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Grazie, caro Prof!

L’editoriale

Il prof. Tura insieme a Eduardo Pinto

Ricordo ancora le parole del professor Tura quando mi recai
a Bologna per la consegna della somma che sarebbe servita, insieme ad altri fondi, all’acquisto di un sequenziatore di
DNA: “Adesso basta, Eduardo, da oggi in poi tutto quello che
raccoglierete deve restare a Rimini, per contribuire alla realizzazione di una buona Ematologia”.
Da quel giorno sono trascorsi 24 anni e il professor Tura ha
fatto sempre sentire la sua vicinanza alla nostra sezione. Era
presente anche alla festa del ventennale e all’inaugurazione
della nostra sede presso l’Ospedale Infermi. Ma non solo:
tante volte Tura ha partecipato ai convegni organizzati dai
medici del nostro reparto con la collaborazione di AIL Rimini.
Era romagnolo di nascita, il Professore. Ne era fiero e lo rimarcava in tante occasioni. Ancora l’ho presente, ultimamente, nell’ambito di un incontro tra le sezioni AIL della regione
svolto online a causa del Covid-19, quando sorprese tutti intonando la canzone “Romagna mia”.
Ho avuto l’onore di incontrarlo molto spesso per le riunioni
dei presidenti di sezione: il suo contributo era prezioso, era
sempre avanti a tutti.
Penso al vuoto lasciato tra i volontari e dipendenti di Bologna AIL, ma credo che anche dopo la sua scomparsa il carisma
del Professore continuerà a guidarli e sostenerli sulla strada
della lotta ai tumori del sangue e nell’incentivare la ricerca
scientifica. Obiettivi che sono stati i capisaldi della sua vita

Mentre mi accingo a scrivere il consueto editoriale per il giornale, è giunta la comunicazione della scomparsa del professor Sante Tura. Una notizia che mi ha rattristato moltissimo e
non avrei mai voluto ricevere!
Il professor Tura è stato direttore dell’Istituto Ematologico
del Policlinico Sant’Orsola di Bologna, fondatore e direttore
dell’Istituto Seragnoli, professore ordinario dell’Università di
Bologna, presidente della sezione AIL di Bologna dal 2004 al
2021.
Insieme al professor Mandelli è stato uno dei padri fondatori
dell’Ematologia italiana e se Bologna è uno dei poli di eccellenza per la cura dei tumori del sangue, nel supporto ai pazienti e nello sviluppo della ricerca scientifica in ambito ematologico, lo dobbiamo alla sua professionalità, l’impegno e la
grande umanità.
Se oggi la sezione riminese dell’AIL è autonoma e attiva, lo
dobbiamo proprio all’incitamento del professor Tura, che,
con lungimiranza, aveva visto che anche a Rimini dovesse
esserci una Divisione di Ematologia. È stato per questo che
l’amica Nives Cuttin mi coinvolse, insieme ad altri pochi soci
fondatori, per aprire a Rimini una sezione AIL autonoma. Da
quel momento tutti i fondi raccolti dai volontari nelle varie
manifestazioni sono stati spesi per far crescere l’Ematologia riminese, arrivando a sostenere la costruzione, insieme
all’Ausl, del nuovo reparto di degenza di Ematologia.
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quest’anno, oltre alle piante e agli oggetti proposti in passato, ai banchetti troverete un nuovo gadget: la Baggie, una
scatola contenente prodotti biologici ideata per AIL.
Forza, diamoci da fare! Con le Stelle di Natale e tutti gli altri
eventi che riusciremo a mettere in campo, vogliamo realizzare una raccolta fondi necessari a proseguire i progetti che ci
rendono fieri: l’assistenza infermieristica pediatrica (in collaborazione con le sezioni AIL di Ravenna e Forlì-Cesena), l’assistenza psico-pedagogica domiciliare pediatrica, l’assistenza ai pazienti trapiantati e, soprattutto, il progetto di ricerca
scientifica svolto dalle nostre data-manager.
Auguri e buona lettura!

e che noi condividiamo con ogni nostra azione, ora anche nel
suo ricordo.
Tura era molto amico del collega Franco Mandelli: un binomio di enorme levatura in ambito medico e umano. L’occasione per ricordare anche Mandelli è la recente presentazione
di un docufilm, a lui dedicato, intitolato “L’uomo del bene” (v.
articolo qui sotto).
Ritornando sul nostro territorio, desidero ringraziare ancora una volta tutti i volontari che, nonostante le difficoltà da
affrontare giorno dopo giorno, si impegnano con abnegazione mettendosi a disposizione affinché gli obiettivi statutari
dell’AIL possano continuare ad essere perseguiti.
Infine, ricordo la tradizionale manifestazione delle Stelle di
Natale, sulla quale troverete i dettagli nelle ultime pagine
del giornale. A questo proposito, segnalo con piacere che

Eduardo Pinto
Presidente AIL Rimini Odv

L’uomo del bene
Alla Festa del Cinema di Roma, il 20 ottobre scorso l’AIL nazionale e la Sezione AIL Roma hanno presentato il docufilm
dedicato al padre dell’ematologia italiana, l’indimenticato
professor Franco Mandelli scomparso nel 2018.
In 60 minuti il mediometraggio ripercorre il cammino tracciato dal professor Mandelli nella sua luminosa carriera, da quando era un giovane studente bergamasco fino al trasferimento
al Policlinico Umberto I di Roma e all’incontro con Vanessa
Verdecchia, giovane paziente. “Il Prof”, così lo chiamavano tutti, e Vanessa sono riusciti a concretizzare il loro sogno, lasciando un’eredità preziosa per tutti i malati: una Casa alloggio per
i pazienti costretti a sottoporsi a lunghe terapie lontani dalle
proprie case, quella che ancora adesso è la Casa alloggio di AIL
Roma e che porta il suo nome: “Residenza Vanessa”.
“Raccontare la storia di Franco Mandelli è accendere la luce
in una stanza buia. Una luce benefica e amorevole, ma capace
di sfolgorare con forza di fronte a ostacoli e indolenze”, ha affermato il regista Giancarlo Rolandi.
Anche a Rimini speriamo di poter presto assistere alla proiezione di questo omaggio al “Prof”!

Il prof. Mandelli in visita alla sede AIL di Rimini insieme al presidente
Eduardo Pinto e alla D.ssa Patrizia Tosi

SOS volontari
Un’associazione di volontariato, lo dice il nome stesso, è fatta di persone che donano il proprio tempo per i fini statutari.
Nonostante AIL Rimini ne abbia già tanti, cerchiamo sempre nuovi volontari da coinvolgere nelle nostre attività. Potrete essere utili sotto vari aspetti, a partire dalla presenza ai banchetti di raccolta fondi, organizzati tutto l’anno per sensibilizzare la
cittadinanza ai temi dell’associazione. C’è bisogno anche in segreteria, con un impegno di poche ore a settimana, per svolgere
diverse mansioni amministrative, di organizzazione eventi, di coordinamento, oppure in ospedale per l’attività di accoglienza
e compagnia ai pazienti oncoematologici e ai loro familiari, sempre seguiti da personale esperto.
Chi fosse interessato può contattare direttamente AIL Rimini:
tel. 0541.705058 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 15.30) - gestione@riminiail.it
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Un progetto
che compie tre anni
Abbiamo chiesto alla dottoressa Giulia Tolomelli
un aggiornamento sul progetto del follow-up dei
pazienti seguiti dall’Ematologia di Rimini sottoposti a trapianto allogenico di cellule staminali
emopoietiche (HSCT).
A partire da settembre 2018 AIL Rimini ha deciso di sostenere e promuovere con fiducia questo progetto, che è stato
portato avanti, e anzi implementato, anche in periodo Covid, nonostante le difficoltà economiche che l’associazione
ha dovuto affrontare. Nel 2018 i pazienti seguiti erano circa 10, nel 2019 altri 5, nel 2020 altri 8 e nel 2021, al momento, sono 5, per un totale di circa 28 pazienti che hanno
usufruito o stanno usufruendo tutt’ora del servizio.
Per riassumere in poche righe il progetto: si tratta di pazienti che per patologie ematologiche ad alto rischio di ricaduta con le chemioterapie standard, necessitano di essere sottoposti a trapianto allogenico (cioè da donatore)
di midollo con l’intento di guarire la malattia permettendo
loro un ritorno alla vita “normale”. Il trapianto allogenico
si sviluppa in una prima fase di ricovero in ambiente sterile, che avviene presso un Centro specializzato in trapianti
da donatore (familiare o non familiare), in cui viene eseguita una chemioterapia molto potente (sovramassimale)
seguita dalla reinfusione delle cellule staminali emopoietiche del donatore, tramite una semplice “trasfusione” di
sangue. A questo segue un periodo di cosiddetta “citopenia”, nella quale i globuli bianchi, i globuli rossi e le piastrine del paziente sono molto bassi. Dopo circa 20-30 giorni
avviene il recupero dei valori ematologici e il paziente può
essere dimesso. Inizia così la seconda fase, in cui il paziente deve essere seguito in regime di Day Hospital con visite
ed esami almeno settimanali per i primi 3 mesi, poi ogni 15
giorni fino a 6 mesi, poi, se le condizioni cliniche lo permettono, anche mensilmente, per monitorare i livelli di immunosoppressione, la remissione della malattia di base, l’insorgenza di eventuali patologie infettive o di malattia da
trapianto (GVHD, Graft Versus Host Disease). Tale GVHD
rappresenta l’attivazione dei linfociti del donatore contro
i tessuti e gli organi del paziente trapiantato e può manifestarsi in vari stadi e gradi, e necessita, a seconda della
gravità, di vari tipi di terapia immunosoppressiva.
Il mio ruolo, in quanto specialista nel trapianto allogenico,
è quello di consentire un rientro anticipato al domicilio dei
pazienti trapiantati, permettendo loro di essere seguiti
presso il DH dell’Ematologia di Rimini per le visite di routine, e di tornare al Centro Trapianti di riferimento solo

saltuariamente per i controlli mensili, trimestrali o semestrali. A questo proposito, in periodo di emergenza Covid, il progetto ha trovato particolare valore, poiché nei
mesi in cui gli spostamenti erano limitati dal lock-down e
gli accessi ospedalieri erano ridotti, questi pazienti potevano continuare ad essere seguiti con normale regolarità
presso la nostra Ematologia, raggiungendo il Centro Trapianti di riferimento (Bologna, Genova, Milano, Pesaro)
solo quando strettamente necessario.
Inoltre, in questi mesi mi è capitato di dover gestire infezioni da Covid-19 in tre di questi pazienti trapiantati: in
due casi la forma era paucisintomatica e non associata
a polmonite interstiziale, un caso invece aveva una polmonite interstiziale mista, al contempo da Covid-19 e
Pneumocystis jiroveci, un microrganismo opportunista che
tipicamente può causare gravi polmoniti nel paziente immunodepresso. In tutti e tre i casi i pazienti hanno potuto
rimanere al loro domicilio fino alla guarigione ed essere
seguiti da mie visite telefoniche ravvicinate (se necessario anche giornaliere), per consigli terapeutici e monitoraggio dei parametri vitali.
I pazienti trapiantati sanno che hanno la mia completa
disponibilità e che mi rendo reperibile anche nei fine settimana, per dare loro un parere in caso di necessità e cercare di evitare inutili accessi al Pronto Soccorso, luogo di
lunghe attese e di potenziale contagio.
Ringrazio ancora AIL Rimini per la scelta di sostenere
questo progetto, che nel corso degli anni si è consolidato e ha creato anche collaborazioni proficue tra diverse
Unità Operative, come quelle di Pneumologia, Oculistica,
Dermatologia, e Ginecologia per il controllo delle varie
forme di GVHD, e mi auguro che possa proseguire e continuare ad ampliarsi e perfezionarsi nel tempo.
Giulia Tolomelli
Ematologa Responsabile Progetto Trapianti
4

L’importanza della ricerca
clinica e il ruolo
del Data Manager
Le sperimentazioni cliniche sono studi scientifici condotti
sui pazienti secondo degli standard internazionali codificati (Good Clinical Practice), con l’obiettivo di identificare
nuovi trattamenti o nuove associazioni di farmaci sperimentali non ancora commercializzati con farmaci già utilizzati nella pratica clinica.
Le sperimentazioni cliniche rappresentano un importante
strumento di crescita in campo medico e danno un importante contributo alla conoscenza e al progresso nella lotta
contro le malattie ematologiche.
Il successo nella conduzione di uno studio clinico dipende in gran parte dall’attività di data management svolto
dai Data Manager, il quale si occupa della gestione e del
coordinamento delle sperimentazioni cliniche condotte
all’interno delle aziende sanitarie. Può essere considerato
il cuore pulsante e l’anima degli studi clinici e svolge molteplici compiti: gestisce e coordina le varie fasi della sperimentazione, verifica l’idoneità del paziente a partecipare
a una sperimentazione clinica secondo specifici criteri di
inclusione ed esclusione e segue passo passo tutto l’iter
previsto dallo studio (firma del consenso informato, visite
al centro, prelievi, somministrazione farmaci, monitoraggio del paziente una volta che ha concluso il trattamento
da protocollo) e si occupa della raccolta dei dati clinici dei
pazienti arruolati che vengono poi trasmessi alle azienda
farmaceutiche. Svolge attività di coordinamento con tutte le altre figure professionali che collaborano alla conduzione dello studio (medici, infermieri, farmacisti ecc.),
si occupa delle relazioni tra la struttura sanitaria e enti
regolatori, comitati etici e aziende farmaceutiche. Si occupa anche della gestione delle procedure autorizzative

L’abbraccio e
il territorio: il
nuovo logo AIL

necessarie per l’avvio della sperimentazione e del mantenimento di tutta la documentazione studio specifica.
Da diversi anni l’ UO di Oncoematologia di Rimini si occupa di ricerca clinica. Vengono condotti protocolli di tipo
interventistico di fase II e fase III, che valutano sicurezza
ed efficacia di nuovi farmaci biologici, confrontati con i
trattamenti standard per quella specifica malattia, ma anche studi osservazionali di tipo prospettico e retrospettivo, finalizzati alla semplice raccolta di dati clinici, con la
creazione di database a livello regionale e nazionale.
Aderire agli studi clinici significa avere a disposizione
più strategie terapeutiche e offrire ai pazienti ulteriori
alternative di guarigione, soprattutto perché i farmaci di
nuova generazione (come gli anticorpi monoclonali) sono
biologici, quindi specifici e mirati per le cellule malate, con
pochissimi effetti collaterali sul paziente.
Dora Prota
Data Manager AIL Rimini Odv

I più attenti avranno notato che nel 2021 la nostra associazione ha cambiato il proprio logo. Innanzitutto è stata eliminata la scritta “Onlus” (essendo
cambiate le normative che regolano il Terzo Settore) ed è stato inserita una
sottolineatura, un “baffo” rosso, che rappresenta simbolicamente le 81 sezioni
provinciali, ovvero la base sulla quale cresce AIL e la forza dell’associazione sul
territorio. Al centro della grafica rimane l’abbraccio, gesto di cura e protezione
che mette al centro il paziente. Quindi, siamo sempre noi! Con la stessa identità, lo stesso spirito e lo stesso impegno di sempre. Andiamo fieri della nostra
presenza sul territorio più che ventennale, ma guardiamo anche al futuro. Così
come si è evoluto il nostro logo, con un tratto scattante che sottolinea il nostro
esserci, a Rimini come in tutta Italia, anche la nostra azione rimane accesa, continua, solida e orientata al domani.
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Rendiconto gestionale di AIL Rimini OdV anno 2020
ONERI

2020

2019

PROVENTI

1) ONERI PER ATTIVITÀ TIPICA ISTITUZIONALE
Assistenza psicopedagogica domiciliare pediatrica

6.323

Assistenza infermieristica domiciliare pediatrica
Professionisti Data Manager N. 2

45.600

Medico e Psicologa per assistenza adulti
Medico per gestione dei pazienti sottoposti a trapianto
da donatori di cellule staminali
Aiuto economico ammalati
Ricerca scientifica
Supporto al centro di Ematologia

2019

10.857

Contributo per progetto pazienti sottoposti a trapianto (banca)

40.000

37.500

Contributo per assist. infermieristica domiciliare
pediatrica (privati)

10.000

41.950

Contributo per assist. domiciliare psicopedagogica
pediatrica (aziende)

10.000

Bando finanziamenti attività Covid 19 fondi 2019-Artt.
72-73 Dlgs 117/17

9.616
23.893

110.000

567

3.239

5.000

10.000

Supporto per attrezzatura per Chirurgia Pediatrica
*Emergenza Coronavirus Pneumologia

2020

1) PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICA ISTITUZIONALI

* Emergenza Coronavirus Pneumologia

5.000
92

1.469

62.185

Lieti eventi -Campagna Nazionale

101

Cure domiciliari -Campagna Nazionale

180

Campagna Nazionale

10.401

Fondi Mediafriends -Campagna Nazionale

14.869

Sito Web -Contributo Ail Nazionale

56,648

5.000

Destinazione 5 per mille

303

2000
65.702

68.374

160.438

128.677

Nuova sala Riunione Medici, Infermieri e Studio
Direttore di Ematologia

TOTALE ONERI PER ATTIVITÀ TIPICA
ISTITUZIONALE

4.400

34.000

142.523

263.631

27.510

59.580

Campagna Stelle

38.518

49.692

7.173

17.073

Campagna Uova

15.276

71.554

TOTALE PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICA
ISTITUZIONALE

2) ONERI PER RACCOLTA FONDI
Manifestazioni nazionali
Organizzazione eventi

2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI:

Donazioni liberali da privati

40.356

82.984

Proventi da manifestazioni locali

17.795

34.881

885

975

Quote Associative
Per cure psicopedagogiche domiciliari pediatriche
(raccolta pubblica)
TOTALE ONERI DA RACCOLTA FONDI

34.683

76.653

Oneri da rapporti bancari

445

597

IRAP

527

870

TOTALE ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

972

1.467

TOTALE PROVENTI DA RACCOLTA FONDI

3) ONERI FINANZIARI E FISCALI

24.515
112.830

240.086

Da rapporti bancari e investimenti finanziari

60

199

TOTALE PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

60

199

273.328

368.962

3) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

4) ONERI DELLA GESTIONE ORDINARIA
Personale amministrativo

32.948

46.504

Costi gestione sezione

16.680

24.279

Quota associativa AIL Nazionale
Ammortamento attrezzature

TOTALE ONERI DELLA GESTIONE ORDINARIA
TOTALE ONERI
RISULTATO DELLA GESTIONE
TOTALE A PAREGGIO

5.035

5.050

-

17.896

54.663

93.729

232.841

435.480

40.487

-66.518

273.328

368.962

TOTALE PROVENTI

* EMERGENZA CORONAVIRUS PNEUMOLOGIA: somme raccolte: € 62.185 / somme utilizzate: € 56.648

Destinazione delle somme raccolte da AIL RIMINI dal 1997 al 31-12-2020
Contributo alla ricerca scientifica.........................................................................................................................................................................................................................€ 199.806,00
Compenso a medici, infermieri, biologi e assistenza domiciliare adulti................................................................................................................................................€ 1.391.386,00
Realizzazione nuovo reparto di Ematologia presso l’Ospedale Infermi................................................................................................................................................€ 438.400,00
Acquisto attrezzature mediche.............................................................................................................................................................................................................................€ 219.809,00
Sostegno economico alle famiglie.........................................................................................................................................................................................................................€
45.344,00
Assistenza infermieristica domicilare pediatrica (progetto in collaborazione con AIL Ravenna e AIL Forlì-Cesena)........................................................€
37.500,00
Assistenza psicopedagogica domiciliare pediatrica......................................................................................................................................................................................€ 185.094,00
Totale............................................................................................................................................................................................................................................................... € 2.517.339,00
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Con un lascito
si può fare la differenza
Lasciare una traccia di sé anche quando non ci saremo
più? Basta poco: specificare nelle ultime volontà il desiderio di aiutare AIL attraverso il nostro dono, grande o
piccolo che sia.
Riportiamo, a questo proposito, l’invito di Sergio Amadori, Presidente Nazionale AIL.
“Fare un testamento solidale in favore dell’AIL è un atto d’amore e consapevolezza, che può cambiare la vita delle persone che ogni giorno, in Italia, lottano contro i tumori del sangue.
Significa avere migliaia di eredi - i nostri pazienti, i nostri medici, i nostri ricercatori e i nostri volontari - e contribuire a dare
loro un futuro ricco di speranza. I proventi da lasciti solidali
raccolti negli ultimi anni dall’AIL e dalle sue sezioni sono raddoppiati nell’ultimo anno, superando i 3 milioni di euro, fondi
rendicontati con trasparenza che ci hanno permesso di sostenere progetti di ricerca scientifica e di assistenza di alto valore sanitario e sociale in campo ematologico. Ma i numeri non
sono sufficienti a restituire l’inestimabile capitale umano che
AIL investe nell’impegno e nell’assistenza al fianco del pazien-

te in tutte le delicate e difficili fasi della malattia. C’è ancora
tanto da fare, ma con un gesto di generosità, anche piccolo, si
può fare la differenza”.

La parola ai nostri volontari
Dopo questa esperienza carica di emozioni vere e autentiche, che arrivano al cuore in un istante, nel ricordo di un
caro amico che all’età di vent’anni morì di leucemia, sono
entrata a far parte della grande famiglia di AIL Rimini.
Ho capito quanto sia essenziale la raccolta fondi, per la ricerca, la cura, l’assistenza ai pazienti.

Annabella Mazzeo

I volontari AIL sono la forza dell’associazione - dal punto
di vista organizzativo, ma anche umano - in tutte quelle
attività che ci ha visto e ci vede impegnati nel quotidiano,
regalando qualcosa di semplice e che non costa niente.
Qualcuno potrebbe dire “solo un sorriso”. Ma non è così:
quel sorriso dà forza, coraggio, gioia, attenzione, bene, tenerezza e, per ultimo e non perché ultimo, tanto affetto.
Nel 2019 ho partecipato per la prima volta, non come
volontaria, alla manifestazione delle Stelle di Natale. In
quell’occasione mi sono resa conto dell’importanza, del
lavoro e dedizione dei volontari.

Ecco perché sono una volontaria AIL e invito tanti altri
come me, a far parte di questo mondo, in cui l’uomo si
identifica con “l’essere” e non con “l’avere”.

7

Eventi e manifestazioni
Estate 2021
Pittori a Miramare
La bella iniziativa dei nostri amici pittori, coordinati dal
M° Enzo Berardi, si è ripetuta anche nell’estate scorsa
seguendo lo schema ormai tradizionale: gli artisti della
“Scuola di disegno e pittura di Miramare” si sono messi
a disposizione dei turisti che hanno affollato le vie della
passeggiata serale mettendo in mostra le loro opere e dipingendo in diretta i loro ritratti. Il gemellaggio voluto con
AIL Rimini, di cui ringraziamo i promotori, ha permesso di
raccogliere la cifra di Euro 1.023,50, destinata alle nostra
attività sul territorio.

spedale di Rimini, dove tanto si è lottato, dove tanto si è combattuto, dove tanto si è sofferto.”
È stato un momento emozionante, una grande festa, in
attesa di poter tornare ad organizzare momenti di musica
all’interno dell’ospedale.
Presenti le autorità Ausl della Romagna con la Direttrice
del Presidio Ospedaliero di Rimini Francesca Raggi che ha
dato il permesso di fare il concerto, la Direttrice del Presidio Ospedaliero di Riccione Bianca Caruso, il Direttore
della U.O. Ematologia di Rimini Patrizia Tosi e il Direttore
della U.O. Oncologia, Terapia Antalgica e Cure Palliative
Davide Tassinari.
Il nostro ringraziamento particolare va all’orchestra e anche ai giovani artisti che hanno fatto da spalla al concerto.
Ma, soprattutto, ai Maestri Francesca Cesaretti e Davide
Tura, organizzatori instancabili degli eventi dei “donatori
di musica”.

28 giugno
Affacciati alla finestra: c’è un’orchestra!

Prossimamente
3, 4, 5 dicembre
Stelle di Natale AIL

Un’orchestra in ospedale? Perché no? L’idea è stata realizzata a fine giugno nell’ambito della Giornata nazionale
per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma dagli artisti dell’associazione “Donatori di Musica”, nelle persone
di Francesca Cesaretti e Davide Tura, che hanno invitato
l’Orchestra da Camera di Rimini diretta dal maestro Stefano Pecci ad esibirsi sul prato tra la Scala C e la Scala D
dell’ospedale Infermi di Rimini.
L’iniziativa, organizzata in collaborazione con AIL Rimini,
era patrocinata dal Comune di Rimini.
“È stato il primo concerto dell’orchestra da quando è scoppiata la pandemia – ha detto il maestro Pecci – e il luogo in cui è
avvenuto è particolarmente significativo: qui nel cortile dell’o-

Attenzione alle nuove date! Quest’anno i banchetti per le
Stelle di Natale anticipano di qualche giorno la loro presenza nelle piazze, replicando comunque nelle giornate
dell’8 dicembre e, successivamente l’11 e il 12. Vista la
situazione ancora incerta riguardo la pandemia Covid,
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Non abbiamo ancora la data certa, ma vi anticipiamo che,
con gran piacere, riusciremo ad organizzare lo spettacolo
di cabaret che per tanti anni ci ha fatto divertire con la comicità dell’amico Sasà Spasiano. La formula sarà la stessa
del passato: gli artisti del gruppo di Sasà si alterneranno sul
palco per una serata da passare insieme nel segno dell’allegria, senza dimenticare l’obiettivo della raccolta fondi in
favore della cura/assistenza rivolte ai malati ematologici e
della ricerca. Probabilmente torneremo al Teatro della Regina, a Cattolica e, vista questa ubicazione vicina ai confini
con la regione Marche, vorremmo coinvolgere anche gli
amici della sezione AIL di Pesaro. Anche in questo caso, tenetevi aggiornati attraverso il sito e i social.
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A teatro con Sasà
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consigliamo di consultare il nostro sito e i social per avere
il dettaglio preciso dei luoghi in cui saremo, delle giornate
e degli orari.
Sarà in ogni caso possibile contattare la segreteria al numero 0541.705058.
Ricordiamo comunque che, come nelle ultime manifestazioni, apriremo il punto di distribuzione presso il nostro
magazzino (C.so Giovanni XXIII, 67). Le Stelle AIL saranno
distribuite anche presso le seguenti attività di Rimini, che
ringraziamo già da ora per la collaborazione: Il Vostro Ortolano di Sarpieri Fabrizio, Farmacia Dupre’, Farmacia Centrale, Macelleria Luca Carni, Marcar Concessionaria Opel,
Antica Drogheria Spazi, Forno della Vecchia Pescheria,
Latteria del Borgo, Il Fruttivendolo del Borgo Sant’Andrea,
Pink Lady Le Delizie dell’Orto, Mazzeo Case, Parafarmacia
Lagomaggio, Centro Comm.le I Malatesta, Conad La Fonte
Viserba, Ikea.

Una rete di amici per le Uova AIL
Carli, foto di gruppo con sorpresa

Ringraziamo di cuore il Gruppo Carli di Torello di San Leo,
leader in Italia e nel mondo nella produzione di foraggi:
una grande realtà imprenditoriale con un cuore grande. I
responsabili dell’azienda, in occasione della manifestazione Uova AIL 2021, hanno infatti scelto di “essere” con noi
tramite un gesto encomiabile, pensando di donare un uovo
AIL a ogni dipendente.
Al posto della sorpresa, un messaggio chiaro: “sosteniamo
insieme i progetti AIL”.
Un esempio da imitare!
Punti di distribuzione “ad honorem”
Immensa riconoscenza e gratitudine anche a tutte le attività, commerciali e non, che si sono improvvisate punti
di distribuzione sul territorio durante la manifestazione
Uova AIL 2021. Partner essenziali, con noi e per noi, in un
momento notoriamente complesso.
Per il territorio di Rimini: Sommo Sonno by Luisa Bellettini, Farmacia Dupre’, Il Vostro Ortolano, Emporio Verde
Ciro, Luca Carni, Farmacia Centrale, Marcar Concessionario Opel, Bar Sport Miramare, Parafarmacia Lagomaggio,
Mazzeo Case, Fioreria Idea Verde, Forno Astorre di Monaldini, pizzeria Napizz, Antico forno pasticceria Urbinati,
Centro Comm.le I Malatesta, Conad La Fonte Viserba. Per
Riccione: Tabaccheria Ugolini, pizzeria Napizz. Per Bellaria: Tabaccheria Donati Patrizia. Per Verucchio: La Madia
Verucchio Alta, Profumi e Sapori di una Volta a Villa. Per
Santarcangelo: Antico forno pasticceria Urbinati, Terra e
Natura, Fisiokinetica.

Trattamento dati personali
Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati leggi
l’informativa pubblicata sul sito www.riminiail.it.
Per non ricevere più nostre comunicazioni scrivi a
privacy@riminiail.it
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www.riminiail.it

www.facebook.com/RiminiAIL

Twitter: @RiminiAIL

Natale con AIL Rimini
SOSTIENI LA RICERCA PER DARE UN FUTURO
AI SOGNI DEI PAZIENTI
Devolvendo ad AIL RIMINI ODV la somma destinata ai regali di Natale, ci aiuterete a
mantenere e migliorare progetti per la Ricerca scientifica e Sostegno alle famiglie. Il
vostro aiuto è importante. Potete ordinare i regali e chiedere informazioni scrivendo alla
mail gestione@riminiail.it o chiamando il numero 0541 705058.

Stelle di Natale
Contributo minimo € 12
Da sempre simbolo dell’AIL
nella lotta ai tumori del
sangue. Vaso cm.17 - 7/8
fiori.

Abete di Cioccolato
Contributo minimo € 15
Cioccolato locale con nocciole
tostate. Confezione color oro
ditta Rovelli (450gr).
Al latte o fondente.

Sogni di cioccolato.
Contributo minimo € 12
Stella di Natale in cioccolato e
nocciole (gr.350) - confezione
color rosso - al latte o
fondente - ditta LCL.
Filastrocche di Natale
Contributo minimo € 5
libro ‘Filastrocche di Natale’
realizzato da Lilt Rimini e AIL
Rimini OdV - per bambini libro illustrato con 64 pagine.

Bracciali AIL Cruciani
Contributo minimo € 10
Bracciali “Fiocco di neve”
in pizzo macramè
in elegante confezione.

NOVITÀ!

La Baggie di AIL Rimini
Contributo minimo € 15
• Pasta di semola
di grano duro BIO 500gr
• Lenticchie BIO 400 gr
• Passata di pomodoro
BIO 280 gr
• Grissini con farina di grani
antichi 200 gr
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Con la Leucemia
abbiamo un
conto aperto.

www.agenzianfc.com

Aiutaci a chiuderlo.

Sostieni la nostra attività tramite:
C.C. POSTALE 1 0020 477
Iban Postale
IT 03 Q 076 0113 2000 0001 0020 477
Crèdit Agricole Cariparma
Iban IT 11 A 0623 0242 9300 0030 177726
RivieraBanca
Iban IT 21 V 08995 24213 026090003801
Banca Malatestiana
Iban IT 64 V 07090 24212 025010192024

Dai anche tu il tuo contributo di euro 12,00 per ogni stella.
Il 3, 4 e 5 dicembre 2021 puoi trovarci qui:
Bellaria
v.le Paolo Guidi 100
Cattolica
p.zza Mercato 1, Gelateria Gelso
p.zza Nettuno 1, v. Beethoven 1
Ospedale Cervesi,
v. 20 Settembre 3, Chiesa S. Pio V
v. Carpignola 100, Chiesa S. Benedetto
padre d’Europa
v. Del Prete 81, Chiesa S. Antonio da
Padova
v. Cabral 40, Supermercato Diamante
Cerasolo
v. Primo Maggio 98, Chiesa S. Giovanni
Battista
Coriano
v. Garibaldi 127
Morciano di Romagna
v. Abbazia 46, Superconad Valconca
Mulazzano
p.zza Mula D’Oro 1, Chiesa S. Maria
Assunta
Ospedaletto di Coriano
v. don Lorenzo Milani 18
Riccione
v. Frosinone 7, Ospedale Ceccarini

corso F.lli Cervi 90
v.le Dante 281, Tabaccheria Ugolini
v. Enrico Berlinguer, Centro Commerciale
Perlaverde
Rimini
piazza Tre Martiri, (angolo corso
d’Augusto 95)
via Coriano 38, Ingresso Colosseo
via del Crocifisso 17, chiesa S. Andrea
dell’Ausa (Crocifisso)
viale delle Grazie 10, Santuario S. Maria
delle Grazie
viale Principe Amedeo 65, chiesa S.
Girolamo
via Caduti di Nassiriya 20, Centro Comm.
le Le Befane
via Emilia 150, Centro Comm.le I
Malatesta
via Tolemaide, 140, Ikea Rimini
via della Lama 30, chiesa San Giovanni
in Bagno
v. XX Settembre 136, Il Vostro Ortolano
di Sarpieri Fabrizio
C.so D’Augusto 84, Farmacia Dupre’
p.zza Ferrari, Farmacia Centrale
v. Michele Rosa 2, Macelleria Luca Carni
v. Flaminia 341, Marcar Concessionaria
OPEL
p.zza Cavour 5, Antica drogheria Spazi
p.tta Gregorio da Rimini 5, Forno della
vecchia pescheria

v. Tiberio 37, Latteria del Borgo
v. Saffi 45, Il Fruttivendolo del Borgo
S. Andrea
v. Covignano 126/A, Pink Lady Le Delizie
dell’Orto
v. Lagomaggio 48/E, Mazzeo Case
v. Lagomaggio 46, Parafarmacia
Lagomaggio
v. Dei Martiri 19, Bellettini Luisa
v. Missirini Viserba, Conad La Fonte
S. Giovanni in Marignano
v. Gramsci 10

Donazioni tramite PayPal
sul nostro sito www.riminiail.it

AIL Rimini OdV
ufficio operativo:
“Ospedale di Rimini” c/o Ematologia
V.le Settembrini, 2 47923 Rimini
Tel. e Fax 0541.705058

Santarcangelo di Romagna
v. Garibaldi 10, sotto al porticato
antistante banca Crédit Agricole

gestione@riminiail.it

Torre Pedrera
p.zza Alessandro Sacchini 8
v. Tolmetta 13, Panificio
v.le Gibuti 28, Ortofrutta Matucci

www.facebook.com/RiminiAIL

Verucchio
p.zza Malatesta 29
p.zza Battaglini n. 22, in corrispondenza
della Chiesa della Collegiata
v. Statale Marecchia 38, Conad Centro
Valmarecchia
Villa Verucchio
p.zza Europa 1

www.riminiail.it
twitter: @RiminiAIL
Codice Fiscale: 91052480406.

Seguici su facebook e twitter.

