
ModenaSezione      Luciano Pavarotti 2018

- Associazione Italiana contro le Leucemie - Linfomi e Mieloma

www.ailmodena.org

NATALE

Campagna Stelle di Natale AIL 7 | 8 | 9 dicembre 
in oltre 90 piazze di Modena e provincia
Non finiremo mai di ringraziare chi continua a sostenerci scegliendo le Stelle AIL, 
insieme ai Volontari che offrono il loro tempo e le loro energie.

7, 8, 9 Dicembre
Aiuta la ricerca e la 
cura delle leucemie.
Ti aspettiamo nelle 
piazze di Modena e 

provincia. Per sapere
dove siamo visita: 

www.ailmodena.org

Ogni malato 
di leucemia 
ha la sua buona 
Stella.

L’equipe del servizio Assistenza Domiciliare: Dott. Bruno Della Casa, Dott. Umberto Ferrari e l’Infermiera Paola Baldanzi.

Riparte l'Assistenza Domiciliare Ematologica trasfusionale 
di AIL Modena in città e in provincia

A maggio è stata stipulata una convenzione tra ASL e AIL Modena per l'Assistenza Domiciliare Trasfusionale per tutti quei 
malati che sono impossibilitati a raggiungere le strutture. Prestare assistenza al domicilio di quei pazienti più fragili, rimane 
uno degli obiettivi principali. Entrare nelle loro case  porta sempre a conoscere un nuovo mondo al di là della malattia, a non 
parlare solo di sintomi e malanni, ma anche di argomenti più “leggeri” o più personali come la famiglia e il futuro.

Insieme vogliamo continuare a lavorare e a credere che questo Servizio sia il modo più efficace per migliorare la loro 
qualità di vita e per aiutarli a lottare al meglio contro la malattia.

Il Servizio è totalmente finanziato da AIL Modena e per questo desideriamo ringraziare tutti i nostri sostenitori ai quali siamo 
profondamente grati.

“Salve mi chiamo Umberto Ferrari e, 
insieme al Dott. Bruno Della Casa e 
alla storica Infermiera Paola Baldanzi 
formiamo la nuova “squadra” dell'Assi-
stenza Domiciliare di AIL Modena.
Vi illustro come lavoriamo: una volta 
deciso che una persona è da trasfon-
dere a domicilio ci rechiamo nella sua 
casa con la sacca di sangue, la visitia-
mo e restiamo tutto il tempo della tra-
sfusione che dura in media circa 60/90 
minuti.
In questo lasso di tempo, tra un caf-
fè ed un bicchiere d'acqua, facciamo 
due chiacchere come fossimo amici di 
famiglia... e molte volte lo diventiamo!! 
Essere curati a domicilio è un sollievo 
sia per la persona malata che per i fa-
migliari, poiché rimangono circondati 
dai propri spazi e dalle proprie abitu-
dini.
Da fine maggio a fine settembre, sono 
già state eseguite oltre 90 trasfusioni 
fra sangue e piastrine.
Grazie ad AIL Modena si è riusciti a 
rendere la necessità di assistenza e 
cura più sopportabile e più dignitosa, 
evitando al paziente faticosi viaggi in 
ospedale”. 

Dott. Umberto Ferrari 
Medico Oncologo



In ricordo di Chiara
CantaMo “30 voci per Chiara” - Giugno Ravarinese - Una pizza per Chiara
Il progetto CantaMo “30 Voci per 
Chiara”, nato per dare voce alla 
solidarietà, raggruppa alcune delle 
più belle voci modenesi che si sono 
incontrate per la realizzazione di 
questo evento a scopo benefico.

L'intero ricavato di € 14.200 è stato 
devoluto ad AIL Modena, finanziando 
in particolare l'acquisto di una appa-
recchiatura per la Divisione di Emato-
logia di Modena.
La serata è nata per ricordare Chiara, 
Volontaria AIL e giovane mamma di 
29 anni portata via lo scorso novem-
bre da una grave forma di leucemia. 
Il marito Nicola, insieme a Luca, Tho-
mas, Francesco, Francesca e tanti 
altri amici hanno dato vita alle due 
serate (7 - 8 aprile) andate sould out 
presso il BPER Forum Monzani di Mo-
dena grazie anche all'appoggio del 
Dott. Fornaciari, Funzionario BPER.
La serata, condotta da Robby Manto-
vani storico speaker di Radio Bruno, 

Iniziative raccolta fondi
EVENTI

DALLABANDA per Angy 
Martedì 5 giugno gli amici dell'Osteria del Tempo Perso hanno dedicato ad 
AIL Modena una serata speciale. 

Giunta alla sua 8° edizione la serata in ricordo di Angela Somma, ha coinvolto 
oltre 200 partecipanti. 
Ringraziamo Simona e tutto lo Staff che hanno organizzato questa bellissima 
serata che ha permesso di raccogliere € 5.000 interamente devoluti alla nostra 
Associazione. 

ha visto protagonisti non solo la fami-
glia di Chiara e i tanti amici accorsi da 
varie parti d'Italia, ma anche i nume-
rosissimi modenesi che si sono voluti 
stringere insieme a loro in un immen-
so abbraccio!

I ragazzi poi non si sono fermati qui, 
hanno replicato, continuando a rac-
cogliere fondi per AIL Modena tenen-
do un concerto lunedì 11 giugno in 
occasione del “Giugno Ravarinese” 
e il 20 giugno organizzando “Una piz-
za per Chiara” a San Prospero.



Iniziative raccolta fondi
EVENTI

AIL Modena ringrazia Alberto Fontana, il Sindaco di Carpi e tutti i soste-
nitori della serata per aver deciso di aiutare la nostra Associazione attra-
verso il “Gold Charity Dinner Show” svoltosi venerdì 1 giugno u.s. a Carpi, 
presso il Castello Alberto Pio.

Crediamo non sia necessario dire quanto questo ci riempia di orgoglio e ci spin-
ga ad operare, sempre di più e meglio, finanziando anche il Servizio di Assisten-
za Domiciliare Ematologico ed il Servizio di Psicologia a favore di tutti coloro che 
soffrono per le molte malattie del sangue.

In tutto sono stati donati € 37.000 che saranno destinati a giovani professionisti 
che svolgono la propria attività di ricerca presso la Struttura Complessa di Ema-
tologia del Policlinico di Modena diretta dal Prof. Mario Luppi.

L’assegno è stato consegnato direttamente al Prof. Mario Luppi dalla Dott.ssa 
Valeria Coluccio, moglie di Alberto Fontana, in occasione della conferenza stam-
pa che si è tenuta lunedì 16 luglio presso il Centro Oncologico Modenese.

Promuovere e sostenere la Ricerca, migliorare la qualità di vita dei malati e dei 
loro familiari, sensibilizzare l’opinione pubblica alla lotta contro le malattie ema-
tologiche rimangono i principali obiettivi di AIL Modena.

Pur sapendo che non sarà facile, confidiamo di riuscirci se potremo continuare 
a godere dell’appoggio dei nostri sostenitori ai quali siamo profondamente grati 
e dell’ausilio dei Volontari che sono “il cuore” della nostra Associazione.

“Inno alla vita”
Grazie di cuore Alberto, per aver deciso di sostenere AIL Modena

Valerio Fontana con la moglie Valeria.

“Alberto ha ideato il Charity per il suo 
instancabile e incessante desiderio di 
“fare del bene”, già presente e intrin-
seco nella sua natura e ancora di più 
forte da quando la Leucemia ha inizia-
to a far parte di lui. 
Diceva sempre “il Signore mi ha dato 
dei doni, poterli incanalare a fin di 
bene mi dà ancora più energia nel mio 
lavoro quotidiano”.
Mi chiamava il suo Angelo... ma è sta-
to... è e sarà per sempre lui l’Angelo, la 
mia forza... la mia vita. 
Mi ha insegnato a vivere, ad amare ed 
apprezzare questa vita preziosa che 
tante volte però risulta difficile capire...
Questo giorno è importante e sono 
molto orgogliosa perché è stato por-
tato a termine il lavoro incredibile che 
Alberto ha affrontato per organizzare 
il suo Charity... l’ultimo purtoppo. 
Quindi, proprio come nel suo stile, è 
doveroso ringraziare tutti coloro che 
ne hanno reso possibile la realizza-
zione: dai donatori silenti, agli amici 
preziosi qui presenti e alcuni amici-
sponsor che devono ringraziare. 
Albano Ghizzoni, di Essential che ha 
dimostrato sempre a tutti noi e ad Al-
berto in particolare di avere un cuore 
generoso e immenso. 
Gianluca Pergreffi di Silmar, perché 
insieme ad Alberto era in grado id cre-
are idee straordinarie. 
Un ringraziamento particolare anche 
a Loretta Picchioni, responsabile AIL 
Modena che ha sostenuto e aiutato 
Alberto, e ora anche me, a portare a 
termine questo progetto.
Spero che Alberto continui a vivere in 
tutti noi e ci dia chissà la forza in futu-
ro di rinnovare le emozioni che solo lui 
sapeva darci.

Con tutto il mio amore”
Dott.sa Valeria Coluccio



Iniziative raccolta fondi
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24° Memorial Monia Franciosi 

Novi di Modena dal 7 al 17 giugno

La vita in un’immagine 
Mostra di pittura per beneficienza

Dieci serate all'insegna dello sport e 
del buon cibo, durante le quali i vo-
lontari non si sono risparmiati perché 
tutto riuscisse al meglio! 
La risposta della gente non si è fatta 
attendere: famiglie, gruppi di amici, 
sportivi sono accorsi numerosi.
Sono stati raccolti € 16.455 intera-
mente devoluti ad AIL Modena.
Un grazie di cuore agli organizzatori, 
agli sponsor e a quanti hanno con-
tribuito al raggiungimento di questo 
grande risultato!

Si è conclusa sabato 23 giugno la mostra presso la Biblioteca 
Mabic di Maranello il cui ricavato di € 1.560 è stato devoluto 
ad AIL Modena.

Un grazie al Sig. Claudio Barbieri che ha messo a disposizione i 
suoi quadri ed al Dott. Fabio Forghieri della Struttura Complessa di 
Ematologia del Policlinico di Modena che ha illustrato ai numerosi 
presenti le attività della nostra Associazione.

Grazie a...
… al nostro Volontario Gianluigi Iazzetta Mister 
     e Responsabile Settore giovanile Fiorano Calcio 
     che anche per il 2018 ha voluto sostenere AIL Modena 

... ai Volontari di Pievepelago che, in occasione dell'Infiorata 
    dell’1 giugno si sono prodigati nella realizzazione 
    di questa magnifica composizione

… a Isabella dell'Ottica Debbia di Sassuolo per la preziosa  
    collaborazione

… a Nicola della Casa del Volontariato di Carpi 
    per il gentile invito in occasione dell'iniziativa 
    “Villaggio della Salute - volontariato e sanità pubblica 
    insieme per la prevenzione”.



Iniziative raccolta fondi
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Corri con AIL Modena...
Quando la corsa si unisce alla solidarietà
Non poteva mancare anche quest'an-
no la camminata ludico-motoria a so-
stegno di AIL Modena, appuntamento 
imperdibile per le vie della nostra città 
con partenza dal Parco Novi Sad. 
Ed arrivata alla 4° Edizione mercoledì 
12 settembre.
Non ci sono stati nè primi, nè ulti-
mi: ha vinto la solidarietà. 
Abbiamo raccolto € 6.189.

Grazie a LAPAM Confartigianato,  
ALLEANZA COOP 3.0, CUS Modena 
per il fondamentale contributo.
Un grazie speciale allo Speaker Ro-
berto Brighenti. 

La nostra cena sociale
Oltre 180 presenti, il 5 ottobre all'Osteria del Tempo Perso, 
tra Volontari e sostenitori per festeggiare AIL Modena e i 
tanti traguardi raggiunti insieme. 

È stato un momento di festa, ma anche di presentazione della 
nostra nuova  Equipe di Assistenza Domiciliare.
Per riuscire ad ampliare sempre più i nostri punti di raccolta, ab-
biamo bisogno di nuovi volontari. Tante sono le richieste che ci 
giungono dai malati e dai loro famigliari e vorremo sempre più 
riuscire a soddisfarle grazie al nostro impegno.
Per maggiori informazioni puoi rivolgerti alla sede AIL a Modena 
Viale Gobetti 84/86, telefonare cell. 344/2758467 e 328/1741345 
o scrivere una email a: ailmodena@gmail.com



Sara di San Possidonio. Mattia e Leonardo di Novi di Modena.

Cosa facciamo con i fondi raccolti
• Finanziamo e organizziamo il Servizio di Assistenza Domiciliare Ematologico Trasfusionale che permette ai pazienti 
   con difficoltà deambulatorie di essere assistiti gratuitamente presso la propria abitazione
   (Dott. Umberto Ferrari, Dott. Bruno Della Casa, Infermiera Paola Baldanzi).

• Finanziamo il Servizio di Sostegno Psicologica, che sostiene psicologicamente i malati e le loro famiglie all'interno della 
Struttura Complessa di Ematologia del Policlinico di Modena, nonché un servzio di formazione attenta e continua della 
comunicazione all'interno della relazione medico-paziente (Dott.ssa Lisa Galli).

• Finanziamo 4 Medici Ematologi (Dott. Andrea Messerotti, Dott. Vincenzo Nasillo, Dott.ssa Laura Arletti, Dott.ssa 
   Valeria Pioli) e 1 Biologa (Dott.ssa. Daniela Vallerini) che svolgono la loro attività presso la Struttura Complessa di 
   Ematologia del Policlinico di Modena.

• Sosteniamo l'acquisto di apparecchiature ad alta tecnologia per la Struttura Complessa di Ematologia del Policlinico 
   di Modena e di Trapianto di midollo osseo.

Come puoi sostenere AIL Modena 

Con donazioni liberali: tramite bonifico bancario, c/c postale, tramite un'offerta in contanti presso la nostra sede in Viale 
Gobetti, 84/86 Modena.
Attraverso un lascito testamentario: è necessario redigere un testamento quando si è ancora in vita, è un atto semplice 
e strettamente personale.
Attraverso le Campagne di Raccolta fondi: prendendo stelle di Natale e uova di Pasqua nei banchetti di Modena e Pro-
vincia o se vuoi collaborando presso il tuo posto di lavoro, la tua Azienda facendoti portavoce di AIL Modena e occupan-
doti della distribuzione in cambio di offerte tra colleghi, parenti od amici. 
Diventando Volontario: per informazioni puoi chiamare il 344.2758467 o il 328.1741345, Sabrina e Loretta saranno liete 
di rispondere ad ogni tua domanda.
Bomboniere Solidali: puoi festeggiare con le bomboniere o le pergamene solidali AIL Modena i momenti importanti della 
tua vita: Matrimoni, Battesimi, Prima Comunione, Santa Cresima, Laurea e Anniversari.

Elena e Jacopo. Francesca di Lama Mocogno.Isabel di Sesetola.

Denise e Matteo.

Cosa facciamo 
con i fondi raccolti



Iniziative
raccolta fondi

Occasioni 
“SOLIDALI” 

Proseguono i contributi di coloro 
che sostituiscono le tradizionali 

bomboniere con le 
bomboniere solidali AIL.

A tutti rinnoviamo il nostro 
GRAZIE!



Consulta il nostro sito: 
www.ailmodena.org 

e iscriviti alla newsletter online 
per ricevere i prossimi numeri 

del notiziario direttamente via email

Rinnova la tessera 
AIL Modena per il 2018
Diventare socio, o rinnovare la tessera, 
significa fare un investimento sicuro.
Contribuirai anche tu alla causa dell’AIL e 
aumenterai la speranza di guarigione dei 
tanti malati di leucemia.
Quota associativa:
Socio ordinario € 20,00

La deducibilità fiscale 
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 purchè vengano eseguite 
a mezzo bonifico bancario, carta di credito 
(anche prepagata), bollettino postale o  
assegno bancario/circolare.

L'Art. 14 del Decreto Legge n. 35/2005 
(convertito nella legge 80/2005) stabili-
sce che le liberalità in denaro o in natura 
erogate da persone fisiche o da enti sog-
getti 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 massi-
ma di € 70.000 annui.

Qualora desideriate avere ricevuta da parte  
dell’Associazione, vi preghiamo di scrivere 
a: ailmodena@gmail.com allegando gli 
estremi del versamento effettuato e i dati 
dell'intestatario della ricevuta stessa.

AIL Modena su Facebook
È possibile per chiunque scrivere, chiedere 
informazioni, commentare e postare foto 
inerenti la realtà di Modena e provincia... 
vi aspettiamo!

Iniziative
raccolta fondi

Chi siamo 
AIL Modena ONLUS è una delle 81 sezioni autonome di AIL, Associazione Italiana contro le 
Leucemie-Linfomi e Mieloma. Nata il 22 ottobre 1992 per volere di un gruppo di persone 
che, attraverso l’esperienza (diretta e indiretta) con Leucemie, Linfomi e Mieloma, decisero 
di dedicarsi alla Missione di AIL, la lotta ai tumori del sangue.
Fra i soci fondatori ricordiamo il grande tenore modenese Luciano Pavarotti, al quale è 
dedicata la Sezione.

La missione
• Promuovere e sostenere la Ricerca e la Cura dei tumori del sangue, condotta dai Medici 
   e Ricercatori della Divisione di Ematologia “P. C. Beccaria” /COM Policlinico di Modena.

• Migliorare la qualità della vita dei pazienti e dei familiari organizzando Servizi di Assistenza.

• Sensibilizzare l’opinione pubblica alla lotta contro le malattie del sangue e sottolineare 
   l’importanza ed il valore del Volontariato.

AVVISO IMPORTANTE 

È dovere ed uso dell’AIL Modena, a 
fronte di donazioni e tesseramenti, 
ringraziare per il generoso gesto. 
Non tutti coloro che effettuano 
versamenti a favore dell’AIL indi-
cano il loro recapito, questo non ci 
consente di far pervenire a tutti il no-
stro ringraziamento per vie ordinarie.

Buon Natale

Grati a quanti hanno contribuito 
e cotribuiranno al sostegno 

dell’Associazione, auguriamo 

Sede operativa e Uffici 
viale Gobetti, 84/86

41124 Modena
fax 059.45.00.21

Staff AIL Modena 
Sabrina Sighinolfi

cell. 344.27.58.467
Loretta Picchioni

cell. 328.17.41.345

ailmodena@gmail.com

Sede legale 
viale Gobetti, 84/86 

41124 Modena
www.ailmodena.org

Donazioni con bonifico bancario:

Unicredit Ag. B 
IT42 K 02008 12932 000003045161
IT 77 B 02008 12932 000100827740

Bper Ag. 3 
IT82 Z 05387 12903 000001862530 

Donazioni con Conto Corrente Postale: 
intestato a AIL Modena ONLUS 

12315412


