
Oggi i tumori del sangue si 
possono curare e addirittura 
guarire, ma avere una malat-
tia del sangue significa distri-
carsi ancora tra molte diffi-
coltà, che pochi ammalati si 
sarebbero mai immaginati di 
affrontare in un tempo di co-
vid. 

Soprattutto in questo pe-
riodo di emergenza e restri-
zioni,  sapere  di  contare su  
una realtà che non ti lascia so-
lo può fare davvero la diffe-
renza. L’Associazione Italia-
na contro le leucemie-linfo-
mi e mieloma – Ail è presente 
a Ferrara dal 2004 al fianco 
del  reparto  di  ematologia  
dell’ospedale di Cona e, alla 
prova del covid, ha adeguato 
i suoi servizi a favore dei ma-
lati e delle loro famiglie. 

«Nonostante le tante diffi-
coltà, abbiamo lavorato ogni 
giorno perché non si trovas-
sero mai soli nella loro batta-
glia e, soprattutto, perché la 
ricerca scientifica non si fer-
masse», dice il presidente di 
Ail Ferrara Gian Marco Duo, 
che ricorda con grande soddi-
sfazione e speranza i risultati 

ottenuti in questo tempo così 
duro per tutti.

«Nel 2020 abbiamo finan-
ziato tre borse di studio-asse-
gni di ricerca a supporto del 
reparto di Ematologia diret-
to dal professore Antonio Cu-
neo e abbiamo dato seguito 
al progetto di ricerca, inizia-
to lo scorso anno, su un raro 
Linfoma di Hodgkin in età pe-
diatrica nella unità operativa 
di Onco Ematologia Pediatri-
ca  diretta  dalla  dottoressa  
Roberta Burnelli».

L’Ail sostiene la Fondazio-
ne italiana di ricerca Gime-
ma, che opera per garantire a 
tutti i pazienti una diagnosi 
rapida e sicura insieme alle 
cure migliori grazie all’ade-
sione di 150 reparti di emato-
logia. I pazienti immuno-de-
pressi sono due volte più fra-
gili rispetto al resto della po-
polazione di fronte al covid, 
per  questo  Ail  lavora  ogni  
giorno per potenziare i servi-
zi offerti ai malati, mettendo 
al primo posto il senso di re-

sponsabilità verso i volontari 
e verso i pazienti. Il sodalizio 
ferrarese conta su numerosi 
volontari, un bene inestima-
bile che anche in questi ulti-
mi mesi non ha esitato ad atti-
varsi per non fare mancare 
l’assistenza e i  tanti  servizi  
gratuiti  per  gli  ammalati  e  
rendere meno sofferto il lun-
go percorso della malattia.  
Ed è proprio grazie all’opera-
to solidale e alla generosità 
dei cittadini che il  bilancio 
della sezione ferrarese Ail è 
stato soddisfacente anche du-
rante l’emergenza sanitaria. 

«La nostra dottoressa Ail  
dedicata ha  potuto  seguire  
40 pazienti in regime di assi-
stenza  domiciliare,  mentre  
20 pazienti ematologici e fa-
migliari hanno richiesto rego-
larmente sostegno alla psico-
loga Ail in reparto e nel Day 
Hospital di ematologia», con-
tinua il presidente Duo.

«Inoltre non si è interrotto 
neppure il supporto dei picco-
li pazienti del Day Hospital 
Oncoematologico pediatrico 
tramite arte terapia, realizza-
ta da una psicologa Ail dedi-

cata, che ha proposto anche i 
progetti  di  “Arte  Postale”,  
“Disegna il  tuo cappello” e 
“Argilla  ed  emozioni”.  Nel  
2020 ha preso vita anche un 
importante progetto di sup-
porto psicologico a domicilio 
dei piccoli pazienti e familia-
ri, inserito nell’ambito delle 
cure palliative pediatriche in 
collaborazione con l’Azien-
da U.S.L. di Ferrara. Inoltre 
sono stati oltre 100 i traspor-
ti  casa-ospedale offerti  agli  
ammalati grazie al prezioso 
supporto di altre associazio-
ni come Anteas, Prontoami-
co  e  Assistenza  Pubblica  
Estense  alle  quali  esprimo  
grande riconoscenza per il lo-
ro importantissimo lavoro». 

Ail è presente all’ospedale 
di Cona 1B3, davanti al repar-
to di ematologia, dal lunedì 
al venerdì dalle 9 alle 14, nel 
rispetto delle normative di si-
curezza  vigenti.  Contatti:  
tel.  0532.236986  –  ail-
fe@ospfe.it – www.ailferra-
ra.it  Facebook e  Instagram 
Ail Ferrara ODV. —
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Ridurre le disuguaglianze, cit-
tà e comunità sostenibili, lot-tà e comunità sostenibili, lot-
ta al cambiamento climatico. ta al cambiamento climatico. 
Sono i tre obiettivi dell’Agen-Sono i tre obiettivi dell’Agen-
da 2030 che guideranno gli da 2030 che guideranno gli 
incontri gratuiti on line orga-incontri gratuiti on line orga-
nizzati da Ibo Italia con esper-nizzati da Ibo Italia con esper-
ti del settore. Si parte lunedì ti del settore. Si parte lunedì 
22  marzo,  dalle  17.30  alle  22  marzo,  dalle  17.30  alle  
19.30 su zoom, con “DisAbili-19.30 su zoom, con “DisAbili-
tà e uguaglianze” insieme a tà e uguaglianze” insieme a 
Cecilia Sorpilli  e  Paolo Sita Cecilia Sorpilli  e  Paolo Sita 
della  Cooperativa  sociale  il  della  Cooperativa  sociale  il  
Germoglio. A seguire, stesso Germoglio. A seguire, stesso 
orario, mercoledì 24 marzo orario, mercoledì 24 marzo 
“Giovani e città: invisibili pos-“Giovani e città: invisibili pos-
sibili” con Francesco Fulvi di sibili” con Francesco Fulvi di 

Manifattura Urbana e vener-Manifattura Urbana e vener-
dì 26 marzo “A casa come nel dì 26 marzo “A casa come nel 
mondo:  c’è  aria  di  cambia-mondo:  c’è  aria  di  cambia-
mento” con Giuseppe Boselli mento” con Giuseppe Boselli 
di Arpae Emilia-Romagna. L’i-di Arpae Emilia-Romagna. L’i-di Arpae Emilia-Romagna. L’i-
niziativa nasce con il contri-niziativa nasce con il contri-
buto della Regione per porta-buto della Regione per porta-
re all'attenzione alcuni temi re all'attenzione alcuni temi 
cari all’associazione, come in-cari all’associazione, come in-
clusione, sostenibilità, ecolo-clusione, sostenibilità, ecolo-
gia  e  rigenerazione  urbana  gia  e  rigenerazione  urbana  
nelle nostre comunità e città, nelle nostre comunità e città, 
in modo concreto e interatti-in modo concreto e interatti-
vo. Iscrizioni e informazioni: vo. Iscrizioni e informazioni: 
0532. 096509 – www.iboita-0532. 096509 – www.iboita-0532. 096509 – www.iboita-0532. 096509 – www.iboita-
lia.org —lia.org —
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FerraraFerrara

Cittadinanza attiva Cittadinanza attiva 
e giovani: incontri onlinee giovani: incontri online

Stefania Carati di Csv Terre EstensiStefania Carati di Csv Terre Estensi

Da domani al 21 marzo torna 
l’appuntamento con le uova 
di Pasqua Ail. Viste le limita-
zioni dovute alla pandemia, 
Ail Ferrara invita a prenotare 
la  consegna  delle  uova  pa-
squali al domicilio al numero 
366.2927850.  Sul  sito  
www.ailferrara.it sarà possi-
bile consultare il catalogo del-
le uova e colombe pasquali 
per un’offerta benefica. Un al-
tro modo per esprimere soste-
gno, sarà anche donare il 5 
per 1000: 80102390582. Le 
Uova pasquali si possono tro-
vare anche alla sede AIL Ferra-
ra all’Ospedale S. Anna di Co-
na (Ematologia 1B3), presso 
Sedi AVIS, Coldiretti, Estetica 
Linda e Sorgifarma a S. Marti-
no, BMB di N. Brandolini di Jo-
landa di Savoia, Scuola di Ri-
camo di Massafiscaglia, Pana-
cea di Copparo. 

l’associazione

Ail Ferrara, l’impegno che va oltre al Covid
Il presidente Duo: nel 2020 abbiamo finanziato tre borse di studio-assegni di ricerca a supporto di Ematologia

Gian Marco Duo, presidente Ail Ferrara, con alcuni volontari

#Io ci sono: partecipa anche 
tu! Si chiama così l’appello ri-tu! Si chiama così l’appello ri-
volto ai volontari e alle asso-volto ai volontari e alle asso-
ciazioni ed enti che vorranno ciazioni ed enti che vorranno 
aderire per sostenere e ren-aderire per sostenere e ren-
dere funzionale il nuovo em-dere funzionale il nuovo em-
porio solidale che sta nascen-porio solidale che sta nascen-
do ad Argenta. La campagna do ad Argenta. La campagna 
di ricerca è stata lanciata in di ricerca è stata lanciata in 
questi giorni da Comune di questi giorni da Comune di 
Argenta e CSV Terre Estensi, Argenta e CSV Terre Estensi, 
Parrocchia di Argenta, Croce Parrocchia di Argenta, Croce 
Rossa Italiana Sezione di Ar-Rossa Italiana Sezione di Ar-
genta insieme ad A.I.D.O. co-genta insieme ad A.I.D.O. co-
munale di  Argenta,  Argen-munale di  Argenta,  Argen-
ta’s Meme, Associazione Vo-ta’s Meme, Associazione Vo-
lontari  Argenta  –  A.V.A,  lontari  Argenta  –  A.V.A,  

AVIS Argenta,  Cai  Argenta AVIS Argenta,  Cai  Argenta 
sezione Bruno Soldati Aps, sezione Bruno Soldati Aps, 
Associazione di volontariato Associazione di volontariato 
Fedeben, Scout Cngei Argen-Fedeben, Scout Cngei Argen-
ta, Parrocchia di San Nicolò, ta, Parrocchia di San Nicolò, 
Open Media Education, Leo Open Media Education, Leo 
Club Argenta, Lions Club Ar-Club Argenta, Lions Club Ar-
genta Terre del Primaro, As-genta Terre del Primaro, As-
sociazione Culturale Pennu-sociazione Culturale Pennu-
ti e Contenti, Viale K Comuni-ti e Contenti, Viale K Comuni-
tà Ospitale, Volontariato Ac-tà Ospitale, Volontariato Ac-
cogliente Argenta. Per i futu-cogliente Argenta. Per i futu-
ri volontari sono previsti in ri volontari sono previsti in 
aprile  incontri  formativi.  aprile  incontri  formativi.  
Contatti:  stefania.cara-Contatti:  stefania.cara-
ti@csvterrestensi.it —ti@csvterrestensi.it —
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argentaargenta

Si cercano volontariSi cercano volontari
per l’emporio solidaleper l’emporio solidale

l’iniziatiVa

Da domani tornano
le uova pasquali Ail
per la ricerca

VOLONTARIATO
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