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I NOSTRI OBIETTIVI, 
IL NOSTRO IMPEGNO

RAVENNA A.I.L. si sta impe-
gnando per far sì che gli obiettivi 
dell’Associazione diventino sem-
pre più raggiungibili. 
Per far fronte alle crescenti ne-
cessità di dare un servizio sempre 
migliore ai pazienti e alle famiglie 
è necessario un impegno costante. 
Il numero dei tumori del sangue 
negli ultimi anni è in continuo 
aumento e il numero delle visite, 
sia in ospedale che a domicilio  
richiede un incremento del perso-
nale. Dopo  aver assunto un medi-
co in reparto ora c’è bisogno di un 
secondo medico per l’assistenza 
domiciliare che, assieme al Dott. 
Gabriele Pelloni, riesca a coprire 
l’intera provincia di Ravenna.
Per realizzare questo proposi-
to abbiamo bisogno di dotare il 
personale degli strumenti indispensabili per questa 
attività: AUTO, COMPUTER che gli consenta di 
collegarsi con la rete ospedaliera ed avere la situa-
zione aggiornata delle cartella cliniche dei pazienti, 
TELEFONO CELLULARE e naturalmente stipen-
dio mensile. 
In ragione di tutto ciò la raccolta fondi  deve essere 
regolare e ricorrente, in modo da non rimanere sco-
perti con le risorse finanziarie.
Ravenna AIL ripone le proprie aspirazione sul vo-
lontariato e sulle donazioni liberali che numerosi 
privati, aziende, organizzazioni senza scopo di lu-
cro devolvono all’associazione.
I volontari sono la risorse base e senza di loro sa-

Un momento dell’incontro con la comunità di Bagnacavallo: il Dott. Zaccaria illu-
stra la lezione sul sangue.

rebbe  impossibile portare a termine tutte le inizia-
tive che ci aiutano a raccogliere i fondi.
I primi 5 mesi di questo 2013 sono stati positivi per 
gettare le basi su un futuro promettente per l’AIL 
romagnolo.
Abbiamo ricevuto diversi consensi e aiuti volon-
tari, che ci hanno stimolato a crescere e a farci ri-
conoscere in modo più specifico. Si sente parlare 
di leucemie, di linfomi, di malattie del sangue, di 
midolli, di trapianti…..ma in realtà non tutti sanno 
qual è il contributo dell’A.I.L.   sia a livello nazio-
nale che provinciale per rendere meno difficile il 
percorso delle malattie dei pazienti. 
Abbiamo pensato di estendere e approfondire i no-
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altre Associazioni che hanno assistito 
con interesse alla presentazione delle 
nostre attività. La sinergia tra le diverse 
associazioni di volontariato può esse-
re solo una nota positiva per gli utenti, 
come ha sottolineato il Dott. Zaccaria 
durante il suo intervento.
Dopo la presentazione introduttiva 
dell’Assessore e del Presidente, il Dott. 
Zaccaria ha illustrato quello che suc-
cede nel nostro sangue quando si svi-
luppano le patologie tanto temute, i tra-
guardi raggiunti, le speranze verso gli 
obiettivi ottenibili. Il Dott. Pelloni ha 
in seguito proiettato un cortometraggio 
da lui realizzato per descrivere il signi-
ficato del suo lavoro e c’è sicuramente 
riuscito: non solo abbiamo compreso 
l’attività che svolge a casa del  pazien-
te, ma abbiamo interpretato il senti-
mento, abbiamo percepito il calore di 
quelle emozioni che lo legano profon-

damente alla sua professione.
Il primo risultato dell’incontro si è concretizzato  il 27 
aprile in occasione di una cena a base di pizza organiz-
zata a Traversara dal Gruppo Volontari San Francesco 
di Bagnacavallo. Sono stati donati a Ravenna A.I.L. 
i proventi derivati dall’incasso, naturalmente tolte le 
spese di gestione. 
Uno stand  con i braccialettini è stato aperto il  il 24 
aprile, a Marina Romea in occasione di un aperitivo 
con musica, dove  le nostre volontarie Sara e Valentina 
hanno rappresentato la nostra Associazione, promuo-
vendo le nostre attività di sostegno.
Anche in occasione della giornata contro le leucemie 
che cade il 21 giugno di ogni anno saranno venduti i 
braccialettini Filo Rosso.

stri contatti con le comunità che già contribuiscono con 
l’acquisto delle nostre uova di Pasqua e delle nostre 
stelle di Natale, auspicando ad una più stretta collabo-
razione con le associazioni e le  organizzazioni locali.
Il 9 aprile RAVENNA A.I.L. rappresentata dal Presi-
dente Glauco Cavassini, in compagnia del Dott. Alfon-
so Zaccaria e del medico per l’Assistenza Domiciliare 
Dott. Gabriele Pelloni, ha incontrato la comunità di Ba-
gnacavallo, rappresentata dall’Assessore alla Politiche 
Sociali e Sanitarie Dott.ssa Angela Rossetti nella bella 
sala della biblioteca presso il Museo delle Cappuccine 
a Bagnacavallo. 
Erano presenti molti dei volontari che insieme alla Si-
gnora Pia Errani prestano il loro servizio di volontariato 
per noi due volte all’anno, ma anche rappresentanti di 
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GRAZIE PER I CONTRIBUTI ricevuti da:
AVIS PROVINCIALE – Sezione di San Pietro in Vincoli MICOPERI, Ravenna
ECOCERVED Bologna BAMBINI S.r.l., Marina di Ravenna
DEMETRA ITALIA, Imola RAVENNA GRONDAIE
MARITTIMA RAVENNATE, Ravenna TBT2, Ravenna
FI.DE.MA. S.r.l., Ravenna PROPELLER CLUB Ravenna
LA COCCINELLA BIO, Ravenna Andrea Marani Agente FINECO, Faenza
SFACS, Ravenna EUROCOMPANY, Godo
FONDERIE MORINI, Cotignola Mediterranea di Navigazione, Ravenna
CASSA DEI RISPARMI DI FORLI E DELLA ROMAGNA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA
BANCA POPOLARE DI RAVENNA VIOLANI ASSOCIATI, Faenza
PIZZERIA AL 152, Russi AGRIFIDI UNO E.R., Ravenna

Il Presidente di RAVENNA AIL Glauco Cavassini e l’assessore per le Politiche Sociali 
e Sanitarie Dott.ssa Angela Rosetti.
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La crisi economica e le diminuite disponibilità finanziarie della popolazione non hanno influenzato la generosità e la sensibi-
lità della gente nei riguardi della beneficenza.
Anche grazie all’aiuto di nuovi giovani sostenitori che volontariamente hanno dedicato il loro  tempo all’AIL la distribuzione 
delle Uova di Pasqua è andata molto bene. Parliamo dei giovani membri del ROTARACT di Ravenna e Lugo, dell’Associa-
zione Gemellaggi di Riolo Terme, dell’ Associazione  Culturale Francesca Fontana di Pisignano che hanno “fondato” i nuovi 
banchetti nelle postazioni ancora scoperte della nostra Provincia.  Il loro contributo è stato validissimo e le uova di cioccolato 
sono andate letteralmente a ruba.

RESOCONTO STELLE DI NATALE 
E UOVA DI PASQUA

RESOCONTO STELLE  2012 VENDUTE 3640 RICAVATO NETTO 28750,44
RESONTO UOVA  2013 VENDUTE 3000 RICAVATO NETTO 27.344,20

Il banchetto di Russi e uno dei banchetti di Ravenna con i ragazzi del Rotaract Ravenna.

Il gruppo dell’Associazione Francesca Fontana con le uova AIL al banchetto di Pisignano.
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In questi ultimi anni si è notevolmente estesa la moda del gioco del Burraco e an-
che qui in Romagna gli appassionati sono davvero numerosi.
Per RAVENNA AIL si gioca e si dona già da tre anni con il torneo organizzato nel 
giardino dei nostri volontari Mirca ed Elio e il successo di questa giornata è sem-
pre assicurato grazie alla instancabile volontà di Claudia, Sante, Milla, Manuela e 
Mirko,  Cinzia e Massimo, Carla e  Libero, Giancarla  e Carlo…..in agosto 2012 
sono riusciti a formare ben 27 tavoli. 
Quest’anno un altro gruppo molto consistente ha organizzato un torneo di Burraco 
presso il Circolo dei Forestieri: I LIONS RAVENNA BISANZIO, che il 26 febbra-
io 2013 hanno dato il via ad una giornata all’insegna della solidarietà con Burraco 
pomeridiano  e Becaccino serale, raccogliendo per RAVENNA A.I.L. la notevole 
somma di 2200 Euro.

COME CONCILIARE GIOCO E SOLIDARITÀ

FESTA DELLA PESCA E DELLA CACCIA 

Nella foto il nostro Presidente Cavassini assieme agli organizzatori del torneo LIONS BI-
SANZIO.

VI ASPETTIAMO 
NUMEROSI!!!!!!

Il  13 e il 14 aprile si è svolto l’annua-
le pranzo della Caccia e della Pesca ad 
Alfonsine.  La raccolta fondi, grazie 
al contributo degli sponsor e alla col-
laborazione dei volontari sempre più 
numerosi e pieni di entusiasmo è stata 
molto cospicua: 3374 Euro, che verran-
no utilizzati per sostenere le attività di 
RAVENNA A.I.L. all’interno del dipar-
timento di oncologia ed ematologia del 
nostro ospedale.

Nella foto un momento del pranzo dei Pe-
scatori, il  sabato 13 aprile.

Il prossimo appuntamento 
con il BURRACO LIONS 

sarà GIOVEDI’ 6 GIUGNO 
alle ore 15:30 presso la 

Cà VIOLA – Via Lametta, 23 
Roncalceci 

PER ISCRIZIONI 
TELEFONARE AI 

SEGUENTI NUMERI:  
338 9927942 Bruna 

335 6149175 Maria Luisa
L’appuntamento con il 

BURRACO DI MIRCA ED 
ELIO sarà invece il prossimo 
sabato 31 agosto presso la 
Casa di Mirca in via Delta, 

19 a Sant’Antonio. 
PER LE ISCRIZIONI 

TELEFONATE AL NUMERO 
3397694055 Claudia.

In entrambe 
le manifestazioni 
non mancheranno 
RICCHI PREMI E 
ABBONDANTE 

MERENDA! 
NON MANCATE!!!
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Si terrà come ogni anno presso la Casa del Diavolo il tra-
dizionale pranzo romagnolo organizzato  dalla Italcaccia e 
Italpesca – sezione di Alfonsine.
Menù tipico romagnolo, sfilata di moda, elezioni miss e lotte-
ria a premi con intrattenimento musicale. Non manca proprio 
nulla!

PRANZO A CASA DEL DIAVOLO 
16 GIUGNO 2013

LE PERGAMENE  DI RAVENNA A.I.L.  …dal Battesimo alle Nozze d’oro…

Anche quest’anno il nostro Socio Consigliere Giovanni Ve-
nieri, anche segretario dell’Associazione CUOREVIVO ha 
organizzato il pranzo presso la sala comunale di Barbiano, 
coinvolgendo le due associazioni AIL e CUOREVIVO. 
Come sempre abbiamo mangiato benissimo e passato un po-
meriggio in buona compagnia, assistendo alla tradizionale 
sfilata di moda. 
Nella foto i Presidenti Pio Zannoni di Cuorevivo e Glauco 
Cavassini di RAVENNA AIL si stringono la mano. Al centro 
il Dott. Alfonso Zaccaria regge il grande assegno ricevuto.    

PRANZO 
DI BENEFICENZA 
A BARBIANO 
CON L’ASSOCIAZIONE 
CUOREVIVO

Ricordiamo anche Fedalma 
e Mauro che in occasione 
del loro 50° anniversario di 
matrimonio hanno scelto le 
pergamene AIL per celebra-
re questo giorno speciale.

Francesco Bortolotto Riccardo Angelo Passalacqua  

Anche quest’anno i nostri sostenitori hanno scelto di devolvere in beneficenza la som-
ma destinata alle bomboniere. 
Ecco i nostri ragazzi durante il giorno della Santa Cresima, che mostrano orgogliosi i 
confetti confezionati con le pergamene A.I.L.
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La pagina scientifica

14th International Myeloma Workshop, Kyoto, April 3 to 7, 2013
In una meravigliosa cornice rappresentata da templi nasco-
sti nelle foreste e ciliegi in fiore, nella antica città di Kyoto 
si è svolto il 14° International Myeloma Workshop. 
Il congresso è stato l’occasione di incontrare i principali 
sperimentatori che si occupano di mieloma multiplo, pro-
venienti da tutto il mondo e di confrontarsi con loro sui 
trattamenti, sulle indagini di stadiazione e sulle metodiche 
utilizzate nella definizione di risposta alla malattia. 
In particolare, mi soffermerò su due argomenti che risulta-
no particolarmente innovativi: la definizione di remissione 
completa nel mieloma multiplo e l’Amiloidosi AL.

Un’intera sessione di lavoro è stata dedicata al significato 
e alla definizione della remissione completa: nell’era pre-
cedente all’introduzione in terapia dei nuovi farmaci (in 
particolare gli inibitori del proteasoma e i farmaci immu-
nomodulanti, IMiDs), l’ottenimento della remissione com-
pleta era una probabilità alquanto modesta e riservata esclu-
sivamente a <25% dei pazienti sottoposti a chemioterapie 
ad alte dosi e trapianto di cellule staminali ematopoietiche 
autologhe. La maggiore efficacia dei nuovi farmaci e la 
conseguente migliore qualità di risposta al trattamento, ha 
progressivamente incrementato la percentuale di pazienti, 
anche anziani, che ottengono una remissione completa.
L’ottenimento di una remissione completa si associa ad un 
maggior controllo della malattia, ritardando la necessità nel 
tempo di dover iniziare un nuovo trattamento per il mieloma 
multiplo e  si traduce in una sopravvivenza più prolungata. 
Esistono tuttavia differenti criteri per definire la remissione 
completa, via via più specifici: CR (complete remission) in 
presenza di immunofissazione sierica e/o urinaria negativa, 
CRs (‘stringente’) in presenza di un FLCr normale (Free 
light chain ratio), iCR (immunofenotipica) in presenza di 
un immunofenotipo plasmacellulare normale, mCR (mo-
lecolare) in assenza dello specifico riarrangiamento VDJ 
visibile in biologia molecolare.
Stanno inoltre emergendo altre indagini richieste nel de-
finire un paziente in remissione completa: la PET-TC con 
18FDG e la RMN whole-body sono indagini strumentali di 
imaging in grado di evidenziare presenza di malattia mielo-
matosa al di fuori del midollo osseo. 
A tutt’oggi, le indagine routinarie per definire se un paziente 

è in remissione completa comprendono tuttavia l’esecuzio-
ne dell’immunofissazione sierica e/o urniaria, il dosaggio 
di free light chain ratio, mentre le indagini come l’immuno-
fenotipo e la biologia molecolare rimangono elettivamente 
svolte presso centri di riferimento.
L’obiettivo futuro sarà quello di perseguire, con nuove stra-
tegie terapeutiche, la remissione completa con criteri pro-
gressivamente più stringenti, fino alla potenziale guarigione 
di una malattia spesso incurabile.
Un’interessante sessione è stata dedicata all’amiloidosi AL, 
la più frequente tra le amiloidosi sistemiche; si tratta di un 
complesso gruppo di malattie causate dal deposito nei tes-
suti di proteine ‘difettose’, depositi che a loro volta sono 
causa di un progressivo danno dell’organo coinvolto.
L’amiloidosi AL è una patologia relativamente frequente, 
con un’incidenza di 8.9 casi all’anno per milione d’abitanti. 
Rappresenta una patologia di competenza ematologica in 
quanto è causata dalla presenza di una malattia neoplastica 
plasmacellulare (mieloma multiplo o linfomi) o di un clone 
B-cellulare (MGUS). Clinicamente i pazienti presentano la 
disfunzione di uno o più organi coinvolti: nel 74% dei pa-
zienti vi è un coinvolgimento della funzione cardiaca (da 
lieve fino allo scompenso cardiaco), nel 65% vi è una com-
promissione della funzione renale con proteinuria (da lieve 
fino a insufficienza renale severa), nel 17% un coinvolgi-
mento epatico (aumento degli indici di colestasi), 
nel 8% un coinvolgimento intestinale (diarrea, dolori addo-
minali, sindrome da malassorbimento), nel 17% infiltrazio-
ne di tessuti molli (macroglossia), nel 14% interessamento 
del sistema nervoso autonomico e periferico (ipotensione 
marcata, ridotta sudorazione), nel 10% una porpora cuta-
nea.
La diagnosi viene comunemente eseguita mediante l’aspi-
rato del grasso peri-ombelicale: la successiva colorazione 
con rosso Congo è in  grado di evidenziare i depositi di 
amiloide.
 La sopravvivenza mediana dei pazienti con amiloidosi AL 
e coinvolgimento cardiaco era fino a meno di 10 anni fa 
inferiore all’anno. I recenti progressi osservati nella terapia 
del mieloma multiplo si sono trasferiti anche in una miglio-
re sopravvivenza per i paziente affetti da amiloidosi AL: la 
tempestività nella diagnosi e nell’inizio della terapia sono 
il requisito fondamentale per poter controllare la malattia. 
Attualmente le combinazioni terapeutiche contenenti il bor-
tezomib o i farmaci immunomodulanti hanno migliorato la 
qualità di vita dei pazienti e ne hanno prolungato significati-
vamente la sopravvivenza, modificandone la storia naturale. 
Il Prof. Merlini, dell’Università di Pavia, un vero luminare 
in materia, ha illustrato i risultati delle nuove combinazioni 
di farmaci nella terapia di I linea  e nella terapia dei pazienti 
ricaduti, ora applicabili in tutti i centri.

Dott.ssa Claudia Cellini
U.O.Ematologia

Ospedale Santa Maria delle Croci
Ravenna
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ABBIAMO BISOGNO DI VOLONTARI Vuoi aiutarci anche tu?

Nome

Cognome

Via

Città

Tel.Abitazione

Cellulare

Indirizzo e-mail: @

Disponibilità Mattino: Pomeriggio: 

 

  

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

Ravenna A.I.L. c/o 
Ematologia - Viale 
Randi, 5 - RAVENNA
Tel. 0544.408913 - Fax 
0544.280105 - e-mail: 
ail.ravenna@ail.it

Firma (per esteso)

❑ Venerdì 6 dicembre 2013 

❑ Sabato 7 dicembre 2013

❑ Domenica 8 dicembre 2013 

Manifestazione “Stelle di Natale” 2013  

La  “professione “ del volontario apporta svariati benefici sia 
alla persona che la svolge sia  a coloro che le stanno vicino. I  
motivi per fare volontariato sono molteplici e i più evidenti 
sono i seguenti:
1.  La conoscenza di nuove persone, che provengono da ogni 

ceto sociale, che hanno istruzioni diverse, stili di vita dif-
ferenti ma in comune la sensibilità  e fondamentalmen-
te lo stesso interesse, che si può riassumere in “Fare del 
bene a coloro che ne hanno bisogno”.

2.  Venire a conoscenza di progetti e opportunità di lavoro 
che incontrano  le nostre preferenze, spesso corrispon-
denti alle  nostre capacità ed attitudini professionali.

3.  Espandere i propri orizzonti è stimolante. Spesso ci si 
trova ad affrontare situazioni che non avremmo mai pen-
sato di vivere, si scoprono nuovi interessi che conducono 
alla conoscenza di nuovi orizzonti e si può realizzare di 
possedere talenti sconosciuti sino a quel momento.

4.  Migliorare il proprio carattere in virtù del continuo con-
fronto con i compagni di squadra e anche le proprie capa-
cità organizzative, facendo valide esperienze da mettere 
in pratica nel corso della vita.

5.  Apprendere nuove competenze e svilupparle a proprio 
beneficio. Non è mai troppo tardi per espandere le pro-
prie conoscenze, anche se abbiamo un lavoro consolidato 
e una formazione portata a termine. 

6.  Accrescere la propria autostima. Sentirsi soddisfatti 
quando anche un piccolo traguardo viene raggiunto porta 
molta soddisfazione. La motivazione del lavoro del vo-
lontario è sempre alta, perché si lavora sempre per una 
causa  in cui si crede.  Inoltre, realizzare che il proprio 
lavoro porta beneficio ad altri accresce il senso di appa-
gamento. 

7.  Ci si sente fisicamente più forti, pieni di energia, felici e 
soddisfatti. I piccoli malanni guariscono da soli e lo stress 
si abbassa.

8.  Il raggiungimento di molti obiettivi e il senso di forte 
motivazione fanno stare bene, la libertà di  svolgere le 
cose volontariamente e non sotto pressione  genera en-
tusiasmo.

9.  Tutto quanto sopra è di ritorno sulla società

A PROPOSITO…

COMUNICAZIONE AI SOCI DI RAVENNA A.I.L. 
IMPORTANTE

In seguito all’ultima Assemblea dei Soci del 5 marzo 2013 è stato approvato il nuovo statuto, modificato in ottempe-
ranza alle disposizioni della Provincia e alle richieste dell’AIL Nazionale. I soci hanno approvato i nuovi regolamenti e 
nell’occasione è stato rieletto il Presidente Glauco Cavassini, che dall’aprile 2005 svolge il suo mandato con impegno e 
determinazione.
Si comunica a tutti i soci che ci leggono l’esigenza di avere da parte  nostra una conferma dell’adesione all’Associazione. 
Questo richiamo è rivolto a coloro che hanno versato la quota nell’anno 2006 ma in seguito non hanno poi mai partecipa-
to alle assemblee, o inviato deleghe.  In virtù dell’articolo 3.3 dello Statuto, la quota associativa va rinnovata allo scadere 
di ogni anno solare, pertanto i soci sono invitati a regolare la quota entro il mese di dicembre 2013. 
Comunichiamo con l’occasione  che la prossima assemblea generale dei soci AIL è stata decisa per il giorno 27 maggio 
alle ore 17. 
I principali OdG saranno quello di  approvare il bilancio dell’anno 2012  e quello di accettare un lascito testamentario di 
una nostra sostenitrice. E’ una buona occasione per rinnovare l’adesione all’Associazione, per coloro che lo desiderano.

I benfefici del volonatariato
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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’As-
sociazione.
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 ver-
samento.

SOSTENERE RAVENNA A.I.L. È FACILE

Presidente: Glauco Cavassini
Vice Presidenti: Alfonso Zaccaria, Paola Suzzi
Consiglieri: Maria Pia Babini, Ebe Cortesi
 Giovanni Venieri, Claudia Sintoni
Segretario: Alfonso Zaccaria

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 intestato 
a Ravenna A.I.L. specificando la causale della dona-
zione.
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 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 per-
sone fisiche, sono fiscalmente detraibili dall’IRPEF 
(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 2012

COSTI INERENTI L’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Spese per manifestazioni   25.981,12

Spese per servizi amministrativi  28.714,89

Spese personale   24.349,49

Spese per servizi sanitari  48.873,06

Quote associative  5.775,00

Contributi per attività di ricerca   25.000,00

Investimenti attrezzatura  12.290,39

Utenze e spese generali varie   17.144,43

Contributi ricerca gi.me.ma   10.000,00
Oneri finanziari e tributi  1.002,12

TOTALE GENERALE USCITE   199.130,50

AVANZO DI GESTIONE 	 26.097,40

TOTALE A PAREGGIO 	 225.227,90

RICAVI PER ATTIVITÀ
ISTITUZIONALE €  223.906,90
Manifestazioni   79.144,00

Offerte varie   76.341,25

fondo 5 x mille  28.658,00

fondo amici 2009  26.813,00

Altri contributi  12.950,65

ENTRATE FINANZIARIE
E STRAORDINARIE  1.321,00

INTERESSI E PROVENTI 	 1.282,23
SOPRAVV. E ARROTOND.TI  	 38,77

TOTALE GENERALE ENTRATE  225.227,90


