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In copertina: AIL compie 50 anni.. Auguri!

È successo anche a me: l’anno scorso mi è stata diagnostica-
ta la leucemia. 
Non serve dirlo, una ragazza di 24 anni si sente morire in quel 
momento!
Eppure, dopo lo shock iniziale, non ho voluto farmi prendere 
dallo sconforto, ho pensato solo che ce l’avrei fatta, che sa-
rebbe stato solo un brutto incubo e che ne sarei uscita più 
forte di prima: è  stato così!
Ho cominciato a condividere questa esperienza con il resto 
del mondo,  postando momenti e passaggi dolorosi e non. 
Ho capito poi quanto potere potessero avere le mie parole e 
ho cercato di mandare chiari messaggi su quanto fosse im-
portante, per noi, avere la certezza di trovare un donatore! 
Ho semplicemente chiesto alla gente di informarsi sulla tipiz-
zazione, di essere più sensibili e pensare a donare, midollo, 
sangue o anche semplicemente del tempo.
Un sacco di amici si sono fatti avanti e hanno deciso di diven-
tare donatori di vita. Finché non ti toccano, certe cose, è diffi-
cile capirle. Quando però le vivi ti rendi conto di come tutta la 
vita possa cambiare in un paio d’ore. 
Condividendo la mia storia nei social poi, ho trovato un grup-
po a cui mi sono iscritta: “La mitica: nazionale ragazzi guariti 
dalla leucemia”
Lì ho trovato un sacco di storie simili alla mia, qualcuna anche 
più dura. 

Iscritti di tutte le età raccontano della loro esperienza di vita. 
La gente condivide momenti e foto, prima e dopo la malattia.
Ho incontrato persone che non si sono mai arrese, che hanno 
lottato per la loro vita e che ora sono molto più “ricche”di prima! 
È stato un luogo sicuro in cui cercare conforto, perché parla-
vo a gente che aveva provato sulla sua stessa pelle quello che 
stavo provando io. Mi è servito molto in alcuni momenti. Mi ha 
dato conforto.
Non ringrazierò mai abbastanza il fondatore del gruppo per 
aver dato modo a così tanta gente di incontrarsi, condividere 
esperienze e così sensibilizzare molti su un tema così impor-
tante e per alcuni fondamentale!
Tutto sommato, ad oggi, posso dirmi felice della mia esperien-
za perché ne ho guadagnato molto e spero così, di aver dato 
qualcosa anche a chi come me dovrà combattere!

 Jessica Gasparin

Jessica ed i Social nella sua malattia

LA MITICA: NAZIONALE RAGAZZI
GUARITI DALLA LEUCEMIA
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TEATROTERAPIA
UN AIUTO DI VALORE CONTRO IL TUMORE

Progetto di supporto per le persone che attraversano le diverse
fasi terapeutiche del Linfoma di Hodgkin e dei Linfomi Non Hodgkin

Elaborare il disagio, la paura, la sofferenza legata al percorso della ma-
lattia e della chemioterapia, per ritrovare in sé e anche nei propri fami-
liari la forza per avere la migliore qualità di vita possibile. E’ quanto ha 
promesso e mantenuto il “Percorso di Teatroterapia- Progetto di sup-
porto per le persone, che attraversano le diverse fasi terapeutiche del 
Linfoma di Hodgkin e dei Linfomi Non Hodgkin”, che si è concluso a 
Treviso con una vera e propria ‘festa’ con familiari, medici, infermieri e 
rappresentanti delle istituzioni. 
Realizzato con il contributo non condizionante di Roche e Takeda, e il 
sostegno di AIL Treviso (Associazione Italiana contro le Leucemia-Lin-
fomi e Mieloma) e della Azienda  ULSS2 della Marca Trevigiana, il proget-
to pilota è stato strutturato in 10 incontri di gruppo di due ore settima-
nali ciascuno  ed ha visto la partecipazione di pazienti di tutte le età.
Il progetto nasce dall’esigenza di «attivare nuovi punti di vista, lavoran-
do su due dimensioni: di gruppo ed individuale – spiega il dottor Filippo 
Gherlinzoni, Primario della Unità Operativa di Ematologia dell’Ospedale 
Ca’ Foncello di Treviso - la prima porta alla sperimentazione del rappor-
to con gli altri attraverso la formazione di un gruppo eterogeneo, che 
garantisce il confronto tra persone a diversi stadi di malattia e linee di 
terapia. La seconda dimensione invece è individuale, e favorisce l’ester-
nalizzazione e la comunicazione della sofferenza attraverso il proprio 
corpo, con l’aiuto di gesti e parole, affinchè anche la terapia non venga 
percepita come qualcosa che crea danni ma curativa». 
Elaborazione quindi di nuove risorse personali e consapevolezza del 
proprio esser innanzitutto “Persona”. Un progetto pilota accolto favore-
volmente anche dai medici, che hanno riscontrato un positivo cambia-
mento nel comportamento dei pazienti, anche nella percezione della 
terapia come momento curativo e non solo di disagio. Da qui anche il 
chiaro supporto della ULSS e della stessa AIL, che hanno visto subito 
favorevolmente questa iniziativa, la prima ad essere stata realizzata 
in queste patologie, e che in futuro vuole coinvolgere più persone ed 
aprirsi anche ad altre aree di malattia.
«Usando la metafora del viaggio, il Gruppo, composto anche dalla te-
atroterapeuta, decide l’itinerario per giungere attraverso territori ine-
splorati ai luoghi invisibili dove attingere forza e risorse, in un lavoro 
di condivisione, sostegno, relazione, fiducia e rispetto, autoriparazione 

e stupore», sottolinea Ketty Adenzato, regista, dramaturga e teatrote-
rapeuta. Al termine del ciclo di incontri sono stati preparati anche dei 
questionari, per raccogliere l’interesse e nuove idee per potenziare ed 
arricchire ulteriormente questo progetto. I risultati sono stati molto po-
sitivi ed espressi in termini di miglioramento della percezione di sé e 
degli altri. Il progetto ha suscitato un grande interesse tra le persone 
complessivamente coinvolte: la classe medica, i pazienti e i loro fami-
liari ed amici. 

Per informazioni: Isabella Tiscini – agenzia organizzativa Value 
Agency: isabella.tiscini@valueagency.it 

TEATROTERAPIA, l’esperienza di Jessica 
Lo scorso anno, per la prima volta a Treviso,  è stato organizzato 
un laboratorio di teatroterapia. Ho deciso di partecipare perché 
avevo qualche sassolino nella scarpa che la malattia mi aveva 
lasciato. Così mi sono trovata ad intraprendere questo stupen-
do percorso affrontando tutti i problemi e turbamenti che era-
no emersi con la malattia. Questa esperienza mi ha fatto molto 
bene, mi ha aiutata ad essere più leggera. 
La cosa più bella è stata trovarmi vicino ad altre persone che 
avevano avuto una storia simile alla mia. 
Non c’è stato mai nessun imbarazzo, sapevamo bene di essere 

tutti nella stessa barca! Ognuno di noi, una volta finito il proget-
to, ha detto di essere grato per averlo potuto fare.
Ci ha liberati da quel peso che portavamo, di quelle paure che 
tutti avevamo. 
Ci ha donato una dose di speranza e positività.  Ho trovato l’e-
sperienza fantastica e penso sia essenziale un percorso così 
alla fine di un periodo tanto difficile. Spero che in tanti possano 
avere la fortuna di prendervi parte!
 

Jessica Gasparin

Studio del ruolo dell’adrenomedullina
nella Leucemia Mieloide Acuta

Da alcuni anni AIL Treviso sta finanziando un progetto di ri-
cerca che ha lo scopo di studiare il ruolo di una piccola pro-
teina, chiamata Adrenomedullina, nello sviluppo e nella pro-
gressione della Leucemia Mieloide Acuta. Per Leucemia Mie-
loide Acuta si intende una neoplasia delle cellule che pro-
ducono i globuli bianchi del sangue. Le cellule in questione 
risiedono nel midollo osseo, un sangue un po’ più “denso” 
e più “gelatinoso” che si trova nella parte più interna delle 
nostre ossa e che rappresenta la “fabbrica” del sangue che 
circola nelle arterie e nelle vene. Diventando tumorali, que-
ste cellule crescono senza controllo e progressivamente 
occupano il midollo osseo sano non lasciandogli più lo spa-
zio per lavorare. Inoltre producono cellule difettose che non 
funzionano come i normali globuli bianchi, guardiani contro 
le infezioni. Non funzionando più la sua fabbrica, il sangue 
circolante risulta privato di tutti i suoi componenti (globuli 
rossi, globuli bianchi normali, piastrine), e infine invaso dal-
le cellule leucemiche. La Leucemia Mieloide Acuta è quindi 
una malattia che nasce e cresce nel midollo osseo, per poi 
invadere anche il sangue circolante. 
All’interno del midollo osseo ci sono molte strutture che 
funzionano da supporto alle cellule staminali e tra queste 
anche piccoli vasi sanguigni che portano ossigeno e nutri-
mento. I vasi sanguigni sono piccoli tubi “tappezzati” al loro 
interno da cellule a forma piatta, chiamate cellule endote-

liali, e sostenuti da cellule che funzionano da impalcatura, 
chiamati periciti, Le cellule endoteliali ed i periciti possono 
produrre Adrenomedullina.
Adrenomedullina è una piccola proteina così chiamata per-
ché la prima volta isolata da un tumore che origina dalle 
ghiandole surrenali. Inizialmente ne è stato identificato un 
ruolo di regolazione della pressione arteriosa, poi di regola-
zione di alcune funzioni immunitarie, infine di regolazione 
di alcune funzioni nei tumori solidi. Nessuno aveva mai de-
scritto un ruolo di Adrenomedullina nelle malattie tumorali 
del sangue. L’idea è venuta ad alcuni di noi dopo che il Dr. 
Sergio De Angeli, biologo presso il Centro Trasfusionale di 
Treviso, ne aveva dimostrato la capacità di stimolare la cre-
scita delle cellule staminali del cordone ombelicale, studio 
favorito dalla presenza di una importante banca di cordone 
ombelicale a Treviso.
In collaborazione con le professoresse Maria Teresa Conco-
ni e Rosa Diliddo del Dipartimento di Scienze del Farmaco 
dell’Università di Padova, abbiamo quindi esplorato il pos-
sibile ruolo di Adrenomedullina nell’ambito della Leucemia 
Mieloide Acuta. Abbiamo evidenziato che Adrenomedullina 
stimola la proliferazione delle cellule leucemiche, le blocca 
ad uno stadio indifferenziato (in altri termini incapaci di 
qualsiasi funzione utile) e favorisce il legame di queste alle 
cellule endoteliali vascolari, probabilmente favorendo il loro 
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PROGETTI DI SUPPORTO 
PSICOTERAPUETICO IN

ONCO-EMATOLOGIA PEDIATRICA
Trasmettiamo una lettera di testimonianza dell’intensa attività di so-
stegno nell’ambito di supporto ai malati, inviataci dalla Dottoressa Livia 
Zuliani, psicoterapeuta presso il reparto di onco-ematologia pediatrica di 
Treviso.
Sono la Psicoterapeuta dell’Onco-ematologia Pediatrica di Treviso, dott.
ssa Livia Zuliani.
Dal 1 Ottobre 2019 collaboro con l’equipe del reparto, occupandomi 
dell’aspetto emotivo di bambini-ragazzi e delle loro famiglie nelle varie 
fasi della malattia. 
Si tratta di stati di sofferenza, di difficoltà e paura, ma anche di momenti 
di forza  e ricco significato esistenziale e relazionale in cui si incontra 
qualcosa di “altro” da affrontare e conoscere.
Colgo l’occasione per ringraziare l’AIL che rende possibile creare, curare 
e mantenere questo spazio di ascolto, di espressione e di intenso ed es-
senziale lavoro terapeutico.
Non mancano i progetti futuri, che riguardano  anche l’implementazione 
dell’attività di Pet Therapy , tanto attesa dai nostri piccoli pazienti,  per la 
quale sono in fase di formazione così da offrire anche uno spazio tera-
peutico alternativo ed efficace nel raggiungere gli obiettivi del progetto.

AMICI DI ZAMPA
... e una lettera di Andrei che ci racconta il suo incontro con Wendy:

Mi  chiamo Andrei, ho 14 anni e frequento il Day hospital emato-oncologico 
dell’ospedale di Treviso per fare la chemioterapia.
All’ inizio non sapevo che esistesse la “pet-therapy” però quando la maestra 
Carla mi ha spiegato che il giovedì mattina in ospedale arrivano i cani non ero 
tanto contento perché avevo un po’ di timore ma, allo stesso tempo, ero an-
che incuriosito. Poi mi hanno presentato Wendy: un border collie femmina di 
6 anni. Mi è stato detto che il border è un cane da pastore, da soccorso e da 
agility. A Wendy piace molto giocare lei ha il pelo lungo e soffice, pacioccona 
ed è molto coccolona .
 All’ inizio Wendy non mi ubbidiva perché io non alzavo la voce e i miei comandi 
erano un po’ insicuri, non mi fidavo di lei ma soprattutto non avevo fiducia in 
me... Poi mi sono reso  conto che se alzavo la voce ed avevo più fiducia in me 
lei ubbidiva i miei comandi e da lì è iniziato il DIVERTIMENTO!     
Con Wendy ho imparato a fare l’obidience e lei risponde ai miei comandi: sedu-
ta, terra, spin, sit e giochi di riporto a raffica.
Da gennaio la mia terapia è stata spostata al venerdì ed io ero dispiaciuto di non 
poter fare più la pet-therapy, ma il Dottor Grotto ha organizzato degli interventi 
straordinari proprio per me in modo che Wendy, assieme a Gabriella, potessero 
venire anche il venerdì.

Grazie dottor Grotto! Grazie AIL!

passaggio finale dal midollo osseo al sangue. Attiva inoltre 
meccanismi responsabili della resistenza delle cellule leu-
cemiche alla chemioterapia. Questi dati sono stati pubblica-
ti in una importante rivista internazionale, oltre ad essere 
presentati, su invito, ad un congresso internazionale di 
oncologia, rappresentando una novità assoluta nell’ambito 
della leucemia. Da segnalare che recentemente un gruppo 
di ricerca tedesco ha approfondito alcune delle nostre evi-
denze pubblicandole poi sulla rivista Leukemia, una delle 
più prestigiose in ambito ematologico.
Motivati dai risultati di questa prima fase, e con l’enorme 
sostegno di Treviso AIL, sta per iniziare una seconda fase di 
studio, che sarà patrocinata dal gruppo cooperatore GIME-
MA, che coinvolgerà tutte le ematologie ospedaliere ed uni-
versitarie d’Italia con l’Ematologia di Treviso come centro 
coordinatore. Saranno approfonditi molti aspetti e tra que-
sti la possibilità che il legame delle cellule leucemiche alle 
cellule endoteliali favorisca l’integrazione delle prime nella 
parete dei vasi sanguigni, in questo modo mascherandosi 

e nascondendosi agli effetti delle terapie. Si studierà infi-
ne la correlazione tra i livelli di Adrenomedullina presenti 
nel sangue e l’aggressività della malattia di cui è affetto un 
paziente.
In conclusione, questa ricerca si inserisce nell’ambito del-
lo studio del ruolo del microambiente nello sviluppo e nel-
la progressione della Leucemia Mieloide Acuta. Lo scopo è 
quello di impedire che l’ambiente cellulare circostante la 
Leucemia contribuisca a proteggere le cellule leucemiche 
dalle terapie anti tumorali, paragonabile al tentativo, nella 
mafia, di creare un varco nell’omertà di chi, nonostante non 
criminale, contribuisce comunque passivamente al feno-
meno nel suo complesso.
Questo studio non avrebbe mai potuto vedere la luce senza 
l’impulso di AIL Treviso che ci ha messo tutto il suo entusia-
smo finanziando il progetto con alcune centinaia di migliaia 
di euro. Ha inoltre finanziato tutte le spese, rilevanti, neces-
sarie alla realizzazione di un protocollo nazionale GIMEMA.

PER AIUTARE L’AIL
PUOI VERSARE IL TUO CONTRIBUTO:
• C.C. POSTALE N. 13278312 INTESTATO A:
    Sezione AIL di TREVISO ODV - Viale IV Novembre, 82/C - 31100 TREVISO
• IBAN: IT 83 E 03599 01800 000000132038 - CASSA CENTRALE BANCA
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3,2,1…ANCHE IN PEDIATRIA
ARRIVA IL NATALEEEE!!!

Anche quest’anno ci è andata bene! E così Babbo Natale il 
5 dicembre 2019 ha deciso di venire a trovarci in ospedale 
e di portarci un dono!!! 
A dire la verità, forse, non siamo stati proprio buonissimi, 
ma, siccome è buono lui, ha chiuso un occhio ed è venuto 
a festeggiare insieme a noi pazienti, famiglie, medici, in-
fermieri, psicologa e maestra dell’unità emato-oncologica 
pediatrica di Treviso.
Come al solito con noi c’erano gli amici dell’AIL ma non 
solo... quest’anno c’erano anche i nostri amici pelosi del 
progetto “Coccole pelose” Serena e Michele che hanno suo-
nato per Babbo Natale e per tutti noi.
I regali erano dei fantastici e colorati zainetti utilissimi per 
gli spostamenti e per le gite che faremo presto e, inoltre, 
c’era da mangiare per tuttiiii...
Caro Babbo Natale, se ti promettiamo di essere buonissimi 
durante tutto l’anno torni a trovarci anche quest’anno?

GRAZIE DI CUORE A TUTTI
I NOSTRI VOLONTARI

PER IL PREZIOSO INSTANCABILE
E COSTANTE SOSTEGNO

N. 1 - Marzo 2020  - Dai Gruppi   

Nei giorni più importanti, condividi la 

tua felicità con le bomboniere solidali 

di AIL: un piccolo gesto di grande soli-

darietà.

Le bomboniere solidali di AIL rappre-

sentano la possibilità di aiutare la 

ricerca scientifica per combattere le 

malattie del sangue come leucemie, 

linfomi e mielomi. Scegli tra le varie 

bomboniere solidali quella che ti pia-

ce di più per rendere ancora più unica 

la tua festa.

SEZIONE  PROVINCIALE  DI  TREVISO
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           TOTODAY
È nel  Maggio del 2017 che la Famiglia di Toto: i suoi genitori, i suoi fra-
telli, la sua fidanzata e gli amici di sempre, hanno deciso di organiz-
zare, in occasione del suo compleanno, il primo TOTODAY: un evento di 
beneficenza in suo onore con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore 
dell’Associazione Italiana contro le Leucemie - Linfomi e mieloma e di 
sensibilizzare sulla ricerca e sulla donazione del midollo osseo.
Da allora, ogni anno la Libreria Lovat di Villorba, ospita questa serata  
dedicata  all’ascolto, alla sensibilizzazione ma anche alla musica e al 
divertimento.
Il 21 Settembre 2019, il Terzo TotoDay si è aperto con le parole dei 
fratelli di Toto, Giuseppe ed Anna.  A seguire Mike Maric, medico e 
allenatore, ha presentato il suo libro “La scienza del respiro” , tema 
che molte volte era stato affrontato da Toto durante la sua malattia. 
L’esigenza di proteggere i pazienti ematologici da possibili contagi, 
spesso costringe ad “isolarli” in ambienti dedicati che, per quanto 
confortevoli, diventano soffocanti. Sentire l’aria fresca sulla pelle, 
diventa molto più che una banalità, e respirare a pieni polmoni un 
regalo grande, immenso.

Si è poi passati a momenti di leggerezza tra gli stand gastronomici, 
sulla musica di Fede DJ.
Lo spettacolo teatrale “Le mille e una notte” dell’associazione “Le Fia-
be d’Argento”, ha regalato sorrisi e un pieno di vitalità ai presenti, che 
hanno concluso la serata tra balli e divertimento con il concerto live 
di Alessandro Ragazzo.
All’organizzazione e realizzazione della serata contribuiscono ogni 
anno non solo i parenti ma tanti amici, conoscenti e volontari, che 
con impegno e amore si dedicano alla buona riuscita dell’evento. 

Tenetevi pronti, anche 
il TotoDay 2020 è in 
arrivo. Per ogni aggior-
namento potete visita-
re il Sito www,totoday.
org, dove troverete la 
prossima data, il pro-
gramma della serata e 
i risultati delle scorse 
edizioni. 

“...mi sembra onesto e doveroso raccontare a tutti voi il significato 
di questo giorno, del Totoday. Non posso che farlo con la voce tremo-
lante e il cuore in fibrillazione. Toto non è una parola strana o un ne-
ologismo. Toto è mio fratello. E, lasciatemelo dire, un essere speciale.
Non sarò precisa con le date perché ho litigato con il tempo e non 
riusciamo più a trovare un punto di incontro e spero non me ne vo-
gliate. Quattro anni fa, Toto si è ammalato di leucemia e, cosa più 
importante, è diventato un guerriero. Così, per un anno e mezzo ha 
combattuto con tutte le sue forze questa guerra contro la malattia. 
Dalla sua parte aveva un esercito meraviglioso, l’amore e la voglia 
di vivere. E proprio per questo, anche se la guerra è stata persa, non 
è stata vana. Ecco il senso: perdiamo, perdiamo davvero tante vol-
te, ma non per questo siamo perdenti. Sì dice che il vero eroe non è 
quello che non cade mai, ma colui il quale, dopo essere caduto, ha il 
coraggio di rialzarsi. Tante volte mi guardo allo specchio e mi trovo a 
terra ed esausta, ma quando arriva questo giorno, quando mi trovo 
a organizzare insieme ai miei cari il Totoday, mi sento un eroe. Sento 
il senso di qualcosa che un senso si fatica a trovare. Sento la solida-
rietà, l’unione, quello stare insieme al quale non dobbiamo rinuncia-
re, per nessuna ragione al mondo. Sento la forza di mio fratello che 
non si è mai arreso. Sento l’altruismo e l’attenzione verso il prossimo 
che lo hanno sempre distinto, anche nei momenti in cui l’egoismo 
sarebbe stata la scelta migliore. E sento la sua mano che mi stringe 
forte e che mi salva. Sapete, mamma mi racconta sempre che quan-
do era piccolo ogni pezzo di stoffa era perfetto per legarselo al collo e 
diventare il suo mantello magico. Pensavo giocasse a fare il supere-
roe, invece lo era davvero. E questa è la sua magia.”

AnnaÈ arrivata la Pasqua!
Grazie a tutto lo staff 
volontari di Negrisia 
(Ponte di Piave) che 
costantemente si de-
dicano al confeziona-
mento di Focacce e 
Panettoni per le Cam-
pagne AIL, e a tutti i 
Nostri affezionati Vo-
lontari da sempre im-
pegnati nelle piazze!

Grazie Celestino
Un ringraziamento particolare a Celestino, volontario AIL che ci ha lasciati 
lo scorso Dicembre a seguito di una grave malattia. 
Celestino con la moglie Andreina, coordinatrice delle volontarie in ospeda-
le di AIL Treviso, è stato per anni in prima linea nel sostenere e coadiuvare 
le Campagne AIL Stelle di Natale e Uova di Pasqua.  
Il presidente con il consiglio direttivo e tutti i volontari lo vogliono ricorda-
re e salutare con affetto. 

Grazie agli alpini
Un grazie speciale al gruppo Alpini di Paese per la preziosa collaborazione a sostegno del gruppo AIL di Povegliano!
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“RIDE4AIL&FRIENDS2019
TOUR  L’EROICA 2019”  

Tanti campioni dello sport e tanta gente comune per una 
serata unica, nella quale le emozioni, quelle vere, l’hanno 
fatta da padrone. 

E’ successo giovedì 06 giugno 2019 a Ca’ del Poggio, lo-
cation suggestiva tra le colline del trevigiano che ha ospi-
tato la quarta edizione di Ride4Ail&Friends 2019. Una 
serata dalle mille emozioni durante la quale è stato pre-
sentato il Tour L’”Eroica”, un giro in bici di circa 600 km 
iniziato il 04 luglio da Piazza Cima di Conegliano Veneto 
con l’arrivo l’08 luglio nella bellissima piazza di Gaiole in 
Chianti tra gli sterrati del Chianti. Una sorta di gemellag-
gio tra le due terre all’insegna della beneficenza. Accanto 
ai volti noti dello sport c’erano il presidente dell’Ail Trevi-
so, Ernesto Bosa, ed il primario dell’unità di ematologia 
del Ca’ Foncello, il dottor Filippo Gherlinzoni assieme allo 

staff medico, che ha definito l’evento “una magnifica ini-
ziativa, per sensibilizzare le persone sulle problematiche 
dell’ematologia e delle malattie del sangue”. “Negli ultimi 
anni sono stati fatti dei passi avanti, le malattie diven-
tano sempre più curabili, anche se c’è bisogno ancora 
di ricerca e spazi medici”, ha spiegato Gherlinzoni, che 
ha mostrato grande riconoscimento per il supporto e il 
sostegno forniti dall’Ail, senza i quali lo stesso reparto 
di Ematologia di Treviso non sarebbe nato. Hanno con-
dotto la serata SIlvio Martinello  e Laura Betto . Toccanti 
le testimonianze e i messaggi di forza trasmessi da Agic 
Sanel, Giancarlo Pasquini e Cristina Rauso i veri eroi della 
serata . La musica e la voce vibrante della cantante Ire-
ne Guglielmi hanno fatto da sfondo ad una serata che ha 
regalato continue sorprese ai presenti con gli interven-
ti significativi di Giancarlo Brocci ( fondatore di Eroica), 

Riccardo Pittis, Andrea Vendrame , Mara Mosole, Murilo 
Fischer, Diego Bortoluzzi: veri capitani ed esempi di vita 
e dello sport. Una squadra quella di Ride4ail formata da 
40 persone (tra promotori e sostenitori) che da 4 anni 
danno vita a questo evento a favore dell’AIL contro le 
leucemie -linfomi-mielomi. Una cornice di pubblico da re-
cord ha reso la quarta edizione una serata d’altri tempi 
dal fascino Eroico.

Per l’ideatore Paolo Cescon è stato un viaggio speciale:

“Le strade dell’Eroica ti travolgono. Tempo spazio fatica 
non esistono più. Ho visto sterrati infiniti, ho visto mille 
cuori, mille colori. Ho visto i miei compagni ricercare la 
propria strada , ho assaporato il potere della vita!”

“Grazie a tutti coloro che hanno donato in questi anni a 
favore dell’Ail e hanno pedalato assieme a noi. Il mio de-
siderio è quello di trasmettere forza e tenacia a chi sta 
soffrendo. La mia forza è la vostra forza e il coraggio di 
chi non molla mai”

 Ci vediamo per l’edizione del 2020!
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IL CARNEVALE
DEL GRUPPO ALLEGRIA PER AIL

Nel Gruppo dell’Allegria di Maserada tutti, dai più piccoli 
agli ultra ottantenni, siamo uniti dalla passione per il Car-
nevale! 
Ci piace realizzare con il nostro lavoro carri coloratissimi, 
sempre nuovi e mai visti prima!
Portiamo nei paesi che ci ospitano una ventata di allegria 
e voglia di divertirsi ai grandi e piccini assiepati lungo le 
vie.  Questo ci permette anche di dedicare attenzione alle 
persone meno fortunate ed è per questo che ogni anno 
devolviamo un contributo alle associazioni che, nel no-
stro territorio, lavorano per aiutare e sostenere il pros-
simo. Nel 2019, il nostro contributo è stato per Ail, ed in 
occasione dell’innaugurazione del nostro nuovo carro ab-
biamo voluto consegnare all’associazione il nostro aiuto 
alla ricerca!
Quest’anno il nostro carro “Il Mago della Vita” sviluppa il 
tema del riciclaggio, con un pensiero al futuro passando 
per la fantasia di un mago dallo sguardo bonario che da 
nuova vita ai rifiuti.
Sperando di incontrarvi numerosi e di potervi regalare dei 
sorrisi, per ora, vi salutiamo! 

IL GRUPPO DELL’ALLEGRIA
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MAX4 LIFE
Come ogni anno, gli amici di Massimiliano Calabria, grande atleta 
oltre che amico insostituibile, hanno organizzato il quinto torneo 
di calcetto di a 5, presso gli impianti sportivi del CRAL. 
Pur essendo stato spostato a Settembre a causa delle sfavorevoli 
condizioni meteo di Maggio, la giornata si è svolta in un clima di 
festa, nel migliore dei modi, con una buona partecipazione di pub-
blico e attività per grandi e piccini, celebrando la giornata come 

un inno alla vita proprio come Max avrebbe voluto. Un ottimo ri-
scontro c’è stato anche in termini economici, che ha permesso 
di confermare la devoluzione dell’anno scorso di 7.000 Euro ad 
AIL, raggiungendo la ragguardevole cifra di 32.000 Euro devoluti 
dall’associazione in 5 anni. Gli amici di Max, e organizzatori del tor-
neo, vogliono ringraziare il CRAL per la, magnifica location che da 
qualche anno mette a disposizione e per l’encomiabile supporto, 
ed il gruppo Akea Rosa che, in linea con lo spirito della giornata, 
ha invitato i presenti per provare la voga. Ancora si ringrazia AIL 

Treviso, il dott. Stefani e le autorità che nel corso della giornata ha 
presenziato, tra tutte il sindaco Conte. Un sentito ringraziamento 
infine, va a tutti coloro che hanno partecipato alla giornata, atleti 
e pubblico, e agli sponsor senza i quali non sarebbe stato possibile 
il raggiungimento di tali risultati.
Gli organizzatori danno appuntamento a tutti a fine Maggio, sem-
pre al CRAL, per la prossima giornata.

https://www.facebook.com/max4life.ail/

IL GRUPPO AMICI DEL MODELLISMO
Il GAM, Gruppo Amici del Modellismo, di Treviso 
nasce per merito di un ristrettissimo gruppo di 
persone che hanno in comune questa passione 
e non ne limitano i confini  nel senso classico di 
“modellismo”, ma ne accettano al proprio interno 
le forme più varie. Da allora il numero dei soci è 
cresciuto aggiungendo a loro volta modi diversi 
di “costruire”, si può dire che nel nostro gruppo è 
rappresentata ogni forma di questo hobby. Il no-
stro non vuole essere solo un insieme di individui,  
ma ha l’altruistica “pretesa” di voler mettere in co-
mune le esperienze dei singoli per aiutare chi di 
noi dovesse incontrare delle difficoltà nel proprio 
modello. Il modellismo espresso con i nostri lavo-
ri non è solo “costruire” ma è soprattutto ricerca 
storica al fine di riprodurre, il più vicino possibile 
ai prototipi reali, i soggetti della nostra passio-

ne. Il GAM è un gruppo no profit che ha un duplice 
scopo: raccogliere, tramite le sue mostre, fondi 
per associazioni umanitarie e benefiche, perché 
pensiamo che anche con i cosiddetti “giochi” si 
possa fare qualcosa per gli altri; e promuovere la 
diffusione di questo hobby presso i giovani ma 
non solo. Siamo  per questo motivo disponibili a 
partecipare a diverse manifestazioni e  quest’an-
no in particolare,  per rispondere ai suddetti requi-
siti,  abbiamo deciso di aiutare AIL nella raccolta 
fondi per la ricerca dando un sostegno tangibile 
ad un gruppo di persone che lavorano per altre 
senza nulla chiedere. 

Il GAM di TrevisoIL GRUPPO AIL DI MONTEBELLUNA NELLE SCUOLE 
Da alcuni anni aderiamo ad un programma del Comune di Mon-
tebelluna che prevede l’incontro dei bambini di alcune classi ele-
mentari con diverse realtà di volontariato operante nel territorio.
Quest’anno ci siamo recate nelle classi di 3° ad illustrare la storia 
della nostra associazione , delle attività che svolgiamo e di come 

vengono impiegati i fondi raccolti. Cerchiamo di spiegare in ma-
niera semplice e adatta alla loro età cos’è la leucemia. Parliamo 
del volontariato e di come anche loro possono essere dei piccoli 
volontari a casa, a scuola e con gli amici. 
In classe li dividiamo in gruppi e li aiutiamo a costruire un piccolo 
oggetto. Quest’anno abbiamo realizzato un portachiavi di panno-
lenci che possono attaccare alla loro cartella e aghi, forbici e colla 
sono un’occasione per chiacchierare con loro. E’ un momento mol-
to bello: i bambini si mostrano interessati e fanno molte domande. 
Alcuni conoscono già l’AIL perché qualcuno della loro famiglia è 
solito acquistare la Stella di Natale o l’Uovo di Pasqua. E’ un mo-
mento di arricchimento personale sia per i bambini che per noi. 
Un’esperienza che ci sentiamo di consigliare a tutti i gruppi della 
nostra sezione di Treviso. Alla fine abbiamo regalato i palloncini 
dell’Ail e consegnato il giornalino con la raccomandazione di leg-
gerlo in famiglia e di seguire le campagne della nostra associazio-
ne, in questo momento quella pasquale che partirà a breve. 

Michela, Giovanna , Giulia e Raffaella
del gruppo ail di Montebelluna 

Daniel Cecconato
Comunione

Ecco Daniel Cecconatoe la sua famiglianel giorno della suaPrima Comunione!Daniel nel suo piccolo,in questo giorno speciale, ha voluto aiutare l’AIL!
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IL GRUPPO SPORTIVO
DI CANDELÙ

Il Gruppo Sportivo di Candelù (Maserada sul Piave) in occa-
sione della “Sagra del 1° de Majo” e della “Mostra dei Vini del 
Piave” giunta alla  sua 44ma edizione, ha donato un con-
tributo a  favore dell’ A.I.L. di Treviso - Reparto Ematologia 
dell’Ospedale  CA’ FONCELLO di Treviso, con un “Grazie di 
cuore ai medici ed operatori tutti per il sostegno e l’amore 
nell’accompagnare pazienti e famiglie in queste tristi espe-
rienze”.

Luciano Pavan

6a EDIZIONE -“PRANZO PRO-AIL” PRO-LOCO DI CAMALO` 
Qualche anno fa Daniel, un caro amico, 
mi ha presentato Maria, volontaria di Ail 
della sede di Treviso. Una donna piccoli-
na, dirompente, dalla straordinaria forza e 
tenacia, che regala sempre e nonostante 
tutto sorrisi e buonumore.
Maria, Daniel, Adele, Ivana ed altri stra-
ordinari volontari organizzano, presso la 
pro-loco di Camalò, il pranzo AIL al quale 
per anni ho partecipato come invitata, 
spinta dall’ importante obiettivo della 
“raccolta fondi per la ricerca”.  Un giorno, 
tra un incontro serale dopo cena e una 
squisita torta alle mele , è stato chiesto 
a me ed altri amici dal cuore grande, di 
partecipare a questa incredibile avven-
tura ed entrare a far parte dell’organizza-
zione di questo evento. E dunque eccoci 
qui, “l’allegra banda”, Maria, Ivana, Adele, 
Raoul, Daniel, Enore e me. Anche lo scorso 
anno, il 15 dicembre 2019, la  pro-loco di 
Camalò ha ospitato il pranzo Ail a sostegno della ricerca!
Con l’occasione di parlare di questa nostra iniziativa mi è stato 
chiesto di raccontare qualcosa di me... 
Io sono Liana una “giovane” ragazza di quarantotto anni. An-
ch’io 4 anni fa’ come molte, troppe, altre persone ho conosciuto 
la malattia da vicino. Ti svegli un giorno che sembra uguale a 
tutti gli altri, e in un attimo ti ritrovi con il mondo che ti crolla ad-
dosso. Sembra di essere catapultati dentro un sogno che prima 
o poi finirà. In poco tempo invece ti rendi conto che non si tratta 
di un sogno, in realtà è iniziato l’incubo...    
Così  inizia la battaglia contro un nemico che non dà tregua. Ti 
ritrovi a guardarti allo specchio e l’immagine riflessa, non sei 
più quella di prima. Ti vedi calva e bianca, a volte quasi traspa-
rente. Ogni millimetro del tuo corpo urla silenziosamente! Allora 
indossi una maschera per non far trapelare il dolore e la paura, 
per proteggere dalla sofferenza chi ti ama. Preghi, ridi, piangi e 
sdrammatizzi, cerchi di combattere per vivere, per sopravvive-

re! Speri che tutto quello che i medici ti 
fanno fare sia la cura giusta! Si... la cura! 
Mai come negli ultimi anni la ricerca on-
cologica sta cambiando la lotta al cancro. 
Una lotta fatta di battaglie continue per-
ché ancora oggi la guerra non è vinta...
Vorrei ricordare ad uno ad uno i cari che 
non sono più qui con noi, purtroppo la li-
sta dei nomi è interminabile, ma chiudete 
gli occhi  e li ritroverete nel vostro cuore.
La ricerca è una delle protagoniste del 
lavoro quotidiano di medici e ricercatori 
per sconfiggere il cancro e in essa sono 
riposte le speranze di migliaia di pazienti 
e famigliari. 
Oggi siamo qui per questo: dare il nostro 
contributo alla ricerca. 

Grazie a tutti di cuore! 

L’ allegra banda del  gruppo AIL di Camalò

Noi ci mettiamo
           la faccia !
Diamo vita
      alla ricerca! 
Il Team della Farmacia Dalla Favera
del Dr.Fabio Brunetta, Cornuda

Grazie C.A.I. di Pieve di Soligo! 
Come tradizione ormai da 24 anni, anche in prossimità 
delle Festività Natalizie 2019 il C.A.I. di Pieve di Soligo ha 
organizzato un evento per divulgare e far meglio cono-
scere il nostro operato e per raccogliere fondi a favore 
della nostra Associazione. Domenica 01 dicembre si è 
così svolto presso la Biblioteca Comunale un concerto 
con l’intervento del coro “Sonoria” di Cimadolmo, che si 
è esibito (fortunatamente in modo gratuito) nel suo re-
pertorio, che spazia dai canti gospel e spiritual alla mu-
sica etnica attraversando la musica leggera armonizza-
ta. E’ stata quindi una performance particolare, molto 
apprezzata dal pubblico che ha sottolineato la fine di 
ogni brano con calo-
rosi applausi. A ripro-
va, il Sindaco di Pieve 
ha ritenuto di inviare 
al C.A.I. il suo apprez-
zamento, scrivendo: 
“Ringrazio a nome 
mio personale e di 
tutta l’amministrazio-
ne comunale, la sezio-
ne del CAI di Pieve di 
Soligo per adoperarsi 
con continuità da ben 
23 anni a favore di 
iniziative a sostegno 
dell’AIL.  L’iniziativa di 
quest’anno, resa pos-

sibile anche grazie alla generosa partecipazione del 
coro Sonoria, sancisce ancor più questa attenzione e 
sensibilizzazione verso il volontariato e il reciproco so-
stegno. Ringrazio sentitamente per l’esempio che viene 
fornito alla comunità tutta.

Un grazie quindi al C.A.I. ed all’Amministrazione Comu-
nale per aver permesso tutto ciò ed un arrivederci alla 
fine di quest’anno.

Stefano Soldan
Sindaco del Comune di Pieve di Soligo”
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Il piccolo Germoglio

C’era una volta, in un grande e verde prato, un picco-
lo e giovane germoglio, appena spuntato, in attesa di 
cure e nutrimento per poter crescere forte e vigoroso. 

Un giorno, inaspettatamente, arrivò una forte tempe-
sta. Tutte le piante e i fiori del giardino si affannarono 
per riparare il piccolo germoglio. Lo difesero strenua-
mente, coprendolo con il proprio corpo, evitando che 
il vento lo toccasse, che la pioggia lo lambisse, che la 
grandine lo colpisse. 

Finalmente la tempesta cessò, tutte le piante ne usciro-
no ammaccate e ferite, tranne il piccolo germoglio, che 
tutti si erano affannati a difendere. Il piccolo germo-
glio, osservando il campo semi-distrutto, le piante con-
tuse e disordine ovunque cominciò a fare domande: 
“Ma cosa è successo? Come mai c’è tutto questo caos?”. 
“Non è successo niente, stai tranquillo” rispondevano 
le piante più grandi. “Ma siete tutte ammaccate, fe-
rite”. “Sì, ma tu non pensarci, continua a fare le tue 
cose, a giocare con le goccine d’acqua, a farti scaldare 
dal sole”. 

I giorni trascorrevano e il germoglio continuava ad os-
servare le piante indaffarate a mettere in ordine, qual-
cuna era dolorante, qualcun’altra se ne stava in un 
angolo in silenzio, altre parlavano a bassa voce tra di 
loro. Si sentiva escluso, capiva che era successo qualco-
sa, ma ormai non osava più porre domande. Le piante 
grandi lo schivavano, facevano finta che lui non ci fos-
se. Si sentiva triste, inquieto. Gli veniva da piangere, 
ma nemmeno sapeva perché. Non cresceva nemmeno 
più. Nessuno si era accorto che quel piccolo germoglio 
non stava diventando una piantina. Anzi, qualcuno 
era contento che rimanesse un germoglietto che non 
dava fastidio e stava al posto suo. 

Ma un giorno il piccolo germoglio, stufo di tutto ciò, 
cominciò a fare dispetti a grandi e piccini. Pizzicava 
le foglioline dei giovani amici, rispondeva male alle 
piante più grandi, ad un certo punto smise totalmente 
di giocare e infine anche di parlare. Tutti erano, final-
mente, preoccupati per lui. Nessuno capiva come mai 
quel piccolo germoglio, che tutti si erano affannati a 
difendere e proteggere, ora stesse male e si comportasse 
così. 

Una pianta decise di parlargli, di capire che cosa sta-
va succedendo. Disse il germoglio: “Sento che qualcosa 

non va. Tutti mi passate accanto, ma non mi guardate. 
Non mi vedete. Vorrei solo sapere qualcosa, capire, par-
lare, farmi consolare, ma nemmeno so per cosa”. 

La pianta grande decise di raccontargli l’accaduto. 
Delicatamente lo prese in braccio e gli raccontò del-
la tempesta, della fatica che avevano fatto tutte le al-
tre piante e che ancora stavano facendo, del fatto che 
qualcuna era rimasta più ferita di altre e del fatto che 
niente sarebbe stato più come prima. 

Il germoglio si sentiva sempre più leggero, più solleva-
to. Finalmente capiva tutto. Abbracciò la pianta gran-
de, fece qualche sorriso anche agli altri. Piano piano 
smise di fare dispetti, collaborò a mettere in ordine, 
ricominciò a crescere. 

Ogni tanto si parlava della bufera, del campo rovina-
to, ma poi riparato come era stato possibile, dei nuovi 
germogli che erano arrivati e avevano dato gioia a tut-
ti. Un nuovo campo e una nuova comunità di fiori e 
piante abitava ora quel campo e ogni tanto, la sera, al 
tramonto, ancora si ricordava, con un po’ di nostalgia 
e di tenerezza, il vecchio campo. Ma nessuno aveva 
più paura che arrivasse una tempesta, perché sapeva-
no che sarebbero stati uniti e che, insieme, l’avrebbero 
affrontata.

Simona Adelaide Martini

Ricordiamo i nostri cari

Anita
Bottan Zago
Tenace. È la qualità che 
più descrive Annita Zago. 
Navolè ha perso una 
donna tenace. Nei suoi 
95 anni la signora Annita 

è stata moglie, madre, 
nonna. Una sarta capace 

e  disponibile verso gli altri! 
Impegnata in parrocchia e con AIL,
sempre in prima linea per fare e creare!
Ciao Annita, e grazie! Gruppo AIL
di Navolè

Paola Castagnotto, Bruno Boscariol e Paolo Polesello
Tre persone meravigliose, tre volontari AIL da tanti anni operativi                       
nel gruppo di Oderzo.
Non si può dimenticare il sorriso di Paola (amica cara…), sempre allegra e 
disponibile, anche se la vita ha messo lei ed i suoi familiari a dura prova. 
Sembra ancora di vederla, a braccetto con Vittorio, andare alla messa di sabato 
sera. Era bella Paola…dentro e fuori!
Bruno invece, con il suo portamento elegante ed il sorriso rassicurante, era 
sempre in prima linea alle manifestazioni che, visto il grande impegno riservato 
per Ail, erano sempre un gran successo! Con lui da sempre c’erano Franca ed i 
molti altri volontari della parrocchia di Faè! 
Paolo ha insegnato a suonare la chitarra a tutti i ragazzi di Oderzo! Sempre 
attivo in parrocchia, amava i bambini e si è spesso dedicato a loro arrivando ad 
organizzare eventi per raccogliere fondi per quelli meno fortunati. 
Paolo è il cognato di Bruno. Le loro mogli,  Marisa e Franca, sono sorelle e, con 
Liana, attive sostenitrici di AIL.  
Paolo e Bruno sono stati entrambi uomini e padri straordinari. 
Quello che accomunava Paola, Bruno e Paolo, era proprio l’amore per la 
famiglia!
Mancheranno a molte persone e noi, che abbiamo avuto la fortuna di conoscerli, 
sempre disponibili e pronti ad aiutare il prossimo, ci siamo arricchiti con il loro 
esempio!
Con grande tristezza per la loro prematura scomparsa abbracciamo Vittorio, 
Franca e Marisa, con l’augurio che possano tenerli vivi nel loro cuore e sentirli 
vicini attraverso i loro figli ed i bei ricordi delle cose vissute insieme.

Paola ed il gruppo AIL Oderzo

Alba “Giulia” 
Lion
Il tuo cuore ci ha tanto 
amati, il tuo animo di lassù 
ci aiuti a restare ancora 
sempre uniti
nel tuo ricordo.



Buona Pasqua da AIL Treviso


