
Intervento della Sig.ra Giulia Vullo all’Evento “Hub DHT S.Anna Ferrara” 
del 14 Ottobre 2017 

 

Sabato 14 Ottobre 2017, durante l’evento “Hub DHT S.Anna Ferrara”, la Signora Giulia 
Vullo è intervenuta, come spesso accade, negli incontri organizzati da “A.L.T -Rino Vullo” 
di Ferrara. L’intervento di sabato è stato profondo, sincero e davvero molto commovente. 
Vogliamo pubblicare le belle parole della Signora Vullo per renderle disponibili e visibili a 
tutte le persone che, per qualsiasi motivo, non sono potuti esser presenti. Ringraziamo 
nuovamente la Signora Vullo per l’intervento e lo speciale pensiero che riserva sempre per 
la nostra Associazione.




Intervento della Signora Vullo: 
“Sono la vedova di Rino Vullo, il cui nome è legato all’Associazione Lotta alla Talassemia di 
Ferrara. 

Desidero ricordare che l’Associazione è stata fortemente voluta da mio marito negli anni ‘70 del 
secolo scorso, più di quarant’anni fa. Egli, infatti, riteneva fondamentale che i genitori dei pazienti 
con talassemia, che egli aveva in cura, fossero costantemente informati e partecipassero 
attivamente ai diversi aspetti della terapia dei loro figli. 

Allora era a fianco di mio marito Umberto Barbieri, padre di Michele. A lui rivolgo un pensiero grato, 
memore e affettuoso. Egli si è ritirato dalla Presidenza dell’Associazione da qualche anno e ha 
lasciato l’istituzione direttamente nelle mani dei “ragazzi” e delle “ragazze” d’un tempo. Essi, 
cresciuti, hanno saputo con grande motivazione, determinazione e capacità rendersi compartecipi 
del trattamento ottimale della loro patologia.  

A tutti loro: all’attivissimo Presidente Valentino Orlandi, alla competente Vice-Presidente 
Alessandra Mangolini, alle Consigliere e ai Consiglieri dell’Associazione va il mio incondizionato e 
ammirato apprezzamento. Certamente essi hanno saputo superare le migliori aspettative di mio 
marito e – oggi - egli sarebbe assai fiero dei suoi “ragazzi” e “ragazze” d’un tempo. 

Dico, quindi, loro GRAZIE non soltanto per i pazienti di Ferrara ma anche per i pazienti di tutta la 
Regione e di tutta Italia che trovano nella locale Associazione Lotta alla Talassemia un importante 
motore di aggiornamento e informazione che si rivela vantaggioso per tutti. Mi permetto, anche, di 
ringraziare – a nome della famiglia Vullo – tutti gli specialisti medici e paramedici che si dedicano 
con grande dedizione e competenza alla terapia dei pazienti ormai adulti. Ricordarli tutti non è 
possibile. Cito soltanto Maria Rita Gamberini e il suo staff che operano con grande impegno ed 
efficienza nel DHT , non trascurando la ricerca. 

Da ultima ma, ovviamente, prima in ordine di importanza desidero ricordare e ringraziare l’AVIS. Il 
sangue dei donatori è VITA  per i pazienti e consente, quindi, che giornate, come questa, possano 
essere promosse e organizzate. 

Grazie a TUTTI!  

Grazie per quanto fate per onorare voi stessi e il vostro ruolo, oltre che l’eredità che mio marito vi 
ha lasciato. 

Buona giornata e buon lavoro.” 

Successivamente a questo intervento il Presidente Orlandi Valentino ha voluto 
ringraziare la Sig.ra Vullo tramite email, che riportiamo qui sotto: 

Un grazie a Lei Sig.ra Vullo, grazie a tutta la fam. Vullo!  Ieri ha commosso tutti con il suo intervento!! Un grazie 
sentito...da parte di tutti i nostri pazienti del centro Hub di Ferrara...ma come Lei stessa ieri ha potuto verificare un 
grazie da tutti gli amici pazienti presenti in sala da Marsala, da Torino, Vicenza, Verona , Treviso, Bologna, Ravenna, 
Firenze ecc.!
 
L'attendiamo alla Winter Academy , domenica 12 Novembre 2017 ore 9.30 presso Sala Estense dell'Hotel Ferrara di 
fronte al Castello Estense!
 
Sentitamente, Valentino



La Signora Vullo ha voluto condividere con i propri figli quanto si è svolto nella 
giornata di sabato: 

Miei cari figlioli,
 
vi inoltro le care parole di Valentino, straordinario Presidente dell’ALT di Ferrara e di UNITED 
nazionale.
La giornata di ieri, tenutasi all’Ospedale di Cona in una bellissima aula-conferenze, è stata molto 
intensa e partecipata.
Tante  lezioni  scientifiche  di  ottimo  livello  e  la  presenza  anche  di  Autorità  locali,  provinciali, 
regionali e nazionali (l’on.Boldrini).
Devo dirvi, con commozione, che sono stati numerosi i ricordi di stima riferiti a papà.
Mi dispiace che, per diversi motivi, non abbiate potuto partecipare.
Ho cercato di rappresentare la famiglia come meglio (?) potevo – in un tempo brevissimo -   nel 
ricordare il ruolo che papà ha avuto nel volere fortemente che si costituisse un’Associazione di 
genitori di pazienti per essere informati e partecipare attivamente alla gestione della complessa 
terapia della talassemia. Certamente papà non poteva, allora, immaginare che sarebbero stati i 
suoi stessi pazienti a gestire, con grandissima autorevolezza e impegno, le fila della loro articolata 
terapia  di  pazienti  adulti.  Vi  inoltro,  a  questo  proposito,  alcune  righe  di  ciò  che  avrei  voluto 
ricordare nel mio saluto oltre alle belle foto che Valentino, prontamente, ha voluto inviarmi.
Ringrazio ancora lui (che ci legge per conoscenza) e tutte le formidabili ragazze dell’Associazione 
che lo affiancano per darci un esempio straordinario di determinazione, capacità organizzativa e 
coinvolgimento.
BRAVI, BRAVE (ricordo che, anche se dico soltanto BRAVI, coinvolgo tutti anche le potenti “quote 
rosa”).
Un abbraccio collettivo e buona domenica


