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5 - 6 - 7 e 8 Dicembre 2009
Eccoci di nuovo!!
Le festività natalizie si avvicinano e con loro
il consueto appuntamento con la solidarietà.
Da sabato 5 a martedì 8 dicembre tutti
potranno fare qualcosa di importante per
aiutare chi è affetto da malattie onco-emato-
logiche ad affrontare i difficili
momenti della malattia e i nostri
Medici e Ricercatori ad avere sempre
più mezzi a disposizioni per contrasta-
re tali malattie. Acquistando un Stella
di Natale ognuno di noi potrà pensa-
re: “Ci sono anch’io!”. 
Nel 2009 l’AIL Ancona ha finanziato 6
Borse di Studio per Medici e
Ricercatori, ha sostenuto la fondazio-
ne GIMEMA Onlus (Gruppo Italiano
Malattie Ematologiche dell’Adulto),
donato attrezzature ed apparecchiatu-
re alla Clinica di Ematologia
dell’Azienda Ospedali Riuniti Ancona,
del Reparto di Medicina
dell’Ospedale di Civitanova Marche e
di San Severino, offerto contributi a
pazienti in difficoltà, ospitato pazienti
e familiari nella Casa di Accoglienza,
seguito quotidianamente i pazienti
ricoverati nel Reparto della Clinica di
Ematologia dell’Azienda Ospedali
Riuniti Ancona e gli utenti del Day
Hospital.
Tutto questo grazie a Voi, grazie ai
12,00 euro offerti in cambio di una
“Stella”.

Quest’anno c’è un vantaggio in più: con
l’”acquisto” di una Stella di Natale si avrà
diritto a due buoni sconto del 15% da consu-
marsi entro il 24/12 presso l’Ipermercato
Auchan di Ancona.



“E... STATE ANCORA CON AIL”
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Confermato anche que-
st’anno il successo di
“E…state ancora con
AIL” presso il Babaloo di
Porto Potenza Picena,
serata organizzata da
alcuni giovani volontari

AIL del gruppo di Civitanova Marche. Ormai
alla terza edizione, cre-
scono le presenze ed i
risultati di tale iniziati-
va. Ben 1500 persone
hanno partecipato
quest’anno alla

c e n a
con musica

dal vivo di Ettore e
Piero e al dopocena
nella splendida cor-
nice della discoteca
firmata fratelli Ascani. A
contribuire   al dopocena que-
st’anno, uno straordinario ospite: Saturnino
Celani, bassista e spalla di Jovanotti, che si è
dimostrato molto vicino alla causa AIL. Il
valente musicista ha suonato e dilettato il pub-
blico del Babaloo fino alle tre del mattino in
una djset del tutto eccezionale
col dj Simone Barbaresi. Gli
ospiti si sono detti tutti entu-
siasti. Alla serata hanno par-
tecipato anche Vergassola -
“prestato” da Tuttingioco,
Panariello, il Dott.
R i c c a r d o
Centurioni,
p r i m a r i o
de l l ’Un i t à
Operativa di
M e d i c i n a
Interna di
Civitanova
Marche, il

Presidente della Fondazione CARIMA Franco
Gazzani, il presidente della
Provincia di Macerata
Franco Capponi, gli assesso-
ri ai Servizi Sociali ed alle
politiche giovanili ed alla
Cultura del Comune di
Civitanova Marche, rispettiva-
mente Fabrizio Ciarapica  ed
Erminio Marinelli, in
rappresentanza degli
Enti che hanno
patrocinato la sera-
ta. Tutti gli ospiti
hanno potuto par-
tecipare alle simpatiche
iniziative messe in atto dai volon-
tari per incentivare la raccolta fondi: la lotte-
ria con ingenti premi gentilmente offerti da
Aziende locali e soprattutto l’asta delle maglie
dei giocatori di calcio (quella di Del Piero –

Juventus è stata pagata
ben 700 euro!!! ) e dei
professionisti della
Moto GP. Alla gene-
rosità di ogni ospite
si è aggiunta quella

sempre immancabile
degli sponsors che hanno

completamente offerto la cena:
Marina C, Cesare Paciotti, Eurosuole, Fabrizio
Morichetti, ICA, Fornarina, Manas, IBIS.
Molto apprezzata e toccante la partecipazione
dei circa 50 amici dell’AIL di Rimini, che
hanno così ricambiato l’amicizia dei giovani
di Civitanova Marche. Andrea, Aurora,
Marco, Elisa e Pietro rilanciano ancora la
sfida e l’appuntamento è
per domenica 30 agosto
2010… saluteremo ancora
le vacanze insieme in un
clima irripetibile di solida-
rietà ed allegria! 
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Una splendida giornata
per i 40 anni dell’AIL
nazionale. 
Il 6 ottobre nei giardini
del Quirinale, alla presen-
za del Presidente della
Repubblica Giorgio
Napolitano, si è svolta una cerimonia per cele-
brare i 40 anni dalla nascita dell’AIL, fondata
l’8 aprile 1969  con lo scopo di promuovere in
Italia lo sviluppo e la diffusio-
ne delle ricerche scientifiche
nel campo delle leucemie e
delle altre emopatie, di favori-
re il miglioramento dei servizi
e dell’assistenza socio-sanitaria
nei confronti dei pazienti
affetti da tali patologie e delle
loro famiglie, di collaborare
con Associazioni e Istituti ope-
ranti in Italia e all’estero al
fine di un reciproco adeguamento ottimale
delle attività del settore. Nel corso della ceri-
monia, in certi momenti densa di commozione
per tutti i pre-
senti, hanno
parlato il Prof.
M a n d e l l i ,
P r e s i d e n t e
dell’AIL nazio-
nale, il
Viceministro della Sanità Dr. Fazio; le rappre-
sentanze dei Volontari, dei Ricercatori, dei

pazienti guariti
hanno portato
la loro testimo-
nianza ed infi-
ne lo stesso
P r e s i d e n t e
Napolitano che
con commosse

parole ha espresso la sua ammirazione e solida-
rietà per tutti coloro che operano nell’AIL. In
particolare ha elogiato il Prof. Mandelli  e lo

ha ringraziato per aver
raccontato “la storia bellis-
sima della nascita
dell'AIL, che fa capire
come sia essenziale poter
combinare la più alta
competenza e autorità

scientifica con l'umanità, la dedizione, il saper
dare tutte le proprie energie alla grande causa
della salvezza della vita umana”. Alla cerimonia

erano presenti le delegazioni
delle 80 sezioni e dei 18.000
volontari dell’Associazione,
alcuni dei quali pazienti ed
ex- pazienti. La rappresentan-
za dell’AIL Ancona  era costi-
tuita dalle signore Giuliana
Cavezzali (Vicepresidente),
Viviana Pelonara, Laura
Perucci e Elisa Angeletti. Per
festeggiare il suo 40° com-

pleanno il giorno precedente l’AIL  aveva inau-
gurato la nuova sede del Centro Dati GIMEMA

(Gruppo Italiano
M a l a t t i e
Ematologiche dell’
Adulto), gruppo di
ricerca finanziato
dall’AIL, composto
da oltre 140 Centri
di Ematologia pre-

senti su tutto il territorio nazionale, che opera
con l’obiettivo di identificare e divulgare i
migliori stan-
dard diagno-
stici e terapeu-
tici per le
malattie ema-
tologiche.
Alla cerimo-
nia inaugurale ha partecipato anche il Sotto-
segretario alla Presidenza del Consiglio Dr.
Gianni Letta, che ha portato il saluto del
Governo.

L’AIL DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLLICA
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Cardinaletti Concerto

WEA Tour 2009
Dopo un tam tam avvenuto quasi esclusiva-
mente tramite la rete e i social networks, la
prima tappa del “Without Ever Asking
Tour”si è materializzata il 22/09/09. La data
ha segnato il ritorno alla scena “live” del can-
tautore Marchigiano Marco Cardinaletti, che

a distanza di 3 anni dall’ultimo album di ine-
diti e 2 anni dallo Zero Regole Tour è torna-
to a far vibrare le corde della sua chitarra e a
battere i suoi accordi sui bianchi tasti di un
pianoforte. Più di  500 persone, moltissimi,
giovani, hanno letteralmente invaso le gradi-
nate della Piazza delle Monighette a Jesi, da-
vanti al locale Caffè L’Hemingway, in una
scenografia naturale davvero stupenda. Ma i
numeri dicono poco perché l’entusiasmo e
la partecipazione della gente, la gente di Jesi,
ha reso speciale l’evento. Musica col cuore,
per il cuore e di cuore. 

Ad accompagnarlo, in questa particolare se-
rata di fine estate jesina, Giampaolo Cavalieri
(alle chitarre), da sempre fedele “compagno
di viaggio”. Giorgio Ricciarelli (voce), front-
man dei funky monks, Ilaria Pacenti (voce)
grande interprete musicale, Maruska Montal-

bini (Viola, Voce) vera novità dell’ensemble
con la sua magica viola e Marco Argentati
(letture) interprete teatrale.
Una serata promossa dal comitato www.lace-
navergara.it, niente più che un pugno di
amici con tanta voglia di stare insieme e di
credere che la musica può essere anche un
veicolo importante di sensibilizzazione. Una
stupenda serata, infatti, anche per la solida-
rietà Jesina. Obiettivo riuscito quello di ac-
cendere i riflettori sulla nostra Associazione
alla quale sono state devolute le offerte rac-
colte nel corso della serata.
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Ancora una volta Giorgio Di Chiara e Massi-
mo Saccutelli, insieme a Simone Pantanetti,
Mirko Mercuri e Roberto Tiberi ci hanno de-
dicato una serata di arte e musica.
Così come gli anni passati, un pubblico gio-
vane e festoso è stato sensibilizzato sulle pro-
blematiche legate alle malattie onco-emato-
logiche e sul fatto
che insieme si posso-
no sconfiggere.
Grazie anche al Co-
mune di Civitanova
Marche, all’Agenzia
Immobiliare Ruani,
alle Ditte Recchioni,
Romcaffè e Cantine
di Castignano e al
Centro Servizi per il
Volontariato.
"È con estremo piacere
che in tal sede rispon-
diamo all’invito degli
amici volontari del
gruppo AIL di Civita-
nova Marche a raccon-
tare lo stretto rapporto
che da qualche anno ci
lega all’ Associazione e
alla sua causa. Siamo
musicisti professionisti,
in  tournées con famosi
artisti del panorama musicale italiano, tutti acco-
munati dall’aver origini o risiedere nelle Marche.
Durante l’estate 2008 partecipiamo all’ALOHA
ROCK FESTIVAL, caldamente invitati dagli orga-
nizzatori.  In quell’anno  il noto evento è per la
prima volta occasione di raccolta fondi pro AIL.
Elisa e Pietro aprono la serata descrivendo quanto
l’AIL da anni fa nel nostro territorio nella lotta al-
le leucemie, ai linfomi ed al mieloma, ed in noi na-

sce subito il desiderio di dare un aiuto concreto e
partecipare attivamente alle raccolte fondi.  Presen-
te  era anche Carlo Biagioni, collaboratore con noi
per Mediaset e fatalmente scomparso poco dopo, in
novembre, per una crudelissima leucemia fulmi-
nante. Vista la nostra stretta e datata amicizia con
Carlo, chiaramente ancor di più, questo inaspetta-

to e doloroso fatto scosse le
nostre coscienze. Organiz-
ziamo dunque in collabo-
razione con l’Associazione
ART MUSIC, un concer-
to pre-natalizio nella
splendida cornice dell’ap-
pena restaurata chiesa di
San Francesco a Potenza
Picena. Il 23 Dicembre ha
luogo il concerto jazz pro
AIL "Da Gershiwin a
Sting".
Malgrado il cattivo tem-
po, certamente non di aiu-
to alla riuscita della sera-
ta, raccogliemmo una
buona cifra da destinare
all’AIL, mettendo gratui-
tamente a disposizione la
nostra arte. Da allora ab-
biamo organizzato per l’e-
state 2009, “Jam Slam”
presso l’Arena Barcaccia

di Civitanova Marche, che ha ottenuto un’ampia
partecipazione di artisti e pubblico, nonché ottimi
risultati per la raccolta fondi… Ed ora, l’amicizia
con il Dott. Riccardo Centurioni, con i volontari
che operano nel nostro territorio, e con l’AIL in ge-
nere, la voglia inoltre di fare il possibile affinché la
leucemia sia un male sempre più e meglio curabile,
ci fa pensare ad una lunga ed incessante collabo-
razione. Grazie. "

JAM SLAM - JAM SESSION MUSICALE- 
INSIEME PER LA MUSICA - INSIEME PER LA SOLIDARIETA’



Trofeo memorial Maceratesi 
Francesco, Massimo, Giulia, Simone, Giovan-
ni e soprattutto il Dott. Centurioni che in

queste sette edizioni non è mai voluto man-
care in rappresentanza dell’A.I.L, si compli-
mentano e ringraziano tutti coloro che, con
la loro presenza, hanno contribuito a mette-
re un ulteriore tassello per la costruzione di
quel potente carro armato di cui l’associazio-
ne ha bisogno per combattere la malattia, co-
sa che sta facendo da tanti anni, con la stessa
grinta che ancora di più ci fa ricordare il ca-
ro Mimmo. Un ulteriore ringraziamento va
al Sindaco di Recanati Francesco Fiordomo,
il consigliere delegato allo sport, Mirco Scor-
celli, che hanno messo a disposizione tutto il
necessario per l’ottima riuscita e alla Pastic-
ceria “Franco e Romana” di Recanati.
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Giovedì 17 settembre si è svolto a Recanati il
Memorial Maurizio (Mimmo) Maceratesi-Ma-
rio Rita, triangolare di calcio con incasso de-
voluto all’A.I.L. Giunta alla settima edizione
grazie all’impegno degli amici di sempre,
Paolo Lorenzetti, Francesco Regini, Massimo
Foresi, Simone Carlomè, alla compagna di
Mimmo  Giulia Minestroni e al papà di Mim-
mo, Giovanni, la manifestazione ha confer-
mato ancora una volta l’ottimo lavoro svolto
in questi sette anni, quello cioè di sensibiliz-
zare molte persone, attraverso lo sport ed il
calcio in particolare, in quanto è lo sport che
ha visto protagonista il caro Mimmo, verso la
malattia della leucemia e verso l’associazione
A.I.L ed il  grande lavoro che la stessa  porta
avanti da tantissimi anni.
Il Memorial ha visto ancora una volta prota-
goniste le tre società calcistiche quali Reca-
natese, Castelfidardo e Sirolo Numana, che
hanno permesso in tanti anni a Mimmo di
esprimersi sotto l’aspetto umano prima che
sportivo e che oggi, a quasi otto anni dalla
sua scomparsa, è vivo più che mai il ricordo
di un ragazzo che ha fatto della grinta, della
voglia di arrivare, del non mollare mai il suo
credo e che l’ha lasciato in eredità a quanti
lo hanno conosciuto. Per dovere di cronaca
sportiva è giusto complimentarsi con il Ca-
stelfidardo per la vittoria finale, ma Paolo,
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Ancora manifestazioni di fiducia verso l’AIL Ancona:
per ricordare Riccardo Giuliani, un giovane e valente ragazzo jesino, prematuramente
scomparso circa un anno fa, gli amici del circolo Arci Via Roma di Jesi, hanno organizzato
un torneo di calcio a otto “Memorial Riccardo Giuliani”. 
Alla nostra Associazione è andato tutto il ricavato delle iscrizioni delle squadre partecipan-
ti e le donazioni volontarie raccolte nel corso delle serate.

Torneo Riccardo Giuliani

In ricordo di PAOLO VITA-
LONI, la Ditta I.E.C.E. Srl
dell’Ing. Francesco Baldas-
sari ha scelto di rendere le
giornate dei pazienti rico-
verati presso il Reparto del-
la Clinica di Emtologia del-
l’Azienda Ospedali Riuniti
Ancona un po’ meno “pe-
santi”: ha donato all’AIL
Ancona due computer por-

In Ricordo Di Vitaloni Paolo

Corso di preparazione 

al Volontariato

c/o l’Aula di Oncologia – 2° piano
Ospedali Riuniti di Ancona

CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI

Al via il 19 Ottobre il primo di 5 incontri previsti nel-
l’ambito del “Corso di preparazione al Volontariato
AIL”. 
Fra le attività della nostra Sezione, il Volontariato attivo
presso il Reparto ed il Day Hospital della Clinica di Ema-
tologia dell’Azienda Ospedali Riuniti Ancona, riveste
una rilevante importanza. Infatti per chi si deve con-
frontare quotidianamente con malattie importanti, è
utile avere il “conforto” di un sorriso amico.
Allo stesso tempo, grazie appunto al nostro quotidiano
incontro con i pazienti, possiamo capire meglio le loro
necessità e individuare eventuali punti di “debolezza”
dell’assistenza ed intervenire tempestivamente per un
sempre maggiore benessere delle persone che attraver-
sano un periodo poco felice.

tatili  e un fisso che sono sta-
ti, appunto, messi a disposi-
zione dei pazienti che ne po-
tranno usufruire per tutto il
periodo di degenza. Un ge-
sto generoso per non dimen-
ticare una persona eccezio-
nale che purtroppo ci ha la-
sciato e che porta beneficio
a tanti che affrontano perio-
di difficili.

"Il Dr. Barbieri e il Prof. Leoni 
con il Dr. Baldassari della Ditta IECE 
e con i familiari di Paolo Vitaloni"
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Nicol, Gioele,Chiara, Marco, Sara, Lorenzo, Francesco, Anita, Martina, .Michele e Silvia, Gian-
luca e Cristina, Camilla, Edoardo, Andrea, Claudio e Lucia, Floriana e Roberto, Francesco e
Valentina, Mario e Rita, Simone e Silvia, Maria, Martin Pietro, Paolo e Elisa, Renzo e Sara, Lui-
sa, Gloria, Antonio e Maria, Eugenio e Rossella, Luca, Claudio e Elettra, Luca, Lorenzo, Sance-
sco, Fabrizio, Jacopo, Cristna, Gianna, Laura ed Alessandro, Elena, Sara, Luca...

Queste meravigliose persone hanno voluto dedicarci un giorno importante della loro vita: Bat-
tesimo, Comunione, Cresima, Laurea, Matrimonio, Nozze D’Argento e Compleanni e le no-
stre Volontarie hanno confezionato per loro  sacchettini di confetti.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AIL ANCONA
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

I vostri momenti più belli
DIVENTANO SOLIDARIETÀ

augura 
a tutti 

un felice 2010

augura 
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un felice 2010


