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notizie

Un Uovo per la rinascita
A due anni dallo scoppio della
pandemia, l’indomani dell’ultima grande ondata di contagi e
quando soffiano venti di guerra,
le Uova di Pasqua 2022 di Ail
rappresentano la nostra resistenza e la capacità di risalire a
galla dopo mesi di sofferenze.
Ecco, quindi, che Ail non molla

e ad aprile, nel mese della pace
– emblematico oggi più che
mai – diamo appuntamento a
volontari, amici e sostenitori per
il consueto appuntamento con
le nostre Uova (1, 2 e 3 aprile,
in tutte le piazze della provincia), la cui distribuzione andrà a
sostenere ricerca e assistenza
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a pazienti e familiari. Quando
il mondo parla di guerra, la responsabilità non spetta più solo
al singolo, ma alla comunità:
a gruppi coesi e solidali. Oggi
tocca anche a noi restare uniti.
Gaetano Foggetti
Ail Forlì-Cesena Odv
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Solidarietà
Si è conclusa con
ottimi risultati
la campagna
delle Stelle di
Natale di AIL
Forlì
Cesena. Sono infatti
4.300 le Stelle
distribuite in tutto il
territorio provinciale a
coloro che, anche in occasione delle ultime festività
natalizie, hanno dimostrato grande solidarietà e rinnovato la fiducia alla
nostra sezione. Il successo della campagna
è ancora una volta il frutto di una formula collaudata: l’entusiasmo dei nostri volontari presenti nonostante il perdurare della pandemia da Covid
19 - nelle tante postazioni in piazza e nei principali
centri commerciali, unito alla buona causa di AIL,
hanno infatti attirato l’attenzione dei molti che ci
hanno generosamente sostenuti, scegliendo la
nostra Stella per celebrare un Natale Solidale.
Non da meno, la sede di Viale Roma 88 a Forlì
ha permesso a chi non ha avuto modo di essere presente nel weekend dedicato alle Stelle, di
scegliere, oltre al fiore – simbolo del Natale AIL prodotti solidali come il CD con le canzoni natalizie reinterpretate da medici ematologi e musicisti
amici di AIL, ma anche cioccolato, tazze, shopper,
braccialetti Cruciani. Una menzione a parte meritano gli squisiti panettoni e pandori artigianali,
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4300 volte
GRAZIE!

in particolare i panettoni e i torroncini – richiesti in
grande quantità forniti da un’eccellenza del territorio
come “Flamigni”, con
cui abbiamo avviato
una proficua collaborazione che ha permesso di
creare una “bontà al quadrato”.
A completare la nostra squadra, le volontarie e i volontari che
si sono resi disponibili a confezionare
pacchi regalo a Forlì presso il punto Coin
e la libreria Mondadori all’interno del centro
“Mega Forlì”, alla libreria Ubik presso Iper Punta di
Ferro e, a Cesena, presso la postazione allestita
all’interno del centro commerciale Montefiore e in
centro città alla libreria Mondadori.
Ricordiamo che la raccolta fondi natalizia si pone
come obiettivo il proseguimento delle attività che
ci vedono protagonisti da oltre 25 anni sul territorio con i nostri progetti e servizi medici di assistenza domiciliare, con il supporto psicologico e
con il sostegno economico all’equipe ematologica in forza all’IRST nella sede di Meldola e nel Day
Hospital presso Ospedale Bufalini di Cesena.
Non ci resta quindi che mandare 4.300 grazie a
tutti gli amici di AIL e ricordarvi che il nostro impegno continua!
#mAILontanodavoi

Parola chiave:
PARTECIPARE

Mi chiamo Roberto, forlivese, ho
una attività come libero professionista e da meno di un anno sono
diventato volontario AIL.
Conoscevo già il mondo del volontariato dato che, anni fa, ho operato
presso un’altra associazione; attività poi abbandonata per la cronica
mancanza di tempo. Mi sono avvicinato ad AIL grazie all’ amicizia che,
da lunga data, mi lega al Presidente
della locale sezione, l’amico Gaetano Foggetti; per motivi di lavoro ci siamo incontrati
lo scorso anno, presso la nuova (e davvero bellissima e funzionale) sede di Viale Roma e, parlando
degli scopi, delle attività, dei programmi della associazione, mi è tornato il desiderio di partecipare.
Partecipare, ho scritto sopra, perché alla fin fine
di questo si tratta: partecipare a un qualcosa costruito per aiutare chi ha bisogno; che siano direttamente i malati, che siano le famiglie bisognose
di supporto, che siano in generale tutti coloro che
vogliono saperne di più.
Per fare tutto questo, Foggetti pensava anche ad
un utilizzo importante della nuova sede, che sta
diventando il fulcro, il centro di tante attività.

Volontari
Ho trovato gratificante, soprattutto,
l’incontro con le persone che transitano in sede; sto parlando di chi
viene per donare; è importante, non
solo prosaicamente che facciano
una donazione, piuttosto è lo spirito
con cui lo fanno, la curiosità con cui
fanno domande per informarsi e il
loro desiderio, palese, di far parte di
un qualcosa. Si torna al concetto di
partecipazione.
Per concludere, un grazie a tutti coloro che quotidianamente vivono questa realtà,
con impegno e dedizione, e agli amici di AIL per
avermi concesso questa opportunità.

Contattaci!
e-mail: info@ailforlicesena.it
Telefono: 0543.782005

Dal battesimo alla Comunione, dalla Cresima, al matrimonio, oppure la laurea
o il pensionamento, ma anche un compleanno o un anniversario, ogni evento
importante può essere l’occasione di condividere la felicità di quel momento
con chi ne ha più bisogno. Regala alla tua famiglia e ai tuoi amici le bomboniere
e le pergamene dell’AIL. Un piccolo gesto di grande solidarietà per sostenere
chi, ogni giorno combatte la malattia e spera in un futuro migliore.
Per ogni informazione, contattaci ai numeri 0543.782005 e 331.3280989

Le nostre volontarie sono al lavoro per
realizzare le “Bomboniere Solidali Ail”

3

Assistenza
domiciliare

La pandemia da SARS-CoV 2, come è ben noto, ha
duramente impattato sul sistema sanitario, sia sulle
strutture ospedaliere che sulla medicina del territorio,
gravando considerevolmente sul lavoro del personale
sanitario. Per valutare l’impatto che questo scenario
può aver generato sul servizio medico di Cure domiciliari che AIL finanzia interamente, grazie anche al contributo della Fondazione Carisp di Forlì, abbiamo posto
a Nives Lombini, nostro medico domiciliare per il comprensorio forlivese, e a M.G., paziente ematologico che
ha usufruito del servizio, le stesse 3 domande:
Quanto ha inciso la paura della pandemia in questo
lungo periodo?
D.ssa Lombini: Ci siamo trovati di fronte a una malattia
gravissima, sconosciuta e subdola, che avrebbe potuto
arrecare danni irreparabili soprattutto ai pazienti fragili. Ci si è trovati a fare i conti con l’alta trasmissibilità
del virus e gli indispensabili dispositivi di protezione
pressoché introvabili. A ciò si sommava un altro aspetto
non meno importante, la paura. Paura dell’alto rischio
di contrarre il virus e quindi non poter gestire questo
fondamentale servizio, la preoccupazione di essere io
stessa veicolo di trasmissione del virus ai pazienti domiciliari e il timore di non riuscire a sostenere il carico
di lavoro ogni giorno sempre più complicato e oneroso.
M.G.: La paura ha generato una grande inquietudine
sotto vari aspetti: il timore per la mia vita, per quella
dei miei familiari, il timore che i miei familiari potessero
essere veicolo di trasmissione del virus. Non nascondo
poi l’angoscia di poter essere lasciato solo, che il servizio domiciliare, per me vitale, venisse meno per
le difficoltà che stavano aumentando in misura
esponenziale anche in ambito sanitario.
La pandemia, quanto ha condizionato
qualitativamente e quantitativamente il
servizio domiciliare?
D.ssa Lombini: La sfida era quella di non
arretrare, sapendo che il servizio doveva essere mantenuto ad ogni costo, pre-
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Cure domiciliari
ematologiche AIL,
ai tempi del Covid

servando in ogni modo possibile la salute del paziente
per garantire le necessarie cure domiciliari. La grande
responsabilità, in questo difficilissimo contesto, è stata anche quella di non lasciare solo nessun paziente,
somministrando quindi, a domicilio, le Cure trasfusionali anche a chi, positivo al SARS CoV-2, non avrebbe
potuto accedere all’ospedale. A tutt’oggi ritengo con
orgoglio di poter dire che gli obiettivi che ci eravamo
prefissati prima della pandemia, sono stati abbondantemente superati.
M.G.: Il servizio domiciliare che ricevevo prima della
pandemia, anche durante questi lunghi e difficili mesi
non ha subito ripercussioni, e questo mi ha dato molta tranquillità. Fra me pensavo, fra l’altro, in particolar
modo nei primi tempi che la dottoressa potesse far trasparire preoccupazione e tensione per il problema pandemia che stava vivendo in prima linea, ma nonostante
tutto la sua disponibilità e umanità non è mai mancata.
Mi sento di ringraziarla doppiamente anche per questo.
Rispetto al servizio di Cure domiciliari AIL, quale “lezione” si può trarre da questi due difficili anni di pandemia?
D.ssa Lombini: Le esperienze vissute durante la pandemia hanno sottolineato fortemente quanto sia importante la medicina del territorio, quindi il ruolo del
medico di medicina generale e quanto indispensabile
sia garantire l’organizzazione e la somministrazione
dei servizi sanitari domiciliari e delle Cure domiciliari
ematologiche, in particolare quelle trasfusionali. Ogni
nostro intervento di cura che è stato possibile portare
a domicilio ha permesso di non gravare ulteriormente
sulla struttura ospedaliera, già saturata a causa della
pandemia. Il virus SARS CoV-2 al momento non è ancora scomparso, quindi l’attenzione va mantenuta e le
buoni prassi che abbiamo acquisito devono comunque
continuare ad accompagnarci.
M.G.: L’estrema importanza di poter ricevere le Cure domiciliari ematologiche, in particolare quelle trasfusionali, per un paziente come me si è palesata in tutti gli
aspetti. Già prima della pandemia, avere la disponibilità
di un medico per potermi curare a casa significava tanto, emotivamente e fisicamente. Non dovermi recare al
Day Hospital o al Centro Trasfusionale riduceva molto
lo stress e il rischio dato dall’immunodeficienza causata
della malattia; ai miei familiari evitava i viaggi e le
lunghe attese e tutto ciò che ogni spostamento comportava, anche per il loro lavoro. La
pandemia ha messo in serio rischio tutto
ciò, rendendo ancora più consapevole
ogni malato ematologico, ogni suo familiare, del grande valore che questo servizio medico rappresenta e che, grazie
ad AIL, possiamo ricevere.

Donalo ad AIL

Con l’arrivo della primavera, riparte la nostra campagna del 5x1000 e anche quest’anno hai l’opportunità di sostenere AIL con un gesto che a te non
costa nulla, ma che ci permette di garantire un futuro di speranza a chi lotta contro i tumori del sangue. Il 5x1000 rappresenta una delle principali
fonti di finanziamento per AIL Nazionale e le sue
82 sezioni e i fondi raccolti, grazie alla generosità
dei nostri sostenitori, ogni anno vengono impiegati per finanziare la ricerca scientifica, finanziare
l’assistenza domiciliare e psicologica dei nostri
pazienti, permettendo loro di migliorare la qualità
della vita e di lottare con più forza contro la malattia, sostenere i centri di ematologia provinciale
con apparecchiature all’avanguardia e personale
altamente qualificato e infine sensibilizzare l’opi-

5 per mille

nione pubblica sulle malattie ematologiche.
Firma anche tu per il 5x1000 ad AIL: tenere viva la
speranza in tutte le persone che credono di non
avere un futuro è il gesto più nobile e il regalo più
grande che tu ci possa fare. GRAZIE!

Io ci metto la firma e tu?
Partecipa anche tu alla nostra campagna del 5x1000, è davvero
semplicissimo: inviaci una tua foto con il cartello che trovi in allegato
al giornalino oppure sul nostro sito e la motivazione che ti ha spinto
a donare il tuo 5x1000 ad AIL. Pubblicheremo le testimonianze
sulla nostra pagina Facebook e sul nostro sito. Non vediamo l’ora
di ricevere la tua! Scrivici a info@ailforlicesena.it o su WhatsApp a
3313280989 e aiutaci a moltiplicare i nostri cuori.
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Pasqua AIL
2022

Solidarietà
di primavera

Finalmente è arrivata la Primavera e anche l’attesissimo appuntamento con le uova di Pasqua AIL. Quest’anno le nostre uova saranno ancora più belle, grazie a un restyling degli incarti: verde e giallo per il cioccolato
extra fondente, rosso e arancio per il cioccolato finissimo al latte, andranno a colorare i nostri “banchetti” nelle
piazze della provincia nei giorni 1, 2 e 3 aprile e, in sede e nei vari Punti di Solidarietà AIL, fino a Pasqua. Le
uova di Pasqua AIL sono il simbolo della vita e della rinascita: infatti, i fondi raccolti serviranno per finanziare
la ricerca scientifica e rendere le terapie sempre più efficaci. Vi aspettiamo numerosi con i nostri straordinari
volontari pronti ad accogliervi. Insieme possiamo contribuire a realizzare i sogni di chi lotta contro un tumore
del sangue e costruire un mondo libero dalle leucemie, i linfomi e il mieloma.

Uovo di Pasqua AIL
e Sacchetto di Ovetti
Contributo minimo 12 euro

Colomba Flamigni
incarto regalo
Contributo minimo 20 euro

Colombina Mignon Flamigni
borsina regalo
Contributo minimo 6 euro
Queste e altre proposte le potete trovare presso la sede di Forlì in viale Roma 88, al Punto-AIL all’ospedale
Bufalini di Cesena (Day Hospital oncoematologico) e visitando il nostro sito www.ailforlicesena.it.

Punto di Solidarietà AIL:

contro i tumori del sangue, noi ci siamo

Ogni anno oltre 5000 persone scelgono le nostre uova di Pasqua AIL, non solo per la grande qualità,
ma soprattutto perché credono e sperano, come noi, in un futuro dove i tumori del sangue saranno
tutti curabili. Se anche tu hai un punto vendita, un esercizio, un’attività e condividi le nostre speranze
trasformarlo in un Punto di Solidarietà AIL con le nostre coloratissime uova!
Per sapere come fare, contattaci ai numeri 0543.782005 – 331.3280989 e ti spiegheremo tutti i dettagli.
Contro i tumori del sangue, insieme possiamo vincere!
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Le nostre “uova” sono qui!

Il 1, 2 e 3 aprile aiuta la ricerca e la lotta
contro le leucemie, i linfomi e il mieloma
Forlì, Ven.1 Sab.2 Dom.3
piazza Saffi 13 - loggiato Municipio
Forlì, Ven.1, Sab.2, Dom.3,
piazzale Kennedy
Forlì - Centro commerciale “I Portici”,
Ven.1, Sab.2, Dom.3 - via Colombo 10
Forlì - Famila, Ven.1, Sab.2, Dom.3
via A. Costa 49
Forlì - Iper Punta di Ferro - da Ven.1, Sab.2, Dom.3
p.le della Cooperazione 4
Forlì - San Martino in Strada, Sab.2, Dom.3
piazzale della Pieve
Forlimpopoli, Ven.1, Sab.2, Dom.3
piazza Pompilio
Forlimpopoli - Bennet, Ven.1, Sab.2, Dom.3
Centro commerciale Le Fornaci - via XXV ottobre 4
Bertinoro, Sab.2, Dom.3
piazza della Libertà, piazza del Duca e largo Cairoli
Bertinoro - Capocolle, Dom.3
presso la chiesa di Capocolle - Via Bologna 60
Santa Maria Nuova Sab.2, Dom.3
Margherita Panighina - via Santa Croce 3825
Meldola, Sab.2, Dom.3
piazza Felice Orsini - lato edicola
Cusercoli, Dom.3
Largo Matteotti
Galeata, Sab.2
presso le logge del Teatro comunale
Santa Sofia, Ven.1, Sab.2, Dom.3
piazza Matteotti
Rocca San Casciano, Ven.1, Sab.2, Dom.3
piazza Garibaldi 8 (tabaccheria Leoni)
Cesena, Ven.1, Sab.2, Dom.3
piazza del Popolo – portici del Municipio
Cesena - Ipercoop Lungo Savio, Ven.1, Sab.2, Dom.3
via Jemolo 110
Cesena - Centro Montefiore, Ven.1, Sab.2, Dom.3
via L. Lucchi, 335
Cesena – Centro Famila Superstore,
Ven.1, Sab.2, Dom.3 - piazza Anna Magnani 150
Mercato Saraceno, Ven.1, Sab.2, Dom.3
piazza Mazzini - loggiato Municipio
Sarsina, Sab.2, Dom.3,
piazza Plauto

Sostienici!

Sarsina - Ranchio, Dom.3
piazza Del Mercato
San Piero in Bagno, Ven.1 Sab.2, Dom.3
piazza dei Martiri
San Piero in Bagno, Ven.1, Sab.2, Dom.3
via Garibaldi 32
Bagno di Romagna, Ven.1, Sab. 2, Dom.3
piazza Ricasoli
Alfero, Ven. 1, Sab.2, Dom.3
via Don Francesco Babini 112
Montecoronaro, Ven.1, Sab.2, Dom.3
Via Chiessaia, 13
Le Balze, Ven. 1, Sab.2, Dom.3
via Nuova 71
Riofreddo Sab.2, Dom.3
piazza San Francesco 10
Verghereto, Sab.2, Dom.3
P.zza S. Michele, 43
Gambettola, Sab.2, Dom.3
piazza Cavour – adiacente la Chiesa
Longiano, Ven.1, Sab.2, Dom.3
piazza Tre Martiri
Roncofreddo, Ven.1, Sab.2, Dom.3
via Cesare Battisti, nei pressi della chiesa
Gatteo, Ven.1, Sab.2, Do.3
piazza Vesi
Gatteo - Chiesa San Lorenzo Martire, Dom.3
via Garibaldi 10
Gatteo - Chiesa S.Angelo in Salute, Sab.2, Dom.3
via G. Rossetti 9
Savignano s/Rubicone Sab.2
P.zza Falcone
Savignano s/Rubicone - Chiesa S.M. delle Grazie,
Dom.3 - via Amaduzzi 21 - Fiumicino
Cesenatico, Ven.1, Sab.2, Dom.3
corso Garibaldi 7 - fronte Farmacia Ioli
S.Mauro Pascoli, Sab.2, Dom.3
Piazza Mazzini
Per l’aggiornamento delle piazze
e dei Punti di Solidarietà visita il sito:
www.ailforlicesena.it

• Conto corrente postale n. 528471
• Banca Popolare Emilia-Romagna - Forlì c.so Repubblica, 41
IBAN: IT12Y 05387 13202 00000 3068446
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PRENOTALO SUBITO!
Per info chiama i numeri 0543 782005, 331 3280989,
331 9385886 o visita il sito www.ailforlicesena.it

