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.La Solidarietà diventa strumento 
di crescita per /11 Scienza. 

Si dice a volte che basta il pen- emopatie maligne. Se si pensa che il 47% di questi 
siero. Ma quando dietro al pen- Questo contributo, pari alla metà bambini non riesce ancora a so
siero ci sono grandi numeri del- della spesa complessiva, unito a pravvivere alla malattia, ben si 
la solidarietà, allora la cosa di- quello del CNR e dell'A.G.E.O.P. può comprendere quanto sia im
venta importante. Un assegno di Ricerca, sarà destinato ali' acqui- portante investire nella ricerca 
46.480 Eur_Q.(20 milioni di Lire) _ sto di un_:_citofluorimçtro'' pq_il scientifica. 
é stato consegnato giovedì 17 laboratorio di Oncoematologia Dietro la donazione 
gennaio 2002, nel corso di una Pediatrica (OEP) del Policlinico dell'A.S.L.E.M., frutto di molte
breve cerimonia che si é tenuta Sant'Orsola di Bologna. Si tratta plici iniziative a sfondo benefico, 
nella sala riunioni ex di uno strumento di laboratorio di il grande cuore della comunità 
International a Borgo Maggiore, assoluta avanguardia per la dia- sammarinese che, come ha sotto
dalla nostra associazione gnosi diretta delle emopatie ma- lineato il Segretario di Stato San
A.S.L.E.M. ali 'associazione ligne del bambino. i1 quale asso- te Canducci. "é sensibile quando 
A.G.E.O.P. Ricerca di Bologna, ciato ad altre macchine, é é tottaca dal male, e anche quan
che riunisce i genitori dei bam- propedeutico alla ricerca do il male tocca gli altri". 
bini affetti da tumori leucemie ed avanzatain questo campo. Di assoluto rilievo il ruolo dell' 

Un momento della consegna dell'assegno da par
te del Presidente dell' ASLEM Giovanni Vito 
Ma.reucci alla dr.ssa Daria Foracchi Sassoli dè 
Bianchi Presidente dell' AGEè)P. 

A.S.L.E.M., che ha riunito intorno a sé non 
solo persone direttamente interessate a causa 
di un familiare ammalato, ma anche chiun
que desiderasse promuovere la ricerca scien
tifica e per creare una rete di supporto alle fa
miglie toccate dal male. 
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UI so/ilhlriekì tli11t!IIIII dlwlllt!llltJ 
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In tutto questo, senza 
mettere in secondo pia-
no il collegamento con 
altri gruppi, che ha por
tato a risultati medici im
portantissimi; nonché 
l'attivazione del Registro 
Donatori di Midollo Os
seo, che ha di fatto 
immesso i donatori 
sammarinesi sul circuito 
mondiale, realizzando in 
poco tempo significativi 
risultati a lì vello di dona
zione. 
Proprio per dare conti

Continua dalla /11pagina 

nuità e valorizzare ulte- Un momento della conferenza per la consegna del contributo all'A.G.E.0.1~ - Ricerca 
riormente questo percor- sui tumori e leucemie del bambino per l'acquisto di un citofiuorimetro destinato al labo
so, durante la serata é sta- ratorio di oncoematologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. 

ta sottoscritta una dichiarazione di intenti tra l 'ASLEM e I' AGEOP Ricerca, tra le quali già esiste una 
fattiva collaborazione, per promuovere ulteriori iniziative comuni, cooperare nelle attività di assistenza 
ai pazienti e ai loro famìliari, sostenere la ricerca medica e le conoscenze scientifiche. 
li qocumento é stato sottoscritto dal Segretario di Stato Sante Conducci in qualità di presidente del 
Comitato Scientifico dell'ASLEM, dal presidente dell'ASLEM Giovanni Vito Marcucci, dal responsa
bile del laboratorio OEP dr. Andrea Pession e dal presidente dell 'AGEOP dr.ssa Daria Foracchi Sassoli 
Dé Bianchi. 
Una fim1a che sta a testimoniare soprattutto la volontà di continuare a lavorare e a credere in quei 
grandi valori che uniscono le persone. - Angela Venturini -

Il 17 gennaio 2001 presso la 
Sala Ex International di Bor
go Maggiore, il presidente 
Giuseppe Giannotti della So
cietà Pesca Sportiva di 
Serravalle "MAVER", ha con
segnato al presidente 
dell' ASLEM Giovanni Vito 
Marcucci la somma di 
2.324,06 Euro, s01nma ricava
ta dalla vendita dei biglietti 
della "Lotteria della Befana" 

Il momento della consegna dell'assegno di 2.34,06 Euro da parte del presidente organizzata dalla "Maver" a 
Giuseppe Giannotti della Società Pesca Sportiva di Serravalle "MAVER ", al scopo benefico. 
presidente dell'ASLElvI Giovanni Vito J\:Iarcucci 
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é anebe vineere la solitudin 
Mi chiamo Giuliana e sono un 'insegnan

cmentare che in estate ha diverso tempo li
I perché gli impegni scolastici si fermano. 

Durante l'estate appena trascorsa, grazie 
\SLEM, ho avuto la possibilità di dedicare 
e di tale tempo ad una bambina che é stata 
ata da quella che per tutti noi é sicuramente 
malattia terribile: la Leucemia. 

La mia é stata un 'esperienza semplice, di 
1c ore settimanali. fatta soprattutto di gio
ii parole , di fantasia, ma mi ha dato tanto 
:hé mi ha fatto sentire utile e capace di dare 
cosa di me. 

Stare insieme ad una bambina di cinque 
ora fortunatamente guarita, mi ha aiutato a 

re che in fondo bastano pochi gesti e parole 
plici e rassicuranti per creare in qualche 
lo legami nemmeno pensabili al di fuori 
e situazioni reali. 

Dico uesto perché temevo di non piace
li non sapere arrivare a lei dato che, essen-

do stata malata, la sua tristezza le ~vrebbe i 
pedito di accettare un'estranea qual ero io e qu 
di di non riuscire a creare un legame. 

Mi sbagliavo: lei mi ha subito dato la ~ 

gioia e la sua simpatia, mi ha accolto con I 'i 
mediatezza del-suo sorriso espresso anche e 
quei bellissimi occhi pieni di luce e di vogli2 
vivere , mi ha dato la sua spontanea vivacità t 

sua naturale voglia di giocare. 
Così insieme abbiamo giocato, canta 

parlato, riso, guidate alla fantasia che in le 
ricca di tante sfumature sorprendenti. 

E' stata un'esperienza piena 
gratificazioni, fatta di piccole cose, che har 
consolidato in me l'idea che fare volontari ; 
non é solo dare quello che si é in grado di ofl 
re, ma é soprattutto ricevere tanto, é vincere 
qualche modo la soli.tudine che é in noi, é su.i 
rare le piccolezze del quotidiano, é guardar( 
vita con occhi diversi. Grazie. 

- Giuliana Savel, 

Gesti di Solidarietà 
Grazie al Vostro contributo nei giorni 7, 8 e 9 e 
cembre 2001, sono stati raccolti 12 milioni di Lii 
che unitamente alle tante donazioni a vantag~ 
della nostra assiciazione e alla vendita delle uo 
di cioccolato durante la decorsa Pasqua, sono St 

viti a formare la cifra di 46.480 Euro (90 milioni 
Lire) donati all' AGEOP Ricerca per l'acquisto 
un "citofluorimetro". 

Una pianta I:. 15.000 

Acquista una Stella di 
Natale regalerai un sorriso. 

Un ringraziamento particolare da parte d 
direttivo ASLEM va ai numerosi volontari de: 
nostra associazione che si sono adoperati per ve 
dere le 1800 piantine dislocate nei vari punti ve 
dita della Repubblica. 
Una sentita riconoscenza va anche alla Direzio 
del Centro Commerciale Azzurro, dell'Electron.i 
Shopping Center, della Cassa di Risparmio, de 
1ìtan Coop e dell'Ospedale di Stato, che han: 
permesso, mettendo a disposizione i propri loc 
li, la riuscita della manifestazione. 
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Gesti di Solid,rieti 
romeo "Federico Parenti" - Seconda Edizione. 
)al 28 agosto al1'8 settembre 200] si é svolta la Seconda edizione del 'lrofeo di calci 
m1atoriale "Federico Parenti", organizzato dagli an1ici di Federico Parenti ha visto 
;uccesso della squadra 11FEDE". Il ricavato della manifestazione di Lire 3.000.000 é 
nteramente devoluto alla nostra associazione. 

• 1 giornata martedì 28 agosto 2001 - Falciano -
ore 21 ,00 - Fede - Come ti Pare ris. 3 - 1 
ore 21,00 - Kambucha - Bar Confine ris. O - 8 

~ 2 giornata mercoledì 29 agosto 200 l - Dogana -
ore 21,00 - La Cantinetta - Imm. Bonifazi ris. 1 - 3 
ore 21,00 - Falciano United - Bar Giulictti ris. 2 - 2 

• 3 giornata giovedi 30 agosto 2001 - Falciano -
ore 21,00 - Bar Confine - Come ti Pare ris. 4 - 3 
ore 21,00 - Fede - Kambucha ns. 8 - O 

'1.Ln momento tfe((a consegna de( •Troje, 
4• giornata venerdì 31 agosto 2001 - Dogi 
ore 21,00 - Bar Giulietti - La Cantìnetta n 
ore 21,00 - lmm. Bonìfazi- Falciano U. r 

5a giornata martedì 4 settembre 2001 - F, 
ore 21,00-1. Bonifazi - Bar Giulietti rìs. 
ore 21,00 - Falciano U. - La Cantinetta r 

Toto di (jruypo déi vincitori ae( 2'' ·Tr~feo "Teaerico Parenti" 

51 giornata mercoledì 5 settembre 200 l _Dogana_ Finale sabato 8 settembre 2001 - :Falciam 
ore 21,00 - Kambucha - Come ti Pare rìs. 4 - 4 ore 18,30 - Fede - Immobiliare Bonifazi r i 
ore 21,00 - Bar Confine - Fede ris. 2 - 3 

Semifinale giovedì 6 settembre 2001 - Falciano -
ore 21,00 - Fede - Bar Giulietti 
ore 21,00 - Bar Confine - lmmbiliare Bonìfazi 

ris. 3 - l 
ris. 2 - 3 
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