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i presento, per chi non mi conoscesse sono Pietro Leoni e 
sono stato fino al 31 ottobre 2017 il responsabile della Clinica 
di Ematologia dell’Università di Ancona e il 22 Gennaio 2018 il 
Consiglio di Amministrazione (CdA) dell’AIL mi ha nominato pre-
sidente di questa straordinaria associazione, cui sono legato fin 
dagli anni ’70, sia come socio, che come responsabile scientifico 
locale, consigliere nazionale e, infine, negli ultimi 22 anni come 
vice-presidente. Ricordo ancora con tanto piacere e riconoscen-
za, la concessione, nel 1980, della borsa di studio “Giuseppe 
Cardinali” che mi permise di trascorrere 3 mesi presso il Kan-
tonsspital di Basilea per cercare di completare una precedente 
(1977) analoga esperienza nel campo dei trapianti di midollo.

Ringrazio il CdA per la nomina a Presidente della nostra asso-
ciazione; lo considero un grande onore perché l’AIL-Ancona è 
una grande e importante realtà, ma è certamente anche un onere 
non irrilevante, in quanto non sarà facile non solo migliorarla, 
ma anche mantenere l’associazione al livello che ha raggiunto 
attualmente, per merito non solo dei fondatori “storici” Silvana 
Biondi, Caterina Bertoldi e Giuliana Cavezzali, ma anche di Ro-
berto Barbieri che, negli ultimi 22 anni ha dato all’associazione 
un chiaro e solido assetto organizzativo e un impareggiabile im-
pulso propulsivo.
E’ comunque un onere che mi sono sentito di dover assumere, 
non solo per riconoscenza, considerando tutto quello che l’AIL ha 
fatto in tutti questi anni per la Clinica di Ematologia, ma anche 
per cercare di condividere, almeno parzialmente, il grande senso 
di generosità e responsabilità che ha sempre contraddistinto tutti i 
Soci/Volontari dell’AIL-Ancona; sono loro la vera forza del nostro 
sodalizio, una forza su cui si può sempre fare affidamento.
E’ un supporto fondamentale perché molte novità bollono in pen-
tola; ne cito solo alcune: aumento della base societaria, adegua-
mento della situazione di CASAIL, perfezionamento della dona-
zione di un mini-appartamento, miglioramento della situazione 
del DH con una sala di aspetto più confortevole e trasferendo le 
trasfusioni al Centro Trasfusionale, supporto a una sia pure ridotta 
Assistenza Domiciliare, rilancio del nuovo giornalino AILNEWS, 
potenziamento del Fund Raising e, da ultimo ma non meno impe-
gnativo, affrontare la riforma del Terzo Settore e della normativa 
europea sulla Privacy che ci impegneranno per tutto il 2018. La 

squadra è eccellente e disponibile per cui sono certo che riuscire-
mo a superare tutti gli ostacoli.
Prima di passare a presentarvi il TEAM vorrei esporvi qualche 
mio pensiero generale sul Volontariato: il primo è che in uno 
stato sociale moderno, questo, non dovrebbe avere come fine la 
supplenza di attività di pertinenza dello stato, come troppo spesso 
accade e che spetterebbe a quest’ultimo erogare, ma migliorare e 
rifinire queste attività e la qualità della vita del Cittadino sofferen-
te; ciononostante  una volta che questa attività sia stata messa in 
atto, non vi è dubbio che debba essere portata avanti con profes-
sionalità ed elevata qualità, da cui l’esigenza della FORMAZIONE 
CONTINUA; ormai si va verso l’ACCREDITAMENTO e la CER-
TIFICAZIONE delle attività e delle Associazioni di Volontariato, 
per il cui ottenimento occorre dimostrare 
un’adeguata formazione.
Il CDA è costituito dal sottoscritto, da 2 
VicePresidenti: Giuliana Cavezzali e Lia 
Cinciripini, che si è assunta anche il ruo-
lo di Coordinatrice Generale delle varie 
attività dei Volontari, un segretario Anna 
Maria Arces responsabile anche della 
Formazione Continua, alla situazione 
economica e banche Mauro Bellavigna,  
a CASAIL e al nuovo Monolocale pense-
rà Viviana Pelonara, al Reparto Stefania 
Ceppetti, coordinare l’Archivio è compito 
di Donatella Zaghetti, e la rappresentan-
za a manifestazioni esterne di Walter Turchi; il sottoscritto, coadiu-
vato dalla segreteria sovraintenderanno alle Manifestazioni, Fund 
Raising, Sito AIL e AILNEWS. Fanno parte del CDA anche il Prof 
Attilio Olivieri e il Dr. Riccardo Centurioni come responsabili delle 
2 principali unità cliniche supportate dall’AIL: Clinica di Ematolo-

gia di Ancona e Reparto di Medicina 
di Civitanova Marche. La nuova Psi-
cologa che sostituisce la Dr.ssa Lucia 
Montesi è la Dr.ssa Cristina Bilanci cui 
spetterà l’impegno del supporto psico-
logico e, in parte, della Formazione.  
Come vedete, sono tante le attività 
che l’AIL ha già in atto: l’obiettivo è 
di incrementarle e di migliorarne la 
qualità e per fare questo è necessario 
l’aiuto e l’impegno di tutti i Soci e Vo-
lontari; bisogna sentire l’AIL come una 
cosa nostra, cercando di migliorarla in-
sieme, ognuno con i suoi compiti, ma 
nell’ottica di una visione unitaria della 

nostra Associazione, perché solo insieme potremo mantenere que-
sto magnifico gioiello che piano, piano abbiamo tutti contribuito 
a creare e che è diventato un supporto pressoché indispensabile 
ai Malati ematologici.
Grazie ancora per la fiducia e un sentito buon “lavoro” a tutti!

Pietro

M
L’AIL Ancona ha un nuovo Presidente
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10° Trofeo AIL – AssonAuTIcA AnconA
D

Granarium per AIL
Associazione Granarium – Stefano Bracalente, 

anche quest’anno non ha fatto mancare il suo prezio-
sissimo sostegno all’Ematologia: 7.200 euro raccolti 
nel corso dell’annuale cena di beneficenza, sono stati 
consegnati al Dr. Riccardo Centurioni, Consigliere AIL 
Ancona e Direttore del Reparto di Medicina dell’O-
spedale di Civitanova Marche. 
Settemiladuecento volte G R A Z I E a nome di 
tutti i pazienti ematologici che in virtù di tanta gene-
rosità possono accedere a cure sempre più efficaci.

omenica 13 Maggio, complici un Circolo Velico (l’Asso-
nautica) perfetto organizzatore e squisito padrone di casa, tanti 
Sportivi (con la S maiuscola!) e un piacevolissimo clima quasi 
estivo, si è rinnovata la festa.
La decima edizione della Veleggiata di Primavera – Trofeo AIL, 
organizzata, appunto, dall’Assonautica, è stata un successo che 
ha visto 43 barche contendersi il tratto di mare poco a Nord di 
Ancona (Palombina-Falconara).
La partenza, prevista per le ore 11.00, è stata rimandata di 
circa mezz’ora, in attesa che si alzasse lo scirocco che ha poi 
permesso il regolare svolgersi della gara, la prima ad Ancona 
da quando sono entrate in vigore le nuove regole stabilite dalla 
FIV (Federazione Italiana Vela) che hanno senz’altro contribuito 
a renderla più impegnativa (e quindi più divertente!!).
Le prime barche hanno completato la regata in un’ora.
Tutti gli equipaggi sono stati accolti, prima della gara, dai Vo-
lontari AIL che hanno offerto la colazione e hanno raccolto le 
generose offerte a favore dell’Associazione.
Al pomeriggio, la cerimonia di premiazione ha visto assegnare 
il “10° Trofeo AIL” alla barca GAP IV di Giovanni Stecconi.

Il ringraziamento è la
vibrazione più pura che
esista oggi sul pianeta

Abraham-Hick
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11 GIuGno 2018: ITAcA è seMPre PIù VIcInA!

er la sesta volta in dieci anni l’AIL Ancona ha ospitato Itaca Day, gior-
nata dedicata ai pazienti ematologici ed ai loro familiari, inserita nel pro-
getto “Sognando Itaca” promosso dall’AIL Nazionale.
La barca a vela dell’AIL Nazionale, con equipaggio composto da Medici, 
Pazienti e Volontari, partita il 4 giugno da Trieste e diretta a Taranto, l’11 
giugno ha fatto tappa ad Ancona.
Nel suggestivo contesto del Marina Dorica, 90 pazienti ed i loro familiari 
hanno potuto vivere l’esperienza della barca a vela, ospitati a bordo della 
“Barca AIL” e da altre 14 imbarcazioni a vela messe a disposizione da 
cittadini vicini alla nostra Associazione.
Prima della veleggiata, siamo stati ospitati presso la sede del Club Assonau-
tica, dove gli interventi della nostra testimonial Rosanna Vaudetti, del Prof. 
Olivieri (Direttore della Clinica di Ematologia di Ancona ), del Dr. Pierani 
(Direttore della Onco-ematologia Pediatrica dell’Ospedale Salesi) e dell’e-
quipaggio della barca AIL hanno focalizzato l’attenzione sull’importanza 
della manifestazione, ben espressa dall’intervento del nostro Presidente Prof. 
Leoni, che di seguito riportiamo: 

Carissimi,
mi spiace molto non potervi dare il benvenuto 
personalmente, ma insieme con il Dr. Lovato, 
Vice-Presidente dell’AIL Nazionale, sono stato 
invitato dal Capo di Stato Maggiore della Marina 
Militare Italiana a rappresentare l’AIL in occasio-
ne della cerimonia per il centenario dell‘Impresa 
di Premuda, festeggiamenti che si stanno svol-
gendo in contemporanea con il nostro Itaca Day.
So che quest’anno siete molti; al momento in cui 
scrivo gli iscritti alla veleggiata sono 90, cui si ag-
giungono gli armatori e gli skipper di 15 barche 
a vela! Veramente una flotta!!!!!!!
Sono orgoglioso di poter dire che la nostra Sezio-
ne partecipa così attivamente a queste attività: ciò 
significa che tutti i nostri Volontari hanno saputo 
trasmettere il significato di questa giornata: anche 
quando si presentano situazioni difficili, la vita 
continua e offre sempre delle nuove opportunità, 
a volte impensabili. 
E Itaca DAY ne è un esempio: alcuni di voi si 
conoscono, altri no, ma tutti siete qui perché una 
Malattia del Sangue è entrata un giorno nella 
vostra vita. E certamente avreste preferito non 
conoscerla! L’Ematologia ha messo in stand by le 
vostre vite e quelle dei vostri cari, ma certamente 
dalla situazione negativa sono scaturite delle op-
portunità: per esempio, farete un’esperienza in 
barca a vela, visiterete una delle navi della Mari-
na Militare, conoscerete persone meravigliose!!!!! 
In ogni situazione bisogna cercare il lato positivo; 
in fondo le tante difficoltà che ha incontrato Ulisse 
per raggiungere Itaca possono essere accostate 
alle vostre nel tentativo di raggiungere la vostra 
Itaca, che è la guarigione. 
Questo è l’AIL, una grande famiglia che ci unisce 
e ci lega in tutta Italia e ci insegna a pensare 
positivo!
E ci crediamo veramente: ci crediamo quando 
raccogliamo fondi che poi investiremo in Borse 
di Studio per Giovani Ricercatori, per supportare 
i tanti pazienti indigenti a causa della malattia; ci 
crediamo quando andiamo in piazza e sappiamo 
che ogni stella e ogni uovo di pasqua che “ven-
diamo” sarà tramutato in Case di Accoglienza, 
supporto alle Ematologie, alla Ricerca, ai pazien-
ti.
Noi ci crediamo! E sapervi così tanti, tutti insieme 
ci dà una carica enorme.

Grazie di cuore!!!
Dopo la veleggiata, 130 persone (com-
presi gli equipaggi delle barche a vela) 
hanno condiviso la ormai tradizionale 
spaghettata, importantissimo momento 
conviviale che in queste occasioni ci fa 
sentire ancora di più parte di una stessa, 
grande famiglia.
Quest’anno la magnifica giornata è stata 
resa ancora più significativa grazie ad un 
invito speciale:
Il Prof. Leoni e i Vice-Presidente dell’AIL 
Nazionale Daniel Lovato hanno assistito 
alla celebrazione dei 100 anni dell’Im-
presa di Premuda dal palco d’onore ri-
servato alle Autorità, direttamente invitati 
dal Capo di Stato Maggiore della Marina 
Militare Italiana e, nel pomeriggio, alcu-
ni nostri pazienti sono stati ospiti speciali 
della Marina Militare a bordo delle navi 
“Garibaldi” e “Palinuro” ormeggiate al 
Porto di Ancona.
Una giornata veramente SPECIALE!!!!! 
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More 
THAn JusT 
cHocoLATe

a Fondazione Regionale Arte nella Danza, diretta da Eu-
genia Morosanu, ha scelto l’AIL Ancona  come partner dello 
spettacolo che si è tenuto al Teatro delle Muse di Ancona lo 
scorso 24 giugno.
La danza è l’esempio lampante di come si possano raggiungere 
ottimi risultati solo con un impegno serio, costante e duraturo, 
senza mai “mollare”; questo succede anche per noi di AIL, che 
in tanti anni di Volontariato non abbiamo “mollato” mai, por-
tando avanti con impegno e tenacia tanti progetti volti a rendere 
le malattie onco-ematologiche sempre più guaribili.

Grazie ancora alla Signora Morosanu e a tutto il suo staff per 
averci permesso di far conoscere la nostra mission ad un pub-
blico molto vasto e attento.

6130 uova di Pasqua distribuite, 40 postazioni: ancora 
una volta la nostra Sezione ha distribuito “dolcezza” in modo ca-
pillare sul territorio delle Province di Ancona, Macerata e Fermo.
Un grazie di cuore alle 6130 persone che hanno contribuito a 
sostenere i nostri progetti di ricerca e assistenza ai pazienti onco-
ematologici e ai nostri Volontari che hanno speso il loro tempo per 
l’AIL e hanno “messo la faccia” per garantire un grande risultato!!!!

16-17-18 Marzo 2018
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Con il contributo di

In collaborazione con

Con il patrocinio di

MARINA MILITARE

“Sognando Itaca” è un evento straordinario ideato da un giovane paziente bresciano.
La barca a vela dell’AIL naviga nel mare Adriatico ed in ogni porto di attracco si svolge
l’Itaca Day, una giornata durante la quale pazienti e medici delle ematologie locali
possono imbarcarsi e veleggiare insieme.
Obiettivo: diffondere la vela-terapia quale metodo rivolto alla riabilitazione psicolo-
gica e al miglioramento della qualità della vita del malato.
L’emozione più profonda è data dall’equipaggio formato da malati, medici,
infermieri, psicologi e skipper professionisti, che vivono insieme una 
esperienza unica, lontani dai luoghi di cura e in un contesto di assoluta reciprocità.
Come Ulisse, veleggeranno verso Itaca, metafora della vita, non come mèta da
raggiungere, ma come viaggio da vivere con tutti i momenti da affrontare siano essi
di difficoltà o di gioia. E durante il viaggio scoprono nuovi territori, relazioni, nuove 
solidarietà, vicinanze e risorse.

Anche quest’anno Cruciani C
ha realizzato per AIL un bracciale
dedicato a Sognando Itaca.
Ordinalo presso le sezioni AIL
o su ailshop.it.

4-21
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I l paziente ematologico deve sottoporsi a 
terapie erogate in regime di Day Hospital e per 
le quali deve recarsi frequentemente presso le 
strutture preposte.
Quando il paziente arriva in Day Hospital, deve 
eseguire un prelievo di sangue, attendere l’esito 
dello stesso che deve essere visionato dai Medici 
che poi dovranno visitarlo; a questo punto, se 
nulla osta all’esecuzione della chemioterapia, il 
farmaco viene “ordinato” alla Farmacia ospeda-
liera che lo prepara e lo invia in Day Hospital.
Va da se’ che i tempi di attesa sono lunghi ed è 
per questo che da tempo l’AIL Ancona e la Cli-
nica sono impegnate affinché i pazienti abbiano 
uno spazio di attesa confortevole.
Da poco è stata assegnata alla Clinica una stan-
za da adibire, appunto, a sala d’attesa e l’AIL 
Ancona finanzierà i lavori di ristrutturazione che 
il Prof. Olivieri ha commissionato all’Architetto 
Gabriele Marinelli.

nuoVA sALA D’ATTesA Per I PAZIenTI 
DeL DAY HosPITAL DeLLA cLInIcA 

DI eMAToLoGIA DI AnconA
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