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L’AIL: RINNOVAMENTO
NELLA CONTINUITÀ
ASSEMBLEA ORDINARIA
Si è tenuta il 15 febbraio scorso
l’Assemblea Ordinaria dei Soci della
nostra Associazione presso il Park Hotel
di Potenza, messo a disposizione gentilmente dai fratelli Giuzio.
Il colpo d’occhio che presentava il
salone delle conferenze era sorprendente:
una folla di oltre cinquecento persone,
regolarmente iscritte all’Associazione,
ha partecipato allo svolgimento dei
lavori.
Mai Assemblee dell’AIL nella nostra
provincia erano state così numerose negli
anni precedenti.
La relazione ufficiale è stata tenuta
dalla Presidente sig.ra Antonietta
Squillante.
Il bilancio consuntivo e preventivo
illustrato dal Presidente del Collegio dei
Revisori dei Conti è stato approvato.
Diversi sono stati gli interventi.
Il dibattito è stato stimolante, vivace,
ha registrato punti di vista a volte
contrastanti. L’immissione di nuovi soci
(circa 400) è stata giudicata da alcuni
con preoccupazione, quasi si volesse
sconvolgere un ordine precostituito.

Chi dirigeva l’assemblea non ha avuto
l’accortezza di chiarire le posizioni
diverse che si venivano delineando, ha
difeso un buonismo astratto ed ha finito
per trasmettere ai convenuti incertezze,
contrasti, polemiche, prefigurando un
futuro incerto per l’Associazione.
E’ utile, invece, sapere, per amore di
verità, che tutti gli adempimenti e le
operazioni per effettuare in maniera
regolare le elezioni del nuovo Direttivo
erano stati previsti e disposti con
puntuali atti deliberativi del Consiglio
in carica.
Infatti erano stati stabiliti il termine
di presentazione delle liste o delle
singole candidature, la dichiarazione dei soci di
accettazione
degli statuti dell’AIL. Lo stesso
istituto di delega
era stato disciplinato in maniera
scrupolosa. Le
schede per la
votazione erano
state regolarmente predisposte.

Sicché tutta la polemica insorta sulle
liste, sulla manifestazione del voto, sulle
schede, sulle preferenze, era strumentale,
fuorviante ed artificiosa.
Gli appelli patetici di mettere accanto
a tre persone carismatiche una lista, sono
stati fuori tempo e fuori luogo, tenuto
conto che le “regole” per le elezioni già
erano state scritte, discusse e approvate
nella seduta del 21 gennaio 2008 dal
Consiglio, che ora strumentalmente le
contestava in assemblea.
L’invito alla trasparenza perché si dia
conto ai cittadini di “ogni euro donato”
è senza dubbio giusto e doveroso;
però, per chi da 12 anni ha avuto
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responsabilità diretta o indiretta nell’AIL
ed ha realizzato progetti inimmaginabili
e impossibili, è a dir poco offensivo e
rozzo, e va respinto al mittente.
Tutti indistintamente quelli che si
sono avvicendati nel Consiglio si sono
sempre preoccupati solo ed esclusivamente del bene degli ammalati, secondo
un’etica che fa parte del DNA, con grandi
e gravi sacrifici personali.
Non accettiamo, perciò, nessuna
lezione, neppure da chi asserisce di avere
“una carriera universitaria garantita, di
essere venuto qui non per carriera, ma
per fare qualcosa di importante, soprattutto per passione” … disinteressata.
La partecipazione al voto (300
votanti), malgrado l’ora tarda e la
disorganizzazione totale, è stata la chiara
risposta dei soci.
Tra gli intervenuti ricordiamo quello
di una giovanissima referente di Irsina,
Sabina Pace, che ha suscitato viva
commozione: con calore ed entusiasmo
ha posto in evidenza l’efficacia delle
iniziative dell’Associazione (uova e stelle)
in relazione ai benefici di cui possono
godere soprattutto i piccoli ammalati.
Carlo Delfino ha ricordato 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. E un altro
valoroso giovane, l’avvocato Francesco
Pepe, cui è stata intitolata la nostra
sezione.
Egli aveva lottato tenacemente, ma
invano, contro la leucemia. Aveva
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”.

LE REALIZZAZIONI
Ci sembra opportuno ricordare in
maniera analitica quanto l’AIL di Potenza
ha costruito in questi anni.

Don Gerardo Messina
E’ stata questa la prima Assemblea
senza il Presidente storico don Gerardo
Messina, che da qualche mese aveva
rassegnato le sue irrevocabili dimissioni
per ragioni di salute.
A don Gerardo vogliamo rivolgere il
nostro pensiero memore e grato.
In questi dodici anni di presidenza,
oltre che dirigere l’Associazione in
maniera appassionata e convinta,
don Gerardo ha creato un nuovo modello
nel mondo del volontariato, quello del
servizio all’uomo, divenendone chiaro
punto di riferimento.
Il suo rigore morale, il prestigio di cui
gode per l’impegno sacerdotale, la sua
cultura di studioso, di storico della
Basilicata sono state tutte le componenti
di una presidenza che ha lasciato il
segno.
Don Gerardo ha tenuto unita una
squadra che, fin quando è rimasta coesa,
ha potuto conseguire risultati lusinghieri,
che sono il vanto dell’AIL potentina.
Il nuovo direttivo, che è stato eletto
con un voto plebiscitario, non potrà
prescindere dallo stile e dall’impegno
di don Gerardo e di tutti gli altri
componenti del
Consiglio,
se
vorrà raccogliere
e vincere le sfide
che lo attendono.
L’albero ha
messo radici profonde: ora occorre
impegnarsi
perché continui a
crescere.
Sarebbe sciocco rinnegare il
passato per il
gusto di novità.

• Assistenza domiciliare: veramente
dovremmo chiamarla ospedale
domiciliare, nel senso che l’ammalato
viene curato dalle équipe di medici e
infermieri, coordinati dal consulente
scientifico dott. Francesco Ricciuti,
nella propria casa, in tutte le fasi
della malattia. Il malato così non
subisce il trauma dell’ospedale,
continua a vivere la vita di tutti
i giorni, senza perdere le abitudini,
le amicizie, le tradizioni.
Tutto ciò comporta, inoltre, notevoli
economie per il bilancio regionale
della sanità, ovviando a quei ricoveri
nei nosocomi, che diversamente ci
sarebbero stati.
• La casAil: acquistata con i fondi
della vendita delle stelle di Natale e
delle uova di Pasqua, dedicata a
Samuele Padula, ospita gratuitamente
i familiari degli ammalati emopatici
o quegli stessi ammalati che
dovessero sottoporsi alle cure con
il day hospital, in confortevoli
appartamenti autonomi.
Vorremmo qui ricordare la valenza
sociale dell’iniziativa nel senso
che sono stati ospitati oltre che
nostri connazionali anche emigrati di
varie nazionalità.
Un aiuto notevole a chi è già nella
prova e non deve così affrontare
ulteriori spese per l’alloggio.
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• E’ continuo
l’aiuto economico
alle famiglie di
ammalati
che
versano in particolari condizioni
di bisogno: capita spesso che le
famiglie più povere non hanno
neppure i mezzi
necessari
per
vivere.

• Il centro trapianto cellule staminali
emopoietiche in quattro camere
sterili per il trapianto di midollo
osseo nell’U.O. di Ematologia
dell’Ospedale S. Carlo.
E’ stata questa una spesa assai
onerosa, perché sono stati impiegati
gli ultimi ritrovati per consentire a
questi ammalati particolari di vivere
in ambienti che in assoluto diano
ampie garanzie di sterilità.
Il centro, inoltre, p e r m e t t e d i
curarsi in regione, vicino ai familiari,
con notevoli risparmi, impedisce
l’emigrazione sanitaria, gli stessi
cittadini hanno la possibilità di non
affrontare i viaggi della speranza,
che comportano considerevoli spese
e disagi.
• L’AIL di Potenza, è bene ribadirlo,
si fa carico con propri contributi
di finanziare analisi ematologiche
presso laboratori nazionali di alto
profilo scientifico, segnatamente
presso quello del prof. Stefano Pileri
di Bologna: è un dovere preciso verso
tutti i nostri ammalati, ai quali viene
assicurata in tal modo una diagnosi
certa per poter poi applicare le
terapie del caso.
• Continua anche l’impegno preso a
suo tempo per il finanziamento di una
borsa di studio quinquennale di
specializzazione in ematologia
pediatrica presso l’Università
“La Sapienza” di Roma. Ci si augura in
questa maniera che, nel momento
in cui dovesse sorgere una specializzazione per bambini, si potrebbe contare sulla professionalità di una lucana
specializzata, laureata in medicina.

• Analogo impegno è stato profuso con contributi
finanziari ai corsi di aggiornamento
professionale riservato ai medici e
agli infermieri.

Progetti per il futuro
Su questa strada l’AIL intende
proseguire ed aumentare il proprio
impegno, facendo tesoro dello spirito
di sacrificio dei vecchi dirigenti e della
preziosa esperienza maturata in questi
anni.
Migliorare e ampliare alcuni servizi
come l’assistenza domiciliare.
Si pensa poi alla possibilità di
convocare un’assemblea straordinaria
di Soci per una variazione dello statuto,
al fine di includere tra i soggetti
beneficiari dei contributi dell’Associazione provinciale dell’AIL anche l’U.O.
di Ematologia del C.R.O.B. di Rionero.
Questo non solo è un dovere verso
ammalati lucani affetti dalla stessa
patologia, ma anche il riconoscimento e
l’apprezzamento del ruolo e dell’alta professionalità che il
C.R.O.B.
di
Rionero va assumendo in campo
nazionale per la
cura di malattie
onco-ematologiche.
Sarà predisposto nella nuova
sede un ambulatorio medico, per
cui chi lo vorrà,
potrà
essere
visitato gratuitamente dal dott.
Ricciuti.

Sarà anche costituito un comitato
scientifico che possa suggerire e guidare
le azioni e le iniziative del Consiglio
direttivo.
N.B. Questo numero straordinario di
InformAil ha il fine di rassicurare
i soci vecchi e nuovi, i referenti,
i simpatizzanti che il nuovo
direttivo dell’AIL di Potenza non
disperderà la stima, il rispetto
ed il credito che si è guadagnato
in questi anni, senza alcun
contributo pubblico.
Continuerà a porre al primo
posto gli ammalati, ai quali
riverserà rispetto e amore.

Devolvi il 5 x mille dell’Irpef
all’AIL
Aiutare l’AIL significa sostenere una
Associazione che da quarant’anni
è impegnata per sconfiggere le leucemie,
i linfomi e i mieloma.
Questo risultato lo puoi raggiungere
con un semplice gesto di adesione.
– Porre la propria firma nel riquadro
“Sostegno
del
volontariato,
delle organizzazioni non lucrative
di utilità sociale, delle associazioni di
promozione sociale, delle associazioni
e fondazioni”.
– Riportare nell’apposito spazio il
Codice Fiscale AIL: 80102390582.
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Risultato delle votazioni
La lista capeggiata dal dott. Francesco
Ricciuti ha riportato circa 280 voti:
Francesco RICCIUTI, Pasquale AGATIELLO,
Luigi ALBANO, Vincenzo AULET TA ,
Rocco BISCIONE, Rocco BUBBICO,
Vincenzo CARBONE, Nicola DE CARLO,
Mario DI NUBILA, Maria Brigida LIOI,
Canio LORUSSO, Francesco MAT TEO,
Maria PERAGINE, Giuseppe PUGLIESE,
Michele QUAGLIANO, Angelo SAGARESE,
Anna SALVATORE, Rosa VILLONE.
Collegio dei Revisori dei Conti:
Fausto CAMMAROTA, Canio CUFINO,
Carmela FERRARA, Gianni GENOVESE,
Rita TURIELLO.

Sono state presentate, inoltre, candidature singole: ciascun candidato ha
riportato circa 30 voti:
Antonietta SQUILLANTE, Imma ATTOLICO,
Giovanni LAPOLLA, Domenico PISANI,
Raffaele PISANI, Michele PIZZUTI,
Maurizio SANTANGELO.

Prima di tutto l’uomo

Non vivere su questa terra
come un estraneo
o come un turista nella natura.
Vivi in questo mondo
come nella casa di tuo padre:
credi al grano, alla terra, al mare
ma prima di tutto credi all’uomo.
Ama le nuvole, le macchine, i libri
ma prima di tutto ama l’uomo.
Senti la tristezza del ramo che secca
dell’astro che si spegne
dell’animale ferito che rantola
ma prima di tutto
senti la tristezza e il dolore dell’uomo.
Ti diano gioia tutti i beni della terra:
l’ombra e la luce ti diano gioia
le quattro stagioni ti diano gioia
ma soprattutto, a piene mani
ti dia gioia l’uomo!
Nazim Hikmet
ultima lettera al figlio

Auguri felicissimi di buona Pasqua
agli ammalati, ai referenti,
ai soci e a tutti gli amici .
In occasione della vendita delle uova di
Pasqua nelle piazze italiane il 7 - 8 - 9 marzo,
l’AIL distribuirà, unitamente alle uova,
2 lampadine a basso consumo Enel.si.

