
Torrebelvicino. AIL E FEDERCACCIA INSIEME PER LA SOLIDARIETA’. 
 
 
Anche quest’anno si è svolta la consueta attività di distribuzione delle Stelle di Natale 
dell’Associazione AIL ( Associazione Italiana contro le leucemie – linfomi e mieloma) che ha visto 
migliaia di volontari scendere in più di 4000 piazze italiane, per la raccolta fondi che garantiscono 
l’attività dell’Associazione in sostegno e vicinanza attiva dei malati e dei loro famigliari. 
La novità per il Comune di Torrebelvicino sta proprio nel ritorno di questa manifestazione. Dopo 
alcuni anni di stop, infatti, la locale sezione di Federcaccia, che conta all’incirca una settantina di 
soci, si è resa disponibile nel farsi carico dell’iniziativa che era stata lasciata da altri. Il Neo- 
Presidente Alessandro Stella, eletto durante il rinnovo delle cariche avvenuto ad inizio anno, ha fin 
da subito improntato il suo mandato concentrandosi non solo sull’attività di normale routine, ma 
cercando di essere presenti, come cacciatori, anche alle attività del paese e nelle varie iniziative di 
solidarietà. 
Ecco allora che è giunto così l’accordo tra “Avill – Ail” e “Federcaccia  Torrebelvicino”.  
Avill-Ail Onsul, è un' associazione di volontariato, senza fini di lucro, sorta nel novembre 1986, 
che accompagna, sostiene e aiuta, sia moralmente che economicamente (quando ce n'è bisogno), 
i Pazienti della Unità Operativa di Ematologia dell'Ospedale Civile di Vicenza e le loro famiglie, 
nella lotta contro le leucemie, i linfomi, mielomi e tutte le altre malattie ematologiche. 
L'Associazione ha sede in Viale Dal Verme, ed è presente in Reparto e Day Hospital dell'U.O. di 
Ematologia con un considerevole numero di Volontari/e che offrono 
un aiuto al Personale, sostegno morale e assistenza ai Pazienti. 

I TRAGUARDI RAGGIUNTI 

 Contributi finanziari per la partecipazione dei medici di Ematologia e Convegni su temi 
riguardanti patologie ematologiche e oncoematologiche. 

 Aiuti economici ai familiari di Pazienti in situazioni di bisogno. 
 Finanziamento di progretti di ricerca e per la realizzazone di terapia cellulare per la cura 

delle malattie tumorali e del sangue. 
 Supporto della figura professionale della ginecologa a favore delle Pazienti in cura presso 

l'Unità Operativa di Ematologia. 
 Finanziamento di una borsa di studio a una biologa del centro sangue per la ricerca 

sulle cellule staminali. 
 Formazione di Volontari, che vengono preparati in maniera specifica per assistere il 

malato e i suoi familiari durante la degenza presso la Unità Operativa di Ematologia di 
Vicenza. 

 Pubblicazione di manuali di Educazione sanitaria. 
 Realizzazionei di "Casa Amica" per ospitare i Pazienti in cura a Vicenza che vivono 

lontano e che devono affrontare i lunghi periodi di cura, assistiti dai familiari. 

 
 

I TRAGUARDI DA RAGGIUNGERE 

 Ristrutturazione ed arredo del nuovo Day hospital Ambulatoriale, per assicurare un 
ambiente confortevole ai Pazienti durante le visite e le terapie. 

 Mantenere costante l'aiuto economico all'Equipe medica dellaUnità operativa per la 
realizzazione dei trapianti di midollo osseo. 

 Incentivazione ad una migliore preparazione del personale d'assistenza, sostenendo e 
finanziando la sua partecipazione a convegni o soggiorni di studio. 



 Ottimizzazione del rapporto tra il personale ed il paziente, per una sempre migliore 
assistenza. 

 Creazione di nuove sezioni dislocate in paesi della provincia e in sede extra-provinciale 
che permettano una assistenza locale dei Pazienti. 

 

Grazie all’ accordo, siglato dai due Presidenti, (nella foto a sinistra Daniela Vedana Spolaor Ail e a 
destra Alessandro Stella Federcaccia) i cacciatori volontari, saranno presenti lunedì 15 Dicembre 
dalle 08 alle 12 con un gazebo, durante il mercato settimanale che si terrà come sempre in Piazza 
P. Borsellino. Tutto il ricavato andrà in beneficenza. 

 

 

 

 

 

 
 


