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Il Natale in Ospedale è vero è diverso, ma dove ci sono i bambini c’è 
sempre spirito natalizio, perchè sanno accettare un Natale diverso, pieno 
di cambiamenti. C’è sempre speranza e coraggio e noi adulti impariamo 
da loro. Anche se soffriamo, se siamo tristi e pieni di preoccupazioni il 
periodo natalizio offre a ognuno di noi la possibilità di un cambiamento. 
Non il dovuto buonismo di questo periodo, ma la riscoperta di quello spirito 
che provavamo da bambini, quella curiosità coraggiosa nei confronti del 
mondo e della vita  che ci consente uno slancio verso il futuro. Credere 
nei cambiamenti ci dà  lo spunto per lottare ancora, per non arrenderci a 
un’arida sicurezza delle nostre coscienze, per migliorare noi stessi e quello 
che ci circonda. In Ageop non temiamo i cambiamenti, sappiamo che 
fanno parte della vita così come la malattia.

Natale
è il cambiamento

la capacità 
di cambiare 

ci rende
più forti.
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di Speranza e 
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relazione morale 2015
bilancio 2014

Carissimi soci e amici ecco la presentazione del
bilancio d’esercizio 2014 di A.G.E.O.P. 

EDITORIALE

Il nostro bilancio chiude con 
un disavanzo di gestione di 
€ 78.826,63.
Confrontato con quello del 
2014, di € 382.808,49, mi 
sembra piuttosto evidente lo 
sforzo compiuto.
L’Associazione ha scelto, 
nonostante la crisi e anzi 
proprio a causa della crisi, di 
non chiudersi in strategie 
di rimessa, ma di rilancia-
re le proprie attività con 
un piano di promozione e 
comunicazione che perme-
tesse di non rinunciare a 
nessuno dei servizi offerti 
alle famiglie e del soste-
gno alla ricerca che per 
Ageop significa sostenere 
il Reparto garantendo così 
le migliori cure possibili ai 
bambini in cura presso il 
Lalla Seràgnoli.

Analisi del bilancio:

Conto economico:

Roberta Zampa

Il totale della nostra produzione ammonta a € 1.299.077,95 e registra una 
ripresa di circa € 200.000 rispetto al 2013. La nostra raccolta con il 5x1000 
è rimasta sostanzialmente invariata € 205.965,54 anche se il numero 
delle scelte in favore di Ageop continua ad aumentare. Ciò dimostra 
che manteniamo la nostra posizione, ma calano, evidentemente, i 
redditi dei contribuenti.
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BILANCIO

Donazioni:
Le donazioni del 2014 ammontano a € 1.032.535

facendo registrare un incremento del 23% rispetto al 2013.
Ci sembra quindi di poter dire che l’obbiettivo di invertire la tendenza rispetto al 2013 sia 
stato per ora raggiunto e che le strategie di promozione impostate stiano dando i risultati 
attesi. L’incremento dei costi per servizi erogati fa riferimento alla nuova convenzione 
con l’Azienda ospedaliera attraverso la quale Ageop garantisce 4 figure di medici che si 
aggiungono ai 5 biologi e alle 3 psicologhe.
Abbiamo chiesto e ottenuto che l’Azienda mettesse a concorso nuovi posti per medici pe-
diatri oncologici. Il concorso si è svolto in estate, i nostri giovani medici hanno avuto la 
soddisfazione di aggiudicarsi i primi posti in graduatoria, ed uno di loro ha visto subito 
aprirsi la possibilità di una stabilizzazione in Azienda, ci auguriamo che anche gli altri 
possano avere presto questa opportunità.
Come sempre tengo a sottolineare che l’impegno di Ageop in favore delle figure profes-
sionali che contribuiscono al mantenimento di alte performance del nostro reparto non 
viene mai meno. Prosegue proficuamente il gemellaggio con l’associazione serba Nurdor 
e siamo orgogliosi di poter contribuire con un finanziamento ottenuto ad hoc dalla Chie-
sa Valdese alla costruzione del nuovo reparto di Oncoematologia Pediatrica a Nis.
Il bilancio sociale è finalmente pronto e spero che si possa presentare a dicembre.
Nel 2014 abbiamo ospitato 81 famiglie, 52 italiane e 29 straniere. Meno dello scorso anno 
perchè dai primi di maggio la casa di via di Barbiano ha subito un’inondazione ed è dive-
nuta inagibile.
Dopo varie vicissitudini ci siamo trasferiti nella Casa Gialla. E’ una grande casa, struttu-
ralmente creata per rispondere alle esigenze delle famiglie e sita in via Massarenti, vicino 
all’ospedale. L’immobile è completato da un bilocale indipendente da destinare ai bambini 
in fase terapeutica critica.
La abitiamo dal 1 aprile 2015 a fronte di una quota mensile di € 3000. L’accordo prevede 
una formula di “Rent to buy”, il che significa che tra 6 anni  avremo la possibilità di andare 
a rogito scalando dalla quota di acquisto (fissata a € 1.280.000), gli affitti fino ad allora 
versati (che saranno pari a € 216.000).
Desidero ringraziare tutti voi che ci sostenete sempre, il personale medico e infermieristi-
co. Il Professor Andrea Pession, il Dottor Arcangelo Prete a cui va un pensiero affettuoso 
insieme alla nostra gioia per il suo ritorno in Clinica. Un ringraziamento alla caposala 
Barbara Martelli e alla coordinatrice Roberta Armuzzi. Naturalmente il nostro grazie 
alla dottoressa Dorella Scarponi e a tutte le psicologhe. 
Un grazie infinito ai nostri volontari: 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. Alle mamme e ai 
papà diciamo grazie per aver creduto in noi ed essersi lasciati aiutare nel più difficile 
momento della loro vita. Grazie, infine, ai nostri bambini che sono tutti nei nostri cuori e 
nelle nostre azioni. A tutti loro va il senso più profondo del nostro impegno.
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BILANCIO
al 31/12/2014

ATTIVITà 31/12/2013
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 FONDO CONTROVERSIE LEGALI

TOTALE ACC.TO F.DO CONTROVERSIE LEGALI

TOTALE DEBITI
TOTALE DEBITI A LUNGO TERMINE
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVITA’ E NETTO

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE
TOT. COSTI PER MAT. PRIME SUSS. DI CONS. E MERCI
TOTALE COSTI PER SERVIZI
TOT. COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI
TOTALE COSTI PER IL PERSONALE
TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
VARIAZ. DELLE RIMANENZE MAT. PRIME E MERCI

TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI
TOT. RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA’ FINANZIARIE
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
TOTALE IMPOSTE DELL’ESERCIZIO
AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE

31/12/2014
4.452.683,29

755.797,36
3.696.885,93

14.539,72
20.460,84

242.595,00
59.356,60

-24.550,31
1.582,40

4.010.870,18

2.657.879,45

78.826,63
2.579.052,82

149.487,50
16.000,00

16.000,00

244.457,63
1.021.010,12

862,11
4.010.870,18

1.299.077,95
118.449,58
502.714,37
32.009,74

456.347,59
159.216,75

-1.055,91

154.374,07
-141.090,06

-36.816,91
 4.351,82

111.769,49
(61.785,63)

17.041,00
(78.826,63)

4.422.929,19
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) 

   14.455,00 
 (382.808,49) 
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ATTIVITà CASEATTIVITà CASE

5, 13, 20 e 27 agosto
laboraTorio calenDario

4 incontri-laboratorio con Giovanni Manna e Laura Manaresi 
nel giardino di Siepelunga per

REALIZZARE IL CALENDARIO AGEOP 2016.
Il tema di quest’anno è la natura.

Sotto la guida dei nostri amici abbiamo intinto
FOGLIE DI FORME diverse NEL COLORE per poi 

stamparne la forma SUL CARTONCINO, su cui, in seguito 
abbiamo incollato i piccoli insetti che abbiamo DISEGNATO 

e colorato. Una foglia, un fiore, un tralcio d’edera…

Giulia Mari e Silvana Miano

Nel giardino di Siepelunga, come in tutta la natura, c’è 
un mondo nascosto, piante che crescono, uccelli dai 

tanti colori, insetti minuscoli. C’è la rugiada al mattino, 
cristalli di ghiaccio in gennaio, foglie rosse in autunno 

e fiori d’ortensia quando il sole riscalda. Abbiamo 
stampato le foglie nei colori che vediamo con gli occhi 
dell’immaginazione, e dipinto insetti, uccelli, farfalle e 
fiocchi di neve. Il giardino contiene un mondo intero, 

proprio come il cuore di un bambino.

PARTECIPANTI
DISEGNATORI: LAURA MARANESI E GIOVANNI MANNA, FAMIGLIE AGEOP,

SILVANA e MIMMA GOLINI VOLONTARIA AGEOP.
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ATTIVITà CASE BILANCIO SOCIALEGiulia Mari e Silvana Miano

Per festeggiare il Ferragosto nelle nostre case abbiamo proposto 
alle famiglie una megapizzata. Si sa, tutti i bimbi sono felici quando 

mangiano in compagnia pizza e Coca Cola.

Sabato 15 agosto
PizzaTa nelle caSe

Giovedì 3 Settembre
“moToTeraPia” a loiano

I motociclisti Vanni Oddera e Massimo Bianconcini, campioni di motocross nella 
categoria freestyle, ci hanno invitato ad una loro esibizione di freestyle motociclistico. 
In questi spettacoli offrono l’emozione di assistere ad evoluzioni acrobatiche 
veramente strabilianti alle persone affette da disabilità o da gravi patologie.
I nostri bambini dopo essersi goduti lo spettacolo hanno avuto la possibilità di salire 
in sella alle moto in tutta sicurezza.

PARTECIPANTI: FAMIGLIE AGEOP, VOLONTARIO PIERO SARTORI

bilancio Sociale
aGeoP ricerca onlUS

Ageop presenterà quest’anno, 

per la prima volta il proprio 

Bilancio Sociale,

il 14 dicembre 2015
alle ore 18 presso

Campogrande Concept
Via Castiglione 7.

A seguire premiazione delle 

aziende solidali 2015.

Ogni ente sente l’esigenza di rendere conto del proprio operato per correttezza e traspa-
renza. Tradizionalmente la rendicontazione è associata al bilancio d’esercizio, strumento 
che, però, risulta limitato e riduttivo per gli enti non profit, ed in particolare per una orga-
nizzazione di volontariato. In una associazione come AGEOP, infatti, non sono i costi che 
rendono possibili i ricavi, bensì sono i benefici (proventi) ad indurre  gli oneri, visti come 
un necessario impiego di risorse per la realizzazione delle attività istituzionali. I proventi 
rappresentano il benessere prodotto, quindi, nelle realtà no-profit il rendere conto del 
proprio operato assume una dimensione ‘sociale’. 
E’ importante avere uno strumento, come il Bilancio Sociale, per informare sulla capa-
cità di perseguire la nostra mission, cioè su quali siano i nostri obiettivi, quali siano le 
strategie, i comportamenti e le risorse adottati e quali siano, infine, i risultati raggiunti.  I 
risultati intesi non solo come la realizzazione di attività in grado di soddisfare le esigenze 
dei nostri interlocutori ma anche nel  ricercare il benessere collettivo.
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Ma come si fa a regalare ad 
ognuno la propria dignità?
Esiste una dignità uguale per 
tutti, oppure la dignità è indi-
viduale? 
Riguarda tutti gli uomini allo 
stesso modo oppure è sogget-
tiva? Cambia con l’età, con la 
latitudine?
Se la dignità è un concetto 
individuale e soggettivo, devo 
pensare a tante risposte di-
verse, corrispondenti a tante 
diverse concezioni di vita, e 
devo essere pronta ad accetta-
re visioni della dignità anche 
molto differenti dalla mia.
Lavorando in Ageop comincio 
a pensare al mondo dei malati.
Essere costretti immobili a letto 
toglie dignità ad una persona? 
Doversi muovere su una sedia a rotelle priva un uomo della dignità?
Essere incontinenti ha a che fare con la dignità?
Oppure la dignità ha a che fare con la nostra coscienza e con la capacità di entrare in 
relazione con gli altri?
In questo caso quindi la dignità di una persona in coma viene meno? Essere “soltanto” 
vivi, è comunque dignitoso?
Io non credo che nessuno di questi esempi, come nessuna ma-
lattia, menomazione, povertà o sofferenza possa far perdere la 
dignità all’essere umano.
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NATALE 2015 NATALE 2015

Un reGalo Difficile ma 
fonDamenTale

Ogni anno penso ad un regalo speciale che vorrei far 
arrivare sotto l’albero di ogni persona, un regalo che non 

si compra e non ha prezzo, ma un regalo che si possa 
augurare a tutti. Quest’anno vorrei tanto fosse la dignità.

E credo anche che sia diritto di ognuno di noi, decidere se ricevere o meno cure in date 
situazioni e quali. Ho capito, infatti, soprattutto una cosa: che la dignità ha a che fare 
con la possibilità di scegliere, di essere sempre “soggetti” in qualsiasi momento o 
condizione della propria vita; persone.
Non dobbiamo mai essere solo corpi. Solo numeri. Solo diagnosi. O “solo bambini”.
Quando si parla di bambini quasi sempre sono i genitori ad esprimere una scelta. Il bambino 
andrebbe sempre attentamente ascoltato dai genitori attraverso i suoi gesti, i suoi silenzi, i 
suoi sguardi, le suo parole. E credo anche che il compito dell’operatore sia ascoltare pro-
fondamente il paziente, e che tutta l’équipe debba cercare di rispettarne il più possibile la 
volontà aiutando i genitori a comprenderla.
Come operatori rispettiamo i pazienti se rispettiamo le loro scelte e se ancor prima li met-
tiamo nella condizione di poter sempre scegliere ciò che riguarda la loro vita e qualità 
di vita. Curare le persone e non porsi soltanto l’obiettivo di guarire un corpo. Perché non 
può esserci la dignità del corpo se non c’è la dignità della persona.
Per rispettare le scelte del paziente bisogna ascoltarlo. Un ascolto profondo per poter 
comprendere il significato che ognuno, ad ogni età, vuol dare alla propria vita. Quin-
di auguro a tutti la dignità come valore universale, conscia che ognuno ha la propria, 
diritto fondamentale per significare la propria autodeterminazione.

Francesca Testoni

La mancanza di significato impedisce la pienezza della vita, 
ed è pertanto equivalente alla malattia. 

Il significato rende molte cose sopportabili, forse tutte.
 C.G. Jung
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TESTIMONIANZE TESTIMONIANZESabrina Giannasi

“Mamma, perchè tutto questo sta succedendo a me?”
“Io Lucrezia non lo so. Non credo che ci sia un motivo 

particolare. E’ successo. Sta succedendo a te come 
potrebbe succedere a qualsiasi altra persona.”

“Non mi fraintendere mamma, non voglio che questa 
cosa succeda a nessun altro”.

Mi chiamo Sabrina. Sono mamma di Lucrezia, una bambina di otto anni, paziente presso 
l’Ospedale Sant’Orsola di Bologna, reparto di oncologia pediatrica. Ho appena riportato 
una piccola conversazione avvenuta tra me e mia figlia qualche mese fa.
Uno dei tanti dialoghi un po’ assurdi che avvengono tra di noi. Una delle migliaia di con-
versazioni che probabilmente i corridoi e le stanze del 4° e 5° piano del Padiglione 13 
ascoltano ogni giorno. Lucrezia nel 2012 aveva quattro anni. Esordio, un tumore ad uno 
stadio avanzato, le terapie, l’operazione, il trapianto, la radioterapia, l’immunoterapia.
Due anni di percorso. Lucrezia nel 2015 ha otto anni ed affronta una recidiva.
Quattro anni della vita di una bambina possono anche essere riassunti così.
Trovo musicale e piena di aspettative la parola esordio, anche nell’accezione che assume 
nel caso della comparsa di una grave malattia. Anche nel caso di diagnosi di un tumore, 
l’esordio porta in realtà la voce di quella che sicuramente diventa una nuova vita.
Una vita nuova. Sicuramente diversa. Diversa da un prima. Diversa dalla vita di 
molta parte del mondo. Ma comunque la vita della nostra famiglia.
La vita di Lucrezia, la mia, di mio marito, di Nicholas e Samuele, gli altri nostri figli.
La malattia, come un sasso che buttato nell’acqua disegna cerchi concentrici, assieme 
alla vita di Lucrezia, a catena, ha coinvolto la vita dei familiari più vicini, quella degli 
amici, quella dei conoscenti. E’ un’esplosione nella vita di tanti il tumore in un bambino.
Ricordo il momento della prima dimissione di Lucrezia. Era febbraio. Aveva nevicato 
tanto. Amici e parenti, eravamo veramente in tanti. Ci hanno accompagnato tutti dalla 
stanza di ospedale fino alla macchina in un clima di festa. Per un attimo ho pensato di 
essere ad un matrimonio, mentre salivo in macchina con la mia bambina in braccio.
E’ stato bello e non solo perchè si tornava a casa per qualche giorno.
Avevano capito tutti che, dopo quasi un mese di ospedale, un mese che sembrava essere 
durato un anno, nel quale avevamo dovuto prendere coscienza della possibile morte di 
nostra figlia, avevamo bisogno di leggerezza, di festa, di vicinanza.
Hanno capito tutti senza accordarsi. Tutti hanno sentito il ritmo dei nostri biso-
gni. Un momento così ci ha donato tanto.
Il mondo dell’ oncologia pediatrica è un mondo fatto anche di poche parole, di grande 
condivisione di spazi, di emozioni ed esperienze comuni. Al 5° piano si vive in camere 
singole. Dalle finestre guardi Bologna, mentre puoi guardare i corridoi dalla piccola fine-
stra ritagliata nella porta. I movimenti quotidiani sono gentili, morbidi, allegri in questo 
mondo. Poi ci sono quelle volte in cui il silenzio dei corridoi anticipa movimenti frenetici 
e toni più alti. E’ un messaggio inequivocabile. Qualcuno sta molto male. Ti affacci. Non 
esci. Guardi. Guardi il lettino che corre verso un altro luogo ed incroci uno sguardo e sai 
che quello sguardo potrebbe essere il tuo. E’ lo sguardo perso, disperato di una mamma.

Con il tuo sguardo vorresti infondere coraggio, speranza, comprensione e nascondere, 
contemporaneamente, il brivido di paura. Vorresti in qualche modo uscire e gridare con 
il corpo. So cosa stai passando. Con il corpo, non con le parole, perchè qui le parole non 
servono. Potrei raccontare ancora tanti momenti. Ma la mia storia, la storia di mia figlia e 
della mia famiglia è una piccola goccia in un mare di tante altre esperienze.
Esperienze, vissuti, trascorsi diversi. Modalità differenti di gestire la malattia. Modalità 
diverse di affrontare il dolore. Visioni diverse del proprio futuro.
Chiunque affronti questo percorso sa che ci sarà comunque un dopo malattia.
Ci sarà per noi come per qualsiasi altra famiglia. Un dopo malattia che potrà essere ca-
ratterizzato da una presenza, ma anche da una assenza. E’ un pensiero questo difficile da 
sostenere nel tempo. La cura di un tumore è una maratona di resistenza, non solo fisica, 
e spesso si ha bisogno che qualcuno supporti le energia, le aspettative e le speranze,
supporti il presente e l’immagine del futuro, per potere mantenere accesa la propria pro-
gettualità di vita. La mia esperienza mi ha insegnato e mi sta insegnando come per vivere 
e non sopravvivere alla malattia oncologica di mia figlia sia fondamentale mantenere
la progettualità della mia vita e della vita della mia famiglia. Parlo di progettualità per-
chè quando si deve cominciare a confrontarsi con la possibilità, a volte nemmeno tanto 
remota, della morte di tuo figlio, vi assicuro, la progettualità della propria vita e di quella 
delle persone che da te dipendono è la prima cosa che viene a mancare.
Sarà perchè improvvisamente il futuro perde l’aspettativa di ciò che tuo figlio 
farà o non farà; sarà perchè ti viene disegnato un percorso lungo, difficoltoso; 
sarà perchè le energie improvvisamente si volatilizzano; sarà perchè la tentazione è di 
abbandonarsi al qui ed ora ad annebbiare il cervello; sarà..... ma succede.

Diventando traduttrice delle richieste, spesso non verbali, di chi si trova a transitare ai 
piani di oncologia pediatrica, credo possa aiutare ad affrontare la malattia, la morte, la 
guarigione senza perdere la fiducia nel futuro; allora il dolore provato dai bambini e dalle 
loro famiglie potrà essere culla di empatia ed esperienza e la società potrà dirsi arricchita 
di persone che sapranno restituire al mondo non rabbia e disperazione, ma la loro espe-
rienza di vita vissuta. Ed allora forse una risposta più giusta potrò darla a Lucrezia e potrò 
veramente dirle che la sua malattia vissuta con progettualità potrà servire a rendere il 
mondo e le nostre vite migliori.

La presenza di Ageop è il supporto per la progettualità di ognuno di noi, 
facendosi traduttrice delle mille necessità che si vengono a creare.
Duttile nelle singole necessità, ma unita nella strada da percorrere.
Attenta a tutte le infinite esigenze pratiche.
Finanziando la presenza di supporti psicologici, di supporti di ricerca.



QUanDo formarSi è creScere
Anche quest’anno una delegazione di Ageop

ha partecipato al convegno formativo per operatori delle 6 
cliniche di oncologia pediatrica in Serbia, medici, infermieri, 

psicologi, insegnanti e operatori dell’associazione.
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FORMAZIONE FORMAZIONE

In ogni intervento è emersa l’importanza che l’operatore impari a mettersi in gioco in 
prima persona, che sia disposto a mettere in discussione il proprio comportamento e ad 
apprendere dall’esperienza.
Francesco Campione dice che: “Il contesto relazionale dell’ospedale è fondamental-
mente caratterizzato da un sistema di ruoli gerarchicamente ordinati, le cui regole di 
funzionamento esplicite (attribuzioni professionali, di responsabilità e deontologiche) 
ed implicite (gerarchia dei valori condivisi in una data epoca e in una data cultura) 
sovrastano i rapporti tra persone «reali» che si stabiliscono nell’ospedale, tendendo a 
ridurne la ricchezza e la spontaneità per subordinarle alla finalità di ottenere il migliore 
adattamento dei singoli e dei loro modi d’essere all’istituzione e ai suoi valori”. A questo 
enunciato ben risponde tutto il lavoro della psicooncologa romana Anita Caruso che 
propone un tipo di formazione per l’operatore sanitario in oncologia in cui l’aspetto 
principale è l’attenzione al proprio mondo interno, alla risonanza emotiva suscitata dalla 
relazione con l’altro, perchè “diventare consapevole delle proprie emozioni e dei pro-
pri bisogni facilita il riconoscimento dell’emozione e del bisogno dell’altro”.
Questo è stato il fulcro di tutti gli interventi di psicologi, infermieri e operatori. 
Abbiamo condiviso come l’operatore possa essere il vero strumento nella relazione e come 
il lavoro sulle proprie capacità relazionali e di ascolto gli permetterà di essere flessibile, 
consapevole, empatico e capace di adeguare le proprie competenze ai bisogni del paziente.
L’incontro tra operatore e paziente sarà cosi l’occasione per “un’evoluzione perso-
nale reciproca” (Anita Caruso).

E’ emerso anche come siano fondamentali la relazione e la comunicazione nel lavo-
ro di una équipe multidisciplinare. Il prendersi cura del paziente prevede l’intervento 
di varie figure le cui diverse competenze dovrebbero integrarsi in grande sintonia per 
assicurare al malato un buon livello di assistenza. Questa sintonia può nascere solo dalla 
condivisione e dal confronto tra gli operatori sulle conoscenze riguardanti la persona 
malata, la sua storia, il suo sistema di supporti sociali, i suoi bisogni attuali, le sue difese 
e le sue risorse. 
Si è convenuto sulla necessità di una for-
mazione specifica per integrare persone di-
verse con competenze e linguaggi differenti, 
con l’obiettivo di far sviluppare negli ope-
ratori un modello di approccio al paziente, 
sia operativo sia comunicativo, comune e 
condiviso, pur nel rispetto delle competen-
ze, specificità e professionalità di ciascuno. 
Tre giorni per confrontare esperienze 
tanto diverse eppure così vicine che, in 
un clima appassionato e sincero, hanno 
messo ognuno di noi di fronte a molti 
interrogativi che hanno stimolato molti 
propositi per crescere ancora, insieme.

Intervento Andrea Floppy FilippiniIntevento Tania Ducci - Dynamo Camp

Intervento Ilaria Puglisi

Foto di gruppo

Intervento Francesca Testoni

Francesca Testoni

Empatia
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TANTISSIMI AUGURI TANTISSIMI AUGURI

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, 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, 
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!!!
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NATALE 2015 NATALE 2015

L’InCOnTRO DI DUE GRAnDI BOnTà
SOSTENERE LA CURA DEI bAMbINI 
DELL’ONCOLOGIA PEDIATRICA È PIù DOLCE 
CON IL CIOCCOLATO MAjANI FOR AGEOP

Tortellini al latte
€ 3,50

Astuccio cremini FIAT
€ 9,00

Cioccolatini Colours
€ 4,00

Cioccolatini in
scatola latta Toys
€ 9,00

Cubo
cioccolatini fondenti
€ 9,00

Cioccolatini in lattina 
tonda Comò
€ 9,50

PRODOTTI ISTITUzIOnALI

A.G.E.O.P. RICERCA OnLUS

Calendario 2016 realizzato con disegni dei bambini oncologici e poesie 
d’autore, personalizzabile con logo aziendale.
Fino a 100 pz  € 6,00 - Fino a 250 pz € 5,50
Fino a 500 pz € 5,00 - Fino a 1000 pz € 4,20 - Oltre 1000 pz € 4,00

Biglietti di Auguri (anche con disegni dei bambini dell’Oncologia 
Pediatrica) personalizzabili con il logo aziendale.
Fino a 50 pz € 1,30 - Fino a 100 pz  € 1,20 - Fino a 200 pz € 1,10
Oltre 200 pz € 1,00

Personalizzazioni Calendario
Fino a 250 pz  € 0,61 - Fino a 500 pz  € 0,49 - Oltre 500 pz € 0,37

Personalizzazioni Biglietti di Auguri
B/N  € 0,13 - Colori  € 0,49

Agenda realizzata con disegni originali
dei bambini oncologici: ogni agenda è un pezzo unico.
€ 10,00

Lettera per comunicare, insieme agli auguri, la scelta 
aziendale di destinare la quota dedicata alle strenne ad un 
progetto di Cura per i bambini ammalati di tumore.

Invito-Regalo: dona un Buono per la Rassegna Ageop di febbraio 2016 
a Campogrande Concept. Puoi scegliere tra il “Reading di Guido Catalano”, 
lo spettacolo teatrale “Un Bès” di Mario Perrotta, il Gran Galà, laboratori 
teatrali e di arte-terapia. Ogni Buono comprende la visita al Palazzo, alla 
mostra di pittura “Tra Reale e Surreale” e una donazione per realizzare i 
progetti per i bambini oncologici.
da € 35 a € 50
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PER Un nATALE buono DAVVERO

crea la tua CESTA A.G.E.O.P.

...per esaudire tutti i desideri.
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NATALE 2015

DONA  
ALLA RENNA

LA TUA

STRENNA

Regala ai bambini
dell’Oncologia Pediatrica

un gioco o un libro nuovo

I TUOI 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 A:

Ufficio AGEOP c/o pad. 13 Policlinico S.Orsola-Malpighi.
Punti Ageop di Bologna, Cattolica e Fabbrico,

Emporio Marangoni (Codigoro), Udu Spa, Harvest Pub,
Centro Sociale la Villa e Coordinamento Donne Boschi (Baricella),

Marisa Acconciature (Malalbergo), Enrico Ziosi (Pieve di Cento).

COMPRARLO PER nOI A BOLOGnA DA:
Giannino Stoppani, Toys Center,

Centro Commerciale Vialarga, Conad Ipermercato v. Larga,
Pesaro Giocattoli, Naturgiocando (v. Porrettana e v. Galliera),

Farmacia Contavalli, Farmacia Due Madonne.
OPPURE DA:

Atlantide Libreria (Castel S. Pietro Terme), Edicola Sampaoli (Forlì),
G di Giochi (Villanova di Castenaso), Il Genius (Imola),

La Cicogna (Imola), Il mercatino del Bambino (San Lazzaro),
Ikea (Casalecchio di Reno), Naturgiocando (Castel Maggiore).

A.G.E.O.P. RICERCA ONLUS
Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico S. Orsola - Malpighi - Oncologia ed Ematologia Pediatrica Lalla Seràgnoli 
via Massarenti 11 - 40138 Bologna - T. 051/399621 - promozione.ageop@aosp.bo.it - www.ageop.org

   Fino al
6 gennaio

inviTo-reGalo
Per Natale dona il buono per uno degli appuntamenti della

Rassegna AGEOP a Campogrande Concept organizzata in occasione 
della XIV° Giornata Mondiale contro il cancro infantile.

Ecco gli eventi tra cui scegliere per il tuo regalo:
Domenica 21 Febbraio

ore 21 Reading di Guido Catalano - “Poeta professionista vivente”.
Lunedì 22 Febbraio

ore 17-19 “Il mondo visto con gli occhi dei Bambini” Laboratorio teatrale per bambini 
tenuto da docenti della Compagnia Teatro dell’Argine.

ore 18-20 Laboratorio teatrale per adulti tenuto dai docenti della
Compagnia Teatro dell’Argine.

ore 21 Un Bès - Compagnia Teatro dell’Argine, spettacolo teatrale di e con Mario Perrotta, 
vincitore Premio UBU 2013.

Martedì 23 Febbraio
ore 16-18 Workshop di Arte Terapia condotta da Mona Lisa Tina, arte terapeuta diplomata 

presso la Scuola di Art Therapy di Roma.
ore 18-20 Laboratorio di Danza - Terapia tenuto da docente

della Scuola di Arte - Terapia di Bologna.
ore 21 Tamino: la musicoterapia di MOZART14.

Ogni invito offrirà un prezioso contributo ai progetti Ageop e darà la possibilità di scoprire 
le sale affrescate di Campogrande Concept, nell’ala privata di Palazzo Pepoli Campogrande, 
che ospiterà in esclusiva la mostra di pittura “Tra Reale e Surreale” degli artisti Antonio 
Postacchini e Pilar Morales (che doneranno parte del ricavato dalle loro opere ad AGEOP).

Farai un dono a chi ti è caro ed anche ai bambini
dell’Oncologia Pediatrica.
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BRIC à BRAC BRIC à BRAC

“Grazie a TUTTi voi che avete curiosato, 
acquistato, portato oggetti, cantato, mangiato, riso, 
ballato, bevuto, suonato, ascoltato musica, cucinato, 
lavorato con AGEOP rendendo speciale e importante 
anche questa edizione del Bric a Brac”

In particolare grazie alle nostre Pasquine, a Rina Prigigallo, Maria boezio e Giu-
liana per le generose donazioni, a Rosa Santorsola per gli squisitissimi taralli, Pino 
Suaria per la biancheria per la casa, a “Un mondo di frutta”per aver regalato l’uva, le 
prugne, le pesche… tutto buonissimo.

E poi ancora un grande Grazie agli Amici del Sorriso 
sempre al nostro fianco per divertire e coinvolgere, 
con i loro spettacoli, tutti i bambini.
Grazie al nostro affezionato chef Maurizio e alle 
sue delizie e a tutti i musicisti della Beat-Bit Music 
School che hanno accompagnato con le loro note la 
nostra serata.

E infine, ma non per ultimo, GrAziE ai nostri preziosissimi 
volontari che, dedicandoci tempo ed impegno, rendono ogni 
volta possibili queste belle occasioni di condivisione e incontro.



3° MEMORIAL GIORGIO GUGLIELMI 
Grazie al meraviglioso impegno dei componenti l’A.S.D. GIO’ 1:
Rocco Coviello, Dino D’Andrea, Giovanni Lucia, Vito Mecca, Antonio Sileo, 
Rosario Telesca, Nicola Ferrara, Dino Martinelli, Rocco Valvano, Vito Valvano, 
Dario Inchico, Vito Coviello, Enrico Giordano, Mario Giordano, dj Denny (Donato 
Coviello), Mirco Mecca, Antonio Mecca, Donato Mecca, Rocco Guglielmi, Tonino 
Guglielmi, Nazareno Giorgiano, Vito Possidente, Tony Coviello, Mimmo Coviello, 
Antonio D’Andrea, Antony Coviello che sostengono da tempo con grande affetto 

la nostra associazione, a 
Caterina e Lucia…
loro sanno perchè, a 
tutti coloro che hanno 
organizzato e partecipato 
al 3° Memorial dedicato 
all’indimenticabile Giorgio. 
Quest’anno le iscrizioni 
sono aumentate... ed anche 
il contributo che ci hanno 
consegnato: € 2.720.
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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:

Rosa Roffi con fratelli e sorelle per il contributo, generosissimo, per festeggiare gli 80 anni 
della sorella Paola alla quale inviamo ottantamila auguri; Adamo e Rosanna Bellesia; 
Roberto Nanni.

…E DELLA NUOVA CASA GIALLA: Grazie a Emanuela Masetti.

I NOSTRI PROGETTI Siamo riconoscenti ai donatori che hanno finaliz-
zato il loro contributo ai nostri progetti:

PROGETTO EURODISNEY: un viaggio nel mondo dei sogni.
Grazie alle centinaia di persone che hanno voluto fare del loro saluto ad Aurora un 
dono ai bimbi ammalati di tumore, grazie agli organizzatori di feste, partite di calcio, 
fiere , sagre, banchetti ed eventi emozionanti di ogni tipo che hanno ospitato la nostra 
postazione. Grazie di cuore a tutti i volontari.
Il totale delle donazioni raccolte a fine ottobre è € 24.569,23.
I bambini e le famiglie che nel 2016 partiranno per Eurodisney ringraziano di cuore.

RICERCA SCIENTIFICA: erogazione di contratti a biologi e medici ri-
cercatori  ed acquisto di macchinari scientifici. 
Ringraziamo: Maria Libè, Maria Franca Levi, Francesca Magri e Famiglia Di Filippo 
in occasione del battesimo di Matilde.

PROGETTO ACCOGLIENZA: accoglienza gratuita nelle nostre case a 
bambini e famiglie. Ad ognuno forniamo gratuitamente alloggio, vitto, gio-
cattoli, trasporti, spesa a domicilio e farmaci.
Un grandissimo grazie a Schnellecke Italia s.r.l. per la donazione di € 1.000 e la condi-
visione del nostro importante progetto.

PROGETTO ARTETERAPIA: la stimolazione della creatività, preziosa 
risorsa per affrontare esperienze dolorose come la malattia oncologica.
La nostra sincera riconoscenza alla Fondazione del Monte di bologna per aver sostenuto 
con un contributo di € 3.000 il nostro progetto, rivolto ai pazienti ospitati nelle nostre case 
d’accoglienza.
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evenTi conclUSi
PROGETTI SOLIDALI NELLA SCUOLA NOLLI DE LOLLIS di Chieti
Anche in quest’anno scolastico si è concluso con successo e positivamente il progetto soli-
dale promosso dalla famiglia di Tiziano in favore di Ageop Ricerca.
Durante l’anno la scuola ha coinvolto gli alunni in due eventi, il primo dal titolo “Casa Sie-
pelunga e del Giardino dei Diritti... in fiore” da cui è nato il libricino “Raggio di Sole” scrit-
to dall’insegnante Annamaria Ritelli ed il secondo con la presentazione di un libro di fiabe 
dal titolo: “Il Rincorso dalla mia storia... le vostre storie”, scritto da Tiziano e dai suoi amici. 
Questi due libri hanno permesso di raccogliere ben € 1.000 che l’Istituto Comprensivo 
di Chieti ha destinato ad Ageop, per Casa Siepelunga. Inoltre i bambini hanno costru-
ito con cartone riciclato, nell’atrio della scuola, “Casa Siepelunga” dove possono entrare e 
giocare durante l’inter-
vallo. La nostra rico-
noscenza all’Istituto 
Comprensivo 1 nella 
persona del dirigen-
te scolastico Prof.ssa 
Serafina D’Angelo; ad 
alunni, genitori, in-
segnanti Scuola Nol-
li - De Lollis; grazie 
alla Nuova Tipolito 
Mascitelli per il trat-
tamento particolare.

Consegna dell’assegnoLucia e Giorgio

Locandina quaderni Tiziano
per Casa Siepelunga

Casa Siepelunga di Tiziano
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evenTi conclUSi
UN bRACCIALETTO PER AGEOP Ludovica bagnuolo e mamma Alessandra 
Laurita hanno centrato l’obiettivo ancora una volta e rinnovato la loro amicizia con la 
produzione e la distribuzione dei bellissimi “braccialetti per Ageop”, aiutate da un’altra 
coppia mamma e figli: Floriana beoni e Margherita Malossi.
Grazie a parenti, amici, abitanti, turisti della Val di Sole per la generosità dimostrata 
acquistando i braccialetti in occasione della Festa della Melissa e della Festa del Miele 
Nuovo a Croviana. Grazie al Comune di Croviana per l’ospitalità gratuita, grazie per gli 
acquisti alle allieve del Selene Centro Studi di bologna e del Ravenna ballet Studio 
e per la speciale generosità ai colleghi Strabag e brvz, grazie a Giorgia Rossi per aver 
curato l’organizzazione, a Paola Pangrazzi e al marito Walter, Gemma Masella, Andrea 
e Tommaso Armari per la collaborazione.
Il grandissimo ricavato è stato di € 1.708! Grazie di cuore… anche per le belle parole!

ITALIAN SPORTING GAMES Una grande palestra a cielo aperto ai Giardini 
Margherita ha riempito di colore ed entusiasmo la città di Bologna con una giornata  di 
discipline sportive non olimpiche e amicizia. Infatti è stata organizzata la “staffetta della 
solidarietà Emilbanca e Lavoropiù” a beneficio di AGEOP e AVIS a cui sono stati donati 
10 euro ogni giro completato. Grazie Fabio, grazie Emilbanca, grazie Lavoropiù.

le GioioSe ricorrenze
bATTESIMI: Benvenuti!! Federico Ancarani; Lucia belloni; Riccardo bellotti; 
Alessia bizzarri, Francesco Cinti;  Alice Ferrari; Andrea Galli; Lisa Gozzoli;  Noemi 
Grillenzoni; Camilla Marani; Giacomo e Lorenzo Montauti; Filippo Marconi; 
Matilde Mughetto; Riccardo Paci; Fabrizio Tota; jacopo Tinti; Noemi Venturelli.

CRESIME E COMUNIONI: Tanti Auguri!! Stefano beghelli; Lucia belloni; 
Margherita Cafaro; Andrea Celli; Tommaso Corazza; Lorena Costantini; Paolo 
Diez; Alice Ferrari; Giulia Gangemi; Anna Gaspari; Christian Giancola; Lisa 
Gozzoli ; Anna e Sofia Lettieri; Eleonora Lucia; Mirica Lusetti; Martina Giorgi; 
Giuly Mazzoni; beatrice e Camilla Nascetti; Ilaria Natali; Aurora Orsolini; Matteo 
Pellegrini; Martina Pinghini; Davide Ricciardiello; Martina Rizza; Matteo Rotundo; 
Filippo Scapinelli; Riccardo Stagni; Emanuele Tedeschi; Alessandro Testoni; Lucia 
Ventura.

MATRIMONI: Evviva gli sposi A.G.E.O.P. RICERCA Alberto Arisaldi e Giorgia 
Drago, Stefano biavati e Monica Ciappi, Giorgio Cazzato e barbara Garbin, Fabio 
Cervellati e Diletta Ricci, Alberto Conti e Serena Piccioni festeggiati da Alessandro 
Sarti; Michele Cristoni e Giulia Gamberini; Filippo Grillenzoni e Martina Amadelli; 
Fabio Lipparini e Elena Ceri , Paolo Marmiroli e barbara Farina, Claudio Mazzolini 
e Cristina benetti; Dario Pisani e Maria Concetta Marino: grazie per la donazione! 
Lorenzo Prati e Federica bovo, Matteo Senni e Ylenia Ucciardiello.
Immensi auguri alla nostra infermiera Claudia Tarantino e al marito Carlo Vernillo.

NOZZE D’ARGENTO: 25 anni di matrimonio. Complimenti a Angelo e Loredana 
Cascio; Pierfrancesco e Manuela Nanni.

NOZZE D’ORO: 50 anni di matrimonio. Complimenti grandissimi a Fulgore Casini 
e Velia Carghini per questo traguardo e grazie a Nello Danilo e Zita Tomassini, Derico 
e Loretta Tommasini, Fausta e Vitaliano Carghini, Sante e Daniela Rinaldini, fam.
Paolo e Laura Casini per averli festeggiati con generose donazioni per i nostri bimbi; 
augurissimi a Cesarino bandiera e Gloria Malisardi e grazie per l’importante donazione; 
Grazia Carla e Dino; Mario e Pina Madrigali.

ARMA AERONAUTICA Un sincero ringraziamento all’Associazione Arma 
Aeronautica, a Claudia balanzoni , a suo fratello, agli sponsor, ai partecipanti 
alla cena di beneficenza a Bondeno (Fe) in ricordo dell’aviere Leonardo balanzoni, la 
serata è stata per noi un’ importante occasione per far conoscere le nostre attività ad un 
pubblico nuovo e trovare nuove risorse per realizzarle. Con il ricavato Arma Aeronautica 
di Bondeno ha acquistato arredi per la nuova casa d’accoglienza ”Casa Gialla”.
Un pensiero a barbara Pazzi, nostro prezioso“contatto”.

FAMIGLIA GRECO - PUGLIESE Non perdono mai occasione per allestire 
postazioni Ageop, l’ultima iniziativa è stata una Festa di beneficenza alla Parrocchia di 
Panico con banchetto dei tappi e gastronomia. Grazie ancora una volta.

Italian Sporting Games

 Serata Italian Sporting GamesItalian Sporting Games
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COMPLEANNI: Auguri!! Ci uniamo agli auguri per Carla barchetti festeggiata dai 
suoi amici.

LAUREE: Congratulazioni a Francesca Dall’Osso, dottoressa in psicologia!

PENSIONAMENTI: Buona nuova vita ai novelli pensionati, Luciano Fosci per 
aver chiesto ai colleghi Hera di Ravenna di festeggiare con una donazione ad AGEOP
“€ 600”! Sonia Melecchi per aver pensato a noi; Renato festeggiato dagli amici e colleghi 
Giuseppe Renna e Maria Pinto con un generoso contributo alla nostra associazione. 

DONAZIONI MATERIALI
Infinitamente grazie per gli stupendi giochi che hanno portato e per l’amicizia dimostrata 
a Show Down Palace Game di Forlì.

…rinGraziamo SinceramenTe:
L’ Associazione Festa del Garganello di Cordignano che ha scelto la nostra associazione 
come destinataria di una generosissima  donazione di € 2.000 in occasione della festa di 
questa tipica… e buona pasta romagnola!

 Sagra del Garganello. GRAZIE A TUTTI!

Il bar Rosa blu a Piamaggio di Monghidoro per aver organizzato una  festa di solidarietà 
con mercatino vintage e lotteria ed averci donato € 1.673!!! Grazie ai titolari e a tutti 
coloro che… “non hanno perso questa occasione per fare del bene e vivere meglio”.

Franco bendini e Ida bizzini per la tradizionale giornata che organizzano da moltissimi  
anni  in onore di Padre Pio e dedicata a noi. Grazie per il concreto pensiero di €  1.600.

La Parrocchia di Leguigno di Casina di Reggio Emilia per il pranzo di beneficenza 
rivolto ancora una volta alla nostra associazione , grazie per averci inviato € 1270.

I favolosi sostenitori dell’Associazione Sportiva Evoluzione Verticale di Imola che 
sono al nostro fianco dagli albori di Ageop, grazie per i € 689,81 ricavati dalla Festa della 
Montagna e i € 352,45 dalla festa dello Sport.

Gli amici del CIRCOLO ARCI di Fabbrico (Re) per la riconferma della loro vicinanza  
e per i € 1.000 ricavati dalla serata di fine estate.

I cari sostenitori dell’Associazione Il Futuro di Giulia Onlus, insieme al  gruppo 
Artemente, hanno presentato anche quest’anno al Teatro Politeama Pratese un nuovo 
spettacolo dal titolo: “Ciak! Si risuona”. L’impegno di Artemente e del “Futuro di Giulia 
Onlus”, ha lo scopo, attraverso la ricerca, di curare i bambini oncologici senza sofferenza, 
con la famiglia vicina, in una struttura che non sia solo l’ospedale e soprattutto con la 
prospettiva di una vita normale. Per questo li ringraziamo di averci donato il ricavato dello 
spettacolo che è stato di € 800.

La Polisportiva Savignese che ha organizzato un torneo di burraco per Ageop  di grande 
successo, ringraziamo il Gruppo burraco Savigno che ha inviato € 800!!

I componenti del Leo Club di Castelguelfo per l’apericena che ci hanno dedicato, per 
l’affetto manifestato e la donazione di € 800.

Mamma Gretel per la gestione della nostra postazione alla Fiera di Cento che ha portato 
un incasso davvero considerevole: € 778,10 ricavati dalla distribuzione dei nostri gadgets 
e dei palloncini !!!!!!

Il “nostro” Gabriele Gallerani e gli Amici della Montagna che continuano a passeggiare 
e scalare per i nostri bimbi , grazie per l’ ultima donazione di € 776.

Polizia Municipale ringraziamo vivamente i comandanti Carlo Di Palma e Antonello 
Maltinti per il contributo di € 700 e Stefano Clò, il nostro contatto!

Sapori d’Italia Ristoservice per la Cena benefica al Lido delle Nazioni che ha permesso 
di incassare € 570 per i nostri bimbi.

I nuovi amici di SS9 Truck Team, gruppo modellismo radio-comandato, per aver pensato 
ai nostri piccoli in occasione della notte bianca a Castel Maggiore ed averci inviato € 371.

Noi per Voi / banca di bologna per il loro aperitivo solidale con raccolta fondi finalizzata 
all’acquisto di nuovi giocattoli. Grazie per l’affetto rinnovato ancora una volta.

Gabriella Ciani e Marina per l’organizzazione autonoma, da tempo immemore, di tanti 
banchetti solidali per noi! Grazie per l’ultima donazione di € 350.

La Corale Polifonica Malatestiana per il Progetto musicale “Ambarabà Ciccì CocCORO” 
cantare insieme è facile, rivolto agli alunni delle scuole elementari del cesenate. Dalle 
offerte libere del concerto finale sono stati raccolti € 312,07 per noi.

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Team Granarolo per aver rinnovato 
concretamente la loro solidarietà.

Genitori e bambini della Scuola dell’Infanzia “ Gisa Crotti” di Piumazzo per il 
gradito pensiero solidale.

le GioioSe ricorrenze
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I SOLITI IGNOTI… senza indirizzo
E’ per noi una grande difficoltà ringraziare individualmente coloro che donano tramite 
bonifici bancari perché la banca non comunica indirizzi e causali, se non specificatamente 
richiesto dal cliente. Ringraziamo qui, non è la stessa cosa… ma non abbiamo alternativa, 
tutti coloro che hanno donato e che non possiamo ringraziare come vorremmo, 
citiamo banca Popolare dell’Emilia Romagna € 2.000, Maria Donati, Luca 
Parmeggiani, Debora Mazzanti, Filippo Righi, Mirella balelli, Michele Dinardo, 
Monica Lazzaretti, barbara Cicognani, Maddalena Lenzi, Massimo Gozzoli, le 
famiglie dei bimbi della prima comunione della Parrocchia dei Santi Pietro e 
Paolo,  e decine e decine di altri sostenitori...

Ogni anno a Palma Campania, il 17 settembre, 
giorno della scomparsa di una fantastica “nostra” ragazza, la famiglia ricorda Martina 
con una sentita serata di informazione sulla malattia oncologica sia da un punto di vista 
medico e sociologico, con esperti del settore. Noi li abbiamo ospitati in Casa Siepelunga 
nel 2008/2009, quando Martina fu sottoposta a trapianto di midollo osseo nel reparto di 
oncoematologia pediatrica del Sant’Orsola.
E’ bellissimo l’entusiasmo con cui tutta la famiglia si impegna a dare un senso alla storia 
di Martina con iniziative di sensibilizzazione, di educazione sociale, di volontariato e 
partecipazione; Martina è così per tante persone scintilla di crescita e cambiamento.
Per la ricorrenza quest’anno hanno deciso di sostenere AGEOP con un cifra pari a € 3.000, 
di cui € 500, devoluti a ‘Sorridi alla Vita - Associazione di Volontariato Martina Santella”, 
da Claudia Tarantino, infermiera del Sant’Orsola, in occasione del suo matrimonio.
In quella bellissima serata Giada ha rappresentato Ageop, perché volevamo assolutamente 
esserci per trasmettere empaticamente a Lina, Francantonio, Giovanna e ai loro amici 
l’importanza che ha avuto per noi la loro famiglia, come tante altre famiglie, nes-
suna uguale ma tutte importanti.
Noi non dimentichiamo! Ogni bambino con le sue peculiarità e ogni famiglia con 
le sue gioie e suoi problemi sono scolpite in noi, ci hanno arricchito e fatto cre-
scere. Siamo onorati di avere avuto l’opportunità di conoscere Martina e la sua 
famiglia e grati per la stima che ci hanno dimostrato.

Martina e Giovanna Santella

Sorelle Santella in Siepelunga



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.
Sono 33 anni che ci prendiamo 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 A.G.E.O.P., 
per colorare, insieme, il loro Futuro.
Già alle fine di settembre 2015 i risultati raggiunti sono stati importanti:
 85 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 operatrici competenti ed affettuose, volontari qualificati e di progetti di assistenza 
pensati per affrontare la malattia e elaborarla.
 € 221.763,07 hanno permesso di offrire accoglienza (vitto, alloggio, trasporti, 
utenze e supporto logistico) ad ognuno di loro e alle loro famiglie.
 € 167.966,21 sono stati investiti per garantire Assistenza costante a tutti i 
piccoli pazienti e alle loro famiglie, garantendo anche tutti i progetti ricreativo terapeutici 
con cui Ageop li accompagna ogni giorno (arte-terapia, riabilitazione psico-sociale etc.)
 2 sono le rate, di circa € 77.000 l’una, con cui  stiamo continuando a 
sostenere 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.
 € 70.999,96 sono stati spesi per garantire i contratti ai medici dell’Unità 
Trapianto.
 € 91.256,66 sono stati investiti nei contratti di biologi-ricercatori del 
Laboratorio di Ricerca e Diagnostica del nostro “Lalla Seràgnoli”
 € 40.200 sono stati erogati per i contratti alle 3 psicologhe Ageop inserite 
nel servizio di psicooncologia.
 100 sono i nuovi volontari formati che si sono andati ad affiancare ai 165 
volontari esperti, già al servizio al nostro fianco.

Questi alcuni dei risultati concreti finora 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!


