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Ogni anno l’Associazione Ravenna Chapter presso la
concessionaria Turchetti Antonio, organizza una grande
festa che raduna tutti gli appassionati della Harley Da-
vidson  provenienti dalle diverse città italiane. Il ricava-
to della lotteria ci viene regolarmente e generosamente
donato. Quest’anno anche noi abbiamo  partecipato al
raduno, in una bellissima giornata di primavera. 
Inoltre, durante la manifestazione “Uova di Pasqua
2006” del 30 marzo, 1 e 2 aprile 2006, i ragazzi di Ra-
venna Chapter-Harley Davidson hanno dedicato una
giornata alla nostra Associazione, contribuendo alla di-
stribuzione delle Uova AIL con l’ allestimento di  un
banchetto in Piazza del Popolo e fornendoci così un va-
lidissimo aiuto.
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2006: UN ANNO RICCO DI EVENTI

Nella foto: la consegna dell’assegno a RAVENNA A.I.L
durante il compleanno della Harley-Davidson

26 mar26 marzo: i centauri dal cuorzo: i centauri dal cuore genere generosooso

Durante la regata tenutasi in oc-
casione dell’annuale Festivela,
il 2 luglio 2006 al porto turistico
di Marinara a  Marina di Raven-
na, le sezioni A.I.L. di RAVEN-
NA, FORLI-CESENA E RIMI-
NI  hanno partecipato esibendo
il logo A.I.L. nel grande adesivo
che su ogni imbarcazione ripor-
tava il numero di competizione.
Per noi è stata una simpatica
forma pubblicitaria che speria-
mo darà i frutti desiderati. La barca vincitrice è stata in-
fatti largamente fotografata, così come altre durante la
gara, in particolare le due vele dei medici che gentil-
mente hanno ospitato il nostro logo, il Dott. Claudio
Guadagni e il Dott. Claudio Masoli. È stata una inizia-

tiva collegata ad un evento che ha
un impatto importante nel mondo
della vela, a livello nazionale e che

vorremmo mi-
gliorare il pros-
simo anno, al-
lestendo un ga-
zebo dove ci
piacerebbe di-
stribuire mate-
riale informa-
tivo sulla no-
stra Associa-
zione, gadget
e quant’altro

possa contribuire a crearci uno spa-
zio nel mondo della vela.
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Nella giornata di sabato 23 settembre si è svol-
ta a Ravenna la grande festa del volontariato,
organizzata dalla Consulta Ravennate delle As-
sociazioni di Volontariato. Anche noi abbiamo
partecipato e la festa è stata davvero grande,
con musiche, giochi, animazione, piadina, dol-
ci e bevande per tutti. Gli stand presenti  in
piazza erano circa una quarantina, ogni asso-
ciazione offriva il proprio materiale pubblici-
tario, o aveva organizzato la classica lotteria.
Per noi di RAVENNA A.I.L. è stata una bella
occasione per farci conoscere e per trascorre-
re una giornata insieme. 

La CNA provinciale di RAVENNA organizza in autun-
no una maxi gara di Beccaccino – Marafòn. Lo svolgi-
mento della gara avrà luogo in ottobre e novembre nelle
varie sedi provinciali della CNA per quanto riguarda le
qualificazioni, mentre nel mese di dicembre le coppie
vincenti parteciperanno al  Master finale. Il ricavato di
questo “torneo di solidarietà” verrà devoluto interamen-
te a RAVENNA A.I.L. Questa iniziativa  si va ad ag-
giungere alle precedenti occasioni durante le quali la
CNA ha manifestato il proprio impegno verso la nostra
Associazione, come l’acquisto di 350 stelle di Natale
durante la precedente manifestazione del 2005.

23 settembre 2006: 
Festa del Volontariato

Nelle foto: il Sindaco di Ravenna,
Fabrizio Matteucci, insieme 
all’Assessore per le Pari opportunità,
Volontariato, Diritti dei Cittadini, 
Servizi Demografici Sig.ra Giavanna
Piaia, mentre visita il nostro stand.

Ottobre-Novembre 2006: 
La gara di Beccaccino
(detto anche Marafòn)
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Fra tutti questi eventi e manifestazioni, non
dimentichiamoci delle Stelle di Natale. La
distribuzione sarà effettuata nelle giornate
dell’8-9 e 10 dicembre, in via Matteotti e in
Piazza del Popolo. Assieme alla piantina
quest’anno verrà distribuito anche il panet-
toncino A.I.L., quindi non perdete questa
occasione e affrettatevi a ritirare la vostra
stella per questo Natale 2006.

8-9 e 10 dicembre:
arrivano le stelle

Nella serata di LUNEDI 11 DICEMBRE 2006, alle ore 15:30, presso il
Teatro Alighieri di Ravenna, il maestro Riccardo Muti effettuerà una
prova d’orchestra del Don Pasquale di Donizetti a favore della nostra
Associazione. Il ricavato della serata sarà devoluto a RAVENNA
A.I.L., con lo scopo di contribuire alla realizzazione dei progetti che da
oltre 10 anni rappresentano per noi l’impegno prioritario. 

Vi invitiamo quindi a partecipare nu-
merosi a questa piacevole serata. Per
avere notizie sulla prevendita dei bi-
glietti, potete chiamare la segreteria
di Ravenna A.I.L. al numero
0544408913 nelle ore del mattino. 

11 dicembre 2006: 
Concerto di Natale
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La struttura del nuovo reparto Dipartimentale di Onco-
logia ed Ematologia (muratura, spazi, impianti, condi-
zionamento, ecc) è terminata. Finalmente, il progetto
che vide la luce per la prima volta circa 8 anni fa, è arri-
vato alla conclusione. La prima parte del progetto, rela-
tiva alla Radioterapia è stata terminata 2 anni fa. Il Re-
parto Dipartimentale è molto grande: si estende ai due
lati del corridoio che, partendo dall’atrio “vecchio” pro-
spiciente Via Missiroli procede a sinistra verso il Re-
parto di Terapia Fisica. Superati gli accessi alla Radio-
terapia, al termine del corridoio, si incontra il grande

atrio dove ha sede il bancone dell’accettazione al quale
devono fare riferimento i pazienti che giungono per vi-
site o terapie programmate. Sulla sinistra si trova la sa-
la d’aspetto principale che dà accesso al Day Hospital.
Quest’ultimo può accogliere fino a 20 pazienti contem-
poraneamente per fare la chemioterapia o terapie infusi-
ve di vario genere. Vi sono anche 4 ambulatori e 2 loca-
li per le infermiere. E’ stato progettato secondo il prin-
cipio dell’open space (spazio aperto), vale a dire che da
una postazione centrale le infermiere possono vedere
tutti i pazienti che si trovano nei letti o nelle poltrone in
quanto questi sono disposti a raggiera in un grande am-
biente aperto.Una tendina garantisce comunque la pri-

vacy del paziente. L’ambiente è molto spazioso e lumi-
noso per la presenza di grandi finestre che danno sul
giardinetto laterale dell’ Ospedale. Dalla parte opposta,
si estende un’altra sala d’aspetto più piccola della pri-
ma, che serve i 4 grandi ambulatori destinati alle visite
di controllo. Parallela a questa vi è un’altra sala d’aspet-
to per i parenti dei pazienti ricoverati.
Al di là di questi spazi si apre il Reparto vero e proprio.
Esso è costituito da due parti distinte: la prima parte è il
cosiddetto Reparto Comune, che comprende 24 letti, di-
stinti in camere da 1, 2 o 3 posti. Questa parte compren-
de anche la guardiola infermieristica, la stanza del ca-
posala, la medicazione e numerosi locali di servizio. Al
termine di questo primo blocco, attraversato un corri-
doio trasversale, si accede al Reparto cosiddetto “a bas-

sa carica microbica” (BCM), separato dal primo da una
doppia porta e da locali “filtro”. E’ il Reparto che dovrà
accogliere i pazienti acuti più severi, privi di difese im-
munitarie e che quindi vanno il più possibile protetti
dalle infezioni, come i pazienti con leucemia acuta e i
pazienti sottoposti a trapianto di cellule staminali. Que-
sti locali, come pure quelli del Reparto Comune sono
tutti forniti di aria condizionata e filtrata, per il massimo
comfort del paziente per garantire la maggiore protezio-
ne possibile dalle infezioni. Comprende locali a 1 o 2
letti per un totale di 8 posti.
Il Reparto Dipartimentale di Oncologia ed Ematologia
comprende anche un’area dedicata alla manipolazione
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IL NUOVO REPARTO
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delle cellule staminali, che sarà corredata da una stru-
mentazione molto moderna, e gli studi dei medici e di
quanti lavorano nel Dipartimento (segretarie, volontari,
specializzandi, data manager, ecc.), al piano superiore.
La struttura è pronta. Al momento, non sappiamo quan-
do potremo entrare e cominciare a lavorare. Devono es-
sere portate a termine varie procedure per garantire la
sicurezza dell’impianto, quali, ad esempio, il collaudo
dei Vigili del Fuoco, finalizzato al controllo del rischio
incendi, e varie altre. Nel frattempo, si è conclusa la ga-
ra per gli arredi, un altro aspetto ovviamente molto im-
portante. In conclusione, si prevede che il trasferimento
sarà possibile all’inizio del nuovo anno. Ci auguriamo
che col prossimo Notiziario potremo finalmente confer-
mare quanto atteso.
Un fattore di estrema importanza per il buon funziona-
mento della struttura, che è impostata per servire l’Area
Vasta Romagna per i prossimi decenni, è l’integrazione
tra le due equipes di Oncologia ed Ematologia. Per
quanto riguarda il Reparto di degenza ordinaria non ci
sono problemi perché da sempre si è lavorato assieme.
Più complesso è il problema per quanto riguarda il Day

Il 1° settembre u.s. Paolo Mazzotti ci ha lasciato. 
Il primo presidente di Forlì-Cesena AIL ha per molti an-
ni combattuto una grave malattia del sangue, soccom-
bendo ad essa, ma senza mai arrendersi.
E’ stato un esempio per tutti noi che, al suo fianco, ab-
biamo cercato con tutti i mezzi che la scienza medica ha
messo a nostra disposizione di  modificare la severa
prognosi della sua malattia.
Paolo, piace ricordarlo senza ricorrere alla sua famiglia
di appartenenza, era nato sessantasette anni fa a Roma
da genitori romagnoli e per la precisione ravennati.
Le vicende umane lo portarono giovanissimo, aveva
appena diciannove anni, a trasferirsi a Ravenna per la-
vorare in un’azienda di spedizioni. Dopo pochi anni in-
contrò Raffaella e la sposò nel 1961: aveva appena
compiuto ventiquattro anni e divenne padre di Marinel-
la che ha sempre adorato, orgoglioso di quella figlia che
ha costantemente aiutato a crescere, circondandola di
affetto e attenzione.
Dopo alcuni anni era il 1965 l’impresa nella quale Pao-
lo lavorava aprì una seconda agenzia a Forlì e gli fu of-
ferta la possibilità di dimostrare le sue capacità gestio-
nali, trasferendosi nella vicina città di Romagna dalla
quale non si è mai più allontanato.
Il suo impegno, la sua tenacia e la sua intelligenza han-
no generato un’importante azienda di import-export che

Grazie Paolo e... arrivederci

Non sono più tra noi

Pubblichiamo qui di seguito l’articolo scritto dal Prof. Tura in occasione di una triste circostanza, la scomparsa
di Paolo Mazzotti, il primo Presidente dell’A.I.L. di Forli-Cesena. 

è diventata successivamente sua e poi condivisa con un
socio.
L’attività in azienda non era sufficiente a soddisfare tut-
te le esigenze fisiche ed emozionali di Paolo, sicché su-
però l’esame per il brevetto di pilota, accumulando
molte ore di volo e dedicando molto del suo tempo libe-
ro a gestire, in qualità di presidente, l’Aeroclub di Forlì.
L’orizzonte solcato con l’aereo doveva essere comple-
tato da quello che il mare offre e così Paolo divenne un
ottimo velista e con la sua barca Gugli, è stato impegna-
to in molte regate.
Imprenditore di successo, sportivo, teso a raggiungere
traguardi importanti, Paolo conobbe la sofferenza, l’o-
spedale, i medici, 12 anni orsono.
La malattia si presentò subito con crudele aggressività
ma con altrettanta durezza terapeutica fu affrontata così
che tutti sperammo di non rivederla più.
Il suo rapporto con i medici continuò, dopo l’apparente
vittoria, nella più cordiale amicizia, interessandosi egli
con la sua ben nota capacità gestionale ai problemi im-
portanti ed insoluti che sottostanno all’assistenza socio-
sanitaria.
Così Paolo fondò nel 1995 la sezione provinciale di
Forlì-Cesena dell’Associazione Italiana contro le Leu-

Hospital, in quanto a questo livello finora si è lavorato
separatamente. Sono in corso incontri fra tutti i profes-
sionisti interessati per integrare in modo completo le
due attività. Questo lavoro è favorito dall’adozione di
un programma per la chemioterapia completamente
computerizzato.
E’ chiaro, infine che una struttura come questa non può
funzionare con le risorse attuali. Occorre un sensibile
incremento di personale medico ed infermieristico. 
Si respira un’aria di grande attesa e di ragionato ottimi-
smo. Dopo tanta attesa ( e i nostri volontari sanno bene
per quanti anni abbiamo lamentato la carenza delle
strutture per pazienti così delicati ), siamo finalmente al
dunque. Da una parte, c’è la soddisfazione di avere rag-
giunto questo obbiettivo che fino a qualche anno fa
sembrava ancora così lontano, dall’altra c’è la consape-
volezza che questo è un punto di partenza per la nostra
attività futura. Siamo consci di avere sulle spalle una
grande responsabilità, ma siamo anche convinti di ave-
re volontà, capacità ed  entusiasmo per affrontare que-
sta difficile, ma stimolante, sfida.    
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cemie  linfomi e mielomi (AIL).
Paolo fu il primo Presidente di Forlì-Cesena AIL e il
suo impegno e la sua passione lo portarono a costituire
un consiglio di amministrazione e a trovare una sede
ancora oggi operativa nella Villa delle Orchidee di
Forlì.
La presidenza Mazzotti diede vita al CED (centro ela-
borazione dati che ha sede a Bologna nell’Istituto Serà-
gnoli) che Paolo volle fosse dedicato alla memoria di
un giovane forlivese deceduto per una severa malattia
del sangue:  Ugo Cortesi. Inoltre fu motore inesauribile
per la crescita attorno a Patrizia Gentilini di una unità di
onco-ematologia che svolge un’insostituibile attività a
favore dei pazienti forlivesi affetti da malattie del san-
gue.
Paolo non amava apparire, amava fare.
Quando nel 2000, avvertì che la malattia, ritenuta erro-
neamente debellata, era ricomparsa mi chiese di potere
passare la presidenza nella capaci mani di Gaetano Fog-

getti perchè Forlì-Cesena AIL richiedeva un impegno al
quale lui non poteva fare fronte: accettò di rimanere nel
consiglio di amministrazione. 
Anche successivamente, quando la malattia minava
sempre di più il suo fisico, Paolo non abbandonò mai il
suo impegno a favore di Forlì-Cesena AIL ed ha profu-
so tutte le sue energie possibili fino alla fine, ben con-
scio che non gli restava molto tempo da vivere.
Paolo se ne è andato in silenzio, in punta di piedi, senza
disturbare alcuno, ed io tra i pochi privilegiati, l’ho ac-
compagnato nel suo ultimo viaggio, ricordando tutto
quello che insieme avevamo fatto negli ultimi 10 anni.
Sono tanti che avrebbero voluto dirgli grazie, molti dei
beneficiati non l’hanno neppure conosciuto. 
L’opera di Paolo continua, Forlì-Cesena AIL sempre
più impegnata, testimonia la bontà dell’idea del Fonda-
tore ed io, interpretando i sentimenti di tutti, dico a
Paolo grazie e..... arrivederci!

Prof. Sante Tura
Presidente BOLOGNA A.I.L.

segue da pagina 5

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 della 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 8 dicembre 06 ❏
Sabato 9 dicembre 06 ❏
Domenica 10 dicembre 06 ❏

Manifestazione “Uova di Pasqua”
Venerdi 23 marzo 2007 ❏
Sabato 24 marzo 2007 ❏
Domenica 25 marzo 2007 ❏

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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Matrimoni e nascite: 

Riportiamo qui le foto degli sposi che han-
no voluto condividere una della giornate
più importanti della propria vita con chi ne
ha bisogno, devolvendo a RAVENNA A.I.L.
l’importo che sarebbe stato necessario per
l’acquisto delle bomboniere.  
Un piccolo grande gesto di solidarietà che
si merita un grazie da tutti noi. Segnaliamo
anche il battesimo della piccola Benedetta,
di Maria Teresa e Carlo, della quale spe-
riamo di avere la fotografia al più presto.

Nella mattinata di domenica 17 dicembre, alle ore 10:30, presso la palestra Life Pla-
net, verrà organizzata una lezione di Jazzercise, un mix di danza ed esercizio fisico
ben studiati ed adattati alla musica (jazz, funk, latino, etc.).
L’Istruttore Andrea Bruschi, insieme a una squadra di “Jassercise trainers” provenien-
ti dalle diverse palestre della Regione, proporranno un’ora e mezza di questa diverten-
tissima disciplina e l’incasso verrà interamente devoluto alla nostra Associazione. 

17 dicembre 2006: FIT-MASTER DI BENEFICIENZA

2 settembre 2006
Lara e Valerio sposi

16 settembre 2006
Daniela e Vincenzo

due momenti di gioia da condividere con chi soffre
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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

CONTO ENTRATE USCITE RAVENNA A.I.L. 2005

USCITE INERENTI L’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Spese per manifestazioni € 33.246,59

Spese per servizi amministrativi € 8.673,10

Spese personale € 30.441,48

Spese per servizi sanitari € 71.426,12

Quote associative € 4.525,00

Contributi per attività di ricerca € 31.280,50

Costo autovetture € 1.221,15

Strumenti e materiale sanitario € 10.972,73

Utenze e spese generali varie € 9.377,92

Oneri finanziari e tributi € 1.134,61

TOTALE GENERALE USCITE €€ 202.299,20

DISAVANZO DI GESTIONE € -30.044,02

TOTALE A PAREGGIO €€ 172.255,18

ENTRATE PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Manifestazioni € 89.480,00

Offerte varie € 70.001,51

Altri contributi € 1.050,00

Abbuoni e sopravv.ze € -

€ 160.531,51

ENTRATE FINANZIARIE € 11.723,67

TOTALE GENERALE ENTRATE €€ 172.255,18

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.


