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EDITORIALE
Care amiche, cari amici, Il primo 
ottobre ci siamo ritrovati per 
celebrare insieme il 25° compleanno 
della nostra associazione.  
Una ricorrenza nient’affatto scontata, 
soprattutto tenendo presente  
i grandi cambiamenti sanitari, sociali 
ed economici di questi ultimi anni

Un quarto di secolo è un bel pezzo di strada! 
Confesso che questo anniversario mi ha fatto 
rivivere i primi passi della sezione provinciale 
dell’AIL, facendomi rivedere i volti di coloro che 
hanno condiviso tutto o anche solo un tratto di 
questo percorso: i sanitari, i pazienti, i volontari, 
gli amministratori ospedalieri, tutti gli amici che 
hanno in varie maniere sostenuto la nostra mera-
vigliosa squadra e che, grazie a Dio, continuano 
a farlo. Gratitudine immensa e tanta emozione: 
come esprimere altrimenti i miei sentimenti?

Quante cose abbiamo fatto insieme! Nell’elen-
carle agli intervenuti alla nostra festa, quel gior-
no, non ho mai dimenticato che tutti i traguardi 
raggiunti sono stati l’espressione di una solida-
rietà unica, trasparente e gratuita, che da sem-
pre contraddistingue il nostro operare. Ogni 
progetto realizzato, ogni struttura creata, ogni 
strumento o macchinario donato al nostro ospe-
dale è stato il frutto del lavoro di tanti. Se tutto 
questo potesse essere firmato coi nomi di coloro 
che hanno collaborato, l’elenco richiederebbe 
un libro intero. E, come ho sempre affermato, il 
contributo di ciascuno è prezioso, anche quello 
che solo apparentemente sarebbe di poco con-
to, perché, come recita uno dei nostri motti pre-
feriti... “tante gocce formano un oceano”.

Ogni nuovo anniversario che potremo celebra-
re sarà una vittoria. Non solo per noi ma, soprat-
tutto, per i pazienti che si imbattono in malattie 
ematologiche. Nelle pagine che seguono trove-

rete la testimonianza di uno di loro. Uno che ce 
l’ha fatta grazie alle cure e alle terapie che, gior-
no dopo giorno, diventano sempre più mirate 
ed efficaci. Per lui e per tutti gli altri, AIL Rimini 
continuerà con passione la propria attività nel-
la sensibilizzazione e nel sostegno verso la cura 
e la ricerca in campo ematologico. Invito tutti, 
quindi, a seguire le iniziative dell’associazione, 
cominciando da quella delle Stelle di Natale che 
si terrà dal’8 all’11 dicembre. Per altri eventi e 
per qualsiasi novità, vi invito a consultare il sito o 
le pagine dei nostri social.

Grazie di nuovo a tutti e un caro augurio di Buon 
Natale e Buon Anno.

Eduardo Pinto
Presidente AIL Rimini OdV
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UNA GIORNATA DI FESTA
Per il compleanno speciale di AIL Rimini, saba-
to 1° ottobre, al ristorante “Il Mulino” di Misano 
Adriatico sono intervenute circa 160 persone. “Il 
25°, in realtà, cadeva il 5 marzo, ma in quel pe-
riodo era ancora sconsigliabile l’aggregazione 
di tante persone causa Covid. Per l’occasione 
abbiamo preparato una brochure sui 25 anni di 
vita della nostra associazione, sia come ricordo 
di quanto fatto, sia per avvicinare nuovi volonta-
ri”, ha spiegato il presidente AIL Eduardo Pinto.

Qualche numero
“I soci di AIL Rimini attualmente sono 70, - ha 
continuato il dottor Pinto - i volontari passati ne-
gli anni sono più di 150, possiamo valutare in 
10mila le ore di attività psicopedagogica pedia-
trica svolte, nell’ultimo Natale abbiamo distribu-

ito 4mila Stelle di Natale e a Pasqua di quest’an-
no 8mila Uova di Pasqua.”

Le cose fatte
“Dal ‘98 supportiamo il lavoro del Laboratorio di 
Biologia Oncologica ed Ematologica dell’ospe-
dale di Rimini. Dal ‘99 contribuiamo al sostegno 
del GIMEMA, che ha sede a Roma e cura secon-
do il miglior livello di conoscenza a livello mon-
diale. Dal 2011 è attivo un servizio di sostegno 
psico-educativo a domicilio. Da qualche anno ri-
usciamo a organizzare uscite in barca a vela, gra-
zie alla disponibilità di tanti riminesi e del Club 
Nautico, per fare velaterapia. Tra il 2011 e il 2012 
abbiamo contribuito alla ristrutturazione del re-
parto di Ematologia dell’Infermi. Nel 2014 è sta-
to inaugurato il nuovo reparto di Ematologia, a 

Da sinistra: Patrizia Tosi, Licia Fagioli Di Marco, Eduardo Pinto, Nives Cuttin e alle spalle l’assessore Kristian Gianfreda
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cui AIL Rimini ha destinato la somma di 400mila 
euro, più 40mila per acquisti di varie attrezzatu-
re. Nel 2015 inizia a essere operativo l’Ambulato-
rio ematologico domiciliare (purtroppo abbiamo 
dovuto sospendere questo servizio, ma mi augu-
ro che possa ripartire presto).”

Fondi raccolti e borse di studio/lavoro
“In questi venticinque anni abbiamo raccolto 
oltre 2 milioni e 600mila euro, spesi per la stra-
grande maggioranza per finanziare borse di stu-
dio/lavoro destinate a medici, infermieri, biologi 
e per l’assistenza domiciliare adulti.”

‘cancer network ematologico’.”
La dottoressa Francesca Raggi, direttore me-
dico del presidio ospedaliero di Rimini, ha rin-
graziato l’AIL per aver sempre garantito un con-
tributo e un sostegno concreto dimostrando 
anche un’anima preziosa che richiama al senso 
del bene comune. 
“Le malattie del sangue nel 60% dei casi sono 
tumorali (leucemie, linfomi, mielomi) e nel 40% 
sono non tumorali. - ha spiegato la dottores-
sa Patrizia Tosi, direttore dell’U.O. di Ematolo-
gia dell’ospedale di Rimini - Adesso i linfomi di 
Hodgkin hanno una percentuale di guarigione 
dell’80%, i linfomi non Hodgkin del 70%, le leu-
cemie acute del 60%. Nel 2021 a Rimini abbiamo 
avuto 135 ricoveri, 4.604 accessi in day hospital 
per chemioterapia, 3.654 pazienti in carico e me-
diamente in un anno facciamo 30-35 trapianti 
autologhi di cellule staminali.”

In queste pagine, le foto della festa del 25° anniversario  
di AIL Rimini presso Ristorante Il Mulino di Misano Adriatico

Gli ospiti d’onore
L’assessore del Comune di Rimini Kristian Gian-
freda ha portato i ringraziamenti da parte di tutta 
la città. “Il vostro apporto ha un’importanza fon-
damentale per noi, soprattutto in questi anni in 
cui la sanità ha subito un cambio epocale in cui 
tanti schemi sono saltati”.
Il dottor Alberto Ravaioli, già direttore del re-
parto di Oncoematologia di Rimini ha ricordato 
la sua esperienza lavorativa sottolineando che 
“oggi a Rimini c’è un ospedale fra i più presti-
giosi che io possa conoscere. Un ospedale vive 
se ci sono dei professionisti preparati a svolgere 
il loro mestiere e se ci sono le discipline utili a 
una città: qui sono nate la Prevenzione Oncolo-
gica, l’Oncologia, l’Ematologia, la Radioterapia, 
la Chirurgia Pediatrica, l’Oncoematologia Pedia-
trica, la Pneumologia, e così via. Spetta a noi, a 
voi, a me, curare questa struttura. Nell’AIL vedo 
un soggetto che può aiutare a rafforzare il no-
stro ospedale, lavorando nell’ottica di creare un 
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Sì, sono fortunato perché oggi posso racconta-
re la mia storia. A luglio 2020, dopo 14 anni di 
conoscenza, io e la mia fidanzata decidiamo 
di sposarci. Il 5 settembre siamo marito e mo-
glie, stiamo per diventare genitori, compriamo 
casa, auto... Tutto troppo perfetto! Nel giro di 
un mese perdiamo il bimbo e scopro, grazie a 
una partita di calcio, di avere un tumore. Con-
vinto da un amico a giocare, mi faccio male; 
mio fratello, fisioterapista, nel tentativo di rimet-
termi in sesto nota un rigonfiamento sul collo.  
 
Pensandoci oggi, amico, fratello e partita mi 
hanno salvato la vita. Vado dal medico, che mi 
spedisce a fare accertamenti. Comincio a sentire 
che qualcosa non va, arriva il responso, proba-
bilmente un linfoma, serve un istologico. Mi ope-
ro. Diagnosi confermata: Linfoma di Hodgkin. La 
cura? Quattro cicli di ABVD (un mix di farmaci 
chemioterapici), poi quindici giri di radioterapia. 
Tempo stimato per la sconfitta del nemico: sei 
mesi. Non so se sia più difficile dire di avere un 
tumore alle persone che ami o a sé stessi. 

Lo sguardo di un individuo che ha appena sapu-
to che la persona che ha di fronte ha il cancro è 
bizzarro: passa dalla compassione all’increduli-
tà, dall’indifferenza alla tristezza, per finire nella 
disperazione. All’improvviso niente lavoro, nien-
te amici, pochissimi famigliari, tanto cortisone 
e un’ora e mezza a notte di sonno per tre setti-
mane.. Ma anche tutto l’amore che si possa de-

UN PAZIENTE
RACCONTA

In un attimo la vita cambia.
Mi chiamo Giuseppe e ho 31 anni. 
Sono fortunato: a novembre 2020 
mi è stato diagnosticato un linfoma 
di Hodgkin; attualmente sono  
in remissione completa  
e ho terminato le cure

siderare. Il 15 dicembre 2020 inizia la battaglia 
mi taglio i capelli e seguo una dieta preparata 
da una nutrizionista oncologica. Passa il Natale, 
seconda dose di chemio. La peggiore di tutte. 
Ricordo di aver detto: “non penso di farcela”.  

Dopo sei mesi, fine delle cure, la battaglia è vin-
ta! Ti senti diverso e forse lo sei, dentro e fuori. 
Nella mia mente, impressi come lampi e tuoni, 
immagini e suoni: il viso degli operatori sanitari, 
il loro sorriso dietro la mascherina, la voce del-
le infermiere, gli allarmi incessanti delle terapie 
e gli occhi dei pazienti con tutte le sfumature di 
emozioni che l’essere umano può provare. 
Di questa esperienza rimane il ricordo delle per-
sone che hanno la morte negli occhi, altre la spe-
ranza, altre il sorriso nonostante tutto, il pianto e 
la disperazione dei famigliari informati che il loro 
caro non ce la farà. Quando combatti un tumore 
fai i conti con la morte, col fatto di essere finito. 
Cerchi di godere ogni istante della vita, un piatto 
di spaghetti al pomodoro, un bacio di tua mo-
glie, un respiro a pieni polmoni, la bellezza di un 
sorriso e il potere di un abbraccio dei tuoi cari. 

Certo, ho le mie cicatrici dentro e fuori. Voglio 
farne tesoro, per rimanere sempre coi piedi per 
terra, perché a volte dimentichiamo, io compre-
so, quanto tutto sia un dono. Un grazie alla mia 
famiglia, all’ospedale Sant’Orsola di Bologna, 
all’ospedale Infermi di Rimini e ai volontari di AIL 
Rimini, sempre presenti sul mio percorso.



L’UNIONE FA
LA FORZA
Distretto 209 Inner Wheel, 
AsmAllergia Bimbi Odv, Ordine 
degli avvocati della provincia 
riminese, Technogym e tanti altri 
donatori, con l’aiuto di AIL Rimini, 
insieme per l’Ospedale di Riccione

Lo scorso 4 novembre, all’ospedale Ceccarini di 
Riccione, si è tenuta la consegna uffi ciale di diver-
se nuove attrezzature donate all’ambulatorio di 
ergometria e all’ambulatorio dei disturbi del son-
no che fanno capo alla U.O. di Pneumologia pro-
vinciale diretta dal dottor Arcangelo Lazzari Agli.

La donazione per l’ambulatorio di ergometria, 
diretto dalla dott.ssa Alessandra Gennari, con-
siste in un tapis roulant treadmill medicale, un 
ciclergometro medicale, un ergospirometro per 
il test da sforzo cardiopolmonare con consumo 
di ossigeno. Questi strumenti saranno a disposi-
zione anche del reparto di Pediatria e di quello 
dell’Oncoematologia pediatrica di Rimini a favo-
re dei pazienti più piccoli.

All’ambulatorio dei disturbi respiratori del son-
no, diretto dalla dott.ssa Stefania Pezzi, è stato 
consegnato, invece, un polisonnigrafo di ultima 
generazione.
L’iniziativa, partita da diverse donazioni arrivate 
durante i primi tempi della pandemia del Covid 
con l’intenzione di aiutare le realtà ospedaliere 
più direttamente investite da questo fl agello, ha 
avuto un grande riscontro, col coinvolgimento 
di diverse realtà associative quali il Distretto 209 
Inner Wheel, AsmAllergia Bimbi Odv, l’Ordine 
degli avvocati della provincia riminese, l’azien-
da Technogym e tanti altri donatori. Rimini AIL 
ha svolto il ruolo di “contenitore” per la raccolta 
fondi e ha tenuto i contatti coi fornitori per un’ot-
timizzazione dei costi.

La scorsa estate ha portato in casa AIL una bella no-
vità: grazie alla collaborazione dello Spazio Conad 
presso il Centro Commerciale “Le Befane”, chi ac-
quisterà il nuovo gioco “Monopoly edizione Rimini” 
contribuirà direttamente, con una parte del ricavato, 
a fi nanziare un contratto libero professionale a favo-
re di un ematologo che seguirà il progetto “Preserva-
re la fertilità nei giovani pazienti affetti da patologie 
ematologiche”. Nell’occasione, il supermercato ha 
anche deliberato una donazione liberale a favore di 
AIL Rimini dell’importo di 4mila euro.

MONOPOLY
EDIZIONE RIMINI

Un ringraziamento speciale a Matteo Cecchini, diret-
tore di “Spazio Conad”.
Le scatole del Monopoly riminese si possono richie-
dere anche presso la nostra sede, ma saranno dispo-
nibili anche sui banchetti delle Stelle di Natale.
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AZIENDE
AMICHE

BENVENUTA  
AUDIO TRE

QUALCHE NUMERO DELL’UNITÀ
OPERATIVA DI EMATOLOGIA

AIL Rimini ringrazia il Consiglio Direttivo di 
“Coop Alleanza 3.0” per lo stanziamento della 
somma di 2mila euro, finalizzata al sostegno ai 
progetti in favore dei malati ematologici.

Ogni anno vengono completate circa 500 nuove 
diagnosi di malattie del sangue; quelle osservate 
più di frequente sono, analogamente a quanto si 
verifica in altre realtà ematologiche, i linfomi non 
Hodgkin (120/anno) e il mieloma multiplo (60/ 
anno). Oltre ¼ dei pazienti è portatore di una ma-
lattia ematologica non tumorale (aplasia midol-
lare, emocromatosi, porpora trombocitopenica 
autoimmune, anemia non carenziale). In media 
vengono effettuate circa 3500-4000 visite ema-

Il pranzo celebrativo per il nostro 25° anno di at-
tività è stato il primo evento organizzato per noi 
dall’agenzia di comunicazione AUDIO TRE di Ri-
mini, a cui diamo il benvenuto nella grande fami-
glia di AIL. Oltre alla gestione di eventi, AUDIO 
TRE si occuperà della creatività e della grafica 
per l’associazione, ma anche della gestione del 
sito e dei social, coordinandone l’immagine e la 
comunicazione.

tologiche all’anno; al Day Hospital afferiscono 
in media 350 pazienti/anno affetti da patologia 
ematologica, per un totale di oltre 2000 accessi 
per chemioterapia o supporto trasfusionale.
Nel nuovo reparto vengono effettuati in media 
150 ricoveri/anno per patologie ematologiche, 
la degenza media è di 20 giorni; annualmente 
vengono diagnosticate e trattate 16 leucemie 
acute mieloidi e 5 leucemie acute linfoblastiche 
di età inferiore a 70 anni.

Da sinistra: Giuseppina Alessandrini, Eduardo Pinto e Sara Bianchi presidente CDZ Coop.



Rendiconto gestionale di AIL Rimini OdV anno 2021*

*Per consultare il bilancio completo visitare il sito AIL Rimni alla sezione Gestione fondi: www.riminiail.it/gestione-fondi/

Destinazione delle somme raccolte da AIL RIMINI dal 1997 al 31/12/2021

Contributo alla ricerca scientifica  ....................................................................................................................................................... € 187.443,66
Compenso a medici, infermieri, biologi e assistenza domiciliare adulti  .................................................................€ 1.455.205,35
Congressi scientifici  ....................................................................................................................................................................................... € 22.361,89
Realizzazione nuovo reparto di Ematologia presso l’Ospedale Infermi  ..................................................................... € 438.399,60
Acquisto attrezzature mediche  ............................................................................................................................................................ € 221.422,65
Sostegno economico alle famiglie ........................................................................................................................................................ € 46.092,19
Ass. inferm. domiciliare pediatrica (progetto in coll. con AIL Ravenna e AIL Forlì-Cesena ................................ € 12.500,00
Ass. psicopedagogica domiciliare pediatrica  ............................................................................................................................. € 192.445,08
Totale delle somme raccolte da Rimini AIL dal 1997 al 2021  ..............................................................................€ 2.575.870,42

ONERI PROVENTI
Descrizione 2021 2020 Descrizione 2021 2020

Acquisto di beni socio-assistenziali 
per pazienti e loro familiari

Proventi da
quote associative

Acquisto di beni per supporto
alle strutture ospedaliere di Ematologia

Acquisto di servizi per informazione,
sensibilizzazione e formazione

Proventi da AIL Nazionale
(rimborso spese)

Costo campagna promozione 5x1000

Erogazioni
liberali spontanee

Costo Personale Data Manager

Accantonamenti per rischi e oneri

Oneri diversi di gestione

Totale costi e oneri da attività 
di interesse generale 

Costi e oneri da attività diverse

Proventi del 5x1000

Contributi per progetti
ed iniziative da soggetti privati

Totale Ricavi, rendite
e proventi da attività
di interesse generale 

Proventi delle campagne
Uova Pasqua e Stelle Natale

Proventi da
raccolte fondi occasionale

Altri proventi

Totale Ricavi, rendite
e proventi da attività
di raccolta fondi

Interessi attivi

Altri proventi

Totale Ricavi, rendite
e proventi da attività
finanziarie e patrimoniali   

AVANZO DI ESERCIZIO
TOTALE PROVENTI 450.194,68 273.327,81

238.368,45 40.487,63

Oneri per raccolta fondi abituali

Oneri per raccolta fondi occasionali

Costi per manifestazione Uova di Pasqua

Costi per manifestazione Stelle di Natale

Costo del personale segreteria

Contributi previdenziali

Trattamento di fine rapporto

Ammortamenti

Altri oneri

Totale Costi e oneri di supporto generale

211.826,23 232.840,18

450.194,68 273.327,81

TOTALE ONERI

TOTALE A PAREGGIO

Costi per altre manifestazioni
(cene sociali, concerti e spettacoli)

Totale Costi e oneri da attività
di raccolta fondi 61.171,34 96.668,29
Costi e oneri da attività
finanziarie e patrimoniali

Totale Costi e oneri da attività
finanziarie e patrimoniali 350,58 444,66
Acquisto beni

Acquisto servizi

43.824,0844.720,75

102.941,19 91.903,15

184.281,75 139.494,04

265.502,85 133.774,00

410,08 59,77

71.171,58 75.816,17

5.000,00

5.036,0010.587,00

992,78

4.491,10

567,10748,60

1.614,08

980,93

17.839,00

2.642,37 5.337,17

555,61 223,34

1.216,72 58.495,11

24.560,21 10.442,17

34.627,00 21.537,92

211,80 632,58

350,58 444,66

1.468,06 1.251,06

10.475,74 9.097,86

17.056,23 17.154,64

12.525,90 13.260,77

2.596,56 2.532,95

179,00

526,80419,26

30.767,50

885,00945,00

27.551,002.693,90

45.356,0448.255,35

65.702,00101.620,00

118.730,85 920,00

121.248,00

25.524,00 15.208,00

117.646,00

62,12

347,96

59,77



I NOSTRI
VOLONTARI

Due amiche dalle mani d’oro

Date loro qualsiasi oggetto inutilizzato, rita-
gli di stoffa, pezzetti di legno, colla e cucitrice. 
Aggiungeranno poche altre cose e molta fan-
tasia e creatività. Maria Pandolfi ni e Donatella 
Ricci, due amiche di Miramare, oltre a dare la 
propria disponibilità in occasione dei vari eventi 
AIL, costruiscono oggetti artistici da offrire poi al 
pubblico in cambio di piccole offerte. Coinvol-
gendo amiche e parenti, per questo Natale han-
no creato oggetti in tema, quali candele decora-
te e micro presepi, che sono solo da scoprire e 
ammirare.

Grazie, Maria e Donatella!

Tutti gli oggetti sono realizzati a mano dalle volontarie
AIL di Verucchio e Miramare.



PER NON ESSERE 
DIMENTICATI
Testamento solidale,
una vita che continua

Il testamento è uno strumento che ci consente 
di decidere come e a chi destinare i nostri beni 
quando non ci saremo più. Fare un testamento 
solidale in favore di AIL è un modo per avere mi-
gliaia di eredi contribuendo a dare speranza alla 
ricerca e a chi lotta contro le malattie del sangue. 
Non sono necessari grandi patrimoni per fare 
grandi cose: si può decidere di lasciare anche 
una piccola somma o una parte dei beni.

Ad esempio:
• una qualsiasi somma di denaro
• un bene mobile, un arredo, un’opera d’arte,
 un gioiello 
• un bene immobile, come un appartamento
 o un terreno
• il trattamento di fi ne rapporto (TFR)
• azioni, obbligazioni e altri titoli d’investimento

Per saperne di più, rivolgiti alla nostra segreteria.
Tel. 0541.705058 - riminiail@gmail.com

Questa massima di Sofocle ben esprime il valore di queste 
piccole opere (d’arte) immense nel loro signifi cato, 
perché ciascuna di esse è realizzata dalle volontarie AIL 
per continuare a sostenere la lotta contro le leucemie, 
linfomi e mieloma.

Le potrai trovare nei banchetti AIL in occasione del Natale.

Per maggiori informazioni contattaci
Tel 0541 705058 - 392 7746878
E-mail: riminiail@gmail.com

“L’opera umana più bella 
è di essere utile al prossimo”
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Natale con AIL RIMINI

Devolvendo ad AIL RIMINI ODV la somma destinata ai regali di Natale, ci aiuterete a mantenere
e migliorare progetti per la Ricerca scientifica e Sostegno alle famiglie. Il vostro aiuto è importante. 

Potete ordinare i regali e chiedere informazioni scrivendo a: 
riminiail@gmail.com o chiamando al numero 0541 705058

SOSTIENI LA RICERCA PER DARE UN FUTURO
AI SOGNI DEI PAZIENTI

Stelle di Natale
Da sempre simbolo dell’AIL
nella lotta ai tumori del
sangue. Vaso cm.17 - 7/8 fiori.

Bracciali AIL Cruciani
Bracciali “Fiocco di neve”
in pizzo macramè
in elegante confezione.

Monopoly Edizione Rimini
Muovendo le pedine da Corso d’Augusto a 
piazzale Kennedy, dal Museo Fellini al teatro 
Galli ritroverai o conoscerai i luoghi che 
hanno reso questa città celebre nel mondo.

Abete di cioccolato
Cioccolato locale con nocciole
tostate. Confezione color oro
ditta Rovelli (450 gr.) al latte 
o fondente.

Filastrocche di Natale
Libro “Filastrocche di Natale”
realizzato da Lilt Rimini e AIL
Rimini OdV. Per bambini
libro illustrato con 64 pagine.

Sogni di cioccolato
Stella di Natale in cioccolato e
nocciole (350 gr.) 
confezione color rosso al latte 
o fondente, ditta LCL.

Contributo minimo € 10

Contributo minimo € 30

Contributo minimo € 15

Contributo minimo € 15

Contributo minimo € 12
Contributo minimo € 12

Contributo minimo € 5

www.riminiail.it

La Baggie di AIL Rimini
• Pasta di semola BIO - Girolomoni 500 gr.
• Sugo al basilico BIO - Girolomoni 300 gr.
• PiadinaSnack all’olio EVO - PiadinaSnack 70 gr.
• Panettoncino artigianale 

o Pandorino artigianale - Zanni 100 gr. / 80 gr.



Dai anche tu il tuo contributo di Euro 12.00 per ogni stella
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Con la Leucemia
abbiamo un
conto aperto.

C.C. Postale
n. 10020477

Aiutaci 
a chiuderlo.

SOSTIENI 
LA NOSTRA ATTIVITÀ 
TRAMITE: 

C.C. POSTALE 1 0020 477

Iban Postale

IT 03 Q 076 0113 2000 0001 0020 477

Crèdit Agricole Cariparma

Iban IT 11 A 0623 0242 9300 0030 177726

RivieraBanca

Iban IT 21 V 08995 24213 026090003801

Banca Malatestiana

Iban IT 64 V 07090 24212 025010192024

Donazioni tramite PayPal

sul nostro sito www.riminiail.it

AIL Rimini OdV 

uffi cio operativo: 

“Ospedale di Rimini” c/o Ematologia

V.le Settembrini, 2 - 47923 Rimini 

Tel. e Fax 0541.705058 - 392 774 6878

riminiail@gmail.com

Codice Fiscale: 91052480406

OGNI MALATO DI LEUCEMIA
HA LA SUA

BUONA STELLA.

8 · 9 · 10 · 11 dicembre
Aiuta la ricerca e la cura delle leucemie, 

dei linfomi e del mieloma.

L’8, 9, 10 E 11 
DICEMBRE 2022 
PUOI TROVARCI QUI:

www.riminiail.it

Bellaria
v.le Paolo Guidi 100

Cattolica
p.zza Mercato 1, Gelateria Gelso
p.zza Nettuno 1, via Beethoven 1 Ospedale Cervesi
via 20 Settembre 3, Chiesa S. Pio V
via Carpignola 100, Chiesa S. Benedetto padre d’Europa
via Del Prete 81, Chiesa S. Antonio da Padova
via Cabral 40, Supermercato Diamante

Cerasolo
Centro Commerciale Cerasolo

Coriano
p.zza Don Minzoni

Morciano di Romagna
via Abbazia 46, Superconad Valconca

Mulazzano
p.zza Mula D’Oro 1, Chiesa S. Maria Assunta

Ospedaletto di Coriano
via Don Lorenzo Milani 18

Riccione
via Frosinone 7, Ospedale Ceccarini
c.so F.lli Cervi angolo v.le Diaz 
v.le Dante 281, Tabaccheria Ugolini
via Enrico Berlinguer, Centro Commerciale Perlaverde

Rimini
p.zza Tre Martiri, angolo corso d’Augusto 95
via Coriano 38, Ingresso Colosseo
via Caduti di Nassiriya 20, Centro Commerciale Le Befane
via Emilia 150, Centro Comm.le I Malatesta
via Tolemaide, 140, IKEA Rimini
via della Lama 30, Chiesa San Giovanni in Bagno
via Flaminia 341, Marcar Concessionaria OPEL
p.zza Cavour 5, Antica drogheria Spazi
p.tta Gregorio da Rimini 5, Forno della Vecchia Pescheria
via Tiberio 37, Latteria del Borgo
via Sa�   45, Il Fruttivendolo del Borgo S. Andrea
via Covignano 126/A, Pink Lady Le Delizie dell’Orto
via Lagomaggio 48/E, Mazzeo Case
via Lagomaggio 46, Parafarmacia Lagomaggio
via Dei Martiri 19, Bellettini Luisa
via Missirini Viserba, Conad La Fonte
via G. Chiabrera 34/D, Mercatino SGR a Km0

S. Giovanni in Marignano
via Gramsci 10

Santarcangelo di Romagna
via Garibaldi 10, sotto al porticato antistante banca 
Crédit Agricole

Torre Pedrera
p.zza Alessandro Sacchini 8
via Tolmetta 13, Pani� cio Beltramini

Verucchio
p.zza Malatesta 29
p.zza Battaglini n. 22, in corrispondenza della Chiesa 
della Collegiata

Villa Verucchio
p.zza Europa 1 
p.zza Europa 11, Profumi e Sapori 
p.zza Borsalino 18, Silvia Pezzi 
via Statale Marecchia 38, Conad C. C. Valmarecchia


