
Grazie all’AIL è stato ulteriormente potenziato il laboratorio 
di Ematologia dell’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno. 
Nonostante da oltre tre anni vi sia il Covid, la guerra in 
Ucraina, la crisi e l’incombente recessione che incombono nel 
mondo occidentale, anche nel 2022 l’AIL è riuscita a donare 
un sofisticato strumento al laboratorio di ematologia che sarà 
utilizzato a beneficio dei pazienti affetti da gravi malattie del 
sangue seguiti presso l’UOC di Ematologia e Terapia Cellulare 
dell’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno. Lo strumento donato è 
denominato “QuantStudio Absolute Q” e permette di eseguire 
indagini di PCR digitale. La PCR digitale è una tecnologia 
rivoluzionaria che fornisce una quantificazione degli acidi 
nucleici ultrasensibile e assoluta. Gli acidi nucleici sono le 
grandi molecole biologiche del patrimonio genetico (DNA e 
RNA), la cui presenza e il buon funzionamento, all’interno delle 
cellule viventi, sono fondamentali per la loro sopravvivenza. A 
differenza della PCR quantitativa, la digital PCR è più sensibile, 
più accurata e riproducibile, ed è applicabile in vari ambiti sia 
della ricerca che della diagnostica clinica. Questa tecnica 
è particolarmente utile per il rilievo e la quantificazione di 
alterazioni di molecole presenti nelle cellule leucemiche anche 
a bassissime quantità e pertanto utile per il monitoraggio 
della malattia minima residua (MMR) in pazienti affetti da 
malattie ematologiche dopo la cura ricevuta. La valutazione 
della MMR ci permette di sapere se e quante cellule cancerose 
rimangono nell’organismo durante o dopo il trattamento delle 
neoplasie, in questo caso del sangue e dell’apparato linfatico. 
Attualmente la terapia delle malattie ematologiche si avvale 
di molti farmaci cosidetti intelligenti, capaci di eliminare 
le cellule tumorali risparmiando quelle normali. Con questi 
nuovi farmaci non solo si riducono gli effetti tossici della 
terapia ma si ottengono eccellenti risultati terapeutici, tali da 
ottenere una negatività della MMR (malattia non rilevabile). 
Ciò non vuol dire certamente guarigione ma ci permette di 
pensare ad una possibile raggiunta guarigione e comunque 
di aver ottenuto il miglior risultato possibile. E’ intuibile che 
se lo strumento con cui valutiamo la MMR riesce a rilevare 
una quota infinitesimale di malattia, la sua negatività vuol 
dire assenza di malattia o comunque presenza in quantità 
inferiore all’infinitesimale. Lo strumento di Digital PCR ci 
permette di effettuare queste valutazioni. Inoltre grazie a 
questa tecnologia è possibile effettuare lo studio di biopsie 
liquide in maniera ottimale. La biopsia liquida, è una tecnica di 
laboratorio utile per la diagnosi e in futuro forse fondamentale 
per monitorare l’andamento della patologia e predirre 
eventuali recidive in campo oncoematologico, aiutando il 
clinico ad ottimizzare le cure e le attività per contrastare la 
malattia. La biopsia liquida è una tecnica di analisi del tessuto 
biologico liquido dell’essere umano, in molti casi del sangue, 
ma non esclusivamente, che ci permette di individuare le 
cellule tumorali ed anche il tipo di cellule tumorali presenti 
utilizzando un metodo non invasivo per il paziente. La biopsia 

liquida dà la possibilità di individuare alcune molecole 
specifiche che ci indicano la presenza di quelle determinate 
cellule tumorali. Come accennato il vantaggio consiste nel 
fatto che con una tecnica poco invasiva (prelievo di sangue 
o di altro liquido) si possono individuare degli elementi 
utili per capire se ci sono cellule tumorali circolanti nel 
sangue o che nel sangue immettono loro specifiche 
molecole. Ogni cellula tumorale, infatti, può immettere 
nel sangue materiale genetico in grado di fornire preziose 
informazioni su tutti i vari tipi di cellule presenti in una 
neoplasia, denominato DNA tumorale circolante (ctDNA). 
Il ctDNA può essere utilizzato come marcatore biologico 
con diverse applicazioni cliniche sia in oncoematologia sia 
nei tumori solidi. In sintesi, il DNA del tumore circolante è 
paragonabile ad una foto istantanea del tumore. Si tratta di 
un’immagine facile da trovare, sempre aggiornata, in grado 
di rispecchiare la dimensione, l’eterogeneità molecolare 
e la sua evoluzione nel tempo. Il ctDNA può anticipare la 
diagnosi di recidiva di diversi mesi rispetto a quella clinica, 
rilevabile mediante TAC, PET o altre indagini, stratificare i 
pazienti a rischio ed anticiparne l’eventuale trattamento. 
La solidarietà è accoglienza, incontro, reciprocità: è un 
atto d’amore che ci permette di vincere il nostro egoismo, 
la nostra indifferenza, di superare il senso di isolamento e 
di evadere dalla prigione della solitudine. Tante persone, 
lontane dai riflettori, fuori dal clamore, in silenzio, 
compiono con spirito di abnegazione azioni generose di 
sostegno al prossimo, molte di queste operano nell’ambito 
dell’AIL. E’ noto come la nostra associazione svolga la 
sua attività nella trasparenza, devolvendo le donazioni 
alla ricerca e sostenendo con varie iniziative i malati e i 
loro familiari. Dando il nostro contributo, rispondiamo 
con un sì all’invito ad acquistare una stella di Natale e un 
uovo a Pasqua. Forse, anche grazie alla nostra piccola 
stella, tornerà a brillare il sorriso sul volto di un malato. 

OBIETTIVI 2023
Il prossimo obiettivo della 

nostra sezione AIL è la 
ristrutturazione del reparto 

di degenza ordinaria della 
U.O.C. di Ematologia e Terapia 

Cellulare dell’ospedale Mazzoni 
perché ci sta a cuore rendere 

il “luogo di cura” un ambiente 
funzionale ed accogliente 

visto che il “prenderci cura 
del paziente”, sotto tutti gli 

aspetti, è il nostro principale 
obiettivo. 

Donato al laboratorio di Ematologia lo strumento per Digital PCR
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L’Ail è la prima associazione a creare la Scuola 
Nazionale del Volontariato. Grazie alla sezione 
dell'Ail di Ascoli Piceno, in qualità di psicologa 
incaricata alla docenza per la scuola nazionale del 
volontariato, ho potuto partecipare sia a Maggio che 
a Settembre al Corso di Formazione per volontari 
preso la sede dell’AIL Nazionale a Roma. Dagli 
studi scientifici sull'argomento e dall'esperienza 
dei diversi professionisti che da anni si occupano 
di volontariato ed associazionismo in ambito 
sociosanitario, risulta ormai chiaro che la cura del 
benessere del volontario è la cura del benessere 
dell'intera Associazione. Avere volontari sereni, 
entusiasti e capaci, infatti, oltre a garantire la 
qualità globale dell'attività di AIL, favorisce la 
permanenza del volontario in Associazione e, 
quindi, alla lunga l'aumento del numero globale 
dei volontari e dei progetti di assistenza e raccolta 
fondi che è, così, possibile portare avanti. Alla luce di 
questa consapevolezza, diventa, quindi, opportuno 
prevedere, all'interno di ciascuna Sezione, delle 
prassi ben delineate con cui si accoglie, si seleziona, 
si prepara, si inserisce e si accompagna il volontario 
sin dal suo primo approccio con l'AIL e per tutta 
la sua vita associativa, in modo da rendere la sua 

SCUOLA NAZIONALE DEL VOLONTARIATO AIL
I nostri volontari, la vera forza per la nostra  associazione, non finiremo mai di dirvi grazie!

I nostri volontari al centro commerciale “Al Battente” con il 
sindaco della città di Ascoli Piceno Marco Fioravanti (al centro)

Manifestazione Uova di Pasqua 2022

esperienza solidale serena, gratificante e produttiva.
Anche la sezione AIL di Ascoli è pronta a partire con il 
suo primo corso di formazione che partirà a Gennaio 
2023; la stessa giornata formativa si terrà in tre 
luoghi diversi per dar modo a tutti i volontari di poter 
partecipare alla formazione senza affrontare lunghi 
spostamenti. Io personalmente sono entusiasta di 
poter essere pioniera nel formare questo esercito 
di volontari per la sezione ascolana dell’AIL, ai quali 
spero di poter dare altri strumenti utili per gestire al 
meglio il loro ruolo all’interno dell’Associazione.
D.ssa Barassi Laura

Sopra: il gruppo di psicologi al Corso di Formazione per volontari.

Manifestazione Stelle di Natale 2021
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sostenere la terapia delle immunoglobuline. 
L’ospedale di Fermo è un delirio e non può essere un 
riferimento per le mie necessità.  Ma come affrontare 
tutto questo e conciliarlo con la vita? La mia? Il mio 
compagno, il suo lavoro l’unico rimasto, la legge 104 
(e per fortuna che c’è) non può compensare tutte le 
necessità che arrivano e il bello e che non sai quali 

saranno fino a che non ti rendi conto di quello di cui 
hai veramente bisogno. Bisogna cambiare sistema. 
La necessità di spostarsi regolarmente diventa uno 
stimolo per tornare a guidare e ad essere libera. 
Vedi che tutto il male non viene per nuocere? Le 
mie dottoresse (che chiamo fatine) elogiano la 
mia capacità di muovermi da sola, di ritornare ad 
essere la donna indipendente che hanno sempre 
immaginato io fossi. Sono un conforto per loro, 
(fantastico!!) e nessuno sa quanto questo mi renda 
orgogliosa e soddisfatta dei miei risultati. Piccoli, 
modesti ma continui. Faccio la mia parte ma non 
basta.Per fare tutto questo servono altre condizioni, 
serve un luogo dove passare la notte per evitare 
di fare quattro viaggi consequenziali e sapere di 
poter gestire gli imprevisti clinici che ci sono stati. 
Condivido la difficoltà con la mia dottoressa e lei 
mi propone la soluzione: CASA AIL. Verifichiamo 

Era un giugno torrido dell’anno 2005, entravo per la 
prima volta in vita mia in un ospedale lontano dalla 
mia città e mi sentivo smarrito ed incosciente al 
tempo stesso, ero consapevole però che, entrando al 
Sant’Orsola di Bologna, avevo speranze di risolvere 
quei dolori addominali paragonabili ad una bottiglia 
di vetro rotta dentro il mio stomaco. Mi prese in cura 
il dott. Bruno Cola ascolano come me (la fortuna) 
diventato parente di una famiglia dove mio nonno 
fu il primo dipendente della loro concessionaria. 
La mattina mi parlava sempre dell’Ascoli Calcio 
di Gigi Giorgi, di Bucchi e di Guarna che aveva 
chiuso quel campionato di serie “B” al sesto 
posto. Io rispondevo come fossi un’enciclopedia 
vivente sulla storia dell’Ascoli calcio; ogni mattina 
era una consueta rassegna stampa. Il dottore mi 
diceva sempre simpaticamente: “Ma tu puoi fare 
il presidente dell’Ascoli” e si continuava a parlare 
di mister Giampaolo, di Colacone, e di Eliakwu fino 
a quando arrivò il responso della “bottiglia rotta”: 
Linfoma di Hodgkin. Solo il nome mi terrorizzava ma 
non mi persi d’animo nemmeno quando mi dissero 

PREZIOSE TESTIMONIANZE

L’anno 2019 è il mio anno segnato da una diagnosi 
tanto cercata quanto spaventosa. Muoio e rinasco 
dal coma e quando mi sveglio completamente 
sono una paziente del reparto di Ematologia 
dell’ospedale di Ascoli Piceno con una diagnosi di 
Mieloma Multiplo al III stadio.  Whuaooooo!!! Da ora 
sei sposata con il reparto, così mi dicevano le mie 
adorate infermiere e OSS, io che ho sempre evitato 
il matrimonio ma figurati se ci casco!! Poi nel tempo 
ho capito cosa intendevano. Ma a sorpresa non 
è negativo anzi…un matrimonio se è di reciproco 
aiuto è una buona cosa.  E il mio con il reparto di 
Ematologia e con Ail lo è. Sono nelle preziose mani 
e menti degli ematologi dello staff del dott. Piero 
Galieni. Sono al Mazzoni di Ascoli Piceno, città della 
quintana e delle olive ascolane. Non sapevo che 
invece tra le eccellenze ci fosse anche il reparto di 
ematologia. E mi innamoro subito.  Mi prendono a 
cuore e fanno di tutto per tirarmi fuori dallo stato 
di dipendenza in cui ero finita. Non mi muovevo, le 
ossa si erano fossilizzate nelle loro lesioni, femori 
e omeri senza corpo e piedi equini, caspita che 
check! Eppur con la tenacia dei miei doc e il mio 
50% richiesto a gran voce, torno ad essere un 
essere umano e autonomo e riprendo la mia dignità. 
Facciamo tutti i passi previsti dal protocollo fino 
all’autotrapianto che per un anno mi lascia dedicare 
il mio tempo al recupero delle mobilità. Ci riesco 
ma sappiamo che dal Mieloma non si guarisce, 
ma si gestisce.  La recidiva si affaccia a maggio 
del 2022 che mi rimette alla prova. Che faccio? 
Crollo? Ma scherziamooo?? Lo sapevo che poteva 
succedere quindi, si combatte! Due sedute al day 
hospital a settimana su e giù tra Fermo e Ascoli. Per 
i primi mesi servono trasfusioni per compensare 
emoglobine e piastrine a terra, altri spostamenti, 
che fai ci rinunci? Non puoi altrimenti non puoi 

QUELLA STAGIONE 2004/2005.

IL MIO MATRIMONIO CON L’AIL.

Vari Ambienti di Casa AIL

scommesse che aveva estromesso altre squadre. 
Incontrai questo bravissimo dottore di nome Piero 
Galieni, iniziai il percorso con un professionista 
esemplare. Andò tutto bene (la fortuna) e nel 
frattempo ho riflettuto tanto sul fatto che se non 
ci fossero stati personaggi come il dott. Galieni, 
Alessandro e Peppe Troiani come associazione, i 
volontari AIL non so se oggi sarei qui a raccontarla. 
Quindi anche ad Ascoli, pensavo, abbiamo delle 
eccellenze ... Molti pazienti oggi arrivano anche da 
fuori provincia o regione, quindi mi dicevo che la 
nostra città, provinciale e pettegola come molti la 
definiscono, qualcosa di buono ha pure partorito…..
Nel frattempo, dopo qualche anno, divenni socio 
dell’Ascoli Calcio fino a lasciare l’incarico con la 
squadra al sesto posto in classifica in serie “B” 
come in quella bellissima stazione 2004/2005. E’ 
già è proprio vero la speranza conduce più lontano 
della paura e la fortuna aiuta gli audaci….!  
Gianluca

subito le condizioni e la disponibilità. Conosco la 
responsabile della struttura, visiono gli ambienti e si 
comincia! Arrivo in un luogo accogliente e completo 
di ogni servizio ma soprattutto un luogo del cuore. 
Quando prendi la chiave ti rendi conto che hai in 
mano un mondo di attenzioni e giorni e ore di lavoro 
di volontari che si sono prodigati a recuperare fondi 
e materiale, a fare di tutto per rendere quei giorni di 
accoglienza giorni di attenzione e di comprensione. 
Tutto chiuso nelle tue mani dentro quella chiave 
la guardi e non ti fai capace di quanto ci si fidi di 
te per offrirtela. Da quel momento sei tu il capo di 
casa. Farai in modo che tutto resti pulito, in ordine 
come magari nemmeno fai a casa tua perché 
con sè stessi si è spesso troppo indulgenti. Ma in 
quella casa in quel luogo si condivide e questo lo 
rende un luogo sacro. Solidarietà, amore, certezza, 
rispetto, onestà. Questo acronimo è perfetto per 
questo progetto, senza questi valori non ci sarebbe 
nemmeno il pensiero di poter offrire un modo per 
migliorare la qualità della vita dei pazienti e dei loro 
familiari. Hai anche un wifi e tv di nuova generazione 
e ti sembra anche troppo in un mondo dove la 

tecnologia è ovunque 
e tu hai altre priorità. 
Ma così puoi rilassarti 
e distrarti dai tuoi 
impegni comodamente 
a casa e avere momenti 
leggeri tra tanti 
pensieri pesanti. Tutto 
questo vuole dire che 
a te ci tengono. E io lo 
so. Perché io so che 
quando sono in quella 
casa, sono a casa.
Stefania

di iniziare la chemioterapia, ricordo esattamente 
le parole del professore: “Puoi farla ad Ascoli 
che avete un dottore al Mazzoni bravissimo (la 
fortuna)”. Tornai nella mia città nel frattempo 
l’Ascoli era tornato in serie “A” per via del calcio 
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23° MEMORIAL TROIANI EDIZIONE 2022
Grandi emozioni ed entusiasmo per il XXIII  MEMORIAL “Alessandro Troiani”

Grande successo e grandi emozioni in Piazza 
del Popolo di Ascoli Piceno per il tradizionale 
appuntamento con il Memorial Alessandro 
Troiani, giunto alla sua XXIII edizione, svoltosi 
l’08 di giugno con la presentazione del bravo 
e professionale giornalista Filippo Ferretti. 
Neanche la pioggia ha spento l’entusiasmo 
dei tanti fan e sostenitori dell’Ail, giunti sul 
posto per assistere allo spettacolo organizzato 
dalla Sezione AIL di Ascoli Piceno, in ricordo di 
Alessandro Troiani che durante la sua malattia 
aveva fortemente voluto un centro di ematologia 
in Ascoli per dar modo alla gente del nostro 
territorio di potersi curare vicino casa e oggi, che 
il suo sogno si è concretizzato, si vuole ricordarlo 
con un grande spettacolo pieno di emozioni 
e suggestioni. Inizia dolcemente la serata e 
l’emozione prende voce, quando sul palco 
appare Marco d’Amore con il suo struggente 
monologo nelle vesti di un malato di leucemia 
per lasciare poi la scena al grande talento di 
Dario “Dardust” Faini, direttore artistico della 
manifestazione e protagonista della serata, che 
ha incantato il pubblico presente con la magia e 
le sonorità del suo pianoforte. Infine l’esibizione 
di una straordinaria Elisa che ha interpretato 
alcuni dei suoi pezzi più belli coinvolgendo 
emotivamente le quasi duemila persone presenti 
accompagnata al pianoforte da Dardust e da un 
quintetto d’archi sempre all’altezza ed in grado 
di regalare forti emozioni. La serata si è conclusa 
con una grande sorpresa per tutti: con l’arrivo 
sul palco di Giuliano Sangiorgi dei Negramaro 
che ha duettato con Elisa sulle note di “ti vorrei 
sollevare” suscitando l’entusiasmo dei presenti 
quasi increduli di quanto stava avvenendo sul 
palco; ancora un grazie al nostro mitico Dario 
Faini sempre capace di stupirci. Veramente 
uno spettacolo bello ed emozionante per la cui 
realizzazione dobbiamo fare molti ringraziamenti: 
al Comune di Ascoli Piceno per il supporto 
tecnico ed in primis al Sindaco Marco Fioravanti, 
agli artisti che gratuitamente hanno partecipato 
alla manifestazione, agli sponsors il cui apporto 
economico è stato indispensabile all’allestimento 
dello spettacolo, al personale tecnico, ai nostri 
volontari, ai nostri sostenitori sempre presenti 
ed infine al nostro Direttore artistico Dario Faini 
che ha reso possibile l’evento. A margine di 
questa breve nota un ultimo ringraziamento al 
nostro Presidente Giuliano Agostini coordinatore 
della manifestazione e giornalmente impegnato 
a realizzare gli obbiettivi dell’Associazione ed al 
Dott. Pietro Galieni per la passione e l’impegno con 
cui dirige il reparto di ematologia dell’Ospedale 
Mazzoni di Ascoli Piceno ed anche per il lavoro 
svolto per la realizzazione del Memorial.

Olivieri Maria Pia, membro Cda Ail di Ascoli Piceno

Elisa e Giuliano Sangiorgi.

Da sinistra: Dario “Dardast” Faini, Elisa e Giuliano Sangiorgi Marco D’Amore

Dario “Dardast” Faini.

Da Sinistra: Dario “Dardast” Faini ed Elisa
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MAGICA SERATA AL RISTORANTE VILLA SAN LAZZARO DI OFFIDA
Cena Di Beneficenza. Sono stati raccolti fondi a favore dell’AIL di Ascoli Piceno.

Grazie all’iniziative del gruppo di volontari AIL di 
Spinetoli/Pagliare si è rinnovato l’appuntamento, 
venerdi 1° Luglio 2022, con la cena di solidarietà con 
lo scopo di raccogliere   fondi a favore dell’AIL per 
il sostegno al reparto di Ematologia dell’Ospedale 
di Ascoli Piceno, giunta quest’anno alla sua quarta 
edizione. La serata organizzata ed animata da 
un gruppo di amici tra i quali Massimo Morganti, 
Roberto Calvaresi, Vanessa Mastroberti ed Enrico 
Travaglini che purtroppo hanno vissuto in prima 
persona la devastante esperienza  di una terribile 
malattia  da un giorno all’altro ti sconvolge la vita; ma 
proprio da questa terribile esperienza i nostri amici 
hanno trovato la forza e le motivazioni di dare il loro 
contributo affinchè la leucemia e le altre malattie 
del sangue possano diventare in un futuro prossimo 
sempre più curabili  e sempre meno  una sentenza 
di morte. Durante la cena vi sono stati gli interventi 
del Presidente dell’AIL Giuliano Agostini che ha 
ringraziato i gli organizzatori ed i partecipanti per 
il loro sostegno ed illustrato  brevemente le attività 
dell’Associazione, e del Dott. Piero Galieni, Direttore 
del reparto di ematologia dell’Ospedale di Ascoli, che 
ha sottolineato l’importanza della ricerca che nel 
corso degli anni ha ridotto in maniera consistente la 
mortalità dei tumori del sangue e ringraziato L’AIL 
per il contributo dato al reparto da lui diretto.La bella 

La manifestazione “Una rotonda sul mare - Premio 
Grottammarese dell’anno” oltre ad essere un 
contenitore di musica, cabaret e spettacolo, è anche 
sinonimo di solidarietà, in quanto parte del ricavato 
della serata viene poi donato all’A.I.L. di Ascoli Piceno 
“Alessandro Troiani”, come tra l’altro avvenuto 
anche per i 40 anni di carriera artistica del grande 
Angelo Carestia, durante la serata dello scorso 26 
novembre 2021, nell’indimenticabile spettacolo 
“40 anni in Carestia”, serata sempre a cura della 
Lido degli Aranci.Una collaborazione quella con il 
sodalizio ascolano che dura da circa vent’anni, sin 
dal suo esordio con il “Memorial Alessandro Troiani,” 

ASSOCIAZIONE “LIDO DEGLI ARANCI”
“Una rotonda sul Mare – Premio Grottammarese dell’Anno” e “40 anni in Carestia”

serata organizzata e curata nei minimi dettagli è stata 
presenziata da due grandi comici ‘Nduccio e Stefano 
Tisi che hanno rallegrato i presenti, circa trecento 
persone, con le loro gags. Un grazie di cuore ai nostri 
amici dell’AIL di Spinetoli/Pagliare per la passione 
e l’entusiasmo che hanno messo nell’organizzare 
questa bella serata coniugando solidarietà e 
divertimento e per finire un caloroso ringraziamento 
anche agli sponsor della manifestazione che hanno 
contribuito alla riuscita dell’evento. 

che si svolgeva al “Ventidio Basso” il 5 Maggio di ogni 
anno, con l’esibizione dei più bravi comici italiani. 
Prosegue e così si rafforza il pluriennale rapporto di 
collaborazione tra le diverse realtà associative, con 
il fine di dare sostegno ad una eccellenza cittadina 
nel campo della sanità, la U.O.C. di Ematologia e 
Terapia Cellulare dell’ospedale Mazzoni di Ascoli 
Piceno, sempre più qualificato punto di riferimento 
per i pazienti emopatici. La consegna del ricavato 
è avvenuta presso la sede della Confcommercio 
di Ascoli Piceno dove una delegazione della 
Direzione dell’Associazione “Lido degli Aranci” di 
Grottammare, composta dal presidente Alessandro 

Ciarrocchi, dalla Segretaria 
Rosina Bruni, dai 
componenti storici Valter 
Assenti e Tullio Luciani, vere 
colonne portanti del gruppo 
insieme all’amico Angelo 
Carestia, tra l’altro nuovo 
associato dello stesso 
sodalizio, ha donato all’AIL 
Associazione Italiana contro 
le Leucemie- Sezione di 
Ascoli Piceno “Alessandro 
Troiani”, nella persona del 

Presidente Giuliano Agostini, un significativo ed 
importante contributo economico.

Da sinistra: Alessandro Scarioni, Rosina Bruni, Alessandro Ciarrocchi, Tullio Luciani, Giuliano 
Agostini, Valter Assenti, Angelo Carestia, Costantino Brandozzi

Davanti da sinistra: in Dott. Piero Galieni ed il Presidente Ail 
Giuliano Agostini, dietro da sinistra: Enrico Travaglini, Roberto 
Calvaresi, Massimo Morganti e Vanessa Mastroberti.
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Il 17 Festival con i suoi eventi anche in questo 2022, anno 
di ripartenza per cultura e spettacoli, bloccati a causa 
delle restrizioni per Covid-19, è riuscito a coinvolgere 
oltre 8.000 spettatori, su sei diversi comuni delle 
provincie di Teramo, Ascoli Piceno e Fermo (Nereto, San 
Benedetto del Tronto, Folignano,Offida, Ripatransone e 
Fermo), arrivando al cuore delle persone.Il ricavato di 

questa edizione ben 2.600,00 ¤ (duemilaseicento/00) verrà utilizzato per la 
ristrutturazione del reparto a BASSA CARICA MICROBICA (BCM) della UOC 
di Ematologia dell’ospedale Mazzoni. Ma il grande risultato è da ricercare 
ben oltre la quota economica, il filo conduttore 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.  Il 17 Festival è nato nel nome di Marzia con il 
desiderio di trasformare il buio del dolore in luce per gli altri attraverso la musica e 
la cultura, con l’intento di valorizzare il territorio. 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 “quell’ombra oscura” che lascia 
dolore nelle famiglie. 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. Dopo otto edizioni il 17 festival è diventato uno dei più 
importanti per motivazioni e proposta culturale della Regione Marche. 

Venerdì 26 novembre 2021 al Teatro delle Energie di Grottammare, è andato in 
scena lo spettacolo “40 Sfumature di Carestia”, il mega show per festeggiare 
i quarant’anni di carriera artistica di Angelo Carestia.   Il comico abruzzese e 
l’Associazione Lido degli Aranci hanno messo in scena un mega show che 
ha elettrizzato il sold-out di pubblico arrivato da tutta la regione e dal 
vicino Abruzzo, tra infiniti applausi, risate e tanto divertimento. E’ stato 
uno spettacolo unico dove si sono alternati comici, cantanti, musicisti, ballerine 
in una serata piena di colpi di scena e tante, tante risate. Naturalmente 
il tutto con un bellissimo scopo benefico, infatti parte dell’incasso è stato 
devoluto all’A.I.L. di Ascoli Piceno “Alessandro Troiani”. Presente alla serata 
il Presidente della sezione ascolana dell’AIL sig. Giuliano Agostini, che ha 
portato il suo saluto a tutto il pubblico e ringraziato la storica associazione 
grottammarese per il prezioso contributo che partirà proprio da questa 
serata, perché non si deve mai dimenticare, che dal sorriso, si può anche 
aiutare il prossimo.

17 FESTIVAL - Edizione 2022

Nell’ultima Edizione Del 17 Festival Sono Saliti Sul Palco:
Management, Il Giornalista Marino Bartoletti Con Il Duo Idea, Meganoidi, Il 
Dj Walter Pizzulli Di Radio M2o, Da Sanremo “Hu”, Gli Autori Del Giornale 
Satirico Lercio, La Bandabardo’ & Cisco, Infine Claver Gold Per Presentare 
Il Suo Ultimo Disco Insieme A File Toy, Peppe Bastardo, Kenzie, Stephkill, 
E Bleach. Un’edizione Multidisciplinare Che Ha Coinvolto Molti Personaggi 
Svariando Tra Vari Generi.Evento 17 Festival – Edizione 2022

Evento 17 Festival – Edizione 2022
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I nostri migliori auguri a coloro che hanno donato alla nostra 
Associazione quanto  avrebbero destinato alle bomboniere o rinunciando 
ai regali di compleanno: 

-Olivieri Dino e Filiaggi Fabrizia per il loro Matrimonio il 04 dicembre 2021;
-Tosti Manuele e Piccinini Valentina per il loro Matrimonio il 31 dicembre 2021
-Aurora per la sua Laurea l’08 aprile;
-Croci Virginia per la sua Cresima il 25 aprile a Centobuchi;
-Angelini Bianca per la sua Prima Comunione il 29 maggio;
-D’Angelo Giovanni e Pagnetti Elena per il loro matrimonio il 1° luglio;
-Ciccantelli Stefano e Virgulti Ilaria per il loro matrimonio il 02 luglio;
-Giudici Filippo per il suo Battesimo il 03 luglio;
-Faenza Aldo e Raschiatore Franceschina per il loro 50° anniversario di 
matrimonio il 27 agosto;
-De Marco Davide per il suo Battesimo il 10 settembre;
-De Paolis Flavio per il suo Battesimo l’11 settembre;
-Nardoni Elena per la sua Prima Comunione il 25 settembre;
-Di Antonio Nicola e Zucconi Lucrezia per il loro Matrimonio il 1° ottobre;
-Catalani Domenico e Arragoni Michela per il loro Matrimonio il 1° ottobre;
-Cappella Pasquale e Pierantozzi Giuseppina per il loro 50° anniversario di 
matrimonio il 28 ottobre;

RINGRAZIAMO: 
Case farmaceutiche: AbbVie s.r.l. 

I nostri assidui sostenitori: 
Amabili Costanzo Studio Commerciale; Arca Di Giostra Ubaldo; A.s.d. “Atto 
Vive”; Associazione 17 Festival; Associazione “Lido Degli Aranci”; Associazione 
“Nel Cuore Di Venagrande”; Banca Del Piceno Credito Cooperativo Acquaviva; 
Bamboo Beach Di Crocetti Raffaella; C.i.a.m. Srl; Edilmorgan; Farmacia Comunale 
Di Spinetoli; Fisiomedical Sant’andrea Srl; G E C Industrial Provider Srl; Idealista 
S.p.a.; “Il Calamaio” Cartolibreria; IN CASA di Patricia Egidi;  Labortec Ingest Srl; 
L’orchidea Piante E Fiori; Luci Sulla Danza A.s.d.; Mitograf Di Vagnoni Antonio; 
Mobili Camaioni Sante;; O.m.a.r.a. Group Srl; Ottica Monti; Panificio Profumo Di 
Grano; Parafarmacia Vittori; Pasta All’uovo Giovanna; Pizzeria L’asso Di Spada 
Snc; Pizzeria Mamma Paola; Pizzeria Sonamour; Prodotti Alimentari Fioravanti; 
Rce Carrelli Elevatori Srl; Rosy Food Cafe’ Di Piunti Rosalba; Salaria Service 
Snc; Santa Barbara Srl; Sirio Srl; Sistema Ufficio Srl; Spalvieri Impianti; Straccia 
Packaging Srl; Tabaccheria Locanda Del Doganiere; Tecnoricambi Srl; Turla 
Costruzioni Srl; Vipa Polimeri Srl; Vitali Valerio Amministr. Condomini; Vuerre 
Impianti; Wamba Interactive.

Alesiani Luciano-Cocci M. Antonietta; Angelini Luigi; Bastiani Piero; Bilardello 
Nicolò-Merli Rosa Anna; Cacciamani Monica; Cappella Giulia; Cappelli Franca-
De Marco Ernesto; Cardola Luca; Ciampini Anna Maria; Cintio Maria Tiziana; 
Cittadini Augusta-Cherubini Giacomo; Condominio Palazzine Alesi; De Santis 
Annibale; Del Gatto Giulietta; Del Sasso Romina; Di Antonio Giuseppe; Di Blasio 
Davide; Di Giacinto Alessandro; Di Pietro Claudia Rita; Felice Vincenzina, Felicetti 
Rosaria; Filiaggi Tonino; Fusco Carmela; Galli Mafalda; Goffi Maria; Jesus Encinar 
Rodriguez; Latini Sergio; Macrillanti Mario; Marcelli Gemma; Marchionni Lino-
Pignotti Meri; Marinelli Franca E Famiglia; Matteucci Mirco; Meco Graziella-
Straccia Lino; Medori Gianluca; Menicucci Anna Maria-De Lellis Francesco; 
Michettoni Roberta; Modestini Carla; Morelli Andrea; Morganti Daniela; Nanni 
Alessandro; Nardi Francesca Giuseppina; Negroni Paolo; Orelli Francesca; Panichi 
Rita; Pulsoni Cristina; Ragno Michele; Rossi Donella; Scalella Daniela-Tacchini 
Mario; Schiavoni Angelo; Schiavoni Erica-Capriotti Stefano; Scoponi Guido; 
Seghetti Amalia; Teodori Paola; Trebaldi Dr.ssa Sonia; Tulli Domenico-Romani 
Giuseppina; Vallorani Lucia; Vanni Graziano-Filipponi Grazia; Veccia M. Pia-
Carbone Leonardo; Zaini Maria Rosa.

Alcune foto ricevute che volentieri pubblichiamo              IN BREVE 2022

INCONTRI CON “IL RIMAIOLO”: 
Scuola Primaria Sant’Agostino - Classi Prime - Civitanova Marche; 
Scuola Primaria Mandela Vittoria – Montecosaro Scalo (MC);
Scuola Infanzia Peter Pan - Porto Sant’Elpidio (FM) 
Scuola “S. Pertini” - Piediripa (MC)
Scuola Primaria “Mannocchi -Tornabuoni” di Petritoli (FM).

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

Pasquale e Giuseppina

Dino e Fabrizia                                  Davide

Aldo e Franceschina 

Flavio  Aurora  
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PER OFFERTE E CONTRIBUTI

(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. di Ascoli Piceno “Alessandro 
Troiani” 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 indicare chiaramente la causale 
con il nome e cognome e indirizzo.

LASCITI TESTAMENTARI:

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 ¤ 20,00 - TASSA AMMISSIONE (una 
tantum) Euro ¤ 5,00. Previa sottoscrizione modulo da scaricare anche 
sul sito
ADESIONI/INFO: sull’attività della Sezione telefonare o passare in sede 
Martedì (09:00/13:00-15:00/19:00) Mercoledì (08:30/13:30) e Venerdì 
(08:30/14:30)

A.I.L.- SEZIONE DI ASCOLI PICENO “Alessandro Troiani” - ODV -
Largo dei Tigli 1 - 63100 Ascoli Piceno - Zona Monticelli (ultimo piano) 
0736-342018/339-1311424
Mail: ail.ascolipiceno@libero.it / PEC: ail.ascolipiceno@legalmail.it
www.ail-ascolipiceno.org
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Come abbiamo
speso il vostro denaro
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.
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 
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, di fisioterapisti per le attività 
di riabilitazione per i pazienti e della psicologa, al proprio domicilio.

PER LE ATTREZZATURE E LA RICERCA
Quest’anno si è provveduto all’acquisto di attrezzature utili al lavoro dei 
medici e biologi: strumenti per il laboratorio, 1 computer, 1 congelatore per 
il laboratorio di ematologia, 6 classificatori in metallo con carrellino per il 
reparto di ematologia. Abbiamo sostenuto l’intera spesa per il supporto al 
sistema di gestione del programma di trapianti finalizzato al mantenimento 
dell’accreditamento secondo gli standard Jacie nella versione più aggiornata. 
Sono stati stanziati dei fondi per contribuire ai lavori di ristrutturazione del 
reparto a Bassa Carica Microbica (BCM) della U.O.C. di Ematologia del reparto 
di Ematologia e Terapia Cellulare dell’ospedale Mazzoni.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 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.

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.
Antonucci Flora; Bianchelli Gigliola; Casalena Gabriele; Capocasa Giacomo; 
Carlini Vincenzo; Cipriani Enzo; Cocci Maria Luisa; Don Giuseppe Piccioni; 
Fares Viola; Ferri Luigi; Ficcadenti Letizia; Forcina Clelia; Formica Renato; 
Galiffa Marcello; Marcelli Gemma; Marinelli Adriano; Morelli Andrea; Paolini 
Alfredo; Parissi Silvio; Pieroni Ermanno; Pulcini Lorenzo; Ricci Fiorella; 
Rocchetti Guido; Rosati Guerrino; Schiavoni Angelo; Sestili Tomassino; Traini 
Pietro; Vagni Ida; Vittori Mario.

In Ricordo Di...
Ascani Matteo; Attorresi Andrea; Bottolini Alberto; Camaioni Giovanni; 
Capecci Vincenzo; Consorti Giuseppe; Daniele, Ferri Gaetano; Giannini Aldo; 
Mattioli Giovanni; Sperduto Maria; Vespasiani Lucio.

RINNOVO CARICHE SOCIALI
Il 23 settembre 2022, si è riunita 
l’Assemblea dei Soci della nostra 
Associazione per il rinnovo delle cariche 
sociali giunte a scadenza; al termine delle 
votazioni sono risultati eletti i Consiglieri:

Agostini Giuliano al quale è stata rinnovata 
anche la carica di Presidente;
Ciccoianni Gianluca;
Di Giovanni Marco;
Galati Valentina;
Olivieri Maria Pia;
Pizzini Luisiana;
Polidori Ida.

DONA PER IL 5 PER MILLE  
 

 

A.I.L. - SEZIONE DI ASCOLI PICENO “Alessandro Troiani”


