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Per Gaetano, avanti con
“Forza e coraggio”
Gaetano Foggetti, da oltre 20 anni
alla guida di AIL Forlì Cesena, ci
ha lasciato a giugno scorso all’età
di 57 anni. Chi sfoglia questo giornale, se lo ricorderà ai banchetti
di AIL con il sorriso sulle labbra e
la sua affabile loquacità: Gaetano
era prima di tutto un volontario, ma
era anche la nostra guida, un noto
giornalista locale, un abile comunicatore sociale, un fundraiser, uno
sportivo, marito e padre. Gaetano
era (lo è ancora) uno dei miei amici
più cari. Nel suo ultimo editoriale su
queste colonne, quando la malattia
era già molto avanzata, ci spronava
a costruire pace attraverso il dono,

ci spingeva a scendere nelle piazze
a riabbracciarci dopo i difficili mesi
di isolamento e distanza. E quando
se n’è andato, è stata sua moglie
Patrizia - anche lei giornalista e che
oggi prende le sue redini alla guida di questo giornale - a ricordarci
cosa Gaetano ripeteva ai suoi figli
e a noi quando tutto pareva sgretolarsi: “Andate avanti, con forza e
coraggio”. Oggi che il mondo parla
di guerra, che le paure non sono
svanite, ricordiamoci le parole di
Gaetano e torniamo in piazza con
le Stelle di Natale (8, 9, 10 e 11 dicembre) per 4 giorni di impegno e
condivisione che siano soprattutto
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un momento di fiducia e speranza.
In quei giorni (sabato 10 dicembre)
ricorderemo Gaetano con un concerto speciale, i cui proventi saranno donati a un importante progetto
di ricerca condotto dai nostri medici di Ematologia all’Irst di Meldola:
Gaetano vive in quella musica, nelle nostre Stelle, nel nostro impegno
mai sopito, semmai fortificato dalle
sue parole. Perché la lotta ai tumori
del sangue sia sempre più efficace
e perché soprattutto a Natale, ogni
malato abbia la sua buona Stella.
Redo Camporesi
Presidente AIL Forlì-Cesena
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Angolo
Scientifico

Prima giornata dei pazienti
con malattie mieloproliferative

Il 18 novembre al Globus di Forlì, assieme ad AIL Forlì-Cesena.
Nei due giorni precedenti confronto tra i ricercatori che collaborano con l’Irst di
Meldola sullo studio e la cura della Mielofibrosi
Venerdì 18 novembre all’Hotel Globus di Forlì la
prima giornata romagnola dedicata ai pazienti con
malattie mieloproliferative croniche (Mielofibrosi,
Trombocitemia Essenziale e Policitemia Vera).
La discussione, facilitata da esperti nazionali, ha
ripercorso didatticamente gli esordi e la storia
naturale di questi disordini, per poi soffermarsi
sulle novità scientifiche e terapeutiche ad oggi
disponibili. Tutti i pazienti e i loro familiari hanno
potuto intervenire liberamente e porre domande
ai medici in sala. La giornata si è aperta alla
presenza di AIL Forlì Cesena, nel ricordo del
presidente Gaetano Foggetti.
La comunità scientifica e quella dei pazienti
stanno vivendo in questi anni un’era di radicale
cambiamento, legata alle nuove conoscenze
biologiche e alla conseguente identificazione
di nuovi bersagli di terapia. Per questo motivo,
l’incontro è stato preceduto da due giorni di
confronto fra ricercatori di rilievo internazionale,
che collaborano con l’IRST di Meldola per il
miglioramento delle opportunità di studio e di
cura della Mielofibrosi. Presenti - sia a Forlì che
in collegamento web - medici e biologi francesi,
austriaci, tedeschi e statunitensi. L’evento il cui programma scientifico è stato curato

dall’ematologo Alessandro Lucchesi (IRCCS
IRST di Meldola) e dalla dottoressa Barbara Mora
(Ematologia ASST Sette Laghi di Varese) - è giunto
alla sua terza edizione, e ha ricevuto crescenti
apprezzamenti, divenendo un appuntamento
fisso nel calendario dell’ematologia italiana.
Insieme medici, ricercatori e pazienti, per
rinnovare l’alleanza contro le malattie del sangue.

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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Raccolta
Fondi

Sul palco per la ricerca,
in ricordo di Gaetano

Il 10 dicembre al “Dragoni” di Meldola, concerto di Roberta Cappelletti
e tante sorprese in musica. Il ricavato a un importante progetto di ricerca
condotto dal team di Ematologi dell’Irst di Meldola
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Una persona non muore mai finché i suoi progetti
continuano e finché ne è vivo il ricordo in chi resta.
Il modo migliore per ricordare Gaetano Foggetti è
dunque proseguire con slancio la lotta ai tumori del
sangue, magari mischiando impegno a emozioni,
con il pensiero al passato e lo sguardo al futuro.
Nasce da qui il “Concerto per Gaetano” che AIL
Forlì-Cesena promuove per il 10 dicembre al
teatro “Dragoni” di Meldola, grazie all’impegno
del consigliere Piero Lerede, con il quale Gaetano
aveva avviato da tempo la stagione dei “concerti
AIL”. Il ricavato dello spettacolo, che si aprirà nel
ricordo del presidente recentemente scomparso
con il saluto del suo successore Redo Camporesi,
sarà devoluto a un importante progetto di ricerca
condotto dalla Struttura semplice dipartimentale
di Ematologia e Trapianto CSE dell’Irst di Meldola
guidata dal dottor Gerardo Musuraca e dal
laboratorio di Immunoematologia diretto dalla
dottoressa Giorgia Simonetti. Si tratta del piano
B094 MMCI (Mixed Molecolar Clinical Index) in
diffuse large B cell Lymphoma: consiste nello
sviluppo di un indice clinico molecolare nei pazienti
con linfoma aggressivo trattati con chemioterapia di
prima linea per capirne la prognosi e scoprire nuovi
target molecolari, e ad oggi ha già coinvolto oltre
80 pazienti tra Rimini, Ravenna, Meldola e Bologna.
L’appuntamento a teatro è quindi per sabato 10
dicembre alle 21. Sul palco, tante sorprese: al centro,
il concerto in acustico di Roberta Cappelletti, ma
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parteciperanno anche altri importanti artisti del
territorio, tra cui il Coro Città di Meldola, la band degli
ematologi These Sanguati, Diana Hunter & Stefano
Fussi, Pietro Rossi. Conduce la serata Francesca
Fantini. La produzione è affidata all’associazione
Cosascuola Music Academy e il concerto gode del
patrocinio del Comune di Meldola. Per assistervi,
è necessaria la prenotazione posti, chiamando:
Paola (348 9054212) o Patrizia (339 4008969).

Regala i Babbini della ricerca
La sera del concerto sarà possibile fare un’offerta per portarsi a casa un dolce sacchetto di
“Babbini”, i tradizionali waferini Babbi ricoperti di cioccolato. Il ricavato del sacchetto natalizio sarà
anch’esso devoluto al progetto di ricerca sul linfoma aggressivo, condotto dagli Ematologi dell’Irst
di Meldola. Non solo: ogni volta che vorrete regalare o regalarvi una dolcezza e ci farete visita nella
nuova sede di AIL (viale Roma, 88 – Forlì), se vi porterete a casa un sacchetto Babbi, saprete che
avrete devoluto il vostro regalo alla ricerca.
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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

L’eccellenza
del panettone
classico glassato
Flamigni:
gr. 750
Offerta minima
20 euro

Panettone e Pandoro

Squisiti i classici panettoni e
pandoro Ail nella confezione fiocco:
gr. 750 offerta minina 15 euro
Ecco i golosi mignon
panettoncini e
pandorini Ail
Offerta minina
5 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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I nostri

dolci Babbini

della solidarietà:
acquistali per sostenere
la ricerca
Offerta minima 10 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 6 euro per la graziosa
pallina di Natale AIL in confezione regalo
Altre idee da mettere sotto l’albero di
Natale, sorprese ricche di solidarietà
come le eleganti shopper di tela
Offerta minima 12 euro

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

Per un regalo elegante
puoi scegliere i

bracciali “Stellina”

disegnati appositamente per Ail
dall’architetto Luigi Baroli.
Offerta minima 12 euro

Disponibili anche i bracciali
“Cruciani”, in varie versioni tra cui
abbracci, bici,
Stelline della ricerca
Offerta minima
10 euro

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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Assistenza
domiciliare

Ail Forlì-Cesena terza in Italia
nelle cure a casa
Il dato rilevato dallo studio nazionale
sull’impatto sociale condotto da AIL nazionale

Compie 21 anni il
prezioso servizio
di assistenza domiciliare partito
nel 2001 dell’AIL
di Forlì-Cesena e lo celebra con un vero primato. Secondo quanto rilevato da AIL nazionale nel
suo studio sull’impatto sociale delle cure domiciliari ematologiche in Italia nell’anno 2020, la
nostra sezione risulta terza in Italia per numero
di pazienti seguiti a domicilio, dietro solo alle sezioni provinciali di Bologna e di Roma. I dati sono
stati raccolti da AIL Forlì Cesena in un opuscolo informativo e presentati alla stampa a giugno
scorso. Per restare al fianco delle persone che
si trovano ad attraversare un percorso difficile
e complesso a causa delle patologie oncoematologiche ed ematologiche, oggi AIL Forlì Cesena rilancia e mette ora a disposizione dell’assistenza domiciliare, non solo il servizio medico,

Il ricordo
di AIL
Il 9 giugno scorso è venuto a mancare Gaetano
Foggetti, da 20 anni alla guida di Ail Forlì-Cesena.
Presidente dal 2002 al 2013, vice presidente
dal 2014 al 2019, e poi di nuovo presidente fino
a gennaio scorso, sotto la sua spinta, questa
sezione ha avviato alcuni tra i suoi progetti più
ambiziosi e determinanti nella lotta alle malattie
del sangue, tra assistenza ai pazienti e sostegno
alla ricerca. Ma molto di più gli deve in termini di
spinta emotiva, slancio nella ricerca dei volontari,
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ma anche il sostegno psicologico. “Curare è
prendersi cura” è per noi la linea da seguire che
va ben oltre la cura della malattia, ma tiene sempre il paziente “al centro” di ogni nostro impegno;
poter garantire un servizio che oltre a curare persegue anche le finalità di migliorare la qualità
della vita del paziente e della sua famiglia. Il progetto Cure domiciliari di AIL Forlì-Cesena viene
interamente finanziato dall’Associazione, per
questo ringraziamo tutti coloro che credono nel
nostro operato dando forza al nostro impegno
con i loro contributi diretti e con la destinazione
del 5×1000 ad AIL. Dal 2001 nel Forlivese e dal
2005 nel Cesenate, AIL Forlì-Cesena ha assistito
a casa oltre 1.700 pazienti, garantito oltre 8mila
visite mediche domiciliari, erogato più di 9.500
trasfusioni di sacche di globuli rossi e di piastrine. Ad oggi il servizio impiega 4 dottoresse: Nives
Lombini (nel Forlivese), e Valeria Armenti, Silvia
Baroni e Chiara Farnedi (per il Cesenate).

CIAO, GAETANO

guida e punto di riferimento non solo nei momenti
di raccolta fondi ma soprattutto nei periodi di
progettazione. Questa la sua forza più grande:
la spinta ottimista e costruttiva verso il futuro,
in un continuo e dinamico crescendo verso
gli impegni da assumersi perché la lotta alle
malattie del sangue divenisse via via più facile
e perché Ail rinvigorisse nel tempo sul territorio
la sua autorevolezza e forza nel panorama del
volontariato socio-sanitario, anche grazie al

rapporto ormai consolidato con il team di medici
specialisti all’opera nell’Istituto di ricerca e cura
tumori della Romagna.
Gaetano, da 27 anni al fianco di AIL Forlì-Cesena
Gaetano – 56 anni, marito di Patrizia e padre di
Alberto e Lucia, di 14 e 12 anni, scomparso a
seguito di una neoplasia cerebrale – fu tra i soci
fondatori di AIL Forlì Cesena, ormai 27 anni fa, nel
1995. Ad AIL si era avvicinato grazie al legame
con il professor Sante Tura, all’epoca alla guida
del “Seragnoli” di Bologna, dove Gaetano era
stato in cura per una grave forma di leucemia
che lo aveva colpito nel ’91. Da quella malattia si
riebbe dopo l’autotrapianto di midollo. Da allora,
il legame con AIL fu un legame per la vita. “Un
dovere morale”, diceva, avvicinare quante più
persone alla lotta alle malattie del sangue.
E con la stessa forza, tenacia, dignità e positività,
ha affrontato anche la terribile malattia che, nel
gennaio scorso, lo costrinse ad abbandonare
la guida di AIL, poi assunta dal vice presidente
Redo Camporesi, già amico fraterno di Gaetano.
Abbandonarne la presidenza sì, ma mai la
missione: fino all’ultimo, ne è stato volontario
attento e appassionato, presente anche all’ultima
raccolta fondi delle Uova di Pasqua.
Durante la sua presidenza e la vicepresidenza,
si dedicò con successo ai molti progetti che
l’associazione ha poi sviluppato nel corso degli
anni. Iniziative di raccolte fondi, finanziamenti
per l’assunzione di medici specialisti al Reparto
di Ematologia dell’Irst di Meldola, creazione
del servizio medico di assistenza domiciliare
ematologica. Fu poi l’artefice dell’acquisizione
della nuova sede AIL n viale Roma 88 a Forlì,
inaugurata il 30 ottobre 2019.
La nuova sede di Ail, garanzia di futuro
“Il bello del mattone”, chiamò la gara di raccolta
fondi che avviò nel 2018 per l’acquisto della nuova
sede. Ricordiamo ancora bene e con affetto
la sera in cui, incontrando soci e consiglieri, ne
presentò il progetto. La sede non doveva solo
essere un punto informativo fisso, per la raccolta
fondi e la ricerca dei volontari, ma doveva essere
un punto di aggregazione. Uno spazio di incontro
utile ai pazienti, ai familiari dei pazienti, ai medici,
ai volontari, agli amici, a chi aveva bisogno di
supporto, di un luogo dove raccontare se stesso e
trovare aiuto. Un nuovo punto di partenza. Grazie
al suo impegno, la sua credibilità e la sua capacità

di tradurre in numeri e parole i grandi progetti
di AIL, anche merito della sua formazione come
giornalista, comunicatore sociale e fundraiser,
Gaetano è riuscito a raccogliere attorno a sé e
alla nostra sezione l’attenzione di aziende del
territorio, aziende farmaceutiche, istituzioni e
Fondazioni, e di riunirli nell’obiettivo comune
di dare ad AIL la sua nuova casa. Qui nacque il
servizio di assistenza di psiconcologia a pazienti
e familiari, qui nacque la sala incontri – ora a
disposizione di amici e volontari di Ail ma anche
delle altre associazioni e partner del territorio
con cui AIL condivide l’impegno in ambito socio
sanitario.
Il lascito di Gaetano è grande e non è fatto solo
di progetti, risorse, persone, ma è un lascito
soprattutto morale. Gaetano ci ha insegnato a
rialzarci sempre, a combattere per un valore
comune, a progettare di continuo come se ogni
giorno la meta fosse nuova. Con forza e coraggio,
come diceva lui. Sempre.
Ciao, Gaetano. Guidaci ancora.
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8, 9, 10, 11 dicembre aiuta la ricerca e la lotta
contro le leucemie, i linfomi e il mieloma
Le nostre “Stelle” sono qui!
Forlì, Giov. 8, Ven. 9, Sab. 10, Dom. 11
piazza Saffi 13 - loggiato Municipio
Forlì, Giov. 8, Sab. 10, Dom. 11
piazzale Kennedy
Forlì - Mega Forlì, da Giov. 8 a Mart. 20
corso della Repubblica, 144
Forlì - Centro commerciale “I Portici”,
Giov. 8, Ven. 9, Sab. 10, Dom. 11
via Colombo 10
Forlì - Famila, Giov 8, Ven. 9, Sab. 10, Dom. 11
via A. Costa 49
Forlì - Iper Punta di Ferro - Libreria Ubik,
da Giov. 8 a Mart. 20
p.le della Cooperazione 4
Forlì - San Martino in Strada, Sab. 10, Dom. 11
piazzale della Pieve
Forlimpopoli, Giov. 8, Ven. 9, Sab. 10, Dom. 11
piazza Pompilio
Forlimpopoli - Bennet, Giov. 8, Ven. 9, Sab. 10, Dom. 11
Centro commerciale Le Fornaci - via XXV ottobre 4
Bertinoro, Giov. 8, Dom. 11
piazza della Libertà, piazza del Duca e largo Cairoli
Bertinoro - Capocolle, Giov. 8
presso la chiesa di Capocolle - Via Bologna 60
Santa Maria Nuova, Giov. 8, Ven. 9, Sab. 10, Dom. 11
Margherita Panighina - via Santa Croce 3825
Meldola, Giov. 8, Sab. 10, Dom. 11
piazza Felice Orsini - lato edicola
Cusercoli, Dom .11
Largo Matteotti
Galeata, Sab. 10
presso le logge del Teatro comunale
Santa Sofia, Ven. 9, Sab. 10
piazza Matteotti
Premilcuore, Giov. 8, Ven. 9, Sab. 10, Dom. 11
via Roma e piazza dei Caduti
Castrocaro, Sab. 10, Dom. 11
Supermercato Conad Terme
Rocca San Casciano, Giov. 8, Ven. 9, Sab. 10, Dom. 11
piazza Garibaldi 8 (tabaccheria Leoni)
Modigliana Ven. 9, Sab. 10
Conad Via Emiliana, 91
Cesena, Giov. 8, Ven. 9, Sab. 10, Dom. 11
piazza del Popolo – portici del Municipio
Cesena - Ipercoop Lungo Savio,
Giov. 8, Ven. 9, Sab. 10, Dom. 11 - via Jemolo 110
Cesena - Centro Montefiore,
Giov. 8, Ven. 9, Sab. 10, Dom. 11 - via L. Lucchi, 335
Cesena – Centro Famila Superstore,
Giov. 8, Ven. 9, Sab. 10, Dom. 11 - piazza Anna Magnani 150

Mercato Saraceno, Ven. 9, Dom. 11
piazza Mazzini - loggiato Municipio
Sarsina, Giov, 8, Sab. 10, Dom. 11
piazza Plauto
Sarsina - Ranchio, Giov. 8, Dom. 11
piazza Del Mercato
San Piero in Bagno, Giov. 8, Ven. 9, Sab. 10, Dom. 11
piazza dei Martiri
San Piero in Bagno, Giov. 8, Ven. 9, Sab. 10, Dom. 11
via Garibaldi 32
Bagno di Romagna, Giov. 8, Ven. 9, Sab. 10, Dom. 11
piazza Ricasoli
Alfero, Giov. 8, Ven. 9, Sab. 10, Dom. 11
via Don Francesco Babini 112
Montecoronaro, Giov. 8, Sab. 10, Dom. 11
Via Chiessaia, 13
Le Balze, Giov. 8, Sab. 10, Dom. 11
via Nuova 71
Riofreddo Giov. 8, Sab. 10, Dom. 11
piazza San Francesco 10
Verghereto, Sab. 10, Dom. 11
P.zza S. Michele, 43
Gambettola, Giov. 8, Dom. 11
piazza Cavour – adiacente la Chiesa
Longiano, Giov. 8, Ven. 9, Sab. 10, Dom. 11
piazza Tre Martiri
Roncofreddo, Giov. 8, Ven. 9, Sab. 10, Dom. 11
via Cesare Battisti, nei pressi della chiesa
Gatteo, Giov. 8, Ven. 9, Sab. 10, Dom. 11
piazza Vesi
Gatteo - Chiesa San Lorenzo Martire, Giov. 8, Dom. 11
via Garibaldi 10
Gatteo - Chiesa S.Angelo in Salute, Giov. 8, Dom. 11
via G. Rossetti 9
Savignano s/Rubicone - Chiesa S.M. delle Grazie,
Giov. 8, Dom. 11 - via Amaduzzi 21 – Fiumicino
Savignano S. Rubicone, Sab. 10, Dom. 11
Piazza Falcone di fronte al civico n° 20
Cesenatico, Giov. 8, Ven. 9, Sab. 10, Dom. 11
corso Garibaldi 7
fronte Farmacia Ioli - Bancarellle dell’Avvento
S.Mauro Pascoli, Giov. 8, Sab. 10, Dom. 11
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 - 331.9385886

Puoi avere la tua Stella anche a domicilio, scrivendo a ordini@ailforlicesena.it

Sostienici!

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

