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Art. 1 Comma 2 e 3, CN/AN

Quest’anno è il Mare Adriatico teatro del
progetto “Sognando Itaca… una regata
per la vita” ed Ancona è stata una delle

otto tappe della barca a vela “King Arawak”,
17,50 metri di solidarietà, che è partita da Trieste
l’8 Giugno per arrivare a Taranto il 20 Giugno
con a bordo pazienti in fase riabilitativa, medici,
infermieri e psicologi oltre che, naturalmente,
skipper professionisti.
L’uscita in barca per i malati ematologici, favori-
sce una significativa diminuzione del livello d’an-
sia e di debolezza ed un innalzamento dello stato
d’animo e dello stato di salute in generale.
Per questo nella tappa anconetana altri pazienti
(sia adulti che bambini) sono stati ospitati dalla
barca AIL e da altre sette barche a vela messe a
disposizione da privati cittadini che hanno a
cuore la nostra mission; con loro, familiari, vo-
lontari AIL Ancona, medici e infermieri: 40
persone che insieme hanno condiviso una
nuova esperienza che ha offerto a tutti mo-
menti ed emozioni straordinarie.
La veleggiata è stata preceduta da una con-
ferenza stampa presso i locali ancora una
volta messi a disposizione dall’Assonauti-
ca di Ancona, alla quale sono intervenu-
ti oltre al nostro Presidente Dr. Rober-
to Barbieri, il Comandante Generale
della Guardia Costiera Felice Tedoni,
il Preside della Facoltà di Medicina e
Chirurgia Prof. Antonio Benedetti,
il Dr. Paolo Pierani Direttore della
Onco Ematologia Pediatrica, il
Dr. Navoni Presidente dell’AIL

Brescia e la nostra impareggiabile Rosanna Vau-
detti che con le sue accorate parole ha commos-
so tutti gli intervenuti.
Al termine dell’uscita in mare, una spaghettata e
un bicchiere di vino hanno consolidato ulterior-
mente il clima festoso che si era già creato tra gli
equipaggi.
Oltre agli intervenuti per la conferenza stampa,
ringraziamo i Signori Claudio Ferroni, Carlo Ga-
leazzi, Gilberto Gavetti, Luigi Lanari, Pietro Qua-
gliani, Stefano Vispo e Alessandro Zappi per aver
messo a disposizione le loro barche e aver tra-
scorso con noi tutta la giornata; ringraziamo la
Signora Fatima Pasqualini titolare del Bar della

Marina per aver offerto a tutti la colazione,
il Dr. Leonardo Zuccaro, Direttore del Mari-
na Dorica, per aver messo a disposizione il
posto barca per il “King Arawak”, il Dr. Pao-
lo Manarini, Presidente dell’Assonautica
Ancona per averci fatto usufruire degli
spazi del club e la Signora Carla, Segreta-
ria dell’Assonautica che ci ha fornito tut-
ta la collaborazione necessaria per la
buona riuscita dell’incontro.
Anche questa volta, indispensabile il la-
voro delle nostre Volontarie che, no-
nostante siano sempre presenti con il
loro insostituibile servizio in CasAIL,
nel Day Hospital, nel Reparto e nel-
l’Archivio della Clinica di Ematolo-
gia, si dedicano alla nostra Associa-
zione anche in queste importanti
giornate.

ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE-LINFOMI E MIELOMA / SEZIONE DI ANCONA / ONLUS

“ITACA DAY”: eccellente REPLAY
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Ricorre quest’anno il ven-
tesimo anniversario del
volontariato attivo in Re-

parto della nostra Associazione.
Tutto infatti è iniziato nell’Aprile
del 1994, quando il Prof. Leoni
chiese alla Signora Lia Cinciripi-
ni se poteva esserci la possibilità
di formare un gruppo di volonta-
ri che potesse offrire una “fine-
stra sul mondo” ai pazienti rico-

verati
presso la
Clinica di
Ematolo-
gia da lui
diretta che

vivevano (e
vivono anche

adesso) una par-
ticolare situazione

di isolamento.
Ben presto si è formato un

gruppo di persone sufficiente a
poter iniziare questo importante
servizio.
La prima formazione fu fatta di-
rettamente dal Prof. Leoni e dal-
l’allora caposala Sig. Fabio Maz-
zufero, con il quale le Volontarie
studiarono un protocollo di ser-
vizio, tutt’ora osservato.
I Volontari in Reparto svolgono
delle semplici ma importanti at-
tività che sono di aiuto ai malati

e di supporto agli Operatori Sa-
nitari che, grazie a loro, posso-
no avere più tempo per le atti-
vità terapeutiche.
Nel corso del tempo il gruppo è
cresciuto: al momento i Volonta-
ri sono 38 ed hanno potuto am-
pliare i servizi offerti tanto che al
servizio in Reparto, si sono ag-
giunti i servizi in Day Hospital, in
Archivio (sempre della Clinica di
Ematologia) e quello nella no-
stra Casa di Accoglienza “Ca-
sAIL”.
In Day Hospital il Volontario of-
fre ai pazienti e ai familiari acco-
glienza, ascolto e sostegno, e af-
fianca gli Operatori Sanitari nel
disbrigo di alcune formalità.
I Volontari che invece si alterna-
no in Archivio ordinano le car-
telle cliniche con la gestione di
un database dedicato.
In “CasAIL” i Volontari si occupa-
no della supervisione della strut-
tura, accolgono gli ospiti e stan-
no loro vicini nei lunghi periodi
che devono trascorrere lontano
da casa.
Il 19 Settembre festeggeremo
tutti insieme questa importante
ricorrenza presso l’Aula Magna
della Facoltà di Economia di An-
cona.
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Nell’ambito di formazione per-
manente dei nostri Volontari, a
Settembre si terrà un corso di
formazione dedicato a chi già
conosce la nostra realtà e a chi
pensa di volersi avvicinare al
mondo del volontariato in am-
bito onco-ematologico.

Naturalmente si stanno ancora
definendo i dettagli, ma certa-
mente interverranno Medici,
Psicologi, Sociologi affinchè
possa essere preso in considera-
zione ogni aspetto (pratico,
emotivo, psicologico…) dell’es-
sere e diventareVolontario AIL.

Gli incontri si terranno il 22-25-29
Settembre e il 2-6-9Ottobre presso la

Facoltà diMedicina e Chirurgia
Via Conca - Torrette di Ancona.

Maggiori informazioni presso la nostra
Segreteria 071889990 - 0715964235
ailancona@ospedaliriuniti.marche.it

2O anni
di volontariato AIL

CCoorrssoo ddii aaggggiioorrnnaammeennttoo ppeerr vvoolloonnttaarrii
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Il 18 Maggio si è svolta la tradizio-
nale “Veleggiata di Primavera”
organizzata dall’Assonautica di
Ancona. La nostra Sezione è stata
ospitata per il sesto anno e, così
come la passata edizione, due
barche a vela hanno partecipato
con la nostra bandiera con equi-
paggi composti anche da persone
conmalattie onco-ematologiche.
Gli equipaggi hanno, ancora una
volta, apprezzato la ricca colazio-
ne preparata dalle nostre
Volontarie, che ormai sono entra-
te a far parte del team organizza-
tivo. Grazie al Cav. Manarini e alla
Signora Carla dell’Assonautica, al
Dr. Claudio Ferroni e al Dr.
Stefano Serrani che ci hanno
ospitato nelle loro barche “Fitz
Roy” e “Mediterrano”.

Di seguito riportiamo, non
nascondendo una punta di
orgoglio, una lettera inviata
all’Assonautica di Ancona rela-
tiva alla giornata:

Cari Amici di Assonautica Ancona,
desidero esprimere a nome dell’equi-
paggio del Jonathan e della
Compagnia delle Vela Modena asd,
tutti i ns complimenti per la bella
giornata di vela di domenica 18.
A parte le difficoltà della partenza
data l’instabilità del vento, la rega-
ta è stata competitiva, corretta e ben
gestita!! Un ringraziamento a parte
e ben meritato deve anche andare
alle Signore Volontarie AIL che
hanno allestito quello splendido
buffet molto gradito ed apprezzato.

Quando amore e passione
diventano così forti da
trasformarsi in determi-

nazione. E' questo che ha spinto
Giuseppe Filloramo, stilista sicilia-
no emergente, a portare a termi-
ne la promessa fatta alla madre
scomparsa pochi anni fa a causa
di un tumore, quella di realizzare
il loro sogno: una sfilata di moda
con i suoi abiti.
Una sfilata, quella del 18 maggio a
Palazzo Honorati a Jesi che lo stili-

sta ha voluto presentare insieme al-
la nostra Associazione, che ha ac-
colto l’iniziativa con entusiasmo. E’
stato possibile per il numeroso
pubblico intervenuto, acquistare le
18 splendide creazioni Filloramo, il
cui ricavato è stato devoluto alla ri-
cerca. Per lo stilista siciliano c'è sta-
to di più, questa collezione, intera-
mente ispirata alla forza e bellezza
dei fiori, tanto amati dalla madre,
“è un modo per farla rivivere, anche so-
lo per un paio d'ore”.

Giuseppe ha
già una lunga
esperienza nel
campo della moda
come organizzatore di
eventi e defilé, ma finalmente ha
deciso di mettere in mostra anche
il proprio talento, realizzando
una collezione di abiti d'alta mo-
da dedicati ad una donna forte e
determinata, ma allo stesso tem-
po delicata e preziosa, mostrando
quelle mille sfaccettature che la
rendono unica, proprio come i
fiori che l'hanno ispirata.
Moltissimi i professionisti del
mondo della moda e le persona-
lità note coinvolte che hanno ab-
bracciato la causa con gioia e che
hanno messo a disposizione le lo-
ro competenze.
Sul posto è stata effettuata una
raccolta fondi destinati alla nostra
Associazione.

VELEGGIATA di Primavaera 2014

LA SFILATA
della solidarietà

La Lega Pallavolo con AIL
nella Giornata Nazionale per la lotta
contro Leucemie, Linfomi e Mieloma

Il 21 giugno è stata celebrata la nona edizione della
Giornata Nazionale per la lotta contro Leucemie,
Linfomi e Mieloma, promossa da AIL e posta sotto l’Al-
to Patronato del Presidente della Repubblica e istituita
permanentemente il 22 maggio scorso dal Consiglio
dei Ministri. La Giornata è stata l’occasione per sottoli-
neare i progressi della Ricerca Scientifica e per essere
sempre vicini ai malati ematologi, adulti e bambini,
attraverso incontri ed iniziative di sensibilizzazione.
Appuntamento centrale della Giornata è stato , per il
sesto anno consecutivo, “Sognando Itaca”, un viaggio
in barca a vela nel Mar Adriatico, da Trieste a Taranto,
iniziato l’8 giugno ed in programma fino al 20 giu-
gno. L’iniziativa aveva lo scopo (lo vedete in prima pa-
gina) di promuovere la vela come metodo terapeuti-
co volto alla riabilitazione psicologica e al migliora-
mento della qualità della vita dei pazienti. Durante la
traversata via a gli “Itaca Day”, giornate in cui i pa-
zienti in cura nei Centri Ematologici delle città toccate
dal tour hanno la possibilità di vivere in mare un’e-
sperienza intensa ed indimenticabile.
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONEAILANCONA

Dr. Roberto Barbieri, Prof. Pietro Leoni, Prof. Giuliana Cavezzali,

Dr. Riccardo Centurioni, Sig.ra Sestilia Cinciripini, Prof. Anna Maria

Arces, Sig.ra Donatella Zaghetti, Sig. Mauro Bellavigna, Sig.ra

Viviana Pelonara, Sig.ra Alberta Frattesi, Sig. Gualtiero Turchi.

NOTIZIARIO SEMESTRALE DELL’AIL - SEZ. ANCONA c/o

Clinica di Ematologia - Azienda Ospedaliera Umberto I Torrette

di Ancona - Tel. 071/889990 - c/c postale n. 12007605

Direttore: Pietro Leoni - Direttore Responsabile: Adelio Pistelli

Registrazione Tribunale di Ancona n. 7/94 del 8/3/94 Litografia

TECNOPRINT srl - via Caduti del Lavoro - Ancona

Il Comitato “Amici di Riccardo” nasce nel 2009 co-
me Associazione no profit e da allora organizza ogni
anno eventi culturali, sociali e sportivi in ricordo di
Riccardo Giuliani, scomparso prematuramente per
una grave forma di leucemia
Il comitato ha organizzato, per la sesta estate consecu-
tiva, un Torneo di calcio a otto ed un torneo di Burra-
co che si sono tenuti dal 9 al 29 Giugno presso la Par-
rocchia San Sebastiano di Jesi. Anche quest’anno
grande è stata la partecipazione a questa lunga mani-
festazione solidale, grazie alla quale alla nostra Sezio-
ne è stata devoluta una generosa somma.
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NNUUOOVVOO CCddAA
ddeellll’’AAIILL AAnnccoonnaa

Con l’Assemblea dei Soci tenutasi lo scorso
27 Maggio si sono svolte le elezioni per il
rinnovo dei membri del Consiglio di Am-
ministrazione che quindi è così composto:

Dr. Roberto Barbieri;
Prof. Pietro Leoni;

Prof. Giuliana Cavezzali;
Dr. Riccardo Centurioni;
Sig.ra Sestilia Cinciripini;
Prof. Anna Maria Arces;
Sig.ra Donatella Zaghetti;

Sig. Mauro Bellavigna;
Sig.ra Viviana Pelonara;
Sig.ra Alberta Frattesi;
Sig. Gualtiero Turchi.

Un augurio di buon lavoro a tutti ed un
GRAZIE!! ed un abbraccio alla Sig.ra Cateri-
na Bertoldi e alla Sig.ra Antonella Galeazzi
che hanno rassegnato le dimissioni dopo es-
sere state parte integrante del nostro CdA
per tanti anni.

MEMORIALRiccardo Giuliani

CENA DI BENEFICENZA A MONTEGRANARO
Si è svolta il 12 Aprile scorso la prima edizione del-
la cena di beneficenza organizzata dall’Associazio-
ne “Granarium Stefano Bracalente”
Presso il Ristorante “Villa Bianca” di Montegranaro
(FM), poco meno di 500 persone hanno deciso di
sposare una buona causa e di passare una serata in
allegria con la musica del gruppo “I Ri Belli den-
tro” e del coro “Quelli che…non solo Gospel”. Pre-
sente a nome della nostra Sezione il nostro Segre-
tario Dr. Riccardo Centurioni, cui è stato conse-
gnato l’intero incasso di Euro 5.950,00. Grazie a
tutti gli organizzatori e a tutti i partecipanti. Un
grazie particolare alla Presidente dell’Associazione
Granarium, Signora Novella Bracalente.

Per l’anno 2014 sono previste le seguenti voci di spesa:
Borse di studio .........................................euro 126.000,00;

Erogazione all’ASUR di Civitanova per un Medico
Specialista in Ematologia da destinare alla U.O. di
Medicina Interna ed Ematologia del Presidio Ospe-
daliero di CivitanovaMarche................euro 30.000,00;

Contributi a pazienti ...............................euro 30.000,00;

Sala d’attesa dedicata ai pazienti del Day Hospital
della Clinica di Ematologia dell’Ospedale
di Torrette di Ancona ...............................euro 25.000,00

CCoommee ll’’AAIILL AAnnccoonnaa
IINNVVEESSTTEE II VVOOSSTTRRII SSOOLLDDII

ail NEWS Luglio 2014_06T2433 AIL NEWS n.2/06  30/06/14  12.18  Pagina 4

Prinect Trap Editor
Page is trapped with Prinect Trap Editor 5.0.65Copyright 2005 Heidelberger Druckmaschinen AGhttp://www.heidelberg.comTo view traps, delete traps or to get detailed trapping information,please contact your local Heidelberg office in order to get a freePrinect Trap Editor (Viewer) plug-in.Settings:Width: 0.018 mm  =  0.050 ptPrintorder: Black / Cyan / Magenta / Yellow / Step Limit: 25.0%Common Density Limit: 0.50Centerline Trap Limit: 100%Trap Color Scaling: 70.0%Image to Object Trapping: yesImage to Image Trapping: noBlack Width Scaling: 100.0%Black Color Limit: 95.0%Overprint Black Text: 30.0 ptOverprint Black Strokes: yes  Limit: 1.50 mm  =  4.25 ptOverprint Black Graphics: no


