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P rovate a guardarvi indietro.
Provate a rivedere tutto ciò
che vi è accaduto e quanto è

successo attorno a voi. Il tempo, im-
pietoso, riesce spesso a sopravvive-
re purtroppo attraverso vicende
drammatiche oppure nei ricordi
più belli. Qualcosa magari è anche
sfuocato ma sono molte le immagi-
ni che aiutano a testimoniare ciò
che è successo. 
Un esempio? Le stelle di Natale.
Sfogliate questo giornalino di tredi-
ci anni fa, quando nel 1994 si affac-
ciava timidamente nelle vostre case.
Andate a guardare quelle quattro
paginette, forse un pò ingiallite e
che, da allora, ogni sei mesi hanno
puntalmente raccontato l'attività di
un'associazione, la vita di tante, tan-
tissime persone impegnate all'uni-
sono verso un grande progetto: vin-
cere la leucemia.
Sfogliate Ail News e scoprirete che
l'attualità è la padrona di casa a di-
spetto del tempo che è passato; vi
renderete conto che gli anni hanno
rafforzato speranze e tradizioni. In-
fatti alla vigilia delle grandi festività,
eccole di nuovo, splendidamente
protagoniste: sono le stelle di Nata-

le, un messaggio di solidarietà. 
Sono ancora e sempre le assolute
padrone di piazze e vicoli di città
che, nel tempo, si sono moltiplicate
per ospitare un appuntamento che
è storia per la nostra associazione,
che è un preciso punto di riferi-
mento per la lotta contro le leuce-
mie. E' anche con loro (le stelle) at-
traverso Voi e la Vostra costante
disponibilità, che i Medici, il Corpo
infermieristico, i Volontari, hanno
guadagnato spazio e continuano a
farlo nella lunga lotta per sconfig-
gere definitivamente la malattia. 
E’ anche con le stelle che c'è stata e
c'è la straordinaria dimostrazione di
partecipazione popolare a favore di
chi lotta contro le leucemie. 
Rieccocole di nuovo, sempre pri-
mattrici, sempre padro-
ne del palcoscenico a di-
spetto - perchè non dirlo?
- di alcune (fortunatamen-
te poche) evidenti imitazio-
ni diventate, nel tempo ap-
punto, solo brutte copie di
quanto positivamente accade
sulle piazze AIL. 
No, nessuna voglia di voler stila-
re una classifica di valori, mai e poi

mai soprattutto quando è in atto
una sempre apprezzabile corsa alla
solidarietà: da qualsiasi parte arrivi.
Però è giusto che venga evidenziato
un fenomeno (delle stelle, appun-
to) che, da subito, e successivamen-
te con evidente continuità, è stato
determinante negli anni a far co-
noscere e apprezzare la credibilità,
la professionalità e la costante di-
sponibilità di tutti coloro che han-
no lottato e lottano per vincere de-
finitivamente quella che è una
battaglia di tutti.   
Rieccole le stelle, avamposti di feste
meravigliose, quelle feste che sono
diventate un grande traguardo an-
che per chi, in momenti di malattia
e sconforto, pensava di non viverle
più. Sono in tanti, invece (e parla-
no i numeri, lo evidenziano le stati-
stiche) a provare nuove meraviglio-
se emozioni. Sono sempre di più
coloro che riescono ad uscire dal
tunnel, rimuovere la malattia e di-
ventare ancora, e meglio, attori del-
la vita. Però sono ancora molti, pur-
troppo, coloro che giornalmente
lottano contro la leucemia. 
E’ per loro, solo per loro che vale la
pena portarsi a casa una stella-soli-
darietà: la fiamma della
speranza sarà sempre
più alta.
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E... state ancora con AIL

Luglio 2007... creare
un’iniziativa che po-
tesse prolungare la

serenità delle giornate tra-
scorse al mare e delle serate
all’insegna del divertimen-
to… con nel cuore un pen-
siero per chi anche durante
l’estate continuava a sperare
e lottare perché la propria
vita al più presto ritornasse
alla normalità, ad essere ma-
gnifica e speciale come pri-
ma che qualcosa si fosse “in-
ceppato”. Così da una
scommessa sotto l’ombrello-
ne tre giovani di Civitanova
Marche, Volontari dell’AIL,
gettano il seme di quella che
di lì ad un mese sarebbe di-
ventata un’occasione di sen-
sibilizzazione e raccolta fon-
di del tutto speciale ed
inconsueta, evento dai nu-
meri e dall’atmosfera che
nessuno di loro avrebbe mai
potuto sperare: “E... STATE
ANCORA CON AIL”.
Più di un mese di frenetici
preparativi, sommati alla sin-
cera fiducia della discoteca
Babaloo ed alla  generosità
dell’Assessorato ai Servizi So-
ciali del Comune di Civita-
nova Marche, della Fonda-
zione Cassa di Risparmio
della Provincia di Macerata,
delle aziende Cesare Paciot-
ti, Bora s.r.l., Pasticceria Gazzani, ICA s.p.a., Mirus, so-
no stati premiati da una partecipazione che ha sfiorato
le mille presenze.
2 Settembre 2007... Babaloo ore 22,00 l’incredulità cre-
sce di fronte all’evidenza dei fatti: il locale è gremito e
ciò che più sorprende è la particolare atmosfera che si
respira, sembra davvero che tutti siano lì per aiutare
l’AIL Ancona e chi dall’AIL Ancona viene sostenuto; si
moltiplicano le richieste di adesione alle nostre inizia-
tive e addirittura alcuni giovani ci chiedono di poter di-

ventare volontari. Ne siamo
sicuri è davvero una serata
straordinaria. L’ottima cena
servita a bordo lago nella
suggestiva cornice del Baba-
loo e la musica dal vivo di
Ettore e Piero che appassio-
na tutti fanno il resto e
quando il professor Pietro
Leoni prende la parola l’at-
tenzione dei presenti è com-
pletamente volta a quella
dura realtà che ci è così vici-
na ma che può anche essere
vissuta tenendo acceso il
fuoco della speranza, rassi-
curati dalle altissime profes-
sionalità che il nostro terri-
torio può vantare di avere in
campo e dal costante soste-
gno che L’AIL Ancona mai
fa loro mancare. 
Sono stati raccolti quasi
20.000 euro, importantissi-
mi per l’AIL Ancona al fine
di continuare, tra l’altro, a
sostenere anche il Reparto
di Medicina dell’Ospedale
di Civitanova (MC), diretto
dal Dr. Riccardo Centurioni,
dove sono già stati acquista-
ti arredi e attrezzature per
una camera sterile, per il
Day Hospital, sono state
stanziate due Borse di Stu-
dio (una per un Medico
Ematologo ed una per uno
Psicologo per il progetto di

sostegno psicologico ai pazienti).
E adesso l’appuntamento è per il prossimo anno.
Infatti Silvano Ascani, proprietario di Babaloo, Lola e
Green Leaves ha affermato che è stata la migliore festa
in una sua discoteca in 30 anni di attività... “in questa
si sentiva il cuore!” ha detto... così ci ha già fissato la da-
ta 2008: DOMENICA 31 AGOSTO; la sfida è di rag-
giungere le 2000 presenze. 
Quindi conteremo ancora su di voi... avete tutto il tem-
po per organizzarvi.

Dopo il grande successo 2007 è stata già fissata una data per il 2008
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TEATRO CECCHETTI
di Civitanova Marche

giovedi 6 dicembre ore 21.30

una rappresentazione teatrale
in dialetto civitanovese 

in occasione delle feste natalizie

Il titolo originale della commedia, in dialetto sicilia-
no è “Ora cà a mamma muriu... cu su ù teni u papà?”.

La caratteristica più importante di questo testo è la
sua veridicità. Infatti al di là dell’enfasi e quel po’ di
esagerazione che devono esserci in un lavoro tea-
trale, esso scorre in una sequenza di situazioni reali
e comuni alla maggior parte delle famiglie italiane.
Per questa ragione il pubblico si riconosce e si iden-
tifica con i personaggi.

La commedia si svolge in un contesto sociale molto
sentito, quello del rapporto tra anziano – famiglia –
società.

Il tutto a sostegno dell'AIL Ancona Onlus.

I l Ristorante Villa Amalia di Falconara (AN), come
ormai prestigiosa e consolidata consuetudine, ha
voluto ricordare gli amatissimi “Mamma Amalia”

e Lamberto con una cena interamente dedicata all’AIL
Ancona.
Molti gli ospiti che nel suggestivo giardino del Risto-
rante hanno assaporato dei magnifici piatti con un gu-
sto in più: la consapevolezza di essere partecipi in pri-
ma persona ad un grandissimo e ambiziosissimo
progetto: sconfiggere la Leucemia.

Anche quest’anno
la grande cucina

si è sposata
con la solidarietà

Altra importante iniziativa
a favore dell’AIL Ancona

Il Sig. Vincenzo Bordonaro, scrittore e sceneggiatore, ha
pensato di aiutarci con un gesto molto importante e si-
gnificativo: ha devoluto parte degli introiti derivati dal-
le vendite del suo romanzo “I Ripulitori” alla nostra As-
sociazione, aggiungendo un’altra maglia alla catena di
solidarietà che ci sostiene nella nostra quotidiana azione
di lotta contro le terribili malattie onco-ematologiche.
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Festività Meravigliose a tutti!

I l 25 Agosto i ragazzi del Circolo ACLI S. Lucia di
Morrovalle (MC) hanno debuttato con il loro pri-
mo spettacolo “importante” tratto dal romanzo “I

Promessi Sposi”.
Ad aumentare l’emozione degli attori e l’allegra della
serata, un particolare non trascurabile: stavano ado-
perandosi per aiutare l’AIL Ancona (e quindi i tantis-
simi pazienti onco-ematologici da essa seguiti e la ri-
cerca scientifica).
Un ringraziamento a tutti gli attori che hanno messo
a nostra disposizione la loro arte, al Presidente del Cir-
colo, Sig. Claudio Pandolfi, ad Elisa Angeletti (infati-
cabile promotrice di tante importanti iniziative) e a tut-
ti gli organizzatori che hanno voluto riporre la loro
fiducia in noi e tenderci la mano.

Per aiutarci da quest’anno c’è anche un altro modo: A Na-
tale, fai un regalo speciale!
In sostituzione dei regali aziendali o anche privati, fai una
donazione a nostro favore: invieremo una lettera persona-
lizzata alla persona cui il regalo è indirizzato.I promessi sposi

A Natale, fai un
regalo speciale!

Gentile ......................,

in occasione del prossimo Natale la Società/Ditta ..........................,

ha scelto, in alternativa ai consueti regali, di devolvere una generosa

donazione all’AIL sezione di Ancona, impegnata da sempre a dare un

sostegno concreto alle persone colpite da leucemie, linfomi e mieloma e

nel sostenere la ricerca scientifica.

E’ nostra convinzione, infatti, che incentivare il progresso scienti-

fico sia indispensabile per dare reali speranze di guarigione e per

migliorare la qualità di vita dei malati.

Siamo lieti di comunicarLe che, anche grazie a Lei, potremo dare

nuovo impulso a importanti progetti di ricerca che riguardano le terapie

innovative delle malattie onco-ematologiche.

Sperando che Ella condivida la scelta della Società/Ditta ..............,

Le inviamo i nostri più sinceri auguri per un Santo Natale e un Buon 2008.

Dr. Roberto Barbieri

Presidente AIL Ancona


