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L’ITALIA DEL VOLONTARIATO
E DELLA SOLIDARIETA’ E’ L’ITALIA MIGLIORE
I 40 ANNI DELL’AIL
AL QUIRINALE
Si è svolta il 6 Ottobre 2009 a Roma,
nei giardini del Quirinale, alla presenza del
Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano, la celebrazione del 40° anniversario della fondazione dell’AIL.
Alla manifestazione ha partecipato una
folta rappresentanza delle sezioni provinciali
di tutta l’Italia, guidata dal Presidente
nazionale Prof. Franco Mandelli. Sono intervenuti anche medici, ricercatori, volontari,
pazienti guariti o in cura nelle 80 Sezioni
italiane.
La delegazione di Potenza era composta
dal Presidente Francesco Ricciuti, dal
Vice Presidente Sen. Mario Di Nubila e dal
Consigliere Vincenzo Carbone.
Nella storia dei 40 anni dell’AIL - ha
affermato il Presidente della Repubblica si rileva come sia essenziale “combinare la
più alta competenza e autorità scientifica
con l’umanità, la dedizione, il saper dare
tutte le proprie energie alla grande causa
della salvezza della vita umana”.
A proposito dei volontari, che danno il
loro tempo e le risorse per favorire il
raggiungimento degli obiettivi che l’AIL
si è proposta, il Presidente Napolitano
ha voluto evidenziare che “l’Italia del
volontariato, l’Italia della solidarietà, l’Italia

Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e il Presidente Nazionale dell’AIL Franco Mandelli.

dell’impegno civile non partigiano è davvero
l’Italia migliore”.
Il Prof. Mandelli, dal canto suo, ha
ricordato che l’ematologia italiana è indissolubilmente legata all’AIL in quanto molti
centri italiani di ematologia sono nati e
cresciuti grazie all’AIL.
Il Prof. Mandelli, dopo aver fatto succintamente la storia dell’Associazione, si è
soffermato sulle finalità delle singole Sezioni
provinciali che finanziano la ricerca scientifica,
aiutano i medici e tutto il personale
sanitario ed offrono ospitalità nelle case AIL.
Un fiore all’occhiello è l’assistenza
domiciliare, che consente ai malati di ridurre

“il ricovero in ospedale al periodo
strettamente indispensabile e di proseguire
le cure nella propria casa, assistiti da medici,
infermieri e volontari. Il vantaggio per
i pazienti dal punto di vista della qualità di
vita è incredibile, i costi sono inferiori,
i posti in ospedale sono a disposizione dei
malati che ne hanno reale necessità” .
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ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
Il 20 giugno scorso si è svolta
l’assemblea ordinaria e straordinaria dei soci
presso il Park Hotel di Potenza, gentilmente
concesso dai fratelli Giuzio. Hanno
partecipato i componenti del Consiglio
Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti
e circa 200 iscritti, che hanno approvato il
bilancio consuntivo 2008 e preventivo 2009.
I lavori sono iniziati con la relazione del
Presidente Dott. Francesco Ricciuti, il quale
ha rivolto un pensiero commosso a tutti gli
ammalati verso i quali tutti “nutriamo amore
e impegno per curare la loro malattia,
alleviare le sofferenze e migliorarne le
condizioni di vita sino alla guarigione”.
Il Presidente ha esteso il proprio
ringraziamento ai medici e agli infermieri;
quindi si è soffermato, sulle realizzazioni più
significative che hanno caratterizzato
l’impegno dell’Associazione in questi anni.
• Contributo di circa 600 milioni di lire
per realizzare nell’Ospedale San Carlo
4 camere sterili per l’autotrapianto di
midollo osseo, assicurando alla U.O. di
Ematologia strutture ed ambienti
altamente specializzati sotto il profilo
medico e scientifico, onde evitare la
migrazione sanitaria.

• Acquisto della Casa AIL “Samuele Padula”
con 7 posti letto, bagni autonomi,
cucina e soggiorno, destinate ai familiari
degli ammalati emopatici e a quegli
ammalati in regime di day hospital.
In quest’ultimo anno la Casa AIL ha
ospitato gratuitamente circa 200 persone
ed è stata occupata per tutti i mesi
dell’anno.

• Sostegno economico a quegli ammalati
e loro famiglie che versano in condizioni
di particolare bisogno.
• E’ attivo presso la sede dell’Associazione
in Via Vienna n. 29 un ambulatorio
medico per visite e consulenze gratuite
da parte del dott. Francesco Ricciuti.

• L’AIL di Potenza è stata la prima
in Basilicata a praticare l’assistenza
domiciliare, un servizio vitale che
assicura agli emopatici le cure del caso.
Più che assistenza questo è un vero
ospedale domiciliare, perché medici
specializzati, convenzionati con
l’Associazione, e infermieri professionali
dipendenti ospedalieri si recano nelle
abitazioni dei malati, nei vari paesi della
Provincia di Potenza (in qualche caso in
quelle di Matera e di Salerno) per
praticare la chemioterapia, le trasfusioni
di sangue e di piastrine, le analisi ematologiche, gli elettrocardiogrammi ecc.
Gli ammalati sono curati e assistiti nella
propria casa con notevole risparmio per
la stessa spesa sanitaria.
Al di là di altre prestazioni, le sole
trasfusioni effettuate a domicilio nel
2008 sono state 208; quelle da gennaio a
ottobre 2009 sono state 162, evitando
un totale di 370 day hospital e con
conseguente risparmio sulla spesa
sanitaria di circa 100 mila euro.
Alla responsabile dott.ssa Mariangela
Pafundi, alla Dott.ssa Luigia Basilio,
ed agli infermieri “storici” Vito Pace,
Maria Romaniello, Maria Sassano e
Leonardo Zaccagnino va un affettuoso
ringraziamento per l’abnegazione,
la scrupolosità e la professionalità con
cui assolvono a questa delicatissima ed
importantissima funzione.
Gli ammalati assistiti quest’anno sono
stati circa 15 al mese.
• L’Associazione si preoccupa di effettuare
presso i centri altamente specializzati o
cliniche universitarie esami e diagnosi
particolarmente delicati, che possono
essere di supporto per le terapie mediche
più appropriate.
• Contributi economici vengono elargiti
alla ricerca scientifica nazionale ed
all’espletamento di corsi di aggiornamento
professionale del personale paramedico.

Questi gli impegni che il Consiglio
Direttivo intende continuare ad assolvere.

VERTENZA
“IL QUOTIDIANO”
Il Presidente ha ritenuto utile e
necessario informare l’assemblea su una
brutta vicenda che ha investito l’AIL di
Potenza, sulle pagine de “IL QUOTIDIANO”,
in un articolo del 26 Marzo 2009.
Si tratta di gravi, infamanti, gratuite
affermazioni che il Consiglio Direttivo ha
respinto con sdegno e riprovazione.
I responsabili sono stati denunziati, per
il tramite dell’Avv. Gaetano Basile,
all’autorità giudiziaria per i reati di diffamazione a mezzo stampa, falso, e per
risarcimento danni morali e materiali recati
al prestigio ed all’onore, per la somma di
€ 300 mila.
Le comunicazioni riportate sulla stampa
sono calunniose, false e infondate, recano
grave pregiudizio e rilevante danno all’AIL,
che opera in Provincia di Potenza da circa
15 anni, con rigore ed alto senso di
responsabilità, a completo ed esclusivo
servizio degli ammalati.
E’ da evidenziare che il titolo particolarmente chiassoso e fragoroso del Quotidiano
“GIRO DI VALZER SUI FONDI AIL“ aveva uno
scopo fazioso, perché pubblicato due giorni
prima che iniziasse la manifestazione delle
Uova di Pasqua, quasi a dissuadere i cittadini
ad aderire a questa manifestazione.
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REFERENTI E GIOVANI
Il Presidente ha concluso la relazione con
un pensiero per i referenti dell’Associazione
e per i giovani, la vera ricchezza, veri
messaggeri dell’AIL che sistematicamente
nelle manifestazioni ufficiali, riescono a
stabilire con i 20 mila lucani quel colloquio
di fiducia e di speranza che non deve mai
venir meno.
Sia i giovani che i referenti sono la punta
di un iceberg del volontariato, che è la forza
effettiva cui la società, povera di ideali, deve
attingere in tutti i momenti cruciali, perché
portatori di valori etici quali solidarietà,
altruismo, spirito di servizio.

MODIFICHE STATUTARIE
L’assemblea dei soci ha anche approvato
alcune modifiche statutarie, che si sono rese
necessarie per aggiornare lo statuto alle
mutate esigenze che si sono avvertite
nel corso di questi anni, dettate da
imprescindibili e inderogabili esigenze di
funzionamento.
In particolare è stato previsto che le
attività di sostegno dell’Associazione devono
essere rivolte, oltreché all’U.O. di Ematologia
dell’Azienda Ospedaliera San Carlo di
Potenza, anche all’IRCCS-Crob di Rionero in
Vulture, agli Hospices onco-ematologici e ai
Presidi ematologici dell’Asl della provincia di
Potenza, agli Istituti di eccellenza nazionale
e cliniche universitarie che operano nei
settori della ricerca e della cura a favore dei
pazienti emopatici.
In quest’ottica nell’anno 2009 sono stati
erogati i seguenti contributi:
• € 15.000,00 al GIMEMA (Gruppo Italiano
per le Malattie Ematologiche dell’Adulto),
coordinato dal Prof. Franco Mandelli
dell’Università di Roma, al fine di
assicurare lo stesso “protocollo di
diagnosi e cura”, a tutti i pazienti che
sono curati nei vari centri di ematologia
sul territorio nazionale;
• € 10.000,00 all’Hospice San Carlo
Potenza quale contributo per una borsa
di studio a un medico che presterà
assistenza ai malati terminali;
• € 5.000,00 all’Associazione Bolognese
Studio Tumori Ematologici diretto dal
Prof. Stefano Pileri dell’Università di
Bologna per la ricerca scientifica sui
linfomi.

L’assemblea ha altresì deliberato le
modalità di elezione dei componenti del
Consiglio di Amministrazione, prevedendo
il sistema delle liste concorrenti.
Altre variazioni riguardano la riduzione
del numero dei componenti del Consiglio di
Amministrazione e della Giunta esecutiva.
E’ stato inoltre istituito il Collegio dei
Probiviri.
Con l’occasione l’assemblea all’unanimità
ha nominato Presidente del Collegio
l’avv. Nicola Giordano e componenti il
geom. Giuseppe Racana e il dott. Michele Liloia.

RICORDANDO IL NOTAIO
ANTONIO POLOSA
I lavori dell’assemblea, che si sono
protratti per tutti il pomeriggio, sono stati
diretti dal carissimo, compianto notaio
dott. Antonio Polosa, recentemente scomparso.
Interpreti dei sentimenti di tutti i soci
dell’Associazione, desideriamo rivolgere un

pensiero commosso e riconoscente al
notaio Antonio Polosa per la sensibilità e
l’attenzione manifestate sempre nei
confronti dell’AIL anche in occasione di
quest’ultima assemblea straordinaria, alla
quale, malgrado le precarie condizioni di
salute, ha voluto assicurare la sua autorevole
assistenza.
Il notaio Polosa, in moltissime occasioni,
ha inteso esprimere all’AIL, protagonista
essenziale nella realtà dolente dei pazienti
affetti da patologie difficili, una condivisione
di elevata sensibilità morale, anche con
contributi economici.
E’ proprio per questo suo avvertito senso
di partecipazione al nostro impegno che l’AIL
di Potenza lo ricorderà sempre come socio
benemerito, evidenziandone le alte qualità
professionali e umane.

Varie
• Rappresentazione in Regione della
commedia “I giorni del terremoto” a cura
dell’Associazione Teatrale “La Buona
Creanza” del Comune di Lavello.
La stessa compagnia ha realizzato a
Maratea a giugno la rappresentazione
dello spettacolo teatrale “Luntan’ …
ma non tant”, che riporta sulla scena
sempre lo sconvolgente terremoto del
23 novembre 1980 che produsse lutti e
distruzioni in Basilicata e Campania.
Il ricavato degli spettacoli rappresentati
sono stati devoluti all’ AIL di Potenza.
• L’imprenditore Donato Verrastro, titolare
di un negozio di Potenza ha ideato una
t-shirt del P.M. Henry John Woodcock per
esprimere la propria ammirazione al noto
magistrato, che è agli onori della cronaca
nazionale per le sue inchieste.

La maglietta sarà venduta per tutto
l’anno 2009.
Lo stesso P.M. ha aderito all’ iniziativa,
sempre che il ricavato fosse destinato
all’AIL di Potenza.
• L’Associazione Musicale ”TUMBAO“ di
Potenza ha eseguito un concerto di
beneficenza “Musica Insieme” il 21 marzo
2009 presso il Teatro F. Stabile di
Potenza. Prima dello spettacolo è stata
organizzata una tavola rotonda con gli
interventi dell’avv. Prospero De Franchi Presidente del Consiglio Regionale della
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Basilicata, Vito Santarsiero - Sindaco
di Potenza, il Presidente dell’Ail
dott. Francesco Ricciuti, il dott. Michele
Pizzuti della U.O. Ematologia S. Carlo
di Potenza e Mimmo Sammartino,
giornalista e direttore della sede della
Gazzetta del Mezzogiorno.

che ha inserito il proprio logo sul
materiale pubblicitario.
• Il nostro referente di Castelgrande l’amico Colucci Francesco ha organizzato nel
mese di luglio un torneo di calcetto
intitolato “Memorial Nicola Cianci”.
Il ricavato della manifestazione è stato
devoluto all’Ail.

• In occasione dell’inaugurazione della
sede “Frecce Tricolori Club 120” a
Grumento Nova il 27 Giugno, si è esibita
la Pattuglia Acrobatica Nazionale Frecce
Tricolori. La manifestazione è stata
patrocinata dalla sezione AIL di Potenza

• Sono stati organizzati convegni da
referenti e soci AIL sulle cure delle
malattie emopatiche nei Comuni di
Avigliano da Vincenzo Claps e Renato
Zaccagnino, e di Sassano da Gaetano
Spano.

• Anche l’amico e referente di Barile, Rocco
Franciosa Assessore alla Programmazione
di quel Comune, ha organizzato per il
4 dicembre presso il centro sociale
“Mons. Domenico Telesca” di Barile un
incontro sui valori dell’AIL e del
volontariato che vedrà la partecipazione
del dott. Giuseppe Mecca - Sindaco di
Barile, dott.ssa Antonella Ruggeri Dirigente scolastico, Don Tommaso Garzia
- Parroco di Barile, e del dott. Francesco
Ricciuti.
I lavori del convegno saranno moderati
dallo stesso Rocco Franciosa.

LA BONTA’

Non permettere mai

Auguri di Buon Natale
e Felice Anno Nuovo
agli ammalati, ai referenti,
ai soci e a tutti gli amici .

che qualcuno
venga a te
e vada via senza essere
migliore e più contento.
Sii l’espressione
della bontà di Dio.
Bontà sul tuo volto
e nei tuoi occhi,
bontà nel tuo sorriso
e nel tuo saluto.
Ai bambini, ai poveri
e a tutti coloro che soffrono
nella carne e nello spirito,
offri sempre un sorriso gioioso.
Dai a loro
non solo le tue cure
ma anche il tuo cuore.
Madre Teresa di Calcutta
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