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gio. 28 aprile 2011 | SAN STINO DI LIVENZA
ore 20.30 - palazzo municipale - sala consiliare

ALIMENTAZIONE E TUMORI
Dott. Daniele Bernardi - Resp. UOC Oncologia ULSS 10 Veneto Orientale

Dott.ssa Mariella Tonon
Medico nutrizionista presso il  Centro per i Disturbi alimentari e del peso

Distretto Portogruaro - ULSS 10 Veneto Orientale

Dott. Renato Talamini
Resp. SOC Epidemiologia e Biostatistica, CRO di Aviano

ven. 13 maggio 2011 | PORTOGRUARO
ore 20.30 - palazzo municipale - sala consiliare

AMBIENTE E TUMORI
Ing. Marco Stevanin

Tecnico in valutazioni di impatto ambientale e sanitario

Dott. Mario Mazzucato
Resp. SOSD Manipolazione di Cellule Staminali, CRO di Aviano

Dott. Renzo Franco
Resp. Igiene Urbana e Ambientale del Servizio Igiene e Sanità Pubblica

Dipartimento di Prevenzione ULSS 10 Veneto Orientale

ven. 20 maggio 2011 | PRAMAGGIORE
ore 20.30 - centro civico

CELLULE STAMINALI: BUONE E CATTIVE
Dott. Valter Gattei

Resp. SOC OncoEmatologia Clinico-Sperimentale, CRO di Aviano

Dott. Mario Mazzucato
Resp. SOSD Manipolazione di Cellule Staminali, CRO di Aviano
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L’“A.I.L. Associazione italiana contro le leu-
cemie, linfomi e mieloma” è una Onlus e a 
livello nazionale è impegnata da oltre qua-
rant’anni nella lotta contro le malattie del 
sangue, grazie alla disponibilità dei numero-
si volontari delle ottanta sezioni provinciali.

L’obiettivo dell’ A.I.L. è aiutare gli ammalati 
nella lotta che conducono in prima persona contro la malattia, migliorandone la qualità della vita e sostenendoli 
in questo momento difficile. Per far questo la nostra associazione opera in simbiosi con i principali Centri di 
Ematologia, universitari e ospedalieri, per sostenerne la ricerca.

L’A.I.L. Gruppo di Pramaggiore - Veneto Orientale si è costituito nel 1994, fa parte della Sezione Provinciale di Venezia 
e promuove le campagne nazionali di raccolta fondi, che tutti conoscono, “Stelle di Natale” e “Uova di Pasqua”. 

In particolare, nei giorni 8-9-10 aprile si svolgerà la manifestazione “Uova di Pasqua” che prevede la distribu-
zione di più di 3.000 uova di cioccolato nei comuni del Portogruarese e del Sandonatese, grazie all’aiuto di 
200 volontari.

Per il raggiungimento degli scopi associativi ogni anno il gruppo raccoglie circa Euro 130.000,00, che derivano 
dalle due iniziative nazionali ed anche dalle seguenti:

promozione di proprie iniziative locali, come il - Torneo di Calcio A.I.L. a Pramaggiore, il Torneo di Rugby 
Touch ad Annone veneto, l’Autogimkana, e Serate di solidarietà;
la - pubblicazione di libri con le memorie di pazienti e dei loro famigliari;
donazioni-  di cittadini, aziende ed enti.

Le somme raccolte, nei sedici anni di attività, sono state utilizzate come di seguito:
promozione della ricerca tramite il finanziamento di medici e biologi-  specializzati dei centri ematolo-
gici di Aviano e Padova, per Euro 160.000,00;
altri Euro 120.000,00 sono stati destinati al sostegno dei centri di cura di riferimento e territoriali, mediante - 
donazioni di attrezzature medico-scientifiche ai reparti di ematologia di Aviano, Padova, Udine, Venezia, 
Trieste, Bologna ed a Portogruaro;
la parte più consistente dei fondi raccolti, ovvero Euro 420.000,00, è stata destinata all’assistenza - eco-
nomica, psicologica e sociale degli ammalati e delle loro famiglie nei territori del Portogruarese e del 
Sandonatese; 
infine, vengono - organizzate conferenze e pubblicati libri per sensibilizzare l’opinione pubblica alla lotta 
contro le malattie onco-ematologiche.

Negli ultimi anni, grazie ai risultati straordinari della ricerca scientifica, che l’A.I.L. ha sostenuto finanziariamente 
in maniera fondamentale, terapie sempre più efficaci (compresi il trapianto di cellule staminali e l’impiego di 
farmaci intelligenti) hanno reso le malattie del sangue sempre più curabili.

Ma questo risultato non è sufficiente: l’obiettivo dell’AIL è di poter aumentare non solo la durata, ma anche la 
qualità della vita e la percentuale di guarigioni.

A.I.L. GRUPPO DI PRAMAGGIORE - VENETO ORIENTALE
Sezione di Venezia

Piazza Libertà, 48 - 30020 Pramaggiore (VE)


