
Campagna Stelle di Natale AIL
8, 9, 10 e 11 dicembre 
in oltre 90 piazze di Modena e provincia

Ritorna l’appuntamento con le Stelle di Natale. 
Con questa occasione 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.

Corri con AIL Modena:
la solidarietà invade la città

ModenaSezione      Luciano Pavarotti 2016

- Associazione Italiana contro le Leucemie - Linfomi e Mieloma

NATALE

www.ailmodena.org
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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:
   il Servizio di Assistenza Domiciliare Ematologica ed il Servizio di Psicologia.

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

Le campagne istituzionali di raccolta fondi

A dicembre in oltre 100 piazze 
di Modena e Provincia

Per sapere dove e quando visita il nostro 
sito www.ailmodena.org 

Come fare per donare
Con donazioni liberali tramite conto corrente postale (intestato a AIL MODENA ONLUS: 
12315412), bonifico bancario (IBAN BPER: IT-82-Z-05387-12903-000001862530
IBAN UNICREDIT: IT-77-B-02008-12932-000100827740), un’offerta in contanti o con 
bancomat presso la sede operativa della Sezione in Via Benassi 33 a Modena;

Attraverso le Campagne di Raccolta Fondi “Stelle di Natale AIL” e “Uova di Pasqua 
AIL” nelle piazze di Modena e provincia.

Diventando Volontario.

Festeggiando con le bomboniere e le pergamene solidali AIL Modena i momenti 
importanti della propria vita: matrimonio, battesimo, prima comunione, cresima, laurea e 
anniversari.

Donando online con un click tramite PayPal sul sito dell’Associazione www.ailmodena.org,  
indicando il codice fiscale di AIL ONLUS nella scelta di destinazione del 5 per mille. 
Il Codice Fiscale di AIL è: 80102390582.

Attraverso un lascito testamentario, contribuendo così a sostenere la ricerca scienti-
fica o uno dei servizi di assistenza che AIL Modena offre gratuitamente ai pazienti onco-
ematologici ed ai familiari.

La ricerca che abbiamo accanto
Le parole del Prof. Mario Luppi

Un luogo di cura speciale
Servizio di Assistenza Domiciliare 
Ematologica AIL Modena

Il Lavoro che Cura
Guido Speranza: avventura inconsueta 
di un Percorso di Cura

Serata on musical per Angela
Osteria del Tempo Perso, Polisportiva 
Modena Est

A Novi di Modena splende 
sempre il sole :-)
22° Memorial Monia Franciosi

Speciale Natale 

Formigine for AIL
Mercoledì 13 luglio 2016

Una pizza per Chiara
Sabato 9 luglio 2016 - San Pietro in Elda

Giornata della solidarietà
Gli amici di Fiorano Calcio

Basket Carpi per AIL 
I° edizione di “Zanna con noi”

La partita del Cuore
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Prof. Mario Luppi.

La ricerca che abbiamo accanto
Le parole del Prof. Mario Luppi
Punto importante della Missio-
ne di AIL è il sostegno a ricerca 
e cura dei tumori del sangue. 
Tali Attività sono il cuore della 
Struttura Complessa di Emato-
logia, Padiglione “P. C. Becca-
ria” /COM del Policlinico di Mo-
dena.
Chiediamo al Prof. Mario Lup-
pi, Direttore della Struttura, di 
spiegarci quali siano le Attività 
condotte quotidianamente dal 
suo Staff e quali di queste siano 
possibili grazie anche ad AIL.

—

Le Attività svolte all’interno della 
Struttura Complessa di Ematolo-
gia sono molteplici.

L'Attività Assistenziale, che in-
clude: le attività di ricovero (su 21 
letti di degenza/camere sterili), di 
Day Hospital, di ambulatorio e la 
responsabilità di 4 Laboratori (che 
consentono una Diagnosi Integra-
ta delle principali malattie emato-
logiche) e di un Programma Tra-
pianto di Midollo Osseo/staminali 
periferiche. 
Fanno riferimento a questa Area 
anche la Struttura Semplice "Ma-
lattie della Coagulazione" ed i 
Servizi di Assistenza organizzati 
e finanziati da AIL Modena: l'As-
sistenza Domiciliare Ematologica, 
integrata con i Medici di Medicina 
Generale e in convenzione con 
USL Modena, ed il Servizio di Psi-
cologia intraospedaliero, in con-
venzione con AOU Policlinico di 
Modena.

L'Attività di Ricerca (Medicina 
Traslazionale e Ricerca Clinica), 
è incentrata sui temi di diagnosi 
avanzata e terapia innovativa delle 
neoplasie ematologiche e malat-
tie del sangue non neoplastiche 
e delle loro complicanze infettive 
e sull’implementazione delle cure 
palliative precoci e di supporto e 
della terapia del dolore oncologico.

L'Attività didattica e formativa: 
didattica frontale e tutoriale, inseri-
ta sia nel Corso di Laurea in Medi-
cina e Chirurgia che nella Scuole di 
Specializzazione, che nella Scuola 
di Dottorato di Ricerca in Medicina 
Rigenerativa, e post-laurea (Master 
e Corsi di Perfezionamento sulle 
Cure Palliative Precoci: dalla Co-
municazione alla Clinica).

AIL Modena, Sezione “Luciano 
Pavarotti”, da anni accompagna 
il percorso di lavoro clinico, di 
ricerca e studio e formazione, 
consentendo l’attivazione di as-
segni di ricerca e borse di studio 
per giovani specializzandi medici 
impegnati in una quotidiana attivi-
tà di assistenza clinica e di ricerca 
clinica e di laboratorio per giova-
ni biologi/biotecnologi, impegnati 
nelle attività di diagnostica di labo-
ratorio routinaria e di ricerca bio-
logica traslazionale nei Laboratori 
di Ematologia (siti al IV Piano Cen-
tro Oncologico Modenese), e ga-
rantendo il supporto al servizio di 
psicologia intra-ospedaliero ed alla 
assistenza domiciliare, in continu-
ità assistenziale con l’attività spe-
cialistica di ematologia e l’assisten-
za dei medici di medicina generale 
sul territorio. 

Gli obiettivi comuni sono quelli di 
garantire elevata qualità di assi-
stenza moderna alla persona ma-
lata ed ai famigliari; garantire inno-
vazione promuovendo progetti di 
ricerca traslazionale (dal laborato-
rio alla clinica); garantire una for-
mazione agli specializzandi ed agli 
studenti, in sintesi, mantenere in-
sieme viva la Scuola di Ematologia.

Prof. Mario Luppi

La Ricerca, la Cura, lo Studio e 
la Formazione avvengono, ogni 
giorno, proprio accanto a noi.

Cosa facciamo 
con i fondi raccolti

Affianca anche tu AIL 
nell’impegno quotidiano 

volto al sostegno 
di queste Attività.
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Il Dott. Enzo Favale e l’infermiera Paola Baldanzi con l’auto dell’Assistenza Domiciliare Ematologica.

Un luogo di cura speciale
Servizio di Assistenza Domiciliare Ematologica AIL Modena
Il servizio di Assistenza Domi-
ciliare Ematologica è attivo dal 
2000 e, grazie a tale Servizio, in 
questi anni, migliaia sono stati i 
pazienti raggiunti dal personale 
AIL Modena nelle proprie case.
Chiediamo al Dott. Enzo Fava-
le, Responsabile del Servizio, di 
parlarci del suo lavoro.

—

I pazienti affetti da malattie on-
coematologiche sono i più fragili. 
Questa fragilità è dovuta sia alla 
gravità della malattia, sia agli effetti 
collaterali della terapia e ai lunghi 
periodi di trattamento.
Si manifesta con l’immunodepres-
sione, quindi un maggior rischio 
alle infezioni, con la “fatigue” o 
stanchezza cronica, che rende dif-

ficili anche le azioni più semplici e 
con il rischio emorragico, che favo-
risce il sanguinamento.
Per tutelare questi pazienti è neces-
saria una terapia di supporto e una 
riduzione dei rischi, per questo tra 
i principali obbiettivi di AIL Modena 
c’è il sostegno del Servizio Domi-
ciliare di Ematologia, che raggiun-
ge a casa i pazienti, spesso evi- 
tando al malato gli spostamen-
ti faticosi verso i luoghi di cura e 
l’esposizione a eventuali fonti infet-
tive.
Nel paziente oncoematologico ri-
durre i rischi vuol dire aumentare le 
possibilità di guarigione.

Dott. Enzo Favale

Non conoscevo l’AIL, ma pur-
troppo nel 2014 mio marito si è 
ammalato di Leucemia.
Ho conosciuto in quell’occa-
sione due persone ecceziona-
li, due persone che mi hanno 
dato la forza di reagire e quindi 
di aiutare il mio Franco. 
Queste due persone sono i 
professionisti del Servizio di 
Assistenza Domiciliare Emato-
logica. 
La prima volta che vennero a 
casa nostra dissero a mio figlio 
che non dovevamo disperare; 
mio marito non riusciva ad al-
zarsi dal letto; con le cure, ma 
non solo, con le informazioni 
che chiedeva e riceveva sul-
la sua malattia, con i suggeri-
menti che gli venivano dati da 
un medico che sapeva ascol-
tare e consigliare, mio marito 
è migliorato moltissimo; dopo 
3 mesi andavamo a fare qual-
che passeggiata e dopo 6 mesi 
aveva ricominciato a guidare 
l’automobile. 
Dopo qualche tempo purtrop-
po la malattia si è aggravata e 
il periodo successivo è stato 
molto difficile, ma il poter es-
sere a casa, cosa che Franco 
desiderava tanto, dove con lui 
c’eravamo io e i suoi figli, lo ha 
reso più sereno. 
Questo è stato possibile solo 
perché il Dott. Favale e Paola ci 
hanno dato il loro sostegno e il 
loro competente aiuto. 

Grazie, grazie di cuore,

Anna S.

Cosa facciamo 
con i fondi raccolti
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Campagna pubblicitaria dello spettacolo teatrale.

Il Lavoro che Cura
Guido Speranza: avventura inconsueta di un Percorso di Cura
Si terrà il 12 novembre 2016, al 
Forum Monzani a Modena, la 
prima edizione de “Il Lavoro che 
Cura”, progetto che pone l’at-
tenzione sul lavoro come parte 
del Percorso di Cura. 
Spettacolo teatrale ideato e 
scritto dalla Dott.ssa Lisa Galli, 
responsabile del Servizio di Psi-
cologia di AIL Modena.

—

Quando una malattia colpisce una 
persona in realtà coinvolge tutto il 
Sistema Familiare che si trasfor-
ma in funzione del cambiamento. 
Come il singolo deve passare da 
un’idea di Sé sano a un’idea di Sé 
malato, l’intero Sistema Familiare 
deve diventare consapevole del 
processo di trasformazione che è 
in atto.
I processi di trasformazione se-
guono tante strade ed evolvono in 
funzione dello stile specifico della 
persona e della sua famiglia. 

Non esiste una strada migliore di 
un’altra nel fronteggiare la malat-
tia, ma esiste la strada migliore per 
quella specifica persona, per quel-
la specifica famiglia, ognuno con i 
suoi tempi, modi e peculiarità.
Dal momento che la medicina 
evolve non solo nella ricerca del-
la possibile guarigione, ma anche 
della possibile cronicizzazione del-
le malattie, si rende sempre più 
necessaria una Cultura della Ma-
lattia che permetta alle persone 
di fronteggiare le difficoltà dei Per-
corsi di Cura.
Ognuno di noi esiste nella molte-
plicità del suo essere. Siamo di 
sicuro tutti figli, poi possiamo an-
che essere genitori, fratelli, amici, 
lavoratori e tanto altro ancora a se-
conda di quelle che sono le nostre 
passioni.
In aggiunta a quello che già si è, 
accade che arrivi una malattia. 
Spesso le persone quando si am-
malano si percepiscono solo nella 

dimensione dell’essere malate, ma 
in realtà, quella della malattia, non 
è altro che una condizione che si 
aggiunge alle altre: la malattia col-
pisce una parte importante della 
persona, ma non è tutta la perso-
na.
In quest’ottica si rende necessario 
favorire anche la maturazione so-
cio-culturale di un approccio alla 
malattia multidimensionale.
Ogni parte della persona risulta 
quindi essere importante al pro-
cesso di adattamento alla  condi-
zione di malattia.
Il LAVORO, come ELEMENTO im-
portante e necessario nella vita 
della persona, deve  essere consi-
derato come PARTE del percorso 
di CURA. 
Quando si parla al malato e al suo 
familiare di diritti e di possibilità 
lavorative, significa ragionare con 
tutti su un Futuro possibile, allar-
gando l’orizzonte, oltre la malattia.

Dott.ssa Lisa Galli 

Il Servizio di Psicologia è attivo dal 2001 e la psicologa-psicoterapeuta assiste ogni anno  80/100 nuclei 
familiari (il paziente e la sua famiglia) presso la Divisione di Ematologia del Policlinico e sul Territorio (Reparto, 
Day-Hospital, Unità Trapianti Midollo e a domicilio), lavorando in sinergia con gli operatori sanitari (medici ed 
infermieri) e quanti operano per migliorare la qualità di vita dei pazienti.

Cosa facciamo 
con i fondi raccolti
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Serata on musical per Angela
Osteria del Tempo Perso, Polisportiva Modena Est

A Novi di Modena splende sempre il sole :-)
22° Memorial Monia Franciosi

Martedì 24 maggio 2016 è stata 
una data importante. 
Gli Amici dell’Osteria del Tempo 
Perso hanno dedicato ad AIL 
Modena un evento speciale. 
Giunta alla sua quinta edizione, 
la serata in ricordo di Angela 
Somma, ha coinvolto più di 300 
partecipanti. 

Tantissimi gli ospiti sul palco: dai 
saluti di Organizzatori, AIL Modena 
e Divisione di Ematologia, ai bra-
vissimi Enrico e Sandro di Radio 
Bruno, diversi interventi di giovani 
musicisti ed artisti, sino a Duilio 
Pizzocchi ed il CostiPanzo-Show. 
Buffet eccezionale, tanta voglia di 
stare insieme, un’originale asta ed 
un susseguirsi di sorprese. 
Insomma, una serata tutta da… 
esserci!
Grazie a Simo, Robby e Patty, a 

Dieci giorni di festa dedicate ad 
AIL, le parole di giovani Volonta-
ri dell’iniziativa.

—

Non ho visto il Monia Franciosi na-
scere, ma quasi... la prima volta in 
cui “ci ho messo piede” non ave-
vo nemmeno compiuto un anno e 
l’ho visto “crescere” con me per 15 
anni e chissà per quanto ancora 
diventerà sempre più vecchio “se-
guendomi”? o io seguendo lui…
Finché ero piccola era solo un 
modo alternativo per passare 10 
serate a giugno, indossando la 
maglietta gialla e stando seduta 
alla cassa a staccare gli scontrini e 
a mangiare patatine fritte. 
Diventando più grande e riuscen-
do a capire meglio il vero scopo di 
questo evento, mi sono resa conto 

tutto lo Staff dell’Osteria del Tem-
po Perso e a tutti Voi che avete 
partecipato, è stato raggiunto un 
obiettivo importante: in occasione 
di questo evento sono stati raccolti 
fondi pari a € 7.500, una cifra fon-

damentale che, insieme allo sforzo 
di coloro che sostengono la lotta 
ai tumori del sangue, permetterà 
ad AIL Modena di perseguire gli 
Obiettivi preposti, legati a Ricerca, 
Assistenza e Sensibilizzazione.

Iniziative
raccolta fondi

che non è affatto solo un “passa-
tempo” ma è un “provo a salvare la 
vita a qualcuno”. 
Sostanzialmente per me è questo. 
Ovviamente non tutti gli anni sono 
fiorenti in egual modo, ma qualsi-
asi sia il risultato ottenuto al con-
cludersi delle serate, ogni singola 
persona che ha anche solo donato 
1 euro comprando una semplice 
bottiglietta d’acqua o ha apparec-
chiato un solo tavolo, può dire che 
c’era e la sua parte si è impegnato 
a farla... 

Ilenia, 15 anni

—

I primi anni giocavamo, mentre i 
nostri genitori lavoravano durante 
le serate. Negli ultimi 2 anni, inve-
ce, abbiamo iniziato a capire il vero 

senso dell’iniziativa, infatti, servia-
mo piatti semplici, sparecchiamo, 
apparecchiamo, ma soprattutto ci 
occupiamo delle stoviglie, che non 
è una cosa semplice. 
Adesso siamo noi la parte più im-
portante... perché saremo la futura 
generazione di AIL e del Memorial 
Monia Franciosi. 

Giulia, Emma, Gloria, Zaira, 
Matilde e Gaia.
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Speciale Natale

A Natale scegli la Solidarietà
La ricerca dei regali di Natale è l'azione che caratterizza le ultime settimane dell'anno ed è un 
bel periodo poiché si cerca il pensiero giusto per i propri cari. A volte capita però che a fine 
“corsa” ci si senta svuotati e non pienamente soddisfatti. Il nostro consiglio? 
Per i regali di questo Natale scegli gli articoli solidali del catalogo di AIL Modena. 
Tutti gli articoli contribuiranno a sostenere la ricerca e la cura dei tumori del sangue. 
Quest'anno a Natale scegli la solidarietà, sfoglia il catalogo ed individua i doni da mettere 
sotto l'albero... e tu ed i tuoi cari vi sentirete pienamente soddisfatti! 

Dove trovo gli articoli solidali di AIL Modena? 
• Sfoglia il Catalogo a pagina 8 e 9 e segui le indicazioni per effettuare l'ordine degli articoli 
   che hai scelto (puoi contattarci via email o telefonicamente per comunicarci le tue scelte e 
   pianificare il ritiro in Ufficio AIL Modena in Via Benassi, 33).
• Cerca a pagina 10 il banchetto più vicino a te, troverai i Volontari AIL con le Stelle e tanti 
   altri articoli, quali simbolo della solidarietà a Natale.
• Fai il tuo ordine online sul sito www.ailmodena.org 

Come posso ulteriormente sostenere AIL Modena?
• Offri il tuo tempo come Volontario, renditi disponibile per aiutarci nell'allestimento 
   o nell'organizzazione dei banchetti e nella logistica. Compila il modulo a pagina 16 
   ed inviacelo, ti contatteremo e sceglieremo insieme l'azione di Volontariato che più fa per te!
• Prendi un cartone di 10 Stelle AIL e distribuiscile tra parenti, amici e colleghi.
• Diffondi il Catalogo degli articoli solidali e raccogli le prenotazioni del tuo gruppo di amici.
• In azienda: dedica il budget destinato alle strenne natalizie ad AIL Modena 
   scegliendo gli articoli solidali proposti nel Catalogo.
• Fatti portavoce di questo messaggio ed invia il Catalogo ai tuoi contatti!
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Cesta “Happy Christmas”
Per un regalo speciale scegli 
questa cesta ricca di sorprese.
Offerta minima € 50,00

Stella di Natale AIL
Il simbolo del sostegno ad AIL 
durante le festività.
Offerta minima € 12,00
Disponibile anche il Tris, tre 
vasetti di stelline. 
Offerta minima € 15,00

Mirtillino e Nocino
Perfetti per concludere 
il pranzo di Natale.
Offerta minima € 15,00 
a bottiglia

Panettone e Pandoro 
Prodotti secondo la ricetta 
tradizionale ed il metodo 
artigianale.
Nella versione da 750 gr.
Offerta € 15,00 cad. 

Confezione regalo con 
panettone/pandoro 
e spumante
Raffinata confezione contenente 
un panettone o un pandoro 
(750 gr.) ed una bottiglia 
di ottimo spumante.
Offerta minima € 25,00
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Stella e abete 
di cioccolato
Ottimo cioccolato nella versione 
stella o abete (450 gr.). 
Offerta minima 
€ 12,00 cad.

Pallina per albero
Simpatica decorazione natalizia 
in due versioni: bianca e rossa.
Offerta minima € 5,00 cad.

Sacchettino di sfere di cioccolato con decoro
10 sfere di cioccolato assortito ed una festosa decorazione (soggetti vari).
Offerta minima € 12,00

Ciclamino
Offerta minima € 10,00

Sacchettino di tartufini 
al cioccolato con decoro
10 tartufini gusti assortiti ed una deliziosa 
decorazione per l’albero (soggetti vari).
Offerta minima € 12,00
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In tante piazze di Modena e provincia, troverai 
le Stelle AIL e tanti articoli solidali natalizi. 

Alcune date potrebbero subire variazioni, su www.ailmodena.org 
trovi la lista sempre aggiornata!

Baggiovara  Conad - Via Giardini     16 e 17 dicembre
   Nuovo Cimitero - Strada Cucchiara    11 dicembre
   Ospedale - Via Pietro Giardini, 1355    13 dicembre
Bastiglia    Portico del Municipio      8, 10 e 11 dicembre
Bomporto    Via per Modena - Banca Popolare     8, 9, 10 e 11 dicembre
Carpi   Piazza Martiri - Casetta di fronte Unicredit Banca   8, 10 e 11 dicembre
   Ospedale - Atrio Poliambulatori     12 dicembre
Casinalbo    Parrocchia       8 dicembre
Castelfranco Emilia   Via Emilia, di fianco Farmacia Gulmanelli    10 e 11 dicembre
Castelnuovo Rangone  Piazza Torione      10 e 11 dicembre
Castelvetro   Coop       10 dicembre
Cavezzo    Zona Mercatale - Via Volturno     11 dicembre
Colombaro  Parrocchia       8 dicembre
Concordia sulla Secchia  Mercato di Concordia      9 dicembre
   Chiesa       11 dicembre
Fanano    Piazza Vittoria      11 dicembre
Finale Emilia   Coop       10 dicembre
Fiorano Modenese   Piazza C. Menotti      8 dicembre
Fiumalbo    Piazza Umberto I      11 dicembre
Formica di Savignano s/P.  Parrocchia di Formica      11 dicembre
Formigine   C.C. I Giardini - Coop      10 dicembre
   Chiesa       8, 10 e 11 dicembre
Guiglia    Parrocchia       11 dicembre
Lama Mocogno   Piazza della Pace      13 dicembre
Maranello    Piazza Libertà - di fianco al RedCAffè    8, 9, 10 e 11 dicembre
Marano sul Panaro   Piazza del Mercato - sotto il portico    10 dicembre
Marzaglia Nuova   Parrocchia       8, 11 dicembre
Medolla    Conad       10 dicembre
Mirandola    Coop della Mirandola      10 e 11 dicembre
Modena   C.C. Grandemilia      8 e 9 dicembre
   C.C. i Portali      8, 9, 10, 11, 17 e 18 dicembre
   C.C. I Gelsi      16 e 17 dicembre
   C.C. La Rotonda - ingresso Zona edicola e ingresso Zona farmacia  10 dicembre
   COM Padiglione Beccaria - Via Del Pozzo, 71    12, 13 e 14 dicembre
   Conad di Via Ribera/Via Perugino     10 dicembre
   Conad di Viale Leomardo Da Vinci     17 dicembre
   Conad Giardino di Via Formica     17 dicembre
   CUS - Via Giuseppe Campi, 161     5 e 6 dicembre
   Piscina VVVFF Amici del Nuoto - Via Monsignor della Valle  5 dicembre
   Policlinico - atrio      12 dicembre
   Parrocchia di San Francesco - Chiesa    4 e 8 dicembre
   Parrocchia di San Pio X - Chiesa     8 dicembre
   Parrocchia di Santa Rita - Chiesa     11 dicembre
   Special Coop - Via Giardini, Direzionale 70    10 dicembre
   Centro - Piazza Torre      dall’8 al 18 dicembre
Montale    Via Vandelli - civico 232*     10 e 11 dicembre
Montecreto   Via Roma - Farmacia      11 dicembre
Montefiorino         9 e 10 dicembre
Nonantola   Coop       10 dicembre
Novi di Modena   Coop       10 dicembre
   Chiesa       11 dicembre
Palagano    Piazza Suor Imelde Ranucci     11 dicembre
Panzano    Parrocchia      11 dicembre
Pavullo   Ospedale       1 e 2 dicembre
   Piazza Borelli      8 e 11 dicembre
Pievepelago   Piazza Vittorio Veneto      10 dicembre
Piumazzo    Bar Freccia      8 dicembre
Portile    Piazzale ex benzinaio      9 dicembre
Pozza di Maranello   Parcheggio adiacente la Chiesa     17 e 18 dicembre
Prignano sulla Secchia  Piazza dell’Alpino      11 dicembre
Rami di Ravarino   Parcheggio adiacente Il Forno     17 dicembre
Ravarino   Coop       10 dicembre
Riolunato    Comune       9 e 10 dicembre
Rovereto sulla Secchia  Coop       10 dicembre
   Vicino edicola di Via della Chiesa     11 dicembre
San Cesario sul Panaro  Sotto il portico di C.so Libertà     10 dicembre
San Felice sul Panaro  Coop       17 dicembre
San Possidonio   Piazza Don Andreoli      8 e 11 dicembre
San Prospero sulla Secchia  Piazzale Ariete, sotto il portico    10 dicembre
Sassuolo    Via Cesare Battisti - lato Unicredit     8, 9, 10 e 11 dicembre
Savignano sul Panaro  Mercato - Piazza Falcone     9 dicembre
Serramazzoni  Via Roma       21 dicembre
Sestola    Piazza Vittoria      10 e 11 dicembre
Solara    Edicola/Tabacchieria      10 dicembre
Soliera    Coop e in Piazza Sassi     10 dicembre
   Mercato       11 dicembre
Sorbara    Edicola       10 dicembre
Spezzano di Fiorano Modenese  Piazza Falcone Borsellino     11 dicembre
Spilamberto   Coop       10 dicembre
Vignola    Coop       10 dicembre
   Portico Banca Popolare     8 e 11 dicembre

Campagna Stelle di Natale AIL
Scopri le nostre

postazioni e raggiungici,
troverai i Volontari AIL

Modena in azione.
Approfitta di questa lista,

scegli il banchetto più
vicino a casa 

e proponiti per un turno
di Volontariato, entra
anche tu a far parte
della Squadra AIL!
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Formigine for AIL
Mercoledì 13 luglio 2016

Una pizza per Chiara
Sabato 9 luglio 2016 - San Pietro in Elda

Formigine festeggia le sere d’esta-
te e raccoglie fondi per sostenere 
AIL Modena ed in particolare la 
Ricerca in campo onco-ematolo-
gico, con una cena presso il Risto-
rante La Palazzina. 
I Volontari hanno servito ai tavoli, 
con entusiasmo e grande atten-
zione, e la Città di Formigine ha 
risposto con tanta energia e par-
tecipazione. 
Grazie a Maria e Nicola, battitori 
d’asta eccezionali; a Marco, ge-
store squisito e di grande cuore; 
grazie allo Staff del Ristorante, che 
ha aderito a questa iniziativa di so-
lidarietà con gioia e grande profes-
sionalità; grazie a tutti i Volontari 
che hanno donato il loro tempo ad 
AIL Modena. 
Grazie a Formigine e a tutti coloro 
che hanno partecipato.
Per le bellissime immagini della se-
rata ringraziamo Giuseppe, foto-
grafo per AIL Modena.

A San Pietro in Elda, frazione di 
San Prospero, gli amici di Chiara e 
Nicola, Super Volontari AIL Mode-
na, hanno organizzato “Una pizza 
per Chiara”, un’iniziativa di raccol-
ta fondi volta a sostenere i progetti 
di Ricerca e Assistenza dell’Asso-
ciazione. 
Hanno partecipato tantissime per-
sone e sono state sfornate per 
l’occasione 500 pizze, gustose e 
solidali. Grazie a Nicola e Chiara, 
grazie a tutti coloro che si sono 
impegnati nell’organizzazione 
di questo evento e a tutti coloro 
che partecipando hanno dato 
un aiuto concreto alla lotta ai 
tumori del sangue. 
Per di più la pizza era buonissima!

Iniziative
raccolta fondi
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Giornata della solidarietà
Gli amici di Fiorano Calcio

Basket Carpi per AIL
I° edizione di “Zanna con noi”

Iniziative
raccolta fondi

In una splendida domenica di 
maggio all'insegna dello sport e 
della solidarietà si è svolto il torneo 
di calcio senza classifica riservato 
ai piccoli amici annate 2009/2010 
tutti premiati col medesimo trofeo. 
Le offerte raccolte sono andate a 
favore di AIL Modena. 
Divertimento, quindi, ma anche 
un momento di riflessione ed op-
portunità di compiere una buona 
azione; aiutando chi ne ha più bi-
sogno è una bella azione ed è un 
po' come fare goal.
Durante l'estate si è svolto anche 
il CAMP CALCISTICO e Gianluigi, 
Mister e Volontario AIL Modena, 
insieme alla società calcistica, per 
ogni quota di iscrizione ha devolu-
to 1 euro all'Associazione.

Grazie! 

La testimonianza di uno degli 
organizzatori: Beba, Volontaria 
AIL Modena.

—

“La leucemia mi ha tolto tanto: pri-
ma un amico poi mio padre.
Fabrizio ci ha lasciati un anno e 
mezzo fa, aveva 45 anni e faceva 
sport da una vita. Prima l'atletica, 
poi il basket e infine la bicicletta. 
Da qui il desiderio di inventarci 
qualcosa per ricordarlo insieme a 
tutte le persone che lo hanno co-
nosciuto. Come siamo arrivati ad 
AIL viene da sé.
Robinson ha fatto la grande orga-

La squadra di basket “Zanna con noi”.Al centro Beba e altre Volontarie di AIL Modena.

La partita del Cuore
Si è tenuta a Fiumalbo la consue-
ta serata estiva organizzata anche 
con la collaborazione dei Volontari 
AIL. 

Grazie! 

Il nostro volontario Pigo in cucina.

nizzazione del torneo di basket, 
Francesca, moglie di Zanna, aiu-
tata da tanti cari amici (Valeria, 
Daniela, Fabrizio, Braga...) ed Er-
manna mamma di Zanna, hanno 
organizzato tutto il resto: tavoli, 
sedie, spazio per i tanti bimbi e un 
piccolo angolo per la ristorazione. 
I ringraziamenti sono stati fatti a 
tutti più e più volte, ma non basta-
no mai. 
La serata "Zanna con noi" è rotola-
ta benissimo. Francesca e Loren-
zo ringraziano tutti.
Un grazie particolare anche a mio 
marito Andrea, amico e ex compa-
gno di squadra di Fabrizio”.

Beba



Erano più di 50 i dipendenti, altri 
ancora gli imprenditori, che hanno 
scelto di aderire a questa manife-
stazione e si sono lasciati coinvol-
gere dalla corsa e dalla solidarietà. 
Il bello di correre, e per di più per le 
strade affascinanti del centro sto-
rico, il bello di aiutare la ricerca, il 
bello di stare insieme: si può certa-
mente dire che la seconda edizio-
ne della “Corri con AIL” di Modena 
è stata coronata da successo. 
E c'è già chi (magari in pausa pran-
zo...) è già pronto ad allenarsi per la 
prossima edizione.

Alcuni Volontari di AIL Modena.
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La testimonianza di Lapam 
Confartigianato a sostegno di 
AIL Modena.

—

Erano tanti i podisti che mercoledì 
14 settembre 2016, hanno parte-
cipato alla seconda edizione del-
la “Corri con AIL” a Modena, una 
corsa che ha uno scopo molto più 
importante rispetto a quello di vin-
cere o di superare qualcuno: quel-
lo di sostenere la ricerca tramite 
l'associazione che si batte contro 
leucemie, linfomi e mieloma. 
Lapam Confartigianato, già pre-
sente al fianco dell'associazione il 
primo anno, ha voluto raddoppia-
re. Non solo garantendo ancora il 
proprio sostegno, ma (come e più 
del primo anno) invitando a par-
tecipare dipendenti e imprenditori 
che hanno abbandonato cravatte 
e tacchi e si sono tuffati per le vie 
del centro di Modena in scarpe da 
ginnastica e braghette corte, natu-
ralmente tutti con la maglia ufficia-
le della manifestazione. 

Iniziative
raccolta fondi

Un successo podistico 
per sostenere la ricerca
In 1.500 alla II° edizione di “Corri con AIL”

AIL Modena ringrazia 
Lapam Confartigianato 
e le realtà che hanno dato 

sostegno all’iniziativa: 
CSI, CUS e Nemesis. 

Per l’allestimento del punto 
ristoro si ringraziano: 
Alleanza Coop 3.0 

e Easysnap.
Per le foto dell’evento, inclusa la foto di copertia, 
ringraziamo la Gazzetta di Modena.

I podisti della Lapam Confartigianato.Il gruppo AIL Modena.
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Iniziative
raccolta fondi

Anche durante l'organizzazione della festa per un lieto evento potrai 
compiere un gesto solidale: scegliendo le Bomboniere Solidali di AIL 
MODENA sosterrai la missione dell'Associazione e porterai ai tuoi cari un 
messaggio ancora più dolce ed apprezzato.

Gli eventi del cuore

Come fare per avere 
le Bomboniere Solidali 

in occasione di Battesimi, 
Comunioni, Cresime, Lauree, 

Matrimoni, Anniversari 
ed Occasioni Speciali?

Sfoglia il Catalogo Bomboniere Online 
sul sito www.ailmodena.org 
oppure telefona e fissa un 

appuntamento in ufficio AIL Modena, 
in Via Benassi 33, dove troverai 

tanti prototipi e tanti materiali 
tra i quali scegliere!
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Iniziative
raccolta fondi

Un gruppo di bambini di Sestola in occasione della loro S. Cresima e Pri-
ma Comunione del 28-29 maggio 2016 nella chiesa di San Nicola, hanno
partecipato ad una bella iniziativa solidale scegliendo le bomboniere 
presso l'AIL di Modena.
In questo giorno di festa i bambini e i loro genitori, insieme al vostro aiuto, 
hanno voluto essere vicini a chi è meno fortunato di loro.
Un ringraziamento a tutti i Volontari di Modena sezione Luciano Pavarotti 
per averci dato l'opportunità di usufruire di questa iniziativa.

Ancora grazie.

Angelica, Giorgia, Irene, Samuele, Leonardo 
e le maestre Antonella e Malva

Riccardo Ponato. Francesco Vernia.

Sofia.

Gaia Neri.Tommaso e Celeste Pedroni.

Alice Mari.

Francesca Errante con la sua mamma.

Diego e i suoi genitori.

Paolo e Giulia.

Vanessa Errani in primo piano.
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Sede operativa e Uffici 
via Benassi, 33 - 41122 Modena

tel. 059.42.22.356
fax 059.45.00.21

Staff AIL Modena 
Loretta Picchioni

cell. 328.17.41.345
ailmodena@gmail.com

Elisabetta Castellari
cell. 344.27.58.467

elisabetta.ailmodena@gmail.com

Sede legale 
via del Pozzo, 71 
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

Volontario o Socio Sostenitore di AIL Modena
Compila, taglia e spedisci!

Diventare un Volontario o Socio Sostenitore di AIL Modena è semplice, scegli il gesto solidale che preferisi 
spedisci il modulo compilato via fax al numero 059.45.00.21 oppure esegui una scansione e invialo via e-mail a 
elisabetta.ailmodena@gmail.com e sarai contattato dallo Staff.

Nome      Cognome

Indirizzo       CAP  Città

E-mail       Tel.

Sono interessato a:

diventare Volontario

diventare Socio Sostenitore (quota annua a partire da € 20,00)

Vorrei maggiori informazioni riguardo:
fare una donazione     bomboniere
5X1000 a favore di AIL    eventi privati/feste solidali
lasciti testamentali     altro


