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Torniamo in piazza
con le Stelle di Natale
Ail 2021!

n. 2 - ottobre 2021

La campagna nazionale si svolgerà quest’anno
nel week-end 3-4-5 dicembre e vedrà il ritorno
dei nostri volontari ai banchetti AIL nelle piazze.
Molti volontari si sono resi disponibili per organizzare i banchetti anche nel successivo fine settimana del 10/11 dicembre ed in occasione della
festa dell’Immacolata l’8 dicembre. Per scoprire
la piazza più vicina vi invitiamo a visitare il nostro
sito dove troverete informazioni sempre aggiornate sui vari punti di distribuzione della Stella
di Natale AIL. https://ailravenna.it/
come-aiutarci/stelle-di-natale-ail/
Dopo il primo week-end istituzionale potrete trovare la
Stella AIL simbolo di speranza per i malati ematologici,
anche presso i nostri punti di distribuzione convenzionati e nella
nostra sede in ospedale.
Naturalmente, sarà sempre possibile richiedere la stella e riceverla a
domicilio, con un piccolo supplemento,
ordinandola sul nostro sito, dove sono disponibili anche altre bellissime idee regalo per il
prossimo Natale:
https://ailravenna.it/ail-shop/

Gioca d’anticipo e ordina
fin da oggi il gadget natalizio
che preferisci, disponibile
fino ad esaurimento scorte.

ASSEMBLEA ANNUALE DI AIL RAVENNA
Lunedì 8 Novembre presso l’Aula Magna dell’Ospedale di Ravenna, si terrà l’Assemblea Annuale dei Soci
per il rinnovo delle cariche sociali e per discutere altri argomenti all’ordine del giorno. Sarà un’occasione
per rivedersi, dopo questo lungo periodo di distanziamento, e di aggiornarvi sulle ultime attività e progetti
dell’associazione. Non mancate!
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NATALE AIL 2021

Le nostre proposte per il Natale 2021
PANETTONE CLASSICO
FLAMIGNI

Panettone ricetta classica
da 1 kg. con uvette e canditi
arricchito da glassatura

Offerta minima € 20,00

NOCCIOLATO ABETE
FONDENTE

STELLA DI NATALE AIL

450 gr di cioccolato fondente
con nocciole intere, in
confezione regalo con logo AIL

Pianta vaso cm. 14 ben
ramificata, in confezione
con logo AIL

Offerta minima € 12,00

Offerta minima € 12,00
NOCCIOLATO STELLA AL LATTE

450 gr di cioccolato al latte con
nocciole intere, in confezione
regalo con logo AIL

Offerta minima € 12,00

PANETTONCINI E PANDORINI

Panettoncino da gr. 100 e pandorino
da gr. 80 in astuccio con logo AIL

Offerta minima € 4,00

BRACCIALETTI CRUCIANI NATALE 2021
SFERE IN VETRO DECORATE A MANO

Raffinate decorazioni per l'albero di Natale - diametro cm. 8 disponibili in colore rosso a pois oro o in vetro soffiato fumé

Offerta minima € 10,00
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Stella dei Desideri Sandalwood (oro)
e Silver Black (nero)
Il bracciale è confezionato all’interno di un
packaging personalizzato Cruciani/AIL

Offerta minima € 10,00

LA PAGINA SCIENTIFICA

Ravenna riconosciuta
come centro malattie rare
di dr. Francesco Lanza
Una malattia è considerata rara se colpisce meno di cinque
persone su 10.000. Oltre 30 milioni di persone nell’Unione europea (UE) soffrono di una malattia rara debilitante,
che significa una persona su 17. Secondo la rete Orphanet
Italia, nel nostro Paese i malati rari sono circa 2 milioni: nel
70% dei casi si tratta di pazienti in età pediatrica.
Ogni anno sono circa 19.000 i nuovi casi segnalati dalle
oltre 200 strutture sanitarie diffuse in tutta la penisola. Per
i pazienti in età adulta, le malattie rare più frequenti appartengono al gruppo delle patologie del sistema nervoso
e degli organi di senso (29%) seguite da quelle del sangue e degli organi ematopoietici (18%). In Italia, l’Istituto
Superiore di Sanità ha individuato un elenco di malattie
rare esenti-ticket. Alcune Regioni italiane hanno deliberato esenzioni per patologie
ulteriori da quelle previste
dal Decreto 279/2001.
Trovare un trattamento
efficace per queste malattie rare è uno egli obiettivi
principali della Sanità Europea ed Italiana. Il problema clinico più rilevante
per molte di queste patologie, risiede nel fatto che
25-40% dei pazienti italiani
attende da 5 a 30 anni per
ricevere la conferma di una
diagnosi di malattia rara.
Dal 1999 in Europa le malattie rare hanno accresciuto sensibilmente la loro
importanza nella normativa comunitaria e hanno
ottenuto visibilità presso
le istituzioni e opinione pubblica. Più recentemente si è
sviluppata EURORDIS (European Organization for Rare Diseases), ovvero l’organizzazione europea di pazienti che
ha avuto un ruolo di primo piano nel veicolare questi messaggi agli organismi politici comunitari. L’obiettivo principale di questo organismo è di “creare un movimento di
pazienti, familiari, comuni cittadini, che puntasse a riunire
tutti gli sforzi verso un obiettivo comune, e si riconoscesse
in questo movimento attraverso un logo identificativo comune, una unica consapevolezza definitiva di cosa siano le
malattie rare e cosa rappresentino per i pazienti, i familiari, ma anche per gli operatori e i decisori.

La “Giornata delle Malattie Rare” è il più importante appuntamento nel mondo per i malati affetti da malattie
rare, i loro familiari, e gli operatori sanitari e sociali che lavorano nel settore. Essa si celebra l’ultimo giorno del mese
di febbraio di ogni anno. In questo settore risulta prioritaria la ricerca di una piena consapevolezza tra pazienti,
decisori pubblici e politici, operatori sanitari e sociali ma
anche comuni cittadini di cosa siano le malattie rare, cosa
comportino di conseguenza. La conoscenza e l’informazione sono la prima chiave per raggiungere questa consapevolezza comune.
Negli anni scorsi sono stati costituiti a livello Europeo i cosidetti ERN (European Reference Network) che identificano dei centri di eccellenza per la cura delle malattie rare
al fine di mettere in rete queste
strutture. L’ematologia di Ravenna è entrata a far parte di
questa rete che include un numero limitato di centri Italiani.
Durante la pandemia COVID nel
2020, i pazienti con malattie
ematologiche rare si sono trovati ad avere maggiori difficoltà
nella continuità assistenziale a
livello nazionale, dal momento
che hanno ridotto e talora interrotto gli accessi in ospedale
per proteggersi dalla possibile
infezione del virus SARS-CoV2,
limitando i controlli periodici,
essenziali per limitare i danni
di molte patologie, e anche le
terapie, alcune delle quali necessitano di una somministrazione ospedaliera. Il lockdown
e la limitazione dei contatti hanno inoltre contribuito a
peggiorare alcuni aspetti psicologici di questi pazienti. In
occasione della giornata delle malattie rare (28 Febbraio),
la UO di Ematologia del Presidio Ospedaliero di Ravenna
ha organizzato negli anni passati a Ravenna diversi Congressi scientifici dedicati a diverse malattie rare. Le patologie rare maggiormente seguite dalla UO di Ematologia
di Ravenna sono la Emoglobinuria Parossistica Notturna (EPN), mastocitosi, leucemie acute mieloidi e linfoblastiche, mielodisplasie, aplasia midollare, linfoma di
Hodgkin, e altri forme rare di disordini linfoproliferativi
(Linfomi cutanei, amiloidosi, ecc).
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TESTIMONIANZE

Vi presentiamo le nuove psicologhe in assistenza domiciliare
dott.ssa Giorgia Bellini Sono Giorgia Bellini psicologa e psicoterapeuta per AIL sede di Ravenna. Sono di Faenza

e opero in Psiconcologia da 20 anni. Mi ritengo fortunata perché ho avuto la possibilità
di praticare la mia professione in un ambito che mi ha permesso di crescere, rinnovarmi,
specializzarmi in psicoterapia sistemico relazionale, imparare tantissimo dal confronto
sia con gli stessi pazienti, che dai colleghi e mi ha avvicinata ad una modalità di lavoro
molto diversa dal setting tradizionale perché ho imparato il valore di lavorare in un’equipe multidisciplinare. Per una serie di eventi e situazioni la vita professionale mi ha dato
la grande opportunità di operare in diversi contesti di cura e presa incarico del malato
onco-ematologico e della sua famiglia ed ora da Marzo 2021 grazie alla volontà AIL e alla
forte sensibilità del suo Presidente il dott. Zaccaria, opero nelle Cure Palliative Domiciliari
integrando con il Servizio AUSL di Assistenza Domiciliare e la Rete delle Cure Palliative.
Il mio lavoro è fatto principalmente di ascolto, quel tipo di ascolto che fai con gli occhi,
con la mente, con le mani per arrivare anche alle orecchie, passando per la pancia e il
cuore. Dico questo per rendere l’immagine della complessità dell’incontro con la persona malata o con il suo caro, perché in un qualche modo occorre accogliere quelle emozioni, l’angoscia , le aspettative,
soprattutto quelle che fanno paura perché non si chiamano mai certezze. Il compito sta nel contenerle e rielaborarle
insieme con umiltà e resilienza.
Grazie anche AIL, un’Associazione che con grande discrezione si mette al servizio del malato e dei sui cari e alla Convenzione stipulata con l’AUSL della Romagna le persone hanno imparato ad avere fiducia e a sentirsi ugualmente protetti
clinicamente anche rimanendo al proprio domicilio. La mia più grande soddisfazione è quando le persone mi riconoscono
non ricordando il mio nome, ma riconoscendomi come psicologa di AIL, perché questo significa che si sta costruendo
l’eredità di un Servizio che va oltre il singolo professionista o volontario di quel momento , ma che solidifica le radici per
una continuità nel tempo.
Mi occupo di psiconcologia e Cure Palliative dal 2001 inizialmente presso il Servidott.ssa Ilaria Strada
zio di Oncologia Medica di Lugo e nel primo hospice della provincia di Ravenna,
poi dedicandomi in via preferenziale all’ambito delle Cure Palliative e dell’hospice Ospedaliero con un periodo di cinque anni in cui ho lavorato contemporaneamente anche presso l’Hospice di Borgo Montone a Ravenna. Nel corso di questi
anni mi sono occupata di tutti gli ambiti in cui uno psicologo può dedicarsi in
questi contesti (consulenza e sostegno a pazienti, familiari, equipe; formazione;
selezione, formazione coordinamento dei volontari…). Da metà marzo 2021 ho
iniziato l’attività di assistenza domiciliare con AIL nell’ambito di Ravenna e Cervia
occupandomi del supporto psicologico a pazienti oncologici e ai loro familiari seguiti a domicilio. Nel giro di pochi mesi l’attività è progressivamente aumentata,
forse anche grazie alle riaperture successive al lockdown. Dopo tanti anni di lavoro in reparto e in equipe avevo molti dubbi e perplessità su come un paziente o
un familiare potessero accogliere una figura professionale tanto “delicata” al proprio domicilio. In passato avevo seguito sporadicamente alcune persone a domicilio ma mai come unica attività. E devo
dire che sono rimasta letteralmente sbalordita…nell’arco di pochi mesi si sono spalancate le porte “virtuali” o concrete di
tante famiglie accogliendomi nelle loro “case”.
Ho utilizzato il termine “virtuale” poiché inizialmente l’attività è partita con modalità telefonica e/o online per poi passare,
in via graduale e a seconda delle situazioni e delle preferenze alla modalità in presenza.
È stata un’esperienza in cui la parola “stupore” racchiude il mio sentire. Immaginavo resistenze e difficoltà e invece….l’accoglienza è sempre stata buona e insieme abbiamo condiviso brevissimi o più o meno lunghi percorsi.
Mentre scrivo mi passano davanti tante persone che hanno condiviso i loro sentimenti più intimi, le loro vicissitudini familiari, le relazioni affettive, i conflitti, i dubbi, i sensi di colpa, le rabbie, il dolore, la sofferenza… vissuti profondi, intensi
e raccontati a un operatore conosciuto da poco, di cui magari neanche si conosce il viso.. Ognuno con le sue modalità, i
propri bisogni, i propri tempi..
Sono grata ad AIL per la preziosa opportunità che mi ha dato di poter lavorare sul territorio andando “concretamente” a
casa dei pazienti, spostando il vertice dal quale ho sempre operato..cioè dal reparto al domicilio e incontrare nella loro
intimità i nostri utenti, i pazienti, le famiglie e coloro che si prendono cura, osservare le relazioni, respirare le atmosfere
e”vivere” con loro le infinite sfumature del tempo vissuto della malattia.
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LIETI EVENTI

In occasione del loro
50° Anniversario di
nozze, i coniugi Luisa
Cortesi e Andrea Servidei, nostri affezionati
soci e volontari da tempo, hanno preferito
una donazione ai regali
di amici e parenti, raccogliendo € 300.00 che
hanno donato ad AIL
Ravenna e all’Ematologia del nostro ospedale.

Sempre più persone scelgono le bomboniere
AIL per il loro momento speciale.
In questa pagina vogliamo ricordare anche le cerimonie
dell’anno 2020 che, causa pandemia, si sono svolte in forma
ristretta. Anche quest’anno in occasione di matrimoni, battesimi,
cresime e comunioni, i nostri sostenitori hanno contribuito in
questo modo a raccoglie fondi.
Potete visitare il nostro sito, per scoprire sempre nuove proposte:
https://ailravenna.it/come-aiutarci/bomboniere-solidali/
Camilla e Federico

Michela e Michele

Lisa e Levi

Gabriele e Alessandro

Giulia

Jonathan

Emma

Martina

Mathias

Niccolò

Fabio

Andrea

Riccardo

Marco

Cesare
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INIZIATIVE E RACCOLTE FONDI
UOVA DI PASQUA 2021
Nonostante le tante difficoltà del periodo, la raccolta fondi in occasione della
Pasqua 2021 è stata un successo! Questo grazie all’impegno in prima persona dei tanti Volontari e Sostenitori che si sono adoperati per distribuire le
nostre Uova di Pasqua nel modo più capillare possibile. Oltre ai banchetti
nelle piazze, dove è stato possibile farli, abbiamo potuto avvalerci della collaborazione di tanti “esercenti solidali” che hanno distribuito le Uova nei loro
punti vendita, contribuendo al successo dell’iniziativa. Sarebbero davvero
troppi per elencarli in questo spazio, ma a loro va il nostro ringraziamento
di cuore per aver sostenuto la nostra raccolta fondi. In particolare è stato
possibile distribuire le Uova grazie all’attività volontaria degli “Angeli in Moto”, che hanno effettuato le consegne a
domicilio dove non riuscivano i nostri volontari.

Leucemia, ascolto, accettazione e amore - Conto su di te - Nefertiti e altri racconti
Tre libri, tre autori, tre diversi approcci con
la tematica della malattia, con un unico
obiettivo comune: raccogliere fondi per AIL
Ravenna.
Tutte le pubblicazioni sono disponibili sul
nostro sito internet o presso la nostra sede
in ospedale.
Acquistando una copia del libro contribuirete a sostenere le attività dell’Associazione a favore del malato ematologico e dei
suoi familiari.

AIL BEACH DAY
Gli amici del Marina Bay e Beach Tennis Ravenna
hanno organizzato un torneo di Beach Tennis e
Calcio Tennis raccogliendo la somma di € 255,00
per AIL Ravenna.

Premiazione del cittadino
solidale
Si è svolta sabato 18 settembre
a Ravenna la Festa del Volontariato che ha visto la premiazione
del Cittadino Solidale per l’anno
2021. Anche la nostra sezione era
presente a dimostrazione dell’impegno profuso dai nostri volontari
in un anno particolarmente critico
causa la pandemia da Covid-19.
Un importante riconoscimento
accolto a nome e per conto di tutti i volontari AIL che negli anni si sono adoperati per raccogliere
fondi a sostegno della ricerca e si sono impegnati nell’assistenza
al malato ematologico ed ai loro famigliari.

5 ANNI DI EMATOLOGIA A RAVENNA E IN ROMAGNA
Si è svolto il 21 settembre presso il Palazzo Rasponi il convegno dal titolo “5
anni di Ematologia a Ravenna e in Romagna”. Il congresso ha ripercorso i 5 anni
di attività scientifica, clinica e di ricerca dell’ematologia Ravennate presso gli
Ospedali di Ravenna, Faenza e Lugo e i suoi rapporti con le altre Istituzioni della
Romagna quali l’ematologia di Rimini, e IRST/IRCCS di Meldola, che oggigiorno
si sono federati istituendo il cosidetto Comprehensive Cancer Care Network
(CCCN) della Romagna e la Rete Metropolitana Trapianti della Romagna.
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INIZIATIVE E RACCOLTE FONDI
FITWALKING PER AIL RAVENNA
Quest'anno non siamo stati presenti alla Festa di San Michele con il
nostro abituale RistorAIL non per nostra volontà, ma perché non abbiamo avuto a disposizione un locale idoneo. Questo naturalmente
è stato motivo di grande disappunto da parte nostra e di delusione
da parte dei volontari che per anni si sono impegnati per realizzare
l’osteria alla Festa di San Michele. Confidiamo che il prossimo anno
si riesca a trovare una soluzione ottimale per riproporre il nostro
RistorAIL. Abbiamo comunque organizzato una raccolta fondi con
la camminata solidale FitwalkingForAIL di Domenica 26 settembre,
grazie alla quale abbiamo raccolto € 1.755,00.

PAROLE E MUSICA PER SAN FRANCESCO

VII MEMORIAL ERMANNO BRUGNOLI
Il giorno 11 ottobre si è svolta per il VII anno consecutivo la gara di pesca al Lago delle Querce, organizzato dal Sig. Moreno Brugnoli in memoria
del papà Ermanno. Ricavato: 1.200 €

Lunedì 4 ottobre in occasione della giornata di San Francesco d’Assisi, l‘Antico Convento San Francesco di Bagnacavallo ha organizzato un pomeriggio di “Parole e Musica
per San Francesco”. Il ricavato in favore di AIL Ravenna è
stato di € 214,50.

RINGRAZIAMENTI
Dopo la sospensione forzata causa
pandemia torna a Cervia l’Ecomaratona del Sale che da sempre sostiene AIL Ravenna con una generosa donazione.
Anche quest’anno il Gruppo Culturale Della Civiltà Salinara di Cervia e

l’Associazione Francesca Fontana di
Pisignano hanno scelto di sostenerci
con generose donazioni e fattive collaborazioni. Grazie di cuore!
Un ringraziamento alle amiche Ivana
e Saura delle Ceramiche Vignoli di
Faenza, per la donazione delle loro
creazioni in ceramica, in vendita presso la nostra sede.

Prossimi appuntamenti
28 ottobre - Concerto "La Duplice Eco"
Presso la Sala Corelli del Teatro Alighieri. Concerto lirico
con Iolanda Facciotto – Mezzosoprano, Rina Cellini –
Pianoforte. Prenotazione obbligatoria: tel. 371 3489886
– ail.ravenna@ail.it
14 novembre - Maratona di Ravenna Città d’Arte
Partecipando alla Good Morning Ravenna – non competitiva – con una quota di € 15,00 potrete sostenere AIL
Ravenna. Infatti, una parte della quota di iscrizione viene

In occasione del loro 50esimo anniversario di matrimonio vogliamo fare
gli auguri ai nostri storici volontari
Dalmonte Corrado e Graziella, che
da anni ci aiutano nella realizzazione
dei banchetti per le manifestazioni
istituzionali e sostengono l'Associazione col loro operato e le loro donazioni.

destinata ai progetti della nostra associazione. Ai primi
200 iscritti del gruppo AIL Ravenna in regalo lo scaldacollo AIL. Iscrizioni presso la nostra sede o sul nostro sito.
3-4-5 dicembre Campagna Stelle di Natale
Nel week-end troverete i volontari AIL nei consueti banchetti in piazza. Diversi volontari si sono resi disponibili per organizzare i banchetti anche nel fine settimana
10/11 dicembre; l’elenco sempre aggiornato delle postazioni dove trovare la Stella AIL è sulla pagina https://ailravenna.it/come-aiutarci/stelle-di-natale-ail/ del nostro
sito.
notiziario n. 2 - ottobre 2021
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Il volontariato AIL

IL VOLONTARIATO,
LA NOSTRA RISORSA
PIÙ IMPORTANTE

Per fare l’AIL occorrono i volontari. Sembra una frase scontata
ma non è così: senza i volontari AIL la nostra associazione non
potrebbe esistere perché è solo grazie alla loro attività che
possiamo organizzare eventi di raccolta fondi e sostenere in
questo modo l’operato dell’associazione.
Senza il contributo dei Volontari non potremmo organizzare
i banchetti per le Stelle e le Uova AIL, venendo a mancare in
questo modo importanti risorse economiche per pagare medici e psicologhe domiciliari.
Senza il contributo dei Volontari non potremmo realizzare
eventi come tornei sportivi, cene sociali, mercatini, ecc.., che
forniscono alla nostra sezione importanti risorse per l’acquisto di beni e attrezzature.
Senza il contributo dei Volontari non potremmo assicurare ai
pazienti quella compagnia e conforto così importanti durante le lunghe settimane di isolamento in reparto (il servizio è
temporaneamente sospeso causa la pandemia, ma ci auguriamo di poter riprendere al più presto).
Ancora, senza il contributo dei Volontari non potrebbe esiste-

re un’associazione come AIL Ravenna.
Per questo ci sentiamo di doverli ringraziare, in particolar
modo in questo ultimo periodo, per non aver perso l’entusiasmo e aver mantenuto un forte legame con l’associazione.
Per rinsaldare ancora di più questo nostro rapporto stiamo
organizzando una Scuola di Volontariato, coordinata da AIL
Nazionale, rivolta a tutti i nostri Volontari storici e a tutti coloro che si vorranno avvicinare alla realtà del volontariato di AIL
Ravenna. Sarà motivo di crescita personale, di maggiore coinvolgimento con la realtà dell’associazione e di coesione fra gli
stessi soci e volontari. Nei prossimi mesi riceverete maggiori
informazioni in merito, ma vi invitiamo fin da ora a manifestare il vostro interesse per prendere parte a questo importante
progetto.
Scopri come è facile aiutare. Puoi scendere con noi in piazza oppure accompagnarci nei servizi di assistenza ai pazienti ematologici. Diventa anche tu un Volontario AIL! Contattaci ed entra a far parte della grande famiglia AIL. Tel. 371
3489886 ail.ravenna@ail.it

CONTO ENTRATE USCITE RAVENNA A.I.L. ANNO 2020
COSTI INERENTI L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
Spese per manifestazioni
€
46.250,42
Servizi amministrativi e professionali
€
11.586,28
Spese personale e data manager
€
47.209,49
Campagna 5xmille
€
4.789,00
Spese operatori sanitari
€
38.692,00
Acquisto beni strumentali
€
23.736,89
Quota associativa AIL Nazionale
€
5.100,00
Contributi per attività di ricerca GI.ME.MA.
€
2.000,00
Donazione ospedale aiuto Covid 19
€
50.000,00
Costi autovettura
€
2.742,11
Spese postali - tipografia - pubblicazione
€
17.994,30
Utenze e spese generali varie
€
13.926,12
Oneri finanziari e tributi
€
618,58
		__________
Totale generale uscite
€ 264.645,19

RICAVI PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
€
Offerte varie
€ 250.244,52
Incasso manifestazioni
€
94.627,00
Quota 5*xmille
€ 45.149,00*
Quote associative
€
100,00

390.120,52

ENTRATE FINANZIARIE E STRAORDINARIE
€
543,54
Arrotondamenti attivi
€
0,01
Sopravvenienze attive
€
445,44
Interessi attivi c/c postale
€
98,09
		__________
Totale generale entrate
€ € 390.664,06
*incluso saldo 5*1000 anno 2019 pari a € 9.694

Avanzo gestione
€ 126.018,87
		__________
Totale a pareggio
€ 390.664,06

COME SOSTENERE AIL RAVENNA ODV È FACILE
Come fare una donazione ad AIL Ravenna.
I versamenti possono essere eseguiti a favore di uno degli IBAN sotto riportati:
Banca Popolare dell’Emilia Romagna:
IT92J0538713108000000009500
Cassa di Risparmio di Ravenna:		
IT97V0627013101CC0840002406
BCC Ravennate Forlivese:
IT75K0854213104037000323587
Conto Corrente Postale:			
IT55F0760113100000011768488
I NOSTRI CONTATTI:
CELL.: 3713489886 – EMAIL: ail.ravenna@ail.it

Consultando il nostro sito web, troverai comodo e immediato fare una donazione online.
Questo è il link:
https://ailravenna.it/come-aiutarci/donazioni/
ATTENTI ALLE TRUFFE!
Teniamo a sottolineare che questi sono gli UNICI PUNTI DA NOI AUTORIZZATI a raccogliere denaro per l’Associazione. Vi invitiamo a DIFFIDARE
di chiunque vi avvicini, telefonicamente o a domicilio, chiedendo offerte per
l’Associazione Leucemie anche in cambio di biglietti per spettacoli.

SEGUICI SU:
www.ailravenna.it
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