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Apro questo mio consueto intervento ringraziando vera-
mente di cuore tutti coloro che ci seguono, ci frequenta-
no e ci aiutano a far sì  che l’AIL di Pordenone stia sempre 
più  riscuotendo attestati di stima e riconoscenza.

Grazie a tutto ciò  la crescita esponenziale di un movimen-
to così solidale,generoso e concreto è  sancita dai tanti 
obiettivi raggiunti e dalle tante persone aiutate e di colo-
ro che si avvicinano numerosi per sposare la ns filosofia  e 
si rendono disponibili materialmente  e volontariamente 
dedicando tempo e risorse.

Per quanto concerne il mio ruolo e impegno appassionato, professionale , 
osservo con sincero entusiasmo che la nostra comunicazione informativa at-
traverso i mezzi mediatici, digitali e cartacei ha contribuito ad aumentare e 
consolidare le varie iniziative e conoscenze a tal punto di essere apprezzati 
maggiormente e con una assoluta fiducia.

Fiducia che noi, tutti assieme, consci delle responsabilità e del volontario do-
vere  ripaghiamo con trasparenti fatti e opere di solidarietà vera.

Per il proseguo della stagione 2020  in attesa di ritrovarci alla Campagna Na-
zionale delle Stelle di Natale, auguro di cuore i migliori auguri per la prossima 
Pasqua.

In conclusione, con il contributo e i suggerimenti di tutti cerchiamo di dare a 
questo periodico AIL NEWS una linea editoriale nuova, interessante e com-
pleta per soddisfare le esigenze, le conoscenze e le curiosità  di tanti a noi 
sempre più uniti e compartecipi.

Cari amici e volontari,
in quest’anno cosi importante per la nostra 
sezione che festeggia i 20 anni di attività, vo-
glio ringraziare tutte le associazioni, azien-
de e singole persone che con i loro piccoli o 
grandi contributi ci hanno permesso nel cor-
so di questi anni di realizzare i nostri progetti. 
Come anticipato all’Assemblea dei soci, in oc-
casione del pranzo della nostra Associazione, 
i nuovi progetti sono molto ambiziosi e spero 
che grazie al vostro supporto si possano 
realizzare tutti.
Un ringraziamento particolare va anche a tutti i medici, infermieri e 
personale specializzato che ci supportano e ci aiutano a migliorare 
i nostri servizi e quindi la vita dei pazienti e dei loro famigliari.
In questo periodo di incertezze dovute all’allarmismo, forse ecces-
sivo, per questo virus cosi sconosciuto e temuto dal mondo intero 
e sperando che si possa tornare alla normalità quanto prima, vi au-
guro una Buona Pasqua a voi e alle vostre famiglie.   

parola al presidente editoriale del direttore

Aristide Colombera
Presidente 

Ail di Pordenone

Il Direttore Editoriale 
Stefano Boscariol

Responsabile stampa e comunicazione 
Ail di Pordenone
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Siamo un gruppo di sette infermieri che da 
alcuni anni lavora con i bambini a domicilio 
nell'ambito delle cure palliative pediatriche, ri-
volte a minori affetti da patologie croniche sen-
za prospettiva di guarigione. Siamo infermieri 
liberi professionisti provenienti da precedenti 
esperienze lavorative diverse fra loro e ora col-
laboriamo con Life Cure, azienda che si occupa 
di assistenza alla persona in tutta Italia, e con 
la sede Ail di Pordenone che da due anni ci ha 
chiesto di contribuire al progetto di “Moduli 
Respiro” per prendere in carico bambini con 
patologie croniche che vivono nella provincia 
di Pordenone e zone limitrofe.
Già il nome del progetto ci faceva intendere 
che Ail voleva dare un “respiro” alle famiglie 
di questi bambini con un supporto concreto 
fornendo assistenza ai bambini ammalati e di 
conseguenza l'opportunità ai genitori di ripo-
sarsi dalle continue attenzioni che da sempre 
devono avere con il proprio figlio nelle 24 ore 
tutti i giorni. Il progetto è nato a inizio 2018 ed 
è sostenuto con i fondi raccolti dall'Ail nelle ini-
ziative che svolge tutto l'anno.
I bambini che possono usufruire di questo re-
galo offerto dall'Ail sono molto fragili, con bi-
sogni speciali e che solitamente devono essere 
supportati in tutte le attività essenziali di vita 
quotidiana (per esempio mangiare, respirare, 
muoversi, …) che fisiologicamente chiunque di 
noi riesce invece a svolgere in autonomia. Vi-
sta la complessità dei pazienti ci viene chiesto 
di assistere in modo globale i bambini e le loro 
famiglie, a casa, a scuola, in ospedale durante 
i ricoveri, sempre in collaborazione con l'Assi-
stenza Domiciliare Pediatrica della Pediatria di 
Pordenone. Per ogni bambino che seguiamo 
costruiamo un progetto su misura confrontan-
doci con medici, infermieri e psicologa della Pe-
diatria.
Ci fa piacere riportare la testimonianza (senza 
nomi per garantirne la privacy) che abbiamo 
raccolto dai genitori di uno dei bambini che 
conosciamo da tempo per capire cosa rappre-
senta per loro questo regalo dei “Moduli Respi-
ro”:
“Nel percorso di vita del nostro figlio secondo-
genito ci sarebbero pagine e pagine di storie da 
raccontare, ma ne riportiamo solo alcuni.

Nostro figlio non è più trasportabile e negli ulti-
mi due anni la situazione è diventata molto più 
impegnativa, di conseguenza la nostra vita fa-
miliare si svolge solo ed esclusivamente dentro 
le mura di casa.
Da qualche anno non andiamo a mangiare una 
pizza fuori, un cinema e men che meno una va-
canza assieme.
Grazie ai moduli respiro l'anno scorso noi e il 
nostro primo figlio siamo riusciti ad andare a 
teatro e poi a mangiare un gelato passeggian-
do per il centro di Pordenone perché sapevamo 
che il nostro figlio minore era a casa con l'in-
fermiera e noi eravamo liberi, ma soprattutto 
totalmente sereni e ci siamo potuti godere una 
serata assieme.
Il nostro primo figlio allena una squadra di bam-
bini e qualche sabato pomeriggio riusciamo ad 
andare a vedere le sue partite e questo gli re-
gala molta soddisfazione e a noi riempie di or-
goglio.
A dicembre il nostro secondo figlio ha avuto un 
lungo e difficile ricovero in ospedale. Il lavoro di 
entrambi noi genitori richiedeva assolutamen-
te la presenza e non potevamo assentarci così 
abbiamo cercato di assisterlo in una perfetta 
coordinazione con gli infermieri utilizzando le 
ore dei moduli respiro sia durante il giorno che 

in un paio di notti per far sì che riuscissimo a riposare.
È una quotidianità difficile perché non sai mai cosa ti riserva il prossimo futuro. Ci sono famiglie che 
si dividono perché sono lasciate sole e non riescono a gestire la pressione che vivono giorno per giorno.
È una vita vissuta sempre in apnea, ma grazie all'Ail e agli angeli che ci assistono e supportano, riu-
sciamo a “respirare” rimanendo uniti, compatti e con la consapevolezza che possiamo sempre con-
tare sul loro aiuto anche quando si tratta di una confidenza o uno sfogo dovuto alla tensione del periodo.
Una sola parola: GRAZIE DI CUORE.”
Da circa un anno abbiamo deciso di estendere l'assistenza dal versante strettamente clinico/infer-
mieristico anche all'area educativa e relazionale, pensando di aiutare tutti quei bambini che non 
possono frequentare la scuola per vari motivi o hanno difficoltà a relazionarsi con gli altri per la pro-
pria malattia o per la malattia di un altro membro della famiglia. Per fare questo ci siamo rivolti a un 
educatore professionale che ha iniziato a svolgere la propria attività al domicilio di questi bambini.
Speriamo di continuare a cogliere i bisogni speciali dei bambini ammalati in modo da poter proporre al-
tre soluzioni personalizzate alle loro necessità e siamo orgogliosi di essere stati scelti dall'Ail di Pordeno-
ne per questo ambizioso progetto che ci farà crescere come professionisti, ma anche come persone.
Gli infermieri Abner, Anna, Claudia, Irene, Marcelina, Roberto, Silvana e l'educatore professionale 
Matteo.

I mOdulI dI ResPIRO: cosa sono?

comitato scientifico AIl dI PORdeNONe
Il  Consiglio di Amministrazione dell’AIL di Por-
denone  ha eletto il nuovo e inedito Comitato 
Scientifico composto da tre membri   che han-
no a loro volta nominato come Presidente la 
dott.ssa Michieli (CRO di Aviano). Gli altri due 
componenti sono il dott. Mazzucato (CRO di 
Aviano) e il dott. Dall’Amico (primario Pediatria 
dell'Ospedale Civile di Pordenone). Il Comitato 
Scientifico ha il compito di esprimere un parere 

obbligatorio e non vincolante riguardante l'uti-
lizzo dei fondi dell’Associazione per attività di 
assistenza, studio e sostegno alla ricerca col-
laborando con il Consiglio di Amministrazione. 
Tutto ciò nasce da disposizione del nuovo sta-
tuto AIL nazionale da qualche mese in funzio-
ne e trasmesso a tutte le Sezioni per la dovuta 
operatività. 
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Roma, 26 ottobre Il presidente nazionale AIL prof. Sergio Amadori ha aperto i lavori di una conferenza 
dedicata al confronto sul tema tanto voluto dallo stesso dal titolo “SCUOLA DEL VOLONTARIATO AIL”. 
Lo scopo di questo incontro al quale hanno partecipato i rappresentanti di tutte le sezioni AIL del territo-
rio nazionale, è stato quello di poter dare maggiore risalto e informazione formativa a quel settore vitale 
e fondamentale per ogni sezione, rappresentato dai volontari. Per la sezione pordenonese erano presen-
ti il Vice Presidente Vincenzo Sansalone e la Consigliera Michela Paronuzzi Ticco. Dalla relazione è emerso 
che ci sono 20mila volontari AIL su 81 sezioni in tutta Italia. Inoltre, spingendosi ben oltre la interessante 
analisi , ha affermato lo stesso relatore, il traguardo da raggiungere è proprio quello di costituire una vera 
e propria SCUOLA che sia riconosciuta a livello regionale come istituzione. Ciò permetterebbe non solo 
di ufficializzare attraverso AIL un format esclusivo e riconosciuto ma anche di dare agli stessi volontari un 
bagaglio formativo competente e utile agli stessi pazienti e loro famigliari. I volontari a contato con i pa-
zienti devono essere preparati per affrontare qualsiasi momento critico senza farsi coinvolgere ma con 
un grande spirito solidale , di vicinanza concreta e utile. È stata evidenziata la realtà della sezione di Paler-
mo che dal 1998 ha istituito il primo corso per volontari il cui percorso di preparazione è stato tenuto da 
tre psicologhe di Milano con due appuntamenti all’ ‘anno ma anche con un’attenzione pure alle scuole. 
La formazione ai volontari , però , riguarda anche tutti coloro e sono tanti, che danno la loro disponibilità 
alle Campagne Nazionali perché alle varie postazioni e gazebi si presenteranno anche persone non solo 
per acquisti/donazioni ma pure per informarsi. In alcune sezioni già viene attuato questo percorso da 
diversi anni e grazie anche a queste realtà che nel calendario di AIL nazionale è stata fissata la data del 16 
novembre prossimo e sempre a Roma per poter confrontare le opinioni di tutti in un tavolo tecnico con 
dei professionisti del settore, al quale potrà partecipare il psicologo/a di ogni sezione.

Nasce la scuola del volontariato AIL

L’AIL dona un computer a Sara

l’impegno Ail 

donazione di due lettini e divise a Pediatria e AdP
ospedale di Pordenone - Pediatria, 18 dicembre 
L’Associazione Italiana contro le Leucemie Linfomi 
e Mieloma AIL di Pordenone, dimostra ancora una 
volta la propria generosità e vicinanza verso la S.C. 
di Pediatria del Presidio Ospedaliero “Santa Maria 
degli Angeli” di Pordenone con la donazione di 2 
lettini visita ad altezza variabile elettrica, uno per il 
reparto e l’altro che servirà per l’assistenza domici-
liare, di divise per il reparto e per il personale dedi-
cato all’assistenza domiciliare pediatrica, magliette, 
felpe, 2 zaini per il trasporto di materiale medico, 
per un valore complessivo di circa 5 mila euro. Inol-
tre sempre grazie all’AIL dai prossimi giorni al re-
parto di Pediatria si aggiungeranno altre due infer-
miere dedicate all’assistenza domiciliare pediatrica. 
Non è mancato poi l’annuncio della donazione da 
parte della stessa Associazione Italiana contro le 
Leucemie Linfomi e Mieloma di Pordenone, di uno 
strumento per l’esame dell’emocromo a domicilio. 
La donazione dell’AIL di Pordenone, è stato pre-
sentata stamattina nella Sala Riunioni della Pedia-
tria di Pordenone, dal Presidente dell’Associazione, 
Aristide Colombera alla presenza della Dr.ssa Eva 
Fiappo, in rappresentanza dell’Azienda Sanitaria 5, 
del Primario del reparto, Dott. Roberto Dall’Amico 
e del personale ospedaliero. Il Presidente dell’AIL di 
Pordenone, Aristide Colombera, nel suo intervento 
ha rinnovato il sostegno e la vicinanza alle attività 
della Pediatria di Pordenone, ribadendo il ringrazia-
mento ai volontari che operano all’interno dell’as-
sociazione e soprattutto nei confronti dei cittadini 
che generosamente contribuiscono a raccogliere 
i fondi necessari a concretizzare importanti inter-
venti come quelli che l’AIL concretizza nel territo-
rio non solo pordenonese, anche con il servizio di 
trasporto. La Dr.ssa Eva Fiappo ha sentitamente 
ringraziato il Presidente Aristide Colombera e tutti 
i volontari dell’AIL di Pordenone per queste nuove 
donazioni che si aggiungono a quelle fatte negli 
anni scorsi. Il Primario della Pediatria, Dott. Rober-
to Dall’Amico, ha ribadito come anche in questa oc-
casione, giornata di festa per il reparto, l’AIL abbia 
dimostrato generosità e sensibilità con il suo impe-
gno costante e continuo volto a sostenere l’assi-
stenza ai bambini e alle loro famiglie. Siamo molto 
grati all’AIL di Pordenone per quello che riesce a 
fare per i bambini e che grazie al sostegno dell’as-
sociazione riusciamo a seguire con più servizi.

Pordenone - Pediatria ospedale Civile, 
28 ottobre Il Presidente AIL di Pordenone Aristi-
de Colombera e il suo Vice Flavio Frozza hanno 
voluto consegnare in regalo un computer alla 
bambina Sara di anni 11, in cura presso il Repar-
to di Pediatria dell'Ospedale Civile di Pordenone, 
causa una malattia rara che l’ha colpita fin dalla 
nascita. AIL di Pordenone e i suoi volontari autisti, 
inoltre, aiutano la famiglia nel trasporto da casa 
all'ospedale di Pordenone e mantengono monito-
rato l’evolversi del percorso curativo e di eventuali 
necessità.
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Da cinque mesi e mezzo AIL sostiene il pro-
getto di sostegno psicologico a domicilio per 
i bambini cronici e oncologici in carico all’As-
sistenza Domiciliare Pediatrica. La psicologa 
dedicata agli interventi a domicilio è la Dott.
ssa Arianna Pezzutto, che affianca la Dott.ssa 
Monica Minetto all’interno dell’equipe multi 
professionale. Le 80 ore previste dal progetto 
sono prettamente dedicate agli interventi a do-
micilio, ma non solo. I bambini in carico attivo 
sono 9: 2 casi cronici, 4 oncologici e 3 fratelli\
sorelle di casi oncologici. 4 bambini su 9 vengo-
no visti settimanalmente, i restanti 5 due volte 
al mese; la presa in carico dipende infatti dai 
bisogni psicologici emergenti e questi possono 
variare. Viene data priorità a quei bambini che 
mostrano una fragilità importante e stanno vi-
vendo un periodo difficile durante la terapia o 
post-terapia. 
Il servizio è stato ben accolto da tutte le fami-

glie, che ricono-
scono l’impor-
tanza di offrire 
uno spazio, di 
natura psicolo-
gica e a misura 
di bambino, ai 
propri figli. A 
volte è stato 
proposto alle 

Progetto di sostegno psicologico a domicilio

due nuove infermiere a Pediatria

famiglie, a volte è stato da 
loro stessi richiesto.  
Il setting di intervento è il 
domicilio, ideale per dimi-
nuire le naturali difese del 
bambino e favorirne quindi 
l’apertura. La Dott.ssa Pez-
zutto si sta avvalendo anche 
di una metodica di interven-
to specifica: la Gestalt Play 
Therapy, ossia il gioco tera-
pia basato sui principi della 
Gestalt. E’ una metodica su 
cui si sta formando e che 
riconosce avere ottimi risul-
tati con i bambini: utilizzare infatti strumenti 
come colori, disegni, libri, marionette-peluche, 
racconti di storie, plastilina e molto altro anco-
ra, seguendo i principi teorici e terapeutici della 
Gestalt, permette di accedere al mondo inter-
no del bambino, aiutandolo ad aprirsi ed ela-
borare, nel gioco e attraverso il gioco guidato, 
vissuti traumatici come quello della malattia; il 
tutto favorito da un’atmosfera di allegria e leg-
gerezza. La Dott.ssa Pezzutto si reca quindi nel 
domicilio con una grande valigia (che i bambi-
ni conoscono ormai molto bene!), contenente 
materiale di vario genere che permettono di 
guidare le attività. 

ospedale di Pordenone - Pediatria, 23 gennaio 
Ufficialmente presentate le due nuove figure pro-
fessionali finanziate da AIL di Pordenone, in cari-
co presso il reparto di Pediatria del dott. Roberto 
Dall’Amico. Si tratta di Martina Mognol anni 23 di 
Vittorio Veneto e Giulia Malvestio anni 26 di Cone-
gliano. Entrambe provengono dal corso di laurea 
infermieristica e sono state accompagnate dalla 
Caposala Fedora Nascimben. Nell’occasione han-
no rilasciato intervista e approfondimenti per la 
rubrica AIL NEWS TELEPORDENONE andata in 
onda il 21 e 28 febbraio e nelle relative repliche il 
giorno dopo alle 10 della mattina. A loro il saluto 
e il benvenuto del Presidente AIL di Pordenone 
Aristide Colombera e del Consiglio con i migliori 
auspici per il loro impiego. 
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Mi chiamo Michela Zenarola, ho 25 anni (clas-
se 1994) e mi sono laureata in Farmacia presso 
l’Università degli Studi di Trieste nel 2018. A no-
vembre 2019 ho vinto una borsa di studio come 
study coordinator presso il Centro di Riferimen-
to Oncologico di Aviano (CRO) – IRCCS grazie ai 
fondi stanziati dall’AIL. Il mio ruolo è finalizzato 
principalmente alla gestione dati del Registro 
Trapianti Europeo dell’EBMT e al compimento 
degli studi clinici ad esso correlati.
Il registro è uno strumento fondamentale per 
le attività di ricerca e formazione dell’EBMT 
(European Society for Blood and Marrow Tran-
splantation) e del corrispettivo italiano GITMO 
(Gruppo Italiano per il Trapianto di Midollo Os-
seo, cellule staminali emopoietiche e terapia 
cellulare), che sono organizzazioni deputate 
alla raccolta dati relativi ai trapianti di cellule 
staminali emopoietiche includenti tutte le tera-
pie che si fondano su cellule vive modificate e 
non, come i CAR-T. In questo modo i professio-
nisti del settore possono al contempo inserire 
e/o ottenere informazioni utili per l’esecuzione 
di studi clinici, che hanno lo scopo di valutare le 
tendenze epidemiologiche e infine migliorare 
le condizioni di vita dei pazienti.
Come data managar mi occupo dell’inserimen-
to dati relativi ai trapianti effettuati presso la 
SOSD Oncoematologia Trapianti Emopoietici e 
Terapie Cellulari, la cui responsabile è la Dott.
ssa Mariagrazia Michieli. L’immissione dati av-
viene in un database centrale a cui si accede 
attraverso la piattaforma online PROMISE, che 
verrà presto sostituita dalla neonata MACRO.
Vista l’importante mole di lavoro cui il nostro 
istituto deve far fronte, frequentemente i data 
manager non riuscivano a rimanere al passo 
con l’inserimento delle informazioni relative 
ai trapianti. Grazie però alla presente borsa di 
studio bandita dal CRO possiamo vantare una 
registrazione accurata e puntuale dei dati che 
ci permette di ottenere l’accreditamento italia-
no GITMO ed europeo EBMT consentendo al no-
stro Centro di possedere i requisiti necessari per 
l’accreditamento obbligatorio CNT/CNS e JACIE 
dei centri trapianto.

Inoltre, grazie alla 
possibilità di ottenere 
un ampio numero di 
informazioni relative 
ai trapianti e alle con-
dizioni di salute dei 
pazienti sottoposti al 
trattamento, il repar-
to di Oncoematologia 
Trapianti Emopoietici 
e Terapie Cellulari è in 
grado di partecipare 
alla realizzazione di studi clinici di varia natu-
ra, portando lustro al nostro istituto. In parti-
colare, in qualità di study coordinator, sono 
la responsabile di tutti gli studi che la società 
italiana GITMO ed europea EBMT propongono 
in tema trapianti. Il Clinical Trial Office (Ufficio 
studi clinici controllati), di cui faccio parte, si 
occupa del coordinamento e della corretta 
progressione degli studi clinici presso il nostro 
Centro, garantendo la buona pratica clinica e 
un elevato controllo qualità.

La dottoressa Zenarola si presenta donazione di un lettino al CRO di Aviano
CRo di Aviano, 21 gennaio Alla presenza della Diret-
trice Generale CRO dott.ssa Francesca Tosolini, del-
la Direttrice Scientifica dott.ssa Silvia Franceschi, del 
Presidente AIL di Pordenone Aristide Colombera è 
stato ufficialmente donato un lettino che è andato 
a completare uno dei tanti ambulatori del secondo 
piano del Centro di Riferimento Oncologico. An-
cora una volta AIL di Pordenone si pone al centro 
della naturale attenzione di generosa solidarietà 
proprio per il suo costante e concreto contributo 
che in questi vent anni della sua storica attività ha 
saputo dimostrare e nel contempo raccogliendo 
attestati di stima e riconoscimenti fatti pure di do-
nazioni e volontariato. Alla cerimonia di consegna 
erano pure presenti: dott.ssa Maria Grazia Michieli, 
dott.ssa Rosanna Ciancia, dott. Maurizio Rupolo, 
Silvia Crestani e la Caposala Luisella Lubiato.

AlCuNe dONAZIONI Ad AIl
Il signor Enzo Cossarini grazie alla sua festa di pen-
sionamento ha messo in atto a San Vito, contattan-
do il Vice Presidente dell’AIL di Pordenone Flavio 
FROZZA, un appuntamento di convivialità  al termi-
ne del quale è  stata donata una quota  frutto delle 
volontarie offerte dei presenti.

Grazie anche al CAI di Pordenone che durante la 
usuale Santa Messa di Natale ha raccolto e donato 
ad AIL di Pordenone il ricavato della serata.
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Continua la programmazione video della nostra 
rubrica televisiva AIL NEWS con Telepordenone, un 
nuovo contenitore informativo molto utile a dare 
voce e immagini alla nostra associazione e a tutte le 
importanti iniziative. 
Ail News ha una cadenza quindicinale con la possibi-
lità fra una settimana e l’altra di poter comunque ve-
dere la nostra presenza ogni venerdi dalle 22.00 alle 
22.15 e in replica il sabato mattina alle 10.15 circa.

Grande novità e opportunità comunicativa

la rubrica                                 con telepordenone

Per rimanere semPre aggiornato
 iscriviti alla newsletter  

e al nostro canale Youtube “ail Pordenone”
novità: aggiornamenti e newsletter 

saranno mandati a chi ha dato 
il ProPrio contatto whatsaPP

ATTENZIoNE
Siamo stati informati di persone che si spacciano volontari AIL 

chiedeno donazioni porta a porta.
Ci teniamo a chiarire che questo non è il modo di operare 

dell’associazione e che non esistono volontari al suo interno che 
hanno l’autorizzazione a fare quanto sopra scritto.

Grazie a una creativa collaborazione fra 
AIL di Pordenone, l’Azienda Vinicola BES-
SICH e l’artista Ugo Furlan (ideatore della 
vignetta/ etichetta) è nata quesa nuova 
iniziativa di raccolta fondi. Acquisto di una 
bottiglia di vino nero al prezzo di Euro 
15,00 con una etichetta interamente com-
posta graficamente in modo volontario da 
Ugo Furlan noto artista pordenonese che 
per l’occasione ha voluto omaggiare AIL 
e Bessich. Chi fosse interessato, oltre che 
presso la Segreteria AIL, anche nelle innu-
merevoli occasioni ed eventi prossimi con 
AIL di Pordenone la potrete prenotare, 
trovare e acquistare.

nuove idee per la raccolta fondi

Grazie a un' idea di una persona vicina al mondo AIL, sono disponibili al-
cuni articoletti da regalo e confezioni adatti a innumerevoli ricorrenze e 
cerimonie. Chi fosse interessato può telefonare alla segreteria AIL Katia 
Pessotto oppure recarsi  presso la stessa per visionarli.

Anche ORTOFLORICOLTURA 
CELOTTO di San Cassiano di Livenza 
AIL e il progeto A.D.P., mettendo a 
disposizione di chi avesse un lieto 
evento in famiglia, una cicogna in-
tagliata e dipinta a mano. La cico-
gna verrà data a noleggio in cambio 
di un’offerta libera che sarà intera-
mente versata a Ail di Pordenone 
per sostenere il progetto 
Assistenza Domiciliare Pediatrica.

Una delle tante iniziative che l’AIL di Pordenone 
promuove per la raccolta fondi è  rappresentata da 
un'idea che da anni sta riscuotendo un enorme con-
senso e gradimento: le BORSE DA CAFFÈ. Sono dei 
veri e propri articoli, molto belli esteticamente e utili, 
ricavati da involucri che all'origine contenevano il caf-
fè confezionato per gli esercizi pubblici.
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contribuisci anche tu 

a finanziare i nostri Progetti!

“La nostra organizzazione come obiettivo principale si propone di essere 
vicina agli ammalati e ai loro famigliari, aiutandoli 

sia moralmente che economicamente
 in tutte le varie fasi della malattia.”

Progetto •	 Cjasa Nuta Mangina Lama: una casa che ospiterà gratuitamente i malati 
e i loro accompagnatori che risiedonono lontano dal cro di aviano

trasporto malati da e per gli ospedali e centri di cura specializzati con auto ail•	

Supporto	finanziario	e	psicologico	alle	famiglie	di	pazienti	•	
affetti	da	leucemie,	linfomi	e	mieloma

acquisto di materiale e apparecchiature per gli ospedali del nostro territorio•	

erogazione di contributi economici per la ricerca al cro di aviano•	

sostegno economico al reparto di ematologia dell’ospedale di udine e del burlo di trieste•	

finanziamento del Progetto assistenza domiciliare Pediatrica Pordenonese•	

donazione in comodato d’uso di due autovetture per assistenza domiciliare•	

Sostegno	dei	costi	di	una	psicologa,	fisioterapista	e	di	due	infermieri	specializzati	•	
presso il reparto di Pediatria dell’ospedale di Pordenone e a domicilio

organizzazione di eventi di sensibilizzazione sulla tematica della leucemia •	
con il coinvolgimento di personale specializzato

Partecipazione al Progetto di studio gimema coordinato dall’ail nazionale•	

sostegno a casa di genitori con bambini che necessitano di assistenza h24•	
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iscriviti alla nostra newsletter
vai su 

www.ailpordenone.com

dona 
 un contributo a ail*

a mezzo Di bollettino
c/c postale 19543313 (vedi bollettino allegato)

o tramite iban
it44U0306912344100000300007

(intesa san paolo)
-----

it17J0835664990000000012944
(bcc pordenonese)

*le Donazioni 
si possono Detrarre 

(legge n.96 del 6 luglio 2012,
 art.15, comma 3)
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Mondo Ail
Nave di Fontanfredda, 26 ottobre Tradizione che 
si ripete da anni e molto attesa e partecipata la 
cena di beneficenza, quest’ anno si è tenuta pres-
so la Sala Polifunzionale della parrocchia di Maria 
Immacolata di Nave di Fontanafredda. Quasi due-
cento gli ospiti che hanno gradito molto non solo 
la cena a base di Cinghiale ma anche la grande at-
mosfera di condivisione e di informazione solidale 
che attraverso l’AIl di Pordenone, rappresentata 
da tanti volontari, soci e membri del Consiglio con 
il suo Presidente Aristide Colombera, ha raccolto 
le donazioni per gli sviluppi e il completamento di 
alcuni progetti rivolti alle necessità dei meno for-
tunati e dei loro famigliari. È intervenuto anche 
il Primario della Pediatria dell’Ospedale Civile di 
Pordenone dott. Roberto Dall’Amico che ha speso 
parole di gratitudine e collaborazione con l’AIL di 
Pordenone e le tante iniziative operate in vent‘anni 
di seria, passionale, competente attività.

Cena di beneficenza

recalcati per ail

cena team friuli

Inaugurazione Gospelive Festival con AIL

corona e righetto per ail

San vito al Tagliamento, 2 dicembre (da Facebook) 
Cena Team Friuli ... un mix tra sport, amicizia, 
e la consapevolezza di esser fortunati a poter 
praticare il nostro sport preferito in perfetta 
salute e libertà. Sicuramente la cena più bella 
degli ultimi anni. Abbiamo presentato il nostro 
nuovo progetto benefico a tutti i nostri tesse-
rati, ed abbiamo visto sulla faccia di ognuno la 

voglia e la soddisfazione ad essere protagonisti di un progetto così nobile. 
Correremo per sostenere #AIL #correremosemprepiuforte per sostenere la lotta alle leucemie. 
#weareTeamFriuli4Ail2020
Il nostro motto? I RIDE FOR AIL - RIDE WITH ME - RIDE FOR LIFE #maipiusognispezzati 
Ogni bambino che si ammala di leucemia è una vita, un sogno che rischia di non avverarsi. #solocosebelle
In collaborazione con LA PARTITA DA VINCERE di San Vito, associazione organizzatrice di eventi 
contro le malattie oncoematologiche.
CORRIAMO INSIEME PER LA VITA!!
Possiamo già dire con soddisfazione che il messaggio è stato ben recepito... la campagna 
tesseramenti 2020 è aperta e le adesioni fioccano.. il 2020 sarà anno record di tesseramenti!! 
Thanks to our partners: #Garlattibikes #Frigoimpianti #kikosys Matteo Chittaro #OfficineForesto

Sacile - Teatro Ruffo, 8 dicembre In occasione 
della presentazione del libro di Mauro Corona e 
Matteo Righetto entrambi gli autori hanno visiona-
to e apprezzato il periodico AIL NEWS ed espresso 
parole e pensieri di grande apprezzamento per 
operato AIL di Pordenone. 

Pordenone - Auditorium Concordia, 11 dicembre 
Sold out alla prima del Festival del Gospel che 
come ogni anno attrae appassionati e fidelizzati 
seguaci di tal genere di espressione musicale ti-
picamente, ma non solo, natalizia. Da quest’an-
no gli organizzatori con in primis il deus ex ma-
china Andrea Mizzau, hanno aperto le porte 
dell'iniziativa solidale ad AIL di Pordenone, con 
una raccolta fondi destinata ad alimentare il 
progetto CIASA NUTA MANGINA LAMA di Mar-
sure di Aviano. Trattasi di una piccola Corte con 
tre appartamenti donati da un facoltoso signo-
re da cui se ne é ricavato il nome dell'abitazio-
ne. Oltre il successo musicale coinvolgente con 
espressioni di sentimenti e valori che gli inter-
preti hanno magnificamente rappresentato, per 
AIL di Pordenone sul palco durante i saluti ini-
ziali, é salito il Presidente Aristide Colombera, è 
stata occasione per, ulteriormente, approfondi-
re e informare sulle innumerevoli opere e azioni 
rivolte ai meno fortunati e ai loro familiari.

Sacile - Palazzo Ragazzoni, 21 febbraio In occasio-
ne di una conferenza formativa organizzata da 
ASD FREE TIME e dal Comune di Sacile, la grande 
e riconosciuta icona del basket nazionale e inter-
nazionale Charlie Recalcati si è unito e prestato alla 
condivisione del messaggio solidale dell’AIL di Por-
denone.
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Pranzo sociale AIL
Polcenigo, 16 febbraio Una grande affluenza 
ed entusiastica condivisione di partecipanti ha 
solennemente dato la giusta ufficialità al pran-
zo sociale di AIL DI PORDENONE presso il Cial 
de Brent. Alla presenza di autorità ,di tantissi-
mi soci e amici, volontari, il Presidente Aristide 
Colombera e il Consiglio AIL hanno esposto gli 
ottimi risultati di questa associazione con un 
virtuoso bilancio ma soprattutto con tanti pro-
getti e obiettivi raggiunti ma anche le tante al-
tre iniziative nel vicino futuro. Casa futura AIL, 
Gestione Casa Nuta Mangina Lama d Aviano, 
(presente lo stesso benefattore Lama) Assi-
stenza Domiciliare Pediatrica, Moduli Respiro, 
Specializzandi, Fisioterapista, Psicologa, Borsi-
sta Cro, la Mostra dei 20 anni di storia dell’AIL 
di Pordenone, e tante feste, eventi tradizionali 
e nuovi sono stati trattati con i ringraziamen-
ti sinceri e commossi per le tante risorse rac-
colte e destinate appunto alla realizzazione di 
questi obiettivi. Presenti il Sindaco Sacile Car-
lo Spagnol, l’Assessore Aviano Danilo Signore, 
l’Assessore Cultura Pordenone dott. Pietro Tro-
peano, l’Assessore Comune di Sacile Roberto 
Ceraolo, l’Assessore di Sacile Antonella Baldo, 
M. Teresa Biason Comune Sacile, il Dott. Rober-
to Dall’Amico con la caposala Pediatria Fedora 
Nascimben, il Dott. Mazzucato Cro di Aviano in 
rappresentanza della dott.ssa Michieli, la psico-

loga Pediatria Monica Minetto con 
Arianna Cannuto, la fisioterapista 
Anna Micol Berti, la borsista Cro 
Michela Zenarola. Non presenti ma 
che hanno incaricato di portare i vi-
cini saluti a tutti, dispiaciuti per l’im-
possibilità a presenziare, il Sindaco 
di Pordenone Alessandro Ciriani e 
il Senatore Luca Ciriani. Tutti sono 
intervenuti con parole di gratitudi-
ne e di grande solidarietà verso ciò 
che rappresenta AIL e le tantissime 
persone che ruotano attorno a una 
realtà così consolidata e soprattut-
to stimata e riconosciuta.
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VuOI dIVeNtARe sOCIO AIl? ecco come fare

Dall’8 Febbraio 2016 è possibile diventare Soci
di ail di pordenone online attraverso il nostro sito web.

Diventare socio ail permette di contribuire ad alimentare i vecchi e 
nuovi progetti e da la possibilità di partecipare alle riunioni assembleari 
due volte l’anno.

Costi
il costo per sostenerci negli innumerevoli progetti che promuoviamo 
è davvero irrisorio: solo 10€/anno. ovviamente sarà possibile 
disiscriversi in qualsiasi momento seguendo le istruzioni alla pagina 
“Diventa socio” del nostro sito.

Come ci si iscrive?
Diventare socio è semplicissimo, ti basterà entrare sul sito www.ail di 
pordenone.com/diventa-socio e cliccare sul tasto Iscriviti. 
Verrai in automatica indirizzato alla pagina di pagamento PayPal 
dalla quale potrai pagare la quota annuale con qualsiasi 
prepagata (Postepay, Mastercard ecc) in totale sicurezza.

Privacy
ail di pordenone si riserva di scrivere i tuoi dati (nome e email) nell’archivio 
privato dedicato ai nostri soci che non verrà reso pubblico. i dati non 
verranno pertanto utilizzati per fini commerciali ma solo a titolo di 
archiviazione da parte dell’associazione.

vai su
www.ailpordenone.com

Roma, 8 febbraio Il Vice Presidente AIL di Por-
denone Vincenzo Sansalone e la Consigliera An-
gelica Zamarian hanno partecipato alla riunione 
indetta dall’AIL nazionale per trattare assieme a 
tutte le altre sezioni alcun i temi come il bilancio 
preventivo 2020, una nuova proposta per la Cam-
pagna Nazionale delle Uova Pasquali, il nuovo 
logo AIL, e la riconferma per la prossima iniziativa 
delle Stelle di Natale della vendita delle scatole di 
cioccolatini Venchi. L'occasione è valsa pure per 
confrontare alcune riflessioni e modalità fra le va-
rie sezioni, utili per la comune causa e la crescita 
esponenziale dell’AIL.

riunione ail a roma

ProSSiMi

19/04 
Inaugurazione Casa AIL

14/06 
Camminata solidale 

presso il maneggio “la rosta”

19/07 
Festa “Famiglie insieme”  

presso il santuario di Madonna del Monte

22-29/11 
Mostra per i 20 anni dell’AIL PN

a pordenone

EVENTI
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Stelle di Natale
campagna

2019

Sacile, 2 dicembre Un’immagine e un aspetto 
che molti non conoscono ma che diventa fonda-
mentale per la realizzazione e fattezza delle due 
campagne nazionali AIL (Stelle di Natale e Uova 
Pasquali) sono quelle relative i volontari che in 
silenzioso anonimato si prestano, i giorni che pre-
cedono le date nazionali, a confezionare e distri-
buire il materiale necessario alle varie postazioni 
delle piazze del territorio provinciale. Se ne parla 
sempre molto poco ma a loro sono dedicate que-
ste righe come segno di gratitudine e infinito ri-
conoscimento. 

Grazie volontari!

le stelle ail a pordenone

Le postazioni in ospedale a Pordenone 
(sinistra) e a Sedrano (sotto)

Pordenone, 7 dicembre Le postazioni delle Stel-
le di Natale AIL a Pordenone in piazza Cavour e in 
Piazza Municipio hanno avuto una eccezionale mo-
vimentazione e di vendita che mai come quest'an-
no si era verificata. Ma il dato più confortante che è 
emerso pure dalle interviste che hanno confeziona-
to la prossima rubrica AIL NEWS TELEPORDENONE 
registrata per l’occasione, ha potuto far emergere 
che oramai grazie alla concreta, trasparente e co-
stante informazione, comunicazione le innumere-
voli persone che approcciano alle postazioni in tut-
ta la provincia non solo sono a conoscenza di tante 
notizie riguardanti AIL di Pordenone, ma lasciano il 
più delle volte una donazione superiore al prezzo 
della Stella e della scatola di cioccolatini, per non 
menzionare coloro i quali lascia solo l'offerta senza 
ritirare il prodotto. 

CC Bennet

CC Bennet

CC Bennet

CC Bennet

Brugnera

Zaina - Fontanafredda

valvasone (entrambe)

Maron di BrugneraSan Cassiano

Pasiano visinale

Cordovado (entrambe)
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una nostra piccola volontaria ha prodotto questo libricino per descrivere il suo impegno con AIl

Confezionamento pacchi al Bennet di Sacile

Centro Commerciale Bennet I SALICI Sacile, 21 dicembre 
Fino al 24 dicembre i volontari AIL si sono interval-
lati nel servizio di impacchettamento per i clienti 
Bennet nel confezionare gratuitamente i regali na-
talizi (offerta libera). Anche quest’anno numerosi 
coloro che hanno usufruito di questa apprezzata 
postazione all’ingresso del centro commerciale li-
ventino. Molto importante anche la conoscenza e 
l'informazione AIL che attraverso questo punto di 
contatto si sono potute trasmettere a tutti coloro 
che si sono avvicinati, molti dei quali già consape-
voli e generosi nelle offerte.

da sinistra,
Conad Porcia,
Alpini Roveredo, 
San vito 
al Tagliamento

Sedrano

Spilimbergo ovoledo e Zoppola
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