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VI
PRESENTIAMO
ANDREA
Il nostro piccolo
coraggioso
da cui tutto è
cominciato.
“Voglio una maschera dell’incredibile Hulk,
perchè da oggi
sono più forte”
- ci ha detto Andrea dopo il trapianto di midollo
osseo…
E’ così che ci siamo “armati di pugnoni verdi” per
far sentire a tutti i
bambini malati di
tumore anche un
po’ della nostra
forza, tutta la nostra solidarietà…
Ed è nata la
Campagna

www.ageop.org

Se il mondo si unisse davvero
Contro il cancro infantile

#LOTTOANCHIO
Segue a pag. 03 In tutte le piazze d’Italia, d’Europa, del mondo per la XIII Giornata Mondiale
contro il cancro infantile, nella settimana precedente al 15 febbraio
vengono lanciati in cielo migliaia di palloncini per porre l’attenzione sui
bambini con tumore o leucemia, sui loro diritti e i loro bisogni.
A Bologna AGEOP che ha iniziato la settimana con la festa di domenica
8 febbraio e martedì 10 si è allineata con tutte le associazioni confederate
Fiagop Onlus per il lancio nel cielo sopra piazza Maggiore.
Se il mondo si unisse davvero nella battaglia contro il cancro infantile con
partecipazione e volontà quanti traguardi si potrebbero raggiungere! Cominciamo dalle persone, ognuno di noi può fare qualcosa.
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Giada Oliva

Andrea e la sua maschera
dell’Incredibile Hulk
#LOTTOANCHIO nasce da una storia di
“ordinario” coraggio

Segue dalla prima pagina

di Giada Oliva

Coordinatrice Promozione &
Comunicazione

Tutto è cominciato da una
storia vera. Una storia di
“ordinario” coraggio tra i
letti del reparto di Oncologia
Pediatrica. La storia di
Andrea. Un bimbo di 5 anni.
Un bimbo che per combattere
il tumore che lo aveva
colpito, ha dovuto affrontare
il trapianto di midollo osseo.
“Voglio
una
maschera
dell’Incredibile Hulk”, ha
detto Andrea appena uscito
dall’Unità Trapianto. Col
suo midollo nuovo Andrea
si sentiva molto più forte.
E aveva ragione. Ma noi
volevamo che non si sentisse
solo nella sua battaglia.
Abbiamo deciso di fargli
sentire tutta la nostra forza
e, come a lui, anche a tutti
i bambini che combattono la
loro lotta contro la malattia.

Un piccolo paziente in dh con i suoi genitori

Ogni anno, infatti, sono circa 1600 i bimbi che si ammalano di tumore, 700 gli adolescenti.
Ageop si prende cura di 250 di loro, in terapia presso il reparto di Oncologia Pediatrica
ed offre ospitalità gratuita ai circa 120 bambini e famiglie non residenti a Bologna.
Questa piccola schiera di pazienti oncologici è tenuta ad affrontare un percorso
lungo, difficile e doloroso. Ageop lavora per rendere le loro condizioni di vita migliori
possibili, pur durante la malattia e per dar loro la possibilità di guarire. Ma Ageop
siamo tutti noi e solo insieme possiamo fare tanto.
E’ per non dimenticare questo messaggio che, armati di pugnoni verdi abbiamo iniziato
a girare reparto, day hospital, case d’accoglienza.
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Giada Oliva

I primi scatti sono arrivati da medici,
infermieri, volontari, insomma dalle
persone che ogni giorno sono al fianco
dei bimbi oncologici.
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Ma in pochissimo tempo la voglia di far
sentire ai piccoli pazienti che non erano
soli si è via diffusa fuori dall’ospedale,
attraverso un tam tam di solidarietà.

Piccoli pazienti in reparto

Bambini in Piazza Maggiore

Alessandro Bergonzoni

Andrea “Floppy” Filippini
Guido Catalano

Fabio Santini & Violetta, da X-Factor

Gregor Fucka

I Dodo dell’ITC San Lazzaro

Robert Acquafresca

I ragazzi della Virtus Under 19

Il cantautore William Manera

Il nostro generossissimo Gino Fabbri

Alice

Malandrino e Veronica

Manuel Agnelli degli Afterhours

Marino Bartoletti

Nel Front Office Ageop
succede un po’ di tutto..

Stadio

Un nostro bimbo fuori terapia
e la sua mamma

Luca Carboni

Una nostra piccola paziente
e la sua mamma

La nostra volontaria Laura
e la sua piccola Emma

Ragazzi e prof.
dell’Istituto Superiore ITC

MAGIKABASKET
CASTELSANPIETRO

Reparto Prevenzione
Crimine Emilia Romagna
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l’ex pallavolista italiano Andrea Lucchetta

Joe Tacopina
Presidente Bologna Calcio

Andrea Mingardi

Una dietro l’altra sono spuntate sul web foto con i pugnoni verdi.
Facebook, Twitter, Istagram. Ma anche foto su pellicola arrivate
per posta. Sono cresciute anche le donazioni online, su www.ideaginger.com, per partecipare alla campagna #LOTTOANCHIO.
Abbiamo raggiunto i primi 10.000 euro, ossia quello che Ageop investe
per dare ospitalità gratuita ad un bambino e alla sua famiglia, per un anno
intero, in una sua casa d’accoglienza. Ma questo, che è un bel traguardo, non
deve essere un limite. Piuttosto una tappa su un percorso che non si può arrestare.
Non si può arrestare perché la voce di ognuno di noi è la voce che possono avere
i bimbi oltre le mura dell’ospedale. Non si può arrestare perché la malattia
oncologica trascina con sé necessità enormi, a cui solo se siamo in tanti
possiamo dare veramente una risposta. Perchè solo quando la società sa
trasformarsi in una grande rete solidale, capace di ascoltare, si possono trovare
soluzioni che moltiplicano il potere del singolo e rendono concreta la possibilità
di costruire un Futuro possibile.
Grazie a tutte le persone che hanno aderito a #LOTTOANCHIO. Grazie anche ai
Vip che hanno messo la loro notorietà al sostegno della nostra causa: Robert Acquafresca, Afterhour, Marino Bartoletti, Alessandro
Bergonzoni, Bologna Calcio, Bologna Rugby
1928, Daniele Cacia, Giovanni Cacioppo, Luca
Carboni, Guido Catalano, Isabella Conti, Luigi
de Magistris, Fortitudo Pallacanestro, Gregor
Fucka, Martina Grimaldi, Stadio, Libertas Pallacanestro Bologna, Andrea Luc- chetta, Magika Castel San Pietro, Malandrino
e Veronica, Andrea Mingardi, Carlo Molfetta, Fabio Santini, Matteo Soloperto, Joe
Tacopina, Giovanbattista Venditti, Virtus Pallacanestro, Violetta Zironi.
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AGGIUNGI 1 EURO

(O MULTIPLI) ALLA TUA SPESA
DALL’8 FEBBRAIO AL 30 APRILE
CONAD RADDOPPIA LE TUE DONAZIONI
A FAVORE DI A.G.E.O.P. RICERCA ONLUS
Insieme sosteniamo la cura dei bambini malati di tumore.

Insieme siamo più forti contro il cancro infantile

In tutte le CONAD di Bologna e Provincia
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8 Febbraio 2015

E poi i nostri artisti: i ragazzi del Centro
Anni Verdi Navile che ci hanno regalato
spettacoli di giocoleria, Malandrino
e Veronica che hanno condotto
brillantemente la premiazione dei partner
e infine Guido Catalano, il nostro “poeta
professionista vivente” preferito, che ci
ha donato un reading con navigazione
a vista tra gli affreschi dell’Auditorium
Biagi. Una bella giornata di Festa e
condivisione per costruire un legame
forte tra chi vive la città di Bologna
e i bimbi che che vivono l’esperienza
della malattia oncologica all’interno
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Touche con il Bologn
a Rugby 1928

In piazza Maggiore nella Giornata Mondiale
di Lotta al cancro infantile

Più di 100, 1.000, forse addirittura più di
10.000. Chissà quante sono state le persone
che l’8 febbraio sono passate in Piazza
Maggiore ed hanno incontrato AGEOP
nella Giornata Mondiale di Lotta al cancro
infantile. Il numero non lo sappiamo, ma
sicuramente eravamo in tanti. Tantissimi.
Con i cumuli di neve ancora fresca, ai
bordi della piazza. Imbacuccati in capotti
pesanti in quella fredda giornata di sole.
Scaldati soprattutto dall’affetto dei
tanti sguardi che, almeno per un attimo,
hanno dedicato la propria attenzione
ai bambini dell’Oncologia Pediatrica di
cui AGEOP si prende Cura ogni giorno,
da più di trent’anni. Divertiti dalla
partecipazione curiosa di bambini,
ragazzi e adulti che si sono sperimentati nei
laboratori realizzati con la collaborazione
dei tanti partner che ci hanno sostenuto
in questa grande giornata di festa.

del Policlinico S.Orsola-Malpighi.
Perchè la solidarietà costruisce ponti,
apre finestre alla speranza, libera i sogni e
rende concreta la possibilità di un Futuro
migliore.

Il Grande Stand Ageop in Piazza Maggiore
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Rompicapo, maschere di Carnevale, puzzle
dipinti a mano insieme a Naturgiocando,
Atelier Mani Creative e l’Associazione
FarePArte. Gare di tiri liberi con Virtus,
Fortitudo, Magika Castel S.Pietro, Libertas
Bologna e il nostro, affettuosamente
immancabile, Gregor Fucka. E poi
ancora, Touche e Mischie con il Bologna
Rugby 1928. Percorsi avventurosi nella
Pompieropoli di Pompieri per un Giorno
e dell’Associazione Nazionale Vigili del
Fuoco. Laboratorio per piccoli fornai con
l’Associaizone Panificatori, Esperiementi
Scientifici con la Fondazione Golinelli e
Letture Animate alla Libreria Giannino
Stoppani. E poi come dimenticare le
amiche di Assomaddalina, arrivate apposta
da Brescia con le loro creazioni, gli scatti di
Baby Fashion e la Topolino AutoClub che
ci ha portato persino un motore originale
nel cuore di piazza Maggiore.
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Le atlete della Magika Castel San Pietro

Le volontarie dell’Associazione Panificatori

Maschere di Carnevale Lab. dell’Atelier Mani Creative
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Come genitori di bambini malati abbiamo imparato che il benessere di ogni individuo non può derivare da un singolo
intervento di aiuto, una singola relazione, dall’erogazione di una singola prestazione terapeutica o specialistica, ma può
essere senz’altro favorito da un insieme
di tutti questi elementi insieme.
Perché ciò possa avvenire è importante
adoperarsi per consolidare le relazioni
già esistenti e per creare, nuovi legami
e nuove sinergie. Anche AGEOP, come
ogni singolo genitore, comprende e crede nell’importanza di fare rete per la cura
dei bambini malati di cancro, coinvolgendo molti soggetti come famiglie, volontari, associazioni, aziende, commercianti, Istituzioni, operatori dei servizio
pubblici e non. Meraviglioso esempio è
stata la giornata dell’8 febbraio in cui
tante di queste realtà sono scese operosamente in piazza per aiutare e sostenere
AGEOP e tutti i bambini e le famiglie di
cui si prende cura.
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Tanti bambini ieri hanno disegnato
la loro tessera di un grande puzzle.
Uniti si lotta, insieme si vince!
#lottoanchio Associazione Culturale Fare
pArte con AGEOP RICERCA
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Francesca Testoni

In Piazza Maggiore
per onorare gli invincibili
Nonostante l’informazione sul tumore infantile
circoli di più, siano stati pubblicati
tanti bellissimi libri,
realizzati film e anche fiction;
viviamo in una società che sempre di più
teme la malattia, la vecchiaia e la morte.

Per una volta, senza imbarazzo, l’immagine di un bambino “senza capelli” al centro della piazza.
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Una società che vive come tabù questi argomenti, rende le persone
più fragili ed impreparate ad affrontarli. Una società che tende
a non voler sapere e vedere, ad esorcizzare la malattia e la
morte, rende più soli coloro che le affrontano.
La solitudine dei bambini e dei loro famigliari è data da ciò
che non possono condividere e devono comunque affrontare
e superare giorno per giorno. Solo in parte ciò che vivono dalla
diagnosi del tumore in poi, è impossibile da condividere, molto
altro si. Ad esempio non ignorandoli, perché l’indifferenza
isola, anche se dettata dall’imbarazzo o dalla paura. Questo
ci ha motivati a creare un evento importante, che occupasse
il centro,il cuore della città, dedicato a tutti coloro che hanno
lottato e lottano contro il cancro infantile. Per tutti i bambini
che, finalmente, come tutti gli eroi coraggiosi sono stati ricordati in
un posto visibile e importante come Piazza Maggiore. Una piazza
dove le famiglie di questi bimbi, soldatini in una vera e propria,
terribile guerra, potessero ritrovarsi, riconoscersi e tenersi stretti
e, soprattutto, cercare il contatto con l’esterno, con la società che
non ha vissuto il dramma di quella guerra; senza paura di toccarsi,
di mischiarsi. In Piazza c’erano a giocare bambini che hanno
da poco interrotto le terapie. Bambini che per mesi, talvolta
anni, non sono potuti andare all’asilo, a scuola, in piscina, in
vacanza “e quando tornano al mondo meritano un supplemento
di attenzioni e rispetto” (da Il regno di OP di P.Natalicchio).
Noi rappresentavamo quelli che stanno lottando ora contro il cancro e non potevano esserci fisicamente. C’erano ragazzi che l’hanno
combattuta qualche anno fa e hanno faticosamente ripreso il filo
della loro vita.
C’erano i genitori di quei bimbi che pur lottando con grande
coraggio contro il cancro non ci sono più, ma per noi non
sono stati meno vincitori. Bambini così forti da essere per noi
sempre invincibili, anche dalla morte. Può, infatti, vincere
il loro corpo, non certo la loro forza e voglia di vivere che
continua ed è per noi insegnamento e timone...
Chi ha partecipato, in piazza, ha reso onore a tutti loro. Grazie
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Perchè donare
il 5x1000 ad Ageop?
Un gesto per sostenere la Ricerca Scientifica
nella lotta al cancro infantile.

Ogni anno contiamo sui contributi derivanti dal 5x1000 per portare avanti i
nostri progetti di sostegno alla Ricerca Scientifica.

Nel 2014 abbiamo ricevuto 7.013 preferenze, che hanno permesso di ricevere un
contributo di 207.718 euro (contro le 6.595 preferenze per 187.480 euro dell’anno precedente) con i quali abbiamo potuto sostenere il Laboratorio di Ricerca e
Diagnostica interno al Reparto di Oncoematologia Pediatrica “Lalla Seràgnoli”.
Quest’anno l’impegno di Ageop sul fronte della Ricerca è ancora più grande.
A fronte della convenzione stipulata la scorsa primavera con l’Azienda
Ospedaliera S.Orsola-Malpighi, Ageop è tenuta a erogare il contratto
a 4 medici-oncologi dell’Unità Trapianto (per un totale di 128.000 euro
all’anno), 5 biologi-ricercatori (123.000 euro annui) e 3 psico-oncologhe
(58.800 euro all’anno). Il nostro intervento annuo sul fronte della Ricerca
Scientifica richiede ben 309.800 euro.
Ed è questo il grande progetto che vi chiediamo di sostenere con il vostro
5x1000.
Aiutarci a garantire la Ricerca Scientifica non vi costa nulla, ma è fondamentale
per assicurare diagnosi tempestive, mirate e specifiche, indispensabili per la Cura
dei bambini oncologici . Il 5x1000 è una quota delle imposte comunque dovuta, che se non destinata, resta allo Stato. Basta inserire il codice fiscale di Ageop
nell’apposito spazio della dichiarazione dei redditi.

Un piccolo gesto, ma con grandi conseguenze, che vi darà la possibilità di
incidere direttamente sulla Vita dei bambini che si ammalano di tumore.

I 4 medici dell’Unità Trapianto,
contrattisti Ageop

Due delle tre psico-oncologhe
contrattiste Ageop

Una dei 5
biologi-ricercatori
contrattisti Ageop

I medici dell’Unità Trapianto finanziati da AGEOP con le risorse del 5x1000
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Tutto quello che puoi
fare per aiutarci nella
Campagna 5x1000
RICORDA

FAI RICORDAre

SEI “TECNOLOGICO”?
HAI UN’AZIENDA? SEI UN DIPENDENTE?
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Francesca Testoni

la nostra, nuova Casa Gialla

il giardino che verrà

Il coraggio e la forza
di credere nei propri sogni
Ogni mercoledì dalle 11 alle13, nel mio ufficio ci troviamo con Elisabetta, Giulia,
Nicola e Silvana per aggiornare la situazione “accoglienza”. Chi viene dimesso
all’improvviso (che bello!) e ha bisogno di un appartamento, chi viene ricoverato
e ne libera uno che bisogna far pulire e poi portare i bagagli tra reparto e alloggio
genitori, perché mentre la mamma entra in ospedale con il bimbo il babbo viene
trasferito nella casa per il secondo genitore. Poi ci sono le famiglie che arrivano per
i controlli, alcune hanno la macchina, altre sono a piedi. Con che mezzo arrivano?
Chi li va a prendere? Chi speravamo tornasse a casa dopo il controllo e, invece,
purtroppo, deve prolungare il soggiorno. Facciamo, come si dice a Bologna, il “gioco
dei tre bussolotti” per trovare per tutte le famiglie la soluzione migliore nelle nostre
case.
Come sapete dal due maggio 2014, l’allagamento della casa di via Di Barbiano, ha
scombussolato e complicato tutta la situazione. In quella casa dal 2010 ospitavamo
tutti i bambini in cura( chemio e radioterapia) e quelli che tornano per i controlli
nell’arco dei cinque anni dallo stop terapia. L’acqua l’ha resa non più abitabile e
abbiamo dovuto uscire in fretta e furia. Dopo lunghe ricerche e non poche difficoltà,
da luglio abbiamo trovato una soluzione provvisoria in via Dotti: troppo lontana,
troppo piccola, senza spazi comuni adeguati a qualsiasi attività.
Poi ad agosto, nel caldo pigro della città, una chiamata ci indica una casa in via
di ristrutturazione in via Massarenti! Corro con Giulia a vederla… ad entrambe
si illuminano gli occhi! È grande, è vicinissima all’ospedale, è funzionale, è
nuova, ha un bel giardino grande sul retro… è la nostra!!!!
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Non possiamo lasciarcela sfuggire! Risponde alle necessità delle famiglie, è
la tipologia di casa che cerchiamo da anni. Parto per le vacanze con questa
frase che mi frulla nella testa e mille pensieri. E’ un’occasione unica ma costa
comunque tanto. Ma è perfetta, funzionale. A settembre la propongo al Consiglio
Direttivo che mi autorizza ad una trattativa con la proprietà. Una trattativa incessante che dura fino a gennaio. Sì, ce la possiamo fare! Alla fine otteniamo: 6 anni d’affitto a partire da aprile 2015 e poi la possibilità di comprarla scalando i canoni già
pagati. La proprietà si fa carico dei lavori di variazione per renderla super perfetta.
Un sogno, una pazzia. Impegnati con il mutuo di casa Siepelunga sogniamo un altro
acquisto, un’altra casa per i nostri bimbi. Ma noi vogliamo credere nei sogni e nel
futuro. Perché per i nostri invincibili sogniamo il meglio, e quanti progetti potremo
realizzare qui! 5 camere da letto e 5 bagni, una grande cucina un soggiorno e un
seminterrato con spazi adeguati ai laboratori, all’arteterapia, allo yoga, alla psicomotricità… e uno spazio verde per giocare all’aria aperta dopo i giorni d’ospedale.
Poi un piccolo appartamento con ingresso indipendente: soggiorno con angolo cottura, bagno e due camere da letto. Per dare a quelle famiglie che non possono tornare a
casa, perché devono stare vicine all’ospedale, un’alternativa al ricovero, la possibilità
di sfruttare un tempo prezioso per stare insieme, magari anche con nonni e fratelli.
Ecco i nostri sogni da realizzare con mattoni e tante fatture, con la voglia di rimetterci in gioco sempre. I soldi mica li dobbiamo mettere da parte, dobbiamo
utilizzarli per i bambini e le famiglie. E le famiglie ora hanno bisogno di casa;
la crisi le ha messe in ginocchio e nessuno può più permettersi un secondo
affitto, anche solo per una stanza. Nello stesso tempo andare avanti e indietro
dalla propria casa con un bimbo che fa la chemio o la radio non si può, anche
se si abita solo in Romagna ad un centinaio di chilometri di distanza.
Ancora una volta ci mettiamo a nudo, ci riempiamo di responsabilità e pensieri,
ma anche di progetti e di speranze. Essere genitori è proprio questo.

Lavori in corso
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LA STORIA DELLE CASE AGEOP

1

LA CASA PER il PRE E POST TRAPIANTO DI MIDOLLO OSSEO

CASA SIEPELUNGA Divisa in 7 mini appartamenti dove ogni
famiglia può avere la sua intimità e rispettare gli alti standard
igienico sanitari necessari a garantire la salute dei bambini in
questa delicata fase terapeutica. Ogni anno vengono ospitati in
Casa Siepelunga circa 30 bambini con le loro famiglie. Dopo 13
anni di uso in comodato gratuito è stata acquistata a giugno 2012
anche grazie all’accensione di un mutuo decennale di 1.300.000
che verrà estinto nel 2022.
Quanto abbiamo già versato grazie a voi e quanto ancora dobbiamo pagare
La cronologia dell’acquisto di casa Siepelunga:
Quote versate per Casa Siepelunga da giugno 2010 a gennaio 2012:
17/06/2010 € 200.000,00
28/12/2010 € 500.000,00
30/06/2011 € 500.000,00
02/01/2012 € 300.000,00
Accensione Mutuo Giugno 2012
per un importo di € 1.300.000
A oggi il debito residuo distinto tra
capitale e interessi è di € 1.189.680,82
(capitale € 1.021.010,12 - interessi € 168.670,70)
Rate mutuo fin qui versate e relativi importi:
31/12/2012 € 79.732,75
28/06/2013 € 75.572,97
31/12/2013 € 75.737,05
30/06/2014 € 76.188,36
31/12/2014 € 76.075,02

Data prevista dell’ultima rata. 30/06/2022.
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LA CASA PER I BAMBINI CON DISABILITA’

CASA PELAGEOP Composta da 3 camere monofamigliari con
bagno privato ed una luminosa sala in comune è dotata di elevatore
che la rende accessibile anche ai bambini con disabilità temporanea
o permanente. Casa Pelageop è di proprietà dell’associazione dal
2010 ed ospita ogni anno tra i 40 e i 45 bambini con famiglie.

3

LA CASA PER IL SECONDO GENITORE

CASA VIA NUOVA Con un “alloggio babbi” e un “alloggio
mamme”, ospita il genitore “di supporto” durante i periodi di
ricovero. Quando i piccoli sono ospedalizzati, infatti, hanno in
reparto una camera con il secondo letto per un genitore, l’altro,
viene ospitato in Casa via Nuova per poter comunque essere sempre
presente affianco del figlio e del compagno. La Casa via Nuova
ospita tra i 20 e i 25 genitori all’anno. A fronte dell’acquisizione
di un nuovo appartamento, donatoci dalla signora Cesarina Forti
Rambaldi, sito in via Del Verrocchio e del tutto adatto a ricoprire
la funzione di Casa per il secondo genitore, Casa via Nuova è stata
posta in vendita nel febbraio 2015.
Casa Siepelunga

Casa Dotti Situata in zona Saragozza, casa Dotti ci ha permesso di risolvere temporaneamente l’emergenza abitativa delle nostre famiglie, ospitandone
3 per volta in camere con bagni indipendenti. La lontananza dall’ospedale (che
rallenta gli interventi in caso di urgenze e complica la logistica dei trasporti) e
la mancanza di spazi comuni ha costretto a sospendere alcune delle attività e
ci ha indotti a continuare a cercare una soluzione alternativa.
Il canone mensile d’affitto era di 2.500 euro per 3 nuclei famigliari.
Casa GIALLA [da aprile 2015] Grande casa, strutturalmente creata per rispondere alle esigenze delle nostre famiglie e sita in via Massarenti, a poche
centinaia di metri dall’ospedale. Appena ristrutturata ed in fase di finitura ed
arredo, è composta da cinque camere famigliari con bagno privato, grande
cucina e sala da pranzo comune, spazioso patio e giardino esterno, luminoso
seminterrato composto da: sala giochi-palestra, sala multimediale, sala laboratori, e lavanderia, bagno. L’immobile è completato da un bilocale indipendente
da destinare ai bambini in fase terapeutica critica. A fronte di una lunga trattativa abbiamo ottenuto dall’impresa costruttrice che l’immobile fosse ristrutturato secondo un nostro progetto. Ne abbiamo preso possesso dal 1 aprile 2015
a fronte di una quota mensile di 3000 euro (di cui 2.000 euro di canone affitto
e 1.000 euro di acconto acquisto). L’accordo prevede una formula di “Rent
to by”, il che significa che tra 6 anni (nell’anno in cui si chiuderà il mutuo
per Casa Siepelunga), avremo la possibilità di andare a rogito scalando
dalla quota di acquisto (fissata a 1.280.000 euro), gli affitti fino ad allora versati (che saranno pari a 216.000 euro).
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CASA ARCOBALENA [ottobre 2009 – maggio 2014] Immersa nel verde e
dotata di grandi spazi in comune, poteva ospitare 5 famiglie contemporaneamente, per un totale di 40-45 nuclei ogni anno. Con 3 ampie sale comuni
era il luogo in cui si svolgevano tutti i progetti creativo-terapeutici di Ageop
(Arte-terapia, Yoga per le mamme, Letture Animate, Laboratorio di cucina
etc..). Nel maggio 2014 l’immobile ha subito un’alluvione che ci ha costretto a
sgomberare le famiglie con urgenza ed ha danneggiato irreparabilmente arredi, suppellettili e documenti di nostra proprietà. Per circa due mesi, abbiamo
potuto offrire alle famiglie solo sistemazioni provvisorie in B&B ed altri alloggi
che abbiamo pagato per garantire la loro permanenza a Bologna durante le
cure. Dopo un serrata ricerca, ostacolata dal fatto che molti proprietari non
vogliono affittare alle Onlus per ragioni fiscali e per paura che la presenza di
numerosi bambini danneggi l’immobile, abbiamo tamponato l’emergenza entrando in affitto in via Dotti.
Il canone mensile d’affitto era di 3.325 euro per 5 nuclei famigliari.

Mercatino di Artigianato,
Fiori, Vintage,
Curiosità e Golosità
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LA CASA PER I BAMBINI IN CURA E
SPAZI PER LE ATTIVITA’ CREATIVO-TERAPEUTICHE
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33° Anniversario di

a.g.e.o.P.

riCerCa onlus
Festa di
Giorni per
siepelunGa

3

15 - 16 e 17 maggio

giardino di Casa ageoP
in via siePelunga 8/10 a Bologna

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
EXE Siepelunga A4.indd 1

10/03/15 13:12
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23 dicembre 2014... Arriva babbo natale
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6 gennaio 2015... Befana Harleysta

MERCATINO
DELLE FATE

Grazie a tutti coloro che hanno contribuito, sabato 29 novembre,
al grande successo (€ 5.146,90) del MERCATINO DI NATALE
AGEOP. Grazie ai volontari e a tutti i sostenitori che con i loro
acquisti hanno sostenuto i progetti di cura a favore dei dei piccoli
pazienti oncologici e la ricerca sul cancro infantile. Un grande
grazie alla parrocchia della Sacra Famiglia e uno particolare ed affettuoso a Don Pietro.

la Be
fana
arriva

e Igli

Anche quest’anno hanno voluto festeggiare con
noi la Befana gli Harleysti
dell’associazione Bologna
Chapter, sono arrivati in
via Siepelunga con le loro
moto lucenti e tanti doni
per i nostri bambini.
Grazie per l’affetto e la
generosità (ci hanno bonificato € 1.000) che sempre ci dimostrano.
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condividere la gioia del dono

Colori, Fantasia e
Solidarietà.

I nuovi prodotti per sostenere
i progetti con cui Ageop
si prende cura dei
piccoli pazienti oncologici

Le nostre tovagliette
americane realizzate
con disegni dei nostri
bambini! Ogni cosa
tocchino diventa
magica!

Abbiamo realizzato le nuove tovagliette per la colazione
e le bomboniere-memory. Entrambe sono state create a
partire da disegni originali dei nostri piccoli pazienti, per
costruire un ponte tra i bambini dell’Oncologia Pediatrica
e tutte le persone che vogliono far sentire loro il proprio
affetto. Le bomboniere-memory comprendono 20 coppie
di carte che riproducono i dipinti fatti dai nostri bambini
e 5 confetti confezionati in un cubo colorato ed originale.
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“Sono felice come quando scelgo un regalo per una
persona cara, è proprio la gioia del dono.”

da sinistra - Dr. Cesarina Forti
presidente AGEOP Roberta Zampa
la cugina di Cesarina,Valeria

Così ha detto la Dottoressa Cesarina Forti mentre firmava
davanti al Notaio Elena Tradii l’atto di donazione di un
appartamento ad AGEOP. Una signora forte e generosa, che
ha dedicato la sua vita ai bambini con la sua professione di
pediatra. Non avendo avuto figli, aveva deciso di lasciare
ai bambini di AGEOP, che sostiene da tanti anni, un
appartamento come volontà testamentaria. Poi si è chiesta
“ma perché aspettare?” meglio donarlo subito per poter
vivere la gioia di donarlo e condividerla con chi lo riceve.
Un gesto meraviglioso come la straordinaria persona che
l’ha compiuto. Grazie infinite anche al notaio Elena Tradii,
da lungo tempo al nostro fianco, che in questa occasione
ha deciso di offrirci gratuitamente le sue prestazioni
professionali, non addebitandoci i costi per l’espletamento
delle pratiche testamentarie.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
Ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto viene convocata, presso l’Aula Sotterraneo Pediatria, PADIGLIONE 13,
Via Massarenti 11, Bologna, l’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI, in prima convocazione il giorno 28 MAGGIO
2015 alle ore 12 ed in SECONDA CONVOCAZIONE il giorno GIOVEDì 28 MAGGIO 2015 alle ore 19,30 per
discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:
1. approvazione della relazione morale e finanziaria del bilancio consuntivo al 31/12/2014
2. approvazione del bilancio preventivo 2015
3. varie ed eventuali

								

Il Presidente
A.G.E.O.P. RICERCA
Roberta Zampa

DELEGA
Io sottoscritto.........……………………………..delego il/la Sig./Sig.ra……………………………………………a rappresentarmi
all’Assemblea Ordinaria dei Soci A.G.E.O.P. RICERCA ONLUS che avrà luogo presso l’Aula Sotterraneo Pediatria
– Padiglione 13 – Via Massarenti 11 – Bologna, in prima convocazione il giorno 28 maggio 2015 alle ore 12 ed
in seconda convocazione il giorno 28 maggio 2015 alle ore 19,30, accettandone sin d’ora tutte le decisioni del
mio rappresentante e dandone per valido l’operato per i punti indicati nell’ordine del giorno.
Data									

Possiamo spedire bomboniere e pergamene in tutta Italia.
Per informazioni e ordini: PUNTO AGEOP - via Bentivogli 9, 40138 - Bologna
Orari: lunedì 15-18, da martedì a venerdì 10-13/15-18, sabato 10-13
Tel. 051 6494734 - Fax 051 4292418 - punto@ageop.org
Bomboniere-memory

Firma leggibile

A.A.A. CERCASI:
• Forni a microonde per le nostre case d’accoglienza, per il reparto e per il day hospital.
• Giochi da Giardino per la Casa Gialla
Per info e donazioni: promozione.ageop@aosp.bo.it
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a 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 ciò che avete donato.
Ringraziamo, quanti hanno contribuito a garantire, per sempre, una casa ai bambini ammalati di tumore:
Sono finite le parole per ringraziare il Circolo Dipendenti della Regione Emilia Romagna
che dal 1998 sostiene i nostri progetti. Con l’ultima iniziativa organizzata, sono stati raccolti
6.500 € dedicati Casa Siepelunga. Vi adoriamo!
Ringraziamo Alce Nero – Mielizia Spa, nuovi cari amici, per aver creduto nei nostri progetti
ed aver scelto di supportare “Casa Siepelunga” con una grandiosa donazione di 3.000 €.
Anche Eagle Keeper Service Group srl ha scelto “Casa Siepelunga”; ringraziamo la
Direzione, il dott. Ugo Vittori, i dipendenti e i collaboratori per il contributo di 2.380,00 €.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

…E grazie a:
A tutti coloro che hanno partecipato all’asta “Stefano Scognamillo”, ricavando 1.065 € per
i mattoncini di Casa Siepelunga.
Alla cittadinanza di Fabbrico (Re), sempre presente con tante donazioni al Punto Fabbrico
per Casa Siepelunga.
A Marcella e Rossella, per aver acquistato tanti mattoncini in occasione della nascita di
Fabio Mazzucco.
Alla famiglia Magnani - Vitelli per la donazione effettuata in occasione del battesimo di
Enrico Manucci.
Le amiche di Ciano: 110 € per i mattoncini.
Paola Barbieri, Antonino Barzilleri e Elisa Vizzini.
Il Baule Volante e a Angela Bollettinari.
Fabbri Mario e Marzia Sartini, Fiorella Fiorini, Roberta Franchini, Roberto Nanni.
Nuova T.M.R, per i mattoncini e la costante amicizia.
Graziano Pezzi, Luigi Potenza per i mattoncini.

Per le nuove caldaie degli appartamenti siamo riconoscenti, ancora
una volta, a: Noi per Voi Banca di Bologna; Lions Club San Vitale
Valle dell’Idice; Lions Club Bologna Re Enzo; Lions Club Bologna
Felsina e Valli Lavino Samoggia; Rotary Club Bologna Carducci
“C’era una volta la fatina Maddalina, che con i sorrisi, donava gioia
a tutti coloro che la incontravano” noi di AGEOP abbiamo avuto il
privilegio d’incontrare la fata Maddalina e la portiamo nel cuore e nei
pensieri. Da Brescia sono venute a trovarci alcune sue grandi amiche
che hanno fondato l’ASSOMADDALINA, un’associazione che in sua
memoria ha raccolto 1.500 € per noi confezionando e vendendo
oggetti che parlano di lei. GRAZIE!

Gli amici di “NOI X VOI”
ci consegnano i tablet
per i piccoli pazienti
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Villa di Baricella per il contributo di 1.152,98 € destinato ai contratti di ricerca erogati
ai biologi e ricercatori.
Ai titolari della Ditta Matteuzzi srl va la nostra immensa riconoscenza per aver voluto
rinnovare, anche quest’anno, il loro sostegno ai progetti di ricerca dei nostri biologi con una
donazione di 9.000 €.

PROGETTO ACCOGLIENZA
• All’Ordine degli Avvocati di Bologna, per aver donato un immenso
contributo di ben 8.160 € in occasione di “Avvocanto”, coinvolgente festa in musica
organizzata dagli Avvocati di Bologna presso il Teatro Duse e che quest’anno è stata dedicata
ai bimbi di cui A.G.E.O.P. RICERCA si prende cura. Ci complimentiamo per il successo
dell’evento e desideriamo condividere la nostra gioia con tutti coloro che hanno permesso
l’accoglienza per un anno intero a un piccolo paziente e alla sua famiglia durante i lunghi mesi
di terapia. Grazie per l’importante dimostrazione d’affetto, fiducia ed amicizia.
• Al Credito Cooperativo Ravennate e Imolese, sede e direzione di Faenza,
per il concreto sostegno al Progetto Accoglienza con una donazione di ben 4.700 €
• Grazie a Antonio Cardillo e al Circolo Dipendenti CESAB/
Carrelli Elevatori Spa, preziosi amici dal cuore grande, che
ci hanno sostenuto con una donazione finalizzata al Progetto Letture
Animate.Grazie a inNova Finance, per aver finanziato il Progetto
Accoglienza con 2700 €
• Grazie a Galileo Ingegneria per il contributo di 2.070 €
Per il PROGETTO EURODISNEY 2015:
i bimbi che partiranno a settembre 2015, ringraziano con tanti sorrisi
l’Associazione di Volontariato POMPIERE PER UN GIORNO per il
generosissimo contributo di 4.800€. Grazie anche a Simonetta Leonesi.

LE DONAZIONI MATERIALI….. grazie a:
•

•
•
•

ASSOMADDALINA

I NOSTRI PROGETTI Siamo riconoscenti ai tanti donatori che hanno
finalizzato il loro contributo alla RICERCA SCIENTIFICA.
Grazie a: Maurizio Caretti e Silvia Simoni, Francesca Castelli, Edda Corradini, Degli Esposti

Alessandro e Simona Varocchi, Marco Galli, Giovanna Giamundo, Paolo Lombardi, Laura Macri,
Maria Luisa Maiorca, Maria Katia Monti, Roberto Nanni, Carla Penuti, Lenzi – Valentini, Pier
Vittorio Farinella, Tiziana Pizzicotti, Gabriele Prinari, Alessandro Sellari, Scuola dell’Infanzia
Maria Bambina di Forlì/Parrocchia di S.Maria in Villa, Denis Taddia e Guglielmo Manzi.
Circolo Lavoratori CO.PRO.B di Minerbio. Ai cari amici del Centro Sociale La

•
•
•
•
•
•

CESAB
FESTA DI NATALE

A chi ha acquistato gli strumenti musicali per i bimbi del 5° piano:
la famiglia Vespasiano e la classe 3°A della Scuola Bassi di Castel
Maggiore.
Giuseppina Valente e i bimbi della Scuola dell’Infanzia San Giuseppe
di Mileto (VV), per averci donato tanti manufatti davvero bellissimi
prodotti con l’amore verso i nostri piccoli.
Casa Editrice Paoline e Libreria Paoline per il banco del libro
organizzato per noi; abbiamo raccolto 43 libri dai clienti, raddoppiati poi
3° A SCUOLA BASSI
dalla casa editrice.
CASTEL MAGGIORE
TheSpace Cinema nella persona di Antonella Tammaro, per aver
riservato una sala solo per i nostri bimbi che si sono divertiti tantissimo con la proiezione de
“I pinguini di Madagascar”
Colomer Italy, per averci donato prodotti per capelli Revlon non ritirati in un concorso.
Lucio Bresolin, per le due riparazioni gratuite del cancello di Casa Siepelunga.
Alle società A.C. Milan, S.C. Internazionale Milano e A.S. Roma Spa, per i graditissimi
gadget donati ancora una volta e che fanno sentire i nostri bimbi vicini ai loro campioni.
Ringraziamo anche il nostro “mediatore”, signor Franco Lucidi.
Erboristeria Camomilla di Nicoletta Saponelli di Castel San Pietro che ha regalato campioni
di prodotti “L’Erbolario”.
Marco ed Emanuele, per i pelouche e…per le belle parole.
Tonino Formicola da Fabbrico per averci donato i diritti d’autore del suo libro “Uomini senza
infanzia”.
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LE GIOIOSE RICORRENZE

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 possa essere il più bel dono,
devolvendo ad A.G.E.O.P. RICERCA ONLUS il corrispettivo di regali e bomboniere: Grazie!
LE NASCITE Benvenuti a: Tommaso Barotto, Filippo Bastia, Lorenzo Bellu, Giorgia
Campeggi, Riccardo Conti, Lorenzo Fallone, Dario Filtri, Antonio Fortebraccio, Giada
Gualtieri, Andrea Martinelli, Viola Moncini, Tommaso Motta, Sara Turricchia. Ringraziamo
tutti coloro che hanno festeggiato la nascita di Eleonora Rossi con generose donazioni.
LE CRESIME E COMUNIONI Auguri grandi a: Federica Godi, Matilde Morassi, Giulia
Righetti, Luigi Edoardo Tamborini. Grazie alla famiglia di Mattia Stornello, per l’importante
donazione raccolta da parenti e amici e grazie a Mattia per aver rinunciato ai regali.
I MATRIMONI Evviva gli sposi A.G.E.O.P. RICERCA: Giulio Fracella e Giada De Santis.
Evviva gli sposi D’ARGENTO: sinceri auguri a Giorgio Montalti e Antonella Nanni,
festeggiati da Massimo e Serena, Tristano, Pierpaolo e Marina.
Augurissimi per i quaranta anni di matrimonio a Valter Buselli e Cristiana Barchetti e grazie
per la generosa donazione.
I COMPLEANNI Auguri a: Viola Perini, per il suo primo compleanno e mille grazie ai suoi
genitori per la donazione; a Samir da parte della nonna Claudia e di Susi; a Riccardo da parte di
Angela Buffa; grazie a Tommaso Cenci e Guia Braglia, che hanno festeggiato il 50° compleanno
di Efisio con una generosa donazione; grazie agli amici di Gabriele Zagato e Daniele Ravaioli
che hanno raccolto 500 € in occasione della festa presso la Scuola Materna Paritaria Istituto Maria
Ausiliatrice.
LE LAUREE: congratulazioni a Sara Surace, nostra affettuosa volontaria e da oggi anche
dottoressa!

ASSORTIMENTO VARIO!
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’.

…Ringraziamo sinceramente

Carlo Eugenio Baldi e Orsola Ghetti, con la generosità degli amici, per aver donato 1.650 €;
grazie mille. Gabriella Ciani e company, per i tradizionali Mercatini che da anni organizzano
a nostro favore: grazie per l’ultimo contributo di 1.300 €. Il Centro Sociale L. Raimondi e
l’Associazione Prometeo, per aver dimostrato l’affettuosa e concreta vicinanza con una
donazione di 1.000 € ciascuno. La Polisportiva Savignese “Gruppo Burraco Savigno”; grazie
per aver giocato a favore dei nostri piccoli ed averci inviato ben 700 €. I soci del BMW Motorrad
Ravenna, per la donazione di 540 € e il pensiero solidale. Il C.P.I. di Cesena, che in occasione del
pensionamento del collega Fausto Brunelli ha raccolto e donato 700 €. Al CCC SOC. COOP,
che ha festeggiato il pensionamento di Roberta Vicinelli con una donazione di 400 euro; a
Simonetta Corzani, che ha festeggiato Oretta Peruzzi. Tanti auguri ai nostri “pensionati”! Il
Circolo Acli di Corporeno “Gruppo Vecchioni”, al nostro fianco da sempre. Grazie per aver
rinnovato la vostra amicizia.
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La Polizia di Stato/Reparto Volo, per la concreta solidarietà manifestata con la donazione di
500 €. La Polisportiva Molina di Fiemme che ci dedica da anni la gara di mountain bike per
bambini “Miniferrovia 2014 – Trofeo Emily e Roberta”. Grazie di cuore per il contributo di 400
€. Un ringraziamento particolare a Valentino Ventura. L’A.C. Villanova/Centro Musicale, per
il contributo di 300 €. La Scuola dell’Infanzia Collodi di Pieve di Cento, per il mercatino di
beneficenza. Elisabetta Pugliese, sempre attivissima con Caterina Greco, per l’allestimento del
banchetto Ageop al Centro Sportivo Lama di Reno in occasione della Marronata. I dipendenti
Asili Nido Comunali “Cin” e “Le Nuvole” di Cento, che ci hanno inviato 250 € come “aiuti per
i bambini”. Grazie. Il Bar Ricchi di Fabbrico, per la donazione di 250 ricavata in occasione della
simpatica “Cena dei cretini”; La Polisportiva “Gruppo Sportivo Riale” e la Scuola di Danza
“Studio Movimento danza”, in collaborazione con le Parrocchie di S. Luigi Gonzaga di Riale
e S. Antonio e Andrea di Ceretolo, per la donazione in occasione della festa “Holy Win”; La
Polizia Penitenziaria di Spoleto/Reparto Traduzioni, Piantonamenti e Videoconferenze,
per le raccolte a nostro favore e per la solidarietà che dimostrano da tempo. I Soci e i dipendenti
della C.T.A. Cooperativa Trasporti Alimentari, perché non si dimenticano mai di noi. A Luca
Bartoli e collaboratori per la tradizionale “Tombola del ciarpame”. A Onofrio e Anna della
Palestra New Professional Fighter di Bollate (MI) per averci ospitato durante il loro evento;
Le Desperte Mums per la simpatia e la
solidarietà. La Pinacoteca Nazionale, nuovi
sostenitori. L’Associazione Pompiere per un
Giorno e il nostro simpaticissimo e verdissimo
Grisù per i momenti di leggerezza donati ai
nostri piccoli pazienti. I Volontari di Ausilio
Coop di Casalecchio di Reno che ci hanno
Volontari di Ausilio Coop
GRISù
donato tantissimi “Vitamini” raccogliendo
di Casalecchio di Reno
IN REPARTO
personalmente i propri punti-spesa.

I SOLITI IGNOTI… senza indirizzo

Purtroppo sarà sempre più difficile ringraziare i donatori che usano il bonifico bancario perché le
banche non comunicano l’indirizzo se non richiesto specificatamente dal cliente.
Ringraziamo qui, non è la stessa cosa… ma non abbiamo alternativa.

GLI EVENTI SOLIDALI CONCLUSI
CENTRO
SOCIALE
ANZIANI
RICREATIVO
CULTURALE LUIGEN DI PIEVE DI CENTO. Ecco, ci
Pranzo Sociale centro luigen
sono delle situazioni in cui proprio mancano le parole;
come facciamo a ringraziare i nostri cari amici per il pranzo solidale che hanno organizzato per
noi anche quest’anno e che ha portato un incasso di 7.802,25 € Sono forze della natura e li
abbracciamo forte, commossi da così tanto affetto e solidarietà che ci accompagnano da sempre.
Un pensiero specialissimo a Claudio, Enrico e Marta.
BENZINA SOLIDALE. La Signora Tentoni Paola, titolare di una stazione di servizio a Domagnano (Repubblica di San Marino), da anni è al nostro fianco e al fianco di altre associazioni con
l’iniziativa “L’Altra Promozione: dona 0,003 € su ogni litro di carburante venduto”. Per l’anno
2014 abbiamo ricevuto 2.000 €. Grazie di cuore.
GARAGE SALES. Simpaticissima iniziativa “americana” di vendita abbigliamento vintage dentro i garage. Anche la seconda edizione, dedicata ad A.G.E.O.P. RICERCA ONLUS, è stata un
successo grazie alle vulcaniche organizzatrici Martina Zanettin Misley, Gloria Giorgi, Claudia
Bonfiglioli. Grazie anche a Olga Misley per aver concesso i garage, a tutto il condominio di
Viale Aldini 200 a Bologna e… agli acquirenti.
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VININVILLA 2014. Sapori, vini e musica. Tre giorni di degustazione enogastronomiche e musica dal vivo a Corporeno (FE). Già da tanti anni, la metà del ricavato, viene donato alla nostra
associazione; quest’anno abbiamo ricevuto una donazione di 1.158 €. Grazie alla Parrocchia
S.Giorgio di Corporeno, a Paolo Zanarini e a tutti coloro che hanno collaborato all’ottima
riuscita dell’evento.
LAME CHRISTMAS GALA 2014, Ringraziamo il Settore Pattinaggio della Polisportiva
Lame, per averci dedicato l’evento; parte del ricavato, infatti, è stato devoluto per la cura dei
bambini dell’Oncologia Pediatrica.

E poi GRAZIE a......

Al Gruppo Ageop/Aido/Admo di Fabbrico, per averci donato 1.000 €
e aver rinnovato la vicinanza. Paolo Venturi e Silvia Scaramagli, per
averci donato 1000 €, Renata e Giovanni Manaresi, per il contributo di
900 € e Tiziano Malaguti per il contributo di 800 €. La Scuola Primaria
San Francesco di Correggio – Istituto Comprensivo Correggio 1, per
la raccolta fondi a favore dei bimbi dell’oncologia pediatrica. Ci hanno
scuola correggio
inviato 838,27 €, donati dalle famiglie: grazie, siete meravigliosi. Maria
Luisa Zanotti, per la cena benefica che ha portato un contributo di 690
€. Grazie di cuore anche agli ospiti. Anna Maria Stefanelli e amici,
per la cena di beneficenza e la donazione di 640 €. Al Consiglio della
Fondazione di Religione Maria Immacolata, sempre attenti ai nostri
bisogni. Al Lions Club Bondeno, Lions Club Ferrara Host, Lions
Intermeeting LIons
Club Santa Maddalena Alto Polesine, Lions Club Ferrara Estense,
Lions Club Ferrara Diamanti, per averci invitato all’Intermeeting per il
tema “Diventa donatore di midollo osseo : diventa un eroe sconosciuto”
e per la donazione.
IN RICORDO DI SOFIA BRUNO: Abbracciamo i genitori di Sofia e
ringraziamo tutti coloro che hanno voluto ricordare la nostra piccola dolce
Sofia con generose donazioni finalizzate alla Ricerca sul Neuroblastoma.
Pubblichiamo anche uno dei tanti meravigliosi grazie che riceviamo nello svolgimento del
nostro dovere, della nostra mission e per cui non dovremmo neppure essere ringraziati. Ma
questo, scritto da un nostro babbo, ci sembrava incarnasse quello spirito di condivisione e di
lotta che ben ci rappresenta:
"Grazie per tutto quello che avete fatto per rendere al nostro F. la presenza presso
l'oncologia pediatrica il più lieve possibile. La rabbia per quello che ingiustamente accade
ai bimbi non passerà mai, quindi bisogna imparare a trasformare la rabbia in forza, in
quella forza che aiuta a stare uniti e a lottare. Non bisogna vergognarsi di quello che ci sta
succedendo, non bisogna avere paura di farsi aiutare, non bisogna chiudersi in se stessi,
bisogna lottare e lottare uniti".

DONA ALLA RENNA LA TUA STRENNA 2014

Giochi raccolti 4.593, 496 in più dello scorso anno! Grazie per i tanti doni che si
trasformeranno in premi per i nostri coraggiosi, in regali per le ricorrenze e in compagnia
per le giornate in ospedale. Grazie a chi ha accolto il messaggio della nostra renna: tantissimi
privati, aziende, numerosissime scuole, tanti gruppi…come il grandissimo Coordinamento
delle Donne Boschi di Baricella. Grazie a chi ha condiviso la nostra iniziativa ospitando i
nostri cestoni: Centro Commerciale Via Larga, Emporio Sterlino; Naturgiocando, Libreria
Stoppani, Toys Center, Ludovico, Edicola Sampaoli di Forlì, Hoffmann, Libreria Atlantide
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di Castel San Pietro, Patarù, Pesaro Giocattoli, Harvest Pub, La Cicogna di Imola, Farmacia
Contavalli, Farmacia Due Madonne, G Giochi; Ikea per la campagna Soft Toys dedicata ai nostri
bimbi... senza dimenticare tutti gli altri ringraziamo: Polizia di Stato–Reparto Mobile; Tania
Gozzi; Chiara Torelli; Monica Grimaldi e amici; famiglia Zanasi… per Andrea; Crif Spa; FCA
ITALY Spa di Cento; Scuola Manzolini/Istituto Comprensivo 8; Società Ghepard Basket;
Scuola Maria Ausiliatrice che ha raccolto 350 giochi; Istituto Comprensivo Statale Guido
Novello di Ravenna; Scuola Materna Parrocchia S.Alberto; Scuola Elementare di Vedrana;
Barricata Fishing Club; Happy Basket Rimini; Calderara Basket… arrivati con 300 peluches…
grazie alla classe 4° A della Scuola Maestre Pie per la non comune sensibilità dimostrata con
le parole che hanno accompagnato i loro doni; grazie a H.O.G. Bologna Chapter, i nostri amici
harleysti che ogni anno rinnovano la loro tradizionale e concreta iniziativa “Befan Harley”

risultati anche quest’anno nonostante
NATALE 2014 Ottimi
la crisi. Non possiamo citare tutti coloro che ci

hanno accompagnato in questo periodo, sarebbero troppi, ringraziamo le tante
aziende solidali e molto generose… se qualcuno manca… ci perdoni, è nel
nostro cuore insieme ai tanti donatori: Alfa Wasserman; BD Plast Filtering
System srl di Bondeno; Brioni; Bietifin; Bologna Congressi; Carpigiani
iena corps006
Ali Spa; CMI Cerniere Meccaniche Industriali; Consorzio Imprese
Funebri; Eredi Foronchi Giancarlo di Laura e Giuseppe Foronchi; Galileo Ingegneria; GD
Spa; Manutenzione Installazione Ascensori; Malossi; Mec Trak srl; MIA Spa; Nettuno
Ascensori; Nike per la donazione di 10.000 €; Nimax; Tecnorulli; Toyota Material Handling
Italia srl; Tovoli Printers srl; Zincaturificio Bolognese. Grazie a chi ha scelto i nostri biglietti
natalizi e le lettere aziendali, al piccolo Alessandro Marchi che ha prodotto e distribuito biglietti
natalizi con i suoi disegni e donato a noi il ricavato. A chi ha organizzato banchetti, a chi ha
distribuito con entusiasmo i “nostri prodotti natalizi”: calendari dell’avvento, calendari 2015,
agende, prodotti di cioccolata, panettoncini, biglietti augurali, ceste...: GRAZIE VOLONTARI,
GRAZIE GENITORI E PARENTI VOLONTEROSI. Grazie per le tante iniziative natalizie
autonome, citiamo ad esempio: “La slitta di Babbo Natale” tradizionale iniziativa da Mordano;
gli amici del Tombolone di Natale in ricordo di Alice S., gli alunni delle scuole che hanno
pensato ai loro compagni ammalati per il regalo agli insegnanti, ricordiamo la 3° D Elementare
Minghetti di Ozzano. Grazie a chi ci ha riempito di dolcezze: Andrea Rizzo… meno male che
anche quest’anno ci ha sommersi di cioccolata Lindt in tutte le forme! Albergo Giardinetto;
Simart International per le confezioni di panettone e pandoro. QUINDI….. GRAZIE DI
CUORE A TUTTI COLORO CHE ANCHE QUEST’ANNO HANNO RESO PIU’ SERENO
IL NATALE DEI NOSTRI BAMBINI.

FESTA DI NATALE

Il 23 dicembre si è replicata la magia della festa di Natale
che da più di 25 anni organizziamo e regaliamo ai nostri
bimbi. Grazie a “I burattini di Riccardo” per il fantastico spettacolo offerto gratuitamente e che
ha incantato i bambini; un immenso grazie a Gino Fabbri, il pasticcere più bravo del mondo e il
Babbo Natale più imparagonabile del mondo; smisurato affetto a Roberto Malandrino e Paolo
Maria Veronica, nostri amici e sostenitori da una vita nonché nostri “alberi di Natale”, per la
marcia in più che donano alla nostra festa con la loro simpatia e allegria. Grazie a Claudia Alvisi
per le decorazioni del carrello (ogni anno più belle!) dove vengono sistemati i doni che Babbo
Natale e Alberi distribuiscono, nel trambusto totale, in day hospital, reparto e trapianto. Grazie
agli ospiti: Polizia di Stato/Reparto Prevenzione Crimine; Polizia di Stato/7° Reparto
Squadra Mobile; Rimini Happy Basket, Croce Verde Meldola Predappio e i tantissimi amici
e sostenitori presenti. Quanti sorrisi, quanta gioia, quanta spensieratezza. Anche quest’anno i
ricordi saranno indimenticabili (vedi foto a pagina 22).

IO NON HO PAURA

www.ageop.org

Con l’aiuto di tutti il cancro infantile si può sconfiggere. Da più di trent’anni
siamo accanto ai bambini ammalati di tumore e alle famiglie per migliorare
la qualità della loro vita e costruire un futuro possibile. Insieme possiamo.

5x1000
SOStienici donando il tuo:

CF. 91025270371 A.G.E.O.P. RICERCA ONLUS
Il suo futuro è anche nelle tue mani.
Un gesto che non ti costa nulla, può farlo crescere.
A.G.E.O.P. RICERCA ONLUS - Azienda Ospedaliero Universitaria - Policlinico S. Orsola - Malpighi - Oncoematologia Pediatrica Lalla Seràgnoli - Bologna

