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PASQUA

Torna la solidarietà con le uova di Pasqua
I giorni 27, 28 e 29 marzo i nostri volontari saranno presenti 
in 80 postazioni sul territorio di Modena e provincia.  

Per rendere ancora più bella  la tua Pasqua, regala ai tuoi cari un 
uovo AIL, la sorpresa più bella sarà la gioia di aver compiuto un 
gesto solidale a sostegno della lotta contro  le leucemie, linfomi 
e mieloma.
Il tuo aiuto concreto aiuterà a sconfiggere i tumori del sangue!
Oltre alle date nazionali, i nostri volontari saranno attivi dal 20 
marzo al 9 aprile. Per sapere dove e quando visita il nostro sito 
www.ailmodena.org

continua a pag. 2
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Inoltre potrai recarti anche presso la nostra sede operativa di Modena in Viale Gobetti 84/86, telefonare ai numeri 344 2758467 
e 328 1741345 o inviare una mail a ailmodena@gmail.com con una offerta minima di € 12,00 riceverai un dolce uovo di cioccolato. 

Lettera aperta del presidente di AIL Modena 
Prof. Umberto Torelli

Perché l'attività di AIL Modena Onlus è e resterà sempre più importante per assi-
curare la più elevata qualità possibile alla terapia di leucemie e linfomi a Modena?

Tutti sanno, o dovrebbero sapere, che gli obiettivi di AIL Modena sono essenzialmente due:
- supportare la ricerca 
- migliorare l'assistenza e quindi la qualità della vita dei malati  affetti da leucemia o linfoma.

Queste sono le due affermazioni che andiamo ripetendo da decenni!

È giunto però il momento di vedere più precisamente come AIL Modena realizza in termini concreti 
questa "mission" nella realtà modenese. 

Chi ci segue da vicino sa che da molti anni concentriamo i nostri sforzi nell'assegnazione di Borse di studio per 
giovani ricercatori dell'Ateneo modenese e oggi sappiamo che numerosi tra coloro che hanno fruito delle nostre 
borse, ora fanno parte dell'organico stabile di  varie strutture accademiche. La validità della nostra scelta però, 
trova attualmente una conferma inequivocabile in quello che è stato lo sviluppo più importante delle ricerche in 
tema di terapia onco-ematologica: la cosiddetta tecnologia del CAR-T.

È impossibile spiegare in poche righe in cosa consista questa tecnologia, sia sufficiente qui dire che essa mette 
insieme le caratteristiche della terapia genica, della terapia cellulare e della immunoterapia. Questo ci dice subito 
che in un prossimo futuro la terapia di molte leucemie e linfomi non potrà consistere, come in passato,

Beatrice.



Cosa facciamo 
con i fondi raccolti

segue da pag. 1: Lettera aperta del presidente...
nella somministrazione di uno o più 
farmaci, sia pure con modalità tem-
porali più o meno complesse e con 
supporti trapiantologici efficienti. 
È evidente che anche solo per arrivare 
ad una conoscenza soddisfacente dei 
complessi meccanismi biologici mes-
si in gioco nella strategia terapeuti-
ca del CAR-T, nonché nei molteplici 
effetti indotti nei pazienti, si richiederà 
un livello di conoscenze ed esperien-
ze ben al di sopra di quanto comu-
nemente richiesto in un centro ospe-
daliero. Le difficoltà che comporta la 
gestione dei rischi che la CAR-T impli-
ca e i suoi costi elevatissimi necessi-
tano di una selezione molto accurata 
dei centri in cui verrà messa in atto.

Il Centro di Ematologia e Trapianti 
di Midollo osseo di Modena, che ha 
ottenuto recentemente il rinnovo  
dell'accreditamento internazionale,  
fa parte della Commissione di esperti  
per la disciplina del trattamento dei 
pazienti con terapie CAR-T nella re-
gione Emilia Romagna.

Tra i compiti di questa Commissione 
ci sarà l'individuazione dei criteri di 
selezione dei pazienti candidabili, la 
definizione del piano attuativo di ge-
stione dei tempi di attesa nonché la 
determinazione del fabbisogno regio-
nale. Non è necessario dire che AIL 
Modena farà il possibile per assicu-
rare il massimo supporto all'Ema-
tologia modenese in questo sforzo 
per mantenere un livello di eccel-
lenza nel trattamento di leucemie 
e linfomi, che già da anni abbiamo 
assicurato al dipartimento di Scienze 
Mediche, di cui fa parte l'Ematologia 
e che hanno come obiettivo problemi 
trapiantologici e di immunoterapia, ne 
abbiamo aggiunto un altro che ha 
come obiettivo le terapie cellulari 
innovative come la CAR-T.

Restiamo pronti ad aumentare il no-
stro sforzo, poiché siamo certi che 
il presente ed il futuro delle terapie 
onco-ematologiche sarà sempre più 
legato all'attività di centri ad altissima 
specializzazione. 
In merito riportiamo quanto ci scri-
ve il Prof. Mario Luppi, Direttore del-
la Struttura Complessa e Cattedra di 
Ematologia del Policlinico di Modena :

“Il vostro supporto contribuirà in 
modo fondamentale a:
1) offrire terapie innovative già dispo-
nibili nel SSN (sia come studi di spe-
rimentazione clinica di laboratorio e 
clinica), unitamente ad uno sforzo 
tecnologico avanzato di introdurre 
e implementare metodiche nuove di 
diagnosi e monitoraggio di laborato-
rio; 2) consolidare il modello assisten-
ziale di cure palliative precoci in onco-
ematologia, dando una risposta etica 
e professionale ai bisogni dei nostri 
pazienti e delle loro famiglie, per cer-
care di soddisfare i NUOVI bisogni dei 
pazienti e loro famigliari ed al servizio 
quindi della cittadinanza di Modena e 
Provincia”.

Assicurare nuove competenze non 
farà comunque venir meno il nostro 
impegno per il Servizio di Assistenza 
Domiciliare Trasfusionale, attivo fin 

Il valore del Volontariato di Loretta e Maurizio (NotAIL 1-1999)

Nel tentativo di raccontare la Luna, splendente nell'oscurità del cielo, si finisce per descrivere il dito che la punta.
Gli importanti risultati del vostro assiduo impegno sono indicativi, ma non riassumono a pieno il valore del vostro servizio 
al prossimo, frutto dell'Amore ed esempio trainante.
Per le tante persone stupende (e tra queste i Volontari AIL!), che si donano silenziosamente affermando il predominio dell'a-
zione sulla parola è giusto non andare oltre; lasciando ad ognuno l'interpretazione del valore del volontariato.

Il Prof. Umberto Torelli.

Il Prof. Mario Luppi.

dal 1999, che nel territorio modenese  
trova ormai piena e soddisfacente  
realizzazione. 
Grazie a questo servizio abbiamo 
dato la possibilità a numerosi pazienti, 
impossibilitati a recarsi presso le strut-
ture pubbliche, di restare nelle proprie 
case salvaguardando così la loro già 
difficile situazione fisica ed emotiva.

Ricordiamo inoltre l’impegno che dal 
2001 ha reso sino ad oggi possibile  
sostenere il Servizio di Sostegno 
Psicologico per pazienti e famigliari  
all’interno della Divisione di Ematolo-
gia, nonché supportare l’equipe me-
dica ed infermieristica della Divisione 
stessa.

Dobbiamo però ricordare che la 
possibilità di far fronte ai nostri 
tanti impegni dipende in modo  
assoluto dalla generosità con cui i 
modenesi risponderanno alla no-
stra domanda!

Dopo più di venticinque anni di at-
tività riteniamo di meritare la loro 
fiducia.



Come eravamo... anno 1999
Modena
Il punto di 
Informazione 
ematologica 
con offerta 
di Uova 
di Pasqua 
all'ombra della 
Ghirlandina. 

Medolla 
Anche i 
donatori 
dell’AVIS 
sono coinvolti 
nell’offerta 
delle Uova 
per l’AIL. 

Cavezzo
 Si offrono 

Uova 
approfittando 

del grande 
mercato. 

Formigine
All’ombra di 

un altro 
Castello si 

svolge la 
raccolta 
dell’AIL. 

Carpi
Le protagoniste 
dell’offerta delle 

Uova per l’AIL 
all’ombra 

del Castello 
dei Pio. 

Pavullo 
I Volontari 

dell’AIL 
estendono 

l’attività 
dell’Associazione 

nel Frignano. 

Bomporto 
Foto di gruppo 

dei Volontari 
dell’AIL in 

Piazza Roma. 

Vignola 
Il banco di 
sottoscrizione 
allestito sotto
il porticato. 

Modena 
Il nuovo punto 
del Parco 
Amendola 
Sud. 

Rubiera
Gli Scouts 
danno una 
valida mano 
alla raccolta 
dell’AIL. 

Sassuolo 
La raccolta 
nel regno 
delle 
ceramiche. 

Iniziative
raccolta fondi



Iniziative 
raccolta fondi

Bastiglia 
Luigi D’Angiolella 
Bomporto - Solara - Sorbara
Franco Malavasi e Uber Bellei
Carpi 
Carla Scaini 
C.C. Borgogioioso: Ilenia Ferrari
Casinalbo
Fabio Forghieri
Castelfranco Emilia 
Rosanna Commendatore
Castelnuovo Rangone 
Maurizio Dallari e Luisa Cislaghi
Castelvetro 
Tiziana Tardini e Lara Mantovani
Cavezzo 
Alice Golinelli
Colombaro 
Silvia Galav
Concordia 
Elena Costa
Fanano 
Paola Ugolini
Fiorano - Spezzano 
Gianluigi Iazzetta
Formigine 
Chiesa di San Bartolomeo: 
Monia Mattioli  
C.C. I Giardini: 
Mara Malagoli
Lama Mocogno
Prignano sulla Secchia - Gaiato
Luciana Scalabrini
Magreta - Corlo 
Emanuela Comastri
Maranello 
Elisa e Dino Caula 
Massa Finalese - Finale Emilia 
San Felice sul Panaro
Giovanna Braida e Federica Guerzoni
Medolla 
Cinzia Baraldini e Sergio Paltrinieri
Mirandola 
Margherita Cottafava e Sara Varini
Montale 
Giliana Gavioli
Montecreto 
Manuela Nucci
Montefiorino 
Laura Zona
Montese 
Chiara Romagnoli

Aiutaci a far crescere la “rete” AIL a Modena e in provincia
Vorremmo aprire “un banchetto per la raccolta fondi” anche a Campogalliano, Camposanto, Frassinoro, Marzaglia e Zocca.

Nonantola 
Sabrina Salvatori
Novi di Modena 
Elena Lanza
Palagano 
Clementina Tosi
Panzano - Piumazzo 
Rita Tassinari
Pavullo - Serramazzoni 
Mara Ferrari
Pievepelago - Fiumalbo 
Irene Manfredini 
Portile 
Loretta e Roberto Cuoghi
Pozza di Maranello 
Elisa e Dino Caula
Ravarino - Rami 
Erika Ghelfi
Riolunato 
Claudia Contri
Rovereto sul Secchia 
Anna Soliani

San Cesario sul Panaro
Micaela Calidori
San Possidonio 
Celestina Zona 
e Valerio Varini 
San Prospero 
Giada Pivetti 

AIL presente in tutta la provincia di Modena

Sassuolo 
Francesco Miceli
Savignano sul Panaro - Guiglia
Marano - Formica Parrocchia
Maria Montipò e Nicola Migliore
Sestola 
Emanuela Corradini e Sonia Turchi
Soliera 
Sandra Lonardi e Silvana Ricolli
Spilamberto
Enzo Iazzetta
Vignola 
Roberta Palladini



Iniziative raccolta fondi
EVENTI

Grazie a chi, ancora una volta, ha organizzato eventi per 
raccogliere fondi a favore di AIL Modena                                                                                                 

                      
 
25° Anniversario MTB 
 
Carissimi, 
ancora una volta constatiamo che, in occasione della vostra cena sociale di fine stagione ciclistica, e’ emersa la 
volonta’ di promuovere i valori della solidarieta’. 
 
L’appoggio dei nostri sostenitori, e voi siete certamente tra questi, rende possibile sostenere le finalita’ 
dell’Associazione che si concretizzano nel progresso della Ricerca, nella continuita’ dei Servizi di Assistenza 
Domiciliare Ematologica e nel sostegno Psicologico, completamente finanziati da AIL Modena e rivolti ai pazienti 
affetti da leucemie ed altre patologie affini. 
 
Sappiamo che, continuare ad operare in questa direzione non sara’ facile, ma confidiamo di riuscirci se potremo 
continuare a contare sull’appoggio che ci avete, in tutti questi anni, dimostrato. 
 
Grazie di cuore, anche a nome dei nostri assistiti. 
 
                                          Prof. Umberto Torelli  
                                                                    
                                                          Presidente       
Castelvetro 22 Novembre 2019 
 
 
 

                    
 
                                                              
 
 
 

                                                  

venerdi	8	novembre	2019	-	h	 21.00	
Teatro dei Segni 

Via	S.	Giovanni	Bosco,	150	Modena	
	

Spettacolo	di	raccolta	fondi	
per	AIL	MODENA	

Ingresso:	contributo	e 10.00	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Con il patrocinio 

MTB TURBOlenti che, in occasione della 
loro cena sociale, ormai da anni promuovono 
i valori della solidarietà raccogliendo fondi per 
la nostra Associazione.

Maria Montipò nostra referente e Benemeri-
ta Sezione ANC di Savignano e Famiglia Erio 
Galli per la consueta tigellata di Marano alla 
quale hanno partecipato oltre 200 persone!

La compagnia teatrale La Quer-
za ed Ganazè per il divertente 
spettacolo “Me marì... al tos 
mujera!” che ha visto la parteci-
pazione di quasi 200 persone. 

Un ringraziamento speciale a tutti 
gli esercenti di attività commerciali 
e di servizio, ai Parroci delle nu-
merose Parrocchie di Modena e 
provincia che continuano ad aiu-
tarci esponendo le locandine delle 
nostre iniziative e concedendo gli 
spazi dove i volontari possono al-
lestire i punti di informazione ema-
tologica.
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Un grazie di cuore ai numerosi Volontari di  
AIL Modena 

Il loro contributo ci permette di essere presenti in numerosi punti della nostra città!
Anche in occasione della raccolta fondi Uova di Pasqua 2020 li potete trovare con i nostri “banchetti” presso i seguenti punti:

• Modena Piazza Torre
• COM Padiglione Pier Camillo Beccaria
• Policlinico
• C. C. Grandemilia
• C. C. I Gelsi
• C. C. La Rotonda
• Parrocchia San Francesco
• Parrocchia San Pio X
• Parrocchia Santa Rita
• Parrocchia Santa Teresa
• Conad Ribera
• Conad Giardino
• Conad Da Vinci
• Piscina Vigili del Fuoco 
• Poliambulatorio Gulliver
• Pasticceria Giulia 
• Special Coop
• Agenzia delle Entrate
• CNA
• Palapanini
• BPER Centro Servizi
• Baggiovara Ospedale
• Cus Mo.Re.
• CGIL
• Scuole Giovanni XXIII
• Hera
• Seta

Per sapere dove siamo e orari, visita il sito www.ailmodena.org



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! 

Sfoglia il catalogo bomboniere on line 

sul sito www.ailmodena.org oppure telefona per 

fissare un appuntamento presso la nostra sede 

operativa di Modena, Viale Gobetti, 84/86 

dove potrai visionare le nostre proposte.



Iniziative
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Iniziative
raccolta fondi

Sede operativa e Uffici 
viale P. 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 P. 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

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 del Dipartimento di Ematologia “P. C. Beccaria” /COM Policlinico di Modena.

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

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

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 2020
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!

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.

Grati a quanti hanno contribuito 
e cotribuiranno al sostegno 

dell’Associazione, auguriamo 

Roberto 
Leurini 
Rovelli 
Presidente 
della 
Dolciaria 
Rovelli, 

fornitore ufficiale delle uova di Pasqua AIL 
Modena.
Una scomparsa improvvisa, la sua, che ha 
profondamente scosso e addolorato anche 
i Volontari di AIL Modena, che lo ricorde-
ranno come una persona davvero squisita 
e generosa. 

Buona Pasqua


