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Detesto i luoghi comuni sul Natale triste dei bambini in ospedale. Per fortuna, 
i bambini hanno una percezione tutta loro della sfortuna e della tristezza. Se 
noi adulti siamo bravi possiamo rendere magico il loro Natale ovunque ed in 
ogni situazione. Spesso sento dire che i bambini non amano più ascoltare le 
storie. Non è vero. Leggere insieme può diventare un momento appassionante 
di grande intimità, un’esperienza intensa e divertente che permette di 
condividere emozioni e creare complicità di sensazioni e fantasie. Con la 
fantasia possiamo creare insieme un racconto che possa divertire il nostro 
bambino, dargli speranza, fargli esplicitare ed esorcizzare paure indicibili.

Per Natale auguro uNa storia.
www.ageop.org

Relazione 
MoRale al 
bilancio 2013
Intervento
della presidente 
A.G.E.O.P. 
all’Assemblea
dei Soci

Il bilancio 2013 è 
il resoconto finan-
ziario di un anno 
grande passione e 
di grande lavoro, di 
capacità professio-
nali impiegate per 
il conseguimento 
dei fini statutari e 
di impegno inces-
sante. L’analisi dei 
dati dimostra che, 
nonostante la crisi, 
Ageop ha mante-
nuto una posizio-
ne salda sul terri-
torio, avvicinando 
a sé nuovi donato-
ri, seppur con do-
nazioni più piccole 
rispetto al passato.

Segue a pag. 03

a cURa Di a.G.e.o.P. RiceRca onlUS
enTe MoRale D.M. 15-02-93
c/c Postale: n. 14704407
a.G.e.o.P. RiceRca onlUS

aSSociazione 
GeniToRi 
eMaToloGia 
oncoloGia 
PeDiaTRica

RiceRca
SUi TUMoRi
e leUceMie

Del baMbino

aGeoP
RiceRca noTizie

Pubblicazione trimestrale
Poste italiane S.p.a. - Spedizione in abbonamento Postale - D.l. 353/2003

(conv. in l. 27/02/2004 n°46) art. 1, comma 2, Dcb Filiale di bologna.
autorizzazione del Tribunale di bologna n. 5321 del 17-12-1985.

in caso di mancato recapito inviare a Ufficio bo cMP per la restituzione
al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.

a Bologna dal 1982

Segue a pag. 10-13



Numero 04 - 2014 Numero 04 - 2014Pagina 02 Pagina 03

SoMMaRio
A.G.E.O.P. RICERCA NOTIZIE

Proprietà: a.G.e.o.P. RiceRca onlUS
Direzione Redazione

ematologia ed oncologia Pediatrica
“lalla Seràgnoli” - ospedale S.orsola Malpighi

via Massarenti, 11 - 40138 bologna
Tel. 051/399621 - Fax 051/309650

Direttore Responsabile: Tino Ferrari
Segreteria di Redazione: Paola Minghetti

Progetto Grafico e Impaginazione: bergonzini Studio
Fotografie: Mauro Sini

Stampa: Tipografia negri - bologna

www.ageop.org
ageoped@aosp.bo.it

informativa Privacy sul sito

Relazione MoRale al
bilancio 2013

intervento della presidente ageop all’assemblea dei Soci

EDITORIALE

Le ragioni di questo disavanzo sono imputabili anche alla decisione di 
sostenere le cure sanitarie non mutuabili destinate a due bambini. Decisione 
abbastanza eccezionale, presa, come sempre, nel superiore interesse dei 
piccoli, le cui famiglie non avrebbero potuto provvedere in altro modo. 
Il nostro mutuo per l’acquisto di Casa Siepelunga è calato di altre € 110,000, 
ma resta ancora vivo il nostro impegno per assicurare questa casa ai 
piccoli pazienti.
Il patrimonio complessivo di Ageop è tuttavia così consistente da 
garantire la sostenibilità delle attività dell’Associazione.

Segue dalla prima pagina

il nostro bilancio 2013 ha 
chiuso con un disavanzo di 
gestione di € 382.808,49, 
ma questa chiusura in negati-
vo non deve spaventare.
L’analisi dei dati, infatti, 
conferma che Ageop man-
tiene una posizione salda 
nel territorio. Il numero 
dei donatori è aumentato, 
mentre è diminuita la do-
nazione media di ciascu-
no. la crisi ha contratto la 
donazioni provenienti dalle 
aziende e dalle istituzioni. 
Tuttavia la nostra azione di 
promozione ha saputo man-
tenere viva l’attenzione sul 
nostro operato e sulle no-
stre finalità diversificando 
l’azione di comunicazione e 
individuando nuovi possibili 
spazi, possibilità e strumenti.

Analisi del bilancio:
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BILANCIO BILANCIO

conto econoMico:
A) Il totale della nostra produzione ammonta a € 1.071.789,54 e registra una flessione 
di circa € 100.000 rispetto al 2012. E’ un risultato importante che segna una sostanziale 
tenuta della nostra capacità di richiamare risorse. L’entrata da 5x1000 è aumentata sia in 
termini di numero di preferenze (7.013 contro le 6.595 del 2012) che di ammontare com-
plessivo (€ 207.718,19 rispetto ai € 187.480 dello scorso anno).
Le donazioni del 2013 ammontano complessivamente a € 839,18 contro i € 988,50 del 
2012. Il numero dei nuovi donatori è quasi quadruplicato, rispetto al 2012, facendo regi-
strare una crescita di sostegno, specialmente tra i privati. Ma se è aumentato il numero dei 
donatori, è diminuita quasi del 15% la donazione media. Questa flessione è imputabile al 
comparto corporate (aziende e istituzioni), settore che conferma il trend per cui a diminui-
re non è tanto il numero delle donazioni, quanto l’ammontare dell’importo donato. Questo  
testimonia quanto resti radicata la fiducia di aziende e Istituzioni in AGEOP, anche se 
costrette, dalla crisi, a contrarre le erogazioni liberali.
Non bisogna nemmeno dimenticare che il terremoto dell’Emilia ha, giustamente, attratto 
molte risorse destinate alla ricostruzione e all’aiuto alle famiglie colpite. 
Non va infine trascurata una riflessione sul numero delle associazioni di volontariato che 
insistono sullo stesso territorio. 

B) Il totale dei costi per servizi non è variato molto rispetto al 2012. 
Si è registrato un calo delle spese per la grafica mentre è aumentato il costo del personale. 
Abbiamo infatti stabilizzato le figure a  co.co.pro. per garnatire ad A.G.E.O.P. personale 
sempre più preparato ad affrontare la crescita, quantitativa e qualitativa, dei servizi neces-
sari.

C) Continua il nostro impegno a fianco dell’Azienda, della Clinica e del Reparto di On-
cologia pediatrica. Abbiamo infatti firmato una convenzione con l’Azienda per assicurare 
al laboratorio di biologia 5 ricercatori che altrimenti avremmo perduto e insieme alla 
possibilità di avere diagnosi precoci e analisi dedicate, fondamentali per essere tempestivi 
nella scelta delle cure migliori.
E’ di questi mesi anche l’accordo con cui Ageop provvede al sostegno di quattro medici 
oncologi in attesa che l’Azienda possa garantire il necessario organico. Lo stesso vale per 
le professionalità del servizio di psiconcologia: A.G.E.O.P. eroga il contratto a 3 psicologhe. 

Prosegue con ottimi risultati il nostro gemellaggio con Nurdor. Abbiamo combattuto per 
il reinserimento della Serbia nel piano di aiuti straordinari della Regione Emilia Roma-
gna e siamo riuscirti a farla rientrare tra quelle nazioni extraeuropee a 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. Intanto Nurdor ha comprato a Belgrado la 
nuova casa di accoglienza. I nostri rapporti si sono fatti, ormai di aiuto reciproco.

Desidero ringraziare tutti voi che stasera siete qui.
Il personale medico e infermieristico. Il Professor Andrea Pession, il Dottor Arcangelo 
Prete a cui va un pensiero affettuoso insieme alla nostra speranza di un suo ritorno presto 
in Clinica. Grazie al dottor Riccardo Masetti che ha saputo con professionalità e grande 
dedizione assumersi una responsabilità davvero grande e a tutti i medici del Reparto e 
del day hospital. Un ringraziamento alla caposala Barbara, alla coordinatrice Roberta. 
Naturalmente il nostro grazie alla dottoressa Dorella Scarponi e a tutte le psicologhe. 
Voglio ringraziare Anna Bergonzini, la nostra nuova grafica. Un grazie infinito ai nostri 
volontari, tutti. Uno per uno e tutti insieme: sono la nostra forza e la nostra speranza.
Desidero ringraziare tutto il personale di Ageop. Un ringraziamento del tutto particolare a 
Francesca Testoni sulle cui spalle grava una responsabilità infinita. Senza il suo supporto 
il Consiglio non avrebbe potuto affrontare con chiarezza e ordine il complesso anno asso-
ciativo che abbiamo vissuto, né prepararsi alle nuove sfide che ci attendono.
Alle mamme e ai papà diciamo grazie per aver creduto in noi ed essersi lasciati gui-
dare e aiutare nel più difficile momento della loro vita. Chiediamo scusa se qualche 
volta ci sono stati errori o incomprensioni, con il loro aiuto potremo e dovremo fare an-
cora meglio. E cosa posso dire, infine, dei nostri bambini. Sono tutti nei nostri cuori 
e nelle nostre azioni. Tutti, quelli che stasera si addormentano nelle nostre case di 
accoglienza, quelli che partiranno domani e nei giorni prossimi dalla loro casa per 
venire qui da noi per curarsi e guarire. Tutti quelli che abbiamo perduto dei quali 
conserviamo il sorriso. A tutti loro va il senso più profondo del nostro impegno.

Roberta Zampa
presidente A.G.E.O.P. Ricerca Onlus

Bologna, 29 maggio 2014

nel corso del 2013
abbiamo ospitato
115 bambini,
sono state
nelle nostre case di
barbiano,
Siepelunga,
Palagi e Massarenti.
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BILANCIO BILANCIO
al 31/12/2013

ATTIVITà 31/12/2012
STATO PATRIMONIALE

CONTO ECONOMICO

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
TOTALE FONDI AMMORTAMENTO IMMOB. MATERIALI
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
RIMANENZE FINALI MATERIE PRIME E MERCI
TOTALE CREDITI
TOTALE ATTIVITA’ FINANZIARE
TOTALE DISPONIBILITA’ LIQUIDE
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVITA’

PASSIVITA’ E NETTO
PATRIMONIO NETTO DISPONIBILE
AVANZO DI GESTIONE
DISAVANZO DI GESTIONE
TOTALE PATRIMONIO NETTO
TOTALE FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
TOTALE DEBITI
TOTALE DEBITI A LUNGO TERMINE
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVITA’ E NETTO

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)
TOT. COSTI PER MAT. PRIME SUSS. DI CONS. E MERCI (B6)
TOTALE COSTI PER SERVIZI (B7)
TOT. COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI (B8)
TOTALE COSTI PER IL PERSONALE (B9)
TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (B10)
VARIAZ. DELLE RIMANENZE MAT. PRIME E MERCI (B11)
TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE (B14)
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)
TOT. RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA’ FINANZIARIE (D)
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
TOTALE IMPOSTE DELL’ESERCIZIO
AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE

31/12/2013
4.422.939,19

704.994,96
3.717.944,23

 7.040,06
21.516,75

271.055,64
59.999,75
50.506,67
40.890,82

4.168.953,92

 3.040.687,94 

 382.808,49 
 2.657.879,45 

 138.611,07 
 236.320,69 

 1.135.889,82 
 252,79 

4.168.953,92

 1.071.789,54 
 115.476,95 
 356.011,45 
 41.809,50 

 480.839,82 
 164.967,67 

-2.507,81 
 398.800,20 
-483.608,24 

-39.259,11 
 4.718,50 

 149.795,36 
 368.353,49 
  11.455,00 

 382.808,49 

4.459.394,5
540.027,29

 3.919.367,21
6.318,43

19.008,94
253.907,6

155.281,25
161.696,74

72.425,78
4.588.005,95

 2.961.459,56 
79.228,38

 3.040.687,94 
 113.373,80 
 186.040,15 

 1.246.362,95 
 881,81 

 4.587.346,65 

 1.175.305,16 
 113.285,71 
 373.927,94 
 41.110,60 

 393.209,52 
  132.132,61 

 6.503,49 
 265.300,29 
-150.165,00 
-25.121,39 
 32.863,61 

  234.451,16 
 92.028,38 
  12.800,00 

   79.228,38 
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LETTERA A BABBO NATALE

DONA  
ALLA RENNA

LA TUA

STRENNA

DONA  
ALLA RENNA

LA TUA

STRENNA
I VOSTRI DONI DIVENTERANNO PREMI DI 

CORAGGIO DOPO LE MANOVRE DOLOROSE, 
ALLIETERANNO I COMPLEANNI

TRASCORSI IN OSPEDALE 
E TUTTI I GIORNI IN CUI AGEOP ACCOMPAGNA 

I PICCOLI PAZIENTI ONCOLOGICI.
PUOI PORTARLO all'ufficio AGEOP RICERCA ONLUS

Padiglione 13 del Policlinico S. Orsola,  ai Punti Ageop di Bologna (via Bentivogli 9), 
Cattolica e Fabbrico, all'Harvest Pub (via Montello BO),

al Beer for Bunnies (p.zza S. Francesco BO), al Centro Sociale La Villa 
e al Coordinamento Donne Boschi di Baricella c/o Alimentari Bortolazzi

COMPRARLO PER NOI DA: Centro Commerciale Via Larga, 
Emporio Sterlino (Murri & San Lazzaro), Farmacia Contavalli, Farmacia Due Madonne, 

Hoffmann, Ludovico Giochi, Naturgiocando (via Porrettana e via Galliera), 
Pesaro Giocattoli, Giannino Stoppani, Toys Center

OPPURE DA:  Atlantide libreria (Castel San Pietro), Edicola Sampaoli (Forlì), 
Ikea (Casalecchio di Reno), La Cicogna (Imola), Emporio Marangoni (Codigoro)

Fino al
6 gennaio

A.G.E.O.P. RICERCA ONLUS
Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico S. Orsola - Malpighi - Oncoematologia Pediatrica Lalla Seràgnoli

via Massarenti 11 - 40138 Bologna - T. 051/399621 - www.ageop.org

Regala ai bambini    
dell’oncologia pediatrica
un gioco o un libro  nuovo

ALLA RENNAALLA RENNAALLA RENNAALLA RENNAALLA RENNAALLA RENNAALLA RENNAALLA RENNAALLA RENNA
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Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico S. Orsola - Malpighi - Oncoematologia Pediatrica Lalla Seràgnoli

I VOSTRI DONI DIVENTERANNO PREMI DI 
CORAGGIO DOPO LE MANOVRE DOLOROSE, 

ALLIETERANNO I COMPLEANNI
TRASCORSI IN OSPEDALE 

E TUTTI I GIORNI IN CUI AGEOP ACCOMPAGNA 
I PICCOLI PAZIENTI ONCOLOGICI.

A4 renna-chisiamo.indd   1 02/12/14   15:06

Caro Babbo Natale
per favore manda le tue renne
da tutte le persone
che per Natale pensano a me,
e a tutti i miei amici, 
pazienti ed eroi senza i capelli,
e chiedi tanti tanti doni per noi.
Per favore portaceli 
Non li apriremo tutti adesso!
Doni per i giorni di festa in ospedale che passeremo
senza i nostri fratelli e i nostri nonni 
giochi per far passare il tempo nelle mattine interminabili
in cui aspetteremo in day hospital il nostro turno per gli esami e le terapie
regali per tutte le volte che dovremo essere coraggiosi come Superman 
premi per ogni volta che sentiremo male e vorremmo andare a casa.
Ne servono tanti!

Durante tutto l’anno saranno i premi per i nostri atti di coraggio
asciugheranno le nostre lacrime quando dovremo superare prove dolorose
consoleranno i compleanni lontani da casa
e ci faranno giocare insieme.

Io da parte di tutti i bimbi dell’Oncologia Pediatrica.
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NATALE 2014 NATALE 2014

PeR natale
auguRo una StoRia
la fiaba è il luogo di tutte le ipotesi:

essa ci può dare delle chiavi per
entrare nella realtà per strade nuove,

può aiutare il bambino a conoscere il mondo.
Gianni Rodari

Con le fantasie a occhi aperti esplorano tanti “mondi” che sarebbero troppo rischiosi 
da vivere in prima persona, ma che, anche se esplorati attraverso i personaggi, diven-
tano esperienze per affrontare la vita reale.
Possiamo partire da un personaggio scelto dal bambino, preso da un cartone o inventato, 
poi si ambienta la storia in un posto conosciuto o fantastico che lui ci suggerisce e poi, 
insieme… si parte!!!
Il nostro compito è guidare la trama senza darlo a vedere, con tatto, cercando di tenerla 
su un binario di positività e di sviluppo futuro. Intendiamoci: non una favola edulcorata 
senza difficoltà e pericoli, perché non sarebbe credibile né appassionante, però dove per 
ognuno di questi possano esserci vie d’uscita. Una storia in cui possa identificarsi, in cui 
esprimere emozioni e dubbi e trovare soluzioni possibili. Un racconto che lo appas-
sioni e lo spinga ad aver fiducia nelle proprie risorse e ad avere speranza nel futuro.

Detesto i luoghi comuni sul Natale triste 
dei bambini in ospedale.
Il Natale in Ospedale è triste soprattutto per noi 
genitori. Per ciò che i genitori sanno, temono, 
proiettano e per come “vedono triste” il Natale 
del proprio figlio. Per il senso di profonda in-
giustizia che provano e che le feste amplificano. 
Quello che rende veramente tristi i bambini è 
essere divisi dalle persone care, dagli altri com-
ponenti della famiglia, fratelli, nonni, cuginetti.
Per il resto, per fortuna,  i bambini hanno una 
percezione tutta loro della sfortuna e della tri-
stezza. Se noi adulti siamo  bravi possiamo ren-
dere magico il loro Natale ovunque ed in ogni 
situazione.
Spesso sento dire che i bambini non amano più 
ascoltare le storie. Non è vero. Se non leggiamo 
pensando ad altro, con voce monocorde, legge-
re insieme diventa un momento appassionante 
di grande intimità, un’esperienza intensa e di-
vertente che permette di condividere emozioni e creare complicità di sensazioni e fantasie.
Ma se la inventassimo insieme una storia?
Se ci pensate ogni genitore conosce il proprio figlio meglio di qualsiasi scrittore, quindi può 
creare la storia più adatta a lui e che meglio possa aiutarlo a superare paure, ansie o tristezza.
Con la fantasia possiamo creare insieme un racconto che possa divertirlo, dargli speranza,  
fargli esplicitare ed esorcizzare paure indicibili. Attraverso le parole o le sensazioni dei per-
sonaggi i nostri figli possono imparare a riconoscere i propri sentimenti e a raccontarli. Per 
i bimbi è naturale, hanno una sorte d’istinto che permette loro di conoscere il mondo 
attraverso il gioco quotidiano del «facciamo finta che…». Senza accorgersene inventa-
no e raccontano storie in continuazione; lo fanno giocando con le bambole, i soldatini, gli 
animali, e così, “facendo finta che..” imparano a gestire relazioni e situazioni.

Francesca Testoni
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NATALE 2014 NATALE 2014

Una fiaba, infatti, può insegnare al nostro bimbo 
che la lotta contro le difficoltà della vita è 

inevitabile, siano mostri o malattie.
Che solo affrontando le situazioni pericolose, 

le difficoltà ingiuste e inaspettate possono 
superarle e uscire vittoriosi. Le “cose brutte” 
possono essere affrontate e trasformate, non 
rimangono”brutte” o paurose per sempre.

Come il buio; se abbiamo il coraggio di tendere 
la mano oltre le coperte del letto per accendere 

la luce, scompare.

Le sagome delle cose che avvolte in esso 
facevano paura si trasformano in

mobili e giocattoli innocui.
Creare una storia insieme al proprio figlio,

vicini vicini, è come abbracciarsi;
un momento in cui oltre all’intreccio di 

idee e fantasie ci ascoltiamo e ci accogliamo 
reciprocamente. E’ cura.

Cura reciproca di stati d’animo, di mondo 
interiore, d’affetto.

E questo è il miglior Natale che posso augurarvi.
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TESTIMONIANZE TESTIMONIANZE

un Pianeta
chiaMato oncologia PediatRica

Testimonianza di una mamma di Ageop

Mia figlia, non ancora 4 anni compiuti, 
è malata di cancro da oramai 12 mesi.
12 mesi trascorsi all’Ospedale Pediatrico 
Sant’Orsola Malpighi di Bologna: per la 
precisione reparto di Oncoematologia 
pediatrica. Per essere ancora più precisi: 
4° e 5° piano del padiglione 13.
Qui Caronte traghetta le anime dei poveri 
sfortunati bambini malati di queste brutte 
patologie e dei loro genitori che come me  
si trovano catapultati su un altro pianeta.
Passato l’incubo della diagnosi inizia 
l’incubo della terapia: va bene, armiamoci 
di tenacia e pensiamo che DOBBIAMO 
farcela. Iniziano le chemioterapie e le 
terapie annesse. Mia figlia, in 12 mesi: 
chemioterapia,  trapianto, radioterapia e 
chirurgia. Tutto dentro questo Ospedale. 
I medici ci hanno guidato lungo l’intero 
percorso terapeutico. Purtroppo però le 
cure sono lunghe e il tempo prende una 
dimensione diversa da voi vivete nel 
“mondo esterno”.
Fuori c’era l’asilo, il lavoro, le baby-
sitter, i giochi per i bambini, le vacanze… 
E qui? Panico. Come si fa a passare il 
tempo senza impazzire tra la diagnosi, 
la terapia e la gestione di un bambino 
al quale non puoi spiegare tante cose 
come vorresti? Un bambino che non fa 
altro che chiederti: “mamma andiamo a 
casa? Quando andiamo a casa?”. Chi glielo 
spiega che la sua casa per molto tempo 
sarà questa?
Ed è proprio qui che scopri che questo 
pianeta è “attrezzato” alla grande per 
questi piccolini e per le loro famiglie ed 

è pensato per la cura del bambino in 
ogni suo aspetto. Qui (si perché mentre 
scrivo sono proprio qui, accanto a mia 
figlia che riposa), c’è ogni cosa che si possa 
“desiderare” per riportare un bambino 
ed un genitore ad una dimensione il più 
verosimile possibile alla quotidianità che 
si viveva prima dell’impatto con la triste 
diagnosi.

Vi faccio qualche esempio: abbiamo 
una bellissima cucina con lavastoviglie 
e stoviglie annesse per cucinare ai nostri 
bambini i loro piatti preferiti e i loro sapori 
preferiti, abbiamo una piccola palestra per 
scaricare il nostro stress con tanto di corso 
di rilassamento yoga serale, una lavanderia 
super fornita in cui lavare, stirare e 

asciugare e profumare come a casa i vestiti 
dei nostri bambini e soprattutto il supporto 
psicologico per andare avanti. Per i nostri 
figli abbiamo una stupenda sala giochi e 
tante attività gestite durante la giornata.
A noi pensiamo noi genitori: AGEOP 
associazione genitori oncoematologia 
pediatrica.

Ma ageop ha fatto molto di più per mia figlia:
ha firmato 4 contratti per 4 medici ricercatori.

ciò in seguito ad un accordo con
l’azienda ospedaliera Sant’orsola Malpighi.

e se non è questo un ottimo esempio di alleanza tra 
pubblico e privato cos’è? le istituzioni sono in difficoltà 
economica. Sappiamo bene dei tagli che ci sono stati alla 

sanità… ma mia figlia non può aspettare!
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TESTIMONIANZE TESTIMONIANZE

non solo mia figlia cari genitori, 
nessun bambino che è qui può 

aspettare! Queste malattie corrono, 
e la ricerca DeVe correre ancora 
più veloce! il Mio ospedale ha 

scelto di non abbassare gli standard 
di cura erogati stringendo una 

convenzione con aGeoP ed io ve 
lo dico ne Sono FieRa!

Siamo tutti genitori, e quindi dobbiamo 
necessariamente capirci ed aiutarci. Il 
mondo la fuori corre veloce. Quando sei 
qui dentro non c’è il lavoro, non ci sono i 
bambini da andare a prendere a scuola e da 
portare a nuoto o al corso di danza, Qui si 
pensa tanto, c’è tanto tempo per piangere, 
ridere, abbracciarsi, urlare, osservare. E 
quando si esce da qui c’è anche tutto il 
resto!  La casa da tenere in ordine, i fratelli 
e le sorelle dei piccoli pazienti ricoverati 
che reclamano la nostra vicinanza ed il 
nostro amore.

Mia figlia è ancora viva e lotta ancora 
grazie ai medici e all’organizzazione che si 
trova in questo Reparto al quale AGEOP 
contribuisce in maniera determinate. 
Per questo vi invito ad andare sul sito 
AGEOP e fare una donazione. Vi invito 
ad andare nel loro bellissimo negozio 
ad acquistare i vostri regali. Vi invito a 
donare il vostro tempo ad AGEOP.
Scriverò ancora della mia esperienza 
con mia figlia perché credo che si debba 
conoscere per non avere paura.

GRAZIE GENITORI



Numero 04 - 2014 Numero 04 - 2014Pagina 18 Pagina 19

BRIC à BRAC BRIC à BRAC

10.092,06 GRAZIE!

10.092,06 gRazie!
Questo il fantastico risultato del bRic à bRac 2014.

Grazie a tutti i volontari che ci hanno aiutato ad allestire!

Ogni piccolo oggetto o vestito regalato, torta o biscotto 
cucinato, ogni ora di tempo dedicata, ogni piccolo 
o grande acquisto, INSIEME FA € 10,092,06 per 
sostenere i progetti A.G.E.O.P. di accoglienza, assistenza, 
cura e ricerca per i piccoli pazienti oncologici.
Grazie a tutti i volontari che ci hanno accompagnato 
durante tutte le tappe: creazione e reperimento del 
materiale, allestimento, banchetti e disallestimento.
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BRIC à BRAC BRIC à BRAC
Grazie al Teatrino Mangiafoco di 
Margherita Cennamo, a Vladimiro Can-
taluppi e Mario Zambrini dei Notafa e a 
tutto il Gruppo di Danze Popolari per gli 
spettacoli che ci hanno regalato. Un grazie 
speciale alle adorabili, instancabili e sempre 
presenti Pasquine da Capurso (Ba) quest’an-
no in numero ridotto, due su quattro , ma 
operative ai massimi livelli. 10 enormi car-
toni di accessori per i nostri amici anima-
li sono stati donati anche quest’anno dalla 
Ditta Camon…. possiamo ricambiare con 
10 cartoni pieni di riconoscenza??? !!!
Grazie a Enrica Innocenzi per i bijoux, 
a Gianmarco De Biase per la frutta e la 
verdura che è riuscito a donarci. Grazie alle 
mitiche sorelle Basso, a Cristina Pavanel-
li, Fulvia Montini, Gabriella Tolomelli e 
Tea Benini a tutte le amiche del labo-
ratorio Terzo Fuoco che si sono lasciate 
coinvolgere nella preparazione di torte e 
biscotti bellissimi e buonissimi. Grazie alla 
Famiglia Asioli, immancabile dispensatrice 
di tigelle e caffè. Grazie a Bussolari Cor-
nici, Tamara del negozio Bricciche di via 
Castiglione, Simona Benni per le giacche 
e borse in pelle, Maddalena Zucconi per i 
vestiti. Grazie a nonna Marisa Musemeci 
per i centrini che ha fatto per noi e per la 
sua gradita visita. Grazie a Gregor Fucka 
e Sandra Pedreno per essere venuti an-
che stavolta a trovarci e averci dimostrato 
tutto il loro affetto. Grazie a tutti coloro 
che sono venuti a curiosare nel giardino 
di casa Siepelunga per conoscerci e dar-
ci il loro sostegno. Grazie ad ognuno di 
voi, ogni traguardo diventa più vicino ed 
ogni sogno diventa possibile!

La nostra Lidia Basso con le sue torte solidali

Grazie ai Notafa per il concerto che ci hanno regalato

Gregor Fucka e Sandra, ospiti immancabili

Grazie al gruppo di danze popolari!

Bimbi e famiglie all’opera

La nostra Laurina, mitica volontaria
I nostri bimbi ammaliati dal Teatrino Mangiafoco. 

Grazie Margherita!

I nostri Black&Deker durante una meritata pausa
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FORMAZIONE SERBIA FORMAZIONE SERBIA

V° congresso di Nurdor per gli operatori sanitari
dei reparti di ematologia pediatrica con partecipazione internazionale

“La Comunicazione come base dell’alleanza terapeutica”
Conoscenze teoriche e pratiche
03-05 ottobre 2014, a Divčibare

Abbiamo partecipato a questo interessantissimo convegno di formazione per il 
personale delle cinque cliniche di oncoematologia pediatrica serbe.

Tre giornate di laboratori, dibattiti e docenze in aula.
Il nostro contributo di relatori:

Dorella Scarponi
La comunicazione assertiva

Elena Rostagno
Comunicazione e relazione in onco-ematologia pediatrica: il ruolo dell’infermiere

Francesca Testoni
La comunicazione é parte della cura

Dimenticare la morte è dare la vita per scontata
Gli operatori e la morte

il bellissimo gruppo di partecipanti al Convegno

Francesca Testoni

Dorella Scarponi

medici psicologi infermieri insegnanti al Convegno

la delegazione di Nis con Francesca Testoni

Dopo i lavori insieme a cena

Elena Rostagno

Il gruppo degli psicologi

Francesca Testoni & Branislava Penov

insieme

e la sera festa!
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CERCASI VOLONTARI CERCASI VOLONTARI

a.a.a. ageoP ceRca VolontaRi
PeR coStRuiRe il FutuRo

Diventare volontario AGEOP significa donare un po’ del proprio tempo 
e impegno che per noi diventa risorsa preziosa, condividere il progetto di 

AGEOP, rappresentare il nostro patrimonio più grande,
costruire il futuro dei bambini oncologici.

Volontari Ageop in day hospital Volontari nelle Case d’Accoglienza Ageop

Volontari al Punto Ageop

Altra importante differenza tra il volonta-
riato e l’elemosina è che quest’ultima parte 
spesso da un generico sentimento di “buon 
cuore”, motivato dall’esigenza del donatore 
di sentirsi gratificato dalla bontà del pro-
prio gesto, mentre il volontariato si fon-
da su un concetto di equità e solidarie-
tà sociale, in cui si riconosce l’importanza 
di una rete sociale che possa tutelare ed 
accompagnare gli individui più fragili per 
garantirne i diritti.
Il Volontario si mette al servizio dell’as-
sociazione per essere al servizio dei 
bambini e dei genitori.
L’associazione è al servizio dei bambini, 
dei genitori e dei volontari.
Per garantire la qualità del servizio 
e gratificare l’impegno dei volontari 
AGEOP investe moltissimo nella loro 
formazione, parte integrante del loro 
ruolo.

Tutte le risorse economiche che AGEOP 
impiega per la sua attività di RICERCA 
ACCOGLIENZA ASSISTENZA SOSTE-
GNO sono frutto di raccolte fondi. 
AGEOP è presente sul nostro territorio 
con un’intensa attività di comunicazione e 
promozione: al suo attivo tre Punti AGEOP 
dove poter acquistare i manufatti dei 
volontari, scegliere di festeggiare una data 
importante con le bomboniere AGEOP, 
conoscere l’Associazione. 

I volontari in AGEOP garantiscono:

1) Il servizio navetta case/ospedale.
2) Sostegno alle famiglie nelle case.
3) Assistenza ludica in Day Hospital e 
Reparto di Oncoematologia Pediatrica 
S.Orsola.
4) Il front office ufficio a Bambini, fami-
glie, personale sanitario e donatori.
5) Il supporto allo staff per tutti i progetti.
6) Le campagne di comunicazione e rac-
colta fondi.
7) L’apertura e il funzionamento dei Punti 
AGEOP.
8) La produzione di bomboniere e manufatti.
9) La realizzazione di banchetti, spettacoli 
ed eventi.
10) La costruzione di relazioni fondamentali.

Ogni ruolo è fondamentale e indispensabile!
“Tre persone erano al lavoro in un can-
tiere edile. Avevano il medesimo com-
pito, ma quando fu loro chiesto quale 
fosse il loro lavoro, le risposte furono 
diverse. «Spacco pietre» disse il primo. 
«Mi guadagno da vivere» rispose il se-
condo. «Partecipo alla costruzione di 
una cattedrale» disse il terzo.”

(Peter Schultz)

AGEOP crede nella forza di chi sa donare, anche poco: il poco di ognuno di noi diventa 
tanto per ognuno dei nostri bambini. Niente di quanto fino ad oggi realizzato sarebbe 
stato possibile senza il prezioso impegno dei volontari.
 
AGEOP è nata nel 1982 come forma di aiuto reciproco tra i genitori di bambini 
malati di cancro, in collaborazione con gli operatori della clinica, uniti seppur con 
ruoli e priorità diverse, dalla lotta comune contro il cancro infantile.
AGEOP si è aperta poi al volontariato per allargare l’orizzonte dei servizi a favore dei 
bambini e delle famiglie. Tutti i primi volontari sono stati i genitori e ancora oggi molti di 
loro operano come volontari all’interno dell’associazione (ad esempio i Consiglieri).

In AGEOP la scelta di essere volontario non viene fatta una volta per tutte: deve essere 
confermata giorno per giorno, anche nei momenti di difficoltà. Si tratta di una scelta che 
implica continuità e non un atto sporadico di altruismo e generosità. 
Questa, noi riteniamo, sia una delle differenze tra fare volontariato e dare l’elemosina 
per strada, oppure compiere una donazione una tantum.

Volontari durante le manifestazioni
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VOLONTARIATO

VolontaRi ageoP,
donatoRi di teMPo

Senza di loro, i progetti che l’Associazione organizza per i bambini e per le loro famiglie, 
resterebbero irrealizzati. Non importa quel che fanno, che si tratti di un trasporto, del 
caffè con una mamma, un turno al Punto, in ufficio o nelle case d’accoglienza, ognuno 
è l’anello della stessa catena. Una catena di solidarietà che lavora instancabilmente 
per essere sempre al fianco dei nostri piccoli, perchè non si sentano mai soli e perchè 
per loro esista un Futuro migliore.
Ogni volontario dona ciò che ha di più prezioso: il suo tempo. Perchè mentre le cose 
materiali sono riproducibili, il tempo no, quello scorre. E decidere di dedicarlo agli altri 
vuol dire dedicare agli altri tutto ciò che non potremo mai avere indietro. Per poi scoprire 
che il volontariato è un flusso reciproco, uno scambio dove spesso, ciò che si riceve 
dall’esperienza vissuta è molto di più di quello che si ha la sensazione di dare.

i volontari sono per ageop una risorsa preziosa
su cui poter contare.

Fino a ottobre 2014, è moltissimo il tempo che i nostri volontari hanno donato ai progetti ad ageop:

I volontari delle case accoglienza hanno svolto 2.367 ore di servizio in turni di circa 3 ore.
in reparto si sono susseguiti con 346 ore di servizio in 173 turni di circa 2 ore.
879 sono le ore dedicate al Day Hospital con circa 293 turni.
le ore trascorse dai volontari in ufficio sono state 2.038 con 681 turni di circa 3 ore, e 1.121 sono 
le ore le che volontarie hanno dedicato ai Punti Ageop in circa 407 turni da 3 ore.

grazie ad ognuno di loro, grazie ad ognuno di voi che, come loro, sceglierà 
magari di dedicare il suo tempo ad ageop, diventando Volontario.

Puoi regalarti o regalare le nostre agende. Sono uniche: ogni pezzo è realizzato da Momaboma 
con un disegno originale dei nostri piccoli pazienti. Sarai tu ogni giorno a dare colore ai loro sogni… 
Vieni al PUNTO, la bottega solidale Ageop, a scegliere doni e pensierini. Troverai proposte curiose 
e generose, adatte ad amici di tutte le età! Partecipa alla raccolta giochi DONA ALLA RENNA 
LA TUA STRENNA, donerai momenti di gioia ai bambini dell’Oncoematologia Pediatrica del Sant’Orsola. 
Scegli le nostre ceste natalizie potrai comporle come preferisci scegliendo tra tanti prodotti 
genuini e solidali! Invia i nostri biglietti per i tuoi auguri*. Dalle proposte più classiche a quelle 
realizzate con i disegni dei nostri bimbi, tutte personalizzabili per le tue esigenze aziendali. 
Regala in azienda o ai tuoi amici il calendario personalizzabile*, creato con i disegni dei 
nostri piccoli artisti. Destina la quota dedicata alle strenne aziendali ai nostri progetti.** 
Potrai condividere la soddisfazione di realizzarli con i tuoi clienti, dipendenti e fornitori. 
Con una lettera li renderemo partecipi della tua iniziativa e del progetto di cui siete parte!

NATALE 
LA MAGIA DI UN GESTO CONCRETO
Tante idee solidali da mettere sotto l’albero 

Piccoli gesti per prenderci cura dei piccoli pazienti dell’Oncologia Pediatrica.

A.G.E.O.P. RICERCA ONLUS
Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico S. Orsola - Malpighi Oncoematologia Pediatrica Lalla Seràgnoli
via Massarenti 11 - 40138 Bologna - T. 051/399621 - www.ageop.org

A4 natale.indd   1 11/11/14   18:52
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RINGRAZIAMENTI RINGRAZIAMENTIa cura di Paola Minghetti

in QueSto nuMeRo...
Le donazioni finalizzate ALL’ACQUISTO DI CASA SIEPELUNGA
Il sorriso dei bambini, la speranza dei genitori, un aiuto concreto, questo è il regalo che avete 
donato. Ringraziamo, fra i tanti che hanno contribuito a garantire per sempre una casa ai bambini 
ammalati:

VELO SPORT di FABBRICO per CASA SIEPELUNGA Un grandissimo e sincero 
ringraziamento all’Associazione Sportiva Dilettantistica Velo Sport di Fabbrico, nella 
persona del Presidente Patrizia Degola, per la vicinanza che hanno voluto dimostrarci in 
occasione del 1° Gran Premio Solidarietà. Siamo grati inoltre alla Società Ciclistica Novese, 
al Presidente signor Sauro Benzi a tutti i ciclisti che hanno partecipato, all’Associazione 
carabinieri volontari, al signor Adriano Casali, ai volontari, ai numerosi sponsor, ai 
partecipanti, a tutti coloro che hanno permesso l’ottima riuscita di questo emozionante 
evento. Importantissimo ricavato: € 2.500!!!!

•	 UNIPOL/Gruppo Finanziario per la generosa donazione di € 1000 finalizzati al progetto 
di riqualificazione delle nostre case, in particolare Casa Siepelunga.

•	 HILTI ITALIA Spa Milano per aver condiviso il nostro grande progetto donando € 1.000
•	 Mamma Donatella Gambino per la produzione e la distribuzione di bellissimi braccialetti 

“La storia più bella del mondo”. Ci ha portato tantissimi braccialetti per i nostri mercatini 
e € 700, per la nostra Casa Siepelunga, ricavati dalla vendita in Sicilia. Ringraziamo le 
mamme di Bolognetta (PA) per la collaborazione con Donatella.

•	 I bambini di “Pedibus” di Fabbrico (Re) che camminano per i bambini di Ageop; Sandra 
Carburi; Roberta Franchini e Paolo Vecchi per aver voluto ricordare i loro cari; Anna 
Cristina Atti in ricordo di Renato; Rosanna Di Pasquale.

I NOSTRI PROGETTI Siamo riconoscenti a:
MARIA ADRIANA GIACALONE per il contributo finalizzato alla Ricerca Scientifica in ricordo 
di Rossella Casano.
MASSIMO del Ristorante Bisanzio (Lido di Classe), MARIA FRANCA LEVI e FRANCESCA 
MAGRI per la donazione a favore della Ricerca Scientifica.
 Agli infaticabili CATERINA, ELISABETTA PUGLIESE e MARIO GRECO che non perdono 
occasione per organizzare iniziative per i nostri bimbi. Grande successo allo stand gastronomico! 
Ringraziamo per la grande collaborazione il parroco DON ALDEMO MERCURI della Parrocchia 
San Lorenzo di Panico; OLIMPIA, GENNI, SABINA, MARIASSUNTA, PAOLA e ANGELO, 
ADRIANA… per metterci il cuore.
L’incasso è stato di € 650 finalizzato alla Ricerca Scientifica.

LE DONAZIONI MATERIALI….. grazie a:
•	 Beghelli Spa per la IMMENSA donazione di buoni benzina! Non abbiamo davvero parole.
•	 Travel Retail Italiana per averci regalato tantissimi orsetti di pelouche Freddy the Teddy che 

renderanno più allegro il Natale dei nostri piccoli
•	 Noi per Voi / Le persone di Banca di Bologna per la donazione di  4 tablet Samsung Galaxy 

3, graditissimi e utilissimi per nostri  piccoli pazienti ricoverati e per aver comprato la caldaia 
nuova per l’appartamento 7 di Casa Siepelunga . Grazie per l’affetto che avete dimostrato.

•	 Raffaella Scabbia per i tanti oggetti, giochi, stoviglie e tanto altro che ha donato rinnovando 
la sua grande solidarietà.

•	 Pentalog Italia srl per i tantissimi, bellissimi, utilissimi giocattoli.
•	 Papà Mazzotti per la produzione di simpatici e utili apribottiglie Ageop a forma di piedino.

Le donazioni finalizzate ALL’ACQUISTO DI CASA SIEPELUNGA

I NOSTRI PROGETTI Siamo riconoscenti a:

LE DONAZIONI MATERIALI….. grazie a:

•	 Loretta Venturi e amiche per la realizzazione di bellissimi manufatti all’uncinetto per i nostri 
mercatini.

•	 Tutti i Dipendenti del VII° Reparto Mobile della Polizia di Stato di Bologna per le 
donazioni periodiche dei loro benefit che diventano merende e spuntini per i nostri bambini

•	 Valeria Corazza per la generossima donazione di 2 iPod ed un Nintendo DS con tutti i giochi 
che fanno divertire i nostri bimbi durante i periodi di ricovero in Reparto.

•	 Lalla Antonioli Perotta in collaborazione con Marcella Molaroni per le stupende ceramiche 
Pesaro.

Il sorriso di un bambino
è una gioia per il mondo
Un mondo di sorrisi
è la nostra speranza……
…… per questo tanti amici, in occasioni liete, pensano che un sorriso di gratitudine possa essere il 
più bel dono, devolvendo ad A.G.E.O.P. RICERCA ONLUS il corrispettivo di regali e bomboniere

LE NASCITE Benvenuti!: Adelaide Berardi; Riccardo Brevi; Andrea Caccetta; Penelope 
Capetola ; Michela Carnevali; Francesca Casali; Cassaniti Gaia; Beatrice Ceccardi; Orlando 
D’Ancona; Gianmarco D’Andrea; Francesca De Meo; Nicolò Donati; Ilaria Fabbri; Beatrice 
Fredella; Elisa Gandolfi; Lorenzo Giordani; Viola Gualtieri; Irene Lanzoni; Matteo e 
Giorgio Mascagna; Tommaso Medici; Alessio Pellei; grazie ai genitori di Marco Lunghini per 
la donazione; Vanessa Pellicciari; Aurora Persici; Alessandro Piccione; Matilde Ramponi; 
Eleonora Rossi: grazie a mamma e papà per aver pensato ai nostri bimbi; Asia Righi; Matilde 
Righi; Alex Simoni; Beatrice Stanzani; Pietro Tenti; Mattia Trombi; Vittoria Vassallo; 
Noemi Ventura; Luca Vetrano.

Un benvenuto molto speciale a Eleonora, figlia della nostra ex volontaria Valentina, da 
otto anni residente a New York!!! Grazie, con l’affetto di sempre, a Valentina e Dario per 
aver voluto condividere la loro gioia con i bimbi in difficoltà inviandoci € 2.250 frutto delle 
donazioni alla festa di battesimo.

LE CRESIME E COMUNIONI Auguri grandi a: Luca Aldrovandi; Ludovica Bagnolo; Laura 
Borgatti; Sara Capolli; Giulia Chiodi; Carlo Ciccalè; Gaia e Lorenzo Cupitò; Alessandro 
Facchini; Arianna Ferioli; Sara Lambertini; Martina Lanzi; Nicolò Maccagnani; Marco 
Magnanelli; Lorenzo Monti; Edoardo Natali; Giorgio Oliviero; Lorenzo Paganelli; Sara 
Pivi; Chiara Pozzi; Massimiliano Ravaglia; Arianna Rimondi; Simone Saruggia; Fabio 
Soncini; Alessia Spaziani; Giacomo Tacconi ; Zaccaria Tutoli.

LE GIOIOSE RICORRENZE

Elly NEW YORK
BATTESIMO

Chiara Pozzi
CRESIMA

Achille Amurri
BATTESIMO

e sorella Prisca

I Poliziotti del 7° Reparto Mobile di 
Bologna donano i loro benefit
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RINGRAZIAMENTI RINGRAZIAMENTI
I MATRIMONI Evviva gli sposi A.G.E.O.P. RICERCA: Giampiero e Stefania Aversa; Emanuele 
Bacchilega e Maria Chiara Colucci; Emes Bianchini e Alessandra Baldi; Rocco e Antonella 
Boragina; grazie di cuore a Giacomo Boschetti e Giorgia Pennacchini per la donazione; 
Roberto Ciraolo e Daniela Parma; Konrad Dalla e Irene Schiavoni; Gabriele Lolli e 
Michela Di Cosmo; Daniele Molinari e Angela Malaguti; Patrizio Pasquini e Loredana 
Andreoli; Davide Querzola e Elisa Zanolini; Giacomo Ridolfi e Simona Meneghelli; Paolo 
e Lorena.
Grazie a Federico Strazzari e Federica Gaddoni per averci donato il corrispettivo delle 
bomboniere!

EVVIVA GLI SPOSI D’ORO! Prospero De Blasiis e Carla Iori; Renzo e Doriana Paolini; 
Benito e Fiorenza Garuti festeggiati da Maria Luisa Caselli e amici; i coniugi Bruni – 
Capucci; Insalata Alessandro e Romilde Paglia; Sergio e Anna Vigevani; Fiorenza 
Franceschi e Benito Garuti: grazie agli sposi, ad amici e parenti per la grandissima donazione 
di € 1240!

EVVIVA GLI SPOSI D’ARGENTO Franco e Maria Raffaella Fogacci

I COMPLEANNI Alida ha compiuto 100 anni!!!!!! Grazie ai parenti per la donazione di € 800;
auguri a Francesco Daghia per i suoi 4 anni e grazie ai genitori per la donazione di € 120

Grazie di cuore al caro amico e sostenitore Stefano Galan per averci dedicato la festa dei suoi 40 anni.

LAUREE: congratulazioni a Eugenia Gatti e a Letizia Polastri.

La nostra riconoscenza a Ivano e Maurizia, che hanno festeggiato due belle ricorrenze insieme 
a noi, grazie ai loro ospiti e a tutti coloro che hanno scelto di essere vicini ai piccoli pazienti 
dell’oncologia pediatrica in occasione del “Party a 10 note“ con una donazione totale di € 1.590.

ASSORTIMENTO VARIO

LE INIZIATIVE AUTONOME, LE SCUOLE, I GRUPPI SPORTIVI, LE ASSOCIAZIONI, I 
CENTRI SOCIALI, CULTURALI, I CIRCOLI AZIENDALI, I MERCATINI, I GRUPPI VARI, 
DI TUTTO UN PO’.

MATRIMONIO
Simona e Giacomo

COMPLEANNO
Stefano Galan

MATRIMONIO a Cattolica
Giorgia e Giacomo

ASSORTIMENTO VARIO!

….. Ringraziamo sinceramente
Le preziose amiche del Coordinamento Donne Boschi di Baricella che non perdono un 
occasione per organizzare iniziative per noi, durante la Fiera degli Sdazz hanno raccolto € 1500.

La Parrocchia di Leguigno e Migliara (Reggio Emilia) per la manifestazione solidale durante la 
quale sono stati  incassati  ben € 900 per i bimbi dei quali Ageop si prende cura.

Il Teatro Minerva di Minerbio per aver messo in scena uno spettacolo per ragazzi dedicato ai 
nostri piccoli pazienti. Grazie per la sensibilità e la vicinanza dimostrata.

Luciana Gualtieri per la “ colazione solidale” e per la donazione di € 350. Grazie di cuore a lei 
e a tutti gli ospiti.

Rejoyce Yoga A.S.D. di Monteriggioni (Siena) per averci dedicato una lezione di yoga a offerta 
libera per noi.

I dipendenti Coop Risanamento per esserci vicini da tanto tempo con l’iniziativa “… invece del 
caffè”.

Gli amici di Marialuisa e Mariarosa Landi per aver pensato di raccogliere fondi per noi in 
occasione della festa per il loro pensionamento, grazie a loro e agli amici per la donazione di 
€ 520!

I colleghi del Circolo SNAM che hanno voluto festeggiare il pensionamento di Tiziano Barbieri 
detto Titti pensando a noi.

Il Centro Sociale Anziani Ricreativo Culturale Luigen di Pieve di Cento per l’ultima 
donazione e per la sincera amicizia e l’affetto che da anni ci regalano.

I SOLITI IGNOTI… senza indirizzo

Vorremmo ringraziare Maria Luisa Zoppellaro per averci inviato una enorme donazione 
di € 2.250… ma non abbiamo indirizzo. …. ringraziamo qui, poi Piero Frangini che ha 
donato € 500, Federica Gaddoni per il contributo di € 300.

….. Ringraziamo sinceramente

I SOLITI IGNOTI… senza indirizzo

Marialuisa e Mariarosa Landi Mariarosa e Tommaso Caroli
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GLI EVENTI SOLIDALI CONCLUSI
 
UN BRACCIALETTO PER AGEOP
Non conosce sosta la produzione di braccialetti, collane e orecchini della nostra piccola grande 
amica Ludovica Bagnulo.
Durante l’estate il risultato ottenuto dall’iniziativa “Un braccialetto per Ageop” è stato notevole: 
€ 1.958! Ringraziamo chi ha dimostrato solidarietà e fiducia; le compagne di Ludovica: 
Margherita, Sara, Viola Adele e Giorgia per la collaborazione alla bancarella; per gli acquisti: 
alunni, mamme e papà della Scuola Primaria Don Marella, le allieve del Selene Centro Studi 
di Bologna e del Ravenna Ballet Studio di Ravenna, colleghi Strabag e Brvz, parenti, amici e 
abitanti e turisti della Val di Sole; il Comune di Malè e il Comune di Croviana per la concessione 
dell’ occupazione suolo pubblico; per la preziosa collaborazione ai banchetti in Val di Sole: 
Giorgia Rossi, Paola Pangrai, Gemma Masella, Andrea Amari e Tommaso Amari.
Il grazie più grande naturalmente a Ludovica !!!!

FESTA IN ONORE DI PADRE PIO
Sempre grazie a Bendini Franco e Bizzini Ida per l’organizzazione della  tradizionale festa 
in onore di Padre Pio dedicata a noi. Quest’anno ci hanno devoluto € 1.450. Ancora grazie di 
cuore. Siete molto speciali.

EVOLUZIONE VERTICALE
Sempre grazie e sempre il nostro affetto agli amici dell’Associazione Sportiva “arrampicatori” 
di Imola per donarci i ricavati delle arrampicate su pareti attrezzate e delle prove di altri sport di 
montagna : teleferica, ponte tibetano, mountain bike e nordic walking. Negli ultimi eventi hanno 
partecipato 757 persone e donato € 1.332,96. Grazie a tutti!

2° MEMORIAL GIORGIO GUGLIELMI
Enorme gratitudine all’Associazione Sportiva Dilettantistica GIO’01 di Avigliano (Potenza) 
per averci dedicato anche quest’anno il Memorial in ricordo del caro Giorgio: 5 chilometri 
di beneficenza. Grazie a tutti coloro che hanno permesso di raccogliere € 850 per i bimbi 
dell’oncologia pediatrica di cui ci prendiamo cura.
Un abbraccio a Caterina e Lucia.

SAPORI D’ITALIA
Grazie di cuore a Mauro Crepaldi, proprietario e chef del ristorante self service Sapori d’Italia per 
la serata a nostro favore che ha permesso un contributo per noi di € 830.

ESTATE SUI PATTINI
A Lido di Classe si è svolto il 30° Gran Galà di pattinaggio artistico e danza con la partecipazione 
di grandi atleti, campioni e pluricampioni di questa disciplina. La solidarietà viaggia sui pattini: 
sono stati raccolti per noi € 493,87. Sinceramente grazie alla nostra vulcanica volontaria Lidia 
Basso e alla Pro Loco di Lido di Classe.

TI AMO MA POSSO SPIEGARTI… GUIDO CATALANO LIVE
L’8 novembre abbiamo riempito il teatro ITC di San Lazzaro per il reading in solitaria di Guido 
Catalano. Grazie alla Compagnia Teatro dell’Argine che ci ha messo a disposizione il teatro, i 
tecnici e le maschere, a Guido Catalano e a tutti coloro che hanno partecipato. Il ricavato netto 
è stato di ben € 790! 

E poi GRAZIE a......

Gabriele Gallerani e il “Gruppo Montagna” per scalare montagne con noi nel cuore.
Grazie per l’importante contributo di € 880!

Armando Luigi Micillo per organizzare da cinque anni  il torneo di burraco solidale “ Memorial 
Gelmira” a Porto Sant’Elpidio . Ringraziamo la Direzione del Campeggio Holiday e tutti i 
partecipanti per aver donato € 535. Un caro pensiero a Domenico.

CUENCA CLUB di Montombraro per averci dedicato la notte di San Lorenzo e a Barbara 
Lambertini per la gestione della postazione Ageop che ha  prodotto un incasso di € 400.

GLI EVENTI SOLIDALI CONCLUSI E poi GRAZIE a......

Estate sui PATTINI Festa a Panico Marzabotto

Consegna assegno Guglielmi
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tRe PeRSonaggi
in ceRca di batticuoRe

camp nURDoR  “amore e Speranza” a ivanjica in Serbia
      Racconti di viaggio dagli inviati Ageop

Silvia
Parto per la Serbia senza sapere cosa mi aspetta, 
senza un manuale per l’uso, solo una manciata 
di nomi che nemmeno riesco a pronunciare. Ri-
entro in Italia dopo dieci giorni.
Tra un check-in e l’altro, emozioni, rivelazioni, 
sorprese, commozione.
Il camp di Nurdor si chiama ‘Amore e Spe-
ranza’, poi c’è il coraggio, la forza, la gioia 
di vivere. Tra le decine di bambini ci sono 
coppie di fratelli, uno dei due è, è stato, un 
piccolo paziente: che felicità non riuscire 
a capire quale dei due. Corrono, montano a 
cavallo, nuotano, si lanciano con la carrucola. 
Le mamme si godono lo spettacolo della vita. 
La sera giochiamo a Uno: non serve una lingua 
comune ma i bambini vogliono insegnarmi i co-
lori in serbo e, quando riesco a sciogliere quel 
groviglio di consonanti, mi guardano orgogliosi. 
Li porterei in valigia con me…con buona pace 
della giusta distanza…
Io guardo, guardo, ascolto parole che già mi 
sembra di capire, respiro energia. 
Nessun libretto d’istruzioni avrebbe potuto pre-
pararmi a tanto.
Melensa? Andate lì, e poi ditemi.

Roberto
Atterraggio morbido su Belgrado! All’arrivo ci 
accoglie un angioletto dall’aureola bionda, 
che guida un’auto azzurra, ma che all’oc-
correnza vola anche. Di parte in bus di buon 
mattino e mi trovo seduto di fronte ad un Furby, 
l’animaletto giocattolo. Da dietro spuntano due 
occhioni, mi guardano, mi scrutano e non so che 
fare. Le pile non le ho e non spiccico una parola 
in serbo. Vabbè, ho capito: prendo il telefonino, 
faccio partire un video per bambini e comincio 
a fare le stesse facce buffe di quell’omino blu, 
lei si affaccia, mi guarda, io alzo la testa e vedo 
due occhioni enormi e strabordanti di stupore e 
felicità che mi guardano e scoppiamo a ridere. 
Contatto partito, si chiama Nina!!! Yeah. Arriva 
anche Miliza, comincio a tappezzarmi di pez-
zetti di buste di plastica colorate che si attacca-
no ovunque, anche sulla testa di chi dorme, ci 

guardiamo e ridiamo tutti come pazzi.
Ecco, così è cominciato per me il camp Nurdor 
e così è continuato. Immaginatevi Nina e Mili-
za, moltiplicatele per mille e capirete quanto mi 
sono divertito con loro. 
Grazie del regalo Ageop, grazie Nurdor e 
grazie mille alle “volontarie senza cartelli-
no”, mogli, madri o sorelle, che da casa ci 
spronano e supportano sempre, anzi sop-
portano, consentendoci così di partire per 
queste missioni di gioia pura che ci regalate.

Alice
Qualche giorno prima di partire ero elettrizzata, 
come sempre prima di un viaggio, al pensiero di 
poter visitare Belgrado, ma soprattutto di incon-
trare di nuovo i ragazzi serbi conosciuti l’anno 
prima al Dynamo Camp.
In aeroporto ho finalmente conosciuto i volon-
tari Ageop che mi avrebbero accompagnato: 
Silvia e Roberto; salutati i familiari ci siamo 
imbarcati.
Tralasciando il problema della perdita dei 
bagagli,dopo esserci sistemati in un albergo 
superlusso, abbiamo fatto una passeggiata per 
Belgrado e la sera siamo andati a mangiare fuo-
ri con Branis, responsabile di Nurdor e nostra 
traduttrice personale.
La mattina successiva: partenza per Ivanjica! 
Davanti al pullman molti ragazzi della mia età 
e tanti bimbi con le madri, tra cui ne vedo uno 
dolcissimo. Si chiama Chaki; occhietti azzurri, 
capelli biondi e guanciotte paffutelle. Amore a 
prima vista!

Alice, Silvia e Roberto, i nostri inviati all’opera!

Il campo è stato anche questo: bim-
bi felici che giocano e si divertono 
ignari di quello che gli è capitato.

GRAZIE  DYNAMO CAMP!
da 

Giulia S.
Giulia M.

Marco  
Davide 

Belinda  
Jacopo 
Mattia 

Giulia C.
Gaia 

Ardita 
Chiara
Sharon 

dYnaMo caMP e’ un luogo Magico
...è un camp di Terapia Ricreativa, primo in italia, 

appositamente strutturato per ospitare gratuitamente per 
periodi di vacanza e svago bambini e ragazzi malati, in 

terapia o nel periodo di post ospedalizzazione.
Da anni AGEOP collabora con Dynamo per dare l’opportunità ai 
nostri bambini di partecipare ai camp, di cui riconosciamo il valore 
riabilitativo. Quest’anno ben 13 nostri ragazzi hanno partecipato.
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il                 -ViRuS
Uno strano Virus è stato isolato il 5 settembre 2013
alle ore 8.00 presso l’aeroporto Marconi di bologna;

il Virus ha infettato uno stravagante gruppo di passeggeri
di età adulta e pediatrica diretti a euroDisney Paris. 

Stranamente i soggetti interessati dalla 
“curiosa infezione” indossavano la stessa 
maglietta con logo AGEOP, scarpe como-
de, e soprattutto sfoderavano tutti un sorri-
so a 32 denti!
I primi segni di contagio si sono manifesta-
ti già nei primi momenti di volo, con risate 
incontrollate, chiacchiere chiassose e mol-
ta emozione…
Nonostante io non sia più proprio un me-
dico alle prime armi la diagnosi non mi è 
stata subito chiara… dunque ho diligen-
temente continuato l’osservazione clinica 
con interesse, ma senza sbilanciarmi sulla 
prognosi o terapia.
Arrivati al nostro albergo in mezzo al par-
co di EuroDisney la sintomatologia era no-
tevolmente peggiorata… vi faccio qualche 

esempio non certo per spaventarvi ma per 
insegnare a riconoscere la patologia: Paola 
di AGEOP faceva continui appelli e conte 
dei partecipanti per verificare non fossimo 
scappati, i bambini non riuscivano quasi a 
stare sui sedili del pullman che ci ha por-
tato all’hotel, tutti i padri mostravano una 
irrefrenabile necessità di fotografare ogni 
cosa, animata o inanimata, e…raccapric-
ciante a qualcuno sono spuntate sinistre 
orecchie da topo sul capo!!!
L’incubazione del Disney-Virus è stata 
rapidissima, tempo un’ora dal nostro arrivo 
al Sequoia Lodge di EuroDisney e tutti 
eravamo pesantemente presi dalla forma 
virale che stranamente non provoca febbre 
ma solo comportamenti inspiegabili, infatti 
anche i più calmi e paurosi si sono subito

lanciati giù da miniere del vecchio west a 
bordo di carretti di carbone, o fatti sparare 
a velocità inaudite a bordo di una sorta di 
missile impazzito, nei momenti di riposo 
poi, al posto che un pisolino, perché non 
fare una bella visita alla casa stregata con 
tanto di fantasmi o un giro in pista su bo-
lidi decapottabili guidati da piloti-bambini 
privi di patente!
Io pensavo di essermela scampata, o avere 
una forma lieve di infezione, invece con 
mia grande sorpresa mi sono accorta che 
anch’io ero stata pesantemente contagiata, 
ho avuto la diagnosi di certezza quando mi 
sono ritrovata a bordo di un ascensore in 
caduta libera dal 13° piano di un fatiscente 
palazzo. 

Inutile opporre resistenza al Disney-Virus, 
dicono gli esperti, come si sa… deve fare 
il proprio corso…, dunque l’unica cura che 
ho prescritto, e mi sono autosomministrata, 
è stata una ricchissima colazione con alte 
dosi di pan-au-chocolat e cena luculliana al 
magnifico buffet del nostro albergo.

I giorni di “infezione da Disney-Virus” 
sono proprio volati, le giornate sono tra-
scorse con grande allegria e serenità, so-
prattutto elettrizzate dall’entusiasmo di 
tutti bambini, genitori e staff. 
Al ritorno a Bologna però con mia sorpre-
sa i sintomi non sono spariti!!! la spensie-
ratezza ed i sorrisi sono rimasti identici sul 
volto di tutti.
Ero partita con l’impegno di accompagna-
re i bambini e le loro famiglie a fare questa 
vacanza ma in vero mi sembra che sia ac-
caduto proprio il contrario, mi sono infatti 
sentita così accolta da tutti i bimbi e dalle 
famiglie che sento proprio di dover ringra-
ziare loro per aver portato me. 
Oltre ai momenti di grande fifa, che non 
ho celato nei giochi spericolati, dove con 
l’inganno mi hanno trascinata (IO SONO 
UNA GRAN FIFONA), di questi giorni 
non potrò dimenticare la gioia e l’emozio-
ne nello sguardo di tutti.

Speriamo che non si trovi mai una cura a 
questo famigerato Disney-Virus e che Ageop 
aiuti a spargere sempre più l’infezione!

Partenza con Round Table@station

Ultima cena@station

Dott.ssa Fraia Melchionda
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teStiMonianze
Quelle luci, quei colori! E tutti veramente tutti sia grandi che 
piccini siamo stati coinvolti in questa magica e festosa atmosfera 
di spensieratezza assoluta, dall’ingresso al parco fino al ritorno in 
albergo, dove continuava ancora quella magia, è una esperienza che 
tutti i bambini e non solo dovrebbero vivere.
GRAZIE MILLE PER AVERMI FATTO VIVERE QUESTA 
ESPERIENZA COSì PIENA DI EMOZIONI.

Asia e famiglia

… E’ quasi impossibile descrivere, a chi non c’era, i paesaggi e 
l’atmosfera che ci circondava, come spiegare che alla vista di 
Cenerentola, io la mamma, non sono stata in grado di dire una 
parola, mi è uscito solamente “sei bellissima”.

Famiglia Arnofoli

EURODISNEY 2013 EURODISNEY 2014

euRodiSneY 2014.
diaRio di boRdo.

Sull’aereo diretto a Parigi quest’anno sono partiti 
insieme 13 piccoli pazienti, 9 fratellini

e 25 genitori. Hanno completato la comitiva
1 medico, 1 infermiera, 2 operatori Ageop e

2 volontari Ageop.

euRodiSneY 2014.
diaRio di boRdo.
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la partenza è avvenuta, tra l’euforia generale, il 2 settembre 
dall’aeroporto di Bologna. l’avventura è durata 4 intensi giorni, 
durante i quali si è creato un clima di spensierata complicità.

Ma questi giorni non sono stati solo un viaggio nel 
mondo dei sogni. 

La loro portata benefica, infatti, non si è 
esaurita nel tempo del soggiorno. 
Questo viaggio corrisponde a un 
progetto di terapia ricreativa e 
riabilitativa per i bambini, per i loro 
fratelli che tanto hanno sofferto, per i 
genitori provati e spaventati. Ed anche 
per gli operatori è occasione per alleggerire 
il loro ruolo relazionale con i piccoli, 
stabilire un rapporto che vada oltre la vita 
ospedalizzata per essere per loro, almeno 
in quei giorni, non solo chi somministra 
terapie, chi prescrive ricoveri, medicine e 
divieti. 
Per ogni bambino, segnato dal lungo 
percorso di malattia, questo viaggio è 
stato occasione per ri-trovare la propria 
identità, ri-scoprire le possibilità del 
proprio corpo, re-instaurare relazioni 
paritarie con i propri coetanei, ri-pensare 
al percorso di malattia con leggerezza, ri-
costruire sicurezze e autostima, recuperare 
le occasioni di divertimento perdute.
I bambini, finalmente di nuovo insieme 
a tutta la loro famiglia e con la presenza 
rassicurante ed amorevole dello staff, hanno 
vissuto giorni di leggerezza e serenità in 
cui la fantasia ha potuto ritrovare tutto lo 
spazio per volare…
Un’esperienza arricchente, divertente e 
benefica, di cui tutti sentiranno gli effetti 
positivi per molto tempo e che fornirà 
un valido supporto per l’elaborazione del 
vissuto.

Gruppo partenza

Toy Story

Staff Giulia Violeta
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Dovevamo partire a mezzogiorno, ma 
già alle 8 eravamo trepidanti all’ae-
roporto. I bambini curiosi ed impa-
zienti. Ad attenderci abbiamo trovato 
l’intero gruppo Ageop, euforico come 
noi. Foto di gruppo, regali per viziar-
ci subito un po’ e poi dritti sull’aereo 
con le mitiche Paola e Monica, come 
guide turistiche, Tamara e Serafina 
come guide medico-infermieristiche e 
spirituali. Farsi coinvolgere e travolge-
re da Disneyand è stato un gioco da 
ragazzi… Tra una giostra e l’altra 
e qualche capriccio è passata la 
prima giornata e stanchi, ci siamo 
ritrovati per cena al nostro Sequoia 
hotel. Al mattino eravamo già “cari-
chi come molle” e ci siamo riimmersi 
alla buon ora nel nostro viaggio tra i 
giochi. Tutto è trascorso con sereni-
tà anche se Giancarlo, la mia piccola 
peste, ha deciso di allontanarsi in so-
litaria per diventare uomo, ma io, da 
prode romagnolo doc, sono riuscito a 
ritrovare il mio giovane guerriero (me 
lo sarei mangiato!).
Tra treni, Indiana Jones, autopiste, 
è giunta finalmente la sera… Ma 
già una nuova notizia è passata di 
bocca in bocca: “domani si va agli 
Studios”! Abbiamo trascorso un’altra 
meravigliosa giornata tra montagne 
russe e personaggi speciali, che abbia-
mo incontrato senza mai essere sazi 
di emozioni. A sera avevamo dimen-
ticato di dover partire e tornare, ma di 
questo non voglio parlare. Con questa 
rima voglio solo ricordare che in que-
sto viaggio ho conosciuto persone se-
rene, con tanto amore e una voglia di 
vivere che difficilmente ho incontrato 
nella mia vita. Adesso so che abbiamo 
lottato, che abbiamo sofferto e soffria-
mo, ma che abbiamo ancora la forza 
per affrontare le difficoltà.
Non dimenticando cosa disse la dot-
toressa dei nostri bambini: ‘sig. Certi, 
voi avete gia dato’.
Augurandolo anche ad ognuno di 
questi piccoli guerrieri, vi abbraccio e 
grazie a tutti.                           Gabri

un PaPà
tRa le gioStRe

RingRaziaMento FaMiglia MaRini
Un grazie infinito per la 

meravigliosa vacanza che ci avete 
regalato. Siete state un grande 

gruppo: efficienti, disponibili, e’ 
stato un piacere condividere con 

voi questa avventura!!
ci avete regalato 4 giorni di 

leggerezza, spensieratezza di cui 
avevano proprio bisogno.

Grazieeee.

Estrazione della spada nella roccia
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Ciao, sono Giada. 
Questo campus è stato fondamentale per me! Mi 
sono divertita moltissimo con tutti: dai ragazzi che ho 
conosciuto, agli animatori e tutti i counselor americani. 
Ho legato profondamente con loro perché ogni volta che 
non riuscivo in qualcosa mi spronavano e mi davano la 
forza per portarla a termine.
Vorrei dire un enorme GRAZIE a ciascun ragazzo per le 
mille risate e per avermi fatto passare i 10 giorni più belli 
della mia vita!!
Spero vivamente di tornarci presto per poter riabbracciare 
tutti i counselor!

Detto ciò... Thank you... Miss it camp! 
By Hugging Queen

Vacanza del SoRRiSo

Punto a caMPo

Da alcuni anni collaboriamo con l’Associazione Cilento 
Verde Blu che organizza “La Vacanza del sorriso”  con 
il fine di ospitare  in hotel e villaggi turistici di alto livello 
nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, 
bambini e ragazzi, con patologie oncoematologiche e le loro 
famiglie, provenienti da tutt’Italia, per una vacanza  gratuita 
di una settimana, all’insegna del relax e della spensieratezza 
e dell’amicizia. Quest’anno il programma ha offerto 4 
diverse sessioni di vacanza così  le famiglie, hanno potuto 
scegliere il periodo e la soluzione a loro più congeniale 
per trascorrere la vacanza, alcune delle bellissime località 
proposte quest’anno sono state Agropoli, Capaccio, 
Paestum, Castelcivita, Trentinara, Giungano e Felitto.

Tante nuove amicizie, tante esperienze e mille ricordi 
da portare a casa per tutti i fortunati ragazzi che hanno 

partecipato ai Camp in Irlanda e Negli Stati Uniti.
Per Ageop Giada Neretti racconta:

Osmolska a cavallo

La vacanza offre gratuitamente alle famiglie la pensione completa in strutture alber-
ghiere, tante  attività, escursioni, spettacoli teatrali, musicali  e serate  enogastronomiche.

Quest’anno abbiamo potuto offrire La vacanza del Sorriso a 6 famiglie: Mazzotti, Tarozzi, 
Casillo, Plamadeala, Olsmolska, Ciampi.
6 mamme, 4 papà, un’amica e 5 fratelli hanno accompagnato ROSITA, MARTINA, 
VALENTINA, CATALIN, SUZANNA e GAIA

SPECIALE CAMPI ESTIVI MIRABILANDIA

5 ottobRe gita a MiRabilandia!
Grazie a Make a Wish che ci hanno regalato 30 biglietti

abbiamo organizzato un pulmino e una bellissima giornata per 14 bambini, 
11 genitori e 4 accompagnatori aGeoP!
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AUGURIAUGURI

taNtissimi auguri di buoNe feste a tutti i 
doNatori, i soci, gli amici, i lettori…

Da

bambini

di ieri e di oggi dell’oncoematologia pediatrica

genitori e famiglie

consiglio direttivo ageoP e collegio Sindacale ageoP RiceRca

Professor andrea Pession

dottor arcangelo Prete

tutti, proprio tutti e diciamo tutti i fantastici volontari ageoP!!

dottoresse del day hospital 

tutti i medici del Reparto e unità trapianto

tutti i biologi del laboratorio

dottoressa dorella Scarponi con le psicologhe

caposala, Personale infermieristico e di Supporto

dell’oncoematologia Pediatrica

Segreteria e centro operativo a.i.e.o.P.

insegnanti della Scuola ospedaliera

assistente Sociale Fabrizia capitani

Sempre presente col cuore e con la mente:

lo staff dei dipendenti ageoP!!!!!



il Più bel Regalo di natale, Sono tutti i RiSultati Raggiunti.

Quando la fine dell’anno si avvicina è il momento di guardare insieme ai risultati 
raggiunti, i progetti avviati e gli obiettivi a cui  tendere ancora.
E’ dal 1982 che AGEOP si prende Cura ogni giorno dei bambini dell’Oncologia 
Pediatrica e delle loro famiglie, grazie alla solidarietà di tanti privati cittadini, 
enti e fondazioni, consapevoli che il cancro non si può sconfiggere da soli.
Anche quest’anno i nostri bambini, non si sono sentiti mai soli, grazie alle migliaia di 
persone che hanno deciso, ancora una volta, di star loro vicino, sostenendo AGEOP, 
per colorare, insieme, il Futuro dei bambini malati di tumore.
Già alla fine di settembre i risultati raggiunti sono stati importanti:
 78 sono stati i bambini, italiani e stranieri ospitati gratuitamente, con le 
loro famiglie, nelle Case Ageop. Ad accoglierli non hanno trovato solo un alloggio 
confortevole, giochi, farmaci, servizi gratuiti di trasporti e spesa a domicilio, ma anche 
due councelor competenti ed affettuose, tanti volontari e un insieme di progetti di 
assistenza per affrontare la malattia e elaborarla. 
 € 63.880,18 hanno permesso di offrire accoglienza (vitto, alloggio, trasporti, 
utenze e supporto logistico) ad ognuno di loro e alle loro famiglie.
 € 40.732,99 hanno consentito di regalare loro quattro giorni ad Eurodisney, 
piccolo viaggio nel mondo dei sogni in cui tornare a ridere con genitori e fratelli, lontano 
dalla vita ospedalizzata.
 2 sono le rate, di circa € 77.000 l’una, con cui abbiamo continuando a pagare 
il mutuo per Casa Siepelunga, per garantire ai piccoli pazienti un luogo dedicato al pre 
e post trapianto, in cui siano al sicuro e possano continuare a sognare.
 € 155,306,86 sono i fondi erogati fino a settembre 2014  per i contratti a 5 
ricercatori del Laboratorio di Ricerca e Diagnostica, 4 medici e 3 psicologhe.

Questi alcuni dei risultati concreti fin’ora raggiunti grazie ai volontari ageoP e alle donazioni, 
piccole e grandi, di chi è vicino all’associazione. Ma la strada è ancora lunga.
ogni progetto è un sogno in cui abbiamo fermamente creduto e ancora tanti ne abbiamo nel 
cassetto pronti da concretizzare. tante risorse serviranno per mantenere e realizzare tutti i 
progetti necessari ad accompagnare i bambini e le loro famiglie durante la malattia.

in ageoP SaPPiaMo che “col Poco di tutti”,
PotReMo FaRcela. anche StaVolta. gRazie a ognuno di Voi!


