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

MMAAIIOOLLAATTII  SSPPOONNTTIINNII:: Davanti al Comune e Chiesa
MMAATTEELLIICCAA:: Piazza Garibaldi e davanti alle Chiese 
MMOOIIEE:: in Piazza Kennedy a Moie 
MMOONNTTEE  SSAANN  GGIIUUSSTTOO:: Davanti alla Chiesa del paese
MMOONNTTEECCAARROOTTTTOO::  Piazza e Chiesa
MMOONNTTEERROOBBEERRTTOO:: Piazza davanti alla Chiesa  
NNUUMMAANNAA:: Piazza del Santuario
OOSSIIMMOO:: Lungo il Corso, 
altezza Cassa di Risparmio di V,V,B e A 
OOSSTTRRAA::  Piazza dei Martiri (davanti al Comune)
OOSSTTRRAA  VVEETTEERREE::  
Piazza della Libertà
PPAASSSSOO  RRIIPPEE::  
Davanti alla Chiesa
PPIIAANNEE  DDII  FFAALLEERROONNEE:: Chiesa S. Giovanni Battista
PPOOLLVVEERRIIGGII::  Piazza del paese
PPOORRTTOO  SSAANN  GGIIOORRGGIIOO::  
Viale Stazione
PPOORRTTOO  SSAANNTT''EELLPPIIDDIIOO::  
P.zza Garibaldi,   P.zza Falerienze, 
P.le Corva, spazio laterale 
alla Chiesa di Marina Picena, 
Piazzale Marconi e Palazzo Commerciale
RREECCAANNAATTII:: Loggiato della 
Piazza Leopardi
RRIIPPEE:: Piazza Centrale
SSAANN  SSEEVVEERRIINNOO  MM..::     Ingresso ospedale 
SSAANNTT''EELLPPIIDDIIOO  AA  MMAARREE::  
Piazza Gramsci e 
Frazione Casette D'Ete 
SSAANNTTAA  MMAARRIIAA  NNUUOOVVAA::  
Lungo il corso
SSAASSSSOOFFEERRRRAATTOO::  
Chiesa di S. Facondino 
e davanti al CONAD
SSEENNIIGGAALLLLIIAA::  
P.zza Roma e Chiesa Duomo
SSEERRRRAA  DDEE''  CCOONNTTII::  
Viale della Vittoria 
e Davanti alla Chiesa
SSTTAAFFFFOOLLOO::  
Piazza centrale
TTOOLLEENNTTIINNOO::  
P.zza Libertà
TTOORRRREETTTTEE:: Ingresso
Principale Ospedale

AAGGUUGGLLIIAANNOO//CCAASSTTEELLDDEEMMIILLIIOO::  
Piazza Vittorio Emanuele

Chiesa S. Maria delle Grazie
        AANNCCOONNAA::  Piazza Cavour

Piazza Roma - Piazza D'Armi - Piazza Diaz - Chiese varie      
BBAARRBBAARRAA:: Centro Commerciale e C.so V. Emanuele

CCAAMMEERRAANNOO:: Piazza Roma 
CCAAMMEERRIINNOO:: Piazza Cavour 

CCAASSTTEELLFFEERRRREETTTTII::
Piazza della Libertà
CCAASSTTEELLFFIIDDAARRDDOO::  
Piazza Repubblica 

davanti Chiesa Centrale
CCHHIIAARRAAVVAALLLLEE::  

P.zza Risorgimento
CCIINNGGOOLLII::  Porta Pia 

e nelle 2 frazioni di Grottaccia 
(davanti alla Banca c/o Palazzo Pascucci) 

e Villastrada (di fronte alla Chiesa) 
CCIIVVIITTAANNOOVVAA  MMAARRCCHHEE::  
Parrocchie: S. Marrone - 

Cristo Re - S. Gabrile, S. Carlo Borromeo, 
S. Giuseppe, lungo Corso Umberto e 

piazza XX Settembre
CCOORRIINNAALLDDOO::  Chiesa 

Parrocchiale di San Facondino
CCUUPPRRAAMMOONNTTAANNAA::  Piazza 

Cavour
FFAABBRRIIAANNOO::  Piazza Comune e  

Ingresso Ospedale
FFAALLCCOONNAARRAA  MM..: Piazza 

Fratelli Bandiera 
c/o ex Mercato Coperto e 

Centro Commerciale “Le Ville”
FFEERRMMOO::  In ospedale

FFIILLOOTTTTRRAANNOO:: Piazza Mazzini
GGEENNGGAA:: Piazza del paese e

Chiesa
JJEESSII:: Davanti a Palazzo 

Convegni
LLOORROO  PPIICCEENNOO::  

Piazza Matteotti e Piazza
LLeeooppaarrddii

MMAACCEERRAATTAA:: Loggiato
Comunale, Chiesa 

delle Vergini

6 - 7 - 8 - Dicembre 2008
Anche quest’anno ci saranno 3 giorni di tempo per dare un piccolo ma  preziosissimo contri-
buto affinché le leucemie, i linfomi ed il mieloma, diventino malattie sempre più guaribili.
Com’è ormai consolidata tradizione, i nostri Volontari saranno in piazza ad offrire le “Stelle
di Natale”, diventate ormai il simbolo della speranza, della voglia di farcela e della ferma vo-

lontà a non abbassare mai la guardia.

Ecco dove potrete trovare  le “Stelle AIL Ancona”:
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Nel mese di ottobre pren-
derà il via una nuova iniziati-

va promossa dal gruppo vo-
lontarie AIL (Associazione
Italiana contro le Leucemie)
Ancona  Onlus: un piccolo
laboratorio creativo di ogget-

ti fai da te  per raccogliere

fondi  a favore dell’Associa-
zione.
Le Volontarie della sezione
AIL di Ancona già da un de-
cennio offrono un servizio di
ascolto e accoglienza, in col-
laborazione con gli Operato-
ri Sanitari della Clinica di
Ematologia, all’interno del
Reparto. La presenza quoti-
diana e il numero limitato
dei Volontari, permettono
una continuità nella
relazione d’aiuto che
ha determinato nel
tempo familiarità,
condivisione di emo-
zioni, idee, progetti,
speranze e confiden-
ze sia con i pazienti
che con i loro fami-
liari.
In questo clima ab-
biamo imparato a co-
noscerci; abbiamo parlato di
libri, di esperienze comuni,
di ricette; è stato un cammi-
nare insieme e alla fine di
questo periodo per qualcuno
c’è stato il desiderio di non
interrompere questo legame.
Così familiari e pazienti, or-
mai guariti, hanno voluto
partecipare ai nostri incontri
mensili, hanno accettato di
portare la loro esperienza al-
le nostre riunioni, ci hanno
aiutato nella confezione del-
le bomboniere che vengono
offerte a coloro che scelgono
una donazione AIL Ancona
per ricorrenze speciali, sono
stati insieme a noi nei ban-
chi per la vendita delle Stelle

di Natale o delle Uova di Pa-
squa.
Da tutto questo è nata l’idea
del laboratorio, un momen-
to insieme per inventare,
creare, comporre, parlare:
saranno oggetti molto sem-
plici, metteremo insieme
idee e manufatti,  ciascuno
porterà la sua creatività e la
sua esperienza. I fondi rac-
colti, così come sempre, ser-

viranno a permettere una
migliore assistenza, a garanti-
re terapie sempre più effica-
ci, a potenziare la ricerca, ad
aiutare pazienti e familiari
sul nostro territorio.
Ringraziamo, perciò, l’Azien-
da Ospedaliera per averci
consentito di poter esporre
le nostre creazioni in una ve-
trinetta all’interno del Day
Hospital; questo piccolo spa-
zio per noi è molto impor-
tante, non per gli oggetti in
sé, ma perché è la tangibile
testimonianza del nostro
cammino insieme

Le Volonta-
rie AIL Ancona

VVeettrriinnaa  AAIILL  llaabboorraattoorriioo  ccrreeaattiivvoo  ddii  ooggggeettttii  ffaaii  ddaa  ttee
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“INSIEME CON LA MUSICA, 

INSIEME PER LA SOLIDARIETA’”: 

Come promesso agli Organizzatori della Partita di Calcio Inter Master vs Rappresentativa
Medici Macerata (tenutasi nel Giugno u.s.), grazie ai proventi derivanti da tale Manife-
stazione, nel “sacco” che il nostro Babbo Natale consegnerà all’Azienda Ospedali Riuni-

ti Ancona (e quindi anche ai tanti pazienti che seguiamo) ci sarà l’ap-
parecchiatura PHOENIX II, sistema di contenizione del paziente per

il trattamento Radioterapico di irradiazione corporea totale (Total
Body Irradiation).

Questa apparecchiatura permetterà la distruzione del
midollo del paziente attraverso un meccanismo radio-
terapico che, come descritto in molte pubblicazioni

scientifiche, costituisce una procedura che aumenta la
speranza di riuscita  del trapianto di cellule staminali autolo-
ghe e allogeniche nei pazienti con Leucemie Acute e Croni-

che, con Linfomi Maligni e Mieloma.
I pazienti che ne usufruiranno saranno circa 1500 all’anno, quindi
risulta la primaria importanza di questa ennesima donazione dell’AIL
Ancona, la cui azione è sempre tesa al miglioramento e all’aggiorna-
mento delle terapie in campo onco-ematologico.

Total Body Irradiation

“INSIEME CON LA MUSICA, INSIEME
PER LA SOLIDARIETA’”: è questo lo slo-
gan che ha fatto da filo conduttore all’otta-
va edizione dell’Aloha Rock Festival di Civi-
tanova, rassegna musicale che si è tenuta
per nove serate nel corso del mese di Ago-
sto, ed ha visto alternarsi sul palco molti
musicisti famosi.
Il Direttore Artistico Giorgio di Chiara e
tutti gli organizzatori della riuscitissima ma-
nifestazione, hanno dedicato tutte le serate
alla nostra Associazione, facendo sì che il
giovane e numeroso pubblico, divertendosi,
potesse essere sensibilizzato al problema
delle malattie onco-ematologiche. I nostri
Volontari hanno “presidiato” il gazebo alle-
stito appositamente per noi ed hanno distri-
buito materiale divulgativo per evidenziare
l’importanza delle azioni da noi intraprese
per il sostegno della ricerca scientifica e per
aiutare tanti pazienti onco ematologici.
Buonissima anche la raccolta fondi che, co-
me è nostra regola, verranno ridistribuiti
sul territorio.
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONEAILANCONA
Anna Maria Arces - Roberto Barbieri - Giuliana Cavezzali

Riccardo Centurioni - Sestilia Cinciripini - Maria Caterina Gaetani
Antonella Galeazzi - Pietro Leoni

Orietta Moretti - Mauro Bellavigna - Donatella Zaghetti

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

È tempo di bilanci per “E…state
ancora con A.I.L. 2008”, serata de-
dicata alla solidarietà, svoltasi pres-
so la discoteca Babaloo di Porto
Potenza Picena domenica 31 ago-
sto. I giovani organizzatori di Civi-
tanova Marche, Volontari dell’AIL
(Associazione Italiana contro
le leucemie), i linfomi, il
mieloma di Ancona ON-
LUS., si dicono increduli e
pieni di gioia per i riscontri
positivi ed i risultati stupefa-
centi. Al loro invito hanno
infatti risposto oltre 1300
persone, che si sono divertite
alla cena ed al dopocena in
discoteca sulla coinvolgente
musica di Ettore e Piero, do-
nando un contributo alla Ri-
cerca scientifica ed alla cura
delle malattie del sangue che
colpiscono sempre più i gio-
vani. Organizzata col Patrocinio
della Fondazione Carima e del Co-
mune di Civitanova Marche, la se-
rata ha permesso di raccogliere
un’ingente somma, che, grazie al-
l’impegno ed al generoso soste-
gno di aziende locali quali Bora,
Cesare Paciotti, Fornarina, Ica,
Manas, Francesco Morichetti, Eu-
rosuole, e dell’ Assessorato ai Ser-
vizi Sociali e alle Politiche Giovani-
li del Comune, Gioielleria IBIS,
come accaduto lo scorso anno,
sarà completamente devoluta al-
l’AIL Sezione di Ancona ONLUS.
Oltre al Presidente della Fondazio-
ne Carima Dott. Franco Gazzani,
ed all’assessore Fabrizio Ciarapica,
anche il Sindaco di Civitanova
Marche Dott. Massimo Mobili ha
preso parte a quello che lui stesso
dice: “è diventato un evento”. Mol-
to contenti e soddisfatti il Prof.
Pietro Leoni, Direttore della Clini-
ca di Ematologia dell’Università di

Ancona, nonché Vicepresidente
della Sezione AIL di Ancona, ed il
Dott. Riccardo Centurioni, Diret-
tore dell’Unità Operativa di Medi-
cina Generale presso l’Ospedale
Civile di Civitanova Marche e Se-
gretario dell’ AIL, il quale, grazie

anche all’importante contributo
dell’AIL ha fatto sì che negli ulti-
mi anni molti casi di leucemia acu-
ta, linfomi e mieloma, fossero ec-
cellentemente curati a Civitanova,
senza il bisogno di lunghe trasfer-
te verso i grossi Centri. Il Dott.
Centurioni, ha illustrato come la
cifra raccolta lo scorso anno du-
rante la stessa serata abbia anche
permesso di fornire presso il re-
parto di Medicina assistenza psico-
logica ai pazienti ematologici ed ai
loro familiari, che devono affron-
tare situazioni difficili e protratte
nel tempo, e di avvalersi dell’aiuto
di un giovane Medico Ematologo
che lavora grazie ad una borsa di
studio A.I.L. L’iniziativa è stata an-
che l’occasione di celebrare il rap-
porto di amicizia che lega l’AIL lo-
cale al mondo del vol-
ley…presente l’intera formazione
della Volley Potentino Golden Pla-
st serie B1, che anche nel prossi-

mo anno vestirà magliette targate
A.I.L Alla serato ha partecipato
l'intera formazione della Volley
Potentino Golden Plast serie B1,
che anche la prossima stagione ve-
stirà magliette "targate" AIL Anco-
na. Il ricavato della serata contri-

buirà a realizzare una nuova
camera sterile per la cura
delle emopatie acute presso
il reparto di Medicina del-
l’Ospedale Civile di Civita-
nova Marche. Anche que-
st’anno, l’incantevole corni-
ce del Babaloo si è trasfor-
mata per una notte in un
magico strumento di sensibi-
lizzazione… ma Pietro, An-
drea, Marco, Aurora ed Eli-
sa, rilanciano la sfida per il
2009, rivolta a tutti coloro
che credono ancora nella so-
lidarietà fatta di serietà, ge-

nerosità e sorriso, affinchè l’atmo-
sfera frizzante accompagni la radi-
cata consapevolezza che la speran-
za sia un fuoco che non può e non
deve essere mai spento. Appunta-
mento al 30 agosto 2009!

Serata della solidarietà

augura a
tutti

un felice
2009


