FORLÌ-CESEN
Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e Mieloma ODV
Viale Roma, 88 - 47121 Forlì
tel. 0543.782005 - 331.3280989 - info@ailforlicesena.it

Tura, un padre
per l’Ail

notizie

È morto all’età di 92 anni il professor Sante
Tura, insieme a Franco Mandelli uno dei padri dell’Ematologia italiana.
Tura ha ispirato la nascita dell’Ail a Forlì-Cesena nel novembre 1995. Fu in quell’anno, infatti, che col primo presidente Paolo
Mazzotti, l’associazione di volontariato provinciale vide la luce.
Da allora la presenza di Tura è stata costante ma mai invadente. Insieme a Franco Mandelli, ex presidente di Ail nazionale
scomparso il 15 luglio 2018, aveva costituito
la coppia di medici che – in tempi pionieristici – erano riusciti a dar vita all’Ematologia
italiana.
Con la sezione di Forlì-Cesena dell’Ail non
aveva mai disertato le iniziative più importanti. Come quella del 15° dalla fondazione,
il 5 ottobre nel 2010, in una splendida serata
proprio in compagnia dell’amico Mandelli.
Aneddoti, racconti di vita professionale e
considerazioni sul ruolo del medico e sul
paziente, impreziosirono quell’incontro. A
lui abbiamo affidato il taglio del nastro della nuova sede dell’associazione, il 30 ottobre 2019, in viale Roma a Forlì. E anche in
quel caso ha speso parole importanti per
il mondo del volontariato che, ben sapeva,
si era rivelato un alleato fondamentale per
l’Ematologia. Un commiato simbolico prima
della chiusura a causa della pandemia che
ci aveva impedito di averlo con noi per celebrare anche il nostro 25°. Con la sua scomparsa, avvenuta poco prima del tradizionale
appuntamento delle Stelle di Natale (3, 4 e
5 dicembre), Ail Forlì-Cesena perde un autentico padre.
Gaetano Foggetti
(Presidente Ail Forlì-Cesena Odv)
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Raccolta
fondi
Con il progetto “Nobili Cause” l’Ail intende dotarsi di una nuova auto che servirà per supportare tutte le esigenze del Servizio di assistenza
domiciliare ematologica.
È l’obiettivo condiviso con La Fabbrica della
Solidarietà Srl, società specializzata in questo
tipo di operazioni che ha in essere in tutta Italia.
Vantaggiosa anche la gestione del mezzo, una
Fiat Panda ultimo modello. Questo, infatti, sarà
consegnato ad Ail con la formula del comodato d’uso gratuito.
Vale a dire che La Fabbrica della Solidarietà
si farà carico dei costi di gestione del servizio
dell’auto: assicurazione, oneri di manutenzione e altro. Per coprirli metterà a disposizione
le fiancate del veicolo dove campeggeranno
gli spazi pubblicitari con i quali coinvolgerà gli
imprenditori locali chiamati a sostenere il progetto. L’iniziativa gode anche del patrocinio del
Comune di Forlì.
È bene ricordare come il Servizio di assistenza
domiciliare ematologia sia un autentico punto

Una nuova auto
per la domiciliare

di forza dell’associazione. Dal 2001 Ail lo sostiene nel Forlivese con oltre un migliaio di pazienti
assistiti e dal 2005 analogo impegno è profuso
nel Cesenate, dove i pazienti seguiti sono stati
600. Complessivamente sono 4 le dottoresse
che se ne occupano quotidianamente, interamente finanziate da Ail provinciale.
Per informazioni o eventuali adesioni al
progetto si possono contattare:
www.ailforlicesena.it; info@ailforlicesena.it o il
numero telefonico 0543 782005.

Nella foto in alto l’auto che sarà consegnata ad Ail
al termine della campagna di raccolta fondi

Lascito testamentario. Solidarietà dopo di noi.
Con un lascito testamentario chiunque può destinare anche all’Ail tutte le proprie sostanze o parte di esse. Si
chiama, infatti, “legato” la disposizione con la quale chi redige il testamento attribuisce a un soggetto un bene
o un diritto determinato. Tra legato ed eredità la differenza è che il primo non necessita di essere accettato
dai destinatari, producendo i suoi effetti immediatamente dopo la morte
del testatore. Ma il beneficiario potrà però sempre rinunciarvi. Al contrario
l’eredità per essere acquisita deve essere accettata. I beni specifici o la quota
del patrimonio espressamente indicati nel testamento saranno devoluti ai
soggetti individuati dal testatore, come appunto l’Ail, secondo la cosiddetta
“successione testamentaria”. Il restante patrimonio andrà agli eredi legittimi
secondo la cosiddetta “successione legittima”.
Qualunque situazione familiare si abbia, è sempre possibile destinare una
parte della propria eredità a soggetti diversi. Ed è bene sottolineare poi che
è sempre possibile modificare le proprie volontà.
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Organismo
di garanzia

Il Comitato scientifico dell’Ail Forlì-Cesena si
è insediato. L’organismo presieduto dal dottor
Gianantonio Rosti, ematologo, è composto dai
colleghi Beatrice Casadei e Alessandro Lucchesi. “Il comitato scientifico svolge un compito di garanzia – ricorda Rosti -. Le richieste di
chi chiede finanziamenti all’Ail vanno validate.
L’organismo ha natura solo consultiva ma può
fare osservazioni e chiedere una aggiunta di
informazioni. Questo perché i progetti devono
avere una forte credibilità”.
Per Rosti è un ritorno all’Ail Forlì-Cesena dopo
oltre vent’anni, quando vestiva i panni del vice
presidente e dopo l’esperienza della malattia
in prima persona.
“Il 29 agosto 2017 ho ricevuto il midollo da mio
fratello che era parzialmente compatibile. L’esperienza vissuta dall’altra parte mi ha permesso di confermare quanto avevo imparato. Il
paziente ha bisogno di sentire la mano del medico e non bisogna farlo trovare solo in queste

Comitato scientifico
all’Ail
circostanze. La pandemia da questo punto di
vista ci ha insegnato tante cose”.
La sua prima partecipazione in Ail era legata
alla presidenza di Paolo Mazzotti, scomparso
nel 2006.
“Ricordo una serata con lui a Premilcuore per
fare divulgazione. Vent’anni fa non c’erano abbastanza donatori e ora, invece, è possibile
trovare un donatore compatibile nell’80 per
cento dei casi. Qualsiasi paziente che abbia la
necessità di avere cellule staminali allogeniche le può trovare da un donatore famigliare o,
altrimenti, anche da un altro donatore inserito
nella banca dati nazionale o mondiale”. Un ricordo particolare per Mazzotti. “Paolo era l’uomo del dialogo; era quello che mi ha insegnato
a ragionare sulle cose per prendere la decisione giusta. Nell’ultima parte della sua vita si era
allontanato da me perché non voleva farmi
soffrire essendo io coinvolto in prima persona
come suo medico”.

Da sinistra, i medici ematologi: Gianantonio Rosti, Beatrice Casadei e Alessandro Lucchesi

Natale solidale
Stella di Natale AIL

Simbolo di tenacia e dedizione
È questa la Stella di Natale che da ben 33 anni
testimonia la lotta di AIL ai Tumori del Sangue
Offerta minima 12 euro

Ecco i golosi mignon
panettoncini e
pandorini Ail
Offerta minina 3 euro

Panettone e Pandoro
Squisiti i classici panettoni
e pandoro Ail
nella confezione fiocco:
gr. 750 offerta minina 12 euro

Cioccolate
e torroni prelibati

“Sogni di cioccolato” la Stella di Natale
di cioccolato al latte o fondente
con nocciole, 350 gr. realizzata per AIL
Offerta minima 12 euro;
Nocciolati Albero: 450 gr di golosa cioccolata
al latte o fondente con tante nocciole intere
Offerta minima 15 euro;
La bella confezione regalo Flamigni
per i torroncini morbidi ricoperti di cioccolato
gr. 180
Offerta minima 10 euro
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L’eccellenza del
panettone classico
glassato Flamigni:
1 Kg offerta minima
20 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

Palline di Natale Ail

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

Shopper
e Tazze mug

Altre idee da mettere sotto
l’albero di Natale, sorprese ricche
di tanta solidarietà: le shopper di
tela e le tazze mug targate AIL
Offerta minima 12 euro

Bracciali “Cruciani per AIL”

“Stelle dei desideri” ecco i nuovi bracciali della
solidarietà nei filati oro e lurex che Cruciani ha
realizzato in esclusiva per questo Natale AIL
Offerta minima 10 euro
...e puoi scegliere anche tra tanti altri modelli!

Lettere e biglietti di auguri
per privati e aziende
Per il biglietto di Natale,
offerta minima 1,50 euro
Per la lettera di Natale,
offerta a importo libero

Il CD “VITA Canzoni di Natale per AIL”
è un regalo davvero speciale. Un’occasione unica.
13 canzoni per un caldo augurio di Natale che
faccia sentire tutti più vicini. Un abbraccio musicale che
noi di AIL abbiamo voluto dedicare a tutti voi attraverso
le musiche e le voci di musicisti e cantanti e, tra loro,
piacevoli sorprese da scoprire. Offerta minima 10 euro
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La campagna
Il nostro archivio contiene alcune migliaia di
nomi ma abbiamo bisogno di qualche dato
in più per raggiungere tutti. Motivo per il quale in questi mesi ha preso il via la campagna
“Se ci sei batti un colpo!”. Grazie a questa Ail
Forlì-Cesena ha chiesto ai propri sostenitori di
confermare o aggiornare i loro estremi anagrafici presenti fino a questo momento sul data
base dell’associazione.

Se ci sei
batti un colpo!

Questo archivio, infatti, rappresenta per ogni
organizzazione di volontariato lo strumento col
quale promuovere campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi che, a maggior ragione
con l’emergenza Covid, sfruttano il digitale e il
web. Ecco, allora, che l’affidabilità dei dati assicura che le varie iniziative raggiungeranno le
persone interessate.
Da parte della sezione dell’Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma ha
quindi preso il via – con una robusta e tradizionale spedizione di lettere – l’appello a quanti sono stati censiti nel corso degli anni da Ail
ma che sono tuttora privi di alcuni dati preziosi:
come il numero di telefono, l’indirizzo di posta
elettronica e altro. Tutta l’operazione è stata
promossa nel pieno rispetto della normativa
sulla privacy. Quasi 3mila le lettere partite e
indirizzate a residenti del territorio provinciale.
Per loro, all’interno della busta, le spiegazioni
della campagna, il bollettino di conto corrente
postale come occasione per rinnovare il loro
sostegno e una busta preaffrancata per spedire gratuitamente ad Ail i loro nuovi dati che ne
completeranno il profilo.

DONI IMMATERIALI,
per sostenere AIL e il suo impegno verso i malati
Sostieni 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 Psiconcologa
dedicano a pazienti e loro famigliari. Con questo dono scegli di regalare forza,
serenità e fiducia a chi sta affrontando un momento difficile della propria vita.
Se vuoi, puoi avere una cartolina digitale che potrai regalare a chi desideri e
anche condividere sui social. Se richiesto, invieremo al destinatario del tuo
dono una e-mail con la e-card personalizzata da te. Contattati ai nostri numeri.
Dona con un bonifico all’Iban IT12Y 05387 13202 00000 3068446 o su PayPal.
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3, 4, 5 dicembre aiuta la ricerca e la lotta
contro le leucemie, i linfomi e il mieloma
Le nostre “Stelle” sono qui!
Forlì
Ven. 3, Sab. 4, piazza Saffi 10 - loggiato Municipio
Dom. 5 - piazza Saffi 34 - lato Camera di Commercio
Forlì, Sab. 4, Dom. 5
piazzale Kennedy
Forlì - Mega Forlì, da Ven. 3 a Gio. 23
corso della Repubblica, 144
Forlì - Centro commerciale “I Portici”,
Ven. 3, Sab. 4, Dom. 5
via Colombo 10
Forlì - Famila, Ven. 3, Sab. 4, Dom. 5
via A. Costa 49
Forlì - Iper Punta di Ferro - Libreria Ubik,
da Ven. 3 a Gio. 23
p.le della Cooperazione 4
Forlì - San Martino in Strada, Sab. 4, Dom. 5
piazzale della Pieve
Forlimpopoli, Ven.3, Sab.4, Dom.6, Lun.7, Mart. 8
piazza Pompilio
Forlimpopoli - Bennet, Ven. 3, Sab. 4, Dom. 5
Centro commerciale Le Fornaci - via XXV ottobre 4
Bertinoro, Sab. 4, Dom. 5
piazza della Libertà, piazza del Duca e largo Cairoli
Bertinoro - Capocolle, Dom. 5
presso la chiesa di Capocolle - Via Bologna 60
Santa Maria Nuova, Ven. 3, Sab. 4, Dom. 5
Margherita Panighina - via Santa Croce 3825
Meldola, Sab. 4, Dom. 5
piazza Felice Orsini - lato edicola
Cusercoli, Dom. 5
Largo Matteotti
Galeata, Sab. 4
presso le logge del Teatro comunale
Santa Sofia, Ven. 3, Sab. 4, Dom. 5
piazza Matteotti
Premilcuore, Sab. 4, Dom. 5
via Roma e piazza dei Caduti
Castrocaro, Sab. 4, Dom. 5
Supermercato Conad Terme
Rocca San Casciano, Ven. 3, Sab. 4, Dom. 5
piazza Garibaldi 8 (tabaccheria Leoni)
Cesena, Ven. 3, Sab. 4, Dom. 5
piazza del Popolo – portici del Municipio
Cesena - Ipercoop Lungo Savio, Ven. 3, Sab. 4, Dom. 5
via Jemolo 110
Cesena - Centro Montefiore, Ven. 3, Sab. 4, Dom. 5
via L. Lucchi, 335
Cesena – Centro Famila Superstore,
Ven. 3, Sab. 4, Dom. 5
piazza Anna Magnani 150
Cesena – Ospedale Bufalini, da lun. 6 a lun. 23 dicembre
Viale Ghirotti 186

Cesena - Bar Wilson da Ven. 3 a Mer. 22
Via Martiri della Libertà, 16
Mercato Saraceno, Ven. 3, Sab. 4, Dom. 5
piazza Mazzini - loggiato Municipio
Sarsina, Sab. 4, Dom. 5
piazza Plauto
Sarsina - Ranchio, Dom. 5
piazza Del Mercato
San Piero in Bagno, Ven. 3, Sab. 4, Dom. 5
piazza dei Martiri
San Piero in Bagno, Ven. 3, Sab. 4, Dom. 5
via Garibaldi 32
Bagno di Romagna, Sab. 4, Dom. 5
piazza Ricasoli
Alfero, Sab. 4, Dom. 5
via Don Francesco Babini 112
Montecoronaro, Sab. 4, Dom. 5
Via Chiessaia, 13
Le Balze, Sab. 4, Dom. 5
via Nuova 71
Riofreddo Sab. 4, Dom. 5
piazza San Francesco 10
Verghereto, Sab. 5, Dom. 6
P.zza S. Michele, 43
Gambettola, Sab. 5, Dom. 6, Mart. 8
piazza Cavour – adiacente la Chiesa
Longiano, Ven. 3, Sab. 4, Dom. 5
piazza Tre Martiri
Roncofreddo, Ven. 3, Sab. 4, Dom. 5
via Cesare Battisti, nei pressi della chiesa
Gatteo, Ven. 3, Sab. 4, Dom. 5
piazza Vesi
Gatteo - Chiesa San Lorenzo Martire, Dom. 5
via Garibaldi 10
Gatteo - Chiesa S.Angelo in Salute, Sab. 4, Dom. 5
via G. Rossetti 9
Savignano s/Rubicone - Chiesa S.M. delle Grazie,
Dom. 5
via Amaduzzi 21 - Fiumicino
Cesenatico, Ven. 3, Sab. 4, Dom. 5
corso Garibaldi 7 fronte Farmacia Ioli - Bancarellle dell’Avvento
Cesenatico-Ospedale “Marconi” da Mer. 8 a Gio. 23
via Abba 102
S.Mauro Pascoli, Sab. 4
Piazza Mazzini
Le nostre postazioni potrebbero dover subire variazioni.
Per conoscere gli eventuali aggiornamenti puoi
consultare il nostro sito www.ail.it o chiamarci ai numeri:
0543.782005 - 331.3280989 - 338.4355002 - 331.9385886

Sostienici!

• Conto corrente postale n. 528471
• Banca Popolare Emilia-Romagna - Forlì c.so Repubblica, 41
IBAN: IT12Y 05387 13202 00000 3068446
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Stelle a domicilio!
PRENOTALA SUBITO

Quest’anno le Stelle di Natale
le portiamo
anche
a casa.
Quest’anno
le Stelle
di Natale
Per info
chiamaalocasa!
0543.782005 o
le portiamo
anche
gurda
sul sito0543
www.ailforlicesena.it
Per info chiama
i numeri
782005,
331 3280989, 331 9385886, 338 4355002
o visita il sito www.ailforlicesena.it

