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L’ 8 APRILE
2019 AIL
HA COMPIUTO
50 ANNI
ASSOCIAZIONE ITALIANA
CONTRO LE LEUCEMIE
LINFOMI E MIELOMA
ORGANIZZAZIONE
DI VOLONTARIATO
SEZIONE DI ASCOLI PICENO
“Alessandro Troiani”

UDIENZA PAPALE

Il presidente dell’AIL Nazionale, Dott. Sergio Amadori,
festeggia questo prestigioso traguardo con un discorso rivolto al ringraziamento infinito per il Prof. Franco
Mandelli, scomparso poco più di un anno fa, descrivendo i traguardi raggiunti nel corso del mezzo secolo
trascorso e con l’augurio di raggiungere ancora prestigiosi obiettivi negli anni a venire!
“Il mio obiettivo è costruire con AIL un domani in cui
i tumori del sangue faranno meno paura, puntando
soprattutto sull’innovazione. Ho conosciuto il Prof.
Mandelli nel 1967 quando, da studente del II anno di
Medicina, ho cominciato a frequentare il suo reparto,
al Policlinico Umberto I. Da allora e fino alla sua recente scomparsa non ci siamo più lasciati e posso dire
che professionalmente sono cresciuto con lui. Anche
in virtù di questa vicinanza, quando il Professore mi ha
chiesto di diventare Presidente AIL, avevo l’obbligo di
non tirarmi indietro. Mi son detto: “Partiamo con questa avventura”. Il caso ha voluto che entrassi in questa
grande famiglia, fatta di 81 Sezioni locali e migliaia di
volontari, proprio alle porte di una ricorrenza molto

importante, cioè i 50 anni dell’Associazione. Abbiamo
tanti buoni motivi per passare in rassegna la nostra
storia con soddisfazione e ottimismo. Quanto abbiamo fatto ci proietta nel futuro con consapevolezza
ed orgoglio. Ma per continuare a crescere dobbiamo
coniugare la tradizione con l’innovazione: investire
sempre di più nella ricerca per consentire lo sviluppo
di terapie sempre più efficaci; ascoltare i volontari
che storicamente hanno fatto grande AIL, ma cercare
nuove strade per trovarne anche tra le generazioni più
giovani; valorizzare le tante sezioni periferiche, nostro
motore sul territorio, ma ordinarle secondo quanto la
legge di riforma del Terzo Settore ci dirà di fare; dare
sostegno alle storiche campagne come le Stelle di
Natale e le Uova di Pasqua ma creare sempre nuovi e
più originali eventi per crescere nella raccolta di fondi.
C’è dunque tanto da fare ma mi confortano due cose:
la qualità delle persone che lavorano al mio fianco in
tutta AIL e l’esempio che mi ha dato e mi continuerà a
dare il mio maestro Franco Mandelli.
Viva AIL! “

AIL PER I SUOI 50 ANNI INCONTRA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
I nostri volontari in Piazza San Pietro

Resterà sempre nei cuori di tutta la Famiglia AIL la data
di sabato 02 marzo scorso quando, in occasione dei 50
anni dalla fondazione dell’Associazione, il Santo Padre
ha concesso un’udienza particolare in Sala Paolo VI.
Volontari e pazienti sono partiti dalle 81 sezioni sparse sul territorio nazionale alla volta di Roma, da Ascoli
Piceno è partito un pullman con oltre 50 volontari provenienti dai vari centri della provincia ascolana e dalla
vicina provincia fermana. All’arrivo Piazza S. Pietro è
stata “invasa” dai gruppi delle varie sezioni tutti accomunati dalle stesse sciarpe e cartellini; il “mondo AIL”
tutto convocato e riunito in un momento eccezionale
ed indelebile nel cuore di tutti, le emozioni sono state
forti ed hanno consolidato il senso di appartenenza e
la consapevolezza di essere parte di un grande ingranaggio che nei 50 anni di attività ha contribuito significativamente a migliorare la qualità di vita dei pazienti
ematologici grazie alla tenace ricerca di terapie sempre
più adeguate in grado di donare loro maggiori speranze
per una completa guarigione.

Il 21 giugno, in occasione della Giornata Nazionale contro leucemie, linfomi e mieloma e dei 50 anni di attività di AIL al fianco dei pazienti ematologici, un’ampia
delegazione di AIL è stata ricevuta dal Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale.
La delegazione era composta dai Presidenti delle 81
Sezioni provinciali AIL guidati dal Presidente Nazionale
AIL, professor Sergio Amadori, dai Vicepresidenti AIL,
Dottor Marco Vignetti e Dottor Daniel Lovato, dal Presidente del Comitato Scientifico, dal CdA di AIL Nazionale, insieme a rappresentanti dei volontari, dei donatori
di sangue ed ex pazienti che hanno combattuto la malattia. Il Presidente Amadori e la delegazione AIL hanno
illustrato gli importanti numeri e le iniziative di AIL al Capo dello Stato, sottolineando il lavoro insostituibile e
instancabile dei volontari e delle Sezioni provinciali ed ha fatto dono della medaglia celebrativa, realizzata su
progetto grafico di Guido Vanni, coniata per ricordare l’impegno di AIL sul territorio a favore dell’assistenza
ai pazienti ematologici e della ricerca contro i tumori del sangue. L’avvocato Ornella Nucci, Presidente della
Sezione AIL di Cosenza e il Dottor Fabio Gregori, Responsabile Filatelia di Poste Italiane hanno consegnato al
Presidente della Repubblica la prima copia del folder filatelico contenente il francobollo appartenente alla serie
tematica “Il senso civico”, emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico, realizzato in collaborazione con Poste Italiane e dedicato ad AIL in ragione dell’impegno costante dell’Associazione al fianco dei pazienti.
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Grazie a tutti voi!
Dieci anni fa credevo fosse solo un nuovo posto di lavoro con tante cose da imparare e persone da conoscere.

Ma sbagliavo, era tutta un’altra cosa!!!
Ho dovuto imparare molto, in un’Associazione si ragiona in maniera diversa: non si produce nulla, non c’è fatturazione, non si hanno clienti e fornitori, non ci sono materie prime in arrivo né prodotti finiti da consegnare… . È un
altro mondo… . È il mondo della solidarietà che, ben organizzata con sani criteri e serietà, si mette a disposizione
del prossimo; di quel prossimo che fa i conti con un destino avverso e che necessita di aiuto. All’interno di “Casa
AIL”, a contatto diretto con pazienti appesi al filo della “speranza” e con familiari disperati senza più le lacrime
per alleviare il dolore, ho sperimentato la mia precarietà, la totale impotenza, ho compreso poco alla volta che
non occorrono lauree o specializzazioni particolari per aiutare il prossimo, ma è sufficiente accogliere, ascoltare
e sorridere con dignitosa comprensione perché chi si trova a vivere certe situazioni non ha bisogno di formule
magiche, o di trattati scientifici che spieghi loro le tragedie della vita, quelle le stanno provando sulla loro pelle!
Il ricevere lettere e pensieri di ringraziamento scritti da chi il “destino avverso” lo ha affrontato a viso scoperto
o è ancora in battaglia sono esperienze che ti arricchiscono l’animo perché capisci che il tuo “niente” è stato il
“tutto” per qualcuno!!!
Ho avuto la possibilità di conoscere il prezioso “esercito” dei volontari, nulla sarebbe possibile se non ci fossero
loro ad aiutare per raccogliere fondi! Sostenere un reparto di Ematologia diventato centro di eccellenza per trapianti di midollo osseo e terapia cellulare, creare un polo di laboratori annessi al reparto dotandoli di strumenti
e personale dedicato, gestire “Casa AIL” (un appartamento acquistato e messo a disposizione dei malati e loro
familiari che provengono da località lontane) ed attivare il servizio di assistenza domiciliare per pazienti impossibilitati a raggiungere l’ospedale per effettuare terapie richiedono un impegno economico non indifferente. Ci
sono i volontari, anime anonime che mettono a disposizione il loro tempo per mettersi in gioco dietro un banchetto nelle piazze, davanti alle chiese o in centri commerciali durante le manifestazioni nazionali per la vendita delle
Stelle di Natale o le uova di Pasqua; persone che si trovano lì per attutire il “rumore” del dolore per la perdita di
un caro: un coniuge, un genitore, un figlio o chi il dolore lo ha provato sulla propria pelle, ma c’è chi partecipa pur
non portando le cicatrici dell’esperienza della malattia ma soltanto perché ha interiorizzato il concetto che “Ciò
che abbiamo fatto solo per noi stessi muore con noi. Ciò che abbiamo fatto per gli altri e per il mondo resta ed è
immortale.” (Harvey B. Mackay)
E allora, GRAZIE, grazie a chi ha creduto in me dandomi la possibilità di entrare in questo mondo e grazie a tutte
le “anime belle” che ho avuto l’onore di conoscere!!!
Patrizia

Lettera di ringraziamento di
A: ail.ascolipiceno@libero.it
Mi presento,
Mi chiamo
e vi scrivo perché il mio cuore mi
spinge a farlo. Dopo quasi sette anni di tentativi di cure
per il linfoma che mi ha colpita, finalmente vedo la luce
in fondo al tunnel dello sconforto grazie a tutti voi che
da due anni a questa parte vi siete presi cura di me.
Un grazie ad Dott. Piero Galieni e al suo staff che con
amore e professionalità mi ha curata nel fisico e anche
nello spirito (il che non è poco). Un grazie va anche
alla signora Patrizia, coordinatrice del centro che ha
permesso ai miei familiari di starmi vicino dando loro
la possibilità di alloggiare presso l’appartamento di
proprietà Ail. È stato stupendo vedere quanto amore
c’è in questo alloggio. Perché? Perché non mancava
proprio nulla, c’era di tutto e di più di quello che sarebbe servito. Sono sicura che non vi dimenticherò mai
più per il resto della mia vita, in quanto sarà molto lunga. La vostra generosità mi ha fatto rendere conto che
le nostre piccole donazioni vanno sicuramente nelle
mani giuste che hanno a cuore la vita del prossimo, e
che quello che vi diamo è sempre troppo poco. Grazie
di cuore non è una frase fatta. Vi abbraccio ora e per
sempre con tutte le mie forze e il mio amore… .

13/08/2019
Inviato da iPad
Lettera inviata da una ragazza della città di Napoli che
è seguita presso il reparto di Ematologia del Mazzoni e
che è stata ospite con la mamma presso “Casa AIL”

I nostri volontari durante la vendita
delle Stelle di Natale e Uova di Pasqua AIL

I nostri volontari durante la vendita delle stelle di Natale e Uova di Pasqua AIL
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Obiettivi Raggiunti
ACQUISTO DI UN NUOVO STRUMENTO PER IL LABORATORIO
DI BIOLOGIA MOLECOLARE
È stata acquistata la versione aggiornata dello strumento per la Next-Generation
Sequencing destinato al laboratorio di biologia molecolare: lo “ION CHEF” necessario per aumentare la processività dei campioni biologici sottoposti ad analisi
mutazionale nei pazienti onco-ematologici. L’acquisto di questo strumento rende il
laboratorio di biologia molecolare tecnologicamente avanzato in grado di sopperire
alle sempre più numerose esigenze dei pazienti affetti da queste patologie (richieste provenienti anche da altri centri della regione Marche) e pertanto permette di
formulare una più corretta diagnosi e di conseguenza è possibile studiare un’appropriata terapia.

Strumento ION CHEF

I LABORATORI DI EMATOLOGIA
Presso la Palazzina B dell’ospedale Mazzoni
sono stati riuniti al 1° piano i laboratori di citoflurimetria, citogenetica e biologia molecolare,
posizionati fino a pochi mesi fa su piani diversi.
I laboratori sono dotati di strumentazioni all’avanguardia, tutto acquistato e donato all’Asur
Marche Area Vasta 5 dalla nostra Associazione.
Ci riempie di orgoglio pensare che altri centri della regione Marche inviano richieste per
l’effettuazione di determinati esami ai nostri
laboratori che sono un punto di riferimento importante.
Inoltre, i biologi che lavorano in questi laboratori
hanno tutti percorso o stanno ancora percorrendo la loro strada verso la definitiva stabilizzazione all’interno dell’azienda ospedaliera con la
nostra Associazione che ha sempre provveduto
alla loro retribuzione mediante convenzioni con
l’Asur Marche AV5 ed al finanziamento dei loro
corsi di aggiornamento e perfezionamento.
Siamo ben lieti di aver potuto, nel nostro piccolo,
creare dei posti di lavoro dando la possibilità a
qualche giovane di realizzarsi nel proprio territorio.

Obiettivi 2020
RISTRUTTURAZIONE AMBULATORI
DI EMATOLOGIA

DIGITAL PCR

A breve inizieranno i lavori di ristrutturazione degli
ambulatori di ematologia posti al 6° piano ala nord
dell’ospedale Mazzoni. La nostra sezione provvederà
al supporto economico dei lavori di rifacimento della
pavimentazione dell’intera area con rimozione della
carta da parati e nuova tinteggiatura, nonché l’acquisto di eventuali nuovi arredi e nuove porte al fine di
rendere più idoneo e confortevole possibile l’ambiente per i pazienti che vi afferiscono.

È in programma l’acquisto di un nuovo strumento per
il laboratorio di biologia molecolare: la droplet digital PCR che è una tecnica sviluppata per fornire una
quantificazione assoluta di DNA applicabile in vari
ambiti sia della ricerca, che nella diagnostica clinica;
è in grado di analizzare fino a diecimila repliche dello
stesso campione, quindi particolarmente indicata per
la ricerca di eventi rari.
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20° MEMORIAL “Alessandro Troiani”
Si è svolto sabato 08 giugno, presso il Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno, il “20° Memorial Alessandro Troiani”, un appuntamento annuale in ricordo dello sfortunato ragazzo che, deceduto per una
forma di leucemia, aveva espresso il desiderio di
avere nel nostro ospedale un reparto di ematologia
per dar modo, a quanti si fossero trovati nella sua
stessa situazione, di potersi curare nella propria
città. Il ventennale del Memorial Troiani è stato veramente qualcosa di unico.
Grazie soprattutto alla direzione artistica del nostro Dario Dardust Faini che, sul palco del teatro
cittadino, ha incantato con la sua musica e senza il
quale tutto ciò non sarebbe stato possibile. Grazie a
Filippo Ferretti per aver diretto magistralmente tutto lo spettacolo. Grazie all’attore/regista Stefano
Artissunch che ha commosso il pubblico portando
in scena un personaggio con la diagnosi di leucemia e trasmettendo tutto lo stupore, la disperazione ed infine la speranza di potercela fare grazie
al progresso della medicina; un messaggio forte a
favore della ricerca che da anni e con successo la
nostra Associazione porta avanti. Grazie ai cantanti
Tommaso Paradiso ed Elodie che, accompagnati al
pianoforte da Dario Faini, hanno riscosso un grande successo coinvolgendo il numeroso pubblico
presente. Grazie al comico Gennaro Calabrese, che
ha suscitato momenti di grande ilarità con la sua
spettacolare performance ed a Tina Dance e la sua
scuola di ballo.
Grazie all’AIL di Ascoli Piceno, alle persone che ne
fanno parte, a tutti gli addetti ai lavori, a tutti coloro
che non si arrendono di fronte alle difficoltà ed al
meraviglioso pubblico presente a teatro per il forte
calore e partecipazione dimostrata.
Ma il grazie più grande va ad Alessandro per averci
dimostrato che con la forza dell’amore si può arrivare a fare tanto per tutti ed a sconfiggere la malattia.

Dott. Piero Galieni, il consigliere AIL Ida Polidori, il presidente AIL Giuliano
Agostini ed il presentatore Filippo Ferretti.

Da sinistra: Elodie, Tommaso Paradiso e Dario Dardust Faini

Stefano Artissunch durante il monologo

Un amico ricorda Alessandro
Mi hanno chiesto di scrivere qualche parola in ricordo di Alessandro, ma “Ricordo” è sinonimo di
“Memoria”, è l’azione di rievocare alla mente immagini, persone, avvenimenti.
Alessandro non è ricordo, non è memoria; Alessandro è presenza continua. Non devo chiudere gli
occhi per ricordare la sua allegria dilagante, l’ironia
sagace, il suo umorismo contagioso. Tanti sono gli
episodi che potrei raccontare degli anni trascorsi
insieme.
Le lunghe estati allo Chalet Pavone o Il Pirata, le
partite di calcetto, le gite scolastiche le passeggiate in piazza o i giri che facevamo con le nostre
vespe; ma la panchina di fronte al Bar Marconi,
sotto gli alti alberi ombrosi è il luogo che in questa
occasione mi torna più in mente.
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Una semplice panchina, come semplice, spontaneo
e sincero era il nostro legame. Era il nostro appuntamento giornaliero, subito dopo pranzo. Tutti
i pomeriggi e alla stessa ora, prima di riprendere
lo studio e il lavoro pomeridiani, ci si vedeva lì su
quella panchina insieme con altri amici. La ritualità
del trovarsi ogni giorno è la metafora della nostra
amicizia. Esserci sempre l’uno per l’altro.
Alessandro era un attento e arguto osservatore, e
da ragazzo intelligente qual era, riusciva a cogliere gli aspetti più singolari e significativi di coloro
che aveva accanto. Ne tratteggiava la fisionomia
in maniera originale, umoristica e a volte surreale,
tanto da farla diventare identificativa della stessa
persona. I soprannomi, nomignoli, appellativi che
pronunciava simpaticamente ad alta voce senza

alcuna remora e che ancora oggi tutti noi usiamo,
sono il frutto del suo spirito intuitivo.
Un amico divertente, gioioso, spensierato ma altrettanto profondo, affidabile e fidato. È stata una
fortuna conoscerlo e poterne godere.
Molte volte mi chiedo come sarebbe se ci fosse ancora e mi sale un nodo alla gola. Allora, questa volta
sì, chiudo gli occhi e mi vedo seduto con Sandro sul
divano di casa con i miei figli mentre guardiamo le
partite di calcio mangiando una pizza. Vedo i miei
figli ridere divertiti travolti dal suo buonumore e
penso che sarebbe stato davvero uno “spasso”.

L’amico Daniele

riceviamo e volentieri pubblichiamo…
I Nostri Amici
Successo per il convegno Corri con Martina
“Malattia e cambiamento”

PREMIO DOMENICO MOZZONI 4ª EDIZIONE

Si è svolto venerdì 27 settembre a San
Benedetto del Tronto, all’auditorium
comunale “G. Tebaldini”, la seconda edizione del convegno “Malattia e cambiamento: un approccio multidisciplinare
alla malattia oncologica”. L’evento è
stato patrocinato dal Comune ospitante, dall’ASUR Marche, dall’ISDE Italia
(Associazione Medici per l’Ambiente)
e dalle onlus AIL sez. di Ascoli Piceno
“Alessandro Troiani”, IOM Ascoli Piceno
e Vivere senza stomaco si può. Dopo
l’apertura del convegno ed i saluti del
Sindaco Pasqualino Piunti e dell’Assessore alle Politiche Sociali Emanuela
Carboni, si sono susseguiti relatori di
indubbia preparazione e altrettanta
umanità. Sono stati affrontati diversi
temi, in virtù dell’importanza di un approccio multidisciplinare alla malattia oncologica: si è passati dall’oncoematologia alla nutrizione, dalla comunicazione medico - paziente al prendersi cura
del malato e dei caregivers, e altro ancora. “Bellissimo vedere una così tanta
partecipazione, anche da parte dei giovani - così commenta l’organizzatrice del
convegno, la dott.ssa Giorgia Mauloni, life & health coach professionista e volontaria AIL - è importante essere uniti di fronte al cancro e superare le proprie
paure, perché questa malattia non tocca solo chi la vive in prima persona, ma
è un problema di tutti.”

CORRI CON MARTINA premio DOMENICO
MOZZONI 4ª edizione si è svolta domenica 12
maggio scorso a San Benedetto del Tronto Piazza Giorgini; è una corsa competitiva di km
8.6 e passeggiata ludico - motoria di km 4.6 /
8.6, che si snoda sullo splendido lungomare di
San Benedetto del Tronto. Una grande manifestazione per la lotta ai tumori. L’iniziativa è
stata organizzata dai Club Lions di San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno, Amandola e il
Leo Club di Ascoli Piceno, con la collaborazione dell’ASD Running Team d’lu Mont; è stata
patrocinata dal Comune di San Benedetto del
Tronto, dal Consiglio della Regione Marche,
dall’ordine dei Medici chirurghi e odontoiatri
della Provincia di Ascoli Piceno e dall’Associazione Nazionale Dentisti Italiani. I fondi raccolti con le iscrizioni sono stati, totalmente, devoluti alla sezione AIL di Ascoli Piceno “A. Troiani”
destinati a contribuire all’acquisto dello strumento “ION CHEF” per la U.O.C. di Ematologia
dell’ospedale di Ascoli Piceno, diretta dal Dott. Piero Galieni. Lo strumento in oggetto impiegato per la tecnologia “Next Generation Sequencing” (NGS) consente
la lettura multipla e parallela di singoli frammenti di DNA, passando in rassegna
migliaia di geni in poche ore. Il sequenziamento di gruppi di geni viene attualmente
impiegato per identificare alterazioni in geni implicati nei tumori e in malattie genetiche. È importante sostenere la ricerca per individuare soluzioni innovative che
anticipino il più possibile la diagnosi, trovino nuove terapie, nuovi farmaci e nuovi
efficaci protocolli di cura.

Il Lions Club Ascoli Piceno Colli Truentini
a sostegno dell’AIL ascolana
Ed anche questa volta un grande grazie ai Lions, a tutto il Lions Club Ascoli Piceno Colli Truentini.
Le raccolte fondi che sono sempre destinate ad interventi su “beni sociali”, su assistenze a chi ne ha
bisogno: siano essi Enti, Fondazioni ed altro questa
volta ha beneficiato l’AIL - Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma - sezione di Ascoli
Piceno, un’Associazione di volontariato che opera a
supporto del Reparto di Ematologia dell’Ospedale
Mazzoni di Ascoli. Alla presenza della Past President
del Lions Club Colli Truentini, Anna Rita Carpani, unitamente ai soci Maria Cherri, Onorio Onori e Bruno
Formichetti, è stato donato all’AIL un prezioso lavoro
fatto a bella posta dall’innovativa “startup” Cyber
Evolution di Ascoli, finalizzato a installare elaborati
soft anti intrusione dei dati degli assistiti e di tutto il
patrimonio sociale della stessa.
Il Presidente dell’AIL, Giuliano Agostini ha sottolineato
come un siffatto lavoro sia di primaria importanza ed
utilità per la loro Associazione, considerato che più di
una volta si sono trovati di fronte ad inaspettate modifiche ed erronee variazioni di dati.

Il Primario dell’UOC, Unità di Ematologia dell’Ospedale Mazzoni, Piero Galieni, presente all’evento, ha ringraziato a nome di tutta la struttura, essendo infine
anche la stessa a beneficiare del “dono” del Lions. Un
lavoro a cui i titolari della Cyber Evolution, i giovani
Marco e Roberto Camerinesi, di Ascoli, hanno dedicato un’attenzione particolarissima, grazie - di certo
- alla tecnologia di cui sono padroni. Un risultato di un
lavoro impegnativo in cui sono stati effettuati complessi lavori di messa in sicurezza e digitalizzazione
di tutti i dati posseduti dall’AIL, coniugato con una innovativa centralizzazione di tutto il lavoro negli uffici
dell’AIL. Un lavoro coadiuvato da alcune installazioni
di hardware e software che, si noti bene, lavorando in
Cloud e nel loro complesso, permettono una efficiente e migliore gestione da remoto dell’infrastruttura di
rete. Quanto sopra, in buona sostanza, non può che
rappresentare una brevissima sintesi di quelli che saranno i benefici che ne deriveranno all’AIL unitamente
al predetto reparto di Ematologia dell’Ospedale, così
come ha esposto ai presenti Marco Camerinesi, contitolare della Cyber Evolution.

Da sinistra: Onorio Onori, il Dott. Piero Galieni,
Il presidente Lions Colli truentini Annarita Carpani e Bruno Formichetti.
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riceviamo e volentieri pubblichiamo…
I Nostri Amici
La “Porto 85 polisportiva”
è con noi
La settima edizione della gara di triathlon “Città di San Benedetto”, organizzata dal
Porto 85 Polisportiva, ha siglato l’inizio di una fattiva collaborazione tra la società
rossoblù e la sezione di Ascoli Piceno dell’Ail. Per onorare la memoria del vice presidente del Porto 85 Polisportiva, il Professor Salvatore Curzi, scomparso a causa
di una malattia di tipo ematologico nel novembre 2018, il direttivo della società
rivierasca (coordinato da Roberto Silvestri) ha organizzato una raccolta di fondi
da devolvere alla sezione ascolana dell’Ail. Oltre mille euro sono stati il provento
della sottoscrizione che ha goduto dell’organizzazione del Porto 85 e la fattiva
collaborazione della Kharu e della Cantina Ciù Ciù. L’iniziativa è stata ripetuta in
settembre nella gara “Da Rotonda a Rotonda” e dalla prossima Maratonina dei
Magi (in programma il 6 gennaio 2020) in poi, per qualsiasi gara organizzata, la società sambenedettese devolverà uno o due euro (a seconda della lunghezza della
competizione) per ogni atleta iscritto. Grazie all’Ail da tutta la Asd Porto85, perché
tutti gli obiettivi che si prefigge l’associazione picena non possono che migliorare
la qualità di vita dei pazienti e dei loro familiari, alimentando sempre di più in loro
la speranza di una vita libera dal disagio della malattia. Ma grazie soprattutto perché sostiene da sempre, oltre alla ricerca, il Reparto di Ematologia dell’Ospedale
“Mazzoni” e continua ad occuparsi di una Casa di Accoglienza vicina al nosocomio
piceno, denominata Casa Ail.
Una delegazione del nostro
direttivo presente con un banchetto
informativo durante la camminata
DA ROTONDA A ROTONDA
a S. Benedetto del Tronto.
Da sinistra: Maria Pia Olivieri,
Ilaria Vallesi, Giuliano Agostini
ed Ida Polidori

2° Memorial Andrea Attorresi
Il direttivo dell’Associazione
“Atto vive” con i membri del gruppo
musicale “Caro De Andrè”.

Per il suo secondo anno
di attività, l’associazione
Atto Vive, nata nei primi
mesi del 2018 in memoria di Andrea Attorresi,
tragicamente
scomparso a causa di una
Leucemia Mieloide Acuta il 10 ottobre 2017, può vantare numerose e proficue manifestazioni. A partire dalla consueta merenda primaverile, per promuovere il tesseramento, far conoscere sempre di più la nostra associazione, la storia di Andrea
e l’importanza dell’AIL, abbiamo poi ripetuto con successo il 2° Memorial presso il
campo sportivo di Lapedona che, dallo scorso anno, anche per merito nostro, porta il nome di Andrea. Come sempre hanno partecipato la USD Monterubbianese,
A.S.D. Lapedonese, Borgo Rosselli e una squadra di amici; ma quest’anno il torneo
è stato inaugurato con il calcio di inizio di 2 piccole donne d’eccezione, le mascotte
della nostra associazione. Il nostro più grande vanto è stata l’organizzazione del
concerto di Caro de Andrè, famosa cover di Fabrizio de André, altra grande passione di Andrea. Esperienza fantastica e surreale: quella che sembrava essere una
vera e propria bufera poco prima del concerto, si è improvvisante placata, come
se “qualcuno”, dal cielo, avesse fatto del tutto per poter ascoltare ancora quelle
canzoni. Per fine anno, come lo scorso, l’associazione organizzerà, per il periodo
natalizio un pranzo, per poter augurare a tutti coloro che vorranno partecipare buone e serene feste e per divertirci con una simpatica Tombolata di Beneficienza, il cui
ricavato, come tutti quelli di ogni nostra manifestazione, sono e verranno devoluti
all’AIL di Ascoli Piceno.
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Orto Party per AIL
Il presidente AIL Giuliano Agostini
con il presidente Orto Party Filippo

L’Associazione
Orto
Party nasce nel 2000
da un gruppo di amici
di Campofilone ed è la
prova che ci può essere
collaborazione tra cittadini, imprenditori ed associazioni infatti essa si
muove per far conoscere
il territorio in cui opera
(Campofilone e paesi limitrofi) e soprattutto per valorizzare i propri prodotti tipici.
Partita come una festa della birra è andata via via crescendo ed è divenuta, oltre
ad un momento di aggregazione, anche un modo per aiutare gli altri. Dal 2003 l’Associazione Orto Party devolve una parte di incassi in beneficienza e nel corso degli
anni si è differenziata per le innumerevoli donazioni che ha destinato a diverse associazioni. Quest’anno, vista la crescita esponenziale della festa, (partita dall’Orto
abbaziale) per festeggiare i vent’anni di questa manifestazione i ragazzi hanno deciso di coinvolgere tutte le vie del borgo, ampliando inoltre la scelta gastronomica
e coinvolgendo anche i Pastai di Campofilone, il tutto in una splendida cornice di
spettacoli comici itineranti per le vie del paese.
Per quest’anno i ragazzi dell’Orto Party hanno deciso di devolvere una parte del
ricavato della festa all’AIL (Associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma) sezione di Ascoli Piceno “A. Troiani” con la quale saranno grati di collaborare
anche nel futuro; un’altra parte dell’incasso ad un Associazione che si occupa della
difesa degli animali oltre naturalmente investire nel nostro territorio.

“Lido degli Aranci”,
una donazione alla sezione AIL
intitolata ad A. Troiani
Nel corso di un incontro nella sede della Confcommercio di Ascoli, il presidente
dell’associazione “Lido degli Aranci” di Grottammare, Alessandro Ciarrocchi, ha
consegnato alla sezione ascolana dell’AIL (Associazione italiana contro le leucemie), intitolata ad Alessandro Troiani, un significativo contributo raccolto in occasione della manifestazione “Il grottammarese dell’anno” tenutasi nel gennaio 2019
al Teatro delle Energie di Grottammare, in collaborazione con la Confcommercio
picena.
Il presidente della sezione AIL, Giuliano Agostini, ha ringraziato per questa ennesima ì testimonianza di vicinanza alle finalità che l’associazione si propone per la
ricerca scientifica nei confronti della leucemia.
Presenti per la Confcommercio il presidente Ugo Spalvieri, il segretario Costantino
Brandozzi e il coordinatore dell’evento Tullio Luciani, ma c’erano anche Walter Assenti e rappresentanti dell’associazione “Lido degli Aranci”.
Da sinistra Ugo Spalvieri, Walter
Assenti, Tullio Luciani, Giuliano
Agostini, Alessandro Ciarrocchi
e Costantino Brandozzi

… in breve 2019
Alcune foto ricevute che volentieri pubblichiamo…

I NOSTRI MIGLIORI AUGURI A COLORO CHE HANNO DONATO ALLA
NOSTRA ASSOCIAZIONE QUANTO DESTINATO ALLE BOMBONIERE
O RINUNCIANDO AI REGALI DI COMPLEANNO:
- Livio De Angelis e Maria Assunta Rossi NOZZE D’ORO il 26 aprile a Castel di
Lama;
- Annalisa Maria Croci per la sua Cresima il 28 aprile a Monteprandone;
- Matteo Marini per la Sua Prima Comunione il 26 maggio a Grottammare;
- Luca Peroni e Cristina Falà sposi il 16 giugno ad Acquaviva Picena;
- Alessandra Cosenza e Marcello Zucca sposi il 22 giugno a Tuili (CA);
- Devis Pennesi e Laura Scartozzi sposi il 29 giugno 2019 a SBT;
- Stefano Caraffa e Martina Croce sposi il 6 luglio a Positano;
- Dario Virgulti e Laura Alfonsi sposi 21 luglio ad Ascoli Piceno;
- Michele Montecchiesi e Marika Marchei sposi il 30 agosto ad AP;
- Vittoria Mascitti per la sua Prima Comunione il 1° settembre a Colli del Tronto;
- Giovanni Manni e M. Luigia De Angelis NOZZE D’ORO il 20 settembre a Castel di
Lama;
- Tommaso Capecci Corradini per il suo Battesimo il 22 settembre a Centobuchi
(AP);
- Francesco Albertini per la sua Cresima il 06 ottobre a Villa S. Pio X;
- Capecci Rebecca per il suo Battesimo il 27 ottobre a Castel di Lama (AP)

Rebecca

RINGRAZIAMO
Le Case farmaceutiche:
Roche Spa; Pfizer Italia s.r.l.; Incyte Biosciences Italy.
I nostri assidui sostenitori:
VIPA Polimeri Srl; il punto vendita CONAD di Via Mari ad Ascoli Piceno; la ditta
“BARILLA G. e R. Fratelli”; “Prodotti Alimentari Fioravanti” e la famiglia Piccioni
Luca, Carlo e Nicola, Maria Cristina e Paola, Coop. AMA Aquilone; Dolciaria Rovelli;
Assoc. “Lido Degli Aranci”; Spalvieri Impianti; LIONS CLUB Ascoli Piceno Colli
Truentini anno sociale 2018 - 2019; LIONS CLUB San Benedetto del Tronto HOST;
Ciam Srl; Sistema Ufficio Srl; Associazione “Nel cuore di Venagrande”; Luci sulla
Danza ASD; Ristorante “Il Morrice”; A.S.D. “ATTO VIVE”; A.S.D. FC Polisportiva
Porto 1985; Etigroup S.P.A.; A.S.D. GIOCHI TRADIZIONALI Castel di Lama
(torneo di Ruzzola); A.N.C.O.T - Associazione Nazionale Consulenti Tributari; Uni.
Co.Soc.Cooperativa.
Menicucci Anna Maria e De Lellis Francesco; Silenzii Piero; Cacciamani Monica;
Fam Traini Luciano, Marinelli Franca e figli; Marozzi Giovanni e Marinelli Domenica;
Pratofiorito Ernesto; De Santis Annibale; Tomassoni Michela; Torresi Bernardino;
Stollavagli Maria Francesca; Gaspari Gina; Petritoli Emilio Nazzareno Antonio;
Corradetti Corrado; Angelini Luigi; Carboni Emanuela; Antonelli Domenica; Goffi
Maria; Cittadini Augusta; Bollici Francesca per il suo compleanno; Meco Graziella
- Straccia Lino; Michetti Tiziana; Angelini Antonio - Merlonghi Monica; Bilardello
Nicolò - Merli Rosa Anna; Bizzoco Roberto - Di Cesare Debora; Fusco Carmela;
Marozzi Emilio; Corradetti Mauro; Condominio palazzo Citeroni; Condominio Via
Asiago; Condominio palazzo Gasperi; Massi Giuseppe; Bastiani Piero; Cupelli
Antonina; Filiaggi Tonino; Fam. Taffora (torneo burraco); Consorti Brunilde;
Chiovini Mauro; Chiappini (Teramo); Schiavoni M. Luisa; Zanivan Roberto per il suo
compleanno; Soletti Mario; Zaini Maria Rosa; Mercatili Agostino; Ruggieri Antonio;
Mancini Pierluigi; Alesiani Luciano; Marchetti Simone; Pizzingrilli Aldo e Carpani
Emilia; Travaglini Enrico; Zanivan Roberto per il suo compleanno; Taffari Luigi;
Cantalamessa Roberta - Iozzi Marco.

Devis e Laura

Michele e Marika

INCONTRI CON “IL RIMAIOLO”: con la Scuola Mazzoni di Sant’Elpidio a Mare;
Scuola Inf. Ascolani; Scuola Primaria di Campofilone; Scuola Primaria “Pennesi” di
Porto Sant’Elpidio; Scuola Primaria “Ischia” di Grottammare; Scuola dell’Infanzia
“Arcobaleno” di Porto Sant’Elpidio; Scuola dell’infanzia Sacra Famiglia di Porto
Sant’Elpidio; le Sez. II e III della Scuola dell’infanzia “Le Coccinelle” di Porto
Sant’Elpidio; le classi seconde della Scuola Benedetto Croce di Monteprandone;
Alunni Primaria Carlo Urbani di Recanati

Livio e Maria Assunta

Matteo

Un ringraziamento va al notaio Donatella Calvelli che sempre generosamente
collabora con la nostra Associazione.
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Come abbiamo
speso il vostro denaro
LA NOSTRA ASSOCIAZIONE È IN GRADO DI
SODDISFARE LE ESIGENZE DI CHI SOFFRE
A CAUSA DELLE MALATTIE EMATOLOGICHE
ANCHE GRAZIE AL CONTRIBUTO DI TUTTI
COLORO CHE, NEL RICORDO DEI LORO CARI
SCOMPARSI, CON SQUISITA GENEROSITÀ
OFFRONO IL LORO SOSTEGNO MORALE
ED ECONOMICO. SIAMO VIVAMENTE
RICONOSCENTI A TUTTI COSTORO, NELLA
CERTEZZA CHE IL LORO GESTO COSTITUIRÀ
PER NOI UNO STIMOLO A CONTINUARE
NEL NOSTRO IMPEGNO.

Ciarroni Pasquale; Curzi Salvatore; Di Mattia Dante;
Travaglini Marcello; la madre della sig.ra Marini
Doriana; Cottilli Remo; Di Pietro Michele; Cicconi
Pierina; Benigni Filomena; Passaretti Ersilia; Lauro
Giuseppe; Durastanti Pietro; Petrucci Marisa; Di
Battista Costantini Teresa; Cimica Elvezio; Di Marco
Elisabetta; Placidi Sergio; Ferretti Alberico; Valeri
Tommaso (Roma); Marcoionni Enrichetta; Re Eugenia;
Calenti Nazzareno; Bellabarba Delio; Cinaglia
Franceschina; Straccia Domenica; Cosenza Catia;
Saluti Adriano; Quinzi Giuseppe; Coccia Armando;
Fernanda Bucci; Damiani Loreta, Capriotti Fabrizio.

… in ricordo di:
Attorresi Andrea; Manuela Cappellacci; Ferri Gaetano;
Vespasiani Lucio; Consorti Giuseppe; Capecci
Vincenzo; Sig.ra Simona (Torneo Ricchetti).

ORGANIZZAZIONE
DI VOLONTARIATO
SEZIONE DI ASCOLI PICENO
“Alessandro Troiani”

PER PROFESSIONISTI I COLLABORATORI
Il personale medico e paramedico del Reparto ha potuto anche quest’anno partecipare a corsi di aggiornamento e perfezionamento per la maggior parte dei quali
la nostra Associazione ha provveduto alle spese di iscrizione, di viaggio, vitto e alloggio.
La nostra sezione AIL provvede anche alla retribuzione, in convenzione con l’Asur
Marche AV5, di un medico ematologo, cinque biologi, un tecnico di laboratorio, uno
statistico biomedico per il Reparto di Ematologia dell’ospedale di Ascoli Piceno con
un impego economico annuale veramente oneroso al quale vanno aggiunte anche
le spese per la retribuzione di una segretaria e la gestione della “Casa A.I.L.”. Per
il servizio di Assistenza domiciliare l’Associazione sostiene una spesa abbastanza
cospicua che prevede il pagamento delle prestazioni effettuate a domicilio del paziente dal medico, dall’infermiera e dai fisioterapisti.
PER LE ATTREZZATURE E LA RICERCA
Anche quest’anno abbiamo acquistato attrezzature utili al lavoro dei medici e dei
biologi quali: lo strumento ION CHEF per il laboratorio di biologia molecolare, reagenti per il laboratorio di citogenetica; classificatori, pc, monitor e piccole strumentazioni necessarie per il reparto di ematologia dell’ospedale di Ascoli Piceno.
PER LE FAMIGLIE
Anche quest’anno Casa A.I.L. è stata utile e spesso necessaria a molti dei nostri pazienti e dei loro familiari che si sono trovati ad affrontare difficili momenti del lungo
percorso delle malattie e che hanno trovato in essa un luogo di ristoro e di calda
accoglienza. Spesso tutto questo, che può sembrare solo un piccolo sostegno, si
rivela essere invece di grande aiuto visto che negli occhi di tanti ospiti riusciamo a
leggere una gratitudine infinita.

PER OFFERTE E CONTRIBUTI

LASCITI TESTAMENTARI

(in occasione di matrimoni, prime comunioni ed altro,
o in ricordo dei propri cari)
Donazione on - line direttamente dal nostro sito:
www.ail - ascolipiceno.org
Bonifico Bancario a favore A.I.L. di Ascoli Piceno
“Alessandro Troiani” - ODV - Ascoli Piceno
c/c n. 22314 presso Banca Intesa San Paolo
- Agenzia di Via Tranquilli - Ascoli Piceno

Per un lascito in favore dell’A.I.L., legando il proprio nome e la propria solidarietà
a progetti futuri, basta esprimere le proprie volontà in modo chiaro
nel testamento o con una polizza assicurativa.
TESSERAMENTO
QUOTA ANNUA Euro 20,00 - TASSA AMMISSIONE (una tantum) Euro 5,00
Previa sottoscrizione modulo
PER ADESIONI ed INFORMAZIONI
sull’attività della Sezione telefonare o passare direttamente in sede
Martedì pomeriggio (ore 15/19) e Venerdì mattina (ore 9/13)

IBAN: IT09 O030 6913 5020 0000 0022 314
Conto corrente Postale n.15183635 a favore A.I.L.
Sez. “Alessandro Troiani” - ODV - Ascoli Piceno.
In caso di bonifico bancario preghiamo cortesemente
di indicare chiaramente la causale con il nome
DONA PER IL 5 PER MILLE
e cognome e indirizzo.
ASSOCIAZIONE ITALIANA
CONTRO LE LEUCEMIE
LINFOMI E MIELOMA

FATTA ECCEZIONE PER UNA PICCOLA QUOTA CHE VIENE VERSATA
ALL’A.I.L. NAZIONALE, I CONTRIBUTI RICEVUTI SONO TUTTI UTILIZZATI
A LIVELLO LOCALE, SOPRATTUTTO A SOSTEGNO E COLLABORAZIONE
DELLA SEZIONE DI EMATOLOGIA DELL’OSPEDALE C.& G. MAZZONI
DI ASCOLI PICENO

A.I.L. - SEZIONE DI ASCOLI PICENO
“Alessandro Troiani” Largo dei Tigli 1 - 63100 Ascoli Piceno
Zona Monticelli (ultimo piano) 0736 - 342018 339 - 1311424
e - mail: ail.ascolipiceno@libero.it PEC: ail.ascolipiceno@legalmail.it
sito: www.ail - ascolipiceno.org

DONA PER IL 5 PER MILLE

Questa pubblicazione è un gentile omaggio di:

