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notizie

La scelta di proporvi in prima pagi-
na i volti sorridenti di medici e mu-
sicisti protagonisti del Cd benefico 
prodotto da Ail per il prossimo Na-
tale è un messaggio di entusiasmo 
e speranza in un contesto di asso-
luta incertezza. Ma non solo. I dati 
salienti del nostro primo Bilancio 
sociale fotografano perfettamen-
te 25 anni di storia, vissuti sempre 
nel segno della solidarietà e, ora, di 
un rinnovato patto tra Ail, pazienti, 

volontari e medici. Avremmo vo-
luto raccontarvelo di persona con 
iniziative pubbliche a Forlì e Ce-
sena che abbiamo dovuto riman-
dare a tempi migliori.  Sostegno 
all’équipe ematologica, assistenza 
domiciliare e Servizio di Psicon-
cologia sono la prova tangibile 
che “insieme si può”. Ecco, quindi, 
che dopo ormai 25 anni le Stelle 
di Natale - da quest’anno preno-
tabili e acquistabili anche on line - 

confermano il loro ruolo storico di 
bandiera dell’Ail e fonte di risorse 
fondamentali. Tornare nelle piazze 
sarebbe, proprio per questo, fon-
damentale. Ma non dipende da noi. 
Quello che possiamo fare è prose-
guire nell’opera quotidiana di so-
stegno e aiuto ai malati per rende-
re le malattie del sangue sempre 
più curabili e guaribili.

Gaetano Foggetti
(vice presidente Ail Forlì-Cesena Odv)

Bilancio, Stelle e musica
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La redazione del Bilancio Sociale, frutto an-

che della preziosa collaborazione con Michel 

Alimasi dello Studio Romboli Associati di Ce-

sena, rappresenta il momento in cui l’associa-

zione porta a conoscenza di tutta la comunità 

e dei soggetti coinvolti a vario titolo nel suo 

impegno il valore generato dalle attività orga-

nizzate sul territorio.

Non solo, il documento non si limita a raccon-

tare solo quanto fatto nel 2019 ma evidenzia 

il percorso e la storia di un quarto di secolo di 

impegno sul territorio provinciale.  Una me-

moria preziosa con la quale progettare e ri-

lanciare l’attività nei prossimi anni. 

Il desiderio di rileggere la nostra ormai lun-

ga storia e di provare a riscriverne una nuova 

per il prossimo futuro, è quanto ci ha spinto 

a produrre il documento di rendicontazione - 

doverosa rendicontazione nei confronti di chi 

ci ha sempre aiutato e di quanti hanno avuto 

una ricaduta positiva dei nostri sforzi – ma an-

che di analisi sul nostro operato per migliorar-

lo e arricchirlo di nuovi servizi.  Un racconto 

ricco di voci, vicende umane e tanti momen-

ti vissuti insieme. Il filo rosso che unisce tutti 

questi accadimenti è il comune desiderio di 

dare una risposta concreta a quanti, pazienti e 

loro famigliari, hanno sempre chiesto punti di 

riferimento anche nel mondo del volontariato 

socio-sanitario per affrontare la dura espe-

rienza della malattia. 

Ecco, allora, che balza subito agli occhi il 

milione di euro investito sull’assistenza do-

miciliare ematologica, attiva dal 2001 a For-

lì e dal 2011 a Cesena dopo i primi 6 anni di 

assistenza decentrata negli ambulatori del 

territorio, che ha permesso di farsi carico di 

oltre 1.500 pazienti con migliaia di visite e tra-

sfusioni nella “quiete domestica”; gli 850mila 

euro destinati, a vario titolo, al sostegno del-

la ricerca scientifica e, infine – ma non certo 

ViviAil

Bilancio sociale,
ecco il “peso” dell’Ail 
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Assistenza domiciliare ematologica
Sostegno alla ricerca scientifica
Supporto all’équipe ematologica

IRST - IRCCS Meldola
Raccolta fondi

Punto di ascolto alla popolazione
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per ultimi, i 670mila euro destinati ai contratti 

e borse di studio di giovani medici specialisti 

prima del loro ingresso nella pianta organica 

dell’équipe ematologica ora guidata dal dot-

tor Gerardo Musuraca, anche lui sostenuto da 

Ail agli inizi della carriera. 

Ma il successo più grande è stato diventare 

un punto di riferimento preciso per pazienti e 

loro famiglie, frutto della capacità di trasfor-

mare quanto ricevuto sotto forma di donazio-

ni e tempo in servizi direttamente finalizzati 

a migliorare la qualità della loro vita e quella 

delle cure.

Certo, avremmo voluto illustrare questo bilan-

cio nel momento pubblico già in programma 

per sabato 28 novembre nel salone comuna-

le di Forlì; così come eravamo pronti, il giorno 

successivo nella sala Sozzi di Cesena, a rac-

contare il Servizio di assistenza domiciliare 

adulti e quello per pazienti pediatrici oncoe-

matologici sostenuto con le Ail di Ravenna e 

Rimini. Non è stato possibile per ottemperare 

alle disposizioni anti-Covid. Lo faremo, allora, 

nel 2021. La festa è solo rimandata. 
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Una delle principali attività di AIL 
riguarda il sostegno, attraverso 
contributi e borse di studio, alle 
attività di medici e personale sani-
tario all’interno dell’IRST e del re-
parto di ematologia. Dopo la prima 
esperienza con la Dr.ssa Leopardi 
nel 1999, si sono susseguiti set-
te specialisti (Dr.ssa S. Ronconi, 
Dr.ssa D. Cangini, Dr. G. Musu-
raca, Dr. A. Lucchesi, Dr.ssa E. V. 
Liardo, Dr.ssa M. Notara, Dr. A.F. 
Augello) e oltre 14 collaboratori e 
membri del personale.

Recuperando le informazioni sul-
le attività, grazie al contributo del 
Dr. G. Musuraca, è stato possibile 
ricostruire un quadro dell’impegno 
dei medici dal 2007 ad oggi.

14.612
Pazienti visitati 

(2007-2019)

2.557
Pazienti ricoverati

(2007-2019)

di cui

1.113
In degenza ordinaria 

(DO)

110.913
Ore di attività

Diagnosi 
e cure ospedaliere

A partire dal 1999 AIL sostiene 
direttamente l’ematologia locale 
attraverso l’erogazione di borse di 
studio.  La prima borsa di studio 
finanziò le attività della Dr.ssa G. 
Leopardi e ad oggi sono 8 i pro-
fessionisti che sono stati sostenuti 
da AIL.
Il Dr. G. Musuraca, illustrando i 
dati sottostanti segnala come, a 
fronte di un lieve calo dei pazienti 

globali, si osservi un costante in-
cremento dei pazienti in regimi di 
ricovero day hospital e degenza 
ordinaria, segno di una crescente 
complessità terapeutica che stia-
mo osservando, a fronte di una 
riduzione invece dei pazienti con 
problematiche non oncologiche e 
che si stanno cercando di reindi-
rizzare su percorsi della medicina 
generale.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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ll Servizio medico di assistenza 
domiciliare ematologica è, non 
solo necessario, ma fondamenta-
le per i malati che necessitano di 
un supporto ematologico a casa 
propria. Un aiuto importante, in-
teramente finanziato da AIL, per 
essere al fianco dei pazienti e dei 
loro familiari, accompagnandoli 
con competenza e professionalità 
nei duri momenti della malattia.

1.511
Pazienti assistiti in cura 

domiciliare dal 2002

7.251
Visite domiciliari dal 2002

7.248
Trasfusioni di sacche 

di globuli rossi

999
Trasfusioni di sacche 

di piastrine

983.300 €
Risorse investite 

da AIL Forlì-Cesena 
nell’assistenza domiciliare

Assistenza 
domiciliare

L’assistenza 
domiciliare a ForlìDiagnosi

e cure
ospedaliere

Assistenza
domiciliare
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I soci AIL sono la spina dorsale 
dell’associazione, donando tempo 
ed energie permettono il funziona-
mento delle attività. Essere socio 
significa condividere mission e 
valori di AIL, ritrovandosi in un’at-
mosfera associativa dinamica e 
stimolante.

39
Soci

56% 
Donne

i

Tra i 26 e i 45 anni

7
2 uomini 5 donne

Tra i 46 e i 65 anni

20
9 uomini 11 donne

Oltre i 65 anni

12
6 uomini 6 donne

I soci

Nel 2019 sono state convocate 
2 Assemblee ordinarie dei Soci, 
dedicate all’approvazione del bi-
lancio e agli aggiornamenti isti-
tuzionali e una straordinaria per 
l’approvazione del nuovo statuto. 
La presenza media è stata del

75%
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I volontari AIL costituiscono una 
risorsa preziosa. È anche grazie a 
loro che la nostra Associazione è 
divenuta in Italia un punto di riferi-
mento per la lotta contro le malat-
tie onco-ematologiche.  Ai nume-
rosi volontari di AIL Forlì-Cesena 
chiediamo di donare il proprio 
tempo aiutandoci nelle manifesta-
zioni di piazza – Uova di Pasqua 
e Stelle di Natale – consentendo-
ci di raccogliere i fondi necessari 
per poter proseguire nelle nostre 
attività.

Spesso i volontari diventano Am-
basciatori AIL, un ruolo che si 
traduce nel portarsi l’Associazione 
nel cuore e cercare, laddove pos-
sibile, di creare nuove opportunità 
di raccolta fondi nel proprio ambito 
sociale e lavorativo. Gli Ambascia-
tori AIL, ad esempio, chiedono alla 
propria azienda di scegliere i no-
stri doni solidali, oppure di adotta-
re un progetto o di effettuare una 
donazione in momenti speciali. Si 
possono anche mettere a disposi-
zione le proprie competenze tecni-
che o il proprio tempo per lavori di 
ufficio, elaborazione dati, organiz-
zazione eventi.

149
Volontari

 4
Nuovi volontari 
rispetto al 2018

72%
Donne

I volontari
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L’angolo
scientifico

Mai come in questo momento emerge con 

forza l’esigenza di poter contare su una figu-

ra professionale per l’ascolto e l’assistenza 

psicologica. Grazie alla dottoressa Luisa Del 

Nibletto, che da anni si occupa di supporto 

psicologico ai pazienti oncologici e ai loro fa-

migliari in tutte le fasi di decorso della malat-

tia, prosegue con successo il Servizio attivato 

dalla sezione provinciale dell’Ail. Gli spazi del-

la nuova sede, riservati e accoglienti, hanno 

permesso in queste settimane lo svolgimento 

di alcuni colloqui a supporto di situazioni di 

bisogno. Il gradimento da parte degli utenti 

ha dimostrato, se ce ne fosse stato bisogno, 

il gradimento del Servizio che Ail proseguirà 

ovviamente in futuro possibilmente rafforzan-

dolo. Per questo motivo invitiamo chi lo vo-

lesse a sostenere il Servizio con un contributo 

di 50 o 25 euro pari, rispettivamente, a un’ora 

o mezz’ora di tempo. Un dono che è possibi-

le fare coinvolgendo anche altri amici. Se ri-

chiesto, poi, ne daremo comunicazione a chi 

desideri.Contattati allo 0543.782005 oppure a 

info@ailforlicesena.it.  

Psiconcologia,
un aiuto prezioso

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.

In foto la dottoressa Luisa Del Nibletto, psiconcologa
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Una occasione unica quella del CD benefico 

intitolato “Vita – Canzoni di Natale per Ail” che 

la nostra sezione propone dietro una offerta 

minima di 10 euro in vista della prossima festi-

vità. Al suo interno vere e proprie perle della 

tradizione, ma non solo, interpretate da musi-

cisti e cantanti che si sono subito identificati 

nell’iniziativa solidale. Luca Medri, Loris Ce-

roni , Giuseppe Zanca, David Sabiu , Stefano 

Cappelli  poi, hanno messo a disposizione i 

loro studi per le registrazioni e per le prove . 

Ecco i “magnifici 13”:  Roberta Cappelletti “Na-

del in Rumagna”; Mecco Guidi e Andrea Ven-

cini “Have yourself a merry little Christmas”; 

Fabio Petretti & Groovin Christmas  , Stefano 

Paolini, Daniele Bartoli , Samuele Gambarini 

con  “Blue Christmas”; Giuseppe Zanca “Let 

it snow”; Medici ematologi Irst (Alessandro 

Lucchesi, Accursio Fabio Augello, Gerardo 

Musuraca, Pier Paolo Fattori, Bellia) 

con Umberto Sacchi “Please come on 

for Christmas”; Diana Hunter e Stefa-

no Fussi  “I’ll be home for Christmas”; 

Luca Bonucci, Vanessa Vaccari e Mat-

tia Cappelli “Silent night”; Piero Lerede 

e Claudia Cieli “Vita”; Maurizio Tassani 

, con un inedito composto per l’occa-

sione da Luca Medri ; Claudio Chieffo “ 

O’Presepe” Paolo Ghetti con sua figlia 

Anna “Winter wonderland”; Roberto 

Costa con la partecipazione straor-

dinaria di Barbara Cola  “L’anno che 

verrà” ed i freschi vinci-

tori del Forum Live Jazz 

2020 Adagio Project , Ada 

Flocco e Giovanni Ghiz-

zani con “Happy Christ-

mas ( War is over )”. Un 

grazie speciale: Accade-

mia in Arte, al fotografo 

Sauro Conficconi, Stefano 

Cappelli e Lara Vitali. 

Fondamentale sosteni-

tore dell’iniziativa la Fon-

dazione Fruttadoro Oro-

gel, così come partner 

prezioso per farlo conoscere è Radio Centra-

le. Per prenotarlo è sufficiente visitare il sito  

www.ailforlicesena.it o telefonare ai numeri 

0543 782005, 338 4355002, 331 3280989.

Il Cd sarà disponibile anche su tutte le piatta-

forme di digital download e streaming come 

Itunes, Amazon music, Spotify, Pandora, Goo-

gle Play e altre.

Natale
in musica
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Natale
solidale

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”

Stella di cioccolato
Stella di Natale di 
cioccolato con nocciole Igp 
Piemonte, 350 grammi 
di assoluta bontà.
Offerta minima 12 euro

Braccialetti Cruciani per Ail
L’abbraccio della solidarietà con i nuovi 
bracciali che Cruciani ha realizzato per 
questo Natale Ail.
Offerta minima 10 euro

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

Panettoncino e Pandorino
Ecco i golosi mignon panettoncini e pandorini Ail 
offerta minina 3 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

Panettone e pandoro
Squisiti i classici panettoni e pandori Ail 
nella loro elegante confezione
gr. 750 Offerta minima 12 euro
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Conto corrente postale n. 528471
Solution Bank - Forlì c.so Repubblica 126 IBAN: IT 93 I 03273 13201 000 100 103 441
Intesa San Paolo - Forlì c.so Repubblica 14 IBAN:  IT 83 T 03069 13298 100 000 002 049

5, 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.6, Sab.7, Dom.8
piazza Saffi 13 - loggiato Municipio
Forlì, Sab.7, Dom.8
piazzale Kennedy
Forlì - Mega Forlì, da Ven. 6 a Lun.23  
corso della Repubblica, 144 
Forlì - Centro commerciale “I Portici”,
Ven.6, Sab.7, Dom.8
via Colombo 10
Forlì - Famila, Ven.6, Sab.7, Dom.8
via A. Costa 49
Forlì - Iper Punta di Ferro - Libreria Ubik,
da Ven.6 a Lun.23
p.le della Cooperazione 4
Forlì - San Martino in Strada, Sab.7, Dom.8
piazzale della Pieve
Forlimpopoli, Ven.6, Sab.7, Dom.8
piazza Pompilio 
Forlimpopoli - Bennet, Ven.6, Sab.7, Dom.8
Centro commerciale Le Fornaci - via XXV ottobre 4
Bertinoro, Ven.6, Sab.7, Dom.8
piazza della Libertà, piazza del Duca e largo Cairoli
Bertinoro - Capocolle, Dom.8
presso la chiesa di Capocolle - Via Bologna 60
Santa Maria Nuova, Ven.6, Sab.7, Dom.8
Margherita Panighina -  via Santa Croce 3825
Meldola, Sab.7, Dom.8 
piazza Felice Orsini - loggiato Municipio
Cusercoli, Dom.8
Largo Matteotti
Galeata, Sab.7
presso le logge del Teatro comunale
Santa Sofia, Ven.6, Sab.7, Dom.8
piazza Matteotti
Premilcuore, Sab.7, Dom.8
via Roma e piazza dei Caduti
Castrocaro, Sab.7
Supermercato Conad Terme
Rocca San Casciano, Ven.6, Sab.7, Dom.8
piazza Garibaldi 8 (tabaccheria Leoni)
Cesena, Ven.6, Sab.7, Dom.8
piazza del Popolo – portici del Municipio

Cesena - Ipercoop Lungo Savio, Ven.6, Sab.7, Dom.8
via Jemolo 110
Cesena - Centro Montefiore, Ven.6, Sab.7, Dom.8
via L. Lucchi, 335
Cesena – Centro Famila Superstore, Ven.6, Sab.7, Dom.8
piazza Anna Magnani 150
Cesena – Ospedale Bufalini, da lun.9 a lun.23 dicembre 
Viale Ghirotti 186
Mercato Saraceno, Ven.6, Sab.7, Dom.8
piazza Mazzini - loggiato Municipio
Sarsina, Sab.7, Dom.8
piazza Plauto
Sarsina - Ranchio, Dom.8
piazza Del Mercato 
San Piero in Bagno, Ven.6, Sab.7, Dom.8
piazza dei Martiri
Bagno di Romagna, Sab. 7 
piazza Ricasoli
Alfero,  Sab.7, Dom.8
via Don Francesco Babini 112
Montecoronaro, Sab. 7 
Via Chiessaia, 13 
Le Balze, Sab.7, Dom.8
Via Nuova 71 
Gambettola, Sab.7, Dom.8
piazza Cavour – adiacente la Chiesa
Longiano, Ven.6, Sab.7, Dom.8
piazza Tre Martiri
Roncofreddo, Ven.6, Sab.7, Dom.8
via Cesare Battisti, nei pressi della chiesa
Gatteo, Ven.6, Sab.7
piazza Vesi
Gatteo - Chiesa San Lorenzo Martire, Dom.8
Via Garibaldi 10
Gatteo - Chiesa S.Angelo in Salute, Dom.8
Via G. Rossetti 9
Savignano s/Rubicone - Chiesa S.M. delle Grazie, Dom.8
Via Amaduzzi 21 - Fiumicino
Cesenatico, Ven.6, Sab.7, Dom.8
C.so Garibaldi 7 fronte Farmacia Ioli Bancarellle dell’Avvento 
Cesenatico-Ospedale “Marconi” da Lun.9 a Lun.21 
via Abba 102

Sostienici!



Ciao Esiel, ti giro solo per eccesso di scrupolo le foto delle Stelle che avevo 
chiesto al vivaista per la nostra pagina promozionale del servizio di con-
segna a domicilio. Mi sembra però che non siano all'altezza. Dimmi tu. 
Altrimenti proviamo a inventare qualcos'altro perché sembra incredibile 
ma come immagini sono messo veramente male.

Magari dai una occhiata sul sito di Ail nazionale per vedere se c'è qualcosa 
che ti ispira. Grazie e a prestissimo.
Oggi pomeriggio ti mando slogan e messaggio per la pagina 8 sulla conse-
gna a domicilio delle Stelle.

Buon lavoro.

Gaetano   


