Solidarietà.
Ci piaceva l’idea di dare la possibilità di 
conoscersi, sfidarsi e passare un mo-
mento spensierato a coloro che sono 
i protagonisti del nostro lavoro quoti-
diano…e allora ecco che nella partita 
di Calciobalilla la Dottoressa gareggia-
va contro l’Ospite di Casa AIL che a sua 
volta sfidava il Ricercatore ….ognuno 
usciva dai propri ruoli con l’unico ob-

biettivo di stare insieme come Amici, 
nello splendido giardino della Casa di 
Accoglienza.
Ben 16 team si sono iscritti e per que-
sto abbiamo chiesto un altro tavolo 
da gioco in prestito agli amici dell’As-
sociazione Ageop Ricerca.
I nomi delle squadre partecipanti era-
no nomi di fantasia ed erano letteral-
mente fantastici: 
Abbbelliiiii, Amad, Appendaun, Bra-
ciolettine, Cip & Ciop, Dynamo’Mbuti, 
Free E.T., Givi Team, I Calabolo, IN-
TER, Mensa Boys, Nonnienipoti, Pioli 
Opposti, Samo Boys, T’asfaltiamo, 
Zinzo2.
Una volta partito il torneo tutti si sono 
sfidati all'ultimo goal e senza esclusio-
ne di colpi. I Medici, gli Specializzandi, 
i Ricercatori, gli Infermieri, gli Impren-
ditori e i Consiglieri, l’atmosfera della 
serata è stata caratterizzata dal clima 
piuttosto infuocato e non solo per il 
caldo afoso dovuto alla stagione ma 
per la grande competizione in cam-
po, il tutto sotto la supervisione di un 
arbitro severo ma giusto che ha fatto 
rispettare il regolamento e condotto le 
squadre fino alla finale.
Nella serata non poteva mancare 
dell’ottimo cibo donato dai diversi 
esercizi commerciale che anche in 
questa occasione non si sono tirati 
indietro come il Forno Angotti e la Ma-
celleria Gamberini. Il Primo Premio in 
palio era un bel prosciutto donato dal 
Salumificio Vitali S.p.A.
Alla fine sul podio come vincitori del 
primo premio un’Azienda da sempre al 
fianco di AIL Bologna, i nostri amici di 
Studio Samo!
Questa serata è stata caratterizzata 
da un'allegria dilagante, tanta voglia 
di stare insieme e una forte motiva-
zione nel rimanere uniti, ogni giorno, 
per continuare la nostra strada per un 
mondo libero dai tumori del sangue!
Grazie a tutti quelli che sono venuti, in-

clusi i nostri Volontari del Gruppo Giova-
ni, a chi ha voluto partecipare donando 
i prodotti del buffet, a chi si è occupato 
della griglia e della preparazione di fan-
tastici panini!
Il "Primo Trofeo Anastasi" è stato de-
dicato a tante persone speciali, alcu-
ne vicine, alcune lontane, ma sempre 
illuminanti per noi… al nostro amico 
Antonio, che al gioco e alla leggerezza 
ha sempre dato spazio, a Simona che 
attraverso i suoi sorrisi ha donato una 
spensieratezza disarmante a tutti noi. 

Sara Zago

Primo premio: esserci 
Da anni, come azienda (ma anche 
personalmente) abbiamo scelto di 
essere al fianco di AIL Bologna.
E così, appena ricevuto la notizia 
del torneo di Calcio Balilla, ci sia-
mo immediatamente iscritti.
Flavio (io) in porta, Domenico in 
attacco. Oltre allo spirito benefi-
co e divertente abbiamo messo in 
campo anche quel pizzico di com-
petitività che non guasta mai.
È stato bello giocare con tanti 
amici di AIL Bologna, vedere Pro-
fessori e Dottori lasciarsi andare 
in qualche sfogo ed esultanza 
calcistica. Abbiamo portato a 
casa il primo premio e, con orgo-
glio, abbiamo messo la Coppa ben 
in vista nella nostra sala riunioni.
Ma il primo premio vero, l’unico 
che conta, è stato quello di esser-
ci. Essere anche questa volta pre-
senti per AIL e per la Ricerca.
Ovviamente siamo in attesa della 
seconda edizione, a questo punto 
il titolo dobbiamo difenderlo!
Sempre W la Ricerca!

Flavio Mazzanti, Studio Samo

I Calabolo contro i T'asfaltiamo

Primo Trofeo Anastasi
Il Torneo di Biliardino a Casa AIL. #anchequestaècasaail
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Martedì 13 e mercoledì 14 settem-
bre sono tornati a Casa AIL gli 
amici dell’Associazione CIMENA 

per trasformare il giardino della nostra 
Casa di Accoglienza in un vero e pro-
prio Cinema all’aperto.
Il Cimena nasce come associazione 
di promozione sociale no profit con 
l’obiettivo di utilizzare il cinema come 
strumento per offrire cultura e sollie-
vo all’interno di strutture ospedaliere, 
di accoglienza e di cura (dal sito http://
www.ilcimena.it/).
Questa volta, nelle due serate abbia-
mo invitato a partecipare anche i no-
stri Volontari, persone che donano il 
proprio tempo nei diversi servizi che 
quotidianamente AIL Bologna mette 

a disposizione dei Pazienti e delle loro 
famiglie. Ci è sembrato un bel regalo: 
una serata diversa sotto le stelle e con 
il sapore inconfondibile dei pop-corn 
offerti all’ingresso, come in una vera 
sala cinematografica.
I film sono stati a sorpresa e diversi nei 
due giorni… hanno regalato a chi c’era 

un paio d‘ore di svago e di leggerezza 
come solo la magia di un vero e proprio 
cinema può creare. Una serata donata 
anche ai condomini dei palazzi vicini 
che dai loro terrazzini affacciati sul 
nostro giardino hanno guardato i film 
direttamente da casa loro! 

Sara Zago

Ci sarebbe da scrivere un mondo... ve ne racconto una delle tante! Mi son tro-
vata coinvolta dalle responsabili e dai Volontari della Casa AIL di Bologna, in 
una serata di cinema all’aperto. Una serata decisamente leggera e spensiera-
ta… una serata dove loro con una sensibilità disarmante, sono riusciti a creare 
un’atmosfera così leggera e gioiosa che ci ha reso felici. 
Vi posso garantire che i momenti di spensieratezza e condivisione, che siano 
nel guardare un film sul grande schermo o partecipare ad una lezione di Yoga, 
rimarranno sicuramente dolci ricordi. La vostra umanità è unica!!
Vi ringrazio TUTTI. Grazie, Grazie, Grazie…

Susi, Ospite di Casa AIL 

Patrizia Meliconi personalizza
l'Albero delle Aziende Amiche

MELICONI e AIL Bologna
Insieme da oltre 15 anni

Il nostro data base non mente: da 15 
anni consecutivi Meliconi è con AIL 
Bologna per sostenere l’impegno nel-

la Ricerca Scientifica, ma anche in tut-
ti i Servizi di Assistenza che offriamo 
gratuitamente. 
L’Azienda ci supporta in tanti modi: 
donando i loro prodotti che diventano 
premi per la Festa d’autunno, le stren-
ne di Natale per i loro clienti e fornitori, 

ma Meliconi è sempre pronta ad ascol-
tare le nostre esigenze e a rispondere 
ai nostri appelli. Un Donatore impor-
tante, al nostro fianco. 
Abbiamo chiesto a Patrizia Meliconi di 
scriverci la ragione della loro vicinanza 
costante e continua nel tempo. Ecco la 
sua risposta. 

Perché per la Meliconi SpA è 
importante sostenere AIL?
Ribadire quanto sia importante l’attivi-
tà di AIL, così come quella delle tante 
associazioni che si dedicano alla lotta 
delle malattie oncologiche, è impor-
tantissimo.
Quello che però è peculiare di AIL, e 
trovo molto vicino al DNA di un’Azien-
da come la nostra, è questo approc-
cio che io definisco “il futuro è oggi”.
La Ricerca dona speranza a malati 

che, soprattutto nella onco emato-
logia sono sempre più, purtroppo, di 
giovane età, ma AIL non trascura mai 
quelli che sono i problemi concreti che 
i malati stessi e le loro famiglie devono 
affrontare quotidianamente, da quelli 
apparentemente più banali, come il 
Servizio Navetta, a quelli più comples-
si, come l’Assistenza psicologica.
Come azienda riteniamo di fornire “ri-
sposte intelligenti ai problemi di ogni 
giorno” caratteristica che ci comporta 
ingenti investimenti nella Ricerca ap-
plicata.
Sono convinta che AIL faccia lo stesso 
nei confronti dei suoi assistiti e grazie 
al grande cuore dei suoi Volontari, con 
un pizzico di amore in più. 

Patrizia Meliconi
Amministratore Delegato

 Meliconi S.p.A.

Assistenza

Torna il CIMENA 
Il grande schermo a Casa AIL
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Assistenza

Il supporto psicologico nei reparti di 
degenza di Ematologia avviato dalla 
Dottoressa Federica Lo Dato, Coor-

dinatrice dell’Assistenza Psicologica di 
AIL Bologna, ha messo in luce l’impor-
tanza e la necessità di avere una pre-
senza quotidiana di un professionista 
dedicato ai Pazienti ricoverati, ai loro 
familiari e al team sanitario. Barbara 
Ruffini, coordinatrice infermieristica 
di Reparto, ha così descritto questa 
necessità: “Fin dall’inizio del mio per-
corso professionale in ematologia, è 
stato subito chiaro come la presenza 
del supporto psicologico fosse fonda-
mentale. In reparto, la presenza quoti-
diana e continuativa di uno psicologo 
permette di affrontare e gestire gli 
eventi non routinari o pianificabili, ga-
rantendo la presa in carico di tutti gli 
aspetti psico-sociali”. 
A seguito di questa esigenza AIL mi 
ha proposto, a partire dal luglio 2021, 
come responsabile dell’Assistenza 
psicologica nel reparto di degenza. Ho 
affrontato con Pazienti e familiari i vari 
passaggi caratterizzati dall’esordio di 
malattia, dal percorso di cura, dall’al-
ternarsi di paura e coraggio, fiducia e 

dubbio e dalla difficoltà di attraversare 
i cambiamenti. 
Il mio supporto psicologico opera sui 
temi esistenziali e i valori che ognuno 
ha della propria vita e che nella malat-
tia vengono riconsiderati. Gli interro-
gativi che nascono e maturano stimo-
lano ad aiutare ogni persona a trovare 
il filo rosso che caratterizza la propria 
biografia facilitando una continuità fra 
prima, durante e dopo. 
Il numero e le frequenze dei colloqui 
dipendono dai bisogni, dal percorso 
che si intende svolgere e dal tempo di 
ricovero caratterizzato da varie fasi. 
Nella mia presenza quotidiana ho te-
nuto conto degli spazi che il reparto 
riesce a dare. Mi ricordo con simpa-
tia quello che mi disse una Paziente 
che ho seguito dall’esordio fino al tra-
pianto: “Lei dottoressa c’è sempre e in 
qualsiasi posto, lei è disposta a stare 
con me sia per ascoltarmi che per fare 
rilassamento, non è il solito setting”. 
Barbara Ruffini così descrive l’espe-
rienza di supporto psicologico in re-
parto: “La sua efficacia viene riconfer-
mata dai numerosi feedback positivi 
espressi da medici, infermieri, oss, Pa-
zienti e familiari che ne sottolineano 
soprattutto: la valenza di mediazione 
tra i clinici e il Paziente, l’efficacia con 
conseguente aumento della complian-
ce del Paziente, la continuità di presa in 
carico e supporto propedeutico al rien-
tro nella famiglia e nella società. Questi 
ambiti rendono lo psicoterapeuta un 
punto di riferimento indispensabile in 
grado di valorizzare il lavoro di team po-
tenziando gli aspetti psico-sociali o di 
natura non solo sanitaria.”

Il confronto con lo staff sanitario e 
la partecipazione agli aggiornamenti 
ha reso l’Assistenza psicologica un 
atto di integrazione fondamentale 
nella cura. La mia presenza costan-
te in reparto, dove si vive in continuo 
movimento, vuol dire stare nella danza 
delle “cose” trovando, ogni volta che è 
necessario, uno spazio per parlare. 
La collaborazione di tutto il team è 
fondamentale: solo comprendendo 
ognuno la funzione dell’altro si cammi-
na coralmente in un percorso di cura a 
tutti i livelli. 
La Dottoressa Cinzia Pellegrini, medi-
co caporeparto, così si esprime: “Pos-
siamo dire con certezza che il bilancio 
di questo primo anno è estremamente 
positivo. È emerso chiaramente come 
il supporto psicologico sia necessario 
per la maggior parte dei Pazienti in re-
parto, una realtà spesso alienante che 
contribuisce ad aumentare il senso di 
smarrimento. Non meno importante è 
per noi medici che spesso fingiamo di 
essere abituati ad esperienze alle qua-
li in realtà non ci si può abituare mai in 
tutta una vita lavorativa.”

Il mio auspicio è di continuare a svilup-
pare un cammino che porti sempre più 
unità e forza per lavorare in team met-
tendo sempre al centro la cura della 
persona. 

Dott.ssa Cinzia Fierro 
Medico Psicoterapeuta 

Responsabile Assistenza Psicologica 
AIL Bologna Reparto Degenze

Barbara Ruffini, Cinzia Fierro e Cinzia Pellegrini

Essere con i Pazienti 
e con l’équipe
L’Assistenza Psicologica in reparto
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La primavera del 2022 ha visto 
nascere un nuovo e originale 
progetto esperienziale di AIL 

Bologna, offerto ai Pazienti dell’Istituto 
Seràgnoli e ai loro familiari: il Progetto 
SOFFIO VITALE.
Nato dall’intuizione della Dott.ssa Fe-
derica Lo Dato (Responsabile e Co-
ordinatrice del Servizio di Assistenza 
Psicologica di AIL Bologna) e dall’espe-
rienza della Dott.ssa Viviana Sanzone 
(Psicologa, ex Paziente ematologica e 
allenatrice di Tai-Chi), il Progetto coin-
volge la prestigiosa Scuola di Wang 
Xian Taiji Italy - Centro Studi Italiano 
Tai-Chi, diretta dal Maestro Marcello Si-
doti, e permette ai suoi partecipanti di 
sperimentare l’approccio alle antiche 
arti marziali del Tai-Chi, sotto la guida 
esperta del maestro Antonio Renna, in 
un’atmosfera intima e familiare. Attra-
verso l’esecuzione di movimenti morbi-
di, dolci e rilassati, si ricerca l’equilibrio 
del contatto mente-corpo e il sollievo 
dallo stress emotivo. Alla pratica del 
Tai-Chi che si svolge a contatto con 
la natura, sul verde prato di Casa AIL, 

segue un incontro di gruppo che faci-
lita la condivisione dell’esperienza e il 
consolidamento del beneficio psico-
logico, in un clima di calda accoglienza 
ed empatia.
Questo Progetto innovativo, che 
comporta un’attività fisica delicata 
e controllata, accanto all’esperienza 
psico-emotiva, è stato accolto con en-
tusiasmo e partecipazione da Pazienti 
e familiari, che si sono molto appassio-
nati!
“Soffio Vitale è stata una rivelazione 
per i suoi partecipanti, favorendo un’e-
sperienza positiva e liberatoria nel cor-
po, e leggerezza nella mente. È stato 
per tutti come un respiro di aria fre-
sca nell’apnea che spesso il percorso 
di cura procura. Ha permesso di speri-
mentare attraverso il corpo che anche 
in tali momenti di difficoltà è possibile 
Ricercare l’equilibrio e bilanciare la pe-
santezza con la leggerezza”. 

Federica Lo Dato
Ideatrice e Supervisore 

del Progetto Soffio Vitale

Il progetto 'Soffio Vitale' è stata per me 
un'esperienza unica; mi ha offerto un'o-
asi di pace e fratellanza in un momento 
difficile, dovuto alla diagnosi e malattia 
di mio padre. Ho scoperto il Tai-Chi per 
la prima volta e ne sono rimasta affasci-
nata. L'ho trovato molto utile per 'stac-
care' per un'ora e rimettere il tutto in una 
dimensione più ampia e più tranquilla. E 
ho trovato tanto supporto nel corso, nella 
condivisione libera fra di noi e negli eser-
cizi guidati da Viviana.

Marina Spunta 
Familiare e partecipante 

del Progetto Soffio Vitale

"Il Taiji è un’esperienza che vale la pena 
provare: praticandolo, i pensieri si scol-
lano dal passato, né si legano al futuro, 
ma bensì prendono forza nel presente... 
questo ci dà forza, centratura, serenità".

Antonio Renna

"L'incontro di gruppo si propone come un 
mosaico di esperienze personali in grado 
di infondere un senso di comunità ed es-
sere fonte di coraggio ed energia, quan-
do queste vengono messe a dura prova".

Dott.ssa Viviana Sanzone, 
Psicologa psicoterapeuta di Soffio Vitale

Soffio Vitale è stato un toccasana! Anto-
nio, il nostro Maestro, mi ha insegnato ad 
ascoltare ed accettare un corpo che la 
malattia ha cambiato e modellato, mi ha 
dato la grinta per concentrarmi e svuo-
tare la mente ma soprattutto mi ha per-
messo di comprendere il dualismo dello 
yin e yang che ho poi messo in pratica 
nel mio percorso iniziando a non consi-
derare solo la pesantezza del "male" ma 
anche la leggerezza del "bene".
Questa esperienza, nonostante sia sta-
ta creata appositamente per Pazienti e 
caregivers, mi ha permesso di sentirmi 
parte integrante di un gruppo non acco-
munato dal percorso che ognuno di noi 
sta affrontando o ha affrontato, ma dal 
piacere di condividere il Tai-Chi.
Grazie!

Martina Cenni
Paziente e partecipante 

del Progetto Soffio Vitale

il Tai-Chi nel giardino di Casa AIL

Il progetto Soffio Vitale
Un approccio al Tai-Chi

Assistenza
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Assistenza

Il Servizio di Assistenza Domiciliare 
Ematologica, viene istituito nel 1997 
per volontà del Prof. Sante Tura, al-

lora Direttore dell’Istituto Seràgnoli, 
con un protocollo di intesa fra l’Azien-
da Ospedaliera di Bologna – Policlinico 
S. Orsola-Malpighi - e l’Associazione 
AIL Bologna.
Prevedeva un solo Medico Respon-
sabile, specialista ematologo, il dott. 
Carlo Finelli. L’Assistenza era limitata 
ai soli Pazienti del “Seràgnoli” resi-
denti nel territorio di Bologna Città, 
che necessitassero di chemioterapie 
o che erano stati sottoposti a trapian-
to di midollo allogenico.
Il 2008 è un anno importante perché 
riusciamo ad estendere il raggio di 
azione del Servizio dalla sola città 
all’intera provincia di Bologna grazie 
ad un primo finanziamento della Fon-
dazione Cassa di Risparmio in Bolo-
gna. Si aggiunge allo staff medico del 
Servizio, un secondo Medico (part-ti-
me) e una seconda auto (donata a AIL 
Bologna da un donatore privato). Il Re-
sponsabile Medico è la dott.ssa Arba-
na Dizdari.
Tra il 2008 e il 2013 per consolidare 
l’estensione del progetto assisten-
ziale a tutto il territorio della provin-
cia bolognese, vengono inserite altre 
figure professionali mediche e tre 
infermieri già in servizio presso il Day 
Hospital della Unità Operativa di Ema-
tologia. Riusciamo così a raggiungere 
un numero maggiore di Pazienti per 
più volte, rispondendo in maniera più 
efficace alle necessità che la patolo-
gia ematologica comporta.
Il coinvolgimento di più persone nello 
Staff del Servizio ha reso necessa-

ria la stesura di procedure da con-
dividere e seguire. Per una tutela del 
Paziente si è intrapreso il percorso di 
certificazione della qualità che viene 
ottenuta nel 2014 da KIWA-CERMET. 
Nel corso dello stesso anno ha avuto 
pieno compimento la politica della 
Direzione avente per obiettivo una 
sostanziale riorganizzazione del Ser-
vizio, ed in particolare:
• la collocazione della Segreteria Or-
ganizzativa in una più adeguata sede, 
situata al primo piano dell’ala est del 
Padiglione 8 
• nuova strumentazione elettronica 
e procedure informatizzate per un’ac-
curata programmazione dell’attività, 
con monitoraggio degli accessi e del-
le prestazioni domiciliari ed analisi dei 
risultati conseguiti
• l’acquisizione della figura profes-
sionale di Referente Organizzativo In-
fermieristico
• l’acquisizione della figura profes-
sionale di Responsabile per la Gestio-
ne del Sistema per la Qualità
del Servizio offerto 
• estensione della reperibilità tele-
fonica per urgenze al sabato e festivi 
dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

In seguito vista la difficoltà di raggiun-
gere i territori pedemontani dei Di-

stretti di “San Lazzaro” e “Appennino”, 
su richiesta del Direttore Generale 
dell’AUSL di Bologna – dott.ssa Chiara 
Gibertoni – viene istituita l’attività di 
consulenza specialistica ematologica 
ambulatoriale mensile presso la Casa 
della Salute di Sasso Marconi e, suc-
cessivamente, presso la Casa della 
Salute di Pianoro. 

Di questa attività è incaricato il Dott. 
Paolo Ricci che dal gennaio 2017 ha 
ricoperto il ruolo di Responsabile Me-
dico del Servizio. Dall’agosto del cor-
rente anno il dott. Paolo Ricci, che rin-
graziamo per l’attività svolta in questi 
sei anni ma non salutiamo, in quanto 
continuerà la propria attività di con-
sulenza ematologica sul territorio, per 
motivi personali ha declinato l’incari-
co, che è stato assunto dal dott. Mau-
ro Fiacchini, già ed ancora Responsa-
bile della Gestione per la Qualità del 
Servizio.

Ad oggi l’organico del Servizio è com-
posto da sei Medici, due a tempo pie-
no e quattro a tempo parziale, affian-
cati da un Referente Organizzativo 
Infermieristico e da tre Infermieri. 

Dottor Mauro Fiacchini
Responsabile Medico e della 

Gestione della Qualità del Servizio

Sostienici 
Il Servizio di Assistenza Domiciliare Ematologica non ha costi per il Paziente e si so-
stiene grazie alle donazioni di cittadini, aziende e Fondazioni (grazie a Fondazione 
Cassa di Risparmio di Bologna e Fondazione Del Monte di Bologna e Ravenna). 
Se anche tu vuoi sostenere questo servizio, fai una donazione con bonifico: 
IBAN IT37 I 08883 02408 0340 0034 1962 - BANCA DI BOLOGNA e inserisci nella 
causale Assistenza Domiciliare.

L’Assistenza 
Domiciliare Ematologica
Un Servizio in continua evoluzione
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Quest’estate mi hanno parlato di 
un progetto di raccolta fondi che 
ho trovato interessante, la mia 

curiosità nasce da qui: ho scoperto 
che alcune tra le scritte più suggesti-
ve e sincere di New York non si tro-
vano nei libri, nei film, nelle canzoni o 
nei testi teatrali ma sono incise sulle 
panchine di Central Park. 
“Adotta-una-panchina” è un progetto 
della Central Park Conservancy, l’as-
sociazione no profit che gestisce il fa-
moso parco della Grande Mela, che of-
fre la possibilità di scegliere una delle 
panchine e farla propria attraverso 
una donazione di 10.000 $, con conse-
guente apposizione di una targhetta. 
Chi adotta una panchina contribuisce 
alla cura del parco, che è un bene pub-
blico, e sulla targhetta può mettere 
un suo pensiero. E quindi leggen-
do le panchine si possono scoprire 
messaggi d’amore eterno, pensieri 
a ricordo di un compagno, di un fa-
miliare o di un amico (ed anche mes-
saggi molto teneri dedicati ad amici a 
4 zampe); emozioni descritte in poche 
parole, ringraziamenti alla vita, che 
divengono sulla panchina una dedica 
eterna da lasciare ai posteri. 
Il valore dei ricordi è incommensu-
rabile, ci sono cose che durano per 
sempre ed il trascorrere del tempo 
non ne diminuisce affatto il valore e 
la bellezza, il cambiamento non ne 
muta l’intensità. Ci sono cose che re-
stano sempre nel cuore, e ricordi che 
divengono beni unici. Lo sa bene chi 
ha deciso di affidare i suoi ricordi 
alle scritte sulle panchine di Central 

Park, dietro queste scritte ci sono 
mondi e speranze.
All’AIL di Bologna non abbiamo le 
panchine ma la nostra missione è la 
guarigione dalle malattie ematologi-
che, che è un bene comune enorme, e 
possiamo anche in questo caso fare la 
nostra dedica, dimostrare con un ge-
sto il nostro amore infinito, ricordare 
un amico o un familiare, ed anche 
proiettare noi stessi nel futuro, pro-
grammando, per quando non ci sa-
remo più, un dono che permetta alla 
Ricerca di proseguire e all’Assistenza 
di non interrompersi. 
Possiamo scegliere tra diverse forme 
di dono, sul sito dell’Associazione tro-
verai tante utili indicazioni, pensando 
all’assonanza con il Parco di New York 
a me ne sono venute in mente due:
Un’offerta in memoria: puoi fare una 
donazione in ricordo delle persone 
che ami. Puoi fare una donazione sin-
gola oppure scegliere di sostenere 
sistematicamente, con regolarità, un 
progetto di Ricerca o un Servizio di 
Assistenza che proseguiranno gra-
zie al tuo atto d’amore, al tuo modo 
di mantenere vivo il ricordo di chi ha 
significato tanto per te.
Un dono nel testamento: puoi dedi-
care alla Ricerca condotta dai Medici 
di AIL un tuo contributo, una vera e 
propria dedica che puoi inserire nel 
tuo testamento e che sarà la “targhet-
ta col tuo pensiero”, per comunicare 
il tuo sguardo sul futuro, il tuo amore 
per la vita e per gli altri, la tua fiducia 
nella Ricerca. 

Elisabetta Castellari

AIL Bologna ha un ufficio dedicato 
a queste tipologie di dono. 
Contatta Monica e chiedi un collo-
quio per saperne di più. 
Puoi anche fare richiesta della 
Guida ai Lasciti Solidali, disponi-
bile gratuitamente sia in formato 
cartaceo, che digitale. 

Monica Bianchini 
051 397473
monica.bianchini@ailbologna.it

Un legato per la Ricerca 
La Dottoressa Paola Billi è stata 
una Paziente di Leucemia acu-
ta mieloide, in cura per oltre un 
anno, seguita prima dal Dott. 
Curti in ospedale e poi per diversi 
mesi dall’Assistenza Domiciliare 
Ematologica di AIL Bologna. Al 
momento di fare testamento ha 
deciso di lasciare un legato all’As-
sociazione. Questi fondi saranno 
destinati, come da sua volontà, al 
sostegno della Ricerca Scientifica 
sulle leucemie acute. Grazie per 
questa scelta solidale che guarda 
al futuro. 

Lasciti Solidali

Del mio amore per te 
ho scritto su una panchina
Riflessioni sul concetto di memoria e soprattutto sull’idea 
di costruire oggi una memoria proiettata nel futuro.

Fonte immagine:
https://www.corriere.it/sette/18_agosto_30/adottare-panchina-central-park-capodimonte-new-york-ae56c8a2-aae1-11e8-8af0-f325f3df3076.shtml
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“Ho un Tumore del Sangue: 
chi può rispondere alle mie 
domande?” 

“Pronto, c’è AIL” è il nuovo Sportello 
di Ascolto telefonico di AIL Bologna 
che risponde al numero 051 0070136 
e che offre ascolto, risposte e sup-
porto a chi affronta una Leucemia, un 
Linfoma o un Mieloma come Paziente, 
Familiare o Caregiver.

Per le Persone a cui viene diagnosti-
cato un Tumore del Sangue e per i loro 
cari, il sostegno reciproco è un fattore 
che riveste un’importanza fondamen-
tale. 
Tuttavia, una diagnosi può spesso co-
gliere di sorpresa, mettere in relazione 
con un mondo nuovo di cui si conosce 

poco sia dal punto di vista della gestio-
ne pratica e burocratica, sia dal lato 
emotivo.

Prendersi cura di sé stessi come Pa-
zienti o offrire aiuto a una Persona 
cara che sta affrontando un Tumore 
del Sangue implica raffrontarsi con 
una serie di nuove situazioni, di com-
piti e, dunque, di quesiti. In questo, AIL 
Bologna offre oggi un aiuto nuovo e 
speciale.

“Pronto, c’è AIL” è lo Sportello di 
Ascolto Telefonico dedicato ai Pa-
zienti Onco-ematologici e ai loro Fa-
miliari e Caregiver, a disposizione per 
tutte le informazioni relative ai Servizi 
di AIL Bologna, ai canali sui quali tro-
vare notizie sulle malattie onco-ema-
tologiche, ai diritti e alle agevolazioni 
assistenziali, lavorativi e previdenzia-
li che è possibile richiedere.

A quali domande 
possiamo rispondere:
• Hai bisogno di informazioni sui tuoi 
 diritti assistenziali, lavorativi 
 o previdenziali?
• Hai necessità di capire se puoi 
 avere agevolazioni?
• Devi recarti da casa in Day Hospital 
 e avresti bisogno di un Servizio 
 Navetta?
• Sei in arrivo a Bologna perché un 
 tuo familiare sarà seguito all’Istituto 
 di Ematologia “L. e A. Seràgnoli” e 
 cerchi un alloggio?

• Stai per iniziare un percorso di cura, 
 non sai bene che cosa ti aspetta e 
 vorresti un Supporto Psicologico 
 che sia un punto di riferimento in 
 questo momento delicato?
• Vuoi conoscere quali sono i Servizi 
 di Assistenza che AIL Bologna può 
 offrirti?
• Desideri sostenere AIL Bologna 
 come Volontario o come Donatore e 
 cerchi l’attività o il progetto che più 
 risponde al tuo desiderio di essere 
 parte dell’Associazione?

Come puoi usufruire 
di questo nuovo servizio?
Per ricevere il Servizio “Pronto, c’è AIL” 
basta chiamare il numero di telefono 
speciale di AIL Bologna dedicato al 
progetto: 051 0070136.

Risponderanno i Volontari AIL Bolo-
gna, formati per offrire l’ascolto più ef-
ficace a chi avrà bisogno del Servizio.

Il Servizio è attivo dal lunedì al venerdì, 
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 
17.00.

AIL Bologna potrà contare sulla colla-
borazione, a titolo gratuito, dei Patro-
nati ACLI, ASCOM, EPAS, dello Studio 
Legale Associato Albani Fabbri e di 
tutti gli altri enti che vorranno aggiun-
gersi in futuro, per fornire un supporto 
nell'area previdenziale e fiscale a chi 
ne avrà bisogno. 

Francesca Tramontano

Assistenza

Lo Sportello 
di Ascolto Telefonico
Un nuovo Servizio di Assistenza
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La Casa dei Volontari in questo 
primo anno di attività è diven-
tata il punto di riferimento per 

molti Volontari e Donatori di AIL Bo-
logna per fare rete, trovare stimoli e 
nuovi spunti comuni per far crescere 
AIL.

È lo Spazio che ci permette di conso-
lidare la nostra presenza sul territo-
rio; il Luogo in cui sviluppare il valore 
del Volontariato; il posto in cui dare 
ascolto e accoglienza e dove realiz-
zare nuovi Progetti e Servizi.

Nei periodi di campagna, Stelle di 
Natale e Uova di Pasqua AIL, si tra-
sforma in un importante punto di 
distribuzione degli articoli solida-

li e di ritiro degli ordini, facilmente 
raggiungibile con i mezzi pubblici o 
in macchina, si è rivelata uno snodo 
cruciale delle campagne.

Fuori da questi periodi più “commer-
ciali”, la casa torna ad essere il luogo 
per cui è nata: un ritrovo per i nostri 
Volontari che possono proporre e 
partecipare ad attività e laboratori 
(ad esempio il corso di uncinetto del 
mercoledì pomeriggio), la sede della 
Scuola del Volontariato per i nuovi 
Volontari e per la supervisione con la 
psicologa Federica Lo Dato per i Vo-
lontari già attivi che si occupano dei 
servizi di supporto ai pazienti.

La casa è anche di appoggio per lo 

staff dell’associazione per riunioni in 
presenza e presentazioni on line.
È animata quotidianamente da un 
gruppo di Volontari che a turni di 3 
ore e mezza, sia al mattino che al po-
meriggio sono a disposizione delle 
persone che accedono alla struttura, 
siano essi donatori, aspiranti Volon-
tari, Pazienti o Caregiver.

Lo sportello di Ascolto, che abbiamo 
presentato nell’articolo nella pagina 
precedente, è possibile proprio gra-
zie alla loro disponibilità, alla voglia di 
conoscere meglio l’Associazione e di 
fare da tramite per tutte quelle per-
sone che hanno bisogno di orientarsi 
e di saperne di più. 

Francesca Tramontano

Dove si trova la Casa 
dei Volontari di AIL? 
A pochi passi dal Policlinico 
Sant'Orsola e da Casa AIL, all'an-
golo con Via Massarenti, è in Via 
Azzurra 2/A. Aperta dal lunedì al 
venerdì, qui troverai i Volontari e lo 
Staff a disposizione per fornirti in-
formazioni, per ricevere le tue do-
nazioni, per prendere ed ordinare 
gli articoli solidali.

Per contattare la Casa dei Volonta-
ri chiama il numero 051 19610324.

Vuoi diventare un Volontario di 
AIL Bologna? 
Contattaci al numero di telefono 
051 397483 per prendere un ap-
puntamento per un colloquio co-
noscitivo.

Assistenza

La Casa dei Volontari
Il nostro spazio polivalente
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Sono sempre più numerose le 
Aziende che propongono e of-
frono la possibilità ai propri 

Dipendenti di impiegare ore di lavo-
ro per appassionarsi ad una causa 
sociale, dando al tempo lavorativo un 
significato nuovo, che regala un sen-
so di pienezza, di benessere e di sod-
disfazione. 
Questo è un modo virtuoso per ge-
nerare valore: dare alle Persone la 
possibilità di vivere esperienze di effi-
cacia sociale, coltivare la cultura del 
dono all’interno dell’Azienda e offrire 
alle organizzazioni non profit nuove 
risorse per svolgere i propri Servizi. 
Come si chiama questa modalità 
di uso del tempo? È il Volontariato 
d’Impresa, che tecnicamente si attua 
quando l’Azienda incoraggia e stimo-
la i propri Dipendenti a supportare la 
partecipazione attiva e concreta a 
sostegno di organizzazioni non profit, 
durante l’orario di lavoro.

AIL Bologna è sempre più al centro 
di programmi di Volontariato che in-

cludono i Dipendenti di Aziende nelle 
attività quotidiane che si svolgono. 
Spesso si preferiscono le Campagne 
di Piazza per sperimentare questa 
possibilità. I banchetti possono diven-
tare vere e proprie occasioni di team 
building per creare gruppo e armonia 
tra i partecipanti. Ricordiamo le espe-
rienze in piazza con Hera, Illumia o più 
recentemente con Woolrich o Duca-
ti. Negli ultimi tempi ci viene richiesta 
anche un’attività diversa, non legata 
alla distribuzione dei nostri articoli, 
ma programmi strettamente colle-
gati ai Servizi che rivolgiamo ai nostri 
Pazienti e alle loro Famiglie. 

È andata così con Casavo (start up 
milanese che attraverso la sua piatta-
forma offre la possibilità di vendere e 
comprare casa), che nel mese di luglio 
ci ha aiutato a supportare il Servizio di 
Triage all’interno dell’Istituto “L. e A. 
Seràgnoli”. 
Per una settimana il Servizio è stato 
potenziato dai Dipendenti Casavo che 
si sono alternati in Ospedale per facili-
tare l’accesso agli Ambulatori e al Day 
Hospital, regolando il flusso delle pre-
senze negli spazi interni al padiglione 
8. Il Servizio, svolto in stretta relazione 
con il Personale dell’Istituto, provvede 
al controllo delle temperature, dei do-
cumenti e agevola l’ingresso alle visi-
te.
Lasciamo raccontare l’esperienza ad 
una di loro: Alessia Asta, Dipendente 
Casavo ma già Volontaria di AIL Bolo-
gna da tempo. Un grazie speciale a lei 
che ci ha proposto questa possibili-
tà. Grazie a Casavo per averci scelto 

e un grazie a tutti i Dipendenti che 
hanno partecipato. 

“A fine giugno 2022 gli HR di Casavo ci 
hanno comunicato che ogni dipenden-
te dell’ufficio Casavo Bologna, su base 
Volontaria, avrebbe potuto dedicare 
qualche ora della sua giornata lavo-
rativa ad AIL per supportarli nelle loro 
missioni quotidiane. Così i miei colleghi 
e io ci siamo offerti per coprire i turni di 
una settimana al servizio triage presso 
l’Istituto “L. e A. Seragnoli” - Padiglione 
8 del Policlinico S. Orsola Malpighi.
Per tutti noi è stato bello donare del 
tempo ma soprattutto dei sorrisi alle 
persone che in quei giorni affollavano 
l’ospedale. 
Abbiamo collaborato e ci siamo so-
stenuti e, soprattutto, ci siamo messi 
a disposizione del prossimo. Coltivare 
questi comportamenti attraverso at-
tività come queste, ti rende una per-
sona migliore e di conseguenza anche 
un buon team player al lavoro.
Questa esperienza ci ha permesso di 
toccare con mano quanto l’attività di 
AIL sia fondamentale per combattere 
le patologie ematologiche perciò non 
vediamo l’ora di contribuire nuovamen-
te!” 

Paola Melle

Sperimenta con la tua Azienda il 
Volontariato d’Impresa e sviluppa la 
Cultura del Dono con AIL Bologna. 
Chiamaci per definire il tuo miglior 
programma: 051 4597495.

Volontari Casavo con Barbara e Serena

Volontariato d’impresa: 
coltivare la cultura del dono
Casavo per AIL Bologna
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Protagoniste della Serata sono 
proprio le Stelle: quelle degli Chef 
che hanno dedicato ad AIL il viag-

gio nel gusto e nei sapori attraverso un 
menù speciale; e alle Stelle intese come 
i corpi celesti che ammiriamo di notte 
alzando la testa al cielo per rivolgere 
desideri e confidare i sogni. Per questa 
serata abbiamo guardato le Stelle con 
un unico obiettivo: sostenere la Ricer-
ca Scientifica, in particolare quella a 
favore delle terapie cellulari avanzate 
(CAR-T) in Ematologia, guidata dalla 
Dottoressa Francesca Bonifazi. 

Un evento che è partito dalla volontà 
della famiglia Viale, di GIVI Distribu-
zione, impegnata in prima linea per AIL 
Bologna da diverso tempo e che ha pro-
posto di organizzare una serata unica e 
indimenticabile a sostegno della Ricer-
ca Scientifica. 
È così che Massimo Viale ci ha presen-
tato Chefs for Life, cordata solidale 
ideata dall’imprenditore bresciano Die-
go Toscani che si propone di raccoglie-
re fondi a sostegno di Associazioni at-
traverso la realizzazione di iniziative in 
cui i più importanti Chef e Pastry Chef 
del panorama culinario italiano ed in-
ternazionale si uniscono e fanno rete. 
Nei mesi ha preso così forma l’even-
to del 10 novembre che ha visto AIL 
beneficiare di una cena dal format di 
grande interesse e dal fascino amma-
liante dell’alta cucina. Per AIL Bologna 
è stata l’occasione di presentare il suo 
impegno quotidiano a nuovi Donatori, 
incontrare nuovi Sostenitori e inte-
ragire con professionisti di grande 
cuore, oltre che offrire ai 150 presenti, 
un’esperienza sensoriale unica. 
Una serata che ci ha dato occasione di 
lanciare il progetto “GO CAR-T” della 
Dottoressa Bonifazi che continuere-
mo a promuovere per sensibilizzare 

sempre più persone al sostegno di que-
sto innovativo progetto che traccerà 
un futuro importante nel panorama 
scientifico e culturale della nostra cit-
tà. 

E adesso alcuni grazie. 
Un grazie particolare alla Famiglia Via-
le, che ha dato vita a questo progetto. 
Un grazie speciale a Chefs for Life in 
particolare a Diego Toscani, Fabio Ga-
sparri, Angela Tirana. Un grazie anche 
al Ristorante La Porta che ci ha ospita-
to nel suo elegante locale dal carattere 
internazionale. 
E grazie agli Chef Stellati che hanno 
partecipato a titolo gratuito. Guidati da 
Ljubica Komlenic, alla quale rivolgiamo 
un grazie speciale, si sono alternati tra 
le portate: Philippe Léveillé, Bobo Ce-
rea, Alberto Quadrio, Pasquale d’Aniel-
lo, Filippo Saporito, Alberto Bertani, 
Milos Savic, Dejan Jankovic, Massimo 
Fezzardi, Marco Cahssai, Luca Zuterni, 
Debora Vena, Debora Massari. 

Un grazie a tutte le Aziende partner di 
Chefs for Life, a quelle che hanno do-
nato le materie prime, i pregiatissimi 
vini, i servizi per rendere ancora più 
speciale e solidale la cena per AIL Bo-
logna. 
Un grazie anche al comico Andrea 
Fratellini, che ha fatto ridere gli ospiti 
in sala e a Federico Tais per il servizio 
fotografico. 

Paola Melle

Attraverso una donazione ad AIL BOLOGNA al seguente 
IBAN di Intesa Sanpaolo IT 02 O 03069 02486 1000 0000 9568

Sostieni anche tu il progetto “GO CAR-T!” 

Le Stelle illuminano 
la Ricerca

Casavo per AIL Bologna Chefs for Life per AIL Bologna
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Assistenza

Dopo due anni di assenza domeni-
ca 16 ottobre è tornata la nostra 
amata Festa d’Autunno a Villa 

Pallavicini. Una bellissima domenica 
di sole con tanti Volontari, Sostenito-
ri e amici di AIL Bologna. La giornata 
è stata ricca di tanti bei momenti e 
tra una chiacchera e l’altra sono stati 
serviti gustosi aperitivi accompagnati 
da ottimi cocktail preparati dai nostri 
amici di Cockt-AIL, Aibes Emilia Ro-

magna per poi gustare una polenta 
davvero deliziosa! Tanti partecipanti 
alla Festa hanno tentato la fortuna col 
gioco “Indovina il peso della morta-
della”. Molto emozionante la premia-
zione dei Volontari che sono iscritti 
da 10 anni, una bellissima occasione 
per ringraziarli. La dimostrazione di 
Zumba (vedi testimonianza nel box) 
subito dopo il pranzo ha concluso que-
sta giornata con una grande carica e 
energia per tutti.
Grazie a Consorzio Vini Colli Bolognesi 
per il vino, a Felsineo per la mortadella, 
al Forno Angotti per la focaccia, a G7 
per i gelati mono-porzione, al gruppo 
Cockt-AIL, Aibes Emilia Romagna, a 
Granarolo per i loro prodotti e a Villa 
Pallavicini per l’ospitalità. Grazie ai Vo-
lontari per il loro sostegno e grazie a 
tutti coloro che hanno partecipato e 
sostenuto questa giornata!

Grande successo per la Lotteria 
Solidale 2022 di AIL Bologna che 
si è conclusa con l’estrazione dei 

premi venerdì 21 ottobre. Più di 7.200 
biglietti distribuiti per una raccolta di 
oltre € 18.000 da destinare ai Servizi 
di Assistenza offerti gratuitamente ai 
Pazienti in cura presso l’Istituto “L. e A. 
Seràgnoli” e ai loro
familiari. Tantissima partecipazio-
ne tra i Volontari e i nostri Sostenitori 
con biglietti distribuiti tra amici, pa-
renti e colleghi e una lista premi dav-
vero ricca. Il sostegno di tante realtà 
alla nostra Lotteria Solidale è davvero 
importante. Grazie di cuore a Fonda-
zione Grimaldi per la donazione del 1° 

premio, una mini crociera a Barcellona 
e grazie ad ASCOM Confcommercio 
Bologna per la bellissima TV donata. 
Un grazie speciale a Coop Alleanza 
3.0 per il loro sostegno costante alla 
nostra Associazione. Grazie a Hotel 
Resort Barracuda****, Mare Termale 
Bolognese, Meliconi, Parco Giardino 
Sigurtà, Ristorante Posta, Ristorante 
San Bartolo e Teatro EuropAudito-
rium. Grazie alla Tipografia Eurogra-
fica per la stampa dei biglietti e per 
essere al nostro fianco da tanti anni. 
Grazie a tutti per aver partecipato alla 
nostra Lotteria! 

Martina Pasotti

Se avete bisogno di una carica 
d'energia, vi consiglio di andare a 
vedere un'esibizione di Zumba di-
retta da Enida.
La forza, la vitalità, la carica che ha 
questa ragazza, mi hanno colpita 
in modo sorprendente.
Quel giorno Enida aveva gli occhi 
particolarmente truccati e appena 
ha cominciato a muoversi a suon 
di musica, mi ha fatto venire in 
mente i danzatori Maori della Nuo-
va Zelanda, quelli che al termine 
della danza finalizzata a spaven-
tare l'avversario, mostrano la lin-
gua. Mi ha sempre colpita la loro 
dimostrazione di forza, mi hanno 
sempre incantato con la loro esi-
bizione di potenza.
Enida no, non mi ha spaventata, 
mi ha conquistata. Sarei rimasta 
lì a vederla per ore: instancabile, 
meravigliosa, con quegli urletti 
che davano i brividi ed esaltavano 
al tempo stesso. Non riuscivo a 
staccare gli occhi.
Poi ho visto che nel corpo di ballo 
c'erano dei "giovani dentro" (come 
me) che mi hanno ispirato. Appena 
arrivata a casa ho trascinato il mio 
compagno a fare una lunga cam-
minata. Non è poco! 
L'immagine di quella bella ragazza 
deve rimanere viva nella mia men-
te. La salute si mantiene, o si con-
quista, anche così. Per questo, e 
per tutto il resto, GRAZIE AIL.

Cesarina Tugnoli

I vincitori del gioco "Indovina il peso della mortadella" Il Gruppo di Zumba che si è esibito alla festa

L’atteso ritorno 
della Festa d’Autunno 
Una bella giornata di festa a Villa Pallavicini

La Lotteria Solidale 2022 di AIL Bologna
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Manageritalia anche quest’an-
no ha invitato AIL Bologna ad 
essere presente tra le 16 As-

sociazioni che beneficiano dello spet-
tacolo per i loro Auguri delle Feste: il 
Gran Galà della Solidarietà.
Per AIL Bologna è una serata sempre 
speciale, perché la proposta è sempre 
di altissima qualità ed essere coinvolti 
da Manageritalia è un vero onore.
Infine, per AIL è un modo bellissimo di 
dire GRAZIE ai nostri Donatori, Volon-
tari e Sostenitori alla fine di un anno di 
impegno insieme.

Lo spettacolo Gospel Soul Funky 
Music Show con Joy Gospel Choir 
e Bononia Sound Machine al Teatro 
EuropAuditorium, diventa infatti la 
nostra occasione per invitare i nostri 
Donatori e Volontari ad un evento che 
ci immerge abitualmente nel clima na-
talizio.

Un grazie speciale agli organizzato-
ri. A Manageritalia in modo speciale, 
ma anche ad AIDP, Federmanager e 
CIDA. 

Paola Melle

Pragatto 18

Gospel Solidale

Il nostro Torneo di Golf arriva alla sua diciottesimo edizione

Una serata speciale all'Europa Auditorium

Un diciottesimo festeggiato tra 
Amici dell’Associazione quello 
del 4 ottobre scorso a Monte 

San Pietro. Il giorno di San Petronio 
il Golf Club Bologna organizza, da 18 
anni, il torneo “Pragatto Open” e coin-
volge i Soci in una sfida tutta dedica-
ta ad AIL. 
Oltre 100 i partecipanti a questa edi-
zione, una sfida sul campo del Club 
per la Ricerca e l’Assistenza ai Pazienti 
ematologici iniziata di buon mattino e 
terminata alle cinque del pomeriggio 
con una merenda speciale preparata 
dalla meravigliosa Nora, Socia del Club 
e Sostenitrice di AIL Bologna. La gior-
nata ha un altro momento tanto atteso 
che è quello della premiazione, quan-

do la consegna delle coppe ai vincitori 
e le parole dell’Ing. Bione, ideatore del 
Torneo e Consigliere dell’Associazio-
ne, portano sempre emozione e susci-
tano tanto interesse. 
La cena a chiusura della giornata di 
gara e di Solidarietà vede presenti i 
Soci, i Volontari ed i Sostenitori sto-
rici dell’iniziativa: il Gruppo Fiori, che 
quest’anno ha predisposto gli elegan-
ti gilet blu indossati dai partecipanti, 
il Centro Medico Reno, la Nikor Pilot 
Pen, la famiglia Sassoli De Bianchi, 
l’azienda Umberto Cesari, il Gruppo Lo 
Sparviero e il Golf Club Bologna tutti 
insieme per AIL! 

Elisabetta Castellari

Sensibilizzazione
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Eventi Solidali

“Sono Chiara, Volontaria e 
Consigliera di AIL Bologna. 
Quest’anno una mia cara ami-

ca di nome Tamara ha deciso di dare 
una festa per il suo compleanno e per 
salutare gli amici perché si sarebbe 
trasferita in Portogallo il mese succes-
sivo.
Io e Tamara siamo amiche da qualche 
anno, la nostra amicizia si è appro-
fondita in modo semplice e diverten-
te, facendo bellissimi viaggi insieme, 

qualche cenetta con i mariti, grigliate 
con i figli e aperitivi tra amiche, ed è 
proprio davanti ad un bicchiere di vino 
che mi ha chiesto consiglio su come 
organizzare la festa: “Laura mi ha dato 
il numero di un bravo deejay, France-
sca farà le foto, per il catering chiamo i 
ragazzi di Riccione, e poi non voglio re-
gali! Voglio dare un piccolo contributo 
a questa città e voglio fare qualcosa di 
speciale per gli altri.” 
E quale miglior consiglio se non fare 
una donazione ad AIL Bologna? Entu-
siasta dell’idea, le ho raccontato di AIL, 
di tutte le attività dell’Associazione, dei 
Volontari, dei Ricercatori e delle per-
sone che si impegnano tutti i giorni. È 
bastata una telefonata ad Elisabetta 
e nel giro di pochi giorni è iniziata la 
raccolta delle donazioni da parte degli 
amici di Tamara. 
Forse un piccolo gesto ma che si tra-
sforma in un regalo speciale e pieno 
di significato.” 

Chiara Fiori
Volontaria e Consigliera 

di AIL Bologna

Ti piace l’idea di rendere 
Solidale la tua Festa 
di Compleanno? 
Contattaci per saperne di più al 
numero 051 397483, ti indichere-
mo come raccogliere anche onli-
ne le offerte a favore di AIL fatte 
il giorno della tua Festa. 
Se l’argomento ti incuriosisce puoi 
già dare un’occhiata sul sito web 
dell’Associazione. 
Inquadra il QR Code, scopri l’area 
dedicata ai Compleanni Solidali e 
coinvolgi i tuoi amici in occasione 
della tua Festa! 

Le Bomboniere Solidali: nuovo spazio a Casa AIL 
“Siamo felici di avere finalmente un bel locale, tutto nostro, dove realizzare le Bomboniere Solidali 
di AIL Bologna.” Ecco le semplici parole delle nostre Volontarie Carla, Iris, Maria e Serena a trasloco 
fatto dal vecchio laboratorio/magazzino al nuovo spazio di Casa AIL dedicato alle bomboniere. Uno 
spazio accogliente e ben organizzato in cui confezionare con estrema cura e attenzione le vostre 
bomboniere. 
Questa nuova sede è stata realizzata pensando di creare un luogo piacevole e confortevole non 
solo per le Volontarie ma anche per gli interessati che possono proporre le loro idee o desideri, 
uno spazio elegante in cui creatività e gentilezza arricchiscono ed impreziosiscono le vostre scelte. 

Ti abbiamo incuriosito? Prendi un appuntamento e vieni a trovarci.

Per sostenere la Ricerca ed i Servizi di Assistenza anche nei tuoi giorni più belli chiama Casa AIL al numero 051 392066, 
scrivi un messaggio a eventispeciali@ailbologna.it oppure consulta il sito web www.ailbologna.it alla voce Lieti Eventi. 
Riceverai il Catalogo con tutte le proposte e potrai scegliere, insieme a Maria, Carla, Serena e Iris, la tua Bomboniera per AIL.

Tamara e Chiara

Party per AIL
Il compleanno di Tamara
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Il Mondo AIL Bologna

Già non è una battuta e nemmeno 
una barzelletta. 
Una notte di agosto, nel bel 

mezzo delle vacanze, quando l’unica 
malattia che preoccupava era il Covid, 
una febbre antipatica non dà tregua 
a mio figlio e così per scrupolo o per 
paura della pandemia del momento, 
entriamo al pronto soccorso di Ric-
cione e ne usciamo trasformati: “Suo 
figlio ha un linfoma”, mi disse la dotto-
ressa di guardia tra un misto di imba-
razzo, dispiacere e sconsolazione, la 
carissima dottoressa Gholamrezaee 
Mahnaz che non sapeva proprio come 
dirmelo.
Lo sconforto di noi genitori, il diso-

rientamento di mio figlio (allora an-
cora minorenne) che non capiva cosa 
fosse ma voleva solo sapere se con 
questa malattia sconosciuta si poteva 
morire. 
E la prima domanda che mi sono fat-
ta: “Ma perché proprio a me? Io che 
se sono Volontaria da tanti anni e sono 
entrata in associazione solo per l’ami-
cizia che mi lega a Monica!? “
Così l’ho voluto vedere come un van-
taggio perché quell’amicizia e questa 
mia attività mi hanno aiutato a trovare 
subito la strada giusta. Ho toccato con 
mano quello che non conoscevo, no-
nostante i tanti anni per disinteressata 
ignoranza, come questa associazione 
supporta i malati e i parenti in maniera 
esemplare. Abbiamo trovato medici, 
per primo il professor Zinzani e tutto lo 
staff di Ematologia 1, la dottoressa Ca-
sadei, il dottor Carella e altri che hanno 
saputo subito metterci a nostro agio e, 
soprattutto, hanno saputo confortare 
nostro figlio con spiegazioni semplici 
e comprensibili. Infermieri e assistenti 
che ci hanno accolto con gentilezza e 
tranquillità ad ogni seduta di chemio. 
Le ragazze di AIL ci sono state vicine 
ancor di più con i loro sorrisi e la loro 
accoglienza. Una squadra veramente 
formidabile. 
Francesco così ha subito avuto la 
grandissima forza d’animo di non ab-
battersi mai, lo spirito eccezionale di 
voler iniziare in fretta la sua terapia 
per guarire il prima possibile, il tutto 
condito da 6 mesi di quotidianità vis-

suta tra casa e scuola dove ha avuto 
il grande coraggio, non scontato, di 
confessare alla sua classe che era 
malato. Sia i professori che i compa-
gni non ci hanno mai fatto mancare 
niente: i ragazzi hanno dispensato a 
Francesco la loro amicizia e solida-
rietà, preoccupandosi ogni qualvolta 
non lo vedevano in classe; i professori 
hanno reso la quotidianità in classe e 
nello studio più normale possibile. 
Poi il 26 aprile scorso è arrivata la bel-
lissima notizia: la remissione totale 
della malattia. CHE GIOIA!
Non dimenticheremo mai più il nostro 
abbraccio a tre… fuori dall’Istituto 
Seràgnoli sotto gli occhi dei passanti 
che non potevano sapere la gioia che 
ci stava travolgendo. Ma lui più sera-
fico di noi “Eh dai su, io lo sapevo che 
sarebbe andata così”. Nostro figlio! 
E dopo due mesi dove quasi quasi ci 
siamo dimenticati di quello che ci è 
successo (tale è la voglia di vivere di 
Francesco e la nostra di riprenderci 
la vita in pugno) arriva un’altra gioia 
altrettanto bella: si è diplomato! Ed 
anche grandiosamente! 
Eccolo qua in tutta la sua bellezza! È 
normale che una mamma dica che 
ogni scaraffone è bello a mamma soja, 
ma io e mio marito ci stimiamo mol-
tissimo e siamo davvero orgogliosi di 
nostro figlio. 
Buona vita Francesco! 

Paola R.
Volontaria di AIL Bologna 

e mamma di Francesco

Francesco, fuori da scuola dopo l'esame di Maturità

Il colmo di una Volontaria 
di AIL Bologna? 
Scoprire che suo figlio ha un Linfoma...
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Il Mondo AIL Bologna Lo Specchio
Ogni mattina parlo con lo specchio
facendomi la barba incontro pelo, 
gli dico che non sono tanto vecchio, 
che non è l’ora per salire in cielo. 

Non voglio gente che mi frulla attorno,
non voglio una badante in mezzo ai piedi 
che mi sorveglia tutto il santo giorno. 
Lasciatemi tranquillo, cari eredi!

Mi strizza l’occhio, complice, lo specchio 
come per dirmi: “stai sereno vecchio”. 

Giorgio Santi

In un pomeriggio di fine agosto le 
porte di alcuni Reparti dell’Emato-
logia Seràgnoli si sono aperte alle 

note magiche del Maestro Raffaele De 
Sanio; violinista e ospite della nostra 
Casa di Accoglienza.
La musica ha “inondato” i corridoi del 

Seràgnoli realizzando il suo deside-
rio, come musicista ma anche come 
Paziente e Ospite di Casa AIL, di re-
galare attimi di leggerezza, di bellez-
za e di magia a chi sta combattendo 
la malattia.
Il nostro amico Raffaele accompagna-
to da sua moglie Maria Rosaria hanno 
regalato sorrisi e commozione; in po-
chi minuti... si è fermato il tempo; il 
tempo della cura, della fatica e del la-
voro, per far spazio alle note di un sem-
plice, ma magico, violino. 
Vibravano le corde ma soprattutto 
vibravano i cuori dei Pazienti ricove-
rati, dei familiari e di tutto il Personale 
presente in quel momento.
Indimenticabile l’attimo in cui una del-
le Dottoresse che hanno seguito Raf-

faele nel suo percorso ematologico è 
riuscita ad assistere all’esibizione e il 
maestro, vedendola, ha improvvisato 
dedicandole una delle più belle can-
zoni di Amore Universale …”io che non 
vivo più di un’ora senza te” … la dedica, 
il messaggio e lo sguardo di ricono-
scenza tra chi era stato Paziente e chi, 
l’aveva aiutato nella cura è stato inde-
scrivibile.
Grazie a chi ha collaborato per orga-
nizzare questo momento e soprat-
tutto a Raffaele e a sua moglie per 
questo dono indescrivibile, per averci 
unito in questo pomeriggio e per aver-
ci fatto vivere emozioni così forti e 
vere, che non dimenticheremo. 

Sara Zago

Chi lo ha conosciuto, lo ricorda con 
simpatia come un creativo, un 
imprenditore dalle brillanti in-

tuizioni, un ispiratore presente senza 
il bisogno di essere in primo piano, un 
Amico. 

Il Dottor Giorgio Santi ci ha lasciato lo 
scorso giugno e lo ricordiamo con af-
fetto perché è stato anche, per molti 

anni, Consigliere di AIL Bologna: un 
impegno, questo, legato all’amore per 
sua moglie, la Signora Iolanda Berselli 
Santi, la sua Regina scomparsa alcuni 
anni fa a causa di una patologia onco-e-
matologica. 

L’aiuto che l’intera Famiglia Santi ha 
dedicato ad AIL Bologna negli anni è 
grande: dal sostegno al Servizio di As-
sistenza Domiciliare Ematologica di 
AIL Bologna attraverso uno splendido 
Torneo di Burraco che ha permesso di 
raccogliere fondi e il dono di una Smart 
che ha permesso per anni a Medici e 
Infermieri di portare cure e coraggio a 
casa di tanti Pazienti; al sostegno che i 
membri della famiglia Santi hanno dato 
e offrono anche oggi, con costanza, 
all’impegno dell’Associazione; all’origi-
nalità di alcune idee come il Progetto 

Antologia-Musichall (ideato dal Dottor 
Santi) che unisce il desiderio di condi-
videre l’amore per la musica all’invito a 
sostenere progetti benefici dall’impat-
to concreto e positivo.

A tutto questo si aggiungono le sottili 
zirudele che il Dottor Santi ha scritto 
e condiviso con noi (ne pubblichiamo 
una qui), specchio della sua allegria, del 
sorriso, di quella ironia che sempre lo 
hanno accompagnato e che, in tutti noi, 
renderanno luminoso il suo ricordo. 

La Famiglia di AIL Bologna

Il Maestro De Sanio suona in reparto

Il Dottor Giorgio Santi

La musica del cuore

Giorgio Santi

Un violino in reparto

Il ricordo di un caro Amico di AIL Bologna
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Sostieni il Natale
di AIL Bologna 
FAI UN ORDINE
SULL’E-COMMERCE:
donisolidali.ailbologna.it
FAI LA TUA DONAZINOE:
sostieni.ailbologna.it

INTESA SAN PAOLO:
IT02O0306902486100000009568

Grazie alle
Aziende Amiche
di AIL Bologna 
che hanno offerto un sostegno im-
portante alla Campagna
“Natale Solidale” 2022:
ALCE NERO
BANCA DI BOLOGNA
FABBRI 1905
FRANTOIO MURAGLIA
IL CALENDARIO FILOSOFICO
MORANDI SPA
NUTRIFREE
NCV
SCATOLIFICIO SCHIASSI
UMBERTO CESARI
VENCHI

Il tuo Dono non finisce qui… 
il tuo Dono si moltiplica
Il Natale Solidale di AIL Bologna 

“Il tuo dono non finisce qui… 
il tuo dono si moltiplica” con 
questo messaggio forte e im-

portante lanciamo la Campagna di 
Natale AIL 2022. Ogni Natale per AIL 
Bologna è speciale e quest’anno ab-
biamo scelto di dirti che il tuo dono si 
moltiplica perché ogni dono di AIL Bo-
logna contribuisce a generare cam-
biamenti positivi e concreti nella vita 
di tante Persone. Insieme, porteremo 
un regalo ai tuoi cari, ai tuoi amici e 
faremo arrivare conforto e cura a tanti 
Pazienti e ai loro Familiari e Caregi-
ver con i Servizi di Assistenza di AIL 
Bologna. La tua scelta si trasformerà 
anche in minuti preziosi di Ricerca 
Scientifica che potranno condurre a 
nuove terapie. 
Il Catalogo di Natale di AIL Bologna 
contiene tante proposte e diverse 
modalità per sostenere AIL. Stelle 
di Natale, panettoni, pandori, abetini, 
articoli per il tempo libero e articoli 
dedicati alle Aziende con un Catalogo 
riservato a loro. I Doni Immateriali di-
ventano sempre più importanti per le 
nostre Campagne e ci consentono di 
finanziare direttamente i progetti di 
AIL Bologna, ponendo attenzione alla 
Cultura del Dono.
La Campagna sarà nelle Piazze di Bo-
logna e provincia l’8, 9, 10 e 11 dicem-
bre: 4 giornate per incontrare tutti i 
nostri Sostenitori tra le vie della città 
e nei centri commerciali, scambiarsi 
sorrisi e scegliere i propri doni solidali. 
L’elenco delle postazioni è in costante 

aggiornamento e lo trovate sul nostro 
sito web www.ailbologna.it, oltre che 
all’interno del Catalogo. 
I vostri articoli preferiti potete ordinar-
li sul nostro e-commerce donisolidali.
ailbologna.it e scegliere la consegna 
a domicilio o il ritiro nei punti da noi 
indicati, oppure mandare il modulo 
d’ordine via mail a prenotazioni@ail-
bologna.it. La Casa dei Volontari (Via 
Azzurra 2/A) è un nostro punto di di-
stribuzione e di ritiro ordini e vi aspetta 
per scegliere i vostri Doni con articoli 
speciali e giornate di apertura straor-
dinaria l’8, 10, 11 e 17 e 18 dicembre. 
Seguiteci sui nostri Social, condivide-
te la Campagna di Natale AIL 2022 tra 
amici, parenti e colleghi e diffondete 
il nostro messaggio di questo Natale!
Insieme potremo raggiungere risultati 
e obiettivi importanti! Grazie a tutti i 
nostri Sostenitori che scelgono AIL 
Bologna e grazie ai nostri Volontari 
che sono al nostro fianco durante le 
giornate di manifestazione in Piazza e 
confezionano i nostri articoli. Un gra-
zie speciale alle Aziende Amiche di 
AIL Bologna che sostengono la Cam-
pagna di Natale e scelgono i Doni per i 
loro Dipendenti. 
Grazie al sostegno di ognuno di voi, 
ogni Dono di AIL Bologna si moltipli-
cherà. 

Martina Pasotti

Natale Solidale 2022

Un violino in reparto

Il ricordo di un caro Amico di AIL Bologna
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Inquadra il QR Code 
con il tuo Smart Phone

e visita il sito web
di AIL Bologna

www.ailbologna.it

AIL Bologna compie 30 anni!

UNISCITI 
A NOI!

Il 30° Compleanno di AIL Bologna è una splendida tappa in un cammino che guarda al futuro!
Dona il tuo tempo come Volontario o il tuo contributo come Sostenitore
- anche con una Donazione Regolare - con cui compiere insieme tanti passi futuri.

Per 1 Euro raccolto e investito 
nei propri progetti, AIL Bologna genera 

oltre 3 Euro in Valore Sociale!

AIL Bologna ha vinto la prima edizione 
del Premio Impatto del Salone della CSR 

e dell’Innovazione Sociale.

Scopri come su www.ailbologna.it

Riccardo, Carmen e Cataldo, ex-Pazienti e Volontari di AIL Bologna

SERVIZI DI ASSISTENZARACCOLTA FONDI

16 milioni di Euro

destinati alla 
Ricerca Scientifica

9 milioni di Euro

destinati all’Assistenza

“Anche noi compiamo 30 anni,
grazie alla Ricerca e all’Assistenza!”

VOLONTARIATO

Per essere sempre informato sulle attività dell’Associazione inviaci 
una e-mail a info@ailbologna.it con il tuo nome, cognome e indirizzo 
e-mail al quale vorresti ricevere le nostre comunicazioni. 
Seguici anche suI social: 

L’IMPATTO DI AIL BOLOGNA DAL 1992 A OGGI

SERVIZIO DI ASSISTENZA 
DOMICILIARE EMATOLOGICA 

SERVIZIO DI ASSISTENZA PSICOLOGICA 

CASA AIL

SERVIZIO NAVETTA

32.000

oltre 2.700

oltre 4.500

oltre 7.000

dal 1997

dal 2010

dal 2005

dal 2005

Visite a domicilio effettuate

Colloqui offerti ai Pazienti e ai loro Familiari

Nuclei Familiari accolti

viaggi effettuati a Bologna e nella provincia

485.300 

Oggi, AIL Bologna ha

sono state distribuite 
dai Volontari a Bologna e provincia!

ore di Volontariato

In 30 anni, AIL Bologna 
ha contato su

532 Volontari

Stelle di Natale AIL250.000
Uova di Pasqua AIL305.000 

AIL Bologna AIL Bolognaailbologna.odv


