
Semestrale - anno XVII, n.1
Gennaio - Luglio 2011

spedizione in A.P. Art. 2
comma 20/c Legge 662/96
filiale di Ancona
tassa riscossa c.m.p.p.

L’8 Maggio 2011 nello spa-
zio di mare antistante Anco-
na, si è tenuta l’ormai tradi-
zionale “Veleggiata di Prima-
vera” organizzata dall’Asso-
nautica Ancona, manifestazio-
ne alla quale, per il terzo an-
no consecutivo, è stata abbina-
ta una raccolta fondi per l’AIL
Ancona.
Aquilantino, la barca di Ales-
sandro Perucci ha conquistato
il trofeo AIL quale prima clas-
sificata assoluta, mentre
Maxy&Mark3 di Riccardo Pel-
liccia, si è classificato secondo,
portando comunque  sul po-

dio, anche quest’anno, i colo-
ri della nostra Associazione.
La bella giornata con condi-
zioni meteo-marine ottimali,
ha contribuito al successo del-
la manifestazione che è ormai
diventata un appuntamento
consolidato per tutti i nostri
sostenitori che amano il mare.
Grazie a Viviana e Mauro Bel-
levigna, al Dr. Jacobone e a
tutti i partecipanti.
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Il 17 Maggio l’AIL
Ancona ha parteci-
pato, ad Osimo pres-
so il Palazzo Campa-
na, alla serata orga-
nizzata per la presen-
tazione del libro scrit-
to dal nostro Presi-
dente Nazionale Prof.
Franco Mandelli “Ho
sognato un mondo sen-
za cancro”. Presenti il
nostro Presidente Dr.
Roberto Barberi, il Prof.
Pietro Leoni, il Presidente dell’Istituto Campa-
na di Osimo, il Dr. Achille Ginetti del Comune
di Osimo, oltre a numerosi Medici, Volontari e
cittadini sensibili a tali problematiche. Il Prof.
Mandelli ha catturato l’attenzione del folto
pubblico raccontando oltre 40 anni di vita de-
dicata all’Ematologia e ai tanti pazienti cui, nel
corso degli anni, ha regalato sorrisi e speranze.
Ha trasmesso a tutti la voglia di farcela, la con-
sapevolezza che con amore, spirito di sacrificio
e abnegazione si può, tutti insieme, sconfigge-
re Leucemie, Linfomi e Mieloma.

Grazie per la grande lezione di amore e di vita!

Ho sognato un mondo
senza cancro

La Famiglia Loren-
zetti, per ricordare
l’amata Raffaela
Libanori, ha dona-
to all’AIL Ancona
un microscopio
ed ha finanziato
un Premio di Lau-
rea per una tesi di Medicina riguardante
specificatamente le Leucemie. Tale Pre-
mio di Laurea è stato assegnato al Dr.
Francesco Saraceni con la sua tesi “Lo stu-
dio della malattia residua minima nella Leu-
cemia Mieloide Cronica non M3: esperienza
del Centro di Ancona”

Premio di Laurea

La Famiglia Bia-
gioli, per ricor-
dare Glauco ha
scelto di donare,
tramite la nostra
Associazione, un
televisore per la
sala d’aspetto
dell’Ambulatorio Trapiantologico.
Inoltre parenti ed amici hanno raccolto
una importante somma che ci ha permes-
so di implementare l’attività del Labora-
torio di Ematologia presso l’Università
Politecnica delle Marche, il cui lavoro è
determinante per lo studio e la ricerca in
tale ambito.
Il nostro Presidente Dr. Barbieri, il nostro
Vice-Presidente Prof. Pietro Leoni  e tutto
il Consiglio dell’AIL Ancona ringraziano
in particolare la Mamma e la Moglie di
Glauco per l’affetto dimostrato nei nostri
confronti e per la fiducia accordataci.

GRAZIE

Guardo su in cielo brillare le stelle
Le ammiro e penso a quanto sono belle
Ma le stelle più belle e che brillan di più
Ho la fortuna di averle quaggiù.

Stanno curando la mia malattia
Sono le stelle dell’Ematologia.

Hanno una luce meravigliosa
E con premura fanno ogni cosa
Poi con amore, bravura e costanza
Mi fanno sembrare di stare in vacanza.

E’ una vacanza particolare
Senza montagne, ne’ laghi, ne’ mare.

Ma è una vacanza davvero speciale
Perché son, tra le stelle, a guarire il mio male. I.R.

IN VACANZA TRA LE STELLE



Il 21 giugno, in  occasione della
Giornata nazionale contro le
Leucemie, Linfomi e Mieloma, il
nostro Vice-Presidente, Prof.
Pietro Leoni, ha risposto alle
telefonate pervenute al numero
verde AIL, messo a disposizione
di chiunque volesse avere infor-

mazioni riguardo le problemati-
che legate alle malattie onco-ema-
tologiche. Dalle 15,30 alle 17,00
circa 20 sono state le telefonate
ricevute. Si è trattato per la mag-
gior parte di pazienti (alcuni
anche famigliari) che hanno
richiesto informazioni (e rassicu-

razioni) in merito alle diagnosi,
alle terapie eseguite ed i loro
effetti, ed alle prognosi delle loro
malattie, con domande riguar-
danti prevalentemente l’ambito
medico. Così come il Prof. Leoni,
altri illustri medici ematologi ita-
liani sono stati, alternandosi nel
corso di tutta la giornata, la
“voce amica dell’AIL” che ha
incoraggiato tanti pazienti e aiuta-
to a far luce su come affrontare al
meglio i periodi di cura.

Anche quest’anno l’AIL
Ancona è stata invitata all’i-
naugurazione dell’Anno
Accademico 2010-2011 del-
l’Università Politecnica del-
le Marche. 
Nel corso della suggestiva ce-
rimonia, il Magnifico Rettore
Ing. Marco Pacetti, ha conse-
gnato insieme al nostro
Presidente Dr. Roberto
Barbieri le Borse di Stu-
dio finanziate dalla no-
stra Associazione
- Borsa di  Studio intesta-
ta a MATTEO PERET-
TI dal titolo: “Gestione cli-
nica ed organizzazione del
Day Hospital allo scopo di
ottimizare il servizio offerto
al paziente onco-ematologi-
co”, assegnata alla Dr.ssa
Silvia Trappolini;

- Borsa di Studio intestata a RAFFAELE DELLA
MORA dal titolo “Ottimizzazione del sistema infor-
mativo, compresa la gestione e l’inserimento dati nei
protocolli di studio in corso presso la Clinica di Emato-
logia dell’Azienda Ospedali Riuniti Ancona”, assegna-
ta alla Dr.ssa Irene Federici;

- Borsa di Studio intestata a LAURA BEER dal ti-
tolo: “Gestione ed inserimento dati nei protocolli di stu-

dio presso la divisione di Me-
dicina di Civitanova Mar-
che”, assegnata al Dr.
Franceso Sabbatini;
- Borsa di Studio intesta-
ta a BRUNO BARBIERI
dal titolo: “Analisi delle

molecole ad azione chemochimica
nei linfomi cutanei” assegnata
alla Dr.ssa Federica Gianto-
massi;
-Borsa di Studio intestata a
SERGIO LUCIANI dal tito-
lo: “Gestione di Banca Dati e
dei protocolli di ricerca clinica
del programma trapianti di Cel-
lule Staminali Ematopoietiche

della Clinica di Ematologia di Ancona”, assegnata al-
la Dr.ssa Elena Inglese.

Ancora una volta abbiamo avuto l’onore di veder uffi-
cialmente riconosciuta, ai massimi livelli, l’alta valenza
del nostro operato, sempre rivolto all’aiuto ed al sup-
porto dei malati onco-ematologici ed alla ricerca scienti-
fica in tale settore. Naturalmente tutto questo è possibile
grazie al gran numero di cittadini che credono in noi e
permettono che tutto questo sia possibile.
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Amelia Di Prenda è scomparsa il 1° febbraio
2011 presso il Reparto di Ematologia dell’Ospe-
dale di Torrette di Ancona, i Famigliari affet-
tuosamente ringraziano il Prof. Pietro Leoni, il
Dr. Guido Gini, il Dr. Mauro Montanari, la
Dr.ssa Debora Capelli, la Dr.ssa Anna Rita Scor-
techini, la Dr.ssa Antonella Poloni, la Dr.ssa Ila-
ria Scortechini, la Dr.ssa Serena Rupoli, il Dr.
Massimo Offidani, i Medici Specializzandi, il

Personale Infermieristico ed Ausiliario, i Volontari AIL e ADI per l’altissima professionalità, per le do-
ti non comuni, per l’umanità e le amorevoli cure dispensate con instancabile abnegazione.
Tutti insieme hanno perpetuato quella grande lezione di Vita che Amelia ci ha lasciato in eredità, fatta
di coraggio, amore, dedizione per il prorpio lavoro, onestà, correttezza, senso del dovere cristiano.
Ci piace pensare ad una cura reciproca, ad uno scambio: Amelia aveva un sorriso disarmante, uno
sguardo che ti penetrava nell’anima, usava parole che ti facevano stare bene, ti ripulivano dentro, ti
donavano la forza. Ti trapiantava le cellule dell’Amore, quello Grande, Universale, Incondizionato,
Eterno; quello di un Dono senza tempo cui attingere nei momenti di sconforto, al punto di aver vissu-
to la sua sofferenza quasi come uno stato di grazia. Coltiveremo queste cellule nel nostro vivere quoti-
diano, inebriati dalla Sua Bellezza, memori del Suo esempio, allievi prediletti dei Suoi insegnamenti e
sicuri della Sua vicinanza. Un grazie di cuore a tutti. Famiglia Di Prenda

Amelia 
di Prenda
“Il tuo cuore lo porto con me,
lo porto nel mio,
non me ne divido mai,
dove vado io vieni anche tu”
(E.E. Cummings)
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Anna Maria Arces - Roberto Barbieri - Giuliana Cavezzali

Riccardo Centurioni - Sestilia Cinciripini - Maria Caterina Gaetani

Antonella Galeazzi - Pietro Leoni 

Tina Moretti - Mauro Bellavigna - Donatella Zaghetti 
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TECNOPRINT srl - via Caduti del Lavoro - Ancona

Per il terzo anno consecutivo si è svolto a Jesi il 3°
Torneo Memorial “Riccardo Giuliani”, troneo di
calciotto organizzato dal “Comitato amici di Ric-
cardo” per contribuire a mantenere viva la me-
moria di Riccardo Giuliani. Il Comitato organiz-
zatore nel corso della cerimonia di chiusura della
manifestazione (3 Luglio 2011), alla quale sono
intervenuti, fra gli altri, anche il Vescovo Mons.
Gerardo Rocconi e l’Assessore allo Sport del Co-
mune di Jesi Dr.ssa Bruna Aguzzi ha devoluto, co-
me anche gli anni precedenti, all’AIL Ancona
l’intero ricavato della manifestazione.
In nostra rappresentanza il Prof. Pietro Leoni. Un
caloroso ringraziamento a tutti gli organizzatori.

CALCIOTTO: MEMORIAL 
RICCARDO GIULIANI
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Matrimoni, Battesimi, Comunioni, Cre-
sime, Lauree, Anniversari… tutti giorni
importanti che vanno festeggiati per sot-

tolineare l’importanza dell’evento.
Per imprimere un significato an-

cora più intenso a questi mo-
menti, sempre più persone de-

cidono di dedicarli alla no-
stra Associazione.

A fronte di un contributo
all’AIL Ancona Onlus,

le nostre Volontarie con-
fezioneranno dei piccoli
“ricordi” da distribuire

agli invitati.
(per info 071 889990)

Rendi SPECIAL
E

un giorno... spe
ciale!


