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sommario

Regala 
un Natale 
AIL
Sono tante le occasioni tra cui 
puoi scegliere affinché con la tua 
donazione il tuo NATALE diventi 
un giorno speciale. 
Quest’anno non mancare all’ap-
puntamento con le Stelle, nelle 
giornate del 7, 8 e 9 dicembre 
ci potrai trovare in oltre 5000 
piazze! 
Cerca la piazza più vicina a te 
consultando il sito www.ail.it e 
per quanto riguarda la provin-
cia di Ravenna, cerca nel sito 
www.ailravenna.it. 
Il sito di RAVENNA AIL è stato 
recentemente rinnovato e sarà 
facilissimo consultarlo e rendersi 
conto di ciò che facciamo e come 
anche tu puoi  contribuire a far 
passare un Natale speciale ai pa-
zienti ematologici.

Nel giugno scorso è stata istituita la Delegazio-
ne cervese della nostra Associazione, grazie alla 
volontà di coloro che la compongono e che ve-
diamo nella foto sopra. 
Da sinistra Renato Lombardi, Eugenia Toschi, 
l’Assessore Gianni Grandu, Melita Dal Pozzo, 
tesoriera della delegazione, Cristina Proli, Ma-
ria Adele Giordani, Marina Medri mamma di 
Stefano al quale è intitolata la delegazione  e 

7 luglio 2018 Stadio 
dei Pini "Germano Todoli" 
a Milano Marittima

Alcuni rappresentanti dell’AIL 
Ravenna e Cervia alla partita di 
calcio Fondazione Ravenna Fe-
stival contro Magistrati, insieme 
per la legalità.

Vi presentiamo la delegazione 
“Stefano Pirini” di Cervia

Oscar Turroni Presidente della Civiltà Salinaria 
di Cervia. Al centro il nostro Presidente Alfonso 
Zaccaria. Non presente in foto Silvana Manzitti, 
Referente della Delegazione. 
È un gruppo molto attivo, il loro impegno si è 
visto da subito, perché durante tutta la stagione 
estiva sono stati organizzati banchetti di Borgo-
marina ogni giovedì, davanti alla Torre San Mi-
chele. 
Anche durante il MERCATINO DEI SAPORI Euro-
peo e i diversi eventi organizzati nella cittadina 
balneare  le loro creazioni artigianali sono state 
offerte al pubblico e il ricavato è stato davvero 
consistente: 3.162 euro.

Nelle foto: le ciabattine in feltro arricchite dalle 
decorazioni create da Jessica, le saponette confe-
zionate da Jessica e i segnalibro creati da Micaela, 
i sacchetti profumati per la biancheria confeziona-
ti da Maria Adele
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Ecco cosa vi proponiamo 
per il Natale 2018
●	Puoi acquistare le bellissime decorazioni in vetro da 

appendere al tuo albero, dipinte a mano e personalizzate 
AIL.

● Puoi decidere di regalare un Natale
 goloso con gli abeti o le stelle in 
 nocciolato fondente o al latte, 
 magari accompagnando questo 
 dono con un piccolo panettone 
 o pandoro in elegante astuccio AIL.
●	Puoi scegliere uno o più  braccialettini 
 di Cruciani X AIL, che per il Natale 2018
 ha ideato in forma di stella, nei colori 
 Oro, Rosso e Argento Lurex.

Braccialettini Etoile: 10 €

Non perdere l’abitudine di fare un regalo solidale, aiuterai la ricerca in campo ematologico, finanzierai le tra-
sfusioni e le cure palliative  a domicilio, e se necessarie anche le consultazioni delle nostre psicologhe, sempre a 
domicilio, per aiutare sia i pazienti che i loro parenti ad affrontare un momento particolarmente difficile del loro 
percorso. 

Sfere decorate per albero:  10 € Goccia decorata 
per albero:  15 €

Nocciolato fondente 
o al latte - albero: 10€  

Nocciolato fondente 
o al latte - stella: 10€  

Rosso Argento Lurex Oro Lurex

NATALE 2018

Panettoncino 
o Pandorino AIL:  4 €
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Novità dal 
Congresso Nazionale 
della Società Italiana 
di Ematologia 
Sperimentale

LA PAGINA SCIENTIFICA

dott. Alfonso Zaccaria

Dal 18 al 20 ottobre scorso si è tenuto a Rimini il XV Congresso 
della Società Italiana di Ematologia Sperimentale (SIES). Una 
occasione per presentare studi, risultati, idee su quanto oggi si 
sta facendo in Italia nel campo delle malattie del sangue, sotto 
il profilo conoscitivo e applicativo. Ovviamente, la parte del le-
one l’hanno fatta le leucemie acute. Fino a una decina di anni 
fa, la causa delle trasformazione neoplastica di una cellula ve-
niva attribuita ad una alterazione del suo DNA: una alterazione 
anche minima, una traslocazione, una delezione, cioè una per-
dita di materiale nucleare, documentate da indagini citogene-
tiche e molecolari erano considerate necessarie e sufficienti a 
iniziare un percorso di proliferazione indipendentemente dalle 
richieste del tessuto ospite. 
Oggi le cose sono completamente cambiate. Ovviamente le 
alterazioni del DNA cellulare conservano la loro importanza 
e sono alla base delle sempre più aggiornate classificazioni, 
ma viene dato sempre più rilievo al microambiente midolla-
re. Ritenuto a lungo come elemento unicamente dedicato al 
supporto fisico e “alimentare” delle cellule del midollo, viene 
oggi indicato, sulla base di concreti dati sperimentali, come un 
elemento essenziale per l’induzione della trasformazione neo-
plastica. Il microambiente è costituito da numerosi tipi di cellu-
le (macrofagi, fibroblasti, adipociti, cellule dell’osso), ciascuno 
dei quali produce sostanze che modulano la proliferazione e la 
maturazione delle cellule del midollo (quelle che producono il 
sangue -globuli rossi, globuli bianche e piastrine. 
In particolare condizionano le cellule staminali che sono i “ge-
nitori” delle cellule del sangue. 
L’inizio della trasformazione neoplastica di una cellula stami-
nale normale viene oggi visto a partenza da una anomalia di 
una cellula del microambiente. Perfino le fibre nervose pre-
senti hanno un ruolo nella trasformazione. Il microambiente è 
importante non solo nelle leucemie, ma in tutte le malattie del 
sangue, in particolare nel mieloma multiplo e nei linfomi ed 
anche nei tumori solidi. 
Oggi gran parte della ricerca punta su questo campo e già esi-
stono protocolli di terapia con farmaci diretti contro il micro-

ambiente e non solo contro le cellule leucemiche.
Numerosi nuovi farmaci si affacciano nello scenario terapeuti-
co delle malattie del sangue. In particolare, farmaci che vanno 
ad interagire con una particolare proprietà delle cellule tumo-
rali, la capacità di “nascondersi” alle cellule normali (i linfociti 
“Killer”) che dovrebbero ucciderle. 
Alcuni nuovi anticorpi monoclonali ristabiliscono l’attività killer 
dei linfociti, con ottimi risultati, soprattutto in pazienti con ma-
lattia di Hodgkin resistente ai trattamenti convenzionali. 
Questa è, come si vede, una terapia che fa riferimento a cellule 
normali del nostro organismo, specificamente deputate al con-
trollo e all’eliminazione di cellule tumorali nei primi momenti 
della loro proliferazione anomala. Quindi si tratta di una tera-
pia immunologica. 
Ma un esempio di terapia immunologica, che fino a pochi anni 
fa sarebbe stata pura fantascienza, è quella chiamata CAR-T 
cells (cellule T con recettore antigenico chimerico), una sigla 
difficile, espressione però di un trattamento che funziona, pre-
valentemente, in pazienti con Leucemia acuta linfoblastica re-
sistente. 
Viene identificata una proteina sulla cellula leucemica che fun-
ge da bersaglio. Si “costruisce” in laboratorio un anticorpo con-
tro questa proteina, lo si attacca ad una struttura che a sua vol-
ta è inserita sulla membrana di un linfocito. Questo linfocito, 
così “armato” riconosce il suo bersaglio attraverso l’anticorpo 
specifico che trasporta e lo uccide. 
Oggi, la chemioterapia tradizionale è sempre meno impiegata 
nel trattamento delle leucemie e dei linfomi. Addirittura nel 
Mieloma è limitata al solo autotrapianto, mentre tutti il resto 
del trattamento è fatto con farmaci biologici, anticorpi mono-
clonali o inibitori di funzioni cellulari specifiche.
I grandi progressi fatti negli ultimi 10-15 anni sono il frutto di 
tecnologie avanzatissime che hanno consentito, e consentono 
sempre di più, di utilizzare le conoscenze scientifiche sul fun-
zionamento della cellula tumorale per produrre nuovi farmaci 
specifici, in grado di colpire, al contrario della chemioterapia 
tradizionale, le sole cellule anomale, risparmiando in gran par-
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te quelle normali. 
Un ultimo accenno al trapianto di midollo da donatore, un tipo 
di terapia molto complessa che viene utilizzata quando la tera-
pia tradizionale non consente più di fornire sufficienti garanzie 
di guarigione. 
Dati i progressi di cui ho appena parlato, si potrebbe pensare 
che di trapianti se ne facciano sempre meno. In realtà è così 
per alcune malattie, ad es. la Leucemia Mieloide Cronica, che 
oggi con l’Imatinib e simili consente una lunghissima sopravvi-
venza senza traccia di malattia nella stragrande maggioranza 
dei pazienti. 
Al contrario, di trapianti se ne fanno di più, perché la proce-
dura è resa molto più sicura che in passato, si applica anche 
a persone più anziane e infine si controlla meglio la maggiore 

complicanza a breve e a lungo termine, la malattia da trapianto 
verso l’ospite.
Ho cercato di riassumere alcuni tra i più importanti argomenti 
trattati, ma le relazioni sono state numerosissime su tanti altri 
aspetti. 
La mia personale impressione è che la ricerca italiana sia ad 
un livello altissimo; nulla da invidiare a quella di altri paesi che 
hanno a disposizione risorse economiche molto più importanti 
delle nostre. 
L’apprezzamento e l’ammirazione va a tutti i Ricercatori, gio-
vani, in massima parte precari, che lavorano animati solo dalla 
loro grande passione. È col loro lavoro e la loro competenza 
che possiamo sperare in sempre migliori risultati per i nostri 
pazienti.

La cellula CAR-T aggredisce la cellula tumorale

Un nuovo medico dello staff 
di Ematologia di Ravenna

Sono felice di presentarmi, il mio nome è Enrico Maffini, sono originario 
di Cremona, ho conseguito la laurea in medicina presso l’Università degli 
studi di Parma, quindi ho trascorso i cinque anni della specializzazione in 
ematologia a Torino. 
Ho speso quindi un periodo nella città di Seattle, presso il centro Fred 
Hutchinson, specializzato nel trattamento delle malattia ematologiche. 
Ultima tappa, al momento, del mio percorso, la città di Ravenna, che ho 
avuto modo di visitare più volte e che ho riscoperto con grande piacere. 
I colleghi dell’ematologia mi hanno accolto calorosamente e mi auguro di 
instaurare con loro un buon rapporto.

LA PAGINA SCIENTIFICA
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Civitella di Romagna, 18/10/2018

Vivevo un periodo difficile della mia vita, avevo appena soste-
nuto l’esame del master in counseling e formazione relazionale, 
mio figlio aveva tredici anni. Per lo più la mia fatica veniva da 
un lavoro molto stressante che non sentivo più mio, da mesi 
ero molto stanca. Poi comparì la febbre, mi diagnosticarono la 
leucemia mieloide acuta.
Il giorno della diagnosi non mi parve vero, ricordo che dissi a me 
stessa: ”Beh dai, ci sono tumori che provocano un dolore fisico 
maggiore della leucemia….”. Ancora non sapevo cosa avrei do-
vuto affrontare.
Ora, a distanza di tre anni, posso dire che è stata un’esperienza 
durissima ed allo stesso tempo straordinaria che mi ha molto 
cambiata.
Ricordo che, durante i ricoveri in ematologia a Ravenna, sentivo 
molto la mancanza di mio figlio, ma almeno il mio compagno 
era sempre presente e mi preparava ciò che desideravo man-
giare, visto il cibo privo di energia vitale fornito dall’ospedale.
Ogni mattina, nei giorni in cui mi sentivo un po’ meglio, aspet-
tavo i Volontari che mi portavano un momento di normalità: un 
giornale, una brioche, un caffè. Mi sentivo quasi a casa con quel 
profumo di caffè, loro potevano uscire e portarmi ciò che desi-
deravo, li aspettavo al mattino perché mi ascoltavano, quando 
riuscivo a parlare, anche quando non ce la facevo sentivo la 
loro amorevole presenza, sentivo un vivo desiderio di aiutarmi 
in qualche modo, sentivo un desiderio di rispettarmi profonda-
mente nella mia sofferenza, come se sapessero quando non era 
il momento di parlare. Sono umanamente grata ai volontari Ail 
per ciò che fanno e per ciò che sono, ogni giorno, nelle corsie.
Dopo qualche settimana dalla diagnosi osservai me stessa e la 
mia vita: mi chiesi per quale motivo potesse essere arrivata la 
mia fine. 
Potevo capire perché la mia vita su questa terra potesse finire: 
avevo un compagno meraviglioso e conoscevo l’amore vero, 
avevo un figlio meraviglioso che amavo più di me stessa, nel 
mio lavoro ero stimata e benvoluta da diverse persone e gli stu-
denti, ai quali insegnavo, erano entusiasti quanto me di ciò che 
facevo con loro. 
Riconobbi che portavo dentro di me tutto l’amore e la gioia che 

ogni persona avrebbe desiderato e capii che forse non c’era 
niente di più grande al mondo, niente di più bello, che si potesse 
avere. 
Accettai il fatto che la mia vita fosse arrivata alla fine perché 
avevo avuto il meglio: ero felice, amavo e mi sentivo amata. 
Avevo conosciuto ciò che di meglio si poteva vivere.
Poi, nei giorni successivi, i miei pensieri e il mio cuore andavano 
a mio figlio di soli tredici anni. Non mi rassegnavo al fatto che 
fosse rimasto senza di me, proprio no, non lo accettavo.
In fondo potevo dare ancora tanto al mondo. No! Non volevo 
morire.
Decisi di farcela, di crederci. Decisi di vivere, nonostante le tristi 
statistiche della leucemia mieloide acuta.
Io, mio figlio ed il mio compagno non abbiamo quasi mai perso 
la speranza sul fatto che sarei sopravvissuta, anche se la leu-
cemia diagnosticatami era grave e necessitava di trapianto di 
midollo.
Ed è così ancora oggi, a quasi tre anni dal trapianto: non perdia-
mo la speranza, siamo certi che tutto andrà bene.
Devo dire anche che sono arrivata sulla soglia della fine della 
vita per tre volte in questi anni: posso dire che morire non fa 
soffrire, ma fa tanto soffrire la chemioterapia, i farmaci deva-
stanti, i nodi irrisolti con le persone che sono nella tua vita. 
Soffri quando non ti senti ascoltato, quando nell’enfasi di darti 
una mano alcune persone sono convinte di fare la cosa giusta 
per te e non ti chiedono di cosa hai veramente bisogno. 
Soffri quando vedi che gli altri scappano di fronte alla tua sof-
ferenza.
Sono state importanti, in questi tre anni della mia vita, persone 
e presenze continue: perciò ringrazio Dio (non quello delle reli-
gioni, ma quello Vero), gli angeli, mio figlio, il mio compagno, 
molti dei miei colleghi e studenti, i miei compagni di master e 
i miei insegnanti, il ragazzo che mi ha donato il midollo e tutti 
coloro che mi sono stati vicino e mi hanno saputo ascoltare, 
accudire, comprendere, rispettare e amare.
Ho trovato nei volontari dell’Ail, in alcuni medici e infermieri, 
negli Oss e studenti infermieri e nella badante polacca tante 
sorelle e fratelli, tante mamme e papà, tanta umanità.

Monica Balzani

TESTIMONIANZA

Una bella testimonianza, 
che ci gratifica e ci stimola 
a fare sempre di più
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Abbiamo raccolto, grazie ai nostri volontari 
e sostenitori HANNO ORGANIZZATO PER NOI:

13 maggio:  FESTA DELLA CACCIA,  Alfonsine
Questo appuntamento è diventato un evento “istituzionale” 
dell’AIL di Ravenna, perché non manca mai e le persone che par-
tecipano sono sempre tantissime, sia per solidarietà ma anche per 
gustare i piatti romagnoli preparati dai nostri volontari. Quest’an-
no abbiamo raccolto 3.850 € con il solo pranzo della caccia.

24-27 maggio:  SAGRA DI ALFONSINE
Immancabile anche la partecipazione delle nostre volontarie 
alla “Sagra delle Alfonsine”, che con  i lori ricami e manufatti 
hanno incassato quest’anno 260 €.
14 ottobre:  FESTA DELL'UVA per il raccolto hanno incassato 
in totale 315 €.

30 giugno-1 luglio: PROFUMO DI LEGNO E VELEGGIATA DEL 
CUORE
“barche storiche ed equipaggi esperti per celebrare il mare”
La storia della nautica si riunisce a Marina di Ravenna il 30 giu-
gno e 1 luglio: il Circolo Velico Ravennate, in collaborazione con 
il Lions Club Ravenna Host, il Ravenna Yacht Club e la Lega Na-
vale, organizzano la manifestazione Profumo di Legno.“ Grazie 
al Lions club ravenna Host che ci ha donato la somma di € 500.

7 luglio:  TORNEO DI VOLLEY IN MEMORIA DI ELISA CHIA-
RILLO
Si è svolto a San Bartolo il torneo di Volley organizzato da Mas-
similiano Luni, in memoria della cara Elisa, pallavolista, pazien-
te, amica dell’AIL da tanti anni, purtroppo scomparsa lo scorso 
aprile.

19 luglio:  CAMMINATA 
SOTTO LE STELLE 
Villa Prati di Bagnacavallo
Una camminata sul lungo 
Naviglio con stand in ogni 
cortile delle case lungo il 
fiume. 
La nostra Alessia Dosi ha 
raccolto 156€ ospitando il 
gazebo AIL nel suo cortile.

sabati di luglio:  
E-STATE INSIEME
Per il VI anno i sabati di luglio 
a Pisignano sono dedicati alla 
nostra sezione, in ricordo di 
Francesca Fontana e Francesca Pepoli. 

25 agosto:  8° ED. DEL TORNEO DI BURRACO A CASA DI 
MIRCA ED ELIO
I nostri sostenitori appassionati di burraco hanno sfidato il mal-
tempo. Il gioco ha infatti dovuto subìre un arresto verso la metà 
del torneo, in quanto la pioggia incessante non consentiva di 
proseguire, ma ciò non ha comunque impedito di raccogliere 
per noi la generosa somma di 4.505 €.

AGOSTO
Il nostro amico sostenitore Dott Pio Zanno-
ni ha festeggiato il suo pensionamento de-
dicando anche a RAVENNA AIL  una parte 
del ricavato (1.200 €). La collaborazione con 
l’Associazione Cuore Vivo che il Dott. Zanno-
ni presiede è nata anni fa con il tradizionale 
pranzo presso la sala comunale di Barbiano, 
dove assieme partecipiamo e raccogliamo 
generosi fondi per le due associazioni.

ONLUS
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Protagonista	  del	  libro:	  Michele	  Piancastelli	  
	  
	  
	  
CONSIDERARE	  UNA	  MEZZA	  PAGINA	  
	  
	  
	   	   	  
	  
	  
	  
	  

Si terrà la presentazione del libro di Paola Turroni sulla esperienza 
dell'amico Michele Piancastelli. 
Sarà possibile acquistare in prevendita il libro che racconta questo 
meraviglioso viaggio.
Per prenotazioni potete contattare la segreteria di RAVENNA AIL 
scrivendo una mail all'indirizzo ail.ravenna@ail.it

22 DICEMBRE 2018 - ORE 17.30
CASA MATHA - P.zza A. Costa 3, Ravenna

Presentazione del libro "Altrove"

21 settembre:  
CONCERTO DEL-
LA DUPLICE ECO
Presso la sala Co-
relli del Teatro 
Alighieri  si sono 
esibite per noi gra-
tuitamente Iolanda 
Facciotto, mezzoso-
prano accompagnata dalla pianista Rina Cellini. Abbiamo ascoltato 
musiche e cantate dalle più belle opere di Mozart, Haendel, Pai-
siello, Gluck, Rossini e Thomas. Verso la fine e con grande sorpre-
sa abbiamo potuto ascoltare la voce del Tenore Fabrizio Fachini. 
Biglietti venduti per un totale di 1.450€.

27-30 settembre:  RISTOR’AIL ALLA SAGRA DI SAN MICHELE 
A BAGNACAVALLO
Questa è stata la novità dell’anno 
e un  successo inaspettato,  gra-
zie ai nostri volontari coordinati 
dalla Dott.ssa Monica Tani, che 
hanno instancabilmente lavorato 
per molti giorni -  prima, durante 
e dopo la sagra - per far si che il 
RistorAIL potesse avere succes-
so. E’ stata una bellissima esperienza, il nostro cuoco Domenico – 
volontario AIL da pochi mesi – ha messo a tavola 790 persone in 4 
giorni, con l’aiuto di Livio, Paolo, Giancarla, Alessia, Sonia, Cristina, 
Sandra e tanti altri amici che qui non riusciamo ad elencare. Tolte 
le spese l’incasso è stato notevole: oltre 6.000 €.
Un grazie particolare ad alcuni fornitori che gratuitamente ci han-
no offerto garganelli (Surgital), strozzapreti (Pastificio e salumificio 
del Fumaiolo), forno e frigorifero (Errebi bevande), pizze napole-
tane (Natura Nuova).
Un grazie speciale a Natura Nuova, che ci ha finanziato il noleggio 
delle attrezzature e il canone di affitto per le 4 giornate.

14 ottobre: 4º MEMORIAL ERMANNO BRUGNOLI
Questi i dati della gara sportiva di quest’anno: 
Vincitore (per la seconda volta) Dino Ricci, con 80,100 Kg di pesca-
to, su un totale di 1227,900 Kg ! Donati all’AIL 800 €.
Grazie alla famiglia Brugnoli e all’ospitalità dei gestori del Lago e 
del Ristorante.

16 e 17 NOVEMBRE - PROGETTO 
NAZIONALE A.I.L.: IN VIAGGIO PER 
GUARIRE
L'evento ha lo scopo di fare incontra-
re i ragazzi delle scuole di Ravenna, 
Faenza e Lugo con loro coetanei che 
hanno vissuto esperienze di malattie 
del sangue.
Il progetto è coordinato dalla 
Prof.ssa Annamaria Berenzi, Best 
Teacher's Prize italiano 2017.

6 SETTEMBRE
Presso il Centro Culturale di 
Longastrino  si è svolta una sera-
ta dedicata al nostro affeziona-
to sostenitore Mario Morelli. Si 
sono letti brani e poesie da tutta 
la raccolta Morelli. Il ricavato 

della vendita, unìto a quella del 14 settembre  ad Alfonsine a 
palazzo Monti  dove Maria Pia, la figlia del nostro Mario Morelli, 
ha presentato il suo ultimo libro, è stato di 616 €.

          Con  il  patrocinio  di:   	  

	   	   	   	  

Associazione italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma 
________________________________________________________________________

________  

	  
  

(*)	  	  Docente	  Scuola	  in	  Ospedale	  I.I.S.	  "B.Castelli"	  presso	  Spedali	  Civili	  Brescia	  
Sito	  web:	  	  https://sites.google.com/view/inviaggioperguarire	  
Pagina	  Facebook:https://www.facebook.com/inviaggioperguarire/	  

O	  R	  G	  A	  N	  I	  Z	  Z	  A	  

	  

INCONTRO	  CON	  GLI 	  STUDENTI	  
Interverranno:	  	  	   Michele	  de	  Pascale,	  Sindaco	  di	  Ravenna	  

	   	   	   Alfonso	  Zaccaria,	  Presidente	  di	  RAVENNA	  A.I.L.	  	  

	   	   	   Annamaria	  Berenzi	  (*),	  Coordinatrice	  del	  progetto	  

	   	   	   I	  Giovani	  di	  “In	  Viaggio	  per	  Guarire”	  

	   	   	   Michele	  Piancastelli,	  ex	  paziente	  e	  velista	  (giro	  del	  mondo	  in	  barca)	  
	  

VENERDI’	  16	  novembre	   	   RAVENNA	   –	   PALAZZO	   DEI	   CONGRESSI,	  
	   Ore	  10:30	   -‐	  12:00	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  Largo	  Firenze,	  9	  
	  

SABATO	  17	  novembre	   	   FAENZA	  	  –	  	  	  	  	  	  Liceo	  Scientifico	  A.	  ORIANI,	  
	   Ore	  10:30	   -‐	  12:00	   	   	   	   	  	  	  	  	  Via	  C.	  Battisti,	  2	  
	  
(*)	  La	  Prof.ssa	  Annamaria	  Berenzi	   -‐	   	   Italian	  Teacher	  Prize	  per	   l’anno	  2017	   -‐	   	   	  accompagnerà	  un	  
gruppo	   di	   studenti	   che	   hanno	   vissuto	   un	   percorso	   difficile	   ma	   sono	   poi	   usciti	   dalla	   malattia.	  	  
Ascolteremo	   la	   loro	   toccante	  esperienza	  e	   avremo	  modo	  di	   apprezzare	   la	   loro	  battaglia	  per	   la	  
vita	  e	  quanto	  essa	  ci	  offre.	  	  
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LE STELLE DI NATALE, insieme alla UOVA DI PASQUA, sono per l’A.I.L. la fonte di rac-
colta fondi più grande. Ogni anno i volontari devono essere sempre più attivi per poter 
mantenere questo compito divenuto molto impegnativo. 
Le difficoltà economiche influenzano di per sé la riuscita di queste manifestazioni, se 
poi si considera il meteo che soprattutto per le stelle di Natale ha un ruolo fondamenta-
le, si riesce facilmente ad immaginare la preoccupazione che tutti noi abbiamo quando 
si avvicinano i giorni della manifestazione. 
Per questo abbiamo bisogno di una FORZA LAVORO più consistente, onde poter am-
pliare i nostri punti di distribuzione e non perdere le giuste occasioni!

IL VOLONTARIATO NON SI SVOLGE SOLO IN PIAZZA! 
La distribuzione delle stelle di Natale e delle uova di Pa-
squa è necessaria per portare avanti le nostre  crescenti 
attività, sempre rivolte al paziente ematologico e ai suoi 
famigliari. Senza questa raccolta fondi non avremmo la di-
sponibilità economica di finanziare medici e biologhe, di 
acquistare dispositivi biomedicali o attrezzature necessarie 
al reparto. In questi 8 anni – dall’inaugurazione del nuovo 
Dipartimento di Oncologia ed Ematologia, RAVENNA AIL 
ha acquistato tutti i televisori del dipartimento – anche per 
il  Reparto di Oncologia – le bilance pesapersone, due car-
relli multifunzione per le emergenze, i supporti per PC da 
inserire nei carrelli, i tablets per il personale infermieristico, 
le cyclettes e gli steps per mantenere attiva la muscolatura.
Ma è fondamentale svolgere anche un altro tipo di vo-
lontariato:  STARE VICINO AL PAZIENTE, CONFORTARLO, 
FARLO SENTIRE  A CASA, nonostante sia costretto a resta-
re per lungo tempo all’interno del reparto, NON FARGLI 
MANCARE LE COSE DI CUI HA BISOGNO QUOTIDIANA-
MENTE, come bevande, qualche golosità, riviste e quoti-
diani.  Desideriamo ampliare il nostro gruppo di volontari 
di  Reparto, per offrire ai nostri pazienti un’assistenza sem-
pre più valida, completa, che non li faccia sentire mai soli. 
Per questo ti chiediamo di rivolgerti a Valeria, la segreta-
ria di RAVENNA AIL, al numero 0544408913 oppure via 
mail all’indirizzo ail.ravenna@ail.it. 

SOSTENERE RAVENNA A.I.L. È FACILE 
Con versamenti diretti. - c/o il Servizio di Ematologia Ospedale S.Maria delle Croci 
- Viale Randi, 5 Ravenna, alla nostra segretaria Valeria. 
Teniamo a sottolinerare che questi sono gli UNICI punti da noi autorizzati a racco-
gliere denaro per l’Associazione. Vi invitiamo a DIFFIDARE di chiunque vi avvicini 
o telefonicamente, o a domicilio, chiedendo offerte per l’Associazione Leucemie 
anche in cambio di biglietti per spettacoli. 
Tramite bollettino postale, c/c n. 11768488 intestato a Ravenna A.I.L. c/o Servizio 
di Ematologia Ospedale S. Maria delle Croci Viale Randi, 5 - Ravenna, indicando la 
causale del versamento. 
Con un versamento in Banca. Tutti gli sportelli delle seguenti Banche:
- Cassa di Risparmio di Ravenna Ag. 5, viale Randi, 5.
Intestazione: RAVENNA AIL - ONLUS
IBAN (Basik Bank Account Number): IT97V0627013101CC0840002406 
- Banca Popolare di Ravenna Via Castel S.Pietro, 28 - Borgo S. Rocco.
Intestazione: RAVENNA AIL - ONLUS 
IBAN (Basik Bank Account Number): IT92J0538713108000000009500 
sono pronti a ricevere un versamento sul c/c intestato a Ravenna A.I.L. specifi-
cando la causale della donazione. I versamenti possono essere eseguiti presso 
qualsiasi agenzia delle Banche stesse. L’operazione è gratuita. Per la detrazione 
fiscale è sufficiente conservare la ricevuta bancaria e/o postale per eventuali ve-
rifiche dell’Amministrazione Finanziaria.  Le donazioni liberali a RAVENNA A.I.L. 
ONLUS possono essere detratte ai fini fiscali. Per le imprese sono deducibili dal 
reddito d’impresa ai fini IRPEG (art. 13 Dlgs 460/97) per un importo non supe-
riore a 70.000,00 o al 10% del reddito d’impresa. Per le persone fisiche, sono 
fiscalmente detraibili dall’IRPEF (art.13 Dlgs 460/97) nella misura del 26% e per 
un importo non superiore a 30.000,00.

SCHEDA DI ADESIONE
NOME ...................................................................................................................... COGNOME .................................................................................................................

INDIRIZZO VIA .................................................................................................... CITTÀ .............................................................................................................................

TEL. .......................................................................................................................... CELL. ..............................................................................................................................

E-MAIL: ................................................................................................................... DISPONIBILITÀ          oMATTINO             oPOMERIGGIO

MANIFESTAZIONE “STELLE DI NATALE”         
Venerdì 7 dicembre 2018 o	 Sabato  8 dicembre 2018 o	 Domenica 9 dicembre 2018       o

MANIFESTAZIONE “UOVA DI PASQUA”         
Venerdì  5 aprile 2019              o Sabato  6 aprile 2019        o	 Domenica  7 aprile 2019       o

CONTO ENTRATE USCITE RAVENNA A.I.L. ANNO 2017

COSTI INERENTI L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
Spese per manifestazioni €  49.908,31
Servizi amministrativi e professionali €  8.547,21
Spese personale e data manager €  56.669,29
Campagna 5xmille €  5.171,00
Spese operatori sanitari €  72.188,65
Quote associative (EBMT-F.I.L.-CONSULTA) €  1.535,00
Quota associativa AIL Nazionale €  4.541,00
Contributi per attività di ricerca GI.ME.MA. €  2.000,00
Costi autovettura €  3.192,23
Spese postali - tipografia - pubblicazione €  9.229,93
Utenze e spese generali varie €  11.976,85
Oneri finanziari e tributi €  1.523,66
  __________
Totale generale uscite €  226.483,13

Avanzo gestione €  43.088,91
  __________
Totale a pareggio €  226.483,13

RICAVI PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE € 269.540,57
Offerte varie €  126.447,57
Incasso manifestazioni €  105.532,00
Quota 5xmille €  37.561,00

ENTRATE FINANZIARIE E STRAORDINARIE € 31,47
Interessi e abbuoni €  31,47
  __________
Totale generale entrate €  269.572,04

CONSIGLIO DIRETTIVO: Presidente: Alfonso Zaccaria. 
Vice Presidente: Paola Suzzi. Consiglieri: Elisa Babini, Gaetano 
Blasi, Giancarla Castellucci, Marica Cavina, Claudia Cellini, Ebe 
Cortesi, Claudia Sintoni, Monica Tani, Massimo Turci, Giovanni 
Venieri, Vittorio Zandomeneghi.


