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DICEMBRE

NON MANCATE ALL’APPUNTAMENTO CON LE STELLE A.I.L.

I fondi raccolti verranno utilizzati per fi-
nanziare la ricerca scientifica nel campo 
delle leucemie, dei linfomi e del mie-
loma; migliorare la qualità delle cure e 
del loro vivere quotidiano; continuare 
nel finanziamento dell’ assistenza do-
miciliare ai pazienti ematologici in fase 

critica. I progressi ottenuti  grazie alla 
ricerca hanno determinato un impor-
tante cambiamento nella prognosi e 
nella cura dei pazienti affetti dalle pa-
tologie del sangue. Tali successi sono 
stati resi possibili grazie all'attività di 
migliaia di ricercatori in tutto il mondo, 
e anche grazie all'impegno di informa-
zione, di sensibilizzazione e di soste-
gno anche economico delle sezioni 
AIL. I risultati, dunque, sono già molti 
ma c'è bisogno ancora di tantissimo 
aiuto in quanto non sempre le risorse 
economiche disponibili consentono ai 
ricercatori, medici e infermieri di rag-
giungere questi obiettivi.

ECCO DOVE CI POTRETE TROVARE:
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 e Piazza Vincenzo Monti.
Piazzale Coop Adriatica
Savarna
S. Alberto davanti alla casa protetta  
Bagnacavallo: Centro Commerciale La Pieve
Fusignano: Piazza Corelli
Russi: Piazzetta Dante

Granarolo Faentino: Chiesa Parrocchiale - 
Via Risorgimento.
Cotignola: davanti al supermercato CRAI 
e davanti alla chiesa dopo la messa 
Pieve Cesato: Chiesa Parrocchiale
Cervia: Viale Roma
S. Patrizio e Conselice: presso GARDEN VENIERI
Milano Marittima: Rotonda 1 Maggio 
Lugo: Portici Pavaglione - Centro Commerciale Il Globo
Faenza: Corso Mazzini angolo Piazza del Popolo.

Grazie all'impegno di centinaia 
di volontari,  continua la raccolta 
fondi con le stelle di Natale, 
che – assieme alle uova di 
Pasqua – da nno la possibilità 
all’Associazione di portare avanti 
i numerosi progetti dedicati 
ai pazienti e ai loro famigliari.

Filiale  BPER  Indirizzo Filiale BPER Indirizzo

DIREZIONE GENERALE Piazza Arcivescovado, 4 FAENZA B C.so Saffi, 54
Punta Marina V.le dei Navigatori, 76  Cervia Piazza Garibaldi, 16/17 
Porto Fuori Via Staggi, 32  Cervia Ag. A V.le Milazzo, 98/110 
Ag. S. Rocco Via Castel San Pietro, 28  Pinarella  Piazza Repubblica, 5/6 
Ag. S. Biagio Via Faentina, 30/s  Tagliata Viale Sicilia, 58 
Milano Marittima Viale Matteotti, 5   Castiglione di Cervia P.zza 3 Martiri, 2 
FAENZA A Via Oberdan, 6/8 Savio Via Romea Vecchia, 23/25 

SALUTIAMO CON AFFETTO IL NOSTRO PRESIDENTE GLAUCO CAVASSINI, che in questi  10 anni  ha  contribuito 
a far crescere l’Associazione e ci ha regalato momenti di condivisione ricchi di solidarietà nei confronti di chi sta 
affrontando un momento difficile. Vi riportiamo la sua  lettera di commiato, ricevuta il 28 settembre prima dell’as-
semblea dei soci, durante la quale è stato eletto il nuovo Presidente Dott. Alfonso Zaccaria, fondatore della sezione.

28/09/2015 - All’assemblea RAVENNA A.I.L. 

Un caro saluto a tutti, problemi di salute mi impediscono di essere 
presente.
Grazie al contributo di soci e amici, siamo cresciuti in questi anni sia 
con le campagne  delle stelle e delle uova sia con i tornei di burraco 
ed altre iniziative. Siamo riusciti ad estendere il servizio di terapia 
a domicilio nelle zone di Lugo e di Faenza, ora dovremo pensare al 
terzo medico per coprire le due aree del lughese e del faentino.
Sono tante le cose che vorrei dirvi; la nascita dell’Azienda unica della 

Romagna ci chiama a nuovi impegni con Rimini e Forlì.
Ringrazio di cuore il Dott. Alfonso Zaccaria per l’opera 
profusa in tutti questi anni, sempre presente alle inizia-
tive di ail sia a Ravenna che a Roma.
Ringrazio inoltre Valeria per la preziosa e instancabile 
opera dimostrata nel lavoro e nell’attività sia all’interno che all’ester-
no di A.I.L. Dopo oltre dieci anni  lascio la presidenza di A.I.L. e pro-
pongo il Dott. Zaccaria come presidente di RAVENNA A.I.L.
Di nuovo un saluto a tutti e auguri di buon lavoro.  

Dott. Glauco Cavassini
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  Pagina scientifica

NUOVE STRATEGIE NELLA  CURA DEI TUMORI. Le CAR T cells
Alcuni mesi fa i media riportarono la notizia di un 
ragazzo bolognese che doveva recarsi negli USA 
per essere sottoposto ad una nuova terapia, unica 
speranza per una leucemia resistente alle terapie 
convenzionali. Per lui si attivò la solidarietà della 
gente perché occorreva una grossa somma. Pur-
troppo, le cose non andarono secondo le speranze 
di tutti, ma diversi altri pazienti hanno avuto da quel 
tipo di terapia risultati estremamente incoraggianti. 
Ma partiamo dall’inizio.
Negli ultimi 10-15 anni numerosi progressi sono 
stati fatti nella cura dei tumori, in particolare nel-
la cura dei tumori del sangue. Malattie un tempo 
destinate invariabilmente ad esiti infausti, anche in 
tempi brevi, sono oggi curate con successi a lungo 
termine per gran parte di esse, tanto da approssi-
marsi, per alcune, ad una vera e propria guarigione. 
Inoltre, il trapianto di cellule staminali da donatore 
ha permesso di ottenere grandi risultati, da tempo, 
in una parte notevole di malattie del sangue ma, no-
nostante progressi in questo campo, ha pur sempre 
una elevata tossicità ed una parte rilevante di pa-
zienti muore per complicanze da trapianto. 
I progressi maggiori sono oggi dovuti al fatto che le 
tante conoscenze accumulate da oltre 30 anni sulla 
biologia delle cellule neoplastiche si stanno tradu-
cendo, col miglioramento delle tecnologie, in tera-
pie sempre più efficaci e sempre meno tossiche. 
In molti casi la chemioterapia tradizionale è relegata 
in posizioni marginali. 
Oggi abbiamo a disposizione farmaci che aggredi-
scono solo le cellule neoplastiche lasciando qua-
si indenni quelle normali (anticorpi monoclonali), 
farmaci che vanno a correggere i difetti molecolari 
specifici delle cellule malate, altri farmaci che sti-
molano il sistema immunitario contro il tumore, altri 
ancora che inibiscono la proliferazione di vasi san-
guigni in prossimità del tumore, togliendogli quindi 
il nutrimento necessario al suo sviluppo, ecc. Tut-
tavia, solo in alcune malattie l’effetto è definitivo; 
nella maggior parte dei tumori l’efficacia di questi 
nuovi farmaci è sì considerevole e superiore alle 
terapie convenzionali, ma parziale, non conclusiva. 
Un campo di grande interesse è quello, di recente 
impiego, delle cosiddette CAR (Chimeric Antigen 

Receptor) T cells. Il principio informatore deriva 
da studi sul trapianto da donatore. Si è visto che, 
almeno in alcune leucemie, l’esito positivo del tra-
pianto non è tanto dovuto alle alte dosi di chemio-
terapia somministrate, ma ad un effetto mediato dal 
sistema immunitario del donatore che aggredisce, 
attraverso cellule specializzate, dette linfociti cito-
tossici, le cellule neoplastiche residue nell’organi-
smo ricevente. Normalmente, nel nostro organismo 
circolano cellule specializzate nella difesa dell’or-
ganismo stesso da microorganismi esterni (sono 
come soldatini che pattugliano continuamente il 
nostro corpo). Esse riconoscono le cellule simili a 
sé e uccidono quelle diverse da sé. Questo mecca-
nismo è utile nella difesa da agenti infettivi, ma può 
diventare deleterio nel caso di un trapianto d’orga-
no (ad es. di rene o di cuore) perché questi “soldati-
ni” possono rigettare l’organo trapiantato in quanto 
lo vedono “diverso da sé”. Nel caso di un trapianto 
di cellule staminali del sangue (o di midollo osseo), 
il problema si complica ulteriormente perché non 
c’è solo la possibilità che venga rigettato il midollo 
trapiantato (come nel caso del rene o del cuore); tra 
l’altro questa è una evenienza rara perché il pazien-
te viene trattato con dosi massicce di farmaci che 
azzerano il suo sistema immunitario. 
Al contrario, dal momento che il midollo trapianta-
to contiene il sistema immunitario del donatore, è 
quest’ultimo che può “rigettare” l’organismo ospi-
te, con gravi reazioni che coinvolgono cute, fega-
to e intestino (malattia da trapianto verso l’ospite), 
che possono portare il paziente a rischio di morte. 
Esiste la possibilità di controllare questa evenienza, 
per cui oggi il trapianto di cellule staminali si può 
fare non solo tra fratelli, ma anche con donatori non 
familiari, anche solo parzialmente compatibili. Que-
sta reazione pericolosa ha però anche un risvolto 
favorevole: serve a uccidere le cellule leucemiche 
residue (Reazione da trapianto contro la leucemia). 
Per questo gran parte della ricerca sui trapianti è 
oggi concentrata sulla possibilità di avere la mas-
sima reazione del trapianto contro la leucemia re-
sidua, con la minima (o nulla) reazione da trapianto 
verso l’ospite. La cosa è resa difficile anche dal fat-
to che spesso  le cellule tumorali “si mascherano”, 
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“si rendono invisibili” al sistema immunitario. Questo approccio teorico ha portato alla produzione di cellu-
le immunitarie specializzate nell’attacco e nella uccisione delle sole cellule neoplastiche, sopravanzando i 
meccanismi di mascheramento del tumore, senza danneggiare le cellule normali. Questo approccio viene 
chiamato Immunoterapia adottiva e impiega cellule del sistema immunitario, che è il sistema di difesa 
dell’organismo, geneticamente modificate per aggredire selettivamente il tumore.

Le cellule interessate sono cellule linfatiche (chiamate linfociti T, cellule che aggrediscono direttamente 
cellule e microorganismi “nemici” (Immunità cellulare), da distinguere dai linfociti B che sono quelli che 
producono anticorpi (Immunità umorale). Queste cellule, dello stesso individuo portatore del tumore, pos-
sono essere riprogrammate nelle loro funzioni, facendo in modo che riconoscano solo le cellule tumorali 
e le uccidano, preservando quelle normali.
Ma come si raggiunge questo scopo? 
Da una parte occorre identificare, sulla superficie delle cellule bersaglio, molecole specifiche, non presenti 
sulle cellule normali. In secondo luogo, indirizzare i linfociti T contro di esse in modo specifico e senza 
effetti collaterali per l’organismo. Per quest’ultimo punto, si sfrutta la capacità di certi virus di entrare nella 
cellula, di inserirsi nel suo DNA e sfruttare i meccanismi di normale riproduzione cellulare per dare origine 
a nuove proteine virali e riprodursi a loro volta. Sono i cosiddetti virus a RNA o lentivirus. 
Attraverso un ormai collaudato sistema di trasferimento genico, si può inserire all’interno di questi virus 
qualsiasi sequenza di DNA per produrre le proteine che ci interessano. Quindi possiamo inserire all’interno 
del virus un gene (un pezzo di DNA) corrispondente alla proteina che costituirà il recettore specifico per 
la cellula tumorale, vale a dire che potrà catturare la cellula bersaglio in quanto potrà attaccarsi ad essa 
riconoscendo la molecola di membrana specifica. Il virus, replicandosi secondo le sue modalità, replica 
anche il gene che vi abbiamo inserito e alla fine, viene prodotta la proteina che desideriamo. Questa pro-
teina è costruita in modo tale che nella sua parte esterna alla cellula porta il recettore vero e proprio, ossia 
quella parte che riconosce la cellula bersaglio (e vi si può attaccare in modo selettivo con un meccanismi 
tipo “chiave-serratura”) e nella sua parte interna le sequenze che servono a indurre il linfocito ad attivarsi 
e uccidere la cellula bersaglio. Rispetto al normale sistema di attacco della cellula T al suo bersaglio natu-
rale, questo meccanismo indotto dalla tecnologia moderna è molto più efficace e selettivo.
Il sistema funziona, per ora, su un numero ristretto di leucemie, in particolare sulle leucemie linfoblastiche, 
ma l’interesse è tale che già si stanno facendo studi più allargati per altre malattie del sangue e per i tumori 
solidi. 
Questo studio, come altri collaterali, esprimono lo sforzo dei ricercatori per vincere malattie gravissime. 
Oggi, con i risultati ottenuti, è consentito essere ottimisti, ma non ci si deve lasciar prendere da un ecces-
sivo trionfalismo. La strada è ancora lunga, ma i progressi della Scienza, quella vera, basata sull’evidenza 
e la significatività dei risultati raggiunti, sono costanti. In questo campo, la nostra tanto denigrata Italia è 
tra i primi posti nel mondo.
          

Dott. Alfonso Zaccaria 

A sinistra: 
il meccanismo di azione 
di un normale linfocito T. 

A destra l’attacco di un 
CAR T attraverso il recettore 
geneticamente modificato.
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10 GIUGNO
4ª Edizione del torneo di Burraco organizzato dal Club  Lions Bisanzio. Grazie alla 
volontà di amici e soci ogni anno il torneo raccoglie un numero crescente di adesioni 
e i proventi del torneo aumentano. Quest’anno sono stati raccolti 1000 Euro.

22 GIUGNO
PRANZO alla Cà de Geval, Alfonsine. Grazie a ITALCACCIA/ITALPESCA che 

ogni anno organizza questa giornata ricca di eventi, pranzo, lotteria, concorso di 
bellezza, musica dal vivo, al fine di raccogliere fondi per la nostra Associazione. 

Quest’anno sono stati devoluti all’AIL ben 1500 euro!

SABATI DI LUGLIO: E-STATE INSIEME A PISIGNANO. L’Associazione Culturale 
FRANCESCA FONTANA per il 3° anno di seguito ha organizzato serate con musica 
dal vivo per raccogliere fondi a nostro favore.

3 AGOSTO
 FESTA DEL PD – Pieve Cesato. Per il quarto anno il circolo ARCI di a Pieve Cesato 

ha dedicato la serata del lunedì all’AIL, 
con cena e commedia dialettale rappresentata dalla Cumpagneia de Bonumor.

22 AGOSTO
6ª Ed. del torneo di Burraco organizzato da Mirca ed Elio e i loro numerosi amici che 
ogni anno raccolgono un numero di iscritti sempre più alto grazie alla ricerca di premi 
per tutti e al  favoloso buffet preparato dalle Volontarie e amiche dell’AIL. Quest’anno si 
sono raccolti ben 3600 euro!

9 SETTEMBRE
Serata dedicata alle poesie del nostro affezionato sostenitore Mario Morelli. Si sono 

letti brani e poesie tratte dal libro “Uomini, Bambini e Dèi” e sono state vendute 
numerose copie del libro, il cui ricavato è stato donato interamente a RAVENNA 

AIL. Un ringraziamento all’ospitalità del Centro Culturale di Longastrino. 
Una poesia di Mario Morelli dal suo libro Bruma del 2012   

 Le Stelle  la luna
 Cosa può offrire   La notte
 la notte   ha solo le stelle

 dopo la luce del giorno,   e la luna,
 dopo la vita   per sognare.
 del giorno.

24-27 settembre 
SAGRA PAESANA di Villanova di Ravenna. Per il quarto anno consecutivo il nostro amico 
sostenitore Paolo Grechi ha messo in vendita i manufatti delle nostre amiche volontarie e 
grazie all’ospitalità della Parrocchia di Villanova. Sono stati raccolti 350 euro.

Un flash sulle ultime iniziative
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3 OTTOBRE
Mercatino Vintage, al Pala de André ma anche a Lugo Pavaglione in maggio. 
La dott.ssa Monica Tani, Consigliere di RAVENNA AIL, organizza la vendita di 
abbigliamento usato per raccogliere fondi.

11 OTTOBRE
FESTA DELL’UVA – Alfonsine. 

Anche quest’anno Giuditta, Lia, Ebe, Giordana e Graziella, Luisa hanno messo in 
vendita i loro lavori di artigianato a favore di RAVENNA A.I.L.

24 OTTOBRE
Commedia dialettale dal titolo “Robi dl’etar mond” da parte della Cumpagneia de Bonumor di Granarolo Faentino 
che ogni anno ci regala una serata all’Auditorium delle Scuole Medie di Alfonsine.

25 OTTOBRE
2° Memorial Simone Palli. Luca e Giuliano ricordano l’amico Simone organizzando una giornata di attività di 
pesca sportiva e  giochi, allo scopo di raccogliere fondi per  l’AIL. Sono stati raccolti 480 euro. 

Invitata e per raccogliere fondi  Ravenna A.I.L. era presente anche a:

6 LUGLIO   
Circolo Tennis Zavaglia, SERATA DI PREMIAZIONE CON CENA PER I SOCI, un grazie di cuore all’amico e 
sostenitore Adriano Baratoni, organizzatore del Torneo che ha raccolto offerte a nostro favore per 538 euro. 

2 AGOSTO
Bagno Fantini  Cervia  
TORNEO NAZIONALE BEACH TENNIS, 
nella foto la nostra amica Elisa con il Dott. Alfonso Zaccaria

3 OTTOBRE
Festa del Volontariato di Lugo, con il socio Giovanni Baracca 

e i ragazzi del Rotaract Club di Lugo

16-17-18 ottobre
Teatro Masini, Faenza 
In occasione della rappresentazione Calendar Girls.
Nella foto la nostra Socia e Consigliere Marica con l’attrice Angela Finocchiaro

22 OTTOBRE 
Circolo Culturale Pisignano-Cannuzzo
Associazione Francesca Fontana, dove il Dott. Zaccaria ha parlato delle patologie del sangue e presentato l’ultimo 
libro del Prof. Franco Mandelli “Curare è prendersi cura”.

24 OTTOBRE 
RAVENNA CENTRO - Banchetto di vendita semi oleosi della salute

6-7 NOVEMBRE 
EXPÒ MARATHON VILLAGE - Ravenna 6-7 novembre 2015
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La piccola Noemi
 nel giorno del battesimo

Un grazie a tutti coloro che condividono 
con Ravenna Ail i loro momenti felici

Utilizzare le pergamene e i bigliettini AIL per ricordare una giornata importante 
lascia una grande soddisfazione nel cuore dei nostri sostenitori, 

che ci hanno  inviato le loro foto per volerci rendere partecipi della loro gioia:

Roberto e Donatella  
SPOSI    Sante e Claudia

25 anni di matrimonio

Giuliano e Graziella 
50 anni di matrimonio
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Quest’anno puoi avere la decorazione 
natalizia di Ravenna Ail e anche 
i golosi panettoni e pandori Ail: 
prenotali subito

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!

SCHEDA DI ADESIONE AL VOLONTARIATO A.I.L.
Nome

Cognome

Via

Città

Contatto telefonico

Cellulare

Indirizzo e-mail: @

Disponibilità Mattino: Pomeriggio: 

 

  

Manifestazione “Stelle di Natale” 2015 
❑ Sabato 5 dicembre 2015
❑ Domenica 6 dicembre 2015
❑ Lunedì 7 dicembre 2015
❑ Martedì 8 dicembre 2015

Manifestazione “Uova di Pasqua"” 2016  
❑ Venerdì 11 marzo 2016
❑ Sabato 12 marzo 2016
❑ Domenica 13 marzo 2016 

IL VOLONTARIATO NON SI SVOLGE SOLO IN PIAZZA! 
La distribuzione delle stelle di Natale e delle uova di Pa-
squa 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 biolo-
ghe, di acquistare dispositivi biomedicali o attrezzature 
necessarie al reparto. In questi 8 anni – dall’inaugura-
zione del nuovo Dipartimento di Oncologia ed Emato-
logia, 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 
step per mantenere attiva la muscolatura.

Ma è fondamentale svolgere anche un altro tipo di vo-
lontariato: STARE VICINO AL PAZIENTE, CONFOR-
TARLO, FARLO SENTIRE  A CASA, nonostante sia co-
stretto a restare per lungo tempo all’interno del reparto, 
NON FARGLI MANCARE LE COSE DI CUI HA BISO-
GNO 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 segre-
taria di RAVENNA AIL, al numero 0544408913 oppure 
via mail all’indirizzo ail.ravenna@ail.it. 
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CONTO ENTRATE USCITE RAVENNA A.I.L.  ANNO 2014

RAVENNA A.I.L. si espande nel territorio provinciale.  
A partire dal 12 NOVEMBRE 2015 sarà possibile chiedere informazioni, fare offerte e prendere contatti 
con l’Associazione presso l’ufficio di LUGO, viale  Cento, 44.
Grazie all’ospitalità del Comune di Lugo e la collaborazione della Signora Adelina Verlicchi, già vo-
lontaria AIL da anni  e del nostro Consigliere Sig. Giovanni Venieri, verrà aperta una “succursale AIL” , 
condividendo l’ufficio con l’ANMIC, Associazione Nazionale Mutilati Invalidi Civili.
I lavori di allestimento sono ancora in corso, stiamo cercando di rendere operativo l’ufficio  attrezzan-
dolo con i mezzi informatici e tutto ciò che serve per renderlo aperto al pubblico, pertanto al momento 
della stampa non possiamo ancora fornirvi un numero di telefono.

L’ufficio SARÀ APERTO TUTTI I GIOVEDÌ DALLE 9 ALLE 11

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.

SOSTENERE RAVENNA A.I.L. È FACILE

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.

COSTI INERENTI L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE  
 
SPESE PER MANIFESTAZIONI € 25.838,21
SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI € 26.494,62
SPESE PERSONALE € 43.873,81
SPESE PER SERVIZI SANITARI € 76.375,72
QUOTE ASSOCIATIVE € 6.347,00
CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ DI RICERCA € 2.092,03
INVESTIMENTI ATTREZZATURA € 20.632,27
UTENZE E SPESE GENERALI VARIE € 19.601,78
ONERI FINANZIARI E TRIBUTI € 998,37
TOTALE GENERALE USCITE € 222.253,81
AVANZO DI GESTIONE € 5.801,31
TOTALE A PAREGGIO € 228.055,12

RICAVI PER L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE  
 
MANIFESTAZIONI € 78.756,00
OFFERTE VARIE € 122.921,30
FONDO 5 x MILLE € 20.942,00
ALTRI CONTRIBUTI € 5.053,00

ENTRATE FINANZIARIE E STRAORDINARIE € 382,82

INTERESSI e PROVENTI € 380,44
SOPRAVV. E ARROTONDAMENTITI € 2,38

TOTALE GENERALE ENTRATE € 228.055,12

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


