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Lunedì 3 marzo, nell'Aula Magna dell’Ospedale di Ra-
venna, gremitissima di pubblico curioso ed entusiasta, 
si è svolta la cerimonia di inaugurazione del nuovo Re-
parto di Oncologia ed Ematologia. Questo evento, im-
portante per tutta una serie di ragioni che elencheremo 
di seguito, era da molti, (troppi) anni oggetto di atten-
zione e di attesa, sia da parte dei professionisti, che per 
troppo tempo avevano lavorato in ambienti certamente 
non al passo dei tempi, ma soprattutto dei pazienti. E’ 
ad essi che va dedicato; è ad essi che è stata attribu-
ita la massima attenzione da parte dei relatori che si 
sono succeduti al podio. Il Reparto è sorto nell’area 
precedentemente occupata dallo stesso reparto di On-
cologia ed Ematologia, ampliata in ogni direzione fino 
a raddoppiare la metratura e si trova nell’ala orienta-
le dell’Ospedale, esattamente di fronte all’area di Day 
Hospital, che era stata inaugurata 6 mesi prima. Viene 
quindi a ricostituirsi quella unità spaziale di Reparto e 
Ambulatori-Day Hospital che era stata per lungo tempo 
interrotta per consentire i lavori di ristrutturazione. Il 
Reparto è costituito da due unità distinte: l’area “co-
mune” dedicata all’Oncologia e l’area  “a Bassa Carica 
Microbica”, dedicata all’Ematologia. In totale i posti 
letto sono 25 di cui 14 appartengono all’Oncologia e 
11 all’Ematologia. La parte ematologica è costituita da 
3 camere singole, inizialmente progettate per trapianti 
allogenici e 4 camere doppie. 

Ciascuna camera è fornita di pre-camera e servizi, ha 
aria condizionata e filtrata (ciò per limitare al massi-
mo l’ingresso di spore di funghi, particolarmente pe-
ricolosi per pazienti privi di adeguate difese cellulari 
e immunitarie come i pazienti con leucemia acuta che 
costituiscono la grande maggioranza dei ricoverati in 
questo reparto). Gli ambienti sono molto ampi e lumi-
nosi, con grandi finestre. Vi si accede ad orari limitati, 
dopo essersi “vestiti” con camice, calzari, mascherine 
ed essersi accuratamente lavati le mani. Ciò per ridurre 
il più possibile l’ingresso di microrganismi potenzial-

continua a pag. 2

L'inaugurazione del nuovo reparto

Nelle foto l'ambiente del Day Hospital e il Caposala 
Flavio Giannotti.

Uno scorcio della degenza



mente patogeni. L’inaugurazione è avvenuta a reparto 
vuoto; i pazienti vi sono stati trasferiti successivamente, 
dopo accurate pulizie, e ciò per consentire di effettuare 
la visita all’interno della struttura senza arrecare alcun 
danno ai pazienti stessi.
Il taglio del nastro è stato effettuato da Vasco Errani, 
Presidente della regione Emilia-Romagna, alla presen-
za dell'assessore alle politiche per la salute della regio-
ne Emilia Romagna Gianni Bissoni, del sindaco Fabri-
zio Matteucci, del direttore generale dell'Ausl Tiziano 
Carradori e di Emanuela Giangrandi, presidente della 
Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria di Ravenna. 
Dopo l’ affollatissima conferenza stampa in Aula Ma-
gna, dove hanno partecipato  anche il presidente della 
provincia Francesco Giangrandi, il prefetto Floriana 
De Sanctis, il colonnello Rizzo, Vidmer Mercatali, Ga-
briele Albonetti, Mario Mazzotti, e dove il Dott. Ma-
rangolo, il Dott. Zaccaria, la Dott.ssa Bianca Caruso, il 
Dott. Tiziano Carradori sono intervenuti per illustrare i 
risultati di questo investimento infrastrutturale, sottoli-
neando che "Questo nuovo reparto si candida a diveni-
re un'eccellenza sovraregionale, in una rete costante di 
lavoro con i due dipartimenti di Ravenna e Rimini". 
Il Dott. Zaccaria ha spiegato che la nuova struttura co-
stituisce un punto di riferimento per tutta l’Area Vasta 
Romagna ed è in grado di accogliere pazienti dalla altre 
AUSL vicine, cosa che finora è ovviamente avvenuta 
con maggiore difficoltà. Ha anche illustrato i progressi 
che, nonostante le difficoltà logistiche e strutturali le-
gate alle carenze precedenti, sono stati fatti nei 14 anni 
di presenza dell’Ematologia a Ravenna, mostrando an-
che i dati di esito dei pazienti, distinti per le principali 
patologie, in pratica un “biglietto da visita” in cui sono 
mostrati i risultati in termini di sopravvivenza, per va-
rie patologie. Questo sistema, che verrà presto inserito 
in rete, sarà utilizzato per consentire una uniformità di 
trattamento per tutti i pazienti a livello di AVR e in fu-
turo, a livello regionale. Infine ha ringraziato le autori-
tà presenti, in particolare la Direzione dell’Ospedale, i 
Volontari dell’AIL, ma anche delle altre Associazioni 
(IOR e LUCE’ in primo luogo) che operano nell’ambi-
to oncologico, auspicando un maggiore coordinamento 
tra di esse nell’affrontare obiettivi comuni.
L’intervento del Dott. Tiziano Carradori ha evidenziato 
che  gli obiettivi futuri della sanità c'è il miglioramento 
della presa in carico delle persone, più servizi di assi-
stenza nelle fasi terminali della vita, e la possibilità di 
esigere un doppio parere da professionisti accreditati. 
Il tutto con un controllo dei costi di produzione e un 
miglioramento della responsabilità, come per le liste 
d'attesa.  
Il Dott. Bissoni ha invece messo in evidenza il fatto che 
"Ravenna è una dei punti d'eccellenza della sanità re-
gionale, "ma per trovare l'antidoto contro il neocentra-
lismo regionale, occorrerà mettere al centro dell'azione, 
la tutela della qualità della vita. E tre sono le priorità 
del Piano sanitario regionale 2008-2010: favorire mo-
delli organizzativi di integrazione per fasi acute e di 

riabilitazione, rafforzare i dipartimenti e lavorare di più 
sull'umanizzazione dell'assistenza e del dolore".  
Infine, sulla necessità di tutelare il diritto alla salute per 
tutti, anche per chi non può, l’intervento di Vasco Er-
rani che ha parlato di sussidiarietà, di cure primarie ma 
soprattutto di Area Vasta, cioè del sistema di integra-
zione romagnolo nel sistema sanitario.  

"Stiamo facendo un passo avanti, nella rete locale e re-
gionale e oggi vorrei fare un apprezzamento ai profes-
sionisti qui presenti. Dobbiamo fare ancora tantissima 
strada ma le affermazioni di principio devono essere 
fatte, bisogna saper trattare i temi etici della vita e della 
morte. Per questo c'è Area Vasta, per creare una rete, 
contro il localismo, contro ideologismi di parte, a favo-
re dell'integrazione dei sevizi. 
Dopo il taglio del nastro, tutte le istituzioni hanno visi-
tato i nuovi locali e il nuovo centro operativo compute-
rizzato, mentre Don Alberto Graziani vicario generale 
dell'Arcivescovo ha tenuto la consueta benedizione. 
Gli aspetti di modernizzazione riguardano le tecnologie 
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Un momento dell’inaugurazione:  EBE, GIANNI, LUI-
SA E ANDREA, GIUDITTA E MARIO davanti allo stu-
dio AIL con la pianta che i nostri volontari di Alfonsine 
ci hanno regalato per l’occasione.

continua da pag. 1L'inaugurazione del nuovo reparto
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diagnostiche e terapeutiche, screening, presa in carico 
assistenziale e continuità di Hospice e cure palliative". 
E noi dell’AIL? Anche noi siamo nella nuova struttura, 
in uno studio sufficientemente spazioso che condividia-
mo coi volontari dello IOR. 
Dopo le prime ansie iniziali, dovute principalmente a 
motivi organizzativi, abbiamo visto che i pazienti si 
sono trovati a loro agio nella nuova sistemazione, gli 
spazi per sottoporsi alle terapie sono più grandi, ben at-
trezzati, e i famigliari che li attendono possono godere 
di sale d’attesa spaziose e confortevoli.

Per  completare gli arredi  ma soprattutto per far si che 
i pazienti godano di tutti gli agi e confort possibili in 
una struttura ospedaliera, sono stati acquistati per ogni 
camera del dipartimento onco-ematologico 19 televi-
sori al plasma, e questo grazie alle donazioni ricevute 
da privati e ditte in memoria di GIOVAnnI POZZI, 
nostro paziente deceduto alla fine dello scorso anno. 
Inoltre, sempre per rendere più confortevole il soggior-
no dei pazienti ematologici, la Famiglia MAInETTI, in 
ricordo del loro caro OTTAVIO, ha acquistato 8 lettori 
DVD da abbinare ai televisori del reparto ematologico. 
I pazienti potranno cosi vedere film, ascoltare la loro 
musica preferita e anche vedere a video le fotografie 
che desiderano.
Sono stati acquistati inoltre alcuni arredi  necessari agli 
studi medici e all’ufficio della Segreteria AIL, grazie 
alle donazioni dei familiari di alcuni nostri pazienti. 
Rringraziamo vivamente la Signora DAnIELA ZARU 
e il Sig. MASSIMO CAMELIAnI che hanno contri-
buito all'acquisto degli arredi con le donazioni ricevute 
in memoria del marito AnGELO RAGAZZInI e della 
mamma EUFRASIA CLISSA.

L'inaugurazione del nuovo reparto

nonostante siano trascorsi oltre quattro mesi dalla sua scomparsa, numerose let-
tere giungono ancora alla famiglia di Giovanni Pozzi, alla moglie Mea, ai figli 
Stefano e Mirella. 
Sono messaggi che testimoniano il suo impegno sindacale, il suo spiccatissimo 
senso di solidarietà, il suo ruolo politico. 
E non può essere diversamente per un uomo, un mio carissimo amico, che ha de-
dicato tutta la sua vita a questi valori. 
Questi sentimenti si riassumono in una recente iniziativa, che ha visto un gruppo 
di ditte, cooperative locali  e privati devolvere all’Ail di Ravenna il ricavato delle 
donazioni effettuate in memoria di Giovanni. E’ stato così possibile l’acquisto di 
19 televisori al plasma, collocati nelle camere di degenza del reparto di Oncologia 
ed Ematologia inaugurato di recente. 
Questo vuol dire che Giovanni ha lasciato un segno profondo in tantissimi di noi. 
E’ stato esponente prima della Democrazia Cristiana poi della Margherita e oggi del Partito democratico, 
storico sindacalista dei chimici della Cisl, consigliere di amministrazione del Consorzio Ciclat e componen-
te della Giunta della Camera di commercio sul finire degli anni ’90. Fino all’ultimo è stato impegnato per la 
crescita sociale ed economica della città. 
Molti ravennati lo hanno stimato, gli hanno voluto bene e hanno condiviso con lui una visione della società 
che mette al centro la persona e che vuole fare camminare insieme crescita economica e solidarietà. Voglio 
citare anche il suo impegno per la Polonia, gli aiuti che portava a Solidarnosc e ai numerosi amici che si era 
fatto.
Questo resterà per sempre Giovanni Pozzi.
 Gianfranco Bessi
 Presidente della Camera di Commercio di Ravenna

Un ricordo dell'amico Giovanni Pozzi
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21 GUGNO 2008: GIORNATA NAZIONALE PER LA 
LOTTA CONTRO LE LEUCEMIE, LINFOMI E MIELOMA
Il 21 giugno si terrà la terza edizione della “Giorna-
ta nazionale contro leucemie, linfomi e mieloma” 
volta a promuovere, attraverso iniziative di sen-
sibilizzazione e solidarietà in tutta Italia, l’atten-
zione e l’informazione sulle malattie del sangue. 
In particolare quest’anno la Giornata è dedicata al 
tema della qualità della vita.
L’AIL si sta attivando per organizzare iniziative su 
tutto il territorio al fine di celebrare la “Giornata 
nazionale”. 
RAVEnnA A.I.L. AnTICIPERA’ L’EVEnTO 
DURAnTE L’InIZIATIVA PROMOSSA DA 
ITALCACCIA E ITALPESCA – sezioni di Alfon-
sine, con la collaborazione di Pro-Loco Alfonsine,

il giorno 8 GIUGNO 2008
Oltre al pranzo a base di antipasti romagnoli, 
bis di primi, grigliata, frutta, dolce e bevande,  
si svolgerà la Sfilata di Moda di TUTTO IN 
STILE di Serena Dosi, (ore 15:00)  e a seguire 
l’esibizione di balli latini della Scuola di Bizzu-
no, (ore 16:30)  e per finire…………………….
estrazione della lotteria con ricchi premi !!!
Per prenotazioni (entro il 25 maggio possibil-
mente) e informazioni vi potete rivolgere ai nu-
meri seguenti: 3470666806 oppure 054483700.

 i quali 
invitano al Pranzo dell’Amicizia 

e della Solidarietà, che avrà luogo 
alla  “Cà de Geval”  

(Cortile della Casa dell’Agnese – grazie all’ospitalità 
delle Signore Baioni Anna Maria e Brunella)

GRAZIE AI NOSTRI SOSTENITORI:
Un sentito ringraziamento ai ragazzi del ROTA-
RACT, che ci hanno donato una considerevole som-
ma raccolta in occasione di una festa tra amici. 
 Nella foto la consegna 

dell'assegno da parte del 
Presidente Alessandro 
Graziani e da uno dei 
membri del Club, Ludo-
vico Spizuoco

Oltre ad organizzare fe-
ste di beneficenza, i ra-
gazzi non mancano mai 
di darci una mano duran-
te le manifestazioni di 
Stelle e Uova Ail. Nella 
foto, insieme a Rosa, An-
narita, Annacarla e Lel-
lo, anche Silvia e Ales-
sandro del Rotaract.

cerchiamo donatori di reddito
Anche quest'anno sarà possibile sostenere l'AIL destinando all'Asso-
ciazione una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF nella dichiarazione 
dei redditi, come previsto dalla Legge Finanziaria 2007.
È una buona azione che non costa nulla e che si può fare con la di-
chiarazione dei redditi del 2007 (modello CUD, modello730, modello 
Unico).
Aiutare l'AIL significa sostenere un'attività che da più di trent'anni 
persegue obiettivi ambiziosi, che richiedono grande impegno e fondi 
crescenti.
I PRINCIALI:
- Rendere sempre più curabili leucemie, linfomi e mieloma
- Migliorare la qualità della vita dei malati
- Sostenere la ricerca scientifica e, quindi, il progresso delle terapie.
Stampa e consegna al tuo commercialista il tesserino AIL.

Le scelte di destinazione dell’8 per mille 
e del 5 per mille dell’IRPEF non sono in alcun modo 
alternative fra loro. 
Pertanto possono essere espresse entrambe.
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Anche quest’anno il Centro Benessere Life Planet ha organizzato una lezione di beneficenza,  il 23 
dicembre 2007, devolvendo il ricavato della giornata alla nostra Associazione.
Lo spettacolo è stato completato da un gran finale con musica dal vivo, dove gli istruttori si sono 
esibiti suonando personalmente le musiche che accompagnavano i balli. Grazie a Jazzercise e a tutti 
coloro che hanno partecipato. 

GRAZIE AI NOSTRI SOSTENITORI
Jazzercise Masterclass

Il 9 febbraio 2008, presso la sala Corelli del Teatro 
Alighieri, i ragazzi del Leo Club (Lions giovani) 
hanno organizzato, con il patrocinio del Comune 
di Ravenna e grazie agli sponsor da loro contattati, 
un concerto dal titolo “Insieme per la Vita”, dove il 
Pianoforte Marco Santià e il Clarinetto Luca Sartori 
hanno dato prova del loro grande talento, suonando 
musiche classiche e sinfonie di Schumann, Brahms, 
Debussy e Poulenc. La serata è stata piacevolissima e 
il ricavato devoluto all’AIL.  

Insieme per la vita

attenti aLLa trUFFa teLeFonica !

☎
Ci hanno segnalato la continua richiesta di denaro da parte di un’Associazione che si spaccia per la nostra, 
utilizzando il mezzo più immediato che è il telefono. Questa Associazione, vera o finta che sia,  NON ha nulla 
a che fare con la cura dei pazienti della nostra provincia, anche se coloro che chiamano dicono di far parte 
dell’Associazione contro le Leucemie.  Come abbiamo rimarcato più volte, e come segnalato nel nostro pie-
ghevole informativo “Chi ricerca trova....”   l’A.I.L. non chiede MAI denaro utilizzando il telefono, promettendo 
in cambio biglietti per fantomatiche commedie o concerti, quindi invitiamo tutti voi ad aiutarci a smentire questi 
tentativi di truffa. Spargete la voce con amici e parenti, allertando i Vostri conoscenti in modo che non cadano 
in questo malinteso. Inoltre ci è stato detto, e ne abbiamo anche fatto esperienza personale, che gli interlocu-
tori sono molto maleducati ed insistenti e che ad una risposta negativa da parte dell’utente, quest’ultimo viene 
trattato male. Questo non fa altro che danneggiare l’immagine dell’A.I.L., con conseguenze negative che si 
ripercuoteranno poi negli eventi reali che l’A.I.L. organizza.

GraZie Per La VoStra coLLaBoraZione in QUeSta camPaGna anti trUFFa
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Il 30 marzo si è svolta ad Alfonsine l’annuale Fe-
sta della Caccia organizzata dalla FEDERCAC-
CIA – SEZIOnE DI ALFOnSInE - dove i nostri 
amici  hanno preparato il classico pranzo alla Ro-
magnola, a base di cappelletti, garganelli, carne ai 
ferri, dolci  e buon vino, per poter raccogliere una 
generosa somma da donare all’AIL. Grazie a tutti 
coloro che hanno lavorato, cucinato, servito a ta-
vola e in ogni modo collaborato alla buona riuscita 
dell’evento. Grazie anche agli sponsor che hanno 
contribuito e a  tutti coloro che hanno partecipato.

Festa della Caccia di Alfonsine

LE "UOVA DI PASQUA" INSIEME ALLE 
"STELLE DI NATALE"

STELLE vendute 4452
Spese Sostenute 14.256,45
RICAVO AL NETTO DELLE SPESE 38.869,72

UOVA vendute 2900
Spese Sostenute 8,628.856
RICAVO AL NETTO DELLE SPESE 26.171,14
TOTALE 65.040,86

sono sicuramente le manifestazioni più importanti che hanno 
permesso all’Associazione di raccogliere e stanziare fondi per 
la ricerca per far sì che le leucemie, i linfomi e i mieloma siano 
mali sempre più guaribili.
Queste manifestazioni sono possibili solo grazie al contributo 

dei nostri sostenitori e grazie alla instancabile volontà dei nostri VOLOnTARI, che 
non finiremo mai di ringraziare.

ECCO Un REnDICOnTO DELLE MAnIFESTAZIOnI “STELLE 2007” (7-8 e 9 
dicembre 2007) e “UOVA 2008” (7-8 e 9 marzo 2008), caratterizzate dal maltempo 
ma comunque portate a termine con successo:

Si ringraziano anche la Direzione della Banca Popolare di Ravenna che ha permesso la distribuzione di ben 
312  Stelle AIL all’interno di tutte le filiali della Banca Popolare nella nostra provincia, e la Direzione del 
Centro Commerciale ESP che nelle giornate di pioggia ha ospitato a RAVEnnA sia la manifestazione delle 
Stelle che quella delle Uova.

I due cuochi Aida e Aldo insieme alla piccola Sara, 
nostra mascotte

Gianna, una volontaria al lavoro

nell’ambito della giornata contro le 
Leucemie, saremo inoltre presenti alla 
manifestazione FESTIVELA 2008 che 
si terrà a Marina di Ravenna dal 4 al 
6 luglio. Oltre alle magliette firmate 
A.I.L. che vestiranno i velisti, il nostro 
logo sarà ospitato dalla signora Cristi-
na Masini nell'imbarcazione CORTO 

MALTESE III. Un grazie di cuore anche agli organiz-
zatori di Festivela per la loro generosa ospitalità, che 
consente di allargare la grande famiglia di coloro che 
si impegnano per migliorare le condizioni di salute e 
di vita dei pazienti.
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AbbIAMO bISOGNO 
DI VOLONTARI

Vuoi aiutarci anche tu?
La strada è lunga e impegnativa e  RAVEnnA A.I.L. non deve perdersi o rallentare 
il suo cammino. Per mantenere il nostro impegno e per crescere insieme alle nuove 
esigenze che si presentano lungo il percorso, abbiamo bisogno di persone che possano 
affiancare i nostri volontari, aiutandoli nell’allestimento dei banchetti, nella distribu-
zione della stelle e delle uova e ogni qualvolta le manifestazioni o gli eventi utili ad 
apportare fondi alla cassa A.I.L.  lo richiederanno.
Se hai deciso di darci una mano, ti invitiamo a compilare il coupon qui di seguito 
riportato, inviandolo o consegnandolo alla nostra Segreteria, aperta tutte le mattine, 
presso il reparto di Ematologia dell’Ospedale Civile di Ravenna:

nome

Cognome

Via Città

Tel.Abitazione Cellulare 

Indirizzo e-mail:  @ 

Disponibilità: Mattino: Pomeriggio:

Manifestazione “Stelle di Natale” Sabato 6 dicembre 08

 Domenica  7 dicembre 08

 Lunedì 8 dicembre 08 

Manifestazione “Uova di Pasqua” Venerdì 27 marzo 2009

 Sabato 28 marzo 2009

 Domenica 29 marzo 2009 

Firma (per esteso)

RAVEnnA A.I.L. c/o Ematologia - Viale Randi, 5 – RAVEnnA
Tel 0544408913 – Fax 0544280105 - e-mail : ail.ravenna@ail.it
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Presidente: Glauco Cavassini
Vice Presidenti: Alfonso Zaccaria, Paola Suzzi
Consiglieri: Maria Pia Babini, Ebe Cortesi
 Rosanna Assirelli, Claudia Sintoni
Segretario: Alfonso Zaccaria

Con versamenti diretti.
- c/o il Servizio di Ematologia
Ospedale S.Maria delle Croci - Viale Randi, 5 
Ravenna, alla nostra segretaria Valeria.
- c/o Farmacia Cicognani - Via Castel S.Pietro, 21 - 
Ravenna.
Teniamo a sottolinerare che questi sono gli UnICI 
punti da noi autorizzati a raccogliere 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 bi-
glietti per spettacoli.
Tramite bollettino postale,  c/c n. 11768488
intestato a Ravenna A.I.L. c/o Servizio di Ematolo-
gia Ospedale S.Maria delle Croci
Viale Randi, 5 - Ravenna, indicando la causale del 
versamento.

SOSTENERE RAVENNA A.I.L. È FACILE

Consiglio Direttivo

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):
IT45X0564013108000000009500
sono pronti a ricevere un versamento sul c/c intesta-
to a Ravenna A.I.L. specificando la causale della do-
nazione.
I versamenti possono essere eseguiti presso qualsia-
si agenzia delle Banche stesse.
L’operazione è gratuita.
Per la detrazione fiscale è sufficiente conservare la 
ricevuta bancaria e/o postale per eventuali verifiche 
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 superiore a 
2.065,83 € o al 2% del reddito d’impresa. Per le 
persone fisiche , sono fiscalmente detraibili dall’IR-
PEF (art.13 Dlgs 460/97) nella misura del 19% e per 
un importo non superiore a 2.065,83 €

CONTO ENTRATE USCITE RAVENNA A.I.L. 

ANNO 2007

USCITE INERENTI L’ATTIVITà ISTITUZIONALE

Spese per manifestazioni   33.288,77

Spese per servizi amministrativi  6.450,42
Spese personale   30.299,58
Spese per servizi sanitari  80.733,21
Quote associative  4.577,00
Contributi per attività di ricerca   31.898,73
Costo autovetture  2.027,54
Strumenti e materiale sanitario  6.552,17
Utenze e spese generali varie   21.056,75
Oneri finanziari e tributi  676,64

TOTALE GENERALE USCITE  217.560,81

ENTRATE PER ATTIVITà ISTITUZIONALE

Manifestazioni   105.688,00
Offerte varie   74.268,31
Altri contributi  0,00
Abbuoni e sopravv.ze 	 0,00

  179.956,31

ENTRATE fINANZIARIE  6.672,80

TOTALE GENERALE ENTRATE  186.629,11


