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Una nuova veste 
all’ambulatorio di ematologia
Grazie all’AIL è stato completamente ristrutturato l’ambulatorio di Ematologia dell’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno.

È stato inaugurato il nuovo ambulatorio dell’U.O.C. di Emato-
logia e Terapia Cellulare dell’ospedale di Ascoli Piceno. I lavori 
sono iniziati nell’aprile 2020 e sono stati eseguiti in modo 
graduale, in tal modo l’attività ambulatoriale è stata svolta 
senza che si siano verificate problematiche per i pazienti. La 
ristrutturazione è stata completata nell’agosto 2020. 

Lo spazio ristrutturato è dotato di 3 ambulatori, 2 sale terapia 
con 5 posti letto e 2 poltrone che consentono la valutazione o 
il trattamento di circa quaranta pazienti al giorno. Sono com-
presi nell’area ambulatoriale una stanza per gli infermieri, una 
stanza per i prelievi ematici, una stanza per data manager, due 
studi medici ed una sala riunioni per gli incontri clinici setti-
manali dove si discutono i casi più complessi ed impegnativi 
dei pazienti ricoverati o seguiti dal centro di ematologia e dove 
avvengono incontri di aggiornamento scientifici e di studi cli-
nici. È stata inoltre inserita una postazione di accettazione si-
tuata all’ingresso dell’ambulatorio, dove la nostra receptionist 
accoglie e guida con professionalità e cortesia i pazienti che si 
recano in ambulatorio per ricevere la necessaria prestazione.
Purtoppo non abbiamo potuto organizzare una piccola cerimo-
nia di inaugurazione ufficiale per il problematico periodo della 
pandemia COVID-19.
I pazienti hanno però potuto subito apprezzare e beneficiare 
di questo nuovo ambiente accogliente e ben adeguato alle loro 
esigenze ed a quelle di tutto il personale che vi opera. Siamo 
certi di aver realizzato un’opera non solo necessaria, ma indi-
spensabile per poter dare le migliori cure in un ambiente ido-
neo e confortevole ai pazienti ematologici. Rivolgiamo i nostri 
ringraziamenti ai volontari AIL, che con grande ed assiduo im-
pegno hanno permesso la raccolta dei fondi per sostenere le 
spese di questa struttura. Hanno contribuito all’allestimento 
dell’ambulatorio due pazienti, donando la maggior parte dei 
nuovi arredi ed un lettino con altezza elettricamente regolabi-
le dove vengono eseguite le biopsie osteomidollari. Il prossimo 
obiettivo della nostra sezione AIL è la ristrutturazione del re-
parto di degenza dell’Ematologia.
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FITWALKING FOR AIL - Ascoli Piceno 2021
Domenica 26 settembre si è tenuto il solito appuntamento con la Fitwalking for AIL, la cam-
minata solidale non competitiva organizzata per raccogliere fondi a sostegno della Ricerca e 
dell’assistenza ai pazienti con tumori del sangue e ai loro familiari.
In questa quinta edizione anche la nostra sezione ha partecipato a questo momento di solida-
rietà e di  condivisione; i nostri volontari, soci e sostenitori si sono radunati presso il piazzale 
adiacente la sede sociale e tutti insieme, come un  piccolo “esercito solidale”, sono partiti alla 
volta della pista pedonale della città percorrendo circa 6 km. 
Tante sacche azzurre con su scritto “Insieme verso nuovi traguardi”, quei traguardi che l’emato-
logia ha raggiunto negli ultimi anni consentendo a tanti pazienti di essere presenti, a testimo-
niare la possibilità di vivere una vita attiva anche dopo la malattia, grazie alle conquiste e alla 
ricerca che l’AIL da sempre sostiene.

STELLE DI NATALE 2020 UOVA DI PASQUA 2021

“La solidarietà non è un obbligo né una sfida, è solo una scelta di vita.” 

L’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19 ci ha impedito di scendere regolarmente nelle piazze per le manifestazioni delle Stelle di Natale 2020 e delle Uova di Pa-
squa 2021, ma nonostante i vari disagi siamo riusciti comunque a raggiungere quanti più sostenitori possibili grazie alla disponibilità indispensabile dei nostri splendidi volontari, 
alla collaborazione di farmacie, parrucchierie e negozi che ci hanno aiutato a distribuire i nostri articoli ed alla collaborazione con l’associazione “Angeli in Moto” grazie ai quali 

abbiamo potuto attivare la distribuzione a domicilio delle uova di Pasqua 2021, aiuto che ci è stato molto prezioso e meritevole di riconoscenza!

Momenti durante la Fitwalking for AIL 2021
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Strumento per Digital PCR

Obiettivi Raggiunti

Lo strumento per eseguire la tecnica di biologia molecolare 
dPCR è l’ultimo arrivato nel laboratorio del centro di emato-
logia dell’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno.

 La reazione a catena delle polimerasi (in inglese: Polymerase 
Chain Reaction), comunemente nota con la sigla PRC, è una 
tecnica di biologia molecolare che consente la moltiplicazione 
di frammenti di DNA o RNA dei quali si conoscono le sequenze 
nucleotidiche. Questa metodologia di laboratorio è utilizzata 
per ottenere quantità che sono costituite da molte copie di 
segmenti specifici di DNA o RNA partendo da quantità mini-
me (anche una sola molecola) presenti in una preparazione di 
acidi nucleici. La PCR digitale (dPCR) è una tecnologia rivolu-
zionaria che fornisce una quantificazione degli acidi nucleici 
ultrasensibile e assoluta. A differenza della PCR quantitativa, 
la dPCR è più sensibile, più accurata e riproducibile ed è ap-
plicabile in vari ambiti sia della ricerca che della disagnostica 
clinica. Pertanto questa è una tecnica particolarmente utile 
per rilevare la presenza di alterazioni genetiche-molecolari 
presenti nelle neoplasie ematologiche, di grade utilità sopra-
tutto per il monitoraggio della malattia minima residua ( valu-
tazione di malattia assente o ancora presente dopo la terapia) 
in pazienti affetti da malattie ematologiche. La possibilità di 
sapere se la malattia persiste seppure a livelli quantitativa-
mente minimi o assente è intuibilmente molto importante 
perché l’obiettivo delle cure delle malattie oncologiche è il 
raggiungimento della sua completa scomparsa e pertanto la 
dPCR serve da guida per stabilire quale e quanta terapia deve 
essere ancora utilizzata ai fini della guarigione.

Ristrutturazione reparto di degenza dell’ematologia
Obiettivi 2022

A breve inizieranno i lavori di ristrutturazione del reparto di degenza della U.O.C. di ematologia al 6˚ piano dell’ospedale Mazzoni. La nostra sezione provvederà al supporto economico dei 
lavori per questa ristrutturazione con l’intento di rendere l’ambiente sempre più idoneo e confortevole possibile per i pazienti che vi afferiscono. Saranno sostituiti gli arredi obsoleti, le porte 
comprese quella d’ingresso e quella che separa il reparto di degenza con l’area a bassa carica microbica (BCM), verranno resi più idonei e funzionali i bagni e quant’altro sarà necessario a 
migliorare la qualità della vita del paziente durante la sua presenza in reparto.
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22˚ Memorial Troiani, grandi ospiti a favore della ricerca
Domenica 29 Agosto 2021 è andato in scena, nella magnifica 
cornice di Piazza del Popolo di Ascoli Piceno la XXII edizione 
del Memorial Troiani per tenere viva la memoria di Alessandro 
che è stato l’artefice e l’ispiratore della nostra Associazione 
e che grazie alla sua lungimiranza oggi, l’ospedale di Ascoli, 
può vantare un reparto di ematologia che nel corso degli anni 
è diventato un eccellente presidio sanitario per la cura delle 
leucemie e le altre malattie del sangue.
Il memorial è stato sicuramente l’evento più prestigioso dell’e-
state ascolana che l’AIL picena ha messo in campo con un 
grande spettacolo coniugando la musica e l’arte con la solida-
rietà con la finalità di raccogliere fondi a favore della ricerca.
Un “memorial” dei record, una grande kermesse, ancora una 
volta diretta artisticamente da Dario “Dardust” Faini, ormai da 
sei anni al timone della manifestazione che anno dopo anno si 
è ritagliata uno spazio importante tra gli eventi culturali della 
città di Ascoli.
Uno spettacolo ricchissimo e coinvolgente, impreziosito da 
una grande performance del musicista, attore e produttore 
ascolano ma anche da un altro artista nato e cresciuto ad 
Ascoli, il bassista Saturnino Celani, oltre ad una vera icona 
del nuovo cinema, la giovane attrice Alice Pagani e due grandi 
primedonne del pop nazionale: Emma Marrone e Alessandra 
Amoroso. Un’edizione che è approdata per la prima volta in 
Piazza del Popolo ad Ascoli e che ha visto registrare un auten-
tico assalto ai biglietti, la cui vendita di mille accessi è stata 
polverizzata in poche ore superando ogni precedente risultato 
grazie alla presenza di star amatisssime, come Alessandra 
Amoroso e di Emma Marrone che, in questa occasione e per 
la gioia dei fans, hanno potuto cimentarsi dal vivo in molte-
plici brani e anche in un memorabile duetto, con l’esecuzione 
della canzone “Pezzo di Cuore” proposta tra l’entusiasmo dei 
presenti a fine serata.
Uno spettacolo iniziato da Alice Pagani, anche lei ascolana e 
idolo dei giovani di tutto il mondo, sopratutto dopo aver inter-
preato la serie netflix “Baby” ed essere stata testimonial della 
campagna di “Emporio Armani”. Subito dopo la performance 

dell’attrice, che con il monologo iniziale ha cercato di entrare 
nel difficile e delicato clima della serata interpretando il per-
sonaggio di una giovane scampata alla malattia grazie alle 
cure, l’entusiasmante parte musicale grazie a Dario “Dardust” 
Faini, Satunino, Emma ed Alessandra con le cantanti, che per 
l’occasione non si sono risparmiate nelle loro performance, 
scendendo dal palco tra la gente, commuovendosi, raccontan-
dosi senza remore e ringraziando i tantissimi spettatori accor-
si e sopratutto coinvolgendo il pubblico tutto in una magica 
serata di musica e festa.
Una citazione va inoltre fatta per lo splendido Quintetto di Ar-
chi diretto dal maestro Carmelo Patti che ha accompagnato 
tutte le esibizioni degli artisti con grande professionalità. 
Naturalmente non si può fare a meno di ringraziare persone ed 
istituzioni che si sono adoperate per la realizzazione e la riu-
scita dello spettacolo; grazie quindi a Dario Faini e gli altri arti-
sti presenti che hanno partecipato in maniera assolutamente 
gratuita, al comune di Ascoli Piceno, al Sindaco, all’Assessore 
agli Eventi, ai tanti dipendenti comunali coinvolti nell’organiz-
zazione del Memorial, alla Questura ed alla Prefettura per il 
servizio di ordine pubblico; ed infine un ultimo grazie a tutti 
coloro che ci seguono e ci sostengono nella nostra missione a 
favore dei malati di leucemie.
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Lions Club
4^ CIRCOSCRIZIONE - ZONA B

“Corri con Martina” - 12 ore per  la ricerca contro il cancro. Sport e solidarietà
Chi era Martina?
Martina era una ragazza che ha fortemente raccomandato, prima di morire di tumore al seno: “informate ed educate i giovani ad avere maggior cura della propria salute”.

Domenica 19 settembre ha vinto la solidarietà, raccolti tremila euro per concorrere all’acquisto della “Digital PRC” per il reparto di Oncoematologia dell’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno. Una 
strumentazione molto importante per il rilevamento preciso dello stadio tumorale della leucemia e, in prospettiva, per un intervento più mirato con la terapia. 
Dalle ore 8:00 alle pre 20:00 si è svolta a San Benedetto del Tronto la staffetta “Corri con Martina - 12 ore per la ricerca contro il cancro - 6^ edizione” un evento dedicato a tutti, non solo agli 
sportivi, anche a chi ha voluto solo camminare. Tanti gli studenti dell’Istituto Tecnico Tecnologico”E. Fermi” di Ascoli Piceno, intervenuti con i loro docenti e il loro preside, il prof. Edo Evangelisti. 
Tra i numerossissimi intervenuti Francesco Mancini (nazionale junores di giavellotto), la già Miss Marche Elvira Carfagna, atleta di triatlon. Organizzatori dell’evento sono stati i Lions Club di 
San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno, Amandola, Valdaso e i Leo Club di Ascoli Piceno con la collaborazione speciale tecnica dell’ADS Running Team d’lu Mont e il patrocinio del comune di San 
Benedetto del Tronto.
Oltre alla staffetta, la manifestazione ha previsto un intervento dedicato agli stili di via sani, alla corretta alimentazione, al benessere psicofisico, alla prevenzione con il Dott. Piero Galieni, 
primario del reparto di oncoematologia all’ospedale di Ascoli Piceno, testimonianze di giovani, genitori e sostenitori.
Dobbiamo proseguire ad unire le forze per sostenere la ricervca e garantire a tutti coloro che satnno “combattendo” con il tumore, la possibilità di ricevere cure di eccellenza. “Corri con Marrina” 
è nata dal grande impegno che i Lions profondono da anni nella lotta al cancro sia attraverso il “Progetto Martina”, il cui obiettivo è informare e sensibilizzare i giovani sulla prevenzione dei 
tumori.

ASCOLI PICENO HOST
ASCOLI PICENO URBS TURRITA
ASCOLI PICENO COLLI TRUENTINI

SAN BENEDETTO DEL TRONTO HOST
SAN BENEDETTO DEL TRONTO TRUENTUM

LIONS CLUBS INTERNATIONAL - DISTRETTO 108A ITALY - ZONA B/IV CIRCOSCRIZIONE
AMANDOLA SIBILLINI
VALDASO 
LEO CLUB ASCOLI PICENO

Corric��Martina 
12 ore per la Ricerca contro il cancro

19Domenica 
Settembre ’21

CORSA E PASSEGGIATA 
A STAFFETTA 

San Benedetto del Tronto
dalle ore 8,00 v.le Buozzi

Il ricavato dell’iniziativa
sarà interamente devoluto 
all’U.O.C. di Oncoematologia 
di Ascoli Piceno.

S. BENEDETTO DEL TRONTO

Lions Clubs International
Area Oncologia Pediatrica

Da sinistra: Sig.ra Ida Polidori (con-

sigliere AIL), il dott. Piero Galieni (di-

rettore U.O.C. Ematologia ospedale di 

Ascoli), Maria Elena Grelli (presidente 

Lion di zona) e Francesco Corimbi (pre-

sidente Leo Club “Costantino Rozzi” di 

Ascoli Piceno).

La serata “una rotonda sul mare” - premio grottammarese dell’anno 2020.
UN GRANDE SUCCESSO, A CURA DELL’ASSOCIAZIONE “LIDO DEGLI ARANCI”

Uno spettacolo pieno di poesia, canto, musica e balli quello di sabato 9 ottobre, a contorno della 
premiazione Grottammarese dell’anno 2020, il Dott. Antonello Maraldo premiato per il lavoro 
svolto per la comunità in quest’anno così particolare, quello dell’emergenza sanitaria dovuta 
alla pandemia mondiale e per il suo amore spassionato verso la città di Grottammare. 
L’associazione Lido degli Aranci, con l’organizzazione della serata, ha fatto tornare a vivere e 
pullsare il Teatro delle Energie a Grottammare e si riconferma come un gruppo vicino e sensi-
bile alle problematiche sociali e alla solidarietà. La nascita del biglietto sospeso, brillante idea 
della redazione del giornale GROTTAMMARE e subito adottata dalla Lido degli Aranci, che ha 
permesso ad una famiglia della cittadina rivierasca di partecipare all’evento ma sopratutto alla 
solidarietà dedicata all’AIL di Ascoli Piceno, che ha visto presenti tra il pubblico il suo Presidente 
Giuliano Agostini e l’emerito Dott. Piero Galieni che facevano parte di un parterre straordinario 
con i massimi esponenti della sanità Regionale. Da parte della sezione ascolana dell’AIL i più vivi 
ringraziamenti ad un’Associazione, quella del LIdo degli Aranci, che è sempre al nostro fianco e 
sempre pronta a sostenere i progetti statuari.

Foto: un momento della serata.
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SETTIMA EDIZIONE DEL 17° FESTIVAL
Il 17 festival, manifestazione tra le più importanti in regione, è organizzato dall’omonima associazione culturale di Monteprandone e nasce dalla volontà di sensibilizzare le persone e raccogliere 
fondi per la ricerca e la lotta alla leucemia e linfomi. La manifestazione è nata per ricordare la scomparsa di Marzia, avvenuta proprio il 17 dicembre del 2011 a causa di “un’ombra oscura”. Da 
allora la sua famiglia ha deciso di convertire il dolore in azione e passione, con il desiderio di mantenere vivo il ricordo di una persona amata attraverso l’impegno attivo per la ricerca sotto forma 
di musica e arte.

Da sinistra: Raffaella Gaspari (responsabile Coop Alleanza 3.0), Alessandro Lucciarini De Vincenzi (Sindaco di 
Ripatransone), Annalisa Croci (consigliere Associazione Cult. 17 Festival), Dr. Piero Galieni (direttore U.O.C. di 
Ematologia dell’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno), Massimo Croci (organizzatore), Matteo Terrani (sindaco di 
Folignano), Valerio Pignotti (referente Regione Marche). 

Con i ricavati di questa edizione sono stati raggiunti i 13 mila euro complessivi che l’Associazio-
ne 17 festival ha destinato al laboratorio di biologia molecolare, annesso alla U.O.C. di Ematolo-
gia dell’ospedale Mazzoni e contribuirà all’acquisto dell’importante macchinario “QuantStudio 
3d Digital Real-Time PCR System”. Il 17 Festival con i suoi eventi anche in questo 2021, anno 
molto complicato per la cultura e lo spettacolo a causa delle restrizioni per Covid-19, è riuscito 
a radunare diverse migliaia di persone su tre diversi comuni della provincia di Ascoli (Folignano, 
Ripatransone, San Benedetto), scavalcando anche i colori della politica e arrivando al cuore 
delle persone. Ma il grande risultato è da ricercare ben oltre la quota economica, il filo condut-
tore che il festival è riuscito a creare tra amministrazioni, associazioni benefiche e comparto 
sanitario è infatti un motore prezioso, e dal valore inestimabile, per la sensibilizzazione e per 
la lotta alla leucemia. 

In quest’ultima edizione del 17 Festival sono saliti sul palco:
Lacuna Coil, Rezophonic, Gaia Gozzi, Leo Gassman, J-AND, Sveglia Ginevra, Comete, Merlot, 
Lorenzo Kruger, Esseho.

Sono intervenuti
Piero Galieni - Primario di Ematologia ad Ascoli Piceno
Massimo Croci - Seventeen Eventi - organizzatore
Annalisa Croci - Associazione 17 Festival
Valerio Pignotti - Consigliere Comunale di San Benedetto del Tronto
Matteo Terrani - sindaco di Folignano
Alessandro Lucciarini De Vincenzi - Sindaco di Ripatransone
Raffaella Gaspari - Resp. Coop Alleanza 3.0

UNA SERATA A FAVORE DELLA RICERCA

Foto: i tre amici organizzatori

CENA DI BENEFICENZA PER SOSTENERE LE ATTIVITÀ DELLA 
SEZIONE AIL DI ASCOLI PICENO “ALESSANDRO TROIANI”.

L’iniziativa di venerdì 25 giugno scorso si è svolta presso “Villa 
San Lazzaro” ad Offida ed è stata una cena solidale organiz-
zata per raccogliere fondi per la ricerca al fine di contribuire 
a sconfiggere le malattie del sangue.  La serata, patrocinata 
dalla nostra sezione AIL, è stata organizzata da: Massimo 
Morganti, Roberto Calvaresi ed Enrico Travaglini: tre amici di 
Pagliare con tre storie molto significative. Travaglini ha avuto 
la sua esperienza personale nel lottare contro un Mieloma, su-
perato grazie alla ricerca e alle cure del reparto di Ematologia 
di Ascoli Piceno; in Morganti è più che mai vivo il ricordo del 
padre Mariano che, nonostante tutte le cure, non ce l’ha fatta 
a causa di un Linfoma non Hodgkin; Calvaresi non potrà mai 
dimenticare sua cugina che ha perso la battaglia contro la 
Leucemia.  A movimentare la serata, il deejay Aldo con musica, 

 karaoke, Luca Bachetti, famoso fisarmonicista e Stefano Tisi, cantante e cabarettista. Durante la cena preziosi sono stati gli interventi del 
Presidente AIL di Ascoli Piceno Giuliano Agostini che ha ringraziato gli organizzatori e tutti i partecipanti alla cena per raccolta fondi ed il 
dott. Piero Galieni, direttore U.O.C. di Ematologia dell’ospedale di Ascoli Piceno, che ha ribadito l’importanza della ricerca scientifica nella 
lotta contro le gravi malattie del sangue.
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Alcune foto ricevute che volentieri pubblichiamo...

I NOSTRI MIGLIORI AUGURI A COLORO CHE HANNO DONATO 
ALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE QUANTO AVREBBERO DESTINA-
TO ALLE BOMBONIERE O RINUNCIANDO AI REGALI DI 
COMPLEANNO:

-Piermanni Samuele per la sua Laurea il 26 marzo;
- De Stefano Francesco per la Sua Prima Comunione il 23 mag-
gio a Castel di Lama;
-Felicioni Martina per la Sua Santa Cresima il 30 maggio ad 
Acquaviva Picena;
-Gagliardi Teo per il suo Battesimo il 31 luglio a Ripaberarda;
- Allevi Riccardo e Carfagna Daniela per il loro Matrimonio il 07 
agosto ad Ascoli Piceno;
-Allevi Mario e Ceci Carla per il loro Matrimonio l’08 agosto ad 
Ascoli Piceno;
-Faini Valeriano e Di Lorenzo Federica per il loro Matrimonio il 
28 agosto a Castel di Lama;
-Montecchiesi Beatrice per il suo Battesimo il 18 settembre ad 
Ascoli Piceno;
-Traini Luca per la Sua Santa Cresima il 02 ottobre ad Ascoli 
Piceno;
-Gaudenzi Mattia per la sua Santa Cresima il 30 ottobre a 
Spinetoli.

Samuele In alto: Beatrice; sotto: Teo

Luca Ricccardo e Daniela

RINGRAZIAMO

I nostri assidui sostenitori:
ACLI Service srl; A.S.D. “ATTO VIVE”; Associazione 17Festival; 
Asoociazione “LIDO DEGLI ARANCI”; Associazione “NEL CUO-
RE DI VENAGRANDE”; Associazione Trattori D’Epoca “CHIGGIE 
DE LU SCARDEZZÁ”; C.I.A.M. Sr; Concessionaria CASCIOLI; 
C.O.VALM.M.; CO.DI.MAR. sas; CROCE ROSSA ITALIANA; Fior-
vanati Prodotti Alimentari; G e C Industrial Provider Srl; LA-
BORTEC INGEST Slr; LIONS CLUB HOST di Ascoli Piceno; LIONS 
Club San Benedetto del Tronto HOST; RCE Carrelli Elevatori srl; 
SISTEMA UFFICIO Srl; SPALVIERI IMPIANTI; TECNORICAMBI 
Sas; Vipa Polimeri Srl; VI.PA. SRL.
Alesiani Luciano e Cocci M. Antonietta; Amadio Ginevra; Ange-
lini Virginio; Antonelli Domenica; Ascani Nadia; Bilardello Nico-
lò; Cacciamani Monica; Cintio Maria Tiziana; cittadini Augusta 
e Cherubini Giacomo; Civita Giulio; condominio Viale Assisi, 34 
- Folignano; condominio Viale Marconi, 29; Corradetti Franco; 
Cupelli Antonina; De Amicis Rosario; De Vincentis Armando; 
Del Gatto Giulietta; famiglie Marra-Colardo; Filiaggi Tonino; 
Filotrani Raffaele e Ciotti Tiziana per il loro 25˚ anniversario di 
matrimonio; Fusco Carmela; Galli Mafalda; Gaspari Gina; Goffi 
Maria; Lanciotti Gladys e Viviani Maurizio; Lanciotti Marilena e 
Damiani Pietrino; Latini Sergio; Marilungo Raffaele; Marinelli 
Adriano; Marinelli Franca e famiglia; Marinelli Giovannina e 
Leoni Roberto; Meco Graziella e Straccia Lino; Menicucci Anna 
Maria e De Lellis Francesco; Michettoni Roberta; Modestini 
Carla; Nanni Alessandro; Polci Marcello; Benedetta-Di clemen-
te Sofia; Ragno Michele; Ruggieri Antonio; Ruggeri Baldovino; 
Schiavoni Angelo; Silenzi Piero; Speca Saverio; Torresi Bernar-
dino e Luciani Rossella; Tulli Domenico e Romani Giuseppina; 
Vallorani Lucia; Vanni Graziano;  e Filipponi Grazia; Veccia M. 
Pia e Carbone Leonardo; Zaini Maria Rosa.

INCONTRI CON “IL RIMAIOLO”: Scuola Primaria di Lapedona.

Un ringraziamento va al notaio Dott.ssa Donatella Calvelli che 
sempre generosamente collabora con la nostra Associazione.

Valeriano e Federica Francesco
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DONA PER IL 5 PER MILLE  
 

 

ASSOCIAZIONE ITALIANA
CONTRO LE LEUCEMIE

LINFOMI E MIELOMA
ORGANIZZAZIONE
DI VOLONTARIATO

SEZIONE DI ASCOLI PICENO
“Alessandro Troiani”

Come abbiamo 
speso il vostro denaro
FATTA ECCEZIONE PER UNA PICCOLA QUOTA CHE VIENE VERSATA ALL’A.I.L NAZIONALE, I CON-
TRIBUTI RICEVUTI SONO TUTTI UTILIZZATI A LIVELLO LOCALE, SOPRATUTTO A SOSTEGNO E 
COLLABORAZIONE DELLA SEZIONE DI EMATOLOGIA DELL’OSPEDALE C. & G. MAZZONI DI ASCOLI 
PICENO.

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 sole spese di iscrizione perché le riunioni sono avvenute online visto il periodo 
di emergenza Covid-19 che ha impedito di effettuare convegni ed aggiornamenti in presenza.
La nostra sezione AIL provvede anche alla retribuzione di una segretaria, al pagamento di n.2 
borse lavoro in convenzione con l’Asur Marche AV5. A tutto ciò vanno aggiunte le spese per la 
gestione della “Casa A.I.L.” e per il servizio di Assistenza Domiciliare che prevede il pagamento 
delle prestazioni di medici per le trasfusioni domiciliari e di fisioterapisti per le attività di riabili-
tazione per i pazienti, al proprio domicilio.

PER LE ATTREZZATURE E LA RICERCA
Quest’anno si è provveduto all’acquisto di uno strumento, ultimo arrivato nel laboratorio del 
centro di ematologia dell’Ospedale Mozzoni di Ascoli Piceno, ncessario per eseguire la tecnica 
di biologia molecolare dPCR. 
Come di consueto vengono pagate le quote associative all’Ail Nazionale ed al Gimema centro di 
ricerca per le malattie ematologiche.

PER LE FAMIGLIE
Anche ques’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

LA NOSTRA ASSOCIAZIONE È IN GRADO DI SODDISFARE LE 
ESIGENZE DI CHI SOFFRE A CAUSA DELLE MALATTIE EMATO-
LOGICHE ANCHE GRAZIE AL CONTRIBUTO DI TUTTI COLORO 
CHE, NEL RICORDO DEI LORO CARI SCOMPARSI, CON SQUISITA 
GENEROSITÀ OFFRONO IL LORO SOSTEGNO MORALE ED ECO-
NOMICO. SIAMO VIVAMENTE RICONOSCENTI A TUTTI COSTORO, 
NELLA CERTEZZA CHE IL LORO GESTO COSTITUIRÀ PER NOI 
UNO STIMOLO A CONTINUARE NEL NOSTRO IMPEGNO.

Amadio Paolo; Ascani Pietro; Bachetti Jacopo; Bassetti Bene-
detto; Biricocoli Dario; Blondini Fiorella; Bollici Maddalena; 
Campitelli Bruno; Capparè Enzo; Cinaglia Domitilla; Cipriani 
Benito; Damiani Irma; De Carolis Carlo; Di Gaetano Giuseppina; 
Drudi Mario; Gasparrini Nicolina; Mascitti Anna; Oresti Maria; 
Palombi Maria Grazia; Paoletti Emidio; Petrucci Carlo; Ripani 
Marisa; Romandini Giovanni; Romandini Piero; Stollavagli Ma-
ria Francesca.

..in ricordo di:
Ascani Matteo; Attoresi Andrea; Capecci Vincenzo; Consorti 
Giuseppe; Daniele; Sperduto Maria; Vespasiani Lucio.

(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 -
Banca Intesa San Paolo - Agenzia di via Napoli - Ascoli Piceno
c/c n.10949 intestato A.I.L Sez. Ascoli Piceno “Alessandro Tro-
iani”
IBAN: IT27 H030 6913 5071 0000 0010 949
-Conto corrente postale n.15183635 a favore di A.I.L. di Ascoli 
Piceno “Alessandro Troiani”.

In caso di bonifico bancario preghiamo cortesemente di indi-
care chiaramente la causale con il nome e cognome e indirizzo.

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 as-
sicurativa.
TESSERAMENTO 
QUOTA ANNUA  Euro 20,00 - TASSA AMMISSIONE (una tantum) Euro 5,00
Previa sottoscrizione modulo da scaricare anche sul sito
PER ADESIONI ed INFORMAZIONI 
sull’attività della Sezione telefonare o passare direttamente in sede Lunedì (8:30/13:30) 
 Martedì (9:00/13:00 - 15:00/19:00) e Venerdì (8:30/14:30)

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

LASCITI TESTAMENTARI 


