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Gli ultimi giorni 

del 2021 sono stati 
caotici e per cer-

squa ha dimostrato quanto 
Pesaro abbia nel cuore l’AIL.

Le donazioni hanno su-
perato il 2020 e, per un mi-
gliaio di pezzi, non abbiamo 
raggiunto il 2019.

Le donazioni liberali sono 
state molto sostanziose ed 
hanno sopperito agli even-
ti impossibili da effettuare 
causa Covid-19 (circa 90.000 
euro) 

La nostra “festa dell’Ami-
cizia”, creata per ringrazia-
re tutti coloro che hanno 
sostenuto la nostra asso-
ciazione anche in tempo di 
pandemia, è stata davvero 
eccezionale.

Oltre ai volontari, soci, 
medici, infermieri e pazien-
ti, abbiamo avuto il piacere 
di avere presenti gli amici 
di altre sezioni, il Sindaco di 
Pesaro Matteo Ricci, l’asses-
sore Mila della Dora e An-
drea Biancani.

Per la prima volta, la festa 
si è svolta a casa nostra, nel 
nostro Villaggio Casa Ail in 
una cornice unica.

Anche durante il mese di 
agosto siamo stati vicino 
alla comunità, impegnando 
medici, infermieri ed anche 
il sottoscritto nella campa-
gna tamponi Agosto Sicuro.

A settembre abbiamo or-
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ti versi siamo stati in “ba-
lia delle onde”, ma abbiamo 
avuto la forza di cambiare.

Nel periodo di ottobre 2020 
e per tutto il 2021, noi di Ail 
Pesaro siamo stati molto più 
vicina alla città che negli 
anni precedenti.

A dicembre 2020, per la 
campagna Stelle di Natale 
abbiamo raccolto donazioni 
appena inferiori del 20% ri-
spetto al 2019 (anno in cui 
non sapevamo ancora che 
cosa era il Covid 19).

Il nostro sostegno alla cit-
tà per le operazioni Scuole 
sicure ed Agosto sicuro, ci ha 
visti scendere in campo con 
tutto il nostro staff medico 
ed infermieristico, in un tour 
de force incredibile e con nu-
meri altrettanto incredibili: 
ben 20.000 tamponi effet-
tuati nelle scuole e durante 
il periodo di ferragosto per 
dare una sicurezza in più alla 
città.

A febbraio la nostra asso-
ciazione pesarese ha orga-
nizzato il dibattito televisi-
vo “Leucemie e Covid: fatti, 
miti e fakes news”, al quale 
hanno partecipato, oltre al 
sottoscritto, il dott. Giusep-
pe Visani, Matteo Ricci e il 
giornalista Alessandro Cec-
chi Paone. 

Il dibattito è stato trasmes-
so da Rossini Tv in contem-
poranea, oltre che in Italia, 
anche in Inghilterra grazie 
alla stazione radiofonica 
London One Radio (con pun-
te di ascolto di oltre 150.000 
persone).

La campagna Uova di Pa-
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Il Presidente Massimo Sierra

ganizzato, in collaborazione 
con AIL Nazionale, la 5° edi-
zione della manifestazione 
“Fitwalking for AIL”. 

Una passeggiata sul lun-
gomare di Pesaro che ha 
messo in risalto la nostra 
associazione e ci ha permes-
so di raccogliere importanti 
donazioni.

Arriviamo infine a Novem-
bre e Dicembre, dove abbia-
mo organizzato una mostra 
di quadri “Un quadro per la 
ricerca” nella piccola gal-
leria di Via Branca (spazio 
messo a disposizione dal 
Comune gratuitamente) nel 
quale abbiamo potuto rac-
cogliere donazioni e dare un 
piccolo accenno alla cam-
pagna Stelle di Natale, che 
ha superato, per donazioni, 

l’anno 2020 e il 2019.
Un successo impensabile 

ed incredibile, di cui tutti 
i volontari, soci, personale 
dipendente, medici ed infer-
mieri devono andare fieri.

L’anno si conclude con 
una ciliegina sulla torta: la 
pubblicazione del nostro Dr. 
Giuseppe Visani all’interno 
di Lupin Publishers, uno dei 
più importanti editori nel 
mondo, che ha messo in evi-
denza una specifica ricerca 
effettuata grazie ad AIL Pe-
saro.

E così siamo arrivati nel 
2022, un nuovo anno, pieno 
di speranze e volontà di cre-
scere e di essere sempre più 
attenti alla ricerca, sempre 
più vicini ai nostri pazienti e 
sempre più vicini ad AIL.
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Cantiamo da viandanti 
Canta, ma cammina. Can-
ta per alleviare le asprezze 
della marcia, ma cantando 
non indulgere alla pigrizia. 
Canta e cammina. 

Che signifi ca cammina-
re? Andare avanti nel bene, 
progredire nella santità.

D. Marco di Giorgio

Notiziario semestrale AIL
Periodico di attualità 
cultura - sport

Edito da: AIL Pesaro ODV
Viale Goffredo Mameli, 22, 
61121 Pesaro PU

Telefono: 0721 31588
info@ailpesaro.com
www.ailpesaro.com

Direttore editoriale:
Marco Cadeddu
iscritto all’ordine nazionale 
dei giornalisti al n° 171694

AUT. TRIB. PU
n° 405 - del 30/08/95

Hanno collaborato:

Benvenuti Cristina
Barbara Lanci
Carmen Patrignani
Giuseppe Visani
Don Marco di Giorgio
Luca Pandolfi 
Salvatore Maviglia
Pasquale De Padova
Michele Lucio De Meo
Barbara Toscano
Amerigo Filippini
Francesco Masetti
Elisa Gabucci
Federica Loscocco
Erica Pellegrini

Pasqua: Passaggio dalla 
morte alla vita

  
 a parola “Pasqua, 

come si sa, signifi ca “pas-
saggio”.  La festa cade in-
fatti nel momento di pas-
saggio dall’inverno alla 
primavera, quando i pastori 
passavano coi loro greggi 
dai pascoli invernali, nelle 
basse pianure, agli alpeggi 
estivi in montagna, con le 
grandi transumanze, men-
tre gli agricoltori si appre-
stavano, almeno in Palesti-
na, alla prima mietitura. 

Queste ricorrenze agri-
cole e stagionali, diventa-
no storia, quando il popolo 
d’Israele esce dalla schia-
vitù in Egitto, verso la li-
bertà della terra promessa, 
un passaggio reso plasti-
camente visibile dall’attra-
versamento del Mar Rosso. 

Questo evento, ancor 
oggi celebrato nelle fami-
glie ebree praticanti con la 
cena pasquale, fa da sfondo 
alla Pasqua di Gesù: il suo 
passaggio da questo mondo 
al Padre, dalla terra al cie-
lo, dal tempo all’eternità e 
soprattutto dalla morte alla 
vita. 

Un passaggio vissuto non 
come unico e solitario, ma 
come il primo di molti fra-
telli: lui ci ha aperto la via! 
E questa via ci è stata dona-
ta con il Battesimo, con cui 
siamo diventati fi gli ed ere-
di della vita eterna, la vita 
per sempre. 

Ecco perché Pasqua è la 
festa più gioiosa dell’anno: 
perché ci è data una spe-
ranza! 

Si tratta della speranza più 
grande, per dirla col Patriar-
ca Atenagora I di Costanti-
nopoli: “Che cosa può esser-
vi di più grande? 

È la gioia di Pasqua, la 
gioia della trasfi gurazione 
dell’universo. 

E noi riceviamo questa 

gioia nella comunione di 
tutti i nostri fratelli, vivi e 
morti, nella comunione dei 
santi e nella tenerezza del-
la Madre. 

Allora più niente ci può far 
paura. Abbiamo conosciuto 
l’amore che Dio ha per noi, 
siamo divenuti “dèi”. 

Ormai, tutto ha un senso. 
Tu, e tu ancora, hai un sen-
so. Tu non morirai. 

Coloro che ami, anche se li 
credi morti, non moriranno. 
Tutto ciò che vive, tutto 
ciò che è bello, sino all’ul-
timo fi lo d’erba, persino 
quel breve momento in cui 
hai sentito la vita palpitare 
nelle tue vene, tutto sarà 
vivo, per sempre. 

Persino il dolore, persino 
la morte hanno un senso, di-
vengono i sentieri della vita. 
Tutto è già vivo. Perché Cri-
sto è risorto” (O. Clement, 
“Dialoghi con Atenagora”).

Che cosa augurarci allora 
a Pasqua? Di “passare” an-
che noi dalla disperazione 
alla speranza, dalla tristez-
za alla gioia, dall’egoismo 
alla gratuità, dalla solitu-
dine alla fraternità, per-
ché abbiamo ricevuto una 
méta, abbiamo un approdo.

È la città del Cielo, là dove 
canteremo l’Alleluia felice, 
come dice S. Agostino:  

“O felice quell’alleluia 
cantato lassù! O alleluia di 
sicurezza e di pace! 

Là nessuno ci sarà nemi-
co, là non perderemo mai 
nessun amico. Là risuone-
ranno le lodi di Dio. 

Certo risuonano anche 
ora qui. Qui però nell’ansia, 
mentre lassù nella tranquil-
lità. Qui cantiamo da mori-
turi, lassù da immortali. 

Qui nella speranza, lassù 
nella realtà. Qui da esuli e 
pellegrini, lassù nella patria. 

Cantiamo pure ora, non 
tanto per goderci il riposo, 
quanto per sollevarci dalla 
fatica. 

L

"Canta e cammina"
(Discorso 256). 
Buona Pasqua!
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     n questi ultimi due anni, 
il coronavirus ha stravolto e 
cambiato le nostre vite non 
solo in senso sanitario, ma 
anche e soprattutto nella no-
stra quotidianità: il lavoro, la 
scuola, la nostra socialità.

In Ematologia ci siamo tro-
vati di fronte un Mostro, che 
per i nostri pazienti era an-
cora più terribile. 

Da qui la necessità DA 
SUBITO di chiudersi a gu-
scio nei confronti del mon-
do esterno: abbiamo sin da 
quell’indimenticabile feb-
braio 2020  chiuso in moda-
lità “guerra on” il nostro re-
parto per proteggere i nostri 
pazienti, da sempre fragili 
più dei fragili. 

Infatti, molti pazienti 
Ematologici giocano spesso 
ad armi impari anche nei con-
fronti di un solo raffreddore 
a causa dei  globuli bianchi (i 
nostri soldatini) che non la-
vorano più come devono. 

E che cosa è successo?           
È successo che in questi due 
anni siamo riusciti a fare 
tutte le procedure terapeuti-
che necessarie. Nessun salto 
di terapia per nessuno.

È successo che nel 2020 
abbiamo fatto 44 trapianti 
di midollo osseo (l’anno più 
terribile, senza vaccino). 

E Nel 2021 ne abbiamo 
fatti 45: su questo piano, 
abbiamo sicuramente vinto 
NOI.

nuato a dare un apprezzatis-
simo appoggio alle famiglie 
dei pazienti: fra 2020 e 2021 
35 famiglie sono state ospi-
tate al Villaggio. 

La Assistenza Domiciliare 
non ha mollato mai: fra 2020 
e 2021 più di 500 prelievi, 
più di 600 trasfusioni, e oltre 
90 pazienti seguiti.

Insomma: questi due 
anni in cui abbiamo trova-
to “CHIUSO PER COVID!” 
molte attività (e anche la 
stessa Scienza Medica si è 
dovuta “riconvertire”) noi, 
grazie alla costante atten-
zione di tutto il Personale 
di Ematologia, e al supporto 
di AORMN Marche Nord e 
AIL Pesaro, abbiamo avuto 
la forza (ed il privilegio) di 
NON chiudere per COVID, e 
continuato a curare con suc-
cesso  le malattie ematologi-
che, ed a produrre scienza e 
assistenza qualifi cata, anche 
con il COVID.

Dr Giuseppe Visani

I

DUE ANNI DI COVID: COSA HANNO FATTO 
EMATOLOGIA E AIL PESARO?

Abbiamo dovuto purtrop-
po limitare molto gli accessi 
ai visitatori familiari che per 
vedere ed in alcuni casi as-
sistere i propri cari si sono 
sottoposti a tamponi mole-
colari ripetuti. 

O rimanendo in stanza 
con il paziente, ricreando 
così una bolla di protezione, 
che però ha pagato (e tanto!) 
nei confronti del virus. 

Abbiamo sempre preteso 
tampone molecolare prima 
di qualsiasi ricovero in Ema-
tologia, da qualsiasi parte 
arrivasse il paziente, anche 
con malattia acuta, e pure 
questo ha pagato. 

Nessun paziente ricovera-
to da noi è risultato infetto 
di Covid nel Reparto, e que-
sto è quasi unico nel Pano-
rama Internazionale. 

Prevenire, come si usa 
dire, è meglio che curare… e 
riduce di molto la necessità 
di barelle!

Abbiamo mantenuto i no-
stri livelli di assistenza in DH; 
tamponando anche qui i pa-
zienti prima della chemiote-
rapia. Non abbiamo smesso di 
fare visite ambulatoriali, mai. 

Qui ci siamo “soltanto” li-
mitati a fare entrare al con-
trollo medico il solo paziente 
non accompagnato, a meno 
che non ci fossero problemi di 
lingua e/o di comprensione.  
La ricerca non si è fermata. 

Con il contributo di AIL ab-
biamo pubblicato lavori su 
importanti Riviste Internazio-
nali, inerenti leucemie acute, 
linfomi, mielomi e COVID. 

Le nostre ricerche in merito 
quest’ultima malattia, hanno 
riguardato sia il modello di 
protezione che abbiamo at-
tuato, il quale ha riscontrato 
ampio apprezzamento in Ita-
lia e all’Estero, sia i danni che 
il COVID può produrre  nei 
pazienti ematologici, anche 
dopo la fase acuta.

Il Villaggio AIL ha conti-
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Il volontariato non ha età
 
   
     uando Alberto  

     è andato in pen-
sione ci siamo guardati in-
torno per vedere come tra-
scorrere il tempo.

Andare in pensione non 
significa non fare più nulla 
se non leggere il giorna-
le, raccogliere le foglie in 
giardino, portare a spasso 
i nipotini (forse è la cosa 
più gratificante), o ancor 
peggio passare le ore al bar, 
sentivamo che ci mancava 
qualcosa. 

Fare un’attività per la 
quale ci si potesse sentire 
realizzati; cioè la possibilità 
di dedicare un po’ del nostro 
tempo agli altri, a chi pote-
va aver bisogno di sostegno 
morale e aiuto materiale. 

Così siamo partiti un po’ 
al buio, per una zona al-
quanto impervia del Brasi-
le amazzonico nello stato 
dell’Acre, al confine con il 
Perù e la Bolivia.

Arrivati in una cittadina 
Sena Madureira (vicinissima 
a Xapurì città dove è vissu-
to ed è stato ucciso Cicho 
Mendes) sepolta nella fore-
sta, ci siamo guardati intor-
no e siamo rimasti colpiti 
dall’ambiente molto degra-
dato, con le case fatiscenti, 
strade piene di fango, man-
canza di fognature, mancan-
za d’igiene ma soprattutto 
vedere un’infinità di bam-
bini scalzi che vivevano per 
strada una mezza giornata 
mentre l’altra mezza giorna-
ta andavano a scuola. 

Siamo convinti che la mi-
seria si combatte soprattut-
to con l’istruzione. 

Abbiamo così aperto un 
anno dopo l’altro dei dopo 
scuola chiamati “Reforço 
escolar”. Abbiamo scelto di 
operare nei quartieri più pe-
riferici e più poveri della cit-
tadina per far sì che i bambi-
ni non dovessero fare km a 
piedi per arrivare in centro 
dove erano accentrate tutte 
le attività. 

Costruimmo le scuole in 
legno, un’unica stanza con 
una piccola cucina e due 
bagni in un terreno messo 
a nostra disposizione dalla 
parrocchia. Una scuola, poi 
un’altra, un’altra ancora fino 
ad arrivare a sei scuole. Ogni 
giorno avevamo nel nostro 
“reforço” fino a 400 bambini. 

Il nostro non era solo un 
dopo scuola, ma era una 
cultura di vita perché oltre 
all’insegnamento scolastico, 
davamo un buon pasto, cu-
ravamo l’igiene (tutti in fila 
prima di mangiare per lavar-
si le mani, lavare i denti con 
lo spazzolino: fino al nostro 
arrivo i bambini non lo co-
noscevano, tenere pulita la 
scuola), li facevamo giocare 
per un’ora abbondante e qui 
li aiutavamo a socializzare e 
a rispettarsi l’uno con l’al-
tro, perché è nel gioco che si 
aiutano i bimbi a crescere. 

Abbiamo anche organiz-
zato dei tornei di calcio (in 
ogni scuola abbiamo costru-
ito un campo da pallone, 

ben recintato, un campo 
da volley e delle altalene); 
prima i bambini giocavano 
per strada con palloni fatti 
di carta e stracci. 

Tra le nostre scuole ab-
biamo fatto dei tornei con 
tanto di coppe per i vinci-
tori, coinvolgendo anche le 
autorità civili.

Potevamo così dimostrare 
che “fare” vale molto di più 
che “dire”. I nostri bambini 
erano birichini, alle volte 
prepotenti, vendicativi, ma 
anche tanto affettuosi. 

Una cosa che mancava 
loro era l’affetto o più pre-
cisamente le manifestazio-
ni di affetto. 

La mamma era occupata 
nei vari lavori domestici 
per racimolare qualcosa 
da mangiare; la figura pa-
terna era quasi assente o 
perché i padri lavoravano 
nella foresta e tornavano 
a casa ogni 2-3 mesi, o non 
esisteva proprio.  I bambini 
hanno trovato in noi delle 
persone che si interessava-
no a loro e questo li rende-
va felici. 

Erano anche affezionati 
alle insegnanti, alla diret-
trice della scuola, alle cuo-
che che lavoravano con noi. 

Il personale di queste 
“scuoline” era tutto del posto 
ed era formato da 10 inse-
gnanti, 5 cuoche e 4 ragazzi 
che aiutavano nello sport.

 Personale ben preparato 
che aveva una grande atten-
zione per ogni loro necessità. 

Abbiamo chiamato que-
ste “scuoline” “Una scuola 
per sorridere e sperare” poi 
quando, per necessità, sia-
mo diventati una Onlus, la 
scuola ha preso il nome di 
“Raggio di sole”. 

Volevamo dare ai nostri 
bambini un raggio di sole 
che li potesse scaldare e li 
potesse illuminare col ca-
lore e l’attenzione.

Come facevamo a man-
tenere questa organizza-
zione? All’inizio ci siamo 
appoggiati alla parrocchia, 
dove due padri italiani 
p.Paolino di Loiano (Bo) e 
p.Ettore di Montese (Mo)

Q
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vivevano lì da più di 60 anni; 
persone eccezionali, due 
pezzi da novanta. 

Sono stati ripetutamente 
minacciati di morte (ma non 
si sono mai arresi) quando 
è stato necessario schierar-
si contro la deforestazione 
dell’Amazzonia. Hanno ade-
rito con entusiasmo al no-
stro progetto di aprire delle 
scuole, che dalla gente del 
posto venivano chiamate 
”Le scuoline di Carmen e Al-
berto”. P.Paolino le visitava 
tutti i giorni, giocava con i 
bambini e con il suo sorriso 
senza denti, era il più felice. 

P.Paolino era chiamato il 
“Santo del fiume Iaco” per-
ché con le erbe, i semi e i 
frutti della foresta curava le 
varie malattie di cui erano 
affetti gli indios. 

Abbiamo avuto in questi 
12 anni di permanenza a 
Sena Madureira un grande 
aiuto morale da entrambi. 

Economicamente invece 
eravamo indipendenti. Noi 
pensavamo al nostro mante-

nimento, mentre per le scuole 
avevamo creato un ponte con 
l’Italia. Diversi amici venu-
ti a conoscenza di quello che 
facevamo, ci sostenevano or-
ganizzando cene e vendendo 
i vari oggetti etnici che noi 
portavamo al ritorno in Italia. 

Due volte all’anno torna-
vamo in Italia: 2 mesi d’e-
state e a Natale. 

Abbiamo ospitato nella 
nostra casetta di legno fino 
a 90 italiani; volevamo che 
vedessero con i loro occhi 
come venivano spesi i soldi 
che ci inviavano. 

Siamo partiti pensando 
di rimanere due anni, “due 
anni”? A me sembrava tan-
tissimo, eppure un altro an-
cora e poi basta, ancora uno 
e basta e sono diventati 12 
anni prima che gli acciacchi 
ci costringessero a cedere 
il posto ad altri; le cose da 
fare erano tante che non ti 
accorgevi che il tempo tra-
scorreva con grande celerità. 

Questi 12 anni hanno la-
sciato un segno profondo e 

legami indistruttibili. Calco-
liamo che nei 12 anni di per-
manenza in Acre siano stati 
assistiti più di 1500 bambini a 
cui abbiamo sempre regalato 
il sorriso, la speranza, un pa-
sto al giorno (molti venivano 
per mangiare) e tanto affetto. 

Pensiamo di aver pianta-
to il seme della speranza e 
dell’amore. Abbiamo messo 
un “treno sulle rotaie”, gli 
abbiamo dato una spinta e 
si è messo in moto. Abbiamo 
seminato e qualcuno racco-
glierà i frutti. Noi siamo stati 
ripagati per tutto questo tem-
po dai sorrisi dei nostri bam-
bini, sorrisi che arrivavano 
prima dagli occhi e poi dalle 
labbra. Abbiamo pensato che 
l’età matura non fosse un 
impedimento ma un vantag-
gio per dedicare più tempo 
agli altri, maggiormente bi-
sognosi e dimenticati, una 
condizione positiva per rea-
lizzare qualcosa di bello. 

La nostra testimonianza 
può rendere più ricca l’età 
del pensionamento.

M. Sierra Presidente AIL Pesaro - Dr. P. Leoni Presidente AIL Ancona Macerata - Dr. S. Maviglia Resp. Assistenza Domiciliare Pesaro
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“Mutazioni genetiche 
e modificazioni biologiche 
nelle patologie onco-ematologiche”
Tra Università 
degli Studi di 
Urbino “Carlo Bo”
Dipartimento 
di Scienze 
Biomolecolari 
e Associazione 
Italiana contro le 
Leucemie, Linfomi 
e Mielomi (AIL) 
Pesaro 
TRIENNIO 
2018-2021

L’Unità Complessa di Ema-
tologia e Centro Trapianti di 
Pesaro, diretta dal Dott. Giu-
seppe Visani, nel 2018 ha rin-
novato, in collaborazione con 
il Dipartimento di Scienze 
Biomolecolari dell’Univer-
sità degli Studi di Urbino e 
con AIL (sezione di Pesaro), il 
progetto di ricerca in ogget-
to, già avviato nel 2008, con 
l’obiettivo di applicare cono-
scenze e metodiche di far-
macogenetica, biochimica e 
biologia molecolare nelle pa-
tologie onco-ematologiche.

Per completezza e maggior 
chiarezza, l’attività di ricerca 
svolta nel triennio 2018-2021 
è stata suddivisa in due parti: 
una relativa allo studio delle 
varianti genetiche funzionali 
in geni coinvolti a vari livelli 
nello sviluppo e nella pro-
gressione tumorale e la rispo-
sta alla terapia in pazienti con 
patologie oncoematologiche; 
un’altra relativa allo studio 
delle modificazioni del meta-
bolismo glucidico nelle ma-
lattie onco-ematologiche, in 
collaborazione con un grup-
po di ricerca dell’Università 
di Bologna.

Obiettivo dello studio:

L’obiettivo dello studio è sta-
to quello di valutare la possi-
bile correlazione tra varianti 
genetiche funzionali in geni 
coinvolti a vari livelli nel-
lo sviluppo e nella progres-
sione tumorale e la risposta 
alla terapia in pazienti con 
patologie onco-ematologi-
che, quali la Leucemia Acuta 
Mieloide (LAM), Leucemia 
Mieloide Cronica (LMC), Mie-
loma Multiplo (MM), Mielo-
displasie (MDS) e linfomi.

Relazione finale 
per la
CONVENZIONE 
PER 
CONTRIBUTO DI 
RICERCA
“Mutazioni 
genetiche 
e modificazioni 
biologiche nelle 
patologie
onco-ematologiche”

L’Unità Complessa di Ema-
tologia e Centro Trapianti di 
Pesaro, diretta dal Dott. Giu-
seppe Visani, nel 2018 ha rin-
novato, in collaborazione con 
il Dipartimento di Scienze 
Biomolecolari dell’Univer-
sità degli Studi di Urbino e 
con AIL (sezione di Pesaro), il 
progetto di ricerca in ogget-
to, già avviato nel 2008, con 
l’obiettivo di applicare cono-
scenze e metodiche di far-
macogenetica, biochimica e 
biologia molecolare nelle pa-
tologie onco-ematologiche. 
Per completezza e maggior 
chiarezza, l’attività di ricerca 
svolta nel triennio 2018-2021 
stata suddivisa in due parti: 
una relativa allo studio delle 
varianti genetiche funzionali 

in geni coinvolti a vari livelli 
nello sviluppo e nella pro-
gressione tumorale e la rispo-
sta alla terapia in pazienti con 
patologie oncoematologiche; 
un’altra relativa allo studio 
delle modificazioni del meta-
bolismo glucidico nelle ma-
lattie onco-ematologiche, in 
collaborazione con un grup-
po di ricerca dell’Università  
di Bologna.

1) Studio delle 
varianti genetiche 
funzionali in geni 
coinvolti nello 
sviluppo e
nella progressione 
tumorale e nella 
risposta alla 
terapia in pazienti 
con
patologie onco-
ematologiche

Background:
La farmacogenetica una 

branca della biologia che si 
occupa dell’associazione tra 
le varianti genetiche interin-
dividuali e le risposte ai far-
maci.  

Essa comprende lo studio-
del genoma (DNA) e dei suoi 
prodotti (RNA e proteine) e 
la correlazione di tali infor-
mazioni alla risposta a livello 
cellulare e tissutale al farma-
co al fine di individuare nuovi 
bersagli terapeutici. 

La presenza di varianti ge-
netiche (o polimorfismi) nel 
DNA genera infatti una pe-
culiare “impronta genetica”, 
unica per ciascun individuo, 
che può influenzarne la mo-
dalità di risposta alle terapie. 

Lo studio di tali differenze   
di cruciale importanza per la re-

alizzazione e la progettazione 
ad hoc di protocolli terapeutici 
personalizzati (“personalized 
medicine”) che garantiscano 
una migliore e più mirata effi-
cacia del farmaco.

Obiettivo dello studio:
L’obiettivo dello studio  è 

stato quello di valutare la 
possibile correlazione tra 
varianti genetiche funzio-
nali in geni coinvolti a vari 
livelli nello sviluppo e nella 
progressione tumorale e la ri-
sposta alla terapia in pazienti 
con patologie onco-ematolo-
giche, quali la Leucemia Acu-
ta Mieloide (LAM), Leucemia 
Mieloide Cronica (LMC), Mie-
loma Multiplo (MM), Mielo-
displasie (MDS) e linfomi. 

Selezione dei pazienti e 
metodi:

Negli anni 2008-2017 sono 
stati selezionati i pazienti 
onco-ematologici da inclu-
dere nello studio attraverso 
la valutazione dei parametri 
clinici e biologici dei pazienti 
chegiornalmente affluiscono 
ai laboratori.

Ad oggi sono stati raccolti e 
classificati:
142 campioni di pazienti   
con Mieloma Multiplo
220 campioni di pazienti con 
Linfoma
214 campioni di pazienti
con Mielodisplasie
94 campioni di pazienti con 
Leucemia Mieloide Acuta
150 campioni di pazienti con 
Leucemia Mieloide Cronica

Per ciascun paziente è sta-
to prelevato un campione di 
sangue periferico che è stato 
codificato ed inserito in un da-
tabase. 

Ogni campione è stato suc-
cessivamente processato per 
l’estrazione di DNA genomico. 
Il DNA estratto è stato quin-
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di valutato sia in termini 
qualitativi che quantitativi 
mediante analisi spettrofoto-
metrica. 

Il processo di preparazio-
ne del campione di DNA è 
di fondamentale importanza 
poiché un’adeguata qualità 
e quantità del campione co-
stituisce una condizione fon-
damentale per le successive 
analisi genetiche.

Successivamente sono sta-
te ottimizzate le metodiche 
di genotipizzazione vera e 
propria, in particolare è stata 
valutata per i saggi di inte-
resse l’accuratezza e la ripro-
ducibilità di due metodi di 
analisi genetica: HRM (High 
Resolution Melting) e Pyro-
sequencing.

Sono state analizzate va-
riabili genetiche individuate 
in geni coinvolti a vari livelli 
nello sviluppo e nella pro-
gressione tumorale (prolifera-
zione cellulare, riparazione e 
metilazione del DNA, apopto-
si, neo-angiogenesi, immuno-
modulazione) nei meccanismi 
biomolecolari di risposta alla 
terapia o responsabili della 
resistenza ai trattamenti far-
macologici (allegato 1).

Nel triennio 2018-2021 
sono state terminate le ana-
lisi di genotipizzazione ed   
stata avviata la complessa 
analisi statistica dei dati pro-

dotti, la quale ha permesso di 
pubblicare due lavori su im-
portanti riviste scientifiche 
internazionali:

1) “XRCC1 399GG genotype 
predicts significantly longer 
overall survival in resistant

lymphoma patients trea-
ted with BENDA-EAM and 
ASCT” sulla rivista interna-
zionale Bone Marrow Tran-
splantation in cui viene evi-
denziato che il polimorfismo 
XRCC1 rs25487 è associato 
alla risposta al trattamento 
terapeutico per i pazienti af-
fetti da linfoma (allegato 2).

2) “Clinical Relevance of 
ABCB1, ABCG2, and ABCC2 
Gene Polymorphisms in 
Chronic Myeloid Leukemia 
Patients Treated With Niloti-
nib” sulla rivista internazio-
nale Frontiers in Oncology 
in cui viene dimostrato che le 
varianti presenti sui geni che 
codificano per i trasportato-
ri ABCB1, ABCG2, e ABCC2 
possono influenzare signifi-
cativamente la risposta tera-
peutica in pazienti CML trat-
tati con nilotinib (allegato 3).

L’analisi statistica dei nu-
merosi dati prodotti è tutt’o-
ra in svolgimento e potrebbe 
portare, nel prossimo futuro, 
a nuove pubblicazioni.

2) Studio delle 
modificazioni 
del metabolismo 
glucidico 
nelle malattie 
oncoematologiche

Questo studio è nato nel
2018 dalla collaborazione 

tra il gruppo diretto dal Prof.
Magnani, il team del Dott. Vi-
sani e quello diretto dal Prof. 
Piccaluga (Università degli 
Studi di Bologna).

Background:
I glucidi rappresentano la 

principale fonte di energia 
per tutte le cellule dell’orga-
nismo, ma quelle tumorali 
hanno un fabbisogno energe-
tico molto elevato in quanto 
replicano molto velocemente 
e attuano una serie di strate-
gie per produrre molta ener-
gia in poco tempo. 

Studiare come gli zuccheri 
vengono utilizzati dalle cel-
lule neoplastiche ci fornisce 
informazioni utili per elabo-
rare strategie d’intervento 
finalizzate a bloccarne la cre-
scita incontrollata.

Dati di espressione genica, 
ottenuti dal gruppo di ricerca 
dell’Università di Bologna, su 
pazienti con diverse patolo-
gie (leucemia acuta e cronica, 
linfomi, MDS, mieloma mul-
tiplo…) hanno dimostrato 
un’alterazione del metabo-
lismo glucidico soprattutto 
nei pazienti con linfoma di 
Burkitt, tumore altamente 
proliferativo.

Obiettivo dello studio:
L’obiettivo dello studio   

stato quello di indagare il 
metabolismo glucidico delle 
cellule di linfoma di Burkitt 
in vitro al fine di misurare 
l’utilizzo del glucosio nelle 
diverse vie metaboliche che 
la cellula ha a disposizione 
per produrre energia (glicoli-
si, shunt dei pentoso-fosfati, 
fosforilazione ossidativa, fer-
mentazione lattica) e come 
questi meccanismi vengano 
alterati dalla somministrazio-
ne del farmaco metformina. 

La metformina è utiliz-
zata principalmente per il 
trattamento del diabete ma 
ci sono numerose evidenze 
scientifiche a supporto del 
suo possibile utilizzo come 
farmaco antitumorale e il 
nostro obiettivo   cercare di 
comprendere il meccanismo 
d’azione alla base dell’attività   
antineoplastica.

Risultati:
I risultati ottenuti dimo-

strano che le cellule di linfo-
ma di Burkitt, per sostenere 
l’elevato tasso di replicazio-
ne, aumentano il consumo di 
glucosio rispetto alle cellule 
normali. 

La metformina ha dimo-
strato di avere un effetto ci-
totossico molto importante 
e selettivo sulle cellule di 
linfoma di Burkitt andando 
ad aumentare ancora di più 
il metabolismo del glucosio 
delle cellule tumorali fino a 
portarle alla morte. 

Questi dati supportano l’i-
potesi di utilizzare la metfor-
mina in combinazione con la 
chemioterapia tradizionale 
per il trattamento di pazienti 
affetti da linfoma di Burkitt. 
I risultati sono stati accettati 
per pubblicazione ad Agosto 
2021 dalla rivista scientifica 
internazionale Frontiers con 
il titolo “Metabolic switch and 
cytotoxic effect of the bigua-
nide metformin in Burkitt’s 
Lymphoma” (allegato 4).

Lo step successivo sarà di 
estendere lo studio dell’alte-
razione del metabolismo glu-
cidico alle altre malattie on-
co-ematologiche (leucemie, 
linfomi, mielomi e MDS).
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“Mettere al centro 
del progetto sociale 
la persona nella sua 
comunità”

“Mettere al centro del 
progetto sociale la perso-
na nella sua comunità”, la 
mission dei Servizi sociali 
del Comune si intreccia, da 
sempre, a quella di Ail, una 
onlus vicina alla città, ai 
suoi abitanti e alle sue esi-
genze. 

È anche grazie all’at-
tenzione e alla sensibilità 
dei volontari e del diretti-
vo della sezione di Pesaro 
dell’associazione che la cit-
tà continua a “non lasciare 
indietro nessuno”. 

Insieme lo abbiamo fatto 
anche durante questi ulti-
mi mesi di emergenza sa-
nitaria e sociale che, come 
Amministrazione, abbiamo 
affrontato forti del suppor-
to insostituibile di Ail, part-
ner, tra l’altro, della campa-
gna di prevenzione “Scuole 
Sicure”.

È solo così, creando lega-
mi, collaborando in sinergia 
con tutte le realtà del terzo 
settore, agli enti, alle as-
sociazioni ai volontari, che 
è possibile programmare 
azioni concrete e dirette a 
dare risposte a chi si trova 
in situazione di difficoltà e 
disagio sociale. 

L’assessorato ai Servizi so-
ciali, che ho l’onore di rap-
presentare, fornisce servizi 
a nuclei famigliari, minori, e 

anziani; programma inter-
venti a favore dei soggetti a 
rischio di esclusione sociale 
e a sostegno della disabi-
lità, ponendo il benessere 
psico-fisico della persona 
come obiettivo. 

I servizi di qualità che of-
fre, da anni, sono frutto di 
competenze e capacità pro-
fessionali degli assistenti 
sociali, del personale e della 
volontà dell’Amministra-
zione di garantire costanti 
investimenti nel sociale, in-
tercettando le risorse offer-
te da progetti e bandi regio-
nali, nazionali ed europei. 

Un impegno che abbiamo 
confermato e su cui abbia-
mo investito, destinando 
nuove e più ingenti risorse, 
anche negli ultimi due anni 
di pandemia. 

Il Covid-19 ha causato 
un’emergenza sanitaria e 
socio-economica che ha 
portato nuove necessità e 
aumentato le richieste di so-
stegno di cittadini che pre-
cedentemente non si rivol-
gevano ai nostri servizi. 

Ci siamo impegnati per 
dare risposte attente e ca-
librate sui bisogni della co-
munità. 

Lo abbiamo fatto grazie 
a un progetto sociale che 
si basa sulla condivisione e 
sulla collaborazione tra enti, 
servizi sanitari, sindacati 
e terzo settore; realtà par-
te della grande rete che si 
confronta per programmare 
e progettare interventi, so-
prattutto con le azioni, stra-
tegie, progettazioni attivate 
in materia socio/sanitaria 
dall’Ats1 (l’Ambito Territo-
riale Sociale 1, lo strumen-
to di lavoro delle realtà del 
welfare di 7 comuni, di cui 
Pesaro è capofila).

Confronto e partecipa-
zione indispensabili per la 
rilevazione dei bisogni e 
delle nuove criticità, ma so-
prattutto per dare risposte 
adeguate a fenomeni sociali 
sempre più complessi. 

Il patto sociale è fonda-
mentale per un welfare di 
comunità, basato sulla par-
tecipazione attiva e sull’in-
clusione e per garantire al 
sistema di Servizi sociali di 
svolgere il suo ruolo chiave 
nella promozione della coe-
sione e nella costruzione di 
sicurezza.

Dentro questo progetto 
comunitario, svolge un ruo-
lo fondamentale, dal 1974, 
la sezione di Pesaro di Ail. 
La sua è un’attività portata 
avanti da donne e uomini, 
volta a migliorare la qualità 
della vita dei malati, assi-
stendoli nella lotta contro 
la malattia, insieme alla 
Divisione di Ematologia - 
Centro trapianti di midollo 
osseo di Pesaro. 

Se sono molteplici le at-
tività di sostegno svolte 
dall’associazione - dall’assi-
stenza domiciliare all’acco-
glienza del Villaggio “Casa 
Ail”, dall’acquisto di attrez-
zature medico scientifiche 
al finanziamento della ri-
cerca e di borse di studio 
– è altrettanto importante 
sottolineare il ruolo socia-
le svolto dall’associazione: 
un sostegno morale e psi-
cologico al malato e alle 
famiglie prezioso e insosti-
tuibile. 

Grazie AIL 
e come dicono 
gli amici scout, 
“Buona strada”.

Assessore Luca Pandolfi

Il team amministrativo e assistenza domiciliare

Il consiglio di amministrazione AIL Pesaro Urbino
Informiamo tutti 
i nostri soci 
e i simpatizzanti 
che le quote 
associative per 
il 2022 sono le 
seguenti:

 1) Socio effettivo 
quota annua 
euro 60,00
 
2) Socio 18/30
quota annua 
minima euro 30

Informiamo 
inoltre che la sede 
dell'associazione è 
aperta dal lunedì 
al venerdì dalle ore 
9:00 alle ore 13:00 
e dalle ore 15:30 
alle 19:00

Le offerte all’AIL 
Pesaro Urbino sono 
deducibili 
L'AIL Pesaro è un’associazio-
ne ODV pertanto i contributi 
versati possono essere de-
tratti ai fini fiscali

Per le società:
Sono deducibili dal reddito 
d’impresa ai fini IRPEG (art. 
13 Dlgs 460/97) le erogazio-
ni liberati in denaro a favore 
delle ODV, per un impor-
to non superiore a Euro 
2.065,83 o al 2% del reddito 
d’impresa.

Per le persone 
fisiche:
I contributi versati a favore 
delle AIL ODV, sono fiscal-
mente detraibili dall’IRPEF 
(art. 13 Dlgs 460/97) nella 
misura del 19% per un im-
porto non superiore a Euro 
2.065,83.
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Angela De Marchi

Vicepresidente

Amarylisz WalczConsigliere

Laura MontiVicepresidente
Dr. Giuseppe Visani

Consigliere e D. Scientifi co

Rosa De Cesare
Consigliere

Massimo SierraPresidente
Dr. Scavolini AndreaTesoriere

Dr. Ferdinando Loiacono

Consigliere

Barbara LanciResp. Amm.ne
Cristina Benvenuti

Resp. Casa AIL

Dr. Salvatore Maviglia

Resp. Ass. Domiciliare
Pasquale De Padova

Francesco Masetti

Elisa Gabucci

Amerigo Filippini

Helga Perugini

Michele Lucio De Meo
Barbara Toscano

Federica Loscocco

Il team amministrativo e assistenza domiciliare

Il consiglio di amministrazione AIL Pesaro Urbino
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Donazioni spontanee da parte 
di istituti e aziende

Donazioni 
spontanee 
da parte delle 
aziende
Euro 
53.886,81
Si ringraziano in particolare 
le aziende:

TECNA
FAB
TOMA
MEKANOPLASTICA
MARK PLAST
ABBVIE ROMA
POLISPORTIVA 
SPONTRICCIOLO
FONDAZIONE MEUCCIA 
SEVERI
XANITALIA
COMUNE DI PESARO
BOATTINI AUTO
BANCA MALATESTIANA
REGIONE MARCHE
COOP ALLEANZA 3.0

Contributi 
ricevuti in 
memoria
Euro 
66.668,81

Elenco salvadanai Dal 27/01/21 al 13/12/21

ALIMENTARI QYPI AGIM       PERGOLA   €.     4,23
AMADORI LORELLA - PALESTRA      MONTECCHIO  €.   57,89
OLYMPIA
ANTICA FARMACIA ROSSI       MONTELABBATE  €.   12,55
BAR I BRONZI         PERGOLA   €.   19,00
BAR MATTIA         MONDOLFO   €.     4,35
BAR NAPOLI         FOSSOMBRONE  €. 108,86
BAR SONIA         PERGOLA   €.   10,21
BBC DI BUCCI DI BUCCI D.-BUCCI C.           URBANIA   €. 181,67
CAFFE’ DELLA VOLTARELLA       PERGOLA   €.   15,20
CAFFETTERIA DOLCE CAFFE’       PERGOLA   €. 164,98
FARMACIA COMUNALE        PERGOLA   €.   25,58
FARMACIA DEL CORSO                      PERGOLA                 €.   26,55
FARMACIA DOMENICHELLI       PERGOLA   €.   33,31
FLLI PERUZZINI        PERGOLA                 €.   58,41
KIKKIRIKKI WINE BAR        URBANIA   €.   90,64
LA FRUTTERIA         RIO SALSO   €.   81,43
MAI DIRE BAR         PERGOLA   €.   15,09
NOVA GS SRL         URBANIA   €. 176,27
OTTALEVI GIOVANNI        PERGOLA   €.   10,18
PANIFICIO FATTORI SNC (Via Flaminia)     PESARO                 €. 480,99
PANIFICIO FATTORI (Via Giolitti)      PESARO   €. 226,03
PANINOTECA ARCOBALENO       FOSSOMBRONE  €. 134,13
PASTA FRESCA IL MATTARELLO      PERGOLA                 €.   23,01
PASTICCERIA LE DOLCEZZE       MONTEGRIMANO  €. 197,70
PASTICCERIA SERAFINO       PESARO   €.   87,37
POLETTI MAURO        PERGOLA   €.   14,47
RISTORANTE TESTA DEL RE       PESARO   €. 120,48
SKIPPER CAFFETTERIA       PESARO               €.   67,03
TOMA’S CAFFE’        MONDOLFO  €.   40,42
VENERUCCI RENATO                            PESARO      €.   30,81

                TOT.   €.2.518,84

IL NOSTRO SPECIALE RINGRAZIAMENTO 

Con il contributo di 
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IL NOSTRO SPECIALE RINGRAZIAMENTO 
Per contributi ricevuti in memoria un gesto semplice, fatti da privati aziende, 
hanno reso le leucemie, i linfomi e il mieloma, mali sempre più curabili.
Nel 2021 i contributi in memoria hanno raggiunto la cifra di euro 66.668,81.
Un piccolo gesto che ha fatto la differenza per i pazienti e per le loro famiglie

Con il contributo di 
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CI TROVI NELLE SEGUENTI PIAZZE
LUOGO COLLABORATORE PIAZZA

12
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CI TROVI NELLE SEGUENTI PIAZZE
PIAZZA

Chiama il numero 0721 31588 
visita il sito ailpesaro.com

Chiama il numero 0721 31588 
visita il sito ailpesaro.com
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RESOCONTO STELLE NATALE 2021
LUOGO COLLABORATORE PIANTE CIOCCOLATE DONAZIONI

14
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“Fitwalking for Ail”, Ricci e Della 
Dora: «Una mattinata di sport che 
accende i riflettori su ricerca e 
assistenza ai malati» 
Si è svolta 
il 26 settembre 
con partenza 
dal piazzale 
della Libertà, 
una passeggiata
solidale di 5 Km 
organizzata 
da Ail Pesaro 
con il sostegno 
del Comune 
di Pesaro 
e Onlus Gulliver

Domenica 26 settem-
bre, alle 11, in piazzale della 
Libertà, torna l’appuntamen-
to con la Fitwalking for AIL, 
la camminata solidale non 
competitiva organizzata per 
raccogliere fondi a sostegno 
dei progetti di AIL in favore 
della ricerca e dell’assisten-
za ai pazienti con tumori del 
sangue e ai loro familiari.

«L’attività sportiva è un’a-
zione fondamentale di pre-
venzione e tutela della salute 
e del benessere, come ricorda 
l’iniziativa messa in cam-
po da Ail con il sostegno di 
Gulliver» ha detto il sindaco 
Matteo Ricci nel presentare 
un evento che ricorda quanto 

ci sia bisogno di dare atten-
zione agli interventi a soste-
gno di chi soffre di patolo-
gie “storiche” che, in questo 
anno e mezzo di pandemia, 
sono scesi in secondo piano. 

Non è banale ricordare che 
ci si continua ad ammalare di 
leucemia e che il Covid rap-
presenta un’ulteriore minac-
cia per i più deboli. 

C’è bisogno di accende-
re i riflettori sulla ricerca 
e sull’assistenza ai malati, 
azioni che Ail fa, da sempre, 
con un lavoro incredibile 
che cercheremo di sostenere 
partecipando a questa bella 
mattinata.

Dopo l’edizione virtua-

le dello scorso anno, «con 
questa V edizione, tornia-
mo a camminare insieme 
per sensibilizzare l’opinione 
pubblica sulla condizione 
dei pazienti e sostenere con 
sempre maggior forza le at-
tività dell’associazione» ha 
detto Massimo Sierra, presi-
dente Ail Pesaro . 

Sarà l’occasione per ri-
trovarsi, per un paio d’ore 
nel rispetto delle normati-
ve anti-Covid, e incentivare 
la raccolta fondi a soste-
gno dei malati ematologici, 
dell’assistenza domiciliare e 
a favore della ricerca, parte 
importante della mission di 
Ail».
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L’iniziativa si svolgerà a 
Pesaro in contemporanea 
con le altre 81 città italia-
ne in cui opera Ail, l’Asso-
ciazione italiana contro le 
leucemie, i linfomi e il mie-
loma. Previsti tre punti ri-
storo lungo il percorso che, 
dalle 11 alla Palla di Pomo-
doro, condurrà gli iscritti al 
molo di Levante (e ritorno) 
in un tragitto lungo circa 5 
chilometri.

A cui parteciperà, met-
tendosi in prima fila, anche 
il Comune di Pesaro: «Set-
tembre - ricorda Mila Della 
Dora, assessora alla Coesio-
ne e al Benessere - è il mese 
dei buoni propositi, delle ri-
partenze e delle passeggiate. 
Ricordiamo che fare attività 
fisica è importante non solo 
per chi è in salute ma an-
che per i soggetti più fragili.
Invitiamo tutti i pesaresi a 
partecipare alla camminata 
solidale di Ail, con l’auspicio 
che siano sempre più, e sem-
pre più partecipate, queste 
occasioni di sensibilizzazio-
ne e promozione delle atti-
vità solidale delle realtà del 
nostro territorio».

«In questo ultimo anno 
e mezzo – ha detto Massi-
mo Sierra, presidente Ail 
- abbiamo cercato di dare 
il massimo per la città, che 
ci ha contraccambiato con 
grande affetto. 

Pesaro ha un cuore vera-

mente grande e lo vediamo 
sia noi, sia tutte le associa-
zioni attive nel territorio 
con cui abbiamo messo in 
campo numerose sinergie». 

Come successo con Gulli-
ver Onlus, «che quotidiana-
mente è al lavoro con Ail per 
realizzare manifestazioni e 
iniziative solidali che ci gra-
tificano e coinvolgono. 

Ogni volta che è possibi-
le cerchiamo di valorizzare 
questa alleanza, mettendo 
in rete i nostri volontari e le 
nostre professionalità» ag-
giunge Andrea Boccanera, 
presidente.

Come sottolineato anche 
dal vicepresidente dell’As-
semblea regionale delle 
Marche Andrea Biancani: 
«Quella di Ail è un’attivi-
tà meritoria e importante. 
Come Consiglio regionale 
abbiamo deciso di patroci-
nare la camminata di do-
menica, un bel momento di 
condivisione che si pone un 
alto obiettivo: raccogliere 
fondi per la ricerca e l’assi-
stenza ai pazienti e far co-
noscere, ancora una volta, 
la preziosa attività di Ail. 
Un’associazione che, come 
tante, ha subito un grosso 
contraccolpo per la pande-
mia che ha bloccato le ini-
ziative di informazione e 
causato anche difficoltà, per 
le aziende e per i privati, a 
garantire il consueto soste-

gno economico».
Per iscriversi alla “Fi-

twalking for AIL”, occorre re-
gistrandosi al desk presente 
in piazzale della Libertà dalle 
ore 9 o compilare il form con 
i propri dati anagrafici. 

Versando la quota di iscri-
zione di 10 euro, oltre a so-
stenere le iniziative dell’as-
sociazione, si riceverà il kit 
contenente la pettorina uf-
ficiale dell’appuntamento e 
lo zainetto con i gadget Ail.

È possibile partecipare 
anche “virtualmente”, cam-
minando in autonomia e 
testimoniando la propria 
partecipazione sui social 
attraverso l’hashtag #verso-
nuovitraguardi.

“Fitwalking for AIL” è rea-
lizzata con il patrocinio del 
Comune di Pesaro, Regione 
Marche, Coni e con il soste-
gno di Coop alleanza 3.0, 
Banca Malatestiana e Onlus 
Gulliver. 
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HAI DAI 18 AI 30 ANNI? 
PUOI DIVENTARE SOCIO AIL

CON UN CONTRIBUTO DI 30 EURO. 

AIUTACI AD AIUTARE, DIVENTA SOCIO AIL

Telefono 0721 31588 - info@ailpesaro.com - www.ailpesaro.com
Viale Goffredo Mameli, 22, 61121 Pesaro PU

PESARO ODV


