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notizie

La nostra nuova casa
È fatta. L’Ail Forlì-Cesena ha inaugurato lo scorso 30 ottobre la nuova ampia,
luminosa e spaziosa, sede. Un successo per tutti noi che da ormai 25 anni – li
festeggeremo compiutamente l’anno
prossimo – diamo il nostro impegno
per assolvere agli scopi dell’associazione, con un grande e unico obiettivo: rendere tutte le malattie del sangue sempre più curabili e guaribili.
Un grazie collettivo a quanti, cittadini,

imprenditori, associazioni di categoria
e grandi aziende, hanno creduto in un
progetto che senza di loro non sarebbe stato realizzabile. Ecco, allora, che
avere finalmente un luogo che diventerà la casa di tutti coloro che si avvicineranno alla nostra associazione, rappresenta il trampolino ideale per dare
slancio alla nostra attività sul territorio,
impreziosendola anche col servizio di
psiconcologia. Il taglio del nastro af-
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fidato al professor Sante Tura ha un
fortissimo valore simbolico: le nostre
radici sono solide e si confermano
fondamenta essenziali per guardare al futuro con rinnovato ottimismo,
consapevoli di poter fare grandi cose
per quanti, malati, famigliari, medici
e ricercatori, affrontano la sfida della
malattia.
Gaetano Foggetti
(vice presidente Ail Forlì-Cesena Odv)
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ViviAil
La nuova sede ora è realtà.
L’Ail festeggia la sua casa
E’ stato il professor Sante Tura, ormai 25 anni

che possa essere punto di riferimento non

fa ispiratore della sua nascita in provincia, a

solo per volontari, soci e medici, ma per l’inte-

inaugurare mercoledì 30 ottobre la nuova

ro territorio. “La scelta dell’Ail di articolarsi in

sede dell’Ail Forlì-Cesena Odv in viale Roma,

sezioni provinciali – ha ricordato il professor

88 a Forlì, tagliando il nastro e dando il via ad

Tura nel suo saluto – ha sempre permesso a

una nuova storia per la nostra associazione di

queste di reinvestire sul loro territorio di rife-

volontariato. La prima scommessa, quella di

rimento quanto raccolto con le donazioni. E

far fronte con una campagna di raccolta fon-

questa nuova sede ne è un esempio concre-

di mirata all’intero investimento per l’acquisto

to”. La cerimonia ha visto la presenza del sin-

dei locali – fino a una decina di anni fa oc-

daco di Forlì Gian Luca Zattini, del presidente

cupati da un istituto di credito – è stata vin-

della Fondazione Cassa dei Risparmi Roberto

ta. Non un euro del patrimonio dell’Ail è stato

Pinza, dei presidenti delle Ail di Rimini e Ra-

distratto dagli scopi istituzionali dell’associa-

venna, Eduardo Pinto e Alfonso Zaccaria, dei

zione. Ora bisogna rimboccarsi le maniche

direttori delle associazioni di categoria, del

per concretizzare la seconda, e se possibile

presidente della Lilt provinciale Fabio Falcini,

ancora più impegnativa, sfida: far diventare la

del direttore dello Ior Fabrizio Miserocchi – re-

nostra nuova casa un luogo aperto alla città,

altà, entrambe, con le quali l’Ail collabora da
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Nella foto di sinistra il professor Sante Tura,
fondatore dell’Istituto “Seràgnoli” di Bologna

tempo – e poi tanti volontari, simpatizzanti e
sostenitori della nostra sezione. Un’autentica
festa che, dopo la benedizione dei locali da
parte dell’abate di San Mercuriale don Enrico
Casadio, si è conclusa con il momento conviviale impreziosito dalla presenza delle Mariette di Casa Artusi che hanno proposto, col
gradimento di tutti, la tradizionale piadina romagnola.

Nella seconda foto dall’alto, da sinistra:
Alfonso Zaccaria, Eduardo Pinto, Sante Tura, Gaetano Foggetti;
a scendere, sempre da sinistra: Foster Lambruschi,
Gaetano Foggetti ed Emanuele Garoia;
in basso Le Mariette di Casa Artusi in azione
durante la mattina di festa

La nuova sede si sviluppa su 150 metri
quadrati che si affacciano su viale
Roma, la via Emilia che attraversa Forlì,
posizione che permetterà all’Ail di godere
di una grandissima e preziosa visibilità.
Volutamente semplice la ripartizione
dei locali: ufficio di segreteria, ambiente
protetto e dotato d’ingresso autonomo per
i colloqui con ematologi e psico oncologa, e
un’ampia sala per incontri di formazione,
conferenze, seminari e altro ancora.
Autentico cuore pulsante di tutto il progetto.
Al contempo sono state ripulite e messe a
disposizione anche due cantine che rispondo
perfettamente alle esigenze di magazzino e
archivio dell’associazione.
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Natale
solidale
Stella di Natale AIL
Simbolo di tenacia e dedizione
È questa la Stella di Natale che dal 1985
testimonia la lotta di AIL ai Tumori del Sangue
Offerta minima 12 euro

Pallina di Natale
Offerta minima 5 euro
per la graziosa
pallina di Natale
in confezione regalo

Panettone e Pandoro
Squisiti i classici panettoni
e pandoro Ail
nella ricca confezione regalo:
gr. 750 offerta minina 15 euro
1 Kg.

offerta minina 18 euro

Panettoni con incarto semplice
gr. 750 offerta minima 10 euro

Cioccolato e torrone prelibati
Nocciolati Ail Stella e Albero: 450 gr di golosa
cioccolata al latte o fondente con tante nocciole
offerta minima 15 euro
Torrone artigianale tenero e friabile, speciale alle mandorle
gr. 200 offerta minima 8 euro
...e non perdete la confezione di cioccolatini assortiti “Venchi per
Ail” pensati per i 50 anni dell’associazione
gr.220 offerta minima 15 euro.
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Panettoncino
e Pandorino
Ecco i golosi mignon
panettoncini e pandorini Ail
offerta minina 3 euro

Scegliendo i nostri “Doni” aiuterai
molti malati a curarsi a Casa propria.
Chiamaci ai numeri 0543.782005 - 331.3280989 - 331.9385886
oppure inviaci una e-mail a info@ailforlicesena.it

Shopper e tazze
Shopper e tazze, entrambe con una
offerta minima di 10 euro,
per un Natale simpatico e “leggero”

Braccialetti Cruciani per Ail
L’”abbraccio” della solidarietà con i nuovi bracciali “Fiocco
di neve” in filati argento e oro che Cruciani ha realizzato
per questo Natale Ail offerta minima 10 euro
...e puoi trovarne altri ancora

Il tempo è prezioso, basta un’ora
Sostenere con il proprio contributo (di 50 o 25 euro) un’ora o
mezz’ora del tempo che le dottoresse dell’Assistenza domiciliare
ematologica o la psicologa del nuovo servizio di Psiconcologia
dedicano a pazienti e famigliari è un dono grande per l’Ail.
In entrambi i casi un regalo prezioso che puoi offrire e/o dedicare a
chi vuoi. Un dono che puoi fare anche insieme ad altri. Se richiesto,
ne daremo comunicazione a chi desideri. Contattaci al 0543 782005,
al 331 3280989 oppure all’indirizzo info@ailforlicesena.it.

Non si ferma il progetto “Vivi Ail” per la nuova sede
Messa ormai agli archivi l’inaugurazione, adesso la vera sfida è far vivere la nuova sede e arricchirla
con tutto ciò che dal punto di vista degli arredi e della dotazione multimediale e informatica è
necessario per farne un luogo che diventi autentico punto di riferimento non solo per soci, volontari
e utenti in generale, ma anche per tutta la città. Per questo motivo la raccolta fondi finalizzati al
sostegno del progetto rimane aperta, così come è inalterato il conto corrente sul quale versare
la propria donazione con la causale “Progetto Vivi Ail”: numero 2049 intestato a Ail Forlì-Cesena
Odv (Intesa Sanpaolo) Iban: IT 83 T 03069 13298 100 000 002 049.
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Un grazie
a chi ci sostiene
Il grazie dell’Ail va al Comitato gemellaggi di Bertinoro e alla Centrale del
Latte di Cesena che hanno voluto sostenere la nostra associazione con le
loro importanti donazioni

Nella foto di sinistra il Comitato gemellaggi
di Bertinoro consegna la generosa
donazione all’Ail.
Nell’altra foto da sinistra, Daniele Bazzocchi,
Luciano Guardigni e Renzo Bagnolini.

Storie di volontari
di Redo Camporesi

.......

L’Ail ricorda l’amico e volontario Giuliano Casadei
e stringe in un grande abbraccio la moglie Adriana
e tutti gli amici di Santa Maria Nuova
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L’angolo
scientifico
di Dr.ssa Luisa Del Nibletto

Psiconcologia,
alleato importante
In Italia, negli ultimi vent’anni, la Psicologia applicata all’ambito oncologico ha acquisito una precisa identità culturale, scientifica e metodologica
definendo più puntualmente obiettivi di intervento,
metodi e modelli organizzativi dei Servizi all’interno
degli IRCCS (Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico) e degli Ospedali; il numero di articoli
scientifici di argomento psico-oncologico è linearmente cresciuto. Abbiamo assistito al passaggio
dal curare la patologia al prendersi cura della persona malata, dunque alla considerazione delle dinamiche psicologiche che dalla malattia oncologica
e con la malattia oncologica nascono. La nuova
modalità di assistenza integra l’aspetto emozionale con quello biomedico della cura. Chi riceve
una diagnosi di cancro, insieme con la sua famiglia,
vive un momento traumatico, una fase di profondo cambiamento. Arrivano inevitabilmente i pensieri negativi; le emozioni che si provano possono
essere diverse e contrastanti tra loro, ad esempio
sgomento, incredulità, rabbia, tristezza e preoc-

cupazione per il futuro e per le persone care. Lo
sconvolgimento emotivo può arrivare subito, ma
può anche accadere che, nell’impegno quotidiano
delle attività terapeutiche necessarie per curare il
male, ci si ferma ad ascoltare le proprie emozioni e i pensieri successivamente. Ciò significa che
il bisogno di riflettere su quanto inaspettatamente ci si trova a vivere, non necessariamente arriva
al momento della diagnosi, ma potrebbe arrivare
anche dopo, ad esempio al termine delle terapie.
Compito dell’equipe e dello psicologo è, invece,
quello di prendersi cura della persona fin da subito ed in ogni fase; il benessere psicologico è indispensabile per il mantenimento di una buona qualità di vita e per l’efficacia terapeutica. Gli interventi
psico-oncologici mirano a prevenire l’insorgenza di
psicopatologie connesse con l’evento traumatico e
a facilitare il processo di adattamento alla nuova
situazione; per queste ragioni sono attivi i servizi
di ascolto e assistenza psicologica nei reparti e/o
nelle associazioni.

Psiconcologa in formazione, si occupa da anni di supporto psicologico ai pazienti oncologici e
ai loro familiari, in tutte le fasi di decorso della malattia. Ha lavorato nell’Unità di Senologia
dell’ospedale “Mazzini” di Teramo. Si occupa di formazione in ambito psicologico delle équipe
oncologiche e dei volontari. Progetta e organizza incontri formativi/informativi per supportare
chi vive la malattia e chi lavora per combatterla, con l’obiettivo comune di migliorarne la
qualità della vita.

6, 7, 8 dicembre aiuta la ricerca e la lotta
contro le leucemie, i linfomi e il mieloma
Le nostre “Stelle” sono qui!
Forlì, Ven.7, Sab.8, Dom.9
piazza Saffi 13 - loggiato Municipio
Forlì, Ven.7, Sab.8, Dom.9
piazzale Kennedy
Forlì - Ospedale Villa Serena, da Mar.11 a Ven.21
via del Camaldolino 6
Forlì - Centro commerciale “I Portici”,
Ven.7, Sab.8, Dom.9 - via Colombo 10
Forlì - Iper Punta di Ferro - Libreria Ubik
da Ven.7 a Lun.24 - p.le della Cooperazione 4
Forlì - San Martino in Strada, Ven.7, Sab.8, Dom.9
piazzale della Pieve
Forlì - Fiera - “Grande Fiera dell’Elettronica”,
Sab.1, Dom.2 - via Punta di Ferro 2
Forlì – Famila Ven. 7, Sab, 8 Dom, 9
via Andrea Costa, 49
Forlimpopoli, Ven.7, Sab.8, Dom.9
piazza Pompilio
Forlimpopoli - Bennet, Ven.7, Sab.8, Dom.9
Centro commerciale Le Fornaci - via XXV ottobre 4
Bertinoro, Ven.7, Sab.8, Dom.9
piazza della Libertà, piazza del Duca e largo Cairoli
Bertinoro - Capocolle, Sab. 8
presso la chiesa di Capocolle - Via Bologna 60
Santa Maria Nuova, Ven.7, Sab.8, Dom.9
Conad Piccinini via Santa Croce
Meldola, Sab.8, Dom.9
piazza Felice Orsini - lato edicola
Cusercoli Dom.9
Largo Matteotti
Galeata, presso le logge del Teatro comunale, Sab.8
via Cenni, 10
Santa Sofia, Ven.7, Sab.8,
piazza Matteotti
Premilcuore, Ven.7, Sab.8, Dom.9
via Roma e piazza dei Caduti
Castrocaro, Sab.8
Supermercato Conad Terme
Rocca San Casciano, Ven.7, Sab.8, Dom.9
piazza Garibaldi 8 (tabaccheria Leoni)
Cesena, Ven.7, Sab.8, Dom.9
piazza del Popolo

Cesena - Ipercoop Lungo Savio, Ven.7, Sab.8, Dom.9
via Jemolo 110
Cesena - Centro Montefiore, Ven.7, Sab.8, Dom.9
via L. Lucchi, 335
Cesena. Ospedale “M. Bufalini da Mart.11 a Ven.21
Viale Ghirotti 286
Cesena – Famila supermercato, Ven.7, Sab.8, Dom.9
p.zza Anna Magnani 150
Mercato Saraceno, Ven.7, Sab.8, Dom.9
piazza Mazzini - loggiato Municipio
Sarsina, Sab.8, Dom.9
Piazza Plauto
Sarsina - Ranchio, Dom.9
piazza Del Mercato
San Piero in Bagno, Ven.7, Sab.8, Dom.9
piazza dei Martiri
Bagno di Romagna , Sab. 8, Dom.9
piazza Ricasoli
Alfero, Ven.7, Sab.8, Dom.9
via Don Francesco Babini 112
Montecoronaro, Sab. 8, Dom.9
Via Chiessaia, 13
Le Balze, sab.8, Dom.9
Via Nuova 71
Gambettola, Sab.8, Dom.9
piazza Cavour
Longiano, Ven.7, Sab.8, Dom.9
piazza Tre Martiri
Longiano - Economy, Ven.7,sab, 8, Dom.9
Via Emilia 2062
Roncofreddo, Ven.7, Sab.8, Dom.9
via Cesare Battisti, nei pressi della chiesa
Gatteo, Ven.7, Sab.8, Dom.9
piazza Vesi
Gatteo - Chiesa San Lorenzo Martire, Sab. 8, Dom.9
Via Garibaldi 10
Gatteo - Chiesa S.Angelo in Salute, sab.8
Via G. Rossetti 9
Savignano s/Rubicone - Chiesa S.M. delle Grazie, Sab.8.
Via Amaduzzi 21 - Fiumicino
Cesenatico, Ven.7, Sab.8, Dom.9
Porto Canale Bancarellle dell’Avvento
Cesenatico-Ospedale “Marconi” da Mar.11 a Ven.21
via Abba 102
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