
Gi 

 

 
 

 

[Digitare il testo] 
 

1 

GIORNATA NAZIONALE AIL 

 

  

21 GIUGNO 2021 

 



Gi 

 

 
 

 

[Digitare il testo] 
 

2 

GIORNATA NAZIONALE AIL 

 

21 GIUGNO 2021 

GIORNATA NAZIONALE CONTRO LEUCEMIE, LINFOMI E MIELOMA 

 

Per combattere i tumori del sangue una giornata non basta, ma può fare molto.  

Il 21 giugno è la Giornata Nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma 

promossa dall’AIL, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, per 

raccontare i progressi della Ricerca e per essere sempre più vicini ai pazienti. Tale 

giornata, giunta alla sua 16° edizione, ha ottenuto il più alto riconoscimento delle 

Istituzioni che hanno indetto la “Giornata Nazionale”, in via permanente, con Direttiva 

del Presidente del Consiglio dei Ministri. 

Si tratta di una giornata speciale, un contenitore di attività realizzate a cura dell’AIL 

nazionale e delle sezioni provinciali, volte alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica 

sui tumori del sangue. 

La Giornata è dedicata alla qualità della vita dei pazienti ematologici: l’obiettivo è 

quello di dare voce ai malati per conoscere la percezione che essi hanno della malattia 

con la quale sono costretti a convivere; solo in questo modo è possibile fornire 

risposte concrete alle loro necessità che consentano un significativo miglioramento 

delle condizioni di vita. 
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Iniziative delle SEZIONI AIL  

Anche in quest’anno così difficile, che continua a mettere alla prova tutti e in particolar 

modo i pazienti, le Sezioni AIL hanno organizzato iniziative per celebrare la Giornata 

Nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma. 

Di seguito l’elenco completo delle principali iniziative, disponibile anche sul sito 

www.ail.it 
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AIL BARI  

18 giugno, ore 17:00   

TELEVOLONTARIATO: PRONTI A RIPARTIRE!  

Evento online  

  

L’evento chiude la fase pilota del Corso di volontariato, avviato il 24 maggio. I volontari 

porteranno la loro esperienza diretta di volontariato e parleranno delle criticità avute durante 

la pandemia.  

  

AIL BAT  

21 giugno, ore 11:00  

PRESENTAZIONE SERVIZIO NAVETTA PER PAZIENTI  

Parcheggio antistante Ospedale “Mons. Dimiccoli" - Barletta   

  

Il servizio navetta ha lo scopo di agevolare il trasferimento dei pazienti in cura alla U.O.C di 

Ematologia di Barletta dai propri luoghi di residenza della Provincia della BAT al reparto di 

cura. Il servizio è pensato per tutti coloro che non possiedono o non possono utilizzare mezzi 

propri, in modo da evitare l’utilizzo di mezzi pubblici e aggiungere, all'enorme difficoltà della 

malattia, anche il sacrificio derivante dal loro uso, soprattutto nell’attuale periodo 

di pandemia.  

Interverranno: il Direttore Generale della ASL BAT dott. A. Delle Donne; i sindaci di Barletta 

dott. A. Cannito, Andria avv. G. Bruno e di Trani avv. A. Bottaro; Il Direttore della U.O.C di 

Ematologia di Barletta dott. G. Tarantini; il Presidente della Sezione AIL BAT ing. V. Leonetti.  

  

AIL BENEVENTO  

20 giugno, ore 17:00  

INAUGURAZIONE NUOVA SEDE ASSOCIATIVA  

Via Carlo da Tocco, 5, Benevento  

  

In occasione della Giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e 

mieloma abbiamo pensato di inaugurare la nostra nuova sede operativa, attiva dallo 

scorso 1° marzo. Presenteremo tutte le nostre attività e i progetti in cantiere.  

Interverrà tutto il mondo AIL Benevento: soci, volontari, pazienti.  
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AIL BIELLA  

18 giugno ore 17  

GIORNATA DEL GRAZIE  

ASL Biella  

  

Dono e piantumazione di alberi nell’aiuola antistante l’ASL di Biella dedicata ai 

volontari AIL con una piccola cerimonia di ringraziamento.  

Interverranno volontari e soci AIL Biella, il nostro comitato 

scientifico, la direzione dell’ASL di Biella e i media locali.  

   

AIL COSENZA  

8 giugno 2021  

SOGNANDO ITACA | Veleggiata e Conferenza stampa  

Porto di Cetraro  

  

In occasione della Giornata Nazionale contro le leucemie, linfomi e mieloma, la Sezione AIL di 

Cosenza, pur in condizione di emergenza pandemica, ha deciso di portare avanti la 

tradizionale veleggiata: “Sognando Itaca”. Verrà svolta attività di sensibilizzazione 

sull’importanza terapeutica del progetto di vela terapia, con il supporto del Centro 

Velico Lampetia. La giornata prevede due momenti fondamentali, la conferenza stampa e la 

possibilità di portare in mare, seppur in numero ridotto, i pazienti ematologici. Quest’anno 

l’esperienza sarà allargata anche alle persone diversamente abili, grazie alla collaborazione 

con “La Terra di Piero”, associazione che si occupa di sostenere progetti di aiuto in favore 

delle persone in carrozzina, le persone fragili e in difficoltà della nostra città e, non ultimo, di 

sostenere molti progetti nel cuore dell’Africa.  

  

AIL FIRENZE  

21 giugno, ore 18:00  

VISITA GUIDATA E RINFRESCO PRESSO L’ISTITUTO DEGLI INNOCENTI   

Piazza della Santissima Annunziata, 13, Firenze.  

  

Evento di celebrazione della ricorrenza Giornata nazionale contro leucemie, linfomi e 

mieloma organizzato in collaborazione con l’Istituto degli Innocenti e Patrocinato da Regione Toscana 

e Comune di Firenze.  

Sono previste visite guidate al Museo degli Innocenti, divise in tre percorsi: quello che parte della 

facciata esterna, dalla Pinacoteca e dal viaggio emozionale. Ogni partecipante visiterà tutti i percorsi a 

turno ed in piccoli gruppi per evitare assembramenti. 
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A conclusione della visita è previsto un breve saluto istituzionale in merito alla ricorrenza ed allo status 

della ricerca ed un rinfresco nel Salone Brunelleschi ed i meravigliosi cortili “Delle Donne” e “Degli 

Uomini”. 

Sono invitati a partecipare, solo su prenotazione e fornendo tutti i dati personali, soci e volontari di 

AIL, medici e sostenitori. Prenotazione obbligatoria al numero 055.4364273 o all’indirizzo e-mail 

ailfirenze@ailfirenze.it. 

Interverranno il prof. Alberto Bosi, presidente AIL Firenze, la dott.ssa Giuffrida, Presidente dell’Istituto 

degli Innocenti e varie Autorità locali. 

21 giugno  

PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO ON.E. DAY  

  

Evento di approfondimento scientifico online On.E. Day: giornata di informazione scientifica sul tema 

dell’Ematologia e dell’Oncoematologia e, più in generale, sull’evoluzione delle malattie del sangue al 

quale pazienti e medici potranno collegarsi on line. 
 

AIL GENOVA  

21 giugno dalle 9:00 alle 18:00  

RACCOLTA FONDI PER PROGETTO “T.O.D. – TRAPIANTO AUTOLOGO CON OSPEDALIZZAZIONE A 

DOMICILIO” E UN APERITIVO PER RICOMINCIARE DA... LE CURE DOMICILIARI  

Punto vendita Esselunga - Via Piave, Genova  

  

I nostri volontari proporranno ai clienti di Esselunga i bracciali Cruciani per AIL, per una raccolta fondi 

a favore del nuovo progetto di AIL Genova: “T.O.D. – Trapianto autologo con Ospedalizzazione a 

Domicilio”.   

Seguirà aperitivo di raccolta fondi sulla terrazza del Bar Atlantic di Esselunga.  

  

AIL LECCE 

Dal 21 giugno 

NUOVE POSSIBILITÀ DI CURA DALLA RICERCA ALLA PRATICA CLINICA 

 

Saranno realizzate 4 video “Pillole” sui progressi della ricerca e della pratica clinica nella lotta contro le 

Leucemie, Linfomi e Mieloma e sul ruolo di AIL a sostegno dei Centri Ematologici della provincia e dei 

pazienti. 

I video verranno pubblicati sui canali social della Sezione a partire dal 21/6. 

Interverranno: Dott. Nicola Di Renzo – Direttore UOC di Ematologia e Trapianto di Cellule Staminali – 

Ospedale Vito Fazzi di Lecce; Dott. Vincenzo Pavone – Direttore UOC di Ematologia e Trapianto di 

Cellule Staminali – Ospedale C. Panico di Tricase; Mario Tarricone – Presidente AIL Lecce; Angelo 

Galati Vice Presidente AIL Lecce. 
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AIL NAPOLI  

19 o 20 giugno  

“SAILING” - VELATERAPIA     

  

Veleggiata nel golfo di Napoli per gli iscritti al corso “Sailing” e una conferenza stampa dedicata alla 

Giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma.  

  

AIL NOVARA 

18 giugno ore 11 c/o Aula Magna AOU Maggiore della Carità 

PREMIO DI RICERCA “LUCA MORELLI” 

Consegna del terzo ed ultimo Premio di Ricerca “Luca Morelli”, che verrà assegnato al Dr. 

Riccardo Moia; 

Presentazione del percorso Specialità-Dottorato per cui AIL Novara ha finanziato un posto per 

€50.000; 

Comunicazione della volontà di donare al Day Hospital cinque nuove poltrone per terapie 

chemioterapiche. 

Interverranno: la Presidente di AIL Novara, la Prof.ssa Rosalba Barbieri; il Direttore 

dell’Ematologia di Novara e Vice Presidente di AIL Novara, il Prof. Gianluca Gaidano, il 

Direttore Generale dell’’AOU Maggiore della Carità, il Dr. Gianfranco Zulian. 

 

AIL PALERMO - TRAPANI 

21 giugno, ore 17:00  

LE CURE EMATOLOGICHE: DALL’EMERGENZA AL FUTURO  

Villa Magnisi, Palermo  

  

Incontro nel quale interverranno i Direttori delle Ematologie palermitane.  

  

20 giugno 

TORNEO DI PADEL SOLIDALE 

Impianti sportivi Padel Forese – TRAPANI 

I volontari di AIL Trapani – Sezione di Palermo presentano il primo torneo di Padel solidale, per 

celebrare la Giornata Nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma. Un’occasioe per 

raccontare i progressi della ricerca scientifica in ematologia e per lanciare un mesaggio importante a 

tutti i pazienti eai loro familiari: non siete soli nella vostra battaglia. 

Per informazioni: 340. 1138 688 

 

AIL PESCARA  

19, 20 e 21 giugno dalle ore 9:00 alle ore 20:00  

BEGONIA AIL  

Pescara, piazza della Rinascita e casa AIL “G. Ferrigni”, via Rigopiano, n. 88/12.  
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Distribuzione di piante di begonia a fronte di una donazione.  

  

AIL PISA  

25 giugno ore 18:30  

“FINALMENTE CI RITROVIAMO”  

Hotel Galilei, via Darsena Pisana 1 - Pisa  

  

Dopo più di un anno di lontananza, i soci e i volontari della Sezione, sempre nel rispetto delle 

normative vigenti inerenti al Covid-19, avranno la possibilità di ritrovarsi, rigorosamente all’aperto, per 

poter programmare tutti insieme le possibili iniziative future.   

  

AIL RIMINI  

28 giugno, ore 16:30  

In caso di maltempo martedì 29 giugno stesso orario  

CONCERTO LIVE DAL TITOLO “AFFACCIATI ALLA FINESTRA”  

Ospedale degli Infermi Di Rimini (area all'aperto antistante le scale C e D)   

  

Concerto live all’aperto dedicato ai pazienti degenti e al personale sanitario dell’Ospedale Infermi 

di Rimini organizzato in collaborazione con l’Associazione Nazionale “Donatori di Musica”.   

Suoneranno ai pianoforti il Duo Cesaretti Tura e l’Orchestra da Camera di Rimini diretta da Stefano 

Pecci.  

L’evento sarà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina di AIL Rimini.  

Interverranno: la Vicesindaca del Comune di Rimini dott.ssa Gloria Lisi, il Direttore Medico del distretto 

di Rimini dr.ssa Francesca Raggi, il direttore dell’U.O. di Ematologia di Rimini dr.ssa Patrizia Tosi, il 

direttore dell’U.O. di Oncologia di Rimini dr. Davide Tassinari.  

  

21 giugno ore 10:00  

INTERVISTA SUL PROGETTO ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE PEDIATRICA  

Ospedale degli Infermi di Rimini  

  

Intervista alla dott.ssa Roberta Pericoli, responsabile Struttura Semplice Oncoematologia Pediatrica 

dell’Unità Operativa di Pediatria di Rimini sul progetto di assistenza infermieristica domiciliare 

pediatrica. Sarà intervistato anche il Presidente di AIL Rimini OdV dr. Eduardo Pinto.  

  

AIL ROMA  

21 giugno dalle ore 9:00 alle ore 13:00  

INAUGURAZIONE EMPORIO SOLIDALE AIL ROMA  

Via Benevento, 2 Roma  
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È stato realizzato un nuovo spazio “Emporio Solidale” per strutturare un canale alternativo di raccolta 

fondi e uno spazio di incontro per Volontari e Sostenitori. L’Emporio è adiacente all’Ematologia del 

Policlinico Umberto I e sarà un punto di informazioni e sensibilizzazione per pazienti, familiari, medici 

e personale sanitario.  

Interverranno: la presidente di AIL ROMA - Dottoressa Maria Luisa Viganò, Soci, Volontari, Sostenitori, 

Direttore Ematologia Policlinico Umberto I; sono invitati il Rettore dell’Università Sapienza e il 

Direttore Generale del Policlinico Umberto I.  

   

18, 19 e 20 giugno dalle 9:00 alle 20:00  

V MEMORIAL FEDERICO CIVOLANI  

ASD Federico Civolani Tennis GTM - Via Cerisano, 36 Roma  

  

Nadia e Alessandro Civolani organizzano il V torneo di tennis che si svolgerà venerdì 18 e sabato 19 

giugno, con gironi composti da 3 giocatori e partite a un set con killer point. I primi due classificati del 

girone disputeranno il tabellone finale a eliminazione diretta domenica 20 giugno. In totale 

parteciperanno 60 giocatori tra tenniste e tennisti, l’intero ricavato delle quote di iscrizione e delle 

donazioni sarà devoluto all’AIL ROMA.  

  

26 giugno dalle 8:00 alle 13:00  

CAMMINATA SOLIDALE  

Carpineto Romano  

  

Organizzazione di una camminata tra i boschi e i castagneti di Carpineto Romano. La quota di 

partecipazione all’evento (10 euro) e le donazioni verranno interamente devoluti ad AIL Roma.   

  

AIL ROVIGO  

12 giugno ore 18:00  

DIAGNOSI AVANZATA NEI LINFOMI NON HODGKIN PEDIATRICI – STATO DELLA RICERCA.  

Ostello Amolara, Adria (RO)   

  

I linfomi non Hodgkin rappresentano il tumore più diffuso in età pediatrica. Le terapie attuali permettono 

di raggiungere una sopravvivenza libera da malattia di circa il 75%. La probabilità di sopravvivenza 

alla recidiva non raggiunge il 50%. La ricerca si propone di mettere a punto protocolli specifici per 

individuare a monte i marcatori di interesse e raggiungere la remissione completa e continua anche in 

caso di recidiva.  

Interverranno le dr.sse Lara Mussolin e Marta Pillon.  
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AIL SALERNO  

5 e 6 giugno  

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE ALLA DONAZIONE DEL SANGUE  

AOU “San Giovanni Di Dio e Ruggi D’Aragona”, Salerno  

Parrocchia Santa Croce, Salerno  

  

Sarà svolta in due modalità: una presso il centro trasfusionale in Ospedale e una sul territorio presso una 

Parrocchia di Salerno coinvolgendo tutti i gruppi Scout della città.   

La pandemia ha causato una drammatica carenza di donatori giornalieri presso il centro trasfusionale di 

Salerno: da 35 donatori si è passati a meno di 8 al giorno. È una situazione veramente disperata, dato 

l'enorme bisogno di sangue in ospedale e per i nostri pazienti ematologici. L’impegno è diffondere il più 

possibile il messaggio di sensibilizzazione alla donazione.  

Per info e prenotazioni: 0892750969.  

  

21 giugno  

VIDEO TESTIMONIANZA: OBIETTIVI RAGGIUNTI DA AIL SALERNO NELLA LOTTA CONTRO I TUMORI DEL 

SANGUE  

  

Interviste ai diversi attori di AIL Salerno. Ognuno dovrà rispondere, in un video della durata massima di 1 

minuto e mezzo, ad un’unica domanda: “Il 21 giugno è la Giornata contro le Leucemie, i Linfomi e il 

Mieloma e tutte le figure di AIL Salerno donano qualcosa e per ricevere molto di più. Qual è stato il dono 

più bello che hai ricevuto finora durante la collaborazione con AIL Salerno?”  

I video verranno pubblicati sui canali social della Sezione. Risponderanno: prof. Carmine Selleri, Dr. 

Catello Califano, Dr.ssa Tulimieri Elvira (Presidente), 2 Biologi borsisti, 2 volontari, 1 Psicologo borsista, 1 

paziente.  

  

AIL TERAMO  

21 giugno ore 18 c/o Sede AIL Sezione di Teramo in C.so Cerulli n. 31 

CONFERENZA STAMPA: “EMATOLOGIA 2025, L’OSPEDALE MAZZINI GUARDA AL FUTURO”    

  

Incontro di condivisione dei progetti di sviluppo del Reparto di Ematologia dell’Ospedale Mazzini di 

Teramo.  

Interverranno: Dott. Maurizio Di Giosia, DG ASL Teramo – Dott. Francesco Delle Monache, primario 

U.O.C. Medicina – Dott. Manlio Ricciotti, Responsabile U.O.S. Ematologia - Dott. Gianguido D’Alberto, 

Sindaco di Teramo – Rag. Giuseppe Paterna, Presidente AIL Teramo ODV – Dott. Claudio 

Boffa, Vicepresidente AIL Teramo ODV.     
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AIL VENEZIA  

19 giugno ore 21:30 (ingresso alle 20:30)  

In caso di maltempo la serata sarà recuperata domenica 20 giugno  

“25” CON DUO COMICO CARLO & GIORGIO  

 Villa Farsetti - Santa Maria di Sala (VE)  

  

Per celebrare la Giornata Nazionale contro le leucemie, i linfomi e il mieloma, la Sezione AIL di Venezia, 

organizza un evento di solidarietà e leggerezza, in presenza, con il duo comico Carlo & Giorgio per 

raccogliere fondi a sostegno del progetto "Anna e Sara - Assistenza Domiciliare".  

Nel rispetto delle norme di sicurezza dettate dall'emergenza pandemica, la serata di beneficenza 

ospiterà fino a un massimo di 500 persone che assisteranno allo spettacolo comodamente sedute e 

opportunamente distanziate l'una dalle altre.  

Da 25 anni, Carlo & Giorgio rappresentano un fenomeno unico di comicità intelligente, capace di portare 

a teatro un pubblico trasversale che in loro riconosce sé stesso, i vizi e le virtù del mondo in cui viviamo.  

Prevendita dei biglietti online, per info: www.ail.venezia.it   

 

VOLONTARI AIL NAZIONALE DELLA PROVINCIA DI IMPERIA 

21 giugno 

INAUGURAZIONE SEDE 

Via San Francesco - TAGGIA c/o locali dell’ex Comunità Montana 

 

Verrà inaugurata una sede dedicata ai volontari AIL attivi nella provincia di Imperia. Il Comune di Taggia 

ha infatti generosamente messo a disposizione dei locali a titolo gratuito, che fungeranno da centro di 

raccordo per il gruppo di volontari, che a oggi conta una ventina di membri e la cui referente è la 

signora Alida Anfossi. I volontari, che fanno capo alla sede nazionale dell’AIL, sono impegnati già da 

molti anni nelle campagne di raccolta fondi dell’Associazione e, grazie al loro instancabile lavoro, hanno 

permesso al territorio di ricevere importanti aiuti concreti. Quella di Taggia non sarà la sede provinciale 

dell'Associazione, ma un primo punto di incontro e sostegno sul territorio, il cui operato sarà mirato 

anche all’integrazione con il tessuto associativo locale. 
 

 

http://www.ail.venezia.it/

