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CHE FORZA, QUANDO SI E’ UNITI E CI SI METTE IL CUORE!
In veste di nuovo Direttore dell'UOC di Ematologia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona,
raccogliendo l'eredità che fu del Prof. Perona, poi del Prof. Pizzolo e infine del Prof. Ambrosetti, vorrei inviare il
mio caloroso saluto a tutti i soci e sostenitori AIL della Sezione di Verona. Nei 28 anni fin qui trascorsi facendo
questo difficile, faticoso, straordinario lavoro, ho avuto modo di conoscere molte figure professionali che sono
state fondamentali sia per l'attività assistenziale diretta, che per il supporto al personale medico e infermieristico
dell'Ematologia di Verona. Tra queste ultime, sicuramente le associazioni di volontariato e, in particolare, l'AIL
Sezione di Verona. E' doveroso per me quindi ringraziare ognuno di voi per l'impegno, l'entusiasmo e il coraggio
con cui vi affiancate a noi nella cura quotidiana dei pazienti ematologici; in particolare, vorrei ringraziare il
Presidente, Dott. Daniel Lovato, per la disponibilità, la saggezza e la sensibilità dimostrate in ogni occasione.
Le numerose attività promosse in questi anni sono state basilari per l'Ematologia; in particolare:
1) il supporto all'assistenza in Reparto e domiciliare, attraverso il finanziamento di un medico per l'ambulatorio, di
un supporto psicologico a disposizione dei pazienti ematologici e dei loro familiari, di un coordinatore medico, di
altri tre medici e di tre infermieri per l'assistenza domiciliare;
2) il supporto al mantenimento delle case AIL per pazienti dimessi e i loro familiari da fuori provincia/regione/stato
(totale 10 posti letto), sostenendo le spese di affitto per tre unità abitative, ma talora anche sostenendo gli stessi
pazienti/famigliari nelle loro necessità e nelle pratiche amministrative e burocratiche;
3) il supporto alla ricerca clinica e di base, attraverso il cofinanziamento di una posizione di Ricercatore
Universitario di tipo A, di tre assegni di ricerca per giovani medici specialisti ematologi e di due borse di studio;
l'acquisto di strumentazioni/arredi e reagenti; il cofinanziamento dell'organizzazione di convegni/congressi e della
partecipazione agli stessi di personale interno alla UOC di Ematologia di Verona; il cofinanziamento di attività
proposte dal GIMEMA, il principale gruppo cooperatore ematologico Nazionale.
4) l'attività di sensibilizzazione della cittadinanza, attraverso la realizzazione di due giornalini nel corso dell'anno
per la rendicontazione dei fondi raccolti e la condivisione dei progetti futuri, ma anche attraverso la pagina
Facebook e il sito web o l'organizzazione di eventi di vario genere per raccogliere fondi e l'attività
promozionale/informativa presso scuole, enti, aziende, ecc. Colgo anche l'occasione per informare tutti che è stato
promosso assieme ad AIL Sezione di Verona un progetto di collaborazione con le altre Associazioni Onlus che
ruotano attorno all'Ematologia di Verona e, in particolare, con Admor e LeViss, nelle persone dei rispettivi
Presidenti (Sig. Gianni Cacciatori e Dott.ssa Graziella Bazzoni), ai quali va
tutta la mia riconoscenza per la disponibilità manifestata. Grazie a questo
nuovo spirito di cooperazione sarà possibile affrontare assieme i numerosi,
quotidiani problemi relativi alle carenze di personale, ai servizi e alla rete
organizzativa interna ed esterna delle prestazioni, suscitando una maggiore
sensibilità verso i problemi ematologici clinici e di ricerca; l'auspicio è di
presentarsi uniti di fronte agli interlocutori istituzionali e alla cittadinanza,
trovando così più facilmente soluzioni condivise che possano risultare
facilmente comprensibili e credibili a coloro che danno fiducia alle nostre
attività donando fondi. Lavoro da fare ce n'è molto, ma siamo
tutti abituati a rimboccarci le maniche; quindi auguro a tutti
buon lavoro.
Prof. M. Krampera

Prof. Mauro Krampera

Associazioni:

INSIEME...
SINERGIA PER LA VITA
TU COSA PUOI FARE?
Dona sangue...dona ora...dona spesso!
Donare il sangue e donare il midollo osseo.
Spesso ci si chiede in che cosa consiste esattamente una donazione, di sangue ma soprattutto di midollo.
Per diventare donatore di sangue e di midollo servono requisiti simili che principalmente corrispondono ad avere
un ottimo stato di salute, la maggior età e pesare almeno 50 kg. Si può iniziare a donare il sangue fino a 60 anni,
mentre l'età massima per iscriversi nel registro dei donatori di midollo osseo è 35 anni. Tutte queste associazioni
sensibilizzano i cittadini sull'importanza del dono del sangue e del midollo, aspetti fondamentali per tutte le
patologie per le quali necessita un trapianto.
Ecco a seguito alcuni spunti utili per avvicinarsi al mondo della donazione di sangue e di midollo.

Perchè donare il sangue?
Il sangue umano è un fluido viscoso di origine naturale, indispensabile alla vita e
soprattutto non riproducibile artificialmente e costituisce per molti ammalati un
fattore unico e insostituibile di sopravvivenza. L'impossibilità di ottenerlo
tramite procedimenti chimici e il suo larghissimo impiego terapeutico rendono il
sangue sempre insufficiente.
Non c'è istituzione o singolo che, da solo, possa far fronte a questa perenne
emergenza che può essere superata solo con la consapevolezza e la solidarietà
di tutti i cittadini.
Il 65% della popolazione italiana ha un'età compresa tra i 18 e i 65 anni, ma solo il
3% sono donatori.
La maggior parte di noi può donare sangue; farlo è un gesto di sensibilità e
consapevolezza che fa sentire appagati e certi di aver contribuito ad aiutare qualcuno
bisognoso della nostra generosità.
Donare fa bene anche a noi stessi perché i Centri Trasfusionali effettuano ogni volta un controllo del nostro stato di
salute attraverso accurati esami di laboratorio e visite sanitarie.
Una buona diagnosi precoce ci fornisce, quindi, la possibilità di vivere con maggior tranquillità sapendo di essere
monitorati. In Italia, il fabbisogno annuo di sangue intero, secondo le indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità, è
di 2.500.000 unità di sangue, mentre quello del plasma è di 1.077.000 litri.
Si è calcolato che approssimativamente ogni 2 secondi qualcuno nel mondo ha bisogno di sangue.
I donatori di sangue nel Veneto sono circa 160.000 e le donazioni da loro offerte ogni anno sono circa 280.000, ma i
consumi ospedalieri crescono continuamente e ci pongono nella necessità di proseguire a cercare nuovi volontari
che si rendano disponibili a donare il proprio sangue con una certa periodicità.

Tipi di donazione
Si può donare il sangue intero: Una donazione di sangue intero dura circa 15 minuti. Oggi il sangue intero viene
utilizzato quasi esclusivamente per la produzione degli emocomponenti (plasma, piastrine, globuli rossi). Si può
donare sangue intero ogni 3 mesi per i maschi e le donne non in età fertile, ogni 6 mesi per le donne in età fertile.
Si può donare soltanto il plasma: plasmaferesi . Una donazione di plasma dura circa 45 minuti. Un separatore
cellulare collegato alla cannula ( l'ago che viene inserito in vena), permette di separare il plasma dalle altre cellule
del sangue, che vengono reinfuse nel circolo sanguigno.
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Vengono prelevati circa 600 ml di plasma ed il tempo di
donazione dipende dal flusso di sangue del singolo
individuo: tanto più è veloce il flusso di sangue tanto meno
dura la donazione. Il recupero del volume ematico è
immediato e per recuperare le sostanze come le proteine che
si trovano nel plasma si impiegano pochi giorni. Secondo la
legge italiana si può donare il plasma ogni 14 giorni.
Si possono donare soltanto le piastrine: piastrinoaferesi.
Una donazione di piastrine dura all'incirca un'ora e mezza.
Il procedimento è simile a quello della plasmaferesi:
un'apparecchiatura separa la parte corpuscolata dal plasma
ed estrae da questa le piastrine che vengono raccolte in un apposita sacca. Il plasma, i globuli rossi e i globuli
bianchi vengono reinfusi al donatore. È possibile effettuare fino a 6 piastrinoaferesi l'anno.
Si possono effettuare donazioni multiple di emocomponenti grazie ai separatori cellulari: ad esempio
una donazione di plasma e globuli rossi (eritroplasmaferesi), una donazione di globuli rossi e piastrine
(eritropiastrinoaferesi), una donazione di piastrine raccolta in due sacche, una donazione di plasma e piastrine
(plasmapiastrinoaferesi).

Dove e quando donare
http://www.donacolcuore.org/chi-puo-donare/
http://www.fidasverona.it/it/dove-donare
Non preoccuparti di numeri. Aiuta una persona alla volta e inizia sempre con la persona più vicina a te.
Madre Teresa di Calcutta

Cos'è il midollo osseo e a che cosa serve il trapianto?
Il midollo osseo non è il midollo spinale ma un tessuto liquido ricco di Cellule Staminali Emopoietiche (CSE) capaci
di produrre le cellule del sangue: globuli rossi, globuli bianchi e piastrine.
Questo tessuto, situato all'interno delle ossa piatte, si rinnova continuamente.
Il trapianto permette di guarire molte malattie del sangue, come le varie forme di leucemie, i linfomi, le talassemie,
le immunodeficienze, i disordini congeniti e, più recentemente alcuni tumori solidi.

Chi può donare il midollo?
Qualunque individuo di età compresa tra i 18 e i 35 anni con un peso di almeno 50 kg, purché in buono stato di
salute può dare la disponibilità a essere inserito nel registro nazionale dei potenziali donatori di midollo.
La disponibilità del donatore resta valida, se lo desidera, fino al suo 55o anno d'età.
I criteri che escludono dalla donazione di midollo osseo sono gli stessi applicati per la donazione di sangue.

Come si diventa donatori?
Per diventare potenziali donatori è necessario sottoporsi a un esame del sangue, detto tipizzazione HLA, in un
centro donatori.
Dopo un colloquio con un medico, si firma il consenso informato e l'adesione al Registro Italiano Donatori di
Midollo Osseo. I risultati della tipizzazione vengono inseriti, nell'assoluto rispetto della riservatezza, in un archivio
informatico del Registro Nazionale, che a sua volta è collegato con tutti i Registri internazionali.
In caso di riscontro di una prima compatibilità con un qualsiasi paziente in lista d'attesa per un trapianto, il donatore
viene richiamato per ulteriori prelievi di sangue necessari a indagini genetiche più approfondite.
Come avviene la donazione
La donazione può avvenire secondo due differenti modalità, la cui scelta dipende dalle indicazioni del
trapiantologo circa le necessità del paziente e la disponibilità e idoneità del donatore.
La prima modalità consiste nel prelievo dalle ossa del bacino (creste iliache superiori) e richiede
l'ospedalizzazione del volontario. Il prelievo viene eseguito in anestesia generale nel più vicino centro autorizzato.
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La quantità di sangue midollare che viene prelevata varia in funzione del peso del donatore e della quota richiesta
per il ricevente.
Dopo il prelievo il donatore è tenuto sotto controllo per 24-48 ore prima di essere dimesso e si consiglia comunque
un periodo di riposo precauzionale di 4-5 giorni. Quanto prelevato si riforma spontaneamente in 15-30 giorni.
La seconda modalità è la donazione con prelievo da sangue periferico dopo stimolazione con fattori di crescita
delle cellule staminali nei 4-5 giorni precedenti. Il prelievo avviene in aferesi (modalità sostanzialmente analoga ad
una normale donazione di sangue), impiegando separatori cellulari: il sangue, prelevato da un braccio, attraverso
un circuito sterile entra in una centrifuga dove la componente cellulare utile al trapianto viene isolata e raccolta in
una sacca, mentre il resto del sangue viene re-infuso al donatore.

Ci sono rischi per il donatore?
No! Per entrambe le modalità di donazione, il donatore viene sempre sottoposto a visite mediche e approfonditi
esami clinici e strumentali a estrema tutela della sua salute.
La legge prevede permessi retribuiti per effettuare tutti gli esami concernenti la donazione e tutela la figura del
donatore in tutti i suoi aspetti. Tutti i controlli medici e la procedura di donazione sono gratuiti; chi dona non ha
alcun danno da questo gesto che salva una vita.
Ricordiamo che la donazione di sangue, come quella di midollo, è essenziale per la sopravvivenza di
molti, in quanto sono prodotti non riproducibili in laboratorio ma possono essere solo donati.
Si può donare anche il sangue cordonale direttamente in sala parto. Subito dopo il parto, sia spontaneo che
cesareo. Quando il neonato è stato già allontanato per ricevere le cure dovute, dopo la recisione del cordone
ombelicale e prima dell'espulsione della placenta, si collega il cordone ad una sacca dove il sangue in esso
contenuto viene raccolto senza alcun fastidio per la mamma.
Dott. Massimiliano Bonifacio
Non "lasciatevi vivere", ma prendete nelle vostre mani la vostra vita e vogliate decidere di farne un
autentico e personale capolavoro!
Papa Giovanni Paolo II

IL VERO “TESORO “ SONO I VOLONTARI AIL
A Verona e provincia abbiamo bisogno di te, un piccolo gesto può diventare
tanto importante, sconfiggi l'egoismo e l'indifferenza e dona speranza alla
vita! Apri il tuo cuore alla solidarietà. Diventa volontario anche tu.
E' molto semplice, puoi organizzare nella tua località, un banchetto di raccolta
fondi per le Uova di Pasqua o le Stelle di Natale, aiuta l'AIL a diventare una
realtà sempre più diffusa e radicata specialmente in provincia. Grazie a tutti i
volontari che hanno operato in tanti nel 2017 nelle due manifestazioni di
piazza.

L'unione fa la differenza, ecco i risultati raggiunti nel 2017:
UOVA di Pasqua
vendute: n.
8.743 con un ricavato netto di Euro 80.273,00
STELLE di Natale
vendute: n. 8.210 con un ricavato netto di Euro 71.800,00
Le somme raccolte servono per finanziare e dare continuità durante l'anno
ai servizi assistenziali a favore dei malati onco-ematologici, come
l'Assistenza domiciliare, l'Assistenza psicologica, le Case AIL, nonché di
primaria importanza il sostegno alle necessità del reparto di Ematologia
e al finanziamento della ricerca scientifica.

INIZIATIVE
A TEATRO CON AIL
a

PARTE BENE IL 2018 CON BUONI PROPOSITI E FINANZIAMENTI.
AIL Verona - portavoce per la realizzazione del sito “Rete Ematologica Veneta”
L'associazione da sempre accanto alle necessità dei pazienti affetti da neoplasie tumorali del sangue e dei
reparti di Ematologia presenti sul territorio regionale, si è fatta carico del finanziamento di Euro 12.200 a
dicembre 2017 per la realizzazione nel 2018 del Sito Rete Ematologica Veneta. Dal 2016 è stato istituito il CREV Coordinamento Regionale della Rete Ematologica Veneta, al quale partecipano e forniscono il loro contributo,
svariati professionisti ematologi del Veneto, con esperienza maturata nell'ambito dello studio e della cura delle
malattie del sangue, dell'organizzazione e gestione delle attività assistenziali, formative e di ricerca e con
rapporti istituzionali di rilievo con la Società Italiana di Ematologia (SIE).
Per far si che tutte le informazioni fornite dalla Rete Ematologica risultino visibili agli utenti era necessaria la
realizzazione di un “SITO dinamico in modalità responsive design con la manutenzione Mac-MEV”.
A tal riguardo AIL Verona si è resa disponibile a finanziare il costo del progetto, grazie anche al sostegno della
ditta Novartis.
ASSEGNO DI RICECA DI EURO 26.000 per l'Ematologia di Verona
AIL Verona ha finanziato a gennaio 2018 un assegno di ricerca annuale dell'importo di Euro 26.000 rinnovabile
per tre anni, a favore della Sezione di Ematologia, Università degli Studi di Verona AOUI VR, finalizzato allo
studio e stesura di protocolli diagnostico-terapeutici assistenziali nelle emopatie maligne.
UN NUOVO LOOK PER IL SITO: www.ailverona.it
Abbiamo pensato di rinnovare il sito rendendolo più fruibile, con una grafica diversa ma soprattutto semplice e
funzionale dove è facilmente possibile sfogliare e visualizzare la nostra Carta d'Identità: “chi siamo”, “cosa
facciamo”, “progetti e proposte”, “ricerca” e molto altro, che rispecchiasse i valori e gli obbiettivi di AIL Verona.
Compito fondamentale di un'Associazione è comunicare e informare, anche con il Web, sempre all'insegna
della massima trasparenza. Ci auguriamo che sia di Vostro gradimento
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Il riso fa buon sangue! 18 Edizione Premio “le Contra”
Divertenti commedie in dialetto veneto. Con grande entusiasmo è iniziato il 13 gennaio
2018 il concorso teatrale in dialetto veronese, nella splendida cornice del Teatro Zinetti
sito all'interno del Castello di Sanguinetto (VR), giunta oramai alla 18a edizione.
Come ogni anno durante le serate che si susseguiranno da gennaio a marzo si
esibiranno brillanti compagnie teatrali che intratterranno il numeroso pubblico con
spassose risate. L'evento è organizzato dal Comune di Sanguinetto e dalla Pro Loco del
luogo, che hanno voluto sostenere l'AIL donando il ricavato dell'ultima
rappresentazione teatrale del 17 marzo, per finanziare le attività assistenziali rivolte ai
pazienti affetti da patologie leucemiche.

Festa dei gemelli con lotteria pro-AIL
L'11 febbraio 2018 è stato riproposto l'evento festoso e
benefico “ la giornata dei Gemelli” festa rivolta non solo ai
gemelli di VR ma di tutta Italia. Una ricorrenza ormai
consolidata da diversi anni.
La signora Gessica promotrice assieme a Marcella
dell'iniziativa ha voluto organizzare una lotteria di raccolta
fondi a favore di AIL, per sostenere il servizio di assistenza
domiciliare per i pazienti ematologici. L'Associazione è molto grata della loro testimonianza e iniziativa.
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PROGETTO ITACA 2018

21 Giugno 2018
GIORNATA
NAZIONALE
CONTRO LE
LEUCEMIE,
LINFOMA E
MIELOMA

Curarsi a gonfie vele
La vela vuole essere un percorso di recupero e riabilitazione di gruppo
per i pazienti che hanno e che stanno vincendo la loro battaglia contro
la leucemia e linfomi, e hanno bisogno del sostegno psicologico per
guarire “dentro e fuori”.
La barca a vela incentiva il rapporto di fiducia tra i partecipanti stessi e
con l'èquipe e stimola l'espressione del vissuto emotivo, utilizzando il
viaggio come metafora del percorso terapeutico.
AIL da anni si occupa di curare l'aspetto psicologico del
paziente oncoematologico in tutte le sue fasi di presa in carico
dalla struttura ospedaliera: non solo nella fase diagnostica e in
quella di cura, ma anche nell'importante fase di remissione
della malattia.

Di seguito le tappe della dodicesima edizione che prenderà il
via a Giugno sul lago di Garda

Peschiera: sabato 2 Giugno
Salò: venerdì 6 Luglio (AIL VR e Brescia)

ONCOLOGIA ED EMATOLOGIA
IN BARCA A VELA

Acquafresca: domenica 15 Luglio
Bardolino: domenica 26 Agosto

Tra le tante iniziative che l'AIL
promuove in tutta Italia, nel
corso dell'anno, la Giornata
Nazionale rappresenta un
momento di riflessione sulla
malattia molto significativo.
Un'occasione molto importante
per promuovere l'attenzione e
l'informazione sulla cura delle
malattie del sangue, sottolineando i grandi progressi della Ricerca Scientifica e delle terapie. E il 21 giugno,
l'inizio dell'estate, la stagione del sole, come data simbolica per rafforzare l'impegno di tutti nella lotta contro le
Leucemie i Linfomi e il Mieloma. Posta sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, ogni anno la
Giornata viene dedicata ad un tema.
L'attività di sensibilizzazione sul territorio nazionale è
affidata alle Sezioni AIL che promuovono localmente
numerose iniziative.
Un importante servizio offerto dall'AIL, all'interno della
Giornata Nazionale, è il Numero Verde AIL problemi
TRIESTE
VENEZIA
ematologici 800226524. Un Call Center attivo dalle ore
8.00 alle ore 20.00, dedicato alle domande dei pazienti ai
RAVENNA
quali rispondono alcuni tra i più illustri medici
RIMINI
ematologici italiani.
ANCONA
Di particolare rilevanza il progetto "Sognando Itaca" ,
un grande viaggio in barca a vela con skipper
GIULIANOVA / PESCARA
professionisti, pazienti in fase riabilitativa, medici,
infermieri e psicologi che navigano insieme con
TRANI / BARI
l'obiettivo di diffondere presso le Ematologie italiane la
REGGIO
BRINDISIC.
vela terapia quale metodo volto alla riabilitazione
psicologica e al miglioramento della qualità della vita dei
REGGIO
TARANTO
C.
malati ematologici.

SOGNANDO ITACA AIL ITINERARIO 2018
tappe e tempi: TRIESTE - TARANTO

Peschiera: sabato 22 Settembre
(Fraglia Vela, AIL VR e AIL Brescia)
ACQUA FRESCA di BRE NZONE

DOMENICA 15 Luglio
VENERDI 6 Luglio

DOMENICA 26 Agosto

SABATO 2 Giugno
SABATO 22 Settembre

“L'educazione è il grande motore dello sviluppo personale…è l'arma più potente che si possa usare
per cambiare il mondo”
N. Mandela
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

4 giugno
6 giugno
8 giugno
9 giugno
10 giugno
11 giugno
13 giugno
16 giugno
18 giugno
21 giugno

lunedì TRIESTE
mercoledì VENEZIA
venerdì RAVENNA
sabato RIMINI
domenica
lunedì ANCONA
mercoledì GIULIANOVA- PESCARA
sabato TRANI-BARI
lunedì BRINDISI
giovedì TARANTO - ITACA DAY h. 10,30 16,30

21 GIUGNO
GIORNATA NAZIONALE
CONTRO LE LEUCEMIE
LINFOMI E MIELOMA
7

Dona il tuo 5x1000 all’AIL, puoi salvare la vita di
molte persone, sostieni la lotta contro le leucemie.
Basta firmare e inserire il : C.F. 80102390582
Firma nel riquadro
come esempio
Scrivi il codice
fiscale AIL

SOSTENERE AIL VERONA E’ FACILE
Vi invitiamo a diffidare di chiunque Vi avvicini telefonicamente o a domicilio, chiedendo offerte per
l'associazione AIL VERONA.
Teniamo a sottolineare che le uniche modalità da noi autorizzate per raccogliere denaro per l'associazione sono:
Con versamenti diretti:
- presso la segreteria del reparto di Ematologia, 8o piano dell’Azienda Ospedaliera AOUI Borgo Roma (VR)
tel. 045 8027486/87
- presso la segreteria Ail Sezione di Verona, con sede in Piazzale L. Antonio Scuro 12, 37134 Verona - tel 045 8200109
Con versamento in Banca:
- presso Unicredit Banca, Ag. Osp. Borgo Roma, Vr - IBAN: IT 41 E 02008 11709 000006172552

COME DONARE

-on-line indicando come beneficiario: AIL Associazione Italiana contro le Leucemie
-Con bollettino postale IBAN: IT 32 R 07601 11700 000047838891
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DEDUCIBILITA’ FISCALE, un risparmio.
Le donazioni effettuate in favore di una ONLUS Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, rappresentano
ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs.460/97, un risparmio fiscale per il donatore, basta che vengano effettuate a
mezzo:
bonifico bancario, carta di credito, bollettino postale o assegno bancario/circolare.
L'art.14 del Decreto Legge dell'11 marzo 2005 stabilisce che le liberalità in denaro erogate da persone fisiche o
da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore delle ONLUS sono deducibili dal reddito
complessivo del soggetto erogatore nel “limite del 10%” del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella
misura massima di 70.000 annui.
Non si fa il proprio dovere perchè qualcuno ci dica grazie… lo si fa per principio, per se stessi,
per la propria dignità.
Oriana Fallaci

TESTAMENTO SOLIDALE. La tua volontà, il nostro impegno
Nel nostro Paese poche sono ancora le persone consapevoli dell'importanza di un gesto che può dare molto agli
altri senza intaccare il diritto dei propri eredi. Facendo testamento puoi sostenere le organizzazioni ONLUS che,
con le loro attività e impegno rispecchiano il tuo senso di solidarietà e i tuoi valori. Il nostro impegno è far sì che
la tua volontà venga rispettata affinché ciò che lasci sia d'aiuto secondo le tue disposizioni. Le risorse che
provengono dai lasciti testamentari sono preziose ed insostituibili perché garantiscono un sostegno ai malati e a
quanti, purtroppo, si ammaleranno. L'AIL sarà in grado di finaziare la Ricerca scientifica, di proseguire e
migliorare le Cure Domiciliari che permettono al malato di essere curato a casa, quando è possibile, evitando
lunghe ed estenuanti degenze in ospedale, di migliorare l'appoggio e l'ospitalità delle Case AIL.
Il lascito ad AIL non va solo a vantaggio dei malati e delle loro famiglie, ma l'atto di generosità permette al
donatore di sentirsi parte di coloro che verranno dopo di lui.

Consiglio Direttivo:
Presidente
Vice Presidente
consigliere
consigliere
consigliere
consigliere
consigliere
consigliere
consigliere
consigliere
Collegio dei Revisori
Presidente
Revisori
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Sig. Daniel Lovato
Prof. Giovanni Pizzolo
Dott. Gianpaolo Nadali
Sig.ra Margherita Maschio
Sig.ra Rosetta Zendron
Sig.ra Loreta Pedrollo
Sig.ra Giovanna Sguizzato
Ing. Francesco Tieni
Prof. Achille Ambrosetti
Sig. Giuseppe Merlin
Dott. Cesare Brena
Sig.ra Luciana Dal Cero
Sig.ra Fiorenza Piacentini

AIL VERONA - ONLUS SEDE LEGALE: c/o Cattedra di Ematologia Ospedale Borgo Roma - 37134 VERONA - Tel 045 8027486/87 - Fax 045 8027488
SEDE OPERATIVA:
c/o P.le Ludovico Antonio Scuro, 12 - Tel 045 8200109 - Fax 045 8212566
3
Codice Fiscale 93090920237

Una polizza in sostegno all’AIL
La Polizza: uno strumento per disporre un Lascito Solidale anche senza redigere un testamento

ATTENTI AI FURBETTI - ATTENTI ALLA TRUFFA TELEFONICA
L’AIL non ha MAI autorizzato richieste di denaro, né per telefono né porta a porta.
Diffidate di questi furbi che asseriscono di fare parte dell’Associazione Italiana contro le Leucemie,
non hanno nulla a che fare con l’AIL.
GRAZIE PER LA VOSTRA COLLABORAZIONE IN QUESTA COMPAGNA ANTI-TRUFFA.
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LE UOVA

DI PASQUA

La sorpresa è essere solidali

16-17-18 Marzo
I VOLONTARI AIL VI ASPETTANO IN PIAZZA...NUMEROSI

Acquista l’uovo AIL renderai speciale la Tua Pasqua.
Sostieni la ricerca e le attività assistenziali a favore dei malati con soli 12 €
€..
Ogni traguardo che la ricerca raggiunge è merito di un piccolo gesto.

Cerea

Verona

14-15-16-19 Marzo P.zza Bra dalle 9.00 alle 20.00
17 Marzo Via Roma
18 Marzo Piazza Erbe dalle 9.00 alle 20.00
dal 12 al 18 Marzo Osp. Policlinico B.go Roma
17-18 Marzo S. Zeno - P.le Chiesa orario S. Messe

17-18 Marzo P.le Chiesa Parrocchia dalle 8.00 alle 13.00
17-18 Marzo C. Commerciale “Le Vallette” tutto il giorno
17-18 Marzo S. Vito P.le Chiesa dalle 8.00 alle 13.00
17-18 Marzo Aselogna P.le Chiesa dalle 8.00 alle13.00
17-18 Marzo Palesella, P.le Chiesa dalle 8.00 alle 13.00
17-18 Marzo Angiari P.le Chiesa orario S. Messe

Soave

Bonferraro

Via Roma, di fronte alla
Chiesa Parrocchiale
18 Marzo
orario S. Messe

P.zza adiacente uff. Postale
17-18 Marzo dalle 8.00 alle 12.00
e dalle 16.00 alle 19.00

Porto S. Pancrazio
18 Marzo
P.zzale Chiesa orario S. Messe

Carpi e Spinimbecco

Mezzane di Sotto

18 Marzo P.le Chiesa orario S. Messe

Bardolino

17-18 Marzo P.le Chiesa orario S. Messe

17-18 Marzo
Lungolago Lenotti

Castagnè

San Floriano

17-18 Marzo P.le Chiesa orari S. Messe

17-18 Marzo Piazza Garibaldi dalle 9.00 alle 20.00
17-18 Marzo Ospedale ULSS 21dalle 9.00 alle 20.00
17-18 Marzo C. Comm. “Galassia” e C. Comm. “ Punto Blu”
17-18 Marzo Terranegra P.le Chiesa orario S. Messe

Bracciale Cruciani
“stella verde” a 10 euro

Bracciale Cruciani
“filo verde” a 7 euro
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Disponibile il braccialetto Cruciani-AIL
“filo rosso” a 7 euro

Bracciale “ conchiglia verde ”
a 10 euro

17-18 Marzo Iper Famila dalle 9.00 alle 20.00
18 Marzo Piazza Costituzione dalle 8.00 alle 13.00
dal 12 Marzo al 17 Marzo: ospedale G. Fracastoro
dalle 9.00 alle20.00

Tregnago

P.zza Massalongo
17 Marzo
dalle 8.00 alle 13.00

Peschiera

Cellore
17-18 Marzo Aprile P.le Chiesa
orario S. Messe

18 Marzo
Santuario Madonna del Frassino
orario S. Messe

16-17-18 Marzo
C. Comm. “Galvan”
dalle 8.00 alle 20.00

S. Ambrogio di Valpolicella
Via cavour
dalle 8.00 alle 13.00

Colognola ai Colli

San Bonifacio

Indossa il bracciale Cruciani AIL e sarai subito al passo con la solidarietà.
Diventa testimonial della Nostra missione...
cosa aspetti, regalati o regala un bracciale Cruciani.

18 Marzo P.zza vicino alla Chiesa
dalle 8.30 alle 12.30

Oppeano

Legnago

I bracciali Cruciani - indossali e sarai testimonial AIL

Villafranca
17-18 Piazza Castello

18 Marzo P.le Chiesa orario S. Messe
17-18 Marzo Presso “Gonzato calzature”dalle 10.00 alle19.00
17-18 Marzo Chiesa S. Zeno di Colognola orario S. Messe
18 Marzo Chiesa Al Monte di Colognola
18 Marzo San Vittore P.le Chiesa orario S. Messe

Cassone di Malcesine
18 Marzo
P.le Chiesa orario S. Messe

Caldiero
17 Marzo P.zza Marcolungo dalle 8.00 alle13.00
18 Marzo P.le Chiesa orario S. Messe

Prova di S. Bonifacio
17-18 Marzo P.zzale Chiesa
orario S. Messe

Isola della Scala

17-18 Marzo P.zza Martiri
dalle 9.00 alle 19.00

LE UOVA

DI PASQUA

La sorpresa è essere solidali

16-17-18 Marzo
I VOLONTARI AIL VI ASPETTANO IN PIAZZA...NUMEROSI

Acquista l’uovo AIL renderai speciale la Tua Pasqua.
Sostieni la ricerca e le attività assistenziali a favore dei malati con soli 12 €
€..
Ogni traguardo che la ricerca raggiunge è merito di un piccolo gesto.

Domegliara di Valpolicella
17-18 Marzo P.le Chiesa Parrocchiale
17-18 Marzo Via Napoleone 59
(P.le albergo Napoleone)dalle 9.00 alle 18.00

Castello e Castelletto di Brenzone

c. comm. “La Grande Mela”
17-18 Marzo dalle 9.00 alle 20.00

S. Briccio

Engazzà

18 Marzo P.le Chiesa
dalle 8.00 alle 13.00

16-18 Marzo p.zza della Libertà,
vicino la Chiesa orario S. Messe

Lazise

Lugagnano di Sona

P.le Chiesa
17-18 Marzo

17-18 Marzo P.le Chiesa orario S. Messe

Illasi

17-18 Marzo
via 25 Aprile
vicino alla Chiesa,
orario S. Messe

P.le Chiesa
17-18 Marzo
orario S. Messe

17-18 Marzo Via Roma
(davanti alla chiesa parrocc.)
dalle 8.30 alle 13.00

Vallese

Brenzone sul Garda
17-18 Marzo P.le Chiesa orario S. Messe

Vago

Rizza

Valeggio Sul Mincio

17-18 Marzo Lungolago

Colà
17-18 Marzo
P. zzetta Don Agostini

11 Marzo P.le Chiesa
orario S. Messe

Chievo P.le Chiesa
18 Marzo orari S. Messe

S. Giovanni Lupatoto

S. Michele Extra

Zevio

C. Comm.le “Verona Uno”
16-17-18 Marzo dalle 9.00 alle 20.00
17-18 Marzo Via Roma vicino chiesa parrocchiale

18 Marzo P.le chiesa
Don Carlo Steeb
orario S. Messe

Piazza Santa Toscana (lato Chiesa)
18 Marzo dalle 8.00 alle 13.00

Castel d’Azzano

S. Martino B. Albergo

Piazza Violini Nogarola
17-18 Marzo dalle 9.00 alle 18.00

17-18 Marzo c.comm. “Le Corti Venete”
dalle 9.00 alle 20.00
17 Marzo P.zza Campagnol (B.go Vittoria)
dalle 9.00 alle 13.00
18 Marzo P.zza del Popolo dalle 8.30 alle 13.00

Marano, Valgatara, San Rocco
17-18 Marzo p.le Chiesa orario S. Messe

Grezzana

Pressana - Roveredo di Guà
Crosare - Caselle

18 Marzo P.zza Carlo Ederle
dalle 8.00 alle 13.00

Bovolone 17-18 Marzo
P.le Chiesa orario S. Messe

17-18 Marzo P.le chiese orario S. Messe

Minerbe

Cà di David
17-18 Marzo
P.zza Roma
vicino la chiesa

Pieve di Colognola ai Colli
17-18 Marzo: P.le Chiesa orario S. Messe

Raldon P.le Chiesa
17-18 Marzo: orario S. Messe

Negrar
16 Marzo
Ospedale Sacro Cuore
dalle 9.00 alle 19.00

18 Marzo
P.zza IV Novembre

Torri del Benaco
P.zza Umberto I
17-18 Marzo

Montecchia 17-18 Marzo
P.le chiesa orario S. Messe

Baldaria
fraz. di Cologna Veneta
17-18 Marzo
P.le Chiesa oraio S. Messe

