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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 inizia-
tive che sono servite a far conoscere sempre di più la nostra Associazione, a raccogliere fondi e a diffondere la cul-
tura della solidarietà e dell’aiuto a chi si trova in condizioni di salute disagiate.
Vorrei ricordare ad esempio il Torneo di Beccaccino organizzato in collaborazione con la CNA provinciale di Ra-
venna che ha visto la partecipazione di tante persone ad un gioco ma nello stesso tempo il gioco è servito a racco-
gliere fondi per fare solidarietà.
Le giornate delle Stelle di Natale e delle Uova di Pasqua hanno prodotto un buon risultato grazie all’impegno di
tanti nostri bravi e fedeli collaboratori; vogliamo incrementare il loro numero per raggiungere risultati ancora più
importanti!
Questi risultati, la raccolta dei fondi ci servono per continuare e promuovere l’attività dell’AIL di Ravenna a so-
stegno 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
trasfusioni del 2005 a 409 del 2006. Inoltre sono state fatte numerose altre infusioni di farmaci, immunoglobuline,
nonchè manovre quali toracentesi e paracentesi.  E’ un grande risultato ma non vogliamo fermarci qui: vogliamo
estendere con la collaborazione di Faenza e Lugo questo servizio all’intera provincia. E’ un obiettivo ambizioso
ma se vogliamo 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
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Molte vite ricominciano dalla Ricerca
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LA TRADIZIONALE “FESTA DE  

Si è svolta il 15 aprile 2007 ad
Alfonsine, nella Località Borgo
Fratti, la tradizionale festa della
Caccia, organizzata ogni anno dalla
Sezione alfonsinese della Federa-
zione Italiana della Caccia, presie-
duta dal Sig. Andrea Servidei. 
La giornata è caratterizzata da una
straordinaria “mangiata alla roma-
gnola”, con pasta fatta in casa dalle
“AZDORE” del paese, grigliata di
carne cucinata da  esperti “FUO-
CHISTI”, dolci tipici come il ciam-
bellone offerto dal forno che ogni
anno, insieme ad altre ditte e so-
cietà, sponsorizza questa  festa, for-
nendo tutti i servizi necessari per la
riuscita della manifestazione.
Ringraziamo quindi tutti coloro,
volontari, sponsor, organizzatori,
che hanno collaborato alla realizza-
zione della festa, durante la quale
sono stati raccolti ben 4.375 Euro
per la nostra Associazione! 

Glauco Cavassini e Alfonso Zaccaria

Non avendo previsto iniziative che potessero avere luo-
go in quella giornata, qui a Ravenna abbiamo rimanda-
to la commemorazione della giornata al 1 luglio, in oc-
casione dell’annuale manifestazione FESTIVELA, a
Marina di Ravenna presso il Porto turistico di Marinara.
Avremo uno spazio all’interno dello stand allestito dal-
l’organizzazione dell’evento, dove distribuiremo il no-
stro materiale a tutti i partecipanti, cogliendo l’occasio-
ne per fare conoscere la nostra associazione a tutti colo-
ro che saranno presenti a questa importante manifesta-
zione.

Ore 08:00 – 09:30 Franco Mandelli

Ore 09:30 – 11:00 Michele Baccarani

Ore 11:00 – 12:30 Sante Tura

Ore 12:30 – 14:00 Giorgio Lambertenghi Deliliers

Ore 14:00 – 15:30 Enrico Madon

Ore 15:30 – 17:00 Pietro Leoni

Ore 17:00 – 18:30 Fabrizio Pane

Ore 18:30 – 20:00 Giuseppe Fioritoni

continua da pag. 1Calendario orario per i consulti telefonici



NOTIZIARIO

3

GIORNATA
NAZIONALE

CONTRO LE LEUCEMIE, 
LINFOMI, MIELOMA

  LLA CACCIA” DI ALFONSINE

Ebe e Giuditta



NOTIZIARIO

4

GIORNATA
NAZIONALE

CONTRO LE LEUCEMIE, 
LINFOMI, MIELOMA

UN “OMINO DI FERRO”

La piccola Sofia, nipotina del Sig. Binelli e
pronipote dell’Omino di Ferro

Circa due anni fa il  Sig. Mario Binelli decise di raccogliere
le storie, le vicissitudini e i pensieri del suocero Domenico
Paladini, nel racconto dei  suoi  9 anni di guerra. Il Sig. Pa-
ladini, deceduto nel 2003, gli aveva lasciato gli appunti di
quei  lunghi anni, dalla campagna africana alla prigionia in
Germania, dei quali aveva sempre preso nota e conservato
ricordi.  Il libro ha avuto molto successo nel paese nativo del
protagonista, Carpegna, e anche nel paese di adozione,
Alfonsine, dove l'Omino di Ferro aveva poi scelto di vivere.
L'intero ricavato dalla vendita di questo libro, distribuito co-
munque  richiedendo una semplice offerta libera, è stato de-
voluto alla nostra Associazione. Un sincero ringraziamento
al Sig Binelli che, con la sua vena letteraria, ha contribuito a
raccogliere una notevole somma per RAVENNA A.I.L.

Il Sig. Binelli durante il pranzo della
Festa della Caccia 
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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 pieghevole informativo “Chi ricerca trova...”   l’A.I.L. non chie-
de 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 interlocutori sono
molto maleducati ed insistenti e che ad una risposta negativa da parte dell’utente, quest’ultimo vie-
ne trattato male. Questo non fa altro che danneggiare l’immagine dell’A.I.L., con conseguenze ne-
gative 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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Considerata la spesa per i panettoncini, pari a
3.870 euro, che abbiamo regalato insieme alla

piantina, il guadagno netto della manifestazione è
stato di ben  41.008 euro. Un sincero grazie a tutti
coloro che hanno contribuito alla realizzazione
della manifestazione, a partire dai volontari che
hanno scaricato tutte le piantine, quelli che hanno
allestito i punti vendita e quelli che in 3 giorni
hanno venduto tutte le stelle!

Un GRAZIE particolare alla CNA di RAVEN-
NA,che ogni anno acquista 300 stelle da offrire al-
la cena degli auguri di Natale al Caminetto di Mi-
lano Marittima.

Un sentito GRAZIE anche alle ditte di Faenza che
insieme alla Studio Violani & Associati di Faenza
tutti gli anni, a Natale e a Pasqua, non mancano
mai di acquistare stelle e uova per la nostra Asso-
ciazione, così come le ditte Eurocompany, Gran
Frutta Zani e I.G.M.I.

RENDICONTO STELLE 2006 
E UOVA 2007

Un momento della serata al Caminetto:
la grande torta CNA

STELLE DI NATALE ACQUISTATE: 5072
STELLE DI NATALE VENDUTE: 5072
PANETTONCINI A.I.L. ACQUISTATI: 5160

Il banchetto delle Stelle di Faenza 
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Da gennaio di quest’ anno siamo in due di più con
l’AIL di Ravenna…due dottoresse che sperano di ar-
ricchire l’ attività dell’ Ematologia di Ravenna. Non
due estranee all’ Ematologia e nemmeno estranee a Ra-
venna: Barbara è qui già da un anno, e Michela a Ra-
venna è nata e cresciuta, e questo è un ritorno. Cosa
facciamo qui? Come medici a contratto cerchiamo di
ampliare il raggio d’azione dei nostri colleghi, dedi-
candoci con una maggiore attenzione ad importare trat-
tamenti e metodiche innovative e allo stesso tempo a
studiare ed analizzare quello che si è fatto fino ad ora,
per migliorare sempre il nostro lavoro e il lavoro dei
nostri colleghi. E poi facciamo quello che ci piace di
più: ci dedichiamo ai pazienti, che rimane la motiva-

zione principale dell’ essere medico. Essere medico è
spesso vivere rapporti intensi con pazienti a volte poco
fortunati, sapere di dover accettare la vita in tutte le sue
forme, tante volte a sdrammatizzare anche situazioni
estreme, entrare a far parte anche della vita di qualcuno
che prima non conoscevi, e diventare il suo punto di ri-
ferimento. Ci vuole passione, e noi crediamo di aver-
la…L’Ematologia ti appassiona più di altro, noi lo cre-
diamo, e lo stiamo sperimentando tutti i giorni, con la
nostra azione quotidiana. 

Michela Rondoni e Barbara Castagnari

DUE NUOVI ACQUISTI IN CASA A.I.L.
Per fronteggiare il problema delle liste d’attesa e per migliorare l’attività del Reparto di Ematologia del nostro
Ospedale, RAVENNA A.I.L. ha preso in carico il finanziamento di due medici ematologi: la D.ssa Barbara Casta-
gnari, già in servizio dall’anno scorso con contratto a tempo determinato con l’U.S.L. e la D.ssa Michela Rondoni.
Diamo il benvenuto alle nuove arrivate, augurando loro un proficuo lavoro.
Loro stesse si presentano così:

A dire il vero la sorpresa più grande è stata quella della
pioggia, arrivata dopo tanti giorni di sole e dopo un in-
verno primaverile. Purtroppo durante la manifestazione
di queste “UOVA 2007”  il tempo atmosferico non ci ha
assistito e così abbiamo dovuto rinunciare alla distribu-
zione delle uova durante il 3° giorno, la domenica. Il di-
sagio di questo imprevisto si è fatto sentire in tutti i ban-
chetti, soprattutto in quelli organizzati per distribuire il
maggior numero di uova durante la domenica 25 marzo.
Nonostante ciò, in tutta la provincia di Ravenna sono sta-
te distribuite 3060 uova, apportando alle nostre casse un
importo di poco inferiore a 30.000 euro, al netto delle
spese sostenute.  
Insieme alle Stelle di Natale, quella delle Uova è la mani-
festazione che ci consente di avere un margine alto, gra-
zie allo sforzo dei nostri volontari che non finiremo mai
di ringraziare. Senza il loro aiuto non potremmo realizza-
re  somme così importanti, che sono quelle che ci consen-
tono di andare avanti in maniera consistente e di perse-
guire i nostri obiettivi. 
Durante questo 2007 RAVENNA A.I.L., oltre a non so-
spendere il “mantenimento” del Laboratorio di Biologia
Molecolare, sia del personale che del materiale diagnosti-
co, riesce a sostenere l'attività del reparto di Ematologia
con l'assunzione di due medici, in modo da abbreviare i
tempi di attesa e di rendere meno pesante l'impegno dei
medici  di Reparto, oltre a continuare a finanziare il Me-
dico per l'Assistenza Domiciliare, così importante per il
paziente che non è più costretto a recarsi in ospedale per
le trasfusioni di cui necessita, ma che può rimanere tra i
suoi cari a casa propria.

LE UOVA DI PASQUA: 
QUANTE SORPRESE!!!
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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 lun-
go il percorso, abbiamo bisogno di persone che possano affiancare i nostri volontari, aiutandoli nel-
l’allestimento dei banchetti, nella distribuzione delle stelle e delle uova e ogni qualvolta le manifesta-
zioni 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 del-
l’Ospedale Civile di Ravenna:

Nome ______________________ Cognome________________________________
Indirizzo: Via _______________________________ N._____
Città__________________________________
Contatto telefonico:
Tel. abitazione ___________________________
Cellulare  _______________________________
Indirizzo e-mail: ________________@_________________

Disponibilità: Mattino: � Pomeriggio:�
Manifestazione “Stelle di Natale”
Venerdi 7 dicembre 07 �
Sabato 8 dicembre 07 �
Domenica 9 dicembre 07 �

Manifestazione “Uova di Pasqua”
Venerdi 7 marzo 2008 �
Sabato 8 marzo 2008 �
Domenica 9 marzo 2008 �

Firma (per esteso) 
_________________________________
RAVENNA A.I.L. c/o Ematologia - Viale Randi, 5 – RAVENNA
Tel 0544408913 - Fax 0544280105   e-mail : ail.ravenna@ail.it

Anche quest'anno sarà possibile sostenere l'AIL destinando all'Associazione
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 dichiarazione dei redditi del
2006 (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 cre-
scenti.
Stampa e consegna al tuo commercialista il
tesserino AIL.
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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 Barbara.
- 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

SOSTENERE RAVENNA A.I.L. È FACILE

Consiglio Direttivo

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.

Con un versamento in Banca.
Tutti gli sportelli delle seguenti Banche:
- Cassa di Risparmio di Ravenna c/c n. 0002406
presso Ag. 5, c/o Ospedale Civile S. Maria delle
Croci Ravenna, Cod. ABI n. 06270 - Cod. CAB n.
13101.
- Banca Popolare di Ravenna c/c n. 9500/02 
presso Ag. A, S.Rocco - Via Castel S.Pietro, 28
Ravenna - Cod. ABI n. 05640 - Cod. CAB n. 13108.
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.

CONTO ENTRATE USCITE RAVENNA A.I.L. 

ANNO 2006

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


