Carissimi, nel 2012 abbiamo raggiunto due tappe fondamentali, abbiamo compiuto 30 anni al
servizio dei bambini ammalati di cancro e delle loro famiglie e acquistato la nostra Casa di
accoglienza: Casa Siepelunga, dove la nostra storia ha preso avvio, dove hanno vissuto, non senza
lasciare traccia e segno in noi tutti, tanti bambini con le loro famiglie.
Per molto tempo mi sono interrogata quali strade avrei dovuto e potuto percorrere per comprendere
il dolore e lo smarrimento delle famiglie dinnanzi alla malattia e oggi, pur non avendo la certezza di
essere stata capace di avvicinarmi, so che noi tutti possiamo dire che nell'assicurare una casa ai
nostri bambini abbiamo raggiunto un grande obiettivo. E ancora una volta è un risultato al quale
non avremmo mai potuto nemmeno avvicinarci senza il concorso di tutti, è un traguardo che
tagliamo tutti insieme, come una squadra. Perché solo il gioco di squadra produce davvero la
differenza.
E non posso qui non citare la grande occasione che ci è stata offerta dal concorso di disegno per
bambini culminata nell'occupazione, “pacifica”, di Piazza Maggiore. “Scarabocchia Bologna” ci ha
offerto una grandissima occasione di visibilità, la foto della scritta dall'alto ha fatto il giro dei
media. Dobbiamo ringraziare Luca Beccari e la sua squadra, tutti i nostri volontari, i dipendenti che
si sono resi utili, le bambine e i bambini che hanno colorato e prodotto centinaia di disegni, gli
insegnanti delle scuole che hanno collaborato e il Comune di Bologna che ci ha dato ospitalità
gratuita.
Il nostro bilancio chiude con un avanzo di gestione di +79.228,38 euro. E non posso non ricordare
che la scorsa gestione chiudeva invece con un disavanzo di -251.420 euro.
L'ingresso nel nostro patrimonio immobiliare dell'acquisto di Casa Siepelunga lo trovate registrato
nella descrizione dello stato patrimoniale che segna un incremento sia alla voce Immobili, che nel
totale delle immobilizzazioni. Ovviamente la voce del totale dei crediti cambia notevolmente poiché
l'acconto per acquisto immobili del 2012, fissato a 1.200.000 euro non è più presente. Il mutuo
acceso per l'acquisto di Casa Siepelunga ammonta a 1.300.000, estinguibile in 10 anni con due rate
semestrali di circa 75.000 euro l'una.
Il nostro impegno per assicurare Casa Siepelunga è ancora intenso.
Come sempre voglio ricordare a tutti voi, soci di A.G.E.O.P. che il vostro ruolo non è affatto
marginale. Il Consiglio crede fortemente che la fondamentale azione di divulgazione dei nostri
principi e fini statutari sia affidata a tutti coloro che credono nella nostra azione in favore dei
bambini oncologici e delle loro famiglie. Il vostro apporto in questo ambito della nostra vita
associativa è fondamentale e auspico che possiate aumentare di numero e continuare nella vostra
azione di sostegno e promozione dell'Associazione.
Ultime due notazioni per ciò che attiene lo stato patrimoniale sono la nuda proprietà dal lascito
testamentario della signora Meliota per un valore di 40.655 euro e 47.321, 57 euro di crediti da
eredità da incassare (nome chiedere a Ross)
Conto economico:
(A) Il totale della nostra produzione ammonta a 1.175.305,16 con un incremento di circa 120.000
euro rispetto al 2012 . Questo risultato, tutt'altro che modesto, è da attribuire alla buona riuscita
della raccolta fondi destinata ai progetti che trovate in dettaglio nel conto A alla voce Entrate da
contributi finalizzati. Tengo a sottolineare questa voce in incremento perché ci offre l'opportunità
di una riflessione. La crisi che stiamo vivendo richiede di affinare le nostre capacità di
individuazione delle risorse. A.G.E.O.P. La contrazione delle entrate da mercatini è ampiamente
colmata da iniziative esterne ed esterne
Sottolineo anche l'entrata del 5x1000 aumentata sia in termini di numero di scelte che di
ammontare complessivo: 187.480 euro contro i 178.741 euro del 2012 e le donazioni delle
nostre famiglie che ammontano a 9.053 euro.

(B7) Il totale dei costi per servizi non è di fatto variato di molto rispetto al 2012.
Nel dettaglio sono aumentate le spese varie di assistenza imputabili ai costi sostenuti per il corso di
formazione destinato ai volontari, 14.000 euro, oltre a ad alcune migliaia di euro destinate
all'acquisto di materiali sanitari destinati a Nurdor. La formazione di volontari resta uno dei nostri
più importanti obiettivi. Ogni associazione deve, o dovrebbe, investire in questo ambito. I volontari
rappresentano la nostra maggiore risorsa, ad essi affidiamo la nostra attività di assistenza e
promozione. Senza la loro attività, gratuita e generosa, non potremmo assolvere al nostro compito
precipuo. A loro è affidata la nostra immagine e la nostra possibilità di diffondere i nostri obiettivi.
A loro affidiamo il compito di trasformare in azioni concrete le nostre strategie di raccolta fondi:
ognuno di loro deve saper spiegare, documentare, accogliere critiche, suggerimenti e sempre con il
migliore dei sorrisi e con quella gentilezza e accoglienza che deve far pensare sempre ad un
A.G.E.O.P. aperta, solidale e gentile.
Sempre nel dettaglio del conto B7 segnalo il reintegro del viaggio ad Euro Disney realizzato grazie
alla donazione della Round Table e del Club 41 di Ravenna che da sola vi ha contribuito con
35.000 euro. Vi hanno preso parte 21 bambini, 42 genitori, 1 infermiere, due medici, 1 volontario e
Paola Minghetti, la cui presenza è garanzia di esperienza sul campo. Ed anche quest'anno a Ravenna
sono già pronti con la nuova edizione della festa dei bambini: una grandissima occasione per
diffondere solidarietà e condivisione dei nostri ideali.
Segnalo che è allo studio la contrazione delle spese per la grafica del nostro notiziario.
Le spese di Rappresentanza di 11.410 euro corrispondono ai i costi sostenuti per il XXX
compleanno, di fato tutte rientrate con specifico finanziamento.
Prosegue con ottimi risultati il nostro gemellaggio con Nurdor e forte si è fatto il nostro impegno
per il reinserimento della Serbia nel Piano sanitario regionale. E' di questi giorni la notizia che ci
sono buonissime probabilità che la Serbia possa tornare a far parte del gruppo di nazioni
extraeuropee cui sono garantiti aiuti in campo sanitario per gravi patologie, come il cancro, con
particolare riferimento all'età pediatrica. Questo ci consentirà di continuare il nostro impegno nella
prospettiva che presto la Serbia possa essere autonoma e provvedere anche a quelle cure che ancora
non è in grado di garantire ai suoi bambini. Desidero ricordare a tutti, e a me stessa per prima, che il
nostro impegno per i bambini ammalati di cancro non conosce le frontiere dell'appartenenza etnica,
religiosa, politica. Là dove è possibile, ossia dove esista una programmazione seria che ci consenta
di offrire un supporto e un aiuto che garantisca in concreto migliori cure, maggiori possibilità di
guarigione, migliore assistenza ai bambini oncologici, A.G.E.O.P. seguirà sempre, con risolutezza, i
suoi fini statutari.
In questa ottica si inserisce il progetto Amra con la Bosnia, in collaborazione con la Croce Verde di
Meldola e Predappio di cui Francesca Testoni vi illustrerà meglio i dettagli: il nostro obiettivo è
quello di rendere possibile la nascita di un centro trapianti a Sarajevo così che in Bosnia i bambini
possano curarsi vicini alle loro case, alle loro scuole, alle loro famiglie.
Il Consiglio Direttivo si è poi arricchito di due nuove consigliere, la volontaria Carla Tiengo e la
mamma Carla Conci che saluto e ringrazio per il l'impegno assunto con tanta serietà.
Infine desidero segnalare che A.G.E.O.P. ha incaricato il dottor Davide Conte, economista, di
redigere il nostro primo Bilancio sociale che sarà presentato sul finire dell'autunno prossimo. E' un
traguardo fondamentale per A.G.E.O.P. che grazie a questo strumento renderà conto del proprio
operato attraverso la leggibilità dei nostri programmi, delle iniziative e dei risultati raggiunti come il
solo bilancio di rendicontazione non può fare. Il bilancio sociale è il momento culminante di un
processo che coinvolge l'intera struttura che lo realizza. Questo processo, nel quale siamo già
coinvolti, offre ad ognuno di noi la possibilità di una riflessioni sulla nostra mission e sull'efficacia
delle nostre scelte. A nome del Consiglio e dell'Associazione ringrazio il dottor Conte che deciso di
donare il suo lavoro e, in fondo, mi pare che anche questo dato dica qualcosa di molto eloquente

circa la nostra capacità di trasmettere il senso del nostro impegno.
Sono 107 i bambini, con i loro genitori, ospitati nel corso del 2012 nelle nostre case. Non abbiamo
contratto alcun servizio e anzi la nostra offerta si è affinità e la nostra capacità di “esserci” è stata
anche più determinata.
A tutti i nostri bambini e alle loro famiglie va il nostro più affettuoso pensiero. Grazie al Direttore
della Clinica, Il Prof. Andrea Pession, per il suo affettuoso sostegno, al dottor Arcangelo Prete,
responsabil dell'Unità Trapianto e alla dottoressa Dorella Scarponi responsabile del Servizio di
psicooncologia (chiedi a Fra s epossiamo mettere responsabile!!!!). Un grazie per il lavoro svolto in
questi anni a (nome vecchia caposala) e a (nome nuova) che l'ha sostituita e alla coordinatrice
(nome della ex moglie di Prete, e verificare se il termine coordinatrice è corretto).
Desidero ringraziare tutti i volontari, i medici, le psicologhe, i biologi e tutti gli infermieri del
Reparto Lalla Seragnoli.
Grazie anche a tutti i dipendenti di A.G.E.O.P. che non contano le ore, che non negano mai il loro
aiuto e la loro professionalità.
Alla mia vice presidente, Antonella Silletti per il supporto e a tutti i Consiglieri del Direttivo che
con abnegazione regalano ad A.G.E.O.P. le loro competenze e la loro esperienza.
Un grazie al Direttore generale dell'Azienda ASL di Bologna, dottor Sergio Venturi per l'attenzione
prestata alle nostre finalità.
A tutti voi, soci di A.G.E.O.P. grazie per il vostro incoraggiamento e grazie a tutti i nostri numerosi
donatori.
Dedico il nostro impegno al sorriso dei bambini che ci accompagna, sempre.
Roberta Zampa
Presidente A.G.E.O.P. Ricerca Onlus

