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EDITORIALE

A bbiamo deciso di dedicare quasi 
tutto questo numero all’anniversario dei 
nostri 20 anni di volontariato, questi 20 
anni non sono solo i nostri, ma anche e 
sopratutto di tutti i nostri referenti e collabo-
ratori che in questo periodo ci hanno “sup-
portato” e “sopportato”, affiancandoci nelle 
nostre iniziative.
Abbiamo voluto percorrere tutto il nostro 
cammino fin dalla nascita.
Il primo lungo articolo comprende tre pagi-
ne, ci è sembrato giusto lasciare spazio alle 
figure fondamentali del reparto di onco-
ematologia pediatrica di 
Palermo, cioè i tre primari 
che si sono susseguiti in 
questi anni con le tre diver-
se fasi vissute dal reparto. 
Cominciando con le 
immense difficoltà che 
hanno intralciato il metico-
loso lavoro della prof.ssa 
Lo Curto, continuando 
con gli anni migliori vis-
suti con la tenacia, la 
diplomazia e l’amore del 
dott. Aricò e finendo con 
l’attuale primario, il dott. 
D’Angelo, uomo di spic-
cata sensibilità il quale con passione 
cerca di migliorare ancora di più le con-
dizioni dei nostri piccoli ammalati e di 
continuare il lavoro iniziato già a fianco 
della Prof.ssa Lo Curto.
La storia dei nostri 20 anni continua ricor-
dando il festeggiamento svoltosi insieme 
all’ASLTI con un convegno a Palermo, al 
quale hanno partecipato alcuni dei nostri 
volontari e che sottolinea la collaborazio-
ne che ci ha uniti, in tutti questi anni, 
all’ASLTI grazie alla testimonianza 
dell’avv. Giuseppe Lentini, presidente 
dell’Associazione palermitana.
Nell’articolo di pag. 12 abbiamo voluto 
ricordare il nostro impegno rivolto alla 
cultura della donazione di: sangue, midol-

lo osseo, cordone ombelicale ed organi, 
argomenti che trattiamo anche durante i 
nostri convegni e collaborazioni che speria-
mo continuino ancora negli anni.
Nella sezione Eventi troverete il volantino 
che pubblicizza la nostra tradizionale mani-
festazione di Natale che si svolgerà il 7, 8 e 
9 dicembre 2012, durante la quale distribui-
remo Babbo Natale di cioccolato e Stelle di 
Natale, ricordiamo che in quei giorni si 
svolgeranno altri eventi culturali e ricreati-
vi ed andranno in onda trasmissioni sulla 
nostra Associazione. 

Abbiamo voluto ringrazia-
re il giornalista-scrittore 
Benedetto Ortitullo che ci 
ha già devoluto parte del 
ricavato del suo libro, rag-
giungendo la cifra di ¤ 
400,00  e mettervi a cono-
scenza del contributo offer-
to all’ospedale Papardo di 
Messina per l’acquisto di 
attrezzature necessarie al 
laboratorio di Tipizzazione 
Tissutale  e Centro Donatori 
Volontari di Midollo osseo, 
come vedrete a pag. 13. 
Ritroverete il nostro calen-

dario che, speriamo, accompagnerà il vostro 
2013 e il ricordo di un amico, nonché nostro 
referente di Mistretta fin dalle origini, il 
signor Vincenzo Baglione.
Vorrei chiudere con gli ennesimi ringrazia-
menti rivolti a tutti coloro che, con il loro 
aiuto, ci hanno permesso di migliorare le 
condizioni degli ammalati siciliani  e di 
stare accanto alle loro famiglie.
Tanto abbiamo fatto, credetemi con non 
pochi sacrifici, ma tanto ancora si può fare. 
Grazie.

CONO GALIPO'
Presidente ASL
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L’Associazione Siciliana Leucemia  
(ASL) è nata nel 1992, per iniziativa 

del Signor Cono Galipò, uomo di notevoli 
capacità organizzative, oltre che di qualità 
umane  di eccezionale rilievo,
Galipò  trovò subito, tra i cittadini di Capo 
d’Orlando  e successivamente di molti pae-
si della Sicilia, una grande solidarietà al suo 
progetto;  così si costituì ben presto un grup-
po di volontari che operavano e continuano 
ad operare con l’obiettivo di rendere sempre 
migliore sia la qualità di assistenza sanitaria 
che la qualità di vita dei bambini affetti da 
leucemia o da altre malattie maligne, curati 
presso il reparto di Emato Oncologia dell’O-
spedale dei Bambini di Palermo
Fin dall’inizio della sua attività l’ASL ha 
lavorato in accordo con la ASLTI (Associa-
zione Siciliana Leucemie Tunori Infantili), 
per ottenere sempre di più “il meglio” per gli 
obiettivi suddetti.,
La straordinaria organizzazione dell?ASL, 
nel sensibilizzare un rilevante numero di  
persone al problema interessante i bambini 
affetti da malattie gravi, quali le malattie 
maligne, ha fatto sì che realmente la ASL ha 
potuto contribuire in modo concreto al mi-
glioramento della struttura  e della funzio-
nalità del reparto. L’ASL ha partecipato in 
modo sostanziale alla creazione delle camere 
in cui vengono ricoverati i bambini che ne-

cessitano di Trapian-
to di Midollo Osseo; 
ha finanziato per-
sonale che la Sanità 
pubblica non  assu-
meva, quali psicolo-
gi, biologi, assistenti 
sociali, logopedista, 
nonché giovani me-
dici volontari, che, 
conseguita la spe-
cializzazione in Pe-
diatria, hanno de-
siderato  continuare ad assistere i bambini 
con malattie emato oncologiche. L’ASL ha 
costituito  un valido aiuto anche riguardo 
all’attività medico scientifica del personale 
sanitario,  finanziando   la partecipazione di 
medici e infermieri a convegni e congressi, 
consentendo   quindi l’aggiornamento conti-
nuo e il confronto con i pediatri oncologi di 
altri Centri nazionali.  
Possiamo affermare che L’ASL, insieme 
all’ASLTI, costituisce oggi un importante 
e insostituibile sostegno  perché a Palermo 
l’ assistenza dei bambini affetti da malattie 
emato oncologiche, sia ottimale.
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Prof.ssa Margherita Lo Curto
Responsabile del reparto di 
onco-ematologia dell'Ospe-
dale dei Bambini di Palermo 
ÀQR�DO�������RJJL�LQ�SHQVLRQH�

Prof.ssa Margherita Lo Curto
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Venti anni di attività...
Si può dire che ASL ha fatto tanto, 

con continuità e passione, per i 
bambini siciliani ammalati di tumore e 
soprattutto per le loro famiglie.
Ho avuto il privilegio di incrociare la 
strada di ASL negli anni compresi tra 
il 2001 e il 2007, durante cui ho diretto 
il centro di Oncoematologia pediatri-
ca di Palermo. E' stato un periodo in-
tensissimo ed entusiasmante. Quando 
abbiamo iniziato le famiglie erano sco-
raggiate perchè il centro era in una fase 
di scarsa organizzazione e dotazione; 
come risultato, tantissime di loro sce-
JOLHYDQR� GL� DIÀGDUH� L� ORUR� EDPELQL� D�
centri del Nord, come Genova, Pavia, 
Monza, Milano....
Ci siamo messi a tavolino, con gli 
amici Cono Galipò, Michele Bruno e 
Beppe Lentini, di ASL e ASLTI, ed abbiamo fatto 
insieme un programma di lavoro. Insieme abbiamo 
convinto la azienda ARNAS Civico - Ospedale dei 
%DPELQL�DG�DYHUH�ÀGXFLD�LQ�QRL�HG�DLXWDUFL�D�FRVWUX-
ire. E' iniziato un cammino che è presto diventato 
una galoppata: la ristrutturazione del reparto, con la 
creazione di stanze singole con il letto per la mamma 
ed il bagno; la creazione della ludoteca colorata e 
popolata di volontari; e soprattutto la creazione delle 
due stanze per il Trapianto di cellule staminali (mi-
dollo osseo). ASL ha raccolto le nostre indicazioni 
ed è andata a bussare alla porta della ditta produttrice 
GHOOH�FDSSH�D�ÁXVVR�ODPLQDUH��KD�VSLHJDWR�FKL�HUDYD-
mo e che cosa volevamo fare; ed è tornata con 
il contratto di acquisto di due cappe, per 
attivare due stanze per il trapianto. 
La galoppata non si è fermata più: 
le famiglie hanno raccolto subito 
LO� PHVVDJJLR� GL� ULQQRYDWD� ÀGX-
cia, i bambini sono stati curati a 
Palermo, per qualunque tipo di 
tumore; gli infermieri, tutti per 
scelta volontaria, hanno accet-
tato di "ridisegnare" il loro lavo-
ro, anche attraverso uno stage di 
aggiornamento al Policlinico San 
Matteo di Pavia. I tasselli sono anda-

ti a posto rapidamente: nuovi medici, 
JLRYDQL�VLFLOLDQL�ÀHUL�H�GL�JUDQGH�YR-
lontà, si sono rapidamente trasformati 
in esperti oncoematologi pediatri, del 
tutto al livello dei colleghi dei centri 
più famosi del Nord. I numeri sono 
cresciuti in fretta, ma il centro ce l'ha 
fatta a crescere seguendo le necessità. 
E' la bellissima storia di un successo, 
dei medici e degli infermieri di Paler-
mo che hanno fatto diventare il loro 
centro uno dei più attivi in Italia. Tut-
to questo è stato fatto con le risorse 

della sanità pubblica siciliana, grazie a 
Direttori Generali ed Assessori sensibili 
e disponibili a dare al centro quello che 
era indispensabile. Non abbiamo navigato 
nell'oro, ma con un uso attento di quello 
che era disponibile ce la abbiamo fatta. 

Ma non saremmo mai riusciti ad arrivare a quei livel-
OL�VH�QRQ�DYHVVLPR�DYXWR��DO�QRVWUR�ÀDQFR��JOL�DPLFL�
delle due associazioni, ASL e ASLTI. ASL in parti-
colare ha avuto la grande capacità di coinvolgere nel 
nostro progetto non solo le grandi città Messina e Pa-
lermo, ma anche tantissimi paesi della Sicilia, anche 
i più piccoli; in ognuno di essi qualcuno ha alzato la 
bandiera di ASL e del nostro centro. Attività pazienti 
e capillari hanno permesso di raccogliere da moltis-
sime persone anche solo pochi Euro, anche solo uno 
a testa. Ma la loro somma è diventata un gruzzolo 
prezioso che insieme abbiamo deciso di investire 
per aumentare le risorse disponibili per fare borse di 

studio per giovani medici, biologi, psicologi; per 
mandarli alle riunioni di aggiornamento 

in Italia e all'estero; per aumentare la 
attrezzatura del laboratorio della on-

coematologia. 
Grazie a questo sforzo fatto insie-
me, sempre in armonia, oggi il 
FHQWUR�q�XQD�PDJQLÀFD�UHDOWj��
Nostalgia? Un poco....

Un abbraccio a tutti i soci ASL.

            Dott. Maurizio Aricò
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Dott. Maurizio Aricò
Responsabile dell'U.O. di 
onco-ematologia dell'O-
spedale dei Bambini di 
3DOHUPR�GDO� �����DO� �����
oggi primario nello stesso 
reparto del Meyer di Fi-
renze.
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di anni è stata ridotta a livelli accettabili, di circa 
il 15-20%. Grande merito di questo successo va 
riconosciuto al Dott. Aricò, che ha riorganizzato il 
centro.
Noi abbiamo proseguito nel solco già tracciato, 
cercando di dare continuità al progetto, aumentan-
do l’ampiezza del nostro intervento, che abbraccia 
un maggior numero di patologie dell’età pediatrica 
come l’ematologia non oncologica e le immunode-
ÀFLHQWH�SULPLWLYH�
Tutto questo non sarebbe stato possibile se non 
DYHVVLPR� DYXWR� DO� QRVWUR� ÀDQFR� OH�$VVRFLD]LRQL�
Genitori, A.S.L.T.I. ed A.S.L., che ci hanno dato la 
possibilità di crescere umanamente e professional-
mente e ci hanno messo nelle condizioni di offri-
re ai nostri bambini e ragazzi ed alle loro famiglie 
il miglior comfort, in un centro sempre più a mi-
sura di bambino, in cui vengono garantiti intrat-
tenimento e gioco, che contribuiscono a mitigare 
certamente le grandi ansie che si accompagnano a 
questo genere di malattie.
Quest’anno A.S.L. compie 20 anni, di militanza 
accanto a noi ed ai nostri bambini, e sono orgoglio-
so di porgere, a nome mio e di tutto il nostro staff, 
i nostri più sentiti auguri e ringraziamenti per tutto 
TXHOOR� FKH� DYHWH� IDWWR�ÀQRUD� H� SHU� TXHOOR�SRWUHWH�
fare in futuro.

       
  Dott. Paolo D’Angelo

Dall’inizio del 
2008, da quan-

do il Dott. Aricò ha 
lasciato la direzione 
dell’Unità Operativa 
di Oncoematologia 
Pediatrica dell’Ospe-
dale dei Bambini “G. 
Di Cristina” di Paler-
mo, ho avuto il com-
pito di dirigere, in 
maniera più o meno 
XIÀFLDOH�� LO� FHQWUR� GL�
Oncoematologia Pe-
diatrica di Palermo. 
Con il contributo ap-

passionato di tutti i componenti dello staff, medi-
ci, infermieri, psicologi e biologhe, siamo riusciti 
a mantenere, e se possibile migliorare, i risultati 
di alto livello ottenuti negli primi 6 anni dalla isti-
tuzione dell’U.O. ospedaliera. Il centro è nato e 
si è sviluppato grazie alla grande professionali-
tà, dedizione e tenacia della Prof.ssa Lo Curto, in 
WHPSL� LQ�FXL�HUD�YHUDPHQWH�GLIÀFLOH�RUJDQL]]DUH�
e portare avanti un progetto valido per malattie 
ad alto impatto socio-assistenziale. 
Dal 2001 l’Azienda ha deciso di investire ri-
sorse economiche ed umane in questo settore, 
con lo scopo di ridimensionare il problema del-
la migrazione sanitaria, che nel giro di un paio 

L'ASSOCIAZIONE SICILIANA LEUCEMIA
SEMPRE AL NOSTRO FIANCO
per assicurare un’assistenza di qualità

Inoltre ricordiamo  che durante la nostra manifesta-
zione pasquale del 2012, abbiamo distribuito oltre

4.000 Uova di Pasqua
                    Come sempre il nostro ringraziamento
va a tutti coloro che ci sostengono nella nostra causa.

20 D
I ATTIVIT
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Dott. Paolo D'Angelo
Attuale responsabile dell'U.O. 
di oncoematologia pediatrica 
del Civico di Palermo.
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IO����PDU]R������VL� q� VYROWR�D�3DOHUPR��SUHVVR�
LO�&DVWHOOR�8WYHJJLR�� XQ� LPSRUWDQWH� � FRQYHJQR�
che ha trattato il tema della sanità pubblica e 

dell’importanza della collaborazione con i cittadini 
ed al quale hanno partecipato: il Sottosegretario al 
0LQLVWHUR� GHOOD� 6DOXWH�� SURI��&DUGLQDOH�� O·$VVHVVRUH�
UHJLRQDOH� DOOD� 6DOXWH� GRWW�� 5XVVR�� L� GLUHWWRUL� JHQH-
rali dei centri di Palermo e Catania dott. Pullara e 
GRWW��*LDFDORQH�� L� GLUHWWRUL� GL� XQLWj�2SHUDWLYH� GRWW��
'·$QJHOR�SHU�LO�FHQWUR�GL�3DOHUPR��SURI��0DULQR�SHU�
TXHOOR�GL�&DWDQLD���LO�3UHVLGHQWH�GHOOD�&RQVXOWD�5H-
gionale alla Sanità dott. Greco ed il Presidente della 
Conferenza dei Comitati Consultivi aziendali sicilia-
ni dott. Vasta ed ovviamente i Presidenti delle due 
DVVRFLD]LRQL�VLFLOLDQH��DYY��*LXVHSSH�/HQWLQL�GHOO·$-
SLTI e Cono Galipò dell’ASL che hanno festeggiato 
rispettivamente trent’anni e vent’anni di attività e di 

collaborazione.
� 'XUDQWH�LO�FRQYHJQR�VL�q�GLVFXVVR�VXOO·DVVL-
VWHQ]D�LQ�6LFLOLD��VRSUDWWXWWR�QHL�FHQWUL�GL�3DOHUPR�H�
GL�&DWDQLD�� L� ULVXOWDWL� UDJJLXQWL�� L�PLJOLRUDPHQWL�GD�
IDUH��L�SURJHWWL�GD�SRUWDUH�DYDQWL�

 Abbiamo avuto l’onore della presenza del 
GRWW��$ULFz��SULPDULR�GHO�UHSDUWR�GL�RQFR�HPDWRORJLD�
GHOO·2VSHGDOH� GHL� EDPELQL� GL� 3DOHUPR� GDO� ����� DO�
�����HG�DWWXDOPHQWH�SULPDULR�DO�0H\HU�GL�)LUHQ]H��
il suo prezioso intervento ha percorso il cammino 

delle due associazioni ASL ed ASLTI ed i traguardi 
UDJJLXQWL�SHU�LO�FHQWUR�GL�3DOHUPR�LQ�TXHVWL�DQQL��FRQ�
l’affetto che lo ha sempre contraddistinto.

 Ci siamo recati a Palermo in pullman che ha 
fatto fermate nei vari svincoli autostradali per agevo-
lare la partecipazione dei nostri volontari che aveva-
no espresso il desiderio di essere presenti all’evento.

� ,O�FRQYHJQR�q�VWDWR�O·RFFDVLRQH�SHU�IHVWHJJLD-
re i nostri vent’anni ma soprattutto far toccare con 
mano ai nostri volontari i traguardi raggiunti in que-
VWL�DQQL��DQFKH�JUD]LH�DO�ORUR�LPSHJQR��

 Lo spazio riservato alla nostra Associazione 
q�YROXWR�HVVHUH�XQ�YLDJJLR�QDWR�GDO�GHVLGHULR�GL�GDUH�
una mano al reparto fatiscente di Palermo degli anni 
·���� LQ�FXL�PDQFDYD� WXWWR�SHUVLQR�VLULQJKH�H� OHQ]XR-

OD�� DO� FHQWUR� GLYHQXWR�
RJJL��JUD]LH�DQFKH�DOOD�
nostra presenza e col-
laborazione ma volen-
do  sottolineare anche 
il contributo che diamo 
al di fuori dell’Uni-
tà Operativa. L’aiuto 
offerto nel nostro pic-
colo alle famiglie con 
ammalati di leucemia 
H�WXPRUL��ID�FDSLUH�ORUR�
che non sono soli e ab-
bandonati nella lotta 
contro la malattia; il 
contributo nel reperi-
UH� GRQDWRUL� GL� VDQJXH��
PLGROOR�RVVHR��FRUGRQH�
ombelicale ed organi; 
il contributo nel cer-
care di dare un’idonea 

LQIRUPD]LRQH�VX�WDOL�PDODWWLH�H�VXOOD�GRQD]LRQH��RUJD-
nizzando incontri nelle scuole e con la cittadinanza. 
6LDPR�ÀHUL�GL�GLUH�FKH�RJJL��GRSR�YHQW·DQQL�GL�DWWLYLWj��
FRQWLDPR�ROWUH����FRPXQL�DGHUHQWL�H�FLUFD�FLQTXHFHQ-
to volontari che in questi anni si sono uniti alla causa.

 $EELDPR� ODYRUDWR� WDQWR� LQ� TXHVWL� YHQW·DQQL��
FRQ�DWWDFFDPHQWR��FRQ�DPRUH�H�FRQ�QRQ�SRFKL�VDFUL-
ÀFL��GD�SDUWH�GL�WXWWL��SHU�L�EDPELQL�LQ�SDUWLFRODUH�PD�
per tutti i siciliani ammalati di leucemia tumore e so-
pratutto per le loro famiglie.
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ASL e ASLTI sono due facce di una stessa 
medaglia. Due modi diversi ma profondamente 
connessi di interpretare e di vivere il loro “core 
business”: il servizio alla unità operativa di on-
co-ematologia pediatrica di Palermo e, attraver-
so essa, a tutti i bambini che con le loro famiglie 
VRQR� FKLDPDWL� DG� DWWUDYHUVDUH� TXHVWD� GLIÀFLOH�
prova nella loro vita.
ASLTI, per ragioni logistiche, è presente in re-
parto ed in Day Hospital con i 
suoi volontari, i suoi operatori 
professionali e i genitori im-
pegnati in un importante lavo-
ro di accoglienza e di suppor-
to psico-socio assistenziale 
per le famiglie e di suppor-
to economico per il reparto; 
l’Associazione Siciliana Leu-
cemie è altrettanto presente, 
non con il proprio personale 
operativo, ma con un supporto 
prezioso e quanto mai neces-
sario: un sostegno economico 
ed al contempo collaborativo 
e propositivo per lo sviluppo 
della u.o. concretamente ri-
volto alla progettazione ed 
allo sviluppo delle iniziative 
e al reperimento delle risorse 
necessarie.
Grazie a questi due modi di concretizzare l’im-
pegno dei genitori, il reparto è cresciuto in que-
sti anni ed è divenuto un centro certamente ade-
guato alle esigenze della nostra isola.
Se è vero che noi genitori abbiamo da sempre 
capito che occorre creare un Centro che in primo 

OXRJR� VLD� HIÀFLHQWH� H� DOWDPHQWH� VSHFLDOL]]DWR�
per fornire le migliori cure ed allo stesso tempo 
sia anche pensato e gestito a misura di bambino, 
ecco che il lavoro congiunto delle due associa-
zioni si è rivelato non solo utile ma addirittura 
indispensabile e determinante per la creazione 
dell’attuale Centro di Palermo che si pone cer-
tamente al livello dei migliori Centri italiani.
Ed infatti è stato attraverso le attività ed i fondi 
raccolti dalle due associazioni che è stato av-

viato il progetto Trapianti di 
midollo, che è stato mantenuto 
il livello quantitativo e qualita-
tivo della equipe medica, che è 
stato realizzato il servizio di ac-
coglienza psico-sociale.
Credo si possa affermare che 
il lavoro congiunto di ASLTI e 
ASL sia stato importante e co-
stituisca un vero e proprio mo-
dello di collaborazione tra asso-
ciazioni in una ottica di Rete sia 
locale che nazionale all’interno 
della più ampia rete FIAGOP, la 
Federazione delle associazioni 
dei Genitori in Onco-ematolo-
gia Pediatrica.
Il bilancio che possiamo trac-
ciare, oggi a distanza di trenta 
e di venti anni dalla nostra fon-

dazione, è positivo e deve costituire un incorag-
giamento per proseguire sempre con maggiore 
impegno sulla stessa strada.

       COLLABORAZIONE
         

20 D
I ATTIVIT

Àannianni

onlus

Avv. Giuseppe Lentini

da sx Cono Galipò e l'Avv. Giuseppe Lentini 
presidenti delle due Associazioni ASL ASLT

A.S.L.T.I. Onlus
Associazione Siciliana
per la lotta
contro le Leucemie
e i Tumori dell’Infanzia

ASL e ASLTI



Durante i nostri vent’anni di attività il nostro impegno è stato 
rivolto anche alla sensibilizzazione sulla cultura della dona-
zione, interessandoci attivamente alle donazioni di: sangue, 
midollo osseo, cordone ombelicale ed organi, cercando di 
UHSHULUH� SRWHQ]LDOL� GRQDWRUL� H� FROODERUDQGR� D�ÀDQFR� GHOOH�
associazioni che si occupano di queste tematiche.
La cultura della donazione è sempre stato un tema trattato 
in tutti i nostri convegni, a conferma che l’essere volontario 
si può manifestare in più realtà associative, ma tutte accomu-
nate dalla volontà e dalla scelta del “donare”.

LA DONAZIONE
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LE COLLABORAZIONI DEI
nostri 20 anni

20 annianniD
I ATTIVIT

À

ASSOCIAZIONI VOLONTARI ITALIANI SANGUE

ASSOCIAZIONE ITALIANA
DONATORI ORGANI

DY�[gddYZgjYragf]�[gf�d�9nak�[geaf[aY�imYka�[gf�dY�fYk[alY�\]dd�9KD$�af�g_fa�eYfa^]klYragf]�]\�af[gfljg�na]f]�hmZZda[arrYlY�
d�aehgjlYfrY�\]ddY�\gfYragf]�\a�kYf_m]&
Im]kl�Yffg�YZZaYeg�klahmdYlg�mf�hjglg[gddg�\�afl]kY�af�[ma�®�klYlg�\][akg�[`]�\mjYfl]�d]�\gfYragfa�\a�kYf_m]�ka�hgkkYfg�
]^^]llmYj]�Yf[`]�a�hj]da]na�h]j�dY�laharrYragf]�\a�ea\gddg�gkk]g&�F]ddg�kh][a^a[g�ad�e]\a[g�j]^]j]fl]�9nak�ljYk^mkagfaklY$�af�
g[[Ykagf]�\]dd]�\gfYragfa�\a�kYf_m]$�ka�aeh]_f]j§�Y�hjgnn]\]j]�Ydd�YfYef]ka�\]a�hgl]fraYda�\gfYlgja�\a�ea\gddg�gkk]g�]\�
Yd�hj]da]ng�\a�kYf_m]�af�dg[g$�]nalYf\g�[gk²�khgklYe]fla�]�\akY_a�h]j�ad�hgl]fraYd]�\gfYlgj]&

<Yd�)11-�Y^^aYf[`aYeg� d�9\eg�f]d�hmZZda[arrYj]� d�aehgjlYfrY�\]ddY� laharrYragf]�\]d�ea\gddg�gkk]g$�h]j[`�\gfYj]� ad�
ea\gddg�gkk]g�hm·�hgjlYj]�YddY�_mYja_agf]�\a�[`a�®�Y^^]llg�\Y�d]m[]eaY&�
9ZZaYeg�aklalmalg�Y�;Yhg�\�GjdYf\g$�K&�9_YlY�Eadal]ddg$�Eaklj]llY�]�K&�Kl]^Yfg�\a�;YeYkljY�[]flja�\a�hj]da]na�h]j�dY�laharrY-
ragf]� \a�ea\gddg� gkk]g$� _jYra]� YddY� \akhgfaZadal§� \]a�e]\a[a� \]a� dYZgjYlgja� \a� YfYdaka� [`]$� _jYlmalYe]fl]$� ]^^]llmYfg� a�
hj]da]na&�Fga�[a�aeh]_faYeg�Y�[gfk]_fYj]�a�hj]da]na�Ya�[]flja�\a�laharrYragf]�\a�E]kkafY�]�HYd]jeg&��Af�im]kla�n]fla�Yffa�
YZZaYeg�j]h]jalg�gdlj]�/((�hgl]fraYda�\gfYlgja&

<Yd�*(()$�_jYra]�YddY�fgkljY�Ykkg[aYragf]�]�kgllg�dY�_ma\Y�\]d�
;]fljg�LjYk^mkagfYd]�:Yf[Y�\]d�KYf_m]�;gj\gfYd]��\a�
K[aY[[Y$�®�klYlY�YllanYlY�dY�jY[[gdlY�\]d�kYf_m]�\]d�[gj\gf]�geZ]da[Yd]�f]_da�gkh]\Yda�\a�:Yj[]ddgfY$�EadYrrg$�Eaklj]llY$�
HYlla�]�K&�9_YlY�Eadal]ddg$�e]lg\g�Ydl]jfYlang�Yd�ljYhaYflg�\a�ea\gddg�gkk]g$�_a§�gdlj]�[afim][]flg�\gfYlja[a�^Yffg�hYjl]�
\]ddY�ZYf[Y&�DY�\gfYragf]�\]d�[gj\gf]�®�dY�ha¼�k]ehda[]�ljY�d]�\gfYragfa$�af^Ylla�k]�fgf�na]f]�\gfYlg�ad�[gj\gf]�na]f]�
ZmllYlg&�<Y�mf�kgdg�[gj\gf]�\m]�nal]2�mf�ZYeZafg�fYk[]$�mf�Ydljg�_mYjak[]&

9ZZaYeg�Y^^aYf[Ylg�d�Yllanal§�\]dd�9a\g$��Y^^jgflYf\g�\mjYfl]�a�fgklja�[gfn]_fa�Yf[`]�d�Yj_ge]flg�kmddY�\gfYragf]�\]_da�
gj_Yfa$�afnalYf\g�Y�hYjl][ahYj]�e]\a[a�[`]�ljYllYfg�d�Yj_ge]flg�]�[`]�nangfg�im]klY�j]Ydl§�imgla\aYfYe]fl]$�h]j�[]j[Yj]�
\a�k]fkaZadarrYj]�ad�ha¼�hgkkaZad]�d]�h]jkgf]�km�im]klg�Yj_ge]flg�\]da[Ylg$�hYjl]f\g�\Yd�hj]kmhhgklg�[`]�k]�ka�kh]_f]�mfY�
nalY$�[gf�dY�kl]kkY�k]�f]�hgkkgfg�Y[[]f\]j]�lYfl]�Ydlj]�[`]�kg^j^jgfg$�mf�_]klg�kljYgj\afYjag�]�[anad]&

DONAZIONE
DEL CORDONE
AMBELICALE
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Spett. 
Associazione Siciliana Leucemia
Via Puglie, 14
98076 S. AGATA MILITELLO (ME)Tel. 0941.058112 - Fax. 0941.723421

Cell. 393.9583226
E-mail: segreteria@assileucemia.it 
Sito Internet: www.assileucemia.it

NEWS

6DEDWR����DSULOH��������
presso l'Auditorium 
"San Vito" di Barcel-
ORQD�3R]]R�GL�*RWWR��q�
stata presentata la Sil-
loge "Le ali della Fe-
nice" del poeta e gior-
nalista Benedetto Orti 
7XOOR��LO�TXDOH�KD�GHYR-
luto parte del ricavato 
alla nostra associazio-

QH��UDJJLXQJHQGR�OD�FLIUD�GL�HXUR��������
Chiunque fosse interessato può ancora ac-
TXLVWDUH� WDOH� OLEUR�� ULFRUGDQGR� VHPSUH� FKH�
XQD�SDUWH�DQGUj�LQ�EHQHÀFHQ]D�
Un grazie particolare a Benedetto e a tut-
ti coloro che hanno voluto condividere 
con noi le grandi occasioni della propria 
YLWD�GHGLFDQGR�XQ�SHQVLHUR�DL�QRVWUL�DPPD-
ODWL��DL�TXDOL�GHVWLQLDPR�WXWWL�L�FRQWULEXWL�FKH�
ci vengono donati per migliorare le lo       ro 
condizioni.

Abbiamo continuato a collabo-
rare con l’azienda ospedaliera 
3DSDUGR�GL�0HVVLQD��SL��SUHFLVD-
mente con il laboratorio di Tipiz-
zazione Tissutale e Centro Dona-
WRUL� 9RORQWDUL� GL� 0LGROOR� RVVHR��
cercando di sopperire alle ca-
renze dell’Azienda acquistando 
le seguenti attrezzature: Bagno 
7HUPRVWDWLFR�� FRSHUFKLR�D� FXSR-
OD��0DUFRQL�6S\�H�VRQGD��

"Le ali della Fenice" Collaborazioni

20 
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Segnalo che mi sono arrivate due copie del presente giornalino

Quesito per il medico:

Altre segnalazioni

Segnalo l’indirizzo di un amico/a che vorrebbe spedita copia del presente giornalino
Sig. Via
Città Prov. Tel.

I miedi dati personali
Nome/Cognome Via N.
Città Prov. Tel.

N.

8Q�SHQVLHUR�SHU�ULFRUGDUH�DL�QRVWUL�OHWWRUL�OD�ÀJXUD�GL�
Vincenzo Baglione, “Totò” per gli amici.
Totò è nato a Mistretta il cinque maggio del 1942, è un 
contadino nel senso che da tale civiltà ha ereditato i 
grandi valori quali: la semplicità, la laboriosità, la so-
lidarietà, la cordialità, ma anche l’umiltà, l’onestà e il 
coraggio.
Ha dedicato la sua vita alla solidarietà, l’entusiasmo 
nell’aiutare il prossimo, Totò, l’ha trasferito nella sua 
FLWWj�QDWLD��0LVWUHWWD�H�QHL�FRPXQL�OLPLWURÀ��

Infatti, dal giorno in cui vi è ritornato come 
pensionato fu uno tra i primi a diffondere la cultura del vo-
lontariato e della donazione del sangue. E’ diventato socio 
della nostra Associazione nel 1996 portando la nostra attivi-
tà di volontariato nella comunità mistrettese, collaborazione 

che tutt’oggi continua, e partecipando attivamente a tutte le 
nostre iniziative. La sua presenza è sempre stata preziosa per 

noi e lo ricorderemo sempre con tanto affetto e riconoscenza. 

Vincenzo Baglione

RICORDIAMO...
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NOI CON VOI

C‘È UN ULTERIORE MODO PER AIUTARE I BAMBINI 

Abbiamo ricevuto la somma di ! 27.087,16 relativi alle donazioni del 2009 e ringra-
ziamo tutti i contribuenti che anche quest’anno ci hanno dato la loro adesione. 

Da quando è nata la nostra associazione, ben diciotto anni fa, la nostra attività di volontariato si è diversificata 
fornendo diversi servizi agli ammalati siciliani affetti da leucemia o tumori e promuovendo campagne di sensibi-
lizzazione rivolte alla cultura della donazione.   
Nello specifico oggi: 
- organizziamo dibattiti televisivi e conferenze tra medici specialisti e pediatri, per una cura   preventiva;
- istituiamo borse di studio a favore di medici che curano la leucemia;
-  sosteniamo con contributi le famiglie indigenti con ammalati di leucemia o tumori;
-  forniamo materiale e macchinari per gli ospedali siciliani di oncoematologia;
- promuoviamo la donazione di sangue, midollo osseo, cordone ombelicale ed organi.

› Contribuendo alle nostre due manifestazioni annuali, a Pasqua con l’acquisto delle Uova ed a Natale                 
dei Babbo Natale di cioccolato o della Stella di Natale;
› Organizzando manifestazioni sportive, culturali e ricreative;
›  Devolvendo fiori che non marciscono;
›  Diventando potenziale donatore di sangue, midollo osseo, cordone ombelicale ed organi. 

Da quest’anno puoi dare un ulteriore contributo, grazie alla Legge 266/05 che
permette di devolvere il 5 x mille della dichiarazione dei redditi

a favore di associazioni ONLUS.
Basta apporre nell’apposito spazio il nostro codice fiscale.

COME PUOI AIUTARCI

LA NOSTRA ATTIVITA’ di volontariato




