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IL NOSTRO PRESIDENTE SALUTA E RINGRAZIA
Il 2006 e i primi mesi del 2007 sono stati molto impegnativi per l’AIL di Ravenna: abbiamo
svolto diverse iniziative che sono servite a far conoscere sempre di più la nostra Associazione,
a raccogliere fondi e a diffondere la cultura della solidarietà e dell’aiuto a chi si trova in condi-
zioni di salute disagiate.
Vorrei ricordare ad esempio il Torneo di Beccaccino organizzato in collaborazione con la CNA
provinciale di Ravenna che ha visto la partecipazione di tante persone ad un gioco ma nello
stesso tempo il gioco è servito a raccogliere fondi per fare solidarietà.
Le giornate delle Stelle di Natale e delle Uova di Pasqua hanno prodotto un buon risultato gra-

zie all’impegno di tanti nostri bravi e fedeli collaboratori; vogliamo incrementare il loro numero per raggiungere ri-
sultati ancora più importanti!
Questi risultati, la raccolta dei fondi ci servono per continuare e promuovere l’attività dell’AIL di Ravenna a sostegno
di coloro che sono affetti da malattie ematologiche e a supporto del servizio di ematologia dell’Ospedale di Ravenna.
Un risultato particolarmente significativo è quello del servizio di Assistenza Domiciliare : siamo passati da 263 tra-
sfusioni del 2005 a 409 del 2006. Inoltre sono state fatte numerose altre infusioni di farmaci, immunoglobuline, non-
chè manovre quali toracentesi e paracentesi.  E’ un grande risultato ma non vogliamo fermarci qui: vogliamo esten-
dere con la collaborazione di Faenza e Lugo questo servizio all’intera provincia. E’ un obiettivo ambizioso ma se vo-
gliamo essere utili per alleviare i disagi degli ammalati e delle loro famiglie dobbiamo avere una forte ambizione a
migliorare continuamente ciò che facciamo.
Un grazie a tutti i nostri amici, sostenitori e collaboratori, l’AIL di Ravenna è una grande squadra perciò vogliamo
raggiungere grandi risultati.

Glauco Cavassini
Presidente RAVENNA A.I.L.

Per il secondo anno, approvata con decreto ministeria-
le  del 2 marzo 2006, si svolge la “Giornata Naziona-
le per la lotta contro le leucemie, linfomi e mielo-
ma”.
Nell’ambito di tale giornata, le amministrazioni pub-
bliche, l’Associazione Italiana contro le Leucemie, i
Linfomi e il Mieloma e le altre Associazioni di pazien-
ti e volontariato, si impegnano a promuovere, attraver-
so idonee iniziative di sensibilizzazione e solidarietà,
l’attenzione e l’informazione sul tema.
L’obiettivo della “Giornata Nazionale” è di sottolinea-
re l’importanza che la ricerca scientifica riveste nel
campo dei tumori del sangue. La cura di leucemie,

linfomi e mieloma sta vivendo un “momento magico”;
infatti, negli ultimi anni i risultati straordinari della ri-
cerca, con terapie sempre più efficaci  compreso il tra-
pianto di cellule staminali e i farmaci “intelligenti”,
hanno reso queste malattie sempre più curabili.
Nel corso della giornata si svolgerà anche una Staffetta
Informativa, con partecipazione al programma televisi-
vo Uno Mattina Estate, che si concluderà  con il con-
certo di Vasco Rossi a Milano. Inoltre, verrà istituito un
Numero Verde A.I.L. 800-226524 a disposizione dei
malati e delle loro famiglie. Risponderanno illustri me-
dici ematologi secondo il calendario che riportiamo
nella pagina seguente:

21 GIUGNO: GIORNATA NAZIONALE 
PER LA LOTTA CONTRO LE LEUCEMIE,
LINFOMI E MIELOMA

continua a pag. 2

GIORNATA NAZIONALE
CONTRO LE LEUCEMIE, LINFOMI, MIELOMA
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