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ONLUS

IL RITORNO DI MICHELE
Dopo 7 anni di navigazione intorno al 
mondo il nostro amico e sostenitore 
Michele Piancastelli ha ormeggiato 
nella sua città il 17 settembre, presso 
la banchina del porticciolo di Marinara.
Michele era stato colpito dalla leuce-
mia nel 2004 e, in seguito al trapian-
to di  midollo da donatore esterno, la 
guarigione è stata completa.
Ha così deciso di realizzare il suo so-
gno e nel 2009  ha intrapreso questo 
viaggio, che ci illustrerà 

venerdì 18 novembre presso 
la Sala Congressi  dell’HOTEL 

CUBE, a Fornace Zarattini.

Abbiamo organizzato in suo onore un 
aperitivo alle ore 18. A seguire la proie-
zione delle diapositive che Michele ha 
prodotto nel suo lungo viaggio. 
Gli amici, i soci e volontari AIL che de-
siderano partecipare alla serata sono 
pregati di rivolgersi alla segreteria 

scrivendo una mail all’indirizzo:

ail.ravenna@ail.it 
oppure telefonando al numero 

0544 408913 nelle ore del mattino.
 

Vi aspettiamo numerosi per festeggia-
re insieme il ritorno di Michele!

Con un contributo minimo 
di 12 € potrete acquista-
re la STELLA DI NATALE 
AIL, e allo stesso tempo  
aiutare a raccogliere i 
fondi necessari per por-
tare avanti la ricerca in 
campo ematologico, per 
sostenere i progetti che la 
nostra sezione da anni si 
impegna a realizzare, allo 
scopo di rendere meno 
difficile il percorso dei no-

stri pazienti. 
L’impegno dei volontari 
AIL sarà di 4 giorni – dall’8 
all’11 compresi – quindi 
lungo week-end di STEL-
LE A.I.L.!! 
Le piantine saranno inol-
tre vendute anche pres-
so alcuni sportelli della 
BPER e nel reparto di 
Ematologia dell’Ospeda-
le di Ravenna.

8-9-10-11 DICEMBRE
SEGNATEVI QUESTA DATA!
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RAVENNA: 
Piazza dell’Aquila e Via Cavour, 6 
Inoltre: alcune filiali della Banca Popolare 
dell’Emilia Romagna  

Mezzano Frazione di Ravenna: davanti alla circoscrizione 

VILLANOVA DI BAGNACAVALLO: Piazza Tre Martiri

ALFONSINE: Piazza Gramsci, Piazza Vincenzo Monti 
e Piazzale Coop Adriatica 

S. ALBERTO davanti alla casa protetta  

SAVARNA

PIANGIPANE 

BAGNACAVALLO: Centro Commerciale La Pieve

FUSIGNANO: Piazza Corelli il giorno 8 

RUSSI: Piazza Farini

Oltre alla truffa telefonica, che ormai  
crediamo di aver sconfitto, abbia-
mo scoperto che viene utilizzata una 
nuova formula per riscuotere denaro:  
alcuni nostri sostenitori ci hanno in-
formato di aver ricevuto una richiesta 
scritta da parte dell’AIL, con tanto di 
logo e di bollettino postale incluso, 
per incoraggiare un’offerta. Ebbene, 
NON SIAMO NOI! Ricordatevi che 
RAVENNA AIL non chiede denaro 

telefonicamente, né tantomeno scri-
vendo a casa. È un grosso problema 
questo perché molti ci credono e ver-
sano offerte in quel conto postale ri-
portato sul bollettino, CHE NON È IL 
NOSTRO! Il nostro viene allegato so-
lamente a questo notiziario, due volte 
all’anno. Pertanto Vi chiediamo di non 
effettuare  versamenti sotto richiesta 
effettuata per  telefono o lettera. Le 
vostre offerte sono libere, ben accette 

naturalmente ma mai insistentemente 
sollecitate. I xqpunti di raccolta fondi 
sono sempre presso la nostra segre-
teria c/o Unità Operativa di Ematolo-
gia, presso la Farmacia Cicognani in 
Via Castel San Pietro.  Ricordiamo 
che effettuando un bonifico avrete 
la possibilità di detrarre dall’imposta 
lorda, fino al 26% dell’importo donato 
– fino a un massimo di 30.000 euro  
(TUIR-DPR 917/1986).

   AVVISO A TUTTI I NOSTRI LETTORI, 
SOCI, AMICI, SOSTENITORI

GRANAROLO FAENTINO: Chiesa Parrocchiale e 
Via Risorgimento. 

FAENZA: Corso Mazzini angolo Piazza del Popolo.

COTIGNOLA: davanti al supermercato CRAI e
davanti alla Chiesa dopo la messa 

PIEVE CESATO: Chiesa Parrocchiale

CERVIA: Viale Roma

PINARELLA: davanti al Supermercato CONAD 

MILANO MARITTIMA:  Rotonda 1 Maggio 

S. PATRIZIO E CONSELICE: presso GARDEN VENIERI

LUGO: Portici Pavaglione e 
Centro Commerciale Il Globo

RIOLO TERME:Presso Piazzale Cofra/Conad e
al mercato paesano 

ECCO DOVE CI POTETE TROVARE

DIREZIONE GENERALE - Piazza Arcivescovado, 4 
RAVENNA e Agenzia Cervia Centrale - Piazza Garibaldi, 16/17 - CERVIA

ATT
ENZ

IONE

ASSEMBLEA GENERALE 
COMUNICAZIONE AI SOCI DI RAVENNA A.I.L.

La prossima assemblea generale dei soci AIL è stata convocata per 

LUNEDÌ 28 NOVEMBRE  alle ore 18.
Seguirà convocazione scritta.
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PER QUESTO NATALE NON DIMENTICATE CHE OLTRE 
ALLE STELLE, SIMBOLO DEL NATALE A.I.L. SARANNO 

DISPONIBILI I  PANETTONI PRODOTTI PER NOI DALLA INDUSTRIA 
DOLCIARIA BORSARI E LE PALLINE IN DECOUPAGE 

DA APPENDERE ALL’ALBERO. 
SCEGLIETE LE  PALLINE  AIL PER I VOSTRI REGALI DI NATALE!

Esperienza, Autenticità e Passione. Sono questi gli ideali che da sempre contraddistin-
guono l’eccellenza del marchio Borsari nella produzione del Pandoro e del Panettone.
L’Azienda Dolciaria Borsari nasce nel 1903 a Verona e da allora mantiene ben salda la 
connotazione artigianale ed investe in particolar modo sulla qualità delle materie pri-
me e sulla scelta degli ingredienti, sempre tenendo fede all’antica tradizione pasticcera. 
Borsari non è solo promessa di artigianalità, ma garanzia di bontà racchiusa in raffinate 
confezioni. 
Panettoni e pandori classici incartati a mano da 1 kg confezionati con carta bianca, na-
stro rosso e pendaglio AIL. I panettoni sono disponibili anche da 750 g.

L’anno che si sta avviando alla conclu-
sione ha visto numerosi e importanti 
mutamenti per la nostra Associazione. 
Il progetto di integrazione dell’Asso-
ciazione “Andrea Almerighi” di Faenza 
è andato in porto, così ora possiamo 
fare riferimento ad un gruppo già af-
fiatato a supporto dei nostri pochi ed 
“eroici” Volontari che avevano faticosa-
mente portato avanti l’attività in questi 
ultimi anni. A Lugo, la delegazione lo-
cale prosegue la sua attività di divulga-
zione e riferimento. Ravenna AIL si è 
quindi organizzata in una dimensione 
a 3 poli: quello principale, col Consiglio 
Direttivo, a Ravenna e due Delegazioni 
rispettivamente a Lugo e a Faenza per 
gestire più da vicino le esigenze e le 
iniziative locali.
Ma l’evento principale di quest’anno 
è stato l’arrivo del nuovo Primario di 
Ematologia a Ravenna, il Dott. France-
sco Lanza. Di scuola ferrarese, ha già 
maturato una esperienza primariale nei 

6 anni trascorsi a Cremona. Il suo arrivo 
chiude una fase di passaggio durata 
due anni, dopo il mio pensionamento, 
egregiamente gestita dalla Dott.ssa 
Eliana Zuffa. L’arrivo del Dott. Lanza 
segna un punto di svolta positivo. C’è 
l’impegno della Direzione di potenziare 
l’Ematologia di Ravenna che si troverà 
ad agire su scala romagnola e non solo 
provinciale. Sono stati proposti obiettivi 
ambiziosi ma raggiungibili per la com-
petenza delle persone, l’entusiasmo 
che le sostiene e la disponibilità della 
Direzione. Non mancheranno elementi 
di disturbo, già in parte individuati fin 
d’ora, ma certamente superabili nella 
convinzione che i pazienti e non gli in-
teressi di parte debbano essere mes-
si al centro del problema e debbano 
costituire l’obiettivo prioritario in tema di 
politica sanitaria.
Ravenna AIL, già da molti anni attiva 
nel campo dell’Assistenza Domiciliare 
con 2 medici e nel supporto all’attività 

di Ricerca Clinica con 2 data manager 
che gestiscono da anni oltre 40 proto-
colli di ricerca con farmaci innovativi, è 
attiva anche nell’assistenza ospedalie-
ra e nel supporto psicologico. 
I nuovi obiettivi vedranno certamente 
l’AIL in prima linea a supporto della loro 
realizzazione, compatibilmente con le 
risorse disponibili. Purtroppo questo è 
il punto critico. Ai nostri Volontari “stori-
ci” non si stanno accompagnando più 
i giovani. Abbiamo uno scarso ricam-
bio. Non c’è più, o è molto calata, la 
vocazione al volontariato. 
Questo è un problema comune a tutte 
le Associazioni. 
Facciamo un appello affinché questa 
tendenza possa rallentare e, speriamo, 
invertirsi. La bontà degli obiettivi e i loro 
importante impatto sulla sanità locale 
ne sono la garanzia.

Alfonso Zaccaria
Presidente RAVENNA A.I.L. ONLUS

Grandi novità nel 2016 per Ravenna AIL!
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Pubblichiamo un articolo preparato per 
l’occasione dal nuovo Direttore dell’Unità 
Operativa di Ematologia, il Dott. Francesco Lanza 
La U.O. di Ematologia di Ravenna sta 
attivamente lavorando in diverse aree 
assistenziali e di ricerca clinica al fine 
di migliorare sia l’accuratezza diagno-
stica che la cura dei pazienti affetti 
da patologie onco-ematologiche. In 
particolare è in fase di conclusione il 
percorso di accreditamento per gli 
studi clinici di fase I secondo la nuo-
va normativa Europea ed Italiana, ed 
è in fase di completamento l’accredi-
tamento per il trapianto di cellule sta-
minali emopoietiche secondo la cer-
tificazione di eccellenza JACIE. Sono 
in fase di apertura numerosi protocolli 
clinici sperimentali che permetteranno 
a molti pazienti ematologici di avere 
accesso a terapie innovative anche in 
coloro che hanno mostrato una refrat-
tarietà alle terapie tradizionali. 
Un altro obiettivo che speriamo di 
raggiungere entro la fine dell’anno è 
l’estensione dell’orario di apertura del 
DH onco-ematologi-
co a 12 ore al giorno. 
Questo rappresenta 
uno step importante 
per il rafforzamento 
della nostra struttura, 
permettendoci di ge-
stire terapie ad alta 
complessità anche in 
regime ambulatoriale. 
Per quanto attiene 
il reparto degenza, 
crediamo molto nello 
sviluppo del settore 
trapiantologico, e in 
questo ambito stiamo 
lavorando in collabo-
razione con la Società Scientifica Euro-
pea EBMT, per la stesura di linee guida 
europee per l’applicazione dei trapianti 
di cellule staminali nelle diverse pato-
logie ematologiche e anche oncolo-
giche. Abbiamo inoltre contribuito a 
sviluppare protocolli clinici nazionali 
ed internazionali in diversi ambiti tra-
piantologici e per la mobilizzazione e 
raccolta di cellule staminali periferiche.
Tra le malattie rare, 2 sono le patologie 
che più seguiamo: la emoglobinuria 
parossistica notturna, e la mastocitosi 
sistemica, per le quali abbiamo attiva-
to un ambulatorio di coordinamento 
per l’area vasta della Romagna. 
Infine diamo uno sguardo alla attività 

formativa, in cui ci stiamo impegnan-
do attivamente. Stiamo organizzando 
eventi per migliorare le competenze 
nella presa in carico del paziente affet-
to da patologie croniche con particola-
re attenzione al percorso terapeutico, 
alla somministrazione di nuovi farma-
ci,  alla valutazione delle tossicità, ol-
tre che alla identificazione di  problemi 
organizzativi correlati all’impiego di far-
maci, e alle loro ripercussioni sul pa-
ziente ematologico e sui “care givers”.
Il 14 dicembre 2016, organizziamo 
a Ravenna nella splendida cornice 
del Palazzo Rasponi, un congres-
so dedicato alla leucemia mieloide 
cronica (LMC) dal titolo: 
La LMC: RIPENSANDO AGLI AL-
GORITMI DI TERAPIA NELL’ERA 
DEI BIOSIMILARI. 
Le varie relazioni verteranno su aspetti 
biologici e terapia di questa malattia 
onco-ematologica.  

La leucemia mieloide cronica è una 
patologia caratterizzata  dalla compar-
sa di un danno acquisito del DNA della 
cellula staminale in seguito alla forma-
zione di un gene di fusione chiamato 
BCR-ABL. In Italia esistono vari farmaci 
in grado  di inibire la proteina responsa-
bile della  malattia (denominati inibitori 
delle tirosinchinasi). All’inizio del 2000 
il primo  farmaco sintetizzato, capace 
di tale attività è stato l’imatinib; esso 
ha determinato un rivoluzione epocale 
nella storia naturale di tale patologia, 
passando da un lungo periodo in cui 
l’unica possibilità di sopravvivenza era 
il trapianto allogenico di midollo (e in 
parte l’interferone), ad uno in cui  è 

stato sufficiente assumere un farma-
co orale per vivere in modo soddi-
sfacente per decenni. Verso la metà 
degli anni 2000 e alla fine degli stessi 
sono comparsi gli inibitori di seconda 
generazione ossia nilotinib e dasatinib, 
entrambi capaci di dare un tasso di re-
missione molecolare completa elevato 
e in tempi più brevi che l’imatinib; essi 
sono stati utilizzati con notevole suc-
cesso  negli anni, e seppur gravati da 
alcuni  possibili effetti collaterali, han-
no mostrato la possibilità di ottenere 
un remissione molecolare profonda 
che permette in casi selezionati di 
sospendere la terapia eseguendo un 
monitoraggio serrato della malattia. In 
caso di ricomparsa della patologia,  la 
ripresa del trattamento con  inibitori di 
seconda generazione ha permesso 
di raggiungere nuovamente la remis-
sione della malattia. Più recentemente 
sono stati commercializzati gli inibito-
ri di terza generazione (quali il pona-

tinib), potente aiuto in 
caso di LMC con mu-
tazioni o comunque re-
sistenti. Attualmente si 
cerca quindi sempre più 
di utilizzare tale strategia 
terapeutica in previsione 
della possibilità di la-
sciare il paziente libero 
da terapia. Ciò natural-
mente si accompagna 
alla  possibilità  e ne-
cessità di contenere la 
spesa farmacologica da 
parte del servizio sani-
tario nazionale. All’inizio 

del prossimo anno saranno disponibili 
anche in Italia i  generici dell’Imatinib 
che permetteranno anch’essi un ri-
sparmio economico nell’ambito della 
spesa sanitaria del nostro paese. 
In conclusione, alla luce delle recenti 
evidenze in tema biologico e terapeu-
tico, si può affermare che la leucemia 
mieloide cronica è una patologia non 
fatale, curabile e forse guaribile nella 
maggior parte dei casi, e quindi mag-
giormente simile ad una patologia  
non oncologica, con la quale  si può 
convivere e che permette di mantene-
re la propria attività lavorativa.

Dott. Francesco Lanza 
Dir. UO di Ematologia 

La pagina scientifica

Nella foto il nuovo Direttore di Ematologia  con il suo staff.
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HANNO RACCOLTO PER NOI

8 MAGGIO PRANZO a Borgo Fratti con Cacciatori e Pescatori della sezione alfonsinese della 
federazione della Caccia e Pesca. Cappelletti preparati dalle volontarie, carni ai ferri e golosi dolci 
hanno portato a RAVENNA AIL ben 5350 euro!

15 MAGGIO  calorosissima accoglienza all’interno del raduno VESPACLUB Emilia 
Romagna a Casalfiumanese. Sono stati raccolti ben 1942 europer noi e le due band 
musicali di San Giovanni in Persiceto e Ferrara hanno aggiunto un contributo di 136 
euro , rallegrando la giornata con la loro musica.

26-29 MAGGIO  le nostre volontarie di Alfonsine impegnate anche quest’anno con l’esposizione 
e vendita dei loro manufatti artigianali.

7/8 GIUGNO Durante il memorial PAVIRANI  l’Associazione Italiana Arbitri  - sezione di Cesena – 
ha raccolto una generosa somma donata alla nostra Associazione

  
26 GIUGNO:  FESTA DELL’AMICIZIA alla Cà de Geval, Alfonsine. Ancora ITALCACCIA/ITALPE-
SCA con la perfetta organizzazione della nostra amica Lauretta che riempie questa giornata con 
pranzo, lotteria, concorso di bellezza, musica dal vivo, per raccogliere  quest’anno 1500 euro donati 
a RAVENNA AIL!

SABATI DI LUGLIO E-STATE INSIEME A PISIGNANO. L’Associazione Culturale FRANCESCA 
FONTANA per il 4° anno di seguito ha organizzato serate con musica dal vivo per raccogliere fondi 
a nostro favore.

21 LUGLIO Camminata a Villa Prati. Ospitati nel cortile della casa di Alessia, nostra affezionata so-
stenitrice, abbiamo partecipato a questa simpatica iniziativa ricca di musica e  buon cibo, distribuiti 
lungo la passeggiata sottofiume di Villa Prati.

1 GENNAIO: per il terzo anno consecutivo  la Podistica Voltana organizza una gara a 
scopo benefico per inaugurare il nuovo anno e il ricavato lo dona a RAVENNA AIL
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HANNO RACCOLTO PER NOI

2 AGOSTO: FESTA DEL PD – Pieve Cesato. 
Il circolo ARCI di Pieve Cesato ha dedicato la serata del lunedì all’AIL, con cena e comme-
dia dialettale rappresentata dalla Cumpagneia de Bonumor. Raccolti 700 euro.

20 AGOSTO
7° Ed. del torneo di Burraco organizzato da 
Mirca ed Elio e i loro numerosi amici che 
quest’anno hanno organizzato 54 tavoli rac-
cogliendo per noi  3350 euro!
 

5 SETTEMBRE
Serata dedicata alle poesie del nostro poeta e scrittore Mario Morelli Durante la serata sono 
state vendute numerose copie dei suoi libri, il cui ricavato è stato donato interamente a 
RAVENNA AIL. Un ringraziamento all’ospitalità del Centro Culturale di Longastrino. 

DAL 28 SETTEMBRE AL 2 OTTOBRE
RAVENNA AIL ha partecipato alla sagra di San Michele di Bagnacavallo, con uno stand 
gastronomico  di cibo da asporto: mini crescioni e acqua o bibite, incassando al netto 
1350 euro! Grazie alla nostra Dott.ssa Monica Tani che ha organizzato l’evento e un rin-
graziamento particolare ai volontari che ci hanno aiutato: MARIA CRISTINA ONOREVOLI, 
ROSA BELLAVIA E CARMINE FERRANTE, GIANCARLA CASTELLUCCI,  STEFANIA SPE-
DALUZZI,   EUGENIA TOSCHI, LEONARDO BABINI,  ISA DAL POZZO,  PAOLO 
GRECHI.

2 OTTOBRE
2° Memorial Ermanno Brugnoli. 41 pescatori hanno partecipato alla gara di pe-
sca sportiva presso il Lago delle Querce,  catturando 1712,600 kg di pesce. 
Il vincitore Dino Ricci ne ha pescato 79,600 kg.
Durante la giornata sono stati raccolti 730 euro. Un grazie particolare a Moreno 
Brugnoli e a coloro che lo hanno aiutato ad organizzare questo evento: la fam. 
Pesaresi gestori del Lago e la fam. Brigliadori gestori del Ristorante Da Giorgio.
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UN GRAZIE A TUTTI COLORO CHE CONDIVIDONO 
CON RAVENNA AIL I LORO MOMENTI FELICI

In occasione di matrimoni, battesimi, comunioni, lauree e ogni altra ricorrenza, 
festeggia con un prodotto solidale AIL. Un piccolo gesto di grande solidarietà 
per sostenere chi, ogni giorno, combatte la malattia e spera in un futuro migliore. 
Dal prossimo mese RAVENNA AIL ti offre la possibilità di avere già la scatolina 
porta confetti, personalizzata AIL, alla quale andrà aggiunto solo il nastrino dove 
potrai arrotolare la pergamenina.         Eccola qui:

SOFIA FABBRI
nel giorno della cresima.

La piccola Rachele 
ha festeggiato con 
noi il suo battesimo

Le pergamene di Marco 
per la sua Cresima

Vittorio e Ornella hanno 
festeggiato i 50 anni 
di matrimonio con le 
pergamene AIL e insieme  
ai loro generosi  amici hanno 
raccolto per l’occasione 
la somma di 1220 euro 
per la nostra Associazione

LE COPPIE CHE HANNO DECISO DI CONDIVIDERE 
LA LORO FELICITÀ CON NOI. 

Da sinistra: 
Marco e Cristina, Filippo e Letizia, Luca e Valentina

Un vantaggio in più per festeggiare con noi è che ogni contributo è deducibile ad esclusione degli importi versati in contanti.
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Nome

Cognome

Via

Città

Contatto telefonico

Cellulare

e-mail: 

Disponibilità Mattino: ❑ Pomeriggio: ❑ 

 

  

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 autoriz-
zati 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 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.

Consiglio Direttivo

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. 
specificando la causale della donazione.
I versamenti possono essere eseguiti presso qualsiasi agenzia delle Ban-
che 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 de-
tratte ai fini fiscali. Per le imprese sono deducibili dal reddito d’impre-
saai fini IRPEG (art. 13 Dlgs 460/97) per un importo non superiore 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.

Presidente: Alfonso Zaccaria 
Vice Presidente: Paola Suzzi
Consiglieri:
Elisa Babini
Marica Cavina
Claudia Cellini

Ebe Cortesi
Massimo Poggiali
Claudia Sintoni
Monica Tani
Giovanni Venieri
Vittorio Zandomeneghi

SOSTENERE RAVENNA A.I.L. È FACILE

LE STELLE DI NATALE, insieme alla UOVA DI PASQUA, sono per l’A.I.L. la fonte di raccolta fondi più grande. Ogni 
anno i volontari devono essere sempre più attivi per poter mantenere questo compito divenuto molto impegnativo. Le diffi-
coltà 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 fondamentale, 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 ampliare i nostri punti di distribuzione e non perdere le giuste occasioni !

Manifestazione
STELLE DI NATALE 2016 
❑ Giovedì 8 dicembre 2016
❑ Venerdì 9 dicembre 2016
❑ Sabato 10 dicembre 2016
❑ Domenica 11 dicembre 2016

Per le raccolte fondi… vuoi aiutarci anche tu?
Continuano le raccolte fondi per le Stelle di Natale e le Uova di 
Pasqua. Se desideri dare una mano ti invitiamo a compilare il 
modulo sottostante e farlo pervenire alla segreteria di RAVEN-
NA AIL, via fax 0544408913, via mail ail.ravenna@ail.it o anche 
personalmente.

SCHEDA DI ADESIONE AL VOLONTARIATO A.I.L.

IL VOLONTARIATO NON SI SVOLGE SOLO IN PIAZZA! La distribuzione delle stelle di Natale e delle uova di Pasqua 
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 disponibilità economica di finanziare medici e biologhe, di acquistare dispositivi bio-
medicali 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 carrelli 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 muscolaturae ultimamente n. 3 stetofondendoscopi per i 
medici di reparto.
Ma è fondamentale svolgere anche un altro tipo di volontariato:  STARE VICINO AL PAZIENTE, CONFORTARLO, FAR-
LO SENTIRE  A CASA, nonostante sia costretto a restare per lungo tempo all’interno del reparto, NON FARGLI MAN-
CARE LE COSE DI CUI HA BISOGNO QUOTIDIANAMENTE, come bevande, qualche golosità, riviste e quotidiani. 
Desideriamo ampliare il nostro gruppo di volontari di  Reparto, per offrire ai nostri pazienti un’assistenza sempre più valida, 
completa, che non li faccia sentire mai soli. Per questo ti chiediamo di rivolgerti a Valeria, la segretaria di RAVENNA AIL, al 
numero 0544408913 oppure via mail all’indirizzo ail.ravenna@ail.it. 

Manifestazione
UOVA DI PASQUA
❑ Venerdì 31 marzo 2017
❑  1 aprile  2017
❑ 2 aprile  2017


