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In particolare, il Dr. Renato Zambello ha portato l’esperienza di Padova, il Dr. Vittorio Meneghini 

Sabato 28 settembre 2019, presso il Teatro Ristori di Verona, si è tenuto un altro Seminario Pazienti-
Medici, organizzato collegialmente da AIL Nazionale e AIL-Sezione di Verona, allo scopo di creare un 
momento di aggiornamento, condivisione e chiarimento in materia di mieloma multiplo. La splendida 
struttura che ha ospitato l’evento, grazie alla disponibilità della Fondazione Cariverona, non ha per 
nulla intimorito i partecipanti, che sono stati numerosi, interessati e attenti nell’ascoltare le varie 
relazioni e nel porre quesiti pertinenti e importanti per la pratica quotidiana. 

La mattinata si è articolata nella discussione (moderata dal Prof. Giovanni Pizzolo, Verona e dal Dr. 
Filippo Gherlinzoni, Treviso) di importanti tematiche: la terapia del mieloma multiplo alla diagnosi e 
alla recidiva (Dr. Vittorio Meneghini, Verona), le complicanze e la terapia di supporto (Dr. Renato 
Zambello, Padova) e l’assistenza domiciliare (D.ssa Angela Bonalumi, Verona). E’ seguita poi una 
tavola rotonda, moderata dalla D.ssa Rossella Paolini (Rovigo) e dal Dr. Marco Ruggeri (Vicenza) sui 
dubbi e le problematiche dei pazienti con mieloma multiplo, durante la quale il pubblico ha potuto 
proporre domande, commenti e consigli ai Medici coinvolti in prima linea nella gestione delle 
problematiche connesse a questa malattia. 

Sin dagli indirizzi di saluto e dagli interventi introduttivi è risultata chiara la finalità dell’evento: 
informare i pazienti affetti da mieloma multiplo circa lo stato di avanzamento della pratica clinica 
quotidiana, della ricerca e del supporto multidisciplinare a livello regionale, nazionale ed 
internazionale. In particolare, ha trasmesso un chiaro messaggio di collaborazione e sinergia la 
presenza del Prof. Gianpietro Semenzato, Coordinatore della Rete Ematologica Veneta (REV), di 
Daniel Lovato, Presidente di AIL-Sezione di Verona e Vicepresidente AIL Nazionale, di Serdar 
Erdogan, Direttore del settore Europe & Middle East dell’International Myeloma Foundation, e di 
Felice Bombaci e Fabio Fulio Bragoni a testimonianza delle iniziative AIL a favore dei pazienti.

Dott.ssa Angela Bonalumi
         

Il servizio di assistenza domiciliare ematologica è nato nel 1999 per volontà dell’allora direttore 
dell’UO di Ematologia Prof. Giuseppe Perona e del dott. Dino Veneri allo scopo di garantire al paziente 
ematologico un’adeguata risposta ai suoi bisogni sanitari e non sanitari, al  di fuori dell’ambito 
ospedaliero. Attraverso il continuo riferimento con personale qualificato e preparato alle problematiche 
mediche dell'assistito l’assistenza domiciliare offre continuità assistenziale con l’Unità Operativa di 
Ematologia,  mantenendo il più a lungo possibile il paziente a domicilio, con diminuzione di accessi  e 
di ricoveri impropri in ospedale o in strutture protette. Il servizio, i cui costi sono interamente sostenuti 
da AIL e totalmente gratuiti per l’utenza, è rivolto ai pazienti affetti da  patologia ematologica, disabili 
per comorbidità, o che necessitano di supporto familiare per recarsi  presso le strutture ematologiche 
ospedaliere o in condizioni cliniche tali da non essere idonei alle modalità e tempistiche di cura 
ambulatoriali o di Day Hospital. La tipologia di prestazioni offerte comprende supporto trasfusionale, 
trattamento chemioterapico, prelievi per monitoraggio laboratoristico della malattia e visita 
ematologica. Il medico che segue il paziente (generalmente l’ematologo di riferimento o il medico di 
medicina generale) qualora riscontri la necessità di un supporto domiciliare, propone al medico che 
coordina il servizio l’attivazione di tale modalità di gestione. Il Medico e l’infermiera dell’assistenza 
domiciliare eseguiranno  una valutazione del domicilio e un colloquio con paziente e familiari, 
illustrando le modalità e le finalità operative dell’assistenza domiciliare, funzionali all’attivazione del 
servizio. Ad oggi l’assistenza domiciliare può contare sul contributo di 6 medici (specialisti e 
specializzandi in ematologia), un’infermiera, una segretaria e due mezzi che ci consentono di 
raggiungere i pazienti su tutto il territorio provinciale. E’ disponibile per i pazienti un numero di 
telefono dedicato per comunicazioni con i medici o l’infermiera. Negli anni il servizio si è sempre più 
ampliato e plasmato alle esigenze dei pazienti: oggi seguiamo (dati aggiornati al 30/9/2019) 50 pazienti 
per un totale di 1049 prestazioni: abbiamo eseguito 157 visite, somministrato 221 chemioterapie, 
eseguito 235 trasfusioni e 194 controlli dei parametri di laboratorio. Indipendentemente dal tipo di 
prestazione offerta il servizio permette ai pazienti più fragili di restare nel proprio ambiente, senza lo 
stress invariabilmente correlato all’ospedalizzazione ma con la sicurezza di ricevere un’assistenza 
qualificata e in linea con quella del reparto di Ematologia. Un’opportunità che AIL Verona rende realtà 
da 20 anni.      

L’assistenza  domiciliare  ematologica

Nel primo pomeriggio, infine, è stato organizzato un incontro con l’esperto in materia di diritti ed 
agevolazioni (Dr. Carlo Giacobini), che ha illustrato tutti gli strumenti a disposizione dei pazienti per 
cercare di minimizzare i disagi conseguenti ai cambiamenti di vita che il trattamento del mieloma 
multiplo comporta. Posso dire con serenità, in base a quello che ho ascoltato ed ai riscontri da parte di 
alcuni pazienti, che il Seminario AIL Pazienti-Medici ha raggiunto gli obiettivi che si era prefissato. 
L’augurio mio e di tutti coloro che hanno contribuito alla sua organizzazione è che un simile evento 
abbia contribuito a rassicurare chi si trova ad affrontare questo difficile percorso di vita e a farlo sentire 
parte di un percorso condiviso, finalizzato nel suo insieme, al miglioramento della qualità 
dell’assistenza.       Prof. Mauro Krampera

quella di Verona, la D.ssa Anna Furlan quella di Treviso e la D.ssa Anna Pascarella quella di Venezia-
Mestre. E’ stato però dato anche spazio ai cosiddetti Centri “Spoke”, cioè a quelle strutture che, pur non 
essendo Unità Operative Complesse di Ematologia, svolgono una preziosa attività ambulatoriale e di 
Day Hospital in collaborazione con i Centri principali o “Hub”. In particolare, in rappresentanza del 
Polo Ematologico Veronese, hanno portato la loro esperienza la D.ssa Martina Tinelli (San Bonifacio, 
VR) e la D.ssa Annarita Trolese (Legnago, VR).



Festa dei gemelli con lotteria pro-AIL 
L’17 febbraio è stato riproposto l’evento benefico “ giornata dei Gemelli”, 
una giornata festosa rivolta ai gemelli di VR e provincia. Una ricorrenza 
oramai consolidata grazie alla quale la signora Gessica, promotrice 
dell'iniziativa, ha voluto destinare i fondi raccolti dalla lotteria a favore di 
AIL, in  sostegno delle attività assistenziali per i pazienti ematologici.

Una associazione No Profit vive delle donazioni/contributi, degli sforzi piccoli e grandi di ognuno, ma 
soprattutto del lavoro insostituibile e prezioso dei volontari. 

- È stata rinnovata la collaborazione tra AIL e  il Centro di Ricerche Cliniche con il finanziamento di

   nella ricerca di nuove terapie efficaci per Leucemie-Linfoma e Mieloma, presso l’Unità Operativa di  

Come abbiamo impiegato i fondi raccolti. 

         L’Impegno di AIL in sostegno del Centro di Ematologia di Verona

AIL Verona ha il piacere di aggiornarvi riguardo i finanziamenti sostenuti nel corso dell’anno a favore 
dell’Unità Operativa Complessa di Ematologia del Policlinico di Verona.               

Con l’aiuto di tutti quelli che credono in questa associazione, sostenendola secondo le proprie 
possibilità, soprattutto durante le campagne di solidarietà Uova e Stelle, ecco cosa è stato fatto. 

Parlano i numeri…
- A gennaio 2019 è stato finanziato un assegno di ricerca di euro 26.000 a favore dell’ Ematologia 
  AOUI VR, finalizzato allo studio  e stesura di protocolli diagnostico-terapeutici assistenziali nelle
  emopatie maligne.

  euro 21.960, una collaborazione che dura dal 2013 e ha contribuito alla realizzazione di studi clinici    

   attività occasionale svolta presso il laboratorio di ricerca di Ematologia;

- È stata finanziata una Borsa di Ricerca clinica di Euro 15.000 per la figura di una Data Manager per la 
  gestione dei numerosi protocolli clinici sperimentali nell’ambito dei Linfomi.

  “raccolta di dati anagrafici e clinici di pazienti ematologici per la creazione di database elettronici ai  

- AIL ha erogato un contributo di Euro 20.000 per un assegno di Ricerca per la copertura annua della 
  figura di una ricercatrice presso il laboratorio di Ematologia, per la prosecuzione di un programma di 

  fini di ricerca”.

   ricerca.

- Ha contribuito con un sostegno economico di Euro 5.000 finanziando una figura professionale per una  

- Ha co-finanziato il rinnovo di una borsa di Studio disponendo l’importo di Euro 5.000 per il progetto  

Durante l’anno ovviamente sono continuati i finanziamenti delle principali attività assistenziali in 
favore dei malati. L’Assistenza domiciliare, retribuendo 2 infermieri, 3/5 medici ematologi che si 
recano presso le abitazioni dei pazienti per effettuare prelievi, trasfusioni, visite e terapie. Un servizio 
concreto di assistenza gratuita, molto importante per il malato anziano soprattutto per coloro che hanno 
difficoltà deambulatorie, che possono 
essere assistiti nella propria casa, 
evitando il disagio di spostarsi per 
andare all’Ospedale. 

   Ematologia dell’Azienda;

L’Attività di assistenza Psicologica, 
retribuendo 2 dottoresse psicologhe 
presso il reparto di Ematologia al 
servizio dei pazienti e loro familiari. 
L’Accoglienza gratuita nelle Case AIL 
dei malati provenienti da fuori provincia 
di Verona, che vengono a curarsi presso 
l’ Ematologia di Verona.

Sabato 2 marzo 2019 Papa Francesco ha ricevuto in udienza 
speciale una nutrita rappresentanza della comunità di AIL, per 
testimoniare la Sua vicinanza verso il ns mondo in occasione della 
ricorrenza dei 50 anni. La Sezione di Verona non poteva mancare 
a questo importante appuntamento, al quale ha partecipato con 80 
persone tra pazienti, familiari, medici e volontari.

Udienza speciale da Papa Francesco

L’associazione Nazionale Libera Caccia Sez. di Sanguinetto, in 
collaborazione con A.T.C.5 Tartaro, ha organizzato il 7° Memorial 
Ghelfo Zeffirino (Oliano) e Gianfranco Mantovani, che consiste in una 
prova libera di lavoro per cani da seguita su lepre, valida per il 
campionato provinciale e regionale. L’evento si è svolto domenica 10 
marzo 2019 con raduno presso la sede ANLC  di Sanguinetto – Verona, i 
fondi raccolti durante la giornata sono stati devoluti dalle Associazioni 
di caccia in favore all’AIL di Verona.   

 7° Memorial  Ghelfo  Zeffirino  (Oliano)  e  Gianfranco  Mantovani 

A teatro con AIL
Si è svolta la 19’ edizione nella splendida cornice del Teatro Zinetti sito 
all’interno del Castello di Sanguinetto del “Premio 2019 Le Contrà”, 
concorso teatrale in dialetto veronese. L’evento è organizzato dal Comune di 
Sanguinetto e dalla Pro Loco del luogo, che ogni anno sostengono l’AIL 
devolvendo il ricavato dell’ultima rappresentazione teatrale per finanziare i 
progetti assistenziali e di ricerca.    

Lago di Garda in gommone  
Il Centro nautico di Bardolino ha ospitato l’Associazione per 
l’evento del 27 Aprile,  giro del Lago in gommone, con la 
partecipazione di Pazienti/volontari/ medici. Esperienza 
riproposta dagli amici diportisti nautici Gommoni & Motori che 
si ritrovano come ogni anno per il loro tradizionale raduno sul Lago di Garda. A tutti i diportisti che si 
sono resi disponibili per far trascorrere questa avventura al gruppo AIL, va un ringraziamento speciale 
per la loro amicizia e sensibilità!  Si ringrazia il Centro nautico di Bardolino per la disponibilità.



Tra le molte attività che AIL Verona realizza nel corso dell'anno 
ve ne sono alcune totalmente dedicate ai pazienti, famigliari, 
volontari, con lo scopo di creare momenti gioviali e di incontro, 
per unire il gruppo e creare un momento di "quotidianità". 
Queste attività rientrano nell'ottica del miglioramento di qualità 
di vita. A tal riguardo il 4 Maggio l’Associazione ha organizzato 
una gita a Parma per visitare la città, grazie alla collaborazione fondamentale di Enrico Bellè, caro 
amico e sostenitore AIL, che vive già da alcuni anni presso il Seminario Vescovile di Parma per 
completare gli studi e divenire sacerdote. Il gruppo Ail è stato accolto in tarda mattinata nella cappella 
del Seminario di Parma per partecipare attivamente alla Santa Messa celebrata dal Vescovo Enrico 
Solmi, poi è stato ospitato nella mensa per il momento conviviale. Il pomeriggio è trascorso visitando 
monumenti storici, cattedrali, viali principali della città assistiti dalla nostra guida personale “Enrico”. 
Saremo sempre grati a lui per l’accoglienza e la bella giornata trascorsa assieme. Conserveremo con 
profonda riconoscenza questo indelebile ricordo! 

      Gita  a  Parma  con  il  gruppo  AIL

“Facciamo centro per la ricerca” 
La Sezione ha promosso il giorno 11 e 12 maggio. l’Evento gara di Tiro al 
Piattello, libera a tutti,  organizzata dal nostro sostenitore Dino Troiani grazie 
alla collaborazione con l’Associazione Nazionale Libera Caccia – circolo 
Bussolengo di Verona. A fine gara  i primi classificati sono stati omaggiati con 
premi gastronomici. Il ricavato dell’evento è stato devoluto interamente 
all’associazione. AIL che ringrazia tutti i collaboratori per la sensibilità e 
l’impegno dimostrato.

 Progetto  V.O.La.Re. 
La band White Project, ha suonato sabato 18 Maggio al Teatro 
Romano di Verona per regalare una serata all’insegna della buona 
musica, ma soprattutto per sostenere il progetto V.O.La.Re. Questo 
PROGETTO  è stato pensato da dodici Associazioni di Volontariato e 
Onlus di Verona, compreso anche l’AIL, che intendono operare in 
Rete per realizzare un servizio di mobilità per pazienti affetti da 
svariate patologie, in presenza di fragilità fisiche, psichiche o sociali, 
e ha come obiettivo il miglioramento di qualità di vita dei pazienti 
stessi e dei loro famigliari. Da un confronto con gli enti locali è emerso 
come quest’aspetto dei trasporti in Verona e provincia, per pazienti 
con problematiche di salute, sia particolarmente carente o quanto 
meno necessiti d’implementazione. Il servizio sarà attivo da fine anno 
2019, nel corso dei primi due anni sarà a esclusivo beneficio delle 
dodici associazioni. Nella certezza che tale progetto avrà effetti 
positivi, s’ipotizza poi di ampliare il servizio ad altre tipologie di 
pazienti e quindi di realtà associative.

Cena solidale con lotteria presso Corte Molon
“ Solidarietà …un parola sempre di moda”.
Il 25 Maggio si è svolta una cena di beneficienza, organizzata dal nostro 
sostenitore Federico Formenti, con la collaborazione della sua splendida famiglia. 
Hanno risposto in molti all’invito di Federico, oltre 100 persone, tanti amici e 
conoscenti, persone che con grande generosità hanno voluto dimostrargli la loro 
vicinanza e la solidarietà nei confronti di AIL. La serata è stata festosa e divertente 
soprattutto è stato molto sentito il motivo di condivisione dell’evento da parte di 
tutti i presenti, che hanno generosamente contribuito alla lotteria. Eventi come 
questi fatti di concretezza, sono fondamentali per sensibilizzare le persone e sono di aiuto 
all’associazione per raccogliere fondi, necessari per sostenere quotidianamente le attività assistenziali 
e migliorare il nostro operato.  
A Federico e alla sua famiglia un Grazie di cuore per il sostegno che ci offrono in vario modo!

Memorial Estenio
L’evento Memorial Meggiolaro Estenio giunto oramai alla Sua 4 edizione, si è 
svolto il 9 giugno, nella campagna di San Michele Extra  VR. Organizzato dal 
Circolo A.N.L.C. in collaborazione con il sig. Dino Troiani e gli amici cinofili, 
che ogni anno vogliono donare il ricavato della giornata all’AIL, un gesto di 
solidarietà con chi è meno fortunato.  

La solidarietà  a Teatro
Il 03/08/2019 si è svolto presso il Centro Civico di Engazzà uno spettacolo teatrale 
"Na Famea de mati" con la compagnia PASSION FRUIT, rientrante nella Rassegna 
di eventi culturali 2019 organizzata dal Comune di Salizzole in collaborazione con 
l’instancabile sostenitore dell’associazione Vincenzo Marconi. La serata è stata 
piacevole e divertente, come si poteva presagire dal titolo. Il ricavato dell’evento è 
stato devoluto all'AIL Verona Onlus per volontà̀ del sig. Marconi in accordo con 
l’Assessore al Sociale Marica Morelato. Ringraziamo Vincenzo per l’impegno, 
l’entusiasmo che mette in tutto ciò che organizza in favore di AIL e il Comune di 
Salizzole che da alcuni anni,  in varie occasioni, ha dato il suo Patrocinio e appoggio!

Arrendersi  mai!  
L’iniziativa è  nata nel 2017 per festeggiare il primo compleanno “dal Cielo” 
di Anna Altobel (pallavolista e capitano della squadra scomparsa nel 2016 a 19 
anni per una leucemia) con l’obiettivo di ritrovarsi dopo un anno dalla sua 
morte con compagni di squadra, amici e famigliari per ricordare la sua forza, la 
sua vitalità ed il suo sorriso che sempre donava a tutti anche durante il periodo 
della sua grave malattia. 
Arrendersi Mai non è solo uno slogan, una frase buttata lì con leggerezza, ma è 
un Arrendersi Mai vero, un Arrendersi Mai che supera qualsiasi difficoltà 
perché la vita, va vissuta sempre con la forza necessaria per superare qualsiasi 
ostacolo e qualunque barriera. Quest’anno l’vento si è svolto il 14 Settembre a 
Casaleone e il ricavato della giornata è stato donato all’AIL.



    29 settembre 2019 - Gita nell'Isola di San Servolo in Venezia per visitare un museo singolare.
Anche quest'anno i nostri sostenitori e amici diportisti 
nautici della Laguna Veneta, Luciano e Cristina, hanno 
proposto all’Associazione una gita fuori porta a 
Venezia. AIL ha accolto con entusiasmo l’iniziativa, e 
con un gruppo 55 persone, pazienti, familiari, 
infermiere, medici e volontari,  con un pulman gran 
turismo si è recata il 29 settembre  in uno dei tesori della 
laguna, l'Isola di San Servolo, una delle più vicine al 
centro storico veneziano. Raggiunta l'isola con una 
motonave riservata,  si sono potute visitare le varie 
strutture e conoscerne la storia grazie alla presenza di 
guide esperte; di seguito il pranzo conviviale e poi un pò 
di piacevole relax in una splendida e calda giornata di sole in un ambiente ricco di spazi verdi e 
lussureggianti piante. L'isola di San Servolo fu l’antica sede di un convento benedettino che venne 
trasformato per ospitare strutture ospedaliere di vario genere: ricovero per i militari infermi nel 1715; 
nel 1725 un manicomio, ma solo per i nobili veneziani. Il governo di Napoleone dispose nel 1797 che i 
pazzi di ogni censo venissero ricoverati a San Servolo e così rimase anche sotto il governo austriaco e 
quello sabaudo. Nel 1978 venne approvata la legge n. 180 conosciuta come legge Basaglia che 
prevedeva la chiusura degli ospedali psichiatrici e negli anni successivi l'ospedale effettivamente venne 
chiuso. Recentemente l'isola è diventata sede di alcuni corsi universitari, ma il ricordo dell'antico 
manicomio è rimasto perché nel 2006 un'ala del convento è stata trasformata in museo della pazzia che 
attualmente propone un percorso attraverso la storia della cura della pazzia negli ultimi tre secoli a 
Venezia. 

Per Ail Verona è divenuto un appuntamento ricorrente l’incontro 
nel suggestivo Santuario della Madonna della Corona con pazienti, 
famigliari e volontari. Anche quest’anno si è proposto il 13 Ottobre 
il pellegrinaggio in questo luogo sacro d'incantevole bellezza sia 
per la spiritualità che si respira sia per l'originalità del paesaggio che 
lo circonda. Vi ha partecipato un folto gruppo di persone, alcune 
sono state coinvolte nell’animazione della santa messa. 
È seguito poi un momento di condivisione gioviale, per concludere 
in bellezza la giornata, assaporando le specialità culinarie del luogo.

Pellegrinaggio al Santuario Basilica Madonna della Corona  

Sono arrivati in tanti, e con largo anticipo, ai cancelli della base di Caluri per 
prendere parte alla 2^ edizione della Run Flying, la gara podistica non 
competitiva organizzata nel pomeriggio di sabato 15 ottobre presso il 3° Stormo 
di Villafranca. Circa 900 i partecipanti che, nonostante le condizioni 
meteorologiche incerte fino a poco prima del “via”, hanno risposto con 
entusiasmo all’iniziativa organizzata insieme all’Unione Marciatori Veronesi ed 
al “Gruppo Podistico Miglioranza”. 

Tutti in pista con la Run Flying 2019 per coniugare sport e solidarietà  
Dal 3° Stormo un evento benefico a favore di AIL  

“Con la gente, per la gente…e con l’AIL”

Dilettanti e appassionati di ogni età, compresi nonni, figli, nipoti, hanno colorato 
un serpentone con le sgargianti tenute da corsa, animando i due percorsi, di 6 e 12 km, che si sono 
snodati lungo la perimetrale e le stradine di collegamento interne alla Zona Operativa dello Stormo. 
Competizione pura per i più allenati oppure semplice passeggiata con la propria famiglia in una cornice 
sicuramente insolita, la Run Flying 2019 è stata un’occasione per accogliere la cittadinanza all’interno 
della base militare in una circostanza diversa dai consueti open day che si organizzano nelle ricorrenze 
istituzionali ma, prima di tutto, è stata una festa per sostenere un’iniziativa solidale. L’intero ricavato 
delle iscrizioni è stato, infatti, devoluto all’Associazione Italiana contro le Leucemie – Linfomi e 
Mieloma, AIL di Verona, presente con un proprio gazebo, alcuni soci ed il presidente Daniel Lovato. 
«L’Aeronautica Militare ha accolto con piacere la proposta del Gruppo Podistico Miglioranza di 
organizzare quest’evento all’interno del 3° Stormo – ha detto il Comandante, Colonnello Francesco De 
Simone, nel salutare i partecipanti - non solo per ricordare come il reparto sia parte integrante del 
territorio scaligero, ma soprattutto perché questa manifestazione ci consente, ancora una volta, di 

aiutare concretamente chi è meno fortunato di noi».  Non è la prima volta, 
infatti, che la comunità del 3° Stormo lega le sue iniziative istituzionali a 
quelle di AIL Verona. Già in occasione della celebrazione 
dell’anniversario della costituzione dell’Aeronautica Militare, lo scorso 
28 marzo, i volontari della sezione di Verona sono intervenuti con un 
punto informativo presso la Zona Residenziale dello Stormo a 
Villafranca, offrendo uova di cioccolato in cambio di un contributo il cui 

ricavato è stato destinato alla ricerca scientifica ed alle iniziative per migliorare l’assistenza agli 
ammalati e famigliari. Posto alle dipendenze del Servizio dei Supporti del Comando Logistico 
dell’Aeronautica Militare, il 3° Stormo è il reparto della Forza Armata che esprime capacità logistiche 
di proiezione aeronautiche (Expeditionary & Deployable), attraverso l’impiego di tecnologie e mezzi 
dal carattere cosiddetto “duale”, dal momento che alcune di tali capacità sono impiegabili sia per scopi 
militari sia per esigenze civili, risultando così utili per la collettività nazionale, in caso di grandi eventi e 
calamità.

    Scopri l'amore, fallo conoscere al mondo".     Gandhi

    Scopri la vita, raccontala a chi non sa capirla.

"Prendi un sorriso, regalalo a chi non l'ha mai avuto. 

Prendi il coraggio, mettilo nell'animo di chi non sa lottare. LA SOLIDARIETA’
E’ LA PIU’ GRANDE
DELLE IMPRESE
COSTRUIAMOLA 
ASSIEME



SOSTENERE AIL VERONA E’ FACILE

COME DONARE

CERCHIAMO 

DONATORI 

DI REDDITO

CODICE FISCALE AIL: 80102390582

Firma nel riquadro
come esempio

Scrivi il codice 
fiscale AIL

Il Presidente ringrazia.
Ringrazio di cuore tutti i fantastici volontari di AIL Verona che hanno voluto dedicare il loro tempo e 
impegno in tutti gli eventi, manifestazioni e campagne di raccolta fondi che sono state realizzate nel 
corso dell'anno.  Senza il vostro prezioso supporto la nostra sfida per rendere le malattie del sangue 
sempre più curabili non sarebbe possibile. Un grazie particolarmente sentito anche a tutti coloro che 
hanno generosamente donato alla nostra associazione, acquistando le Stelle, Uova e i regali solidali.  

          Daniel Lovato
Un augurio di Buone Feste e tanta serenità a tutti!                          

Un ringraziamento a coloro che hanno aderito all’iniziativa, in 
particolare a Skipper e armatori che ci hanno permesso con la 
loro presenza di vivere questa entusiasmante esperienza.  

Progetto Itaca 
Si è conclusa a settembre la 12esima edizione del Progetto Itaca 
sul lago di Garda. 
Quest’anno si è svolto in 4 giornate in barca a vela nelle località 
di Peschiera, Salò, Acquafresca e Desenzano, per promuovere 
la vela terapia quale metodo volto alla riabilitazione 
psicologica e al miglioramento della qualità della vita dei 
pazienti ematologici. Anche per il 2019 c’è stata grande 
partecipazione di pazienti, famigliari, medici ed infermieri che, 
hanno condiviso delle giornate uniche e gioiose nelle acque del 
meraviglioso Lago di Garda.

“Dicembre in musica”  serate benefiche in favore di AIL. 
    13 e 20 Dicembre 2019 al teatro Dante di S. Pietro di Legnago

«Non  permettere  mai  che  qualcuno  venga  a  te  e  vada  via  senza  essere  migliore  e  più  contento»
Madre Teresa di Calcutta 

3/Dicembre/2019 Conferenza AIL - presso l’auditorium di 
Villafranca. Evento promosso dal socio/volontario Carlo Bosco per 
sensibilizzare i cittadini sulle problematiche delle malattie 
ematologiche, con la partecipazione di medici ematologi e del 
presidente AIL. 

17/Dicembre/2019 Evento benefico “ Dancing for Charity” presso 
il Teatro Camploy, organizzato dalla Scuola Di Danza SDV 
Studiodanza di Verona.  



Il piacere
di quel dono

che aiuta
a vivere

Il Natale è
magico se
lo rendi
solidale

Regali
di Natale

2019



Negrar Ospedale Sacro Cuore
6 Dic. dalle 9.00 alle 19.00

Via Roma - vicino chiesa parrocchiale 

C. Comm.le “Verona Uno” 

7 e 8 Dic. dalle 9.00 alle 13.00

7-8 Dic. dalle 9.00 alle 20.00

S. Giovanni Lupatoto

7-8 Dic. orario S. Messe
Vallese P.le Chiesa 

Castagnè

Mezzane di Sotto
7 e 8 Dic. P.le Chiesa orario S. Messe

7 e 8 Dic. P.le Chiesa orari S. Messe

Valeggio Sul Mincio
Via Roma (davanti alla chiesa parrocc.)

7-8 Dic. dalle 8.30 alle 13.00

7 e 8 Dic. P.le Chiesa dalle 8.30 alle 13.00
Salionze

S. Pietro di Lavagno 
P.le Chiesa 8 Dic. orario S. Messe

Peschiera
8 Dic. Santuario Madonna del Frassino 

orario S. Messe

dal 6 al 8 Dic. centro comm. Galvan
Oppeano

7 e 8 Dic. dalle 9.00 alle 20.00
C.C. “La Grande Mela”
Lugagnano di Sona

dalle 9.00 alle 21.00

S. Martino B. Albergo
7-8 Dic. centro comm.le “Le Corti Venete” 

Baldaria fraz. di Cologna Veneta 
7 e 8 Dic. P.le Chiesa orario S. Messe

Castel d’Azzano
Piazza Violini Nogarola

7-8 Dic. dalle 9.00 alle 18.00
7-8 Dic.

Cadidavid

Piazza Roma vicino alla Chiesa

7-8 Dic. dalle 9.00 alle 18.00

Domegliara di Valpolicella

e P.le Chiesa (orari S. Messe)

Via Napoleone 59 (P.le albergo Napoleone) P.le Chiesa 
Raldon 

7-8 Dic. 
orario S. MesseTorri del benaco

7-8 Dic. P.le Chiesa 
dalle 8.00 alle 19.00

Isola della Scala 
7-8 Dic. Piazza Martiri
 dalle 9.00 alle 19.00

Vago

7 e 8 Dic.- Via 25 Aprile 
vicino Chiesa Parrocchiale 

7-8 Dic. davanti pasticceria Zerbato  

Garda
7-8 Dic. P.le Roma

e casetta Ail presso 
Mercatini di Natale

fronte Chiesa parrocchiale

Brenzone sul Garda
7 e 8 Dic.. P.le Chiesa orario S. Messe, 

Cassone di Malcesine
8 Dic.. P.le Chiesa orario S. Messe, 

Pressana-Roveredo di Guà-

7-8 Dic. P.le Chiesa orario S. Messe
Crosare-Caselle

Minerbe
8 Dic.

 P.zza IV Novembre
davanti farmacia

8 Dic. Piazzale Chiesa 
orario S. Messe

Miega
Albaredo, Coriano e

Pieve di Colognola ai Colli
P.le Chiesa 7-8 Dic. orario S. Messe

Zevio Piazza Santa Toscana
7 e 8 Dic. dalle 8.00 alle 13.00

Garda
6-7-8 Dic. Casa di cura Villa Garda

8 Dic. mattina
Piazzale Libertà, vicino Chiesa

Illasi

Bardolino
7-8 Dic. P.zza Matteotti

vicino Chiesa

Rizza (P.le Chiesa)
7-8 Dic. orario S. Messe

Engazza’ (P.le Chiesa)
8 Dic. orario S. Messe

7-8 Dic. P.zza V. Emanuele

 dalle 8.00 alle 20.00 

Lazise

7-8 Dic. P.zza Don Agostini, vicino chiesa
Colà di Lazise

A Natale guardati intorno: le STELLE non saranno solo in cielo
Il 6- 7 e 8 Dicembre si rinnova la tradizionale manifestazione dell’         . 

TI ASPETTIAMO !!!

A Natale guardati intorno: le STELLE non saranno solo in cielo
Il 6- 7 e 8 Dicembre si rinnova la tradizionale manifestazione dell’         . 

TI ASPETTIAMO !!!

 7-8 Dic. P.le Chiesa orario S. Messe

7-8 Dic. Chiesa S. Zeno di Colognola orario S. Messe

Colognola ai Colli 

7-8 Dic. Chiesa al Monte di Colognola orario S. messe
7-8 Dic. presso negozio Gonzato calzature

7-8 Dic. Chiesa S. Vittore di Colognola orario S. Messe

San Bonifacio

8 Dic. Piazza Costituzione dalle 8.00 alle 13.00
dal 2 al 7 Dic. ospedale G. Fracastoro dalle 9.00 alle20.00

7-8 Dic. “Iperfamila” dalle 9.00 alle 20.00

 9-10 Dic. Piazza Erbe dalle 9.00 alle 19.00

Verona
5-6-7-8 Dic. Piazza Brà dalle 9.00 alle 19.00

Dal 3 al 8 Dic. Osp. Policlinico B.go Roma 

8 Dic. 
orario S. Messe

P.le Chiesa 
Montecchia

Cellore

orario S. Messe 
7 e 8 Dic. Piazzale Chiesa 

Cerea

7-8 Dic. Cherubine di Cerea P.le Chiesa orario S. Messe

dal 6 al 8 Dic. C. Commerciale “Le Vallette” tutto il giorno
7-8 Dic. P.le Chiesa orario S. Messe

7-8 Dic. S. Vito P.le Chiesa orario S. Messe
7-8 Dic. Aselogna P.le Chiesa di  orario S. Messe

7-8 Dic. Casaleone P.le Chiesa orario S. Messe 

7-8 Dic. Palesella P.le Chiesa di  orario S. Messe

Erbe’  

7-8 Dic.  9.00/12.30 e 15.00/19.00
Piazza Cavour (vicino chiesa parrocchiale) 

8 Dic. Via Cavour 
(vicino panificio Wilson) 8.00/13.00

S. Ambrogio di Valpolicella

S. Briccio 
P.le Chiesa 8 Dic. 

dalle 8.00 alle13.00

Tregnago
 8 Dic. P.le supermercato“Grisi” dalle 8.00 alle13.00

Legnago   
7-8 Dic. Piazza Garibaldi 

 dal 6 al 8 Dic. C. Comm. “Punto Blu”
dalle 9.00 alle 20.00

6-7-8 Dic. Ospedale”
6-7-8 Dic. C. Comm. “Galassia

Soave   
Via Roma di fronte la Chiesa 

parrocchiale 8 Dic. 8.00/13.00

Carpi e Spinimbecco
8 Dic. P.le Chiesa orari S. Messe

 8 Dic. - P.zza del Donatore
Villa Bartolomea 

Marano, Valgatara, S. Rocco   
 7-8 Dic. P.le Chiesa orari S. Messe

7-8 Dic.
 mattina e pomeriggio

Pezza di Marano di 
Valpolicella (piazza)

vicino al Duomo

Villafranca
7-8 Dic. Piazza Giovanni XXIII 

Caldiero 

dalle 8.00 alle 13.00
P.zza Marcolungo 7 Dic. 

Prova di S. bonifacio
7 e 8 Dic.

Piazzale Chiesa 
orario S.Messe

Chiesa Sacra Famiglia
Verona

7-8 Dic. P.le Chiesa
 orario S. Messe

S. Floriano
8 Dic. Via Biasi

 (davanti panificio Barba)

Bonferraro 
P.zza adiacente uff. Postale

7-8 Dic.  8.00/12.00 e16.00 /19.00

7 e 8 Dic. P.le Chiesa orario S. Messe
Bovolone 

Grezzana 

8 Dic. dalle 8.00 alle 13.00
P.zza Carlo Ederle

8 Dic. sagrato Chiesa orario S. Messe
Porto S. Pancrazio 

S. Stefano di Zimella 
7-8 Dic. P.zza Marconi

Bonaldo
7-8 Dic. Via Marcabella vicino la Chiesa



Buon Natale 
              e Felice Anno Nuovo

Buon Natale 
              e Felice Anno Nuovo

OGNI MALATO DI LEUCEMIA HA LA SUA BUONA STELLA

dei linfomi e del mieloma.
Ti aspettiamo in tutte le piazze 

d’Italia.

aiuta la ricerca
6 - 7 e 8 Dicembre

e la cura delle leucemie,

ASSOCIAZIONE ITALIANA

CONTRO LE LEUCEMIE-LINFOMI E MIELOMA

O     N     L     U     S
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