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La sera del 28 novembre 1994, presso il notaio Fazi fu costituita Ravenna A.I.L., la sezione di Ravenna dell’Associazione Ita-
liana contro le Leucemie. Soci fondatori furono: Francesca Drei, Anna Lia Molinari, Flora Pezzi Ceroni, Simona Donati,
Camillo Scioli, Ebe Cortesi, Roberto Zanchini, Alfonso Zaccaria. 
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cordare alcuni dei momenti più significativi del la-
voro che abbiamo fatto assieme in questi anni.

Lo dedichiamo a tutti coloro che, in varia misu-
ra, hanno contribuito alla riuscita dei nostri proget-
ti, elargendo donazioni, organizzando banchetti,
manifestazioni, spettacoli, con spirito di sacrificio
ed altruismo.

Di seguito vengono indicati gli interventi più si-
gnificativi effettuati da Ravenna A.I.L. in questi 10
anni, in termini di Borse di Studio, arredi, strumen-
ti di laboratorio, ecc., aggiornati al 30 dicembre
2003.

Ricordiamo che quest’anno abbiamo attivato un
contratto per un Medico dedicato all’assistenza do-
miciliare, un Medico per il servizio di Ematologia,
una Biologa per il Laboratorio di Biologia Moleco-
lare, un Medico per la Radioterapia e una Biologa
per il Laboratorio di Farmacologia e Tossicologia,
nonchè i reagenti per il Laboratorio di Biologia
Molecolare.

Riepilogo delle spese sostenute da Ravenna
A.I.L. nel periodo 1994 – 2004:

Il 28 novembre 1994 veniva fondata la sezione
Ravennate dell’Associazione Italiana contro le Lu-
cemie. Cominciava allora un lungo percorso che ha
visto un continuo susseguirsi di iniziative di vario
genere, sotto la guida dapprima di Francesca Drei e
poi di Gabriella Parmiani, che ha guidato l’associa-
zione negli ultimi 6 anni con 2 mandati consecuti-
vi. Desideriamo ricordare, in questo numero spe-
ciale, quell’avvenimento che ha segnato un mo-
mento importante per l’Ematologia Ravennate, per
l’Ospedale di Ravenna e soprattutto per tante per-
sone affette da malattie del sangue che, grazie alla
nostra Associazione, hanno potuto avere a disposi-
zione strumentazioni di laboratorio per la diagnosi,
attrezzature di supporto per il Day Hospital, arredi,
medici  e biologhe. 

In questo modo Ravenna A.I.L. ha contribuito e
sta tuttora contribuendo  in modo determinante alla
realizzazione dell’Ematologia di Ravenna che si sta
ponendo, grazie all’ampliamento degli spazi di de-
genza di imminente realizzazione, come punto di ri-
ferimento per l’Area Vasta Romagnola. In questo
numero speciale del nostro  Notiziario, vogliamo ri-
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A questa somma va aggiunta una quota assai rile-
vante, fornita dalla Fondazione Cassa di Rispar-
mio, che ha consentito di acquistare le apparec-
chiature per il Laboratorio di Biologia Molecolare
ed un’altra quota, fornita da varie Case Farmaceu-
tiche, che hanno consentito l’attivazione di Borse
di Studio per Medici e l’organizzazione di conve-
gni.

L’intensa attività di quest’anno, in termini di in-
vestimenti e di diverse iniziative, è stata coronata
da una donazione giunta inaspettata quanto gradi-
ta: un’auto dedicata all’Assistenza Domiciliare,
donata da Angela Baccarini.

Tutto quanto presentato in questo resoconto è

stato sempre realizzato con il consenso e l’appog-
gio della Direzione Sanitaria e della Direzione Ge-
nerale dell’Ospedale di Ravenna.

Dedichiamo questo numero speciale a tutti co-
loro che in questi anni, aiutando Ravenna A.I.L.,
hanno aiutato i pazienti ravennati affetti da malattie
del sangue.

Quanto qui riprodotto in fotografie non è che
una piccola parte di quanto è stato fatto. Non pote-
vamo inserire tutto e, d’altra parte, di molte mani-
festazioni mancano documentazioni fotografiche.
Ci scusiamo con quanti non vedono premiato, al-
meno in foto, il proprio lavoro e il proprio attacca-
mento all’Associazione.

Le cifre sono indicate in lire dal 1995 al 2001 e in euro dal 2002 al 2004. Le cifre del 2004 sono parziali

1995 L. 1996 L. 1997 L. 1998 L. 1999 L. 2000 L. 2001 L. 2002 € 2003 € 2004 € Totali €

Acquisto beni strumentali 5.571.580 30.603.081 398.000 7.979.655 7.353.800 249,12 3.842,39 5.939,00 36.837,78     
Contributi borsisti 18.865.937 31.400.000 46.400.000 12.350.000 20.000.000 60.000.000 9.296,23 9.296,23 9.296,23 125.507,27
Prestazioni sanitarie 18.928.000 23.057.500 25.245.000 10.479.882 19.180.000 2.797.500 2.893,45 11.529,08 44.937,30 110.844,32
Software e Servizi Informatici 7.000.000 2.863,17 12.582,00 19.060,37
Materiale sanitario 7.546.652 9.000.000 4.800.000 48.000 33.074.840 9.330,37 23.712,43 3.060,00 64.233,94
Acquisto strumenti laboratorio 86.870.000 10.179.000 600.000 11.888.002 1.296.000 804,04 1.357,20 10.162,00 69.563,71
Condizionamento reparto 38.640.000 19.955,89
Solidarietà 3.700,00 3.700,00

Totale 1995-2004 449.703,28
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I banchetti di Ravenna A.I.L. ...........

Un coloratissimo banchetto di Stelle di Natale a Cervia

Il gruppo di Alfonsine impegnato in un banchetto estivo.

Il banchetto allestito all’interno della Farmacia Cico-

gnani, di Gabriella Parmiani

Il banchetto di Lugo con i dottori M. Tabanelli ed E. Gulinelli
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L’attivissimo (e giovanissimo) banchetto di

Russi

Faenza. Maria Pia Altini & Co. in un momento di pausa della “3 giorni delle
stelle”.

Il banchetto di Ravenna di Via Matteotti. Riconoscibile, seconda da sinistra ,Francesca Drei, prima presidente di Ravenna A.I.L.

....................



Una fase della manifestazione della gara cinofila di

Alfonsine, un appuntamento fisso primaverile.

La mitica “Scheda Sanitaria” nella sua prima versione; il complesso è co-stituito da Informatori del Farmaco, Medici e altri Operatori Sanitari e de-dica ogni anno una serata a favore di Ravenna A.I.L.
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Oltre ai banchetti tante altre
manifestazioni ...........

La “biciclettata” di Granarolo Faentino, organizzata dall’AssociazioneStarinsieme. Questa associazione, assieme al Circolo ARCI organizza altremanifestazioni a favore di Ravenna AIL.

Anche la squadra del Ravenna Calcio ha giocato per

un anno con le insegne dell’A.I.L.. sulla maglia.



....................
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La grande manifestazione degli aquiloni nel cielo
di Cervia ci ha visto presenti con una nostra rap-
presentanza, per alcuni anni. La struttura gialla,
a sinistra, è un enorme aquilone di 13 m di lar-
ghezza.

Una manifestazione ippica presso l’ippodromo di Ravenna, svoltasi a soste-

gno della nostra Associazione. Riconoscibile, sulla destra, Stelio  Miseroc-

chi, organizzatore dell’evento e nostro sostenitore, ora scomparso.

Ai primi di Aprile ha luogo a Ravenna il Raduno Nazionale della Harley Da-

vidson. In questa occasione vengono raccolti fondi a favore di Ravenna A.I.L.

Un “grazie” al Ravenna Chapter e al suo Presidente.
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Uno dei tanti computer acquistati grazie a RavennaA.I.L. Numerosi sono stati gli strumenti  e gli arredi diuso quotidiano che sono stati acquistati per facilitare illavoro di Medici e Infermiere (pompe per infusione,poltrone reclinabili, letto bilancia, condizionatori, scaf-fali, ecc..)

Un momento della presentazione del Laboratorio di Biologia Molecolare,

inaugurato nel dicembre 2003. Sono riconoscibili da sinistra, il Presidente

della Fondazione Cassa di Risparmio, Lanfranco Gualtieri, il Sindaco di Ra-

venna Vidmer Mercatali, il Direttore Sanitario  Giorgio Martelli, Gabriella

Parmiani e Alfonso Zaccaria.

Il fotomicroscopio  Zeiss e il sistema  Genevision, parte centrale del Labora-torio di Citogenetica, che furono acquistati, rispettivamente con i proventidella partita tra la Nazionale Italiana Cantanti e la Squadra Locale “Ra-venna per la Vita”, e grazie ad una donazione della Fondazione Cassa di Ri-sparmio

Alcuni acquisti..........



L’ultima donazione, in ordine di tempo, è stata un’auto  Micra per l’Assistenza
Domiciliare. E’ stata donata da Angela Baccarini, a sinistra nella foto, e porta il
logo dell’A.I.L. nazionale e di Ravenna A.I.L.
Nella stessa foto, da sinistra, oltre ad Angela Baccarini, Gabriele Pelloni, medico
A.I.L. dell’Assistenza Domiciliare, Sergio Marescotti, Responsabile dell’Assisten-
za Domiciliare, Gabriella Parmiani, Walter Latino, medico oncologo per l’Assi-
tenza Domiciliare.
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..........

La strumentazione per la definizione della malattia residua del Laboratorio diBiologia Molecolare è stata donata dalla Fondazione  Cassa di Risparmio di cuisono qui rappresentati i dirigenti Leogrande e Bacigalupo.

Un affettuoso GRAZIE
ai  Volontari e ai Benefattori, 

con i migliori  Auguri di Buon Natale


