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Parliamone ...
L’associazione, nata sette anni fa, ha raggiunto importanti obiettivi.
L’ultimo, in ordine di tempo riguarda la realizzazione della
“Casa di accoglienza AIL”: un’altra scommessa vinta, dopo quella
dell’autotrapianto di midollo osseo. Il ruolo svolto dalla Divisione di
Ematologia dell’Ospedale “San Carlo” di Potenza e dai tanti “amici”
della nostra associazione.

Il “Miracolo delle Noci”
ONLUS di volontariato e
solidarietà a sostegno dei malati,
l’AIL non chiede, né riceve
contributi pubblici.
I fondi provengono esclusivamente dalle manifestazioni tradizionali, quali la vendita delle “Uova di
Pasqua” e delle “Stelle di Natale” e
da offerte di benefattori. Ed ogni
anno si va ripetendo il "miracolo
delle noci" di manzoniana memoria.
Il gruppo operativo, coordinato
dal vicepresidente Peppino Lapolla,
si avvale della collaborazione di
referenti, soci e giovani, è attivo in
quasi tutti i comuni della Provincia,
impegnato a superare ogni volta le
vendite delle annate precedenti.
Con la distribuzione di oltre
10 mila piantine e di altrettante
uova pasquali, abbiamo superato
spesso i risultati raggiunti da città e
province di gran lunga più popolose
delle nostre. Si segnalano per
l’impegno alcuni giovani, orfani di
vittime della leucemia, i loro
familiari, i malati guariti, testimoni
viventi della vittoria della vita.

nata ufficialmente in Basilicata sette
È
anni fa. E questo foglio vuole esserne
la voce, per dialogare con i soci ed i referenti, per informare l’opinione pubblica
su ciò che vuole e ciò che realizza, grazie
al solo e generoso contributo dei
lucani. Il nostro pensiero va anzitutto
agli ammalati. Salutiamo cordialmente
tutte le AIL d’Italia.
Esprimiamo vivo apprezzamento ed un
fervido augurio ai medici della Divisione
di Ematologia del nostro Ospedale
S. Carlo: al primario e nostro consulente
scientifico, dott. Francesco Ricciuti,
vicepresidente della Società Italiana
di Ematologia, all’infaticabile e
valoroso dott. Michele Pizzuti, ai valenti
ematologi dott. Mimmo Vertone,

dott.ssa Imma Attolico, dott. Nunzio
Filardi. Se è grande la nostra soddisfazione per la convenzione quinquennale
stipulata dall’Ospedale con Attolico e
Filardi, va anche detto che non è stato
risolto alla radice, come auspichiamo,
il problema dell’aumento della pianta
organica prevista per l’Ematologia,
malgrado i concorsi banditi dall’Ospedale,
finora non ancora espletati. Ai bravissimi
infermieri ed alla caposala Carmela Lucia
della Divisione di Ematologia, la gratitudine dell’AIL, dei malati e delle famiglie.
Alle istituzioni auguriamo che facciano
meglio e di più per il volontariato e per
i malati. Dobbiamo riconoscere che
l’attenzione e la pubblicizzazione data
dagli operatori dell’informazione, stampa
e televisione, alle manifestazioni e
realizzazioni dell’AIL, ha contribuito al
loro successo: diciamo con tutto il cuore
“grazie”. Va detto, infine, con viva
gratitudine che, senza il contributo
determinante dei soci volontari e
dei referenti sul territorio, non saremmo
stati in grado di realizzare quanto è stato
fatto. Ultimo, ma non “ultimo” auspicio:
che la ricerca scientifica possa continuare
a registrare costanti e significativi
progressi che alimentino la fiducia e la
speranza della sconfitta del male contro
il quale siamo tutti impegnati.
La nuova Sede AIL è in Via degli Oleandri, 1/A
(Rione Murate) - 85100 Potenza.
Telefax 097155905
E’ aperta nel pomeriggio, tranne sabato e domenica.
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Gli obiettivi raggiunti
1. “CASA DI ACCOGLIENZA AIL”

E’ la più recente realizzazione che ha
comportato il maggiore onere finanziario. Intitolata a Samuele Padula,
la Casa è a Potenza in via Ciccotti
36, in un palazzo che guarda
l'Ospedale S. Carlo. Comprende un
salone, cucina, lavanderia; tre monolocali con bagno. Le camere saranno
intestate
alla
memoria
di
Pina Cafarelli, Teresa Larocca,
Angela Cafaro: donne che, consapevoli della loro sorte, hanno tuttavia
avuto il coraggio di stimolare parenti
ed amici a continuare a lottare, con
l'associazione, contro la malattia che
ne ha stroncato la vita. Arredati con
gusto, i locali saranno messi gratuitamente a disposizione delle famiglie
degli ammalati emopatici degenti
presso il S. Carlo.
E’ il nostro fiore all’occhiello.
In Italia poche associazioni hanno
creato proprie case di accoglienza.
La nostra è la terza nell’Italia
Meridionale. Per la cerimonia di inaugurazione prevediamo di tenere un
convegno di carattere scientifico.
In tale attesa, la casa comincerà
comunque a funzionare.

2. AUTOTRAPIANTO DI MIDOLLO OSSEO
E’ l’obiettivo lungamente perseguito
e finalmente raggiunto. Realizzato
nel nostro Ospedale dall’équipe della
Divisione di Ematologia, registra

finora vari interventi d’autotrapianto
effettuati con macchine e strumenti
acquistati e donati dall’AIL, allo
scopo di rendere autosufficiente il
reparto ematologico.
3. ASSISTENZA DOMICILIARE
GRATUITA AGLI EMOPATICI
E’ stata la prima nostra iniziativa,
avviata cinque anni fa. Ed è anche la
prima di questo genere, in ordine
assoluto, realizzata in Basilicata da
un’associazione di volontariato
totalmente a proprio carico.
Ne sono protagonisti medici ed
infermieri convenzionati con l’AIL
Potenza. Attualmente operano due
bravissimi medici, la dott. Mariangela
Pafundi e la dott. Luigia Basilia, con
la collaborazione preziosa degli infermieri Vito Pace, Maria Romaniello,
Maria Sassano e Vito Zaccagnino.
A tutti la nostra gratitudine.
Un
grazie
particolare
alla
dott. M. Luigia Padula che ha
lasciato questo servizio, prestato
sempre con competenza e generosità.
All’assistenza domiciliare abbiamo
quest’anno dato un significativo
completamento con l’acquisizione di
uno specialista psicologo, la
dott. Katia Cappiello.
Finora sono oltre cinquanta i paesi
lucani raggiunti dall’assistenza domiciliare, con puntate a Teggiano (Sa).
Per questa realizzazione siamo
grati alla società farmaceutica
“Shering & Plough” per i contributi,
grazie ai quali ed ai fondi AIL, per gli
spostamenti disponiamo di due
automezzi contrassegnati col nostro
logo.
I malati e i familiari, con i loro
riconoscimenti ed attestati di stima
e gratitudine, sono per tutti noi il
premio più bello.
4. SOSTEGNO ALLA RICERCA
SCIENTIFICA
Scopo primario dell’AIL è procurare a
livello nazionale i fondi necessari per
la ricerca scientifica. L’iniziativa
nazionale “30 ore per la vita” ha
finanziato un progetto di collaborazione e scambio di informazioni
scientifiche tra l’Università di Siena e
le sedi ospedaliere di Roma, Bologna,
Avellino e Potenza.

A livello locale, l’associazione
promuove e sostiene iniziative di
aggiornamento scientifico e
professionale e di informazione.
Ha contribuito, nel 2001, alla
partecipazione di medici ematologi,
di infermieri della Divisione di
Ematologia con la caposala Carmela
Lucia - applaudita relatrice sul tema
dello stress - e di alcuni soci, al
Congresso di Ematologia a Firenze.
Ha fatto realizzare, col contributo
della CARIME, Cassa di Risparmio di
Calabria e Basilicata, e dell’AIL
Potenza, una videocassetta dal titolo
“Fa’ crescere la speranza” destinata
ai malati emopatici, e l’opuscolo
“Informamedici” per i medici della
Provincia.
5. ANALISI SPECIALISTICHE
DI LABORATORIO
E’ un altro contributo prezioso dato
al reparto ematologico per effettuare
analisi specialistiche particolari
presso il laboratorio del dott. Stefano
Pileri dell’Università di Bologna.
Il servizio, offerto dall’AIL, è gratuito
e tende ad assicurare una diagnosi di
alto spessore scientifico, cui può
seguire la indispensabile terapia.
6. SOLIDARIETÀ ALLE FAMIGLIE
Particolare attenzione è data
all’aiuto economico ai malati e loro
famiglie in difficoltà.
Quest’anno la somma erogata è stata
notevole.
Due interventi vogliamo ricordare: un
consistente contributo a sostegno
dei bambini leucemici in Argentina
(€ 2.500), consegnato alle associazioni degli italiani in Argentina
tramite l’arcivescovo di Potenza
mons. Superbo.
Alla Caritas diocesana di Potenza un
sostegno economico per un bambino
albanese curato in Ematologia ed
attualmente guarito. Solidarietà per i
terremotati del Molise con un
congruo contributo AIL per la
realizzazione di un'opera che sarà
indicata dagli interessati.
Attenzione in favore di un bambino
eritreo, curato in pediatria con
l’intervento della Ematologia di
Potenza.
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Le due edizioni AIL di “30 ore per la vita”
• 1996, 21-28 SETTEMBRE.
Nel primo anno di vita l’AIL beneficiò di “30 ore per
la vita”. Aderirono e parteciparono, in diversi modi, più di
20 Comuni della provincia di Potenza, l’Amministrazione
Provinciale, i Presidenti di Giunta e Consiglio Regionale.
Significativo, in quell’occasione, il gesto di alcuni operai ed
infermieri che offrirono all’AIL il corrispettivo d’una giornata
di lavoro. Molte le prestazioni gratuite offerte dagli artisti
che vi parteciparono. E numerosi gli sponsor, Banche,
Imprese e Ditte. Va ricordato l’impegno speso allora dalla
nostra segretaria, la prof. Carmelina Falanga, vera animatrice
di quella fortunata edizione.

• 2001, 22 SETTEMBRE - 10 OTTOBRE.
La seconda edizione di “30 ore per la vita” vide la
realizzazione di spettacoli, balletti classici e concerti
musicali curati da Angela Locatelli, con la partecipazione
gratuita degli artisti.
Memorabile, e per la gratuita, eccezionale esibizione
dell’artista e per il numero degli spettatori, il concerto di
MANGO , a ottobre, davanti a 10 mila persone nella
tendastruttura in via Anzio a Potenza.
A questo grande artista lucano il ringraziamento della
nostra AIL.

Brevi dall’AIL
✔

✔

Un ringraziamento particolare va
a quanti hanno offerto il loro
contributo per l’arredamento della
Casa Accoglienza AIL:
• Nicoletti Salotti
• Zaccagnino Impianti Elettrici
• Torre Oricchio Dolciaria
• Pietro Paparella Agriflor
• Arcangelo Padula
Elettrodomestici
• Parrocchia Sacro Cuore
di Prato Perillo Teggiano
Auguri carissimi ad Angela Alvino e
a Pia Cusato, diventate mamme.
La malattia per loro è un ricordo:
la felice maternità, la certezza della
vittoria della vita.

✔

Delegazioni AIL hanno partecipato a
pubbliche manifestazioni organizzate
in vari Comuni, a Sarconi, Maratea,
S. Chirico Nuovo, S. Chirico Raparo,
Picerno, Teggiano, Episcopia,
Acerenza, Matera.

✔

Congratulazioni vivissime a Domingo
Pisani, Raffaele Giancristiano,
Rossana Cafarelli, Grazia Matteo,
Gabriella Lapolla, neo laureati in
agraria, in economia e commercio,
in sociologia, in scienze politiche.

✔

Michele Summa si è felicemente
sposato ad Avigliano. Presenti alcuni
amici dell’AIL. Ha celebrato il nostro
presidente, don Gerardo Messina.
Auguri a Michele e alla sua signora.

✔

Felicitazioni affettuose al dott. Francesco Ricciuti per la sua elezione a
Vice Presidente della Società Italiana
di Ematologia. Il nuovo incarico si
tradurrà certo in azioni positive per
la Divisione da lui diretta.

✔

Siamo lieti per la dott.ssa Imma
Attolico ed il dott. Nunzio Filardi
che per il prossimo quinquennio
continueranno a dedicarsi, come
già fanno con passione, ai nostri
ammalati.

✔

A un anno dalla scomparsa dell’amico
Rocco Olita, uno dei soci fondatori
della nostra AIL, lo ricordiamo con
rimpianto e gratitudine per la
sua disponibilità verso le nostre
iniziative, come ringraziamo i
familiari per l’appoggio che, nella sua
memoria, continuano ad offrirci.

✔

Abbiamo avuto notizia soltanto
a novembre della morte del
dott. Giuseppe Agatiello, nostro
referente ad Acerenza, del quale
ricordiamo grati il costante impegno
per gli ammalati e per l’AIL.
Alla sua famiglia la nostra sincera
partecipazione.

✔

Numerosi amici e famiglie di malati,
in occasioni liete o tristi, hanno
voluto dire grazie al reparto di
ematologia per l’assistenza con gesti
di solidarietà, come il dono di
un televisore o di un frigo per gli
ammalati o per la Casa di accoglienza
AIL. Altri, in casi di lutto, hanno
ricordato i propri cari con un contributo di solidarietà alla stessa
associazione. Un grande grazie
a tutti.

✔

E’ scomparsa, lo scorso novembre,
vittima della leucemia che stava per
essere vinta, la sign. Margherita
Lista, collaboratrice dell’amico notaio
Antonio Polosa. Alla famiglia ed alla
sua comunità di lavoro la nostra
partecipazione affettuosa.

✔

A Gabriella Lapolla che ha lasciato il
servizio di segreteria dell’AIL il
nostro grazie cordiale con gli auguri
per il suo avvenire.

piccole

grandi storie

L'AIL di Potenza nacque per
iniziativa del dott. Francesco Ricciuti,
Primario ematologo dell'Ospedale di
Potenza, e di un gruppo di amici.
All'origine, un gesto di toccante
generosità di Samuele Padula, uno
splendido giovane di Sarconi che
spontaneamente aveva raccolto alcuni
fondi per la lotta contro la leucemia.
Purtroppo decedeva immaturamente,
prima di discutere la sua tesi di laurea
presso l'Università di Firenze, che poi
gli conferiva la laurea alla memoria.
Prima di morire, Samuele aveva
espresso la volontà che quei fondi
fossero destinati alla nascita dell'AIL
in provincia. La nostra Associazione
ne raccoglieva il testimone e dava
così inizio alla sua attività.
Ad un altro valoroso giovane,
l’avvocato Francesco Pepe, è stata
intitolata la nostra sezione.
Egli aveva lottato tenacemente,
ma invano, contro la leucemia. Aveva
comunque incoraggiato tutti a
proseguire la lotta per vincerla.
E’ sintomatico, infatti, quanto
scriveva: “E' troppo presto! . . Ho una
gran voglia di vivere, anche per aiutare
gli altri”.
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il nuovo consiglio

grazie ai consiglieri uscenti

L’assemblea dell’11 maggio 2002 ha eletto il Consiglio
direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio
2002-2005.

E’ doveroso ringraziare i vecchi Consiglieri che hanno dedicato
le proprie energie per l’Associazione: Pia Cusato, Brigida Cutro,
Vitina Di Palma, Anna Esposito, Nicola Spera, la segretaria
Francesca Mortoro, Mimmo Barone, valido e scrupoloso
presidente dei Revisori.

Per il Consiglio:
Alvino Angela, Cafarelli Vincenzo, Delfino Carlo, Gerardi Marco,
Lapolla Giuseppe, Locatelli Angela, Messina D. Gerardo,
Pisani Domingo, Raucci Giuliano, Ricciuti Francesco,
Romano Francesca, Sagarese Angelo, Salvatore Anna,
Squillante Antonietta, Summa Michele.
Presidente, confermato don Gerardo Messina, vice Presidenti
Giuseppe Lapolla, con funzione vicaria, e Antonietta
Squillante. Confermato il Tesoriere, Vincenzo Cafarelli.
Revisori dei conti:
Bubbico Rocco, Liloia Michele, Matteo Franco.

… e prossimamente
L’esperienza accanto ai malati, le osservazioni della relazione
del Presidente, i suggerimenti di numerosi soci ci impongono
di organizzare, nel corso del nuovo triennio, incontri di informazione e di formazione per gli operatori medico-sanitari e
per i soci. Il Consiglio metterà a punto una concreta proposta.
Numerosi soci hanno proposto di tenere una “Giornata annuale
AIL”, oltre all’assemblea statutaria, e incontri dei referenti
dell’associazione nelle loro zone.
Suggerimenti che accogliamo volentieri

Per l’assistenza domiciliare:

DIVISIONE EMATOLOGIA, AZIENDA OSPEDALIERA “S. CARLO”, POTENZA
Telefono 0971.612456 - Fax 0971.612546 - Studio medici: 0971.612847
Per offerte e versamenti:
AIL Potenza, ccp 340851
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