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Notizie

Il suo futuro è anche nelle tue mani.

Con l’aiuto di tutti il cancro infantile si può sconfiggere. Da più di trent’anni 
siamo accanto a ogni bambino ammalato di tumore e alla famiglia per 
migliorare la qualità della sua vita e costruire un futuro possibile. 
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5x1000
SOStienici donando il tuo:

Mi chiamo 
Gaia, ho 

dodici anni
e ho un 
segreto.

Il cancro?
No, quello 

non è un 
segreto.
Il mio 

segreto è
la forza.

Ogni giorno 
Ageop mi 

aiuta a non 
arrendermi.

Segue a pag. 04
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LA PRIMAVERA è AdEsso
In primavera la luce non ci raggiunge sempre con la stessa 

intensità; a volte inonda giornate di sole pieno e tutto 
splende di colori accesi, altre ci attraversa obliqua, sfuocata 

come in una vecchia foto con un’ombra di malinconia.

EDITORIALE

Quando un genitore osserva insieme a 
suo figlio quella cartolina di primavera 
incorniciata dalla finestra sigillata della 
camera del reparto di oncoematologia 
la luce del sole è lontana, irreale.
Così quando un genitore stringe la mano 
di un figlio per accompagnarlo, in una 
linda giornata d’aprile, al day hospital 
di oncologia pediatrica, quel sereno lo 
schiaffeggia. Come ogni essere umano 
il sereno lo spinge verso la speranza, ma 
il senso di realtà si oppone e gli brucia 
dentro. Pensa: “Ci saranno primavere in 
cui potrò portarlo al parco, al mare a fare 
il bagno. Ma ora sono qui, stringo la sua 
mano, sento la sua vita che pulsa dentro la 
mia e ho paura di perderlo, ho paura che 
la luce che splende riflessa nei suoi capelli 
fragili che rispuntano come le piume di 
un pulcino, sia quella dell’ultimo sole di 
primavera che lo incornicia.”

Francesca Testoni

E così passo dopo passo, riflesso dopo riflesso sente che la vita è qui e 
ora, fatta di speranze e non illusioni, con la consapevole certezza della 
gravità della malattia. Comprende che la primavera è adesso, esattamente 
quella che stanno vivendo insieme, non una parentesi, un incubo, un’ipotesi. 
Sente che suo figlio sta vivendo questa giornata con naturalezza; è scocciato 
di dover andare in ospedale ma pregusta già il momento in cui potrà uscire di 
nuovo, andrà a casa dove mangerà a tavola con tutta la famiglia e dopo potrà fare 
un piccolo giro in bicicletta attorno a casa. E’ felice perché dopo tanti giorni di 
ricovero e reclusione forzata, può sentire l’aria sulla faccia, può raccogliere le 
foglie e i fiori  e fare un collage. 
Così se riusciamo a non chiudere gli occhi di fronte alla realtà 
della vita ci accorgiamo che la luce illumina ogni momento, 
perché ogni momento fa parte della vita.
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#LOTTOANCHIO #LOTTOANCHIOGiada Oliva

GAIA hA donAto IL suo VoLto ALLA 
cAMPAGnA #LottoAnchIo

Lanciata anche quest’anno a febbraio, mese in cui ricorre 
la Giornata Mondiale di Lotta al cancro infantile.

BoLoGnA FootBALL cLuB
con AGEoP

Dietro a ogni volto c’è una storia. Nella 
storia di Gaia ci sono lei, i suoi fratelli, la 
sua famiglia, i suoi compagni di scuola, 
ma anche un po’ di quella storia che ac-
comuna tutti i bambini che si ammalano 
di tumore. La malattia, i suoi sogni ed 
il restare sempre e comunque una ra-
gazzina di 12 anni. 
Perché quando un bambino si ammala di 
cancro non diventa la sua malattia. Resta 
pur sempre un bambino. Ed è per que-
sto che le terapie mediche non bastano. 
Sono fondamentali, ma non sono l’unica 
cosa che serve per guarire.
Così con #LOTTOANCHIO abbia-
mo voluto costruire un ponte tra chi 
vive dentro il Reparto di Oncologia 
Pediatrica ed il mondo che c’è fuori. 
Perché se abbiamo il coraggio di non ave-
re paura, di non voltarci dell’altra parte 
possiamo diventare consapevoli del fatto 
che non bisogna essere supereroi per fare 
qualcosa di importante. 
Ed è così, con la solidarietà, che diven-
tiamo tutti degli “incredibili Hulk”. Che 
la nostra forza può diventare la forza dei 
bambini che si ammalano di tumore per 
continuare a vivere con pienezza anche 
durante i giorni di malattia.
Quest’anno l’obiettivo era ambizioso: 
20.000 euro da raccogliere per garantire 
accoglienza e assistenza gratuita a 2 dei 
100 bambini che ogni anno Ageop ospita 
gratuitamente nelle proprie case.
E’ stato grazie alla vicinanza di ognuno di 

voi che questo traguardo è stato raggiun-
to e superato. Grazie!
20.706 euro sono stati raccolti su
Ideaginger e stiamo ancora conteg-
giando tutti i contributi donati pres-
so i selfie point disseminati tra Bolo-
gna e provincia.
Tutto questo affetto ci rende orgogliosi. E’ 
bello vedere che sono sempre più nume-
rose le persone che sanno che il cancro 
infantile non è un problema solo di chi si 
ammala e dei suoi genitori, ma ci riguarda 
tutti. Insieme ad un bambino si ammala 
la sua famiglia, i suoi compagni di scuola, 
il suo paese ed a cerchi concentrici tutto 
il tessuto sociale che lo circonda. Ed un 
territorio in grado di accogliere le diffi-
coltà di chi in quel momento è più debole 
è un territorio più forte e più sano, in cui 
ciascuno può sperare in un futuro miglio-
re, qualunque cosa accada.

Antonio Mirante

Emil Krafth Erick Pulgar
Franco Zuculini
Domenico Maietta

Godfred Donsah
Amadou Diawara

Ibrahima Mbaye Joey Saputo Presidente Luca Rizzo Luca Rossettini

Mattia Destro

Mirante
Rossettini
Ferrari Robert Acquafresca Saphir Taider

Sergio Floccari Alex FerrariAdam Masina Anthony Mounier

Daniele Gastaldello Emanuele Giaccherini 
Camilo Zuniga
Franco Brienza
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#LOTTOANCHIO IN REPARTO #LOTTOANCHIO IN REPARTO
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#LOTTOANCHIO #LOTTOANCHIO

Malandrino e Veronica
con l’assessore Nadia Monti

Ascanio Celestini

Alessandro BergonzoniAndrea Mingardi

Enrico Brizzi

Simone BorrelliNick Casciaro

Lorella Cuccarini

Luca Carboni Stefano Rodotà

Cristina Donà

Red Ronnie e Marco StanzaniMax GazzèGregor Fucka Elisa MulierePietro Franca alias Mastro Pennello

Andrea Lucchetta

Andrea Dovizioso

Palestra Castellata acrobatica

Mario Perrotta

Guido Catalano

Neri Marcorè
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#LOTTOANCHIO - 21 FEBBRAIO 2016 #LOTTOANCHIO

FEstA In PIAzzA MAGGIoRE
per la Giornata Mondiale di Lotta al Cancro Infantile

LAncIo dEI PALLoncInI E LAntERnE dI RInGRAzIAMEnto

Atelier Mani Creative

Lamborghini
della Polizia di Stato

Grisù

Naturgiocando

I Lillipuziani

Unità Cinofile
della Polizia di Stato

I bambini dell’Oncologia
nel cuore di
Piazza Maggiore

RAssEGnA #LottoAnchIo
A cAMPoGRAndE concEPt

21 - 22 - 23 Febbraio 2016

Gianfranco e Celia

La presentazione a
Campogrande Concept

Assessore Nadia Monti
Mona Lisa Tina Arteterapeuta

Laboratorio Teatrale
dell’ITC Teatro Dell’Argine

Serata con la Mozart14

Alessandra Abbado
Presidente Mozart14
e Francesca

Laura e Daniela

Guido Catalano

Mario Perrotta in Un Bès

Daniela Scognamillo, Giada Oliva, 
Mario Perrotta, Francesca Testoni, 
Stefano Campogrande

La mamma di Daniela
Pilar Morales e
Antonio Postacchini

Associazione Panificatori Bologna

Il Teatrino di Mangiafoco

Gli Amici di Aurora

Topolino Automobile Club

I mezzi dell’Associazione 
Nazionale Vigili del fuoco

Volontari Ageop all’opera
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RICERCA SCIENTIFICA RICERCA SCIENTIFICAGiada Oliva

Quando il centro di Bologna finisce, a 
porta San Vitale, il primo cancello che 
si incontra su via Massarenti è l’accesso 
al Sant’Orsola-Malpighi. E’ la porta ver-
so il Padiglione 13, la Pediatria. Servo-
no quattro piani di scale (o ascenso-
re) per arrivare al “Lalla Seràgnoli”, 
il reparto dei bambini “dai capelli 
radi”, quell’universo – spesso poco co-
nosciuto – di piccoli pazienti che com-
battono contro un tumore. Se dopo la 
sala con il biliardino, quella all’ingres-
so,  si svolta a sinistra, lasciandosi alle 
spalle il Day Hospital e il Front Office 
di Ageop, si arriva al Laboratorio di 
Ricerca del Reparto di Oncologia e 
Ematologia Pediatrica. Un microco-
smo fatto di microscopi, apparecchia-
ture medico-scientifiche ad altissima 
specificità, provette e campioni trat-
tati dalle mani sapienti dei ricercatori 
che seguono costantemente l’evoluzione 
della malattia di ogni bambino per tro-
vare una strada verso la guarigione. 
“Lavorare nel Laboratorio – racconta 
Salvatore Serravalle, biologo ricerca-
tore, contrattista AGEOP ed esperto 
in citogenetica - vuol dire cercare di 
trovare tutte informazioni che possa-
no essere utili ai medici per la cura dei 
bambini ammalati di tumore. Il primo 
obiettivo, fondamentale per l’esito di 
tutto il resto del percorso, è la diagno-

si. Ogni giorno arrivano in laboratorio 
campioni di sangue e di liquido cefa-
lorachidiano che noi ricercatori sotto-
poniamo ad analisi (immunofenotipica, 
molecolare e citogenetica) che devono 
dare ai medici tutti gli elementi per fare 
una diagnosi della malattia,  che sia il 
più accurata possibile già dalla fase di 
esordio. Avere una diagnosi specifica 
vuol dire capire quale percorso tera-
peutico seguire rispettando le pecu-
liarità di ogni bambino, per avere più 
possibilità di sconfiggere la malattia. 
Una diagnosi accurata comprende la ca-
ratterizzazione della classe immunofe-
notipica delle cellule tumorali e l’indivi-
duazione dei riarrangiamenti molecolari 
coinvolti nello sviluppo del tumore  che 
sono importanti anche perché vengono 
utilizzati come marcatori per monitorare 
il decorso della malattia durante i vari 
trattamenti”.
Tra il laboratorio e il day hospital, 
dove ogni mattina vengono fatti an-
che i prelievi, corrono più o meno 
trenta passi.

Un vantaggio non da poco, quello di 
avere un laboratorio così vicino. Per-
ché eliminare le distanze vuol dire ridur-
re drasticamente i tempi di analisi e in-
trodurre una rapidità dignostica che, 
per fermare un tumore pediatrico, 
spesso è fondamentale. 
“Il principale vantaggio legato alla pre-
senza di un laboratorio attiguo al reparto 
– continua Salvatore -  è rappresentato 
dalla tempestività dei risultati ottenuti. 
Dal momento del prelievo, infatti, sono 
sufficienti poche ore per avere una prima 
diagnosi, permettendo ai medici di ini-
ziare repentinamente il trattamento con 
i farmaci più appropriati e specifici per 
ogni paziente (terapia mirata). Gli stessi 
prelievi vengono spesso centralizzati an-
che in altri laboratori dell’AIEOP (Asso-
ciazione Italiana di Ematologia ed Onco-
logia Pediatrica), ma sono necessari molti 
più giorni per avere gli stessi referti”.
Ma per un bambino, che ha un corpo in 
cui le cellule – anche quelle tumorali - 
crescono molto rapidamente, molti più 
giorni spesso non ci si possono permette-
re. E così, avere un laboratorio interno, 
vuol dire avere uno strumento salva-
vita.
“Il nostro Laboratorio – spiega Sal-
vatore - è una struttura altamente 
specializzata e dotata di tecnologie 

di ultima generazione, in cui vengono 
utilizzate le tecniche raccomandate dalle 
Linee Guida Nazionali ed Internazionali, 
come le più recenti tecniche di citogene-
tica molecolare. La citogenetica (classi-
ca e molecolare), che è proprio ciò di cui 
mi occupo io, è uno strumento versatile, 
flessibile e accurato che riveste un ruolo 
fondamentale nel processo diagnostico e 
prognostico.

LABoRAtoRIo dI RIcERcA
E dIAGnostIcA

Storia di un luogo “salvavita”.
Intervista a Salvatore Serravalle, biologo ricercatore

di AGEOP al Lalla Seràgnoli.

Salvatore Serravalle

	  
Cariotipi normali, femminile (a sinistra) e maschile (a destra).

FISH per la traslocazione (12;21) più frequente 
nelle leucemie linfoblastiche acute pediatriche

FISH per l’amplificazione del gene MYCN in 
cellule di neuroblastoma 
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RICERCA SCIENTIFICA NOTIZIE

La citogenetica si utilizza in un numero 
sempre maggiore di malattie ematologi-
che, quali leucemie e linfomi, e di tumori 
solidi pediatrici come il neuroblastoma. 
La principale applicazione della citoge-
netica classica è rappresentata dal cario-
tipo. Come si può vedere dall’immagine, 
la ricostruzione del cariotipo consiste 
nell’identificazione e classificazione dei 
46 cromosomi umani e permette di rile-
vare la presenza di anomalie cromosomi-
che nelle cellule patologiche. Invece la 
principale tecnica di citogenetica mole-
colare utilizzata in diagnostica è rappre-
sentata dalla FISH (ibridizzazione in situ 
fluorescente), un’indagine che utilizza 
sonde marcate con fluorocromi e che 
permette di rilevare con altissima specifi-
cità i riarrangiamenti e le alterazioni cro-
mosomiche responsabili o associate alla 
malattia. Nel nostro laboratorio, inoltre, 
nei casi più complessi e di più difficile 
comprensione viene applicata una delle 
più recenti tecniche di citogenetica mole-
colare, la M-FISH (Multiplex-FISH), che 

utilizzando 24 diverse sonde fluorescenti 
permette di colorare in modo differente 
tutti i cromosomi umani, come si può ve-
dere dall’immagine. Questa tecnica per-
mette di compiere un’analisi affidabile e 
simultanea di tutto il corredo cromoso-
mico con un approccio molto rapido.
Da noi ha un ruolo molto importante 
anche l’attività di ricerca traslazionale 
sui tumori pediatrici che verifica la 
possibilità di trasformare le scoperte 
scientifiche che arrivano dal labora-
torio in applicazioni cliniche per ri-
durre l’incidenza e la mortalità per 
cancro.
Se dovessi riassumere in poche paro-
le lo scopo del nostro lavoro, direi che 
ogni giorno in laboratorio l’attività 
diagnostica e di ricerca vengono svolte 
con l’obiettivo principale di migliora-
re la qualità della vita e le terapie dei 
bambini ammalati di tumore e con la 
speranza di mettere a punto  farmaci 
nuovi che siano sempre più efficaci e 
mirati per i nostri piccoli pazienti.

 Multicolor-FISH in un caso complesso di leucemia linfoblastica acuta.

unA sInERGIA contInuA PER VIncERE IL cAncRo

conVocAzIonE AssEMBLEA
oRdInARIA dEI socI

A gennaio 2016 abbiamo rinnovato la convenzione con l’Azienda Ospedaliera 
Sant’Orsola Malpighi per portare avanti progetti complementari all’attività istituzionale 
atti a migliorare gli standard diagnostici e di cura e per sostenere la ricerca. Siamo 
orgogliosi di questa importante responsabilità che da anni ci assumiamo, consapevoli 
del susseguente ingente sforzo economico che ci viene richiesto.
Grazie a voi che ci sostenete questo obiettivo è possibile,
ognuno di voi fa parte della cura.



Com’è un Gruppo di genitori accomunato dall’esperienza della malattia oncolo-
gica del figlio? Come si svolge e qual’è il suo scopo ?
Il Gruppo che AGEOP propone con l’aiuto di due psicologhe, le dottoresse Ilaria 
Puglisi e Sara Rossi, si svolge ogni settimana, i genitori ricoverati si riuniscono 
nel soggiorno del 5° piano, gli altri nello spazio d’ascolto creato in via Siepelunga 
8/10. Sono spazi piccoli, semplici e confortevoli. 
Il Gruppo non è il luogo dove si condi-
vidono soltanto i problemi e le difficoltà 
ma dove si scoprono insieme opportunità 
e possibilità di cambiamenti.
Mi piace immaginare lo spazio del Gruppo 
come una piccola barca in mezzo ai flutti 
in cui i genitori possono accomodarsi e 
bere un caffè insieme per avere un po’ di 
tregua dalla tempesta e ragionare insieme 
su come affrontarla. Sì, perché sulla stes-
sa barca non ci sono solo i problemi, le 
paure e i bisogni dei genitori ma anche le 
risorse di cui essi dispongono.
Il Gruppo quindi  riesce ad evolversi da 
quel primo momento per cui ognuno sale 
sulla barca con l’obiettivo di sfogarsi e ricevere conforto. Col tempo ognuno im-
para ad ascoltare gli altri; il fatto di attraversare la stessa esperienza non vuol dire, 
infatti, che ognuno la viva allo stesso modo, abbia le stesse idee su come affron-
tarla e provi le stesse sensazioni. 
Però ogni genitore nel Gruppo è disponibile ad ascoltare ciò che 
gli altri hanno da dire e tutti comprendono come la possibilità di 
ascoltare ed essere ascoltati sia fondamentale per sostenersi.
Nel Gruppo si possono mettere in discussione le esperienze personali per tentare 
di comprenderle meglio, si possono costruire relazioni empatiche e ci si rende 
conto che, grazie alla condivisione delle proprie storie, si può es-
sere d’aiuto agli altri e a se stessi.
Le psicologhe e/o il facilitatore aiutano i genitori a trovare i collegamenti che 
esistono tra le diverse esperienze e le difficoltà di ognuno, aiutano i singoli par-
tecipanti a non farsi sopraffare dal riferimento continuo ai propri problemi, ri-
conducendoli al motivo comune di essere lì: per condividere, ascoltarsi e trovare 
insieme una resilienza amplificata e sorretta dalle risorse di tutti.
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LA TAZZA DELLA CONVERSAZIONECIAO SIMONA Francesca Testonia cura di Francesca Testoni

BERsI un cAFFè suLLA stEssA BARcA
Riprendono finalmente i Gruppi di e con i genitori

in Reparto e fuori. 

Cara Simona, leggera e delicata,
hai lavorato per anni come ombra del 
Professor Paolucci e
al suo pensionamento sei arrivata 
nell’ufficio AGEOP. Hai dato
il tuo impegno e la tua sensibilità 
ogni giorno, senza risparmiarti mai. 
Ricordo ogni singola frase delle no-
stre chiaccherate e alla luce del poi 
ho apprezzato ancora di più la tua 
capacità di capire e comprendere.
Un abbraccio e un saluto con affetto, 
dall’ AGEOP che hai amato.

1°MEMoRIAL
PAoLo MAtALonI

La tazza

deLLa

conversazione

Consultinvest Pesaro/Fortitudo Eternedile 
Bologna, l’ANPS, Associazione Polizia di Stato, 
sezione di Pesaro e Urbino hanno organizzato 
questa manifestazione per ricordare il collega 
Paolo, e anche un babbo di AGEOP.  Un 
combattente risoluto e affettuoso, che ha 
combattuto e vinto insieme al figlio una grande 
battaglia e avendo conosciuto da vicino il cancro 
infantile e la sua realtà é diventato un convinto 
ed attivo sostenitore di AGEOP, continuando a 
lottare con impegno, generosità e dedizione al 
nostro fianco. Ringraziamo l’ANPS non solo 
per l’impegno organizzativo e la donazione 
di ben € 4.160, che ci sono stati consegnati 
durante una cena alla presenza del Sindaco 
di Pesaro e di vari esponenti delle istituzioni 
comunali, ma anche per l’affetto dimostrato 
ad AGEOP.
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ATTIVITà CASEATTIVITà CASE

FEstA cARnEVALE In cAsAGIALLA
Cibo, Truccabimbi, Maschere, Ballo.

Famiglie,
Giulia, Silvana
e Volontari in un frenetico divertimento.

A cAsAGIALLA GLI AMIcI dEL soRRIso 
Hanno messo in scena lo Spettacolo di Cenerentola.
Grande divertimento e allegria per le famiglie, Giulia e
volontari Margherita,Valeria, Davide e Fabio.      (Gabriele era tra gli attori!)3 dicembre CASA GIALLA. Proiezione del film “Lemony Snicket” genere fantastico-

avventura, tutti attenti con pop corn e dopo il film merenda!

17 DICEMBRE CASA GIALLA. Laboratorio a cura degli operatori di Dynamo Camp. Cre-
azione di spille e attività multimediali.

23 DICEMBRE CASA GIALLA. Biscotti natalizi. Tutti in cucina per l’ormai annuale labo-
ratorio di biscotti natalizi con la volontaria Cristina Friggeri, sotto la sua guida  i bambini 
creano l’impasto dei biscotti, gli danno una forma e li infornano.

27 DICEMBRE al CINEMA SPACE. Grande emozione un cinema tutto per noi! Visione del 
film di animazione “il Viaggio di Arlo” per i nostri bambini, che al cinema non possono 
mai andare, insieme alle famiglie e ai nostri volontari Davide Zerbini, Elisabetta Bertelli, 
e Giuliano Pancaldi.

Sempre il 27 DICEMBRE cinema anche IN REPARTO con la proiezione in sala giochi di 
un film d’animazione.

31 DICEMBRE tutti in sala giochi! GRANDE TOMBOLA IN REPARTO con i volontari 
Enrico Remorini, Silvia Stasi, Lorenzo Calzoni e Fabio Galimberti.

28 GENNAIO LABORATORIO “OGGI PIZZA”. I bambini guidati da una volontaria han-
no impastato e condito le pizze e le hanno infornate. Poi, grande festa: famiglie, Silvana, 
Giulia, i volontari Alessandra e Simone le hanno mangiate tutti insieme.

10 FEBBRAIO CASA MASSARENTI. Progetto scolastico di narrazione fiabe: la maestra del 
reparto Sig.ra Ciccarelli promotrice del progetto scolastico è stata il fantastico narratore.

22 MARZO CASA SIEPELUNGA. Laboratorio teatrale a cura di Dynamo Camp.
Tre volontari di Dynamo hanno organizzato un’attività di improvvisazione teatrale con i 
nostri bambini che si sono divertiti tantissimo.

12 DICEMBRE

11 FEBBRAIO

Volontari in maschera

festa di Carnevale

Cenerentola

L

Sono tornati in Casa Siepelunga gli amici del-
l’Associazione Qualcosa di Grande per i Piccoli I clown di Qualcosa di Grande per i Piccoli

AttIVItA’ cAsE
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LABoRAtoRIo cREAtIVo con 
MAtERIALE dA REcuPERo A CASA SIEPELUNGA

cAsA GIALLA: PoMERIGGI In cucInA
Preparazione panini dolci e nutellotti.
Un piccolo laboratorio di cucina in cui i bambini e i genitori insieme ai 
volontari e operatrici Ageop hanno seguito la preparazione (mani in pasta!) 
dei panini dalla miscelazione degli ingredienti fino alla cottura e alla 
presentazione del piatto... Buona merenda!

cAsA sIEPELunGAIn REPARto GLI AMIcI dEL soRRIso
con lo spettacolo “La classe degli asini patentati”
hanno divertito bambini, genitori... e infermieri!

9 GENNAIO

5 MARZO
Danijela ha 
condotto un 
laboratorio con 
creazione e 
decorazione 
“uova” di 
Pasqua con 
materiali vari 
a cui hanno 
partecipato le 
famiglie, alcune 
volontarie del 
Punto e Giulia.

9 MARZO
Sono venuti a trovarci i 
membri dell’Associazione 
Bologna Chapter Italy. 
Ormai amici storici di 
AGEOP. I nostri bambini 
hanno provato l’emozione 
di salire sulle Harley e 
hanno anche fatto piccoli 
giri in giardino.
Questi amici sostenitori 
ci hanno portato una 
donazione di mille euro!

3 MARZO E 17 MARZO

Harleysti

Gli Amici del Sorriso
in reparto con GiuliaGli Amici del Sorriso ne Gli Asini Patentati

Laboratorio di PasquaUova di cartoncino Pomeriggi in cucina
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In RAC non c’è solo una gran colonna 
sonora. Tra piccoli E.M. 59/61, amori 
al supermarket, improbabili gite in bar-
ca e concerti mancati, troverete molto 
dell’autore. Magari incipriato un po’, ma 
c’è tutto: la sua profonda libertà nel 
riuscire a raccontare ogni storia con 
un sorriso, la generosità e la genti-
lezza di farti sentire a casa pure nei 
suoi ricordi, e la qualità che hanno in 
pochi (e va’ a sapere come si chiama) 
di stringerti forte con una risata. Con 
tripli salti mortali di parole e finali in 
cui ci ritroviamo a gambe all’aria (eh 
sì, ci meritiamo proprio di scivolare su 
una buccia di banana) il suono di que-
sti racconti non si sente nelle orecchie 
e basta, ma pure sulla punta della lin-
gua. Fresco e spontaneo, arriva dritto 
in gola da una finestra del Casermon e 
non smette di sembrare vicino neppure 
quando gli angoli della bocca si abbas-
sano un po’…

(dalla prefazione di Marta Graziani)

Graziano Ciano Marani 

Graziano Ciano Marani nasce a Correggio il 30/10/72, ma vive a Fabbrico sino al 
2009, in provincia di Reggio Emilia. A 7 anni si ammala di Leucemia e ne gua-
risce completamente a 14. Ha fondato nel 1987 il gruppo rock/demenziale The 
Winkers, che nel 1991 si trasformerà in Turbolento & i Frenetici e collaborerà 
con gli Skiantos. A 17 anni gli viene diagnosticato un Meningioma con aneurisma 
al cervello, perde l’uso di un occhio e subisce una emiparesi alla parte destra del 
corpo, in buona parte recuperata. Lavora dal 1997 nella Biblioteca “Giulio Ei-
naudi” di Correggio. Per Turbolento & i Frenetici scrive i testi, le musiche e canta. 
Nel 1999 esce il Cd “La Sentinella Del Sonno” in cui compare anche Roberto 
“Freak” Antoni. Ha pubblicato due libri, “Sesto Senso – ovvero quella cosa che 
fa schifo più di cinque volte” – Fuori Thema (1998) e “Normale senza Pb – un 
pieno di quotidiana leggerezza” – Gruppo Saldatori (2007). Da entrambi i libri 
ha tratto due monologhi teatrali (2004 e 2006 omonimi) portati in scena con 
successo. Nel 2002 ha tenuto una lezione alla Facoltà di Medicina dell’Università 
di Bologna sul tema “Gioco e Malattia”. Volontario e testimonial attivo per AGE-
OP di Bologna. E’ testimonial per AIRC, nelle campagne di sensibilizzazione e 
raccolta fondi per la lotta ai tumori. Compare tra gli autori citati sulle “formiche”, 
su “Smemoranda” e sull’Enciclopedia della Battuta, curate da Gino e Michele, e 
sull’agenda di “Comix”. Ha collaborato con Roberto “Freak” Antoni, Paco d’Al-
catraz, Eros Drusiani e Alessandro Bergonzoni. Nel 2008 firma il documentario 
“Tanto di Cappello” con Nico Guidetti, sulla storia del Teatro Pedrazzoli. A fine 
2011 debutta col nuovo monologo “Prega Crest! – un giorno da operaio” rea-
lizzato con Giancarlo Terzi (co-autore dei monologhi teatrali e delle canzoni di 
Turbolento & i Frenetici, di cui è il chitarrista), costruito attorno ai testi di alcu-
ne canzoni di Pierangelo Bertoli. Tra il 2012 e il 2014 realizza il documentario 
“Legami di Sangue” che raccoglie le testimonianze di 5 mamme che hanno perso 
una figlia o un figlio per malattia ma che hanno deciso di aiutare altre mamme in 
difficoltà attraverso l’aiuto di una ONLUS (Ageop-Ricerca).

Graziano Ciano Marani Alessandro Calabrò e i Moonage



Ogni Punto AGEOP è una relazione che 
si ramifica in tantissime altre relazioni.
Persone convinte che bisogna darsi da fare per combattere 
il cancro, per ricordare i bambini che sono morti e la dura 
battaglia di chi è guarito o che sta lottando.
Dare un senso facendo, parlando, combattendo l’ignoran-
za, la diffidenza e la paura che ancora circondano questa 
malattia. Persone che hanno compreso che non ha senso 
commemorare ma ricordare e onorare con il proprio impe-
gno il sacrificio e la sofferenza delle famiglie che hanno at-
traversato o stanno percorrendo un difficilissimo percorso.
Piccoli, grandi, coraggiosi avamposti sul territorio per rac-
contare una guerra e raccogliere fondi per dare speranza.

Pensando ad Aurora si inaugura il Punto AGEOP
“Gli amici di Aurora” per aiutare tutti i bambini.
“Io sono dell’opinione che la mia vita appartenga alla co-
munità, e fintanto che vivo è un mio privilegio fare per 
essa tutto quello che mi è possibile.” 

GEORGE BERNARD SHAW

“Quando un piccolo angioletto ci saluta per sempre il do-
lore è troppo grande per essere contenuto in qualche pa-
rola. Questo dolore però, può essere alimento di un grande 
amore che serve ad aiutare altri bambini…. l’amore e il 
ricordo di Aurora potranno sostenere moltissimo le inizia-
tive di AGEOP.”

Con queste motivazioni dei genitori e degli amici di Aurora,
è nato il Punto AGEOP “Gli amici di Aurora” a Malalbergo.
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Punto Cattolica

Punto Fabbrico

Festa di Carnevale

Titti al Punto AGEOP
di Fabbrico Inaugurazione Punto 

AGEOP Malalbergo
Inaugurazione Punto 
AGEOP Malalbergo

Manufatti di Anna Rita & Katia

Titti lotta sempre
con e per AGEOP

Volontarie alla festa di carnevale

Titti, banchetto AGEOP
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In QuEsto nuMERo...
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…. ringraziamo i tanti che ci sono stati vicini in mille modi:
u Paolo Meliota per aver donato € 5.000 in ricordo della sorella.
u Il Partito Democratico Coordinamento di Malalbergo per la cena solidale che ha 
permesso di raccogliere € 2.910 e per la grande solidarietà.
u Il Dott. Alberto Romani, liquidatore, e i componenti l’ Associazione Mario Zanetti  
per lo sviluppo delle conoscenze in sanità pubblica con la donazione di € 2.800 e la 
fiducia dimostrata.
u La Stazione di Servizio Tentoni Paola di San Marino che accantona € 0,003 per 
ogni litro di carburante venduto, da donare in beneficenza. Ci hanno inviato € 2.000! 
Duemila volte grazie.
u Il Rotary Club Bologna Carducci per averci dedicato un service ed averci generosa-
mente donato € 1.500.
u Gli amici dell’ Università della Libera Età per l’ultimo dono di € 1.150.
u Longhi Antonio e Berzieri Lidia, nostri grandi grandissimi sostenitori: grazie per 
l’ultimo contributo di € 1.000.
u Salutiamo con affetto e nostalgia e ringraziamo per la donazione di € 1.000 il Prof. 
Pasquale Rosito e la dottoressa Antonia Mancini.
u Cinzia Zanardi e Paola Bentivogli insieme alle componenti di Lana & Caffè per la 
realizzazione artigianale di belle e calde coperte solidali: € 1.000 per 20 pezzi venduti.
u la Famiglia Pollari Maglietta che ha donato € 700.
u l’ Associazione Maddalina di Brescia, sempre vicina col cuore , grazie per i € 700.
u Banca di Bologna “ Noi per voi”: siamo noi a ringraziare voi per esserci così vicini in 
tante occasioni, grazie per l’aperitivo solidale e i doni per i nostri piccoli pazienti.
u Viviano Colombari per l’ annuale donazioni di € 500.
u Giorgio Vitali per aver donato € 500 come contributo libero.
u L’ associazione I sapori dell’autunno per la donazione di € 400 ricavati dalla suggesti-
va iniziativa autunnale con le fattorie aperte in Via Olmetola.

LE DONAZIONI FINALIZZAtE ALL’ACQUIStO DI CASA SIEPELUNGA L
u Il CIRCOLO DIPENDENTI REGIONE EMILIA ROMAGNA, dal lontano 1998 
al nostro fianco per sostenere tutti i nostri progetti con affetto ed entusiasmo… dai loro 
banchetti e dal tradizionale, professionale, divertente spettacolo natalizio sono arrivati 
€ 7.000!!! Non sappiamo più cosa possiamo fare per ringraziarvi!
u Rimondi Luciano per la  donazione, immensa, di € 5.000 per la gestione delle nostre 
case. Grazie di cuore per le parole che l’ hanno accompagnata.
u Baule Volante srl € 1.000 e Cosmi Holding € 1.000, Rosanna Passerini € 900.
Valerio Secchieri e Marina Tampellini € 900.
u Taglia Michela che ha “acquistato” 4 mattoncini, Sergio Fantin e Paola Mazzali 1 
mattoncino e le amiche di Ciano 1 mattoncino.

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.

e poi grazie a: 
Angela Bollettinari, Gianna Calzolari, Silvia Cervellati, Rosanna Facchini, Vittorina 
Giovanella e Angelo Marastoni; Paolo Guernelli e Paola Barbieri, Enrico Morini e 
Maria Grazia Maioli; Francesca Nanni Cardelli, Roberto Nanni, Maria Poluzzi, Marco 
Quartieri, famiglia Parmeggiani, Elisa Vizzini e Antonino Borzilleri, Wolley Friends.

L… E DELLA NUOVA CASA GIALLA

donAzIonI MAtERIALI SINCERAMENtE GRAZIE A 
u Lamborghini Automobili per i doni a marchio... stupendissimi!
u Tissue Machinery Company di Castel Guelfo in particolare a Massimo Boldrini per la 
donazione di sei bancali carichi di asciugatutto e fazzoletti di carta, prodotti utilissimi per 
le nostre case d’accoglienza che ci hanno permesso di risparmiare tanto su queste spese. 
Grazie a Veronica Rubini… nostro contatto.
u Andrea Rizzo per le dolcezze che da tantissimi anni ci invia in occasione di festività: 
grazie per le merendine, gli ovetti, i coniglietti Lindt che hanno reso più dolci  le giornate 
dei nostri piccoli... i bimbi adorano il Signor Rizzo… e anche noi!
u Cinquecentomilagrazie a Sindacato Panificatori Artigiani di Ravenna e Associa-
zione Linea Rosa di Ravenna per la donazione di 500 buonissimi biscottoni “Caterina”.
u Fan Club Valentino Rossi di Tavullia per i tanti bellissimi gadget 46.
u Ilaria Baccolini per l’immensa quantità di stupendi oggetti in pasta di mais prodotti 
da lei.
u Cartoleria Roberta di Castenaso per il materiale di cancelleria.

I soLItI IGnotI… SENZA INDIRIZZO
…li chiameremo ANONIMI BANCARI... tra i tanti altri... Lorenzo Taburi € 1.000, Mara 
Gardini € 700, Pederzoli Villo € 423, Barbara Albergucci € 250, Mario Esposito e 
Maria Grazia Villa € 300... vi ringraziamo qui… se ci leggete inviateci un vostro 
recapito!!!!
Ringraziamo anche l’anonimo di Fabbrico!

u Grazie a Conad e Nordiconad per averci scelto come partner ed aver destinato alla 
casa Gialla il ricavato delle campagne “Cuccioli del cuore” e “Illumina il tuo Natale” per 
un totale di € 22.542.
u Grazie a Eagle Keeper Service Group per aver rinnovato la loro grande solidarietà anche 
quest’anno con un contributo di € 3.000 donati dalla Direzione e € 1.740 dai dipendenti.
u Grazie a Studio Guidi Rag. Laura per aver donato l’impianto di irrigazione che man-
tiene bello e accogliente il nostro giardino.
u Abbiamo finalizzato a Casa Gialla la grandissima donazione di € 2.000 da parte di Fa-
bio, Lorenzo e Renata Roveri, certi di condividere con loro questo importante progetto...
u Grazie a Anna Maria Stefanelli per averci dedicato la cena dell’Epifania e grazie ai 
suoi ospiti per aver permesso di raccogliere € 1.300 che abbiamo finalizzato al Progetto 
Casa Gialla.
u Grazie a Teresa Roda. 
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I nostRI PRoGEttI Siamo riconoscenti ai donatori che 
hanno finalizzato il loro contributo ai nostri progetti:

RICERCA SCIENTIFICA: Erogazione di contratti a 5 biologi e 3 medici 
dell’Unità Trapianto ed acquisto di macchinari scientifici. Ringraziamo:
u L’ ASSOCIAZIONE CACCIATORI DI SANT’AGATA BOLOGNESE: €  8.781 
è l’immenso ricavato da un pranzo benefico organizzato dalla Pro Loco Santagatese e 
dall’Associazione Cacciatori. Ringraziamo sinceramente i tantissimi che in molti modi, 
con donazioni materiali, morali e temporali,  hanno collaborato alla strepitosa riuscita di 
questo evento. Un grazie particolare a Jessica e Claudio Lipparini.
u Siamo immensamente riconoscenti ai dipendenti CAMST per aver voluto fare del loro 
saluto ad Alberto un dono ai nostri pazienti, finalizzando il contributo di € 3.430 alla 
Ricerca sulle Leucemie. Ringraziamo inoltre tutti coloro che hanno concretamente e 
generosamente condiviso il desiderio della famiglia.
u Fabrizio Pedrabissi per il sostegno ai  contratti di medici/biologi con € 3.000!
u Guido Paralupi e Kelly Ruiz per aver donato € 4.000 per la Ricerca Scientifica, 
in particolare: “ Studio dell’attività di oligonucleidi modificati in combinazione con 
chemioterapici nel trattamento del neuroblastoma”.
u Gli amici di Alce Nero Spa con l’ultima donazione di € 1.500 per i contratti dei Biologi.
u Il Centro Sociale Scipione dal Ferro per Ricerca sul Neuroblastoma in ricordo di 
Sofia e i tantissimi altri sostenitori che hanno fatto del loro pensiero a Sofia un dono per 
i nostri bimbi…..
u Donatella Sbalzarini, famiglia Nasci, per aver donato € 1.000 ciascuno per la Ricerca 
sulle Leucemie, Omar Ombreri che ha contribuito con € 800.

e poi… grazie a:
u Marisa Benfenati, Stefano Beuri, Elisabetta D’Amico, Fondazione di Religione 
Maria Immacolata, Gigliola Gabellini Giordani, Marco Galli, Gilioli Giuliana, Maria 
Franca Levi, Maria Righi Lusvardi, Irene Macrì, Enrico Naldi , “Pedale Medolese”, 
Giordano Rosini, Lorenza Valentini, Alessandro ed Elves Vettori, Milena Verardi.
u…e a tutti coloro che hanno voluto ricordare Anna Maria Nanni con una donazione 
finalizzata alla Ricerca Scientifica.
u Rinnoviamo gli auguri più sinceri a Rina e Mario Madrigali per aver voluto festeggiare 
con noi le loro bellissime nozze d’oro. Grazie a parenti e amici per le generosissime 
donazioni finalizzate alla Ricerca sul Neuroblastoma.

PROGETTO ACCOGLIENZA: Accoglienza gratuita nelle nostre case a 100 
bambini e famiglie ogni anno. Ad ognuno offriamo gratuitamente alloggio, 
vitto, giocattoli, trasporti, spesa a domicilio e farmaci.
u Grazie agli sposi Sara Bertuzzi e Federico Bellavita e a tutti coloro che hanno accolto 
il loro appello per destinare i regali al nostro Progetto Accoglienza.
u Grazie a Aurelio De Santis, Gaetano Fiamma, Stefania Furlan, Paola Patini, Franco 
Tampieri.

PROGETTO ARTETERAPIA:
elaborare la malattia attraverso il linguaggio artistico.
u Un grazie grandissimo all’ Associazione Sportiva Dilettantistica Guercino Calcio per 
la donazione di € 3.937 raccolti da un’ iniziativa solidale con loro gadget e donati per il 
Progetto Arteterapia.
Grazie a Assicura srl per i € 300, a Greta Matteuzzi e Chiara Papaveri che ha inviato 
un contributo in ricordo di Cristiano per il Progetto Arteterapia.

PROGETTO LETTURE ANIMATE:
u Ringraziamo le socie del Club Agorà Bologna 3 per raccogliere sempre i nostri appelli: 
grazie per averci donato € 1.200 per questo progetto.
u Ringraziamo inoltre Michela Tassinari per la donazione.

PROGETTO EURODISNEY:
riabilitazione psico sociale con un viaggio nel mondo dei sogni.
u I bimbi e le famiglie che partiranno per la prossima edizione del viaggio dei sogni 
ringraziano la Cooperativa Facchini di Massalombarda per la donazione di € 1.000. 
Grazie agli Amici di Aurora per le continuative donazioni finalizzate a questo specialissimo 
progetto.

Battesimi: Benvenuti!! Elvira Alpi festeggiata dai colleghi del papà, Marcello Amato, 
Erik Bonazza, Gloria Buonfiglio, Marta Ceroni, Angelica Cesari, Marta Cottignoli, 
Massimo Curzio, Teresa Dechiara, Matilde Di Filippo, Domenico Gabriele Luppino, 
Ginevra Manfredi, Lorenzo Marino, Alice Mascellani, Viola Medici, Domenico Mili-
tello, Alessandro Piersanti, Giorgia Zuppardo.
Benvenuta Viola da parte degli amici di ACER Forlì… e moltissimi auguri da parte nostra. 
Grazie ad Alessia Ciccone ed ai genitori che per il suo battesimo hanno pensato ai bam-
bini dell’Oncologia Pediatrica con una donazione di € 800.

Cresime e Comunioni: Tanti Auguri!! Chiara Beretta, Sara Berti, Pietro Ianelli, 
Marco Laghi, Tommaso Nanni, Beatrice e Camilla Nascetti, Danilo e Serena Vincenzo, 
Raffaele Zanarini, Laghi Marco.

Compleanni: Auguri!! A Stelio festeggiato presso il Baby Parking 051 Cinni, a Fran-
cesca Curi festeggiata da parenti e amici con generose donazioni, a Umberto Ferrari 
festeggiato dalla sua famiglia con una generosissima donazione, a Diana Zanetti i nostri 
auguri più sinceri insieme a quelli di Enda Tinarelli, a Marco Mazzoli che ha compiuto 
8 anni dedicando i suoi doni ai nostri bimbi, a Luca Gencarelli e ai suoi genitori che 
hanno allestito un mercatino benefico durante la festa dei suoi bellissimi 3 anni, a Donata 
Calderoni che ha organizzato per i suoi primi 70 anni, e per noi!, una bellissima festa a 
Villa Rota di Piangipane raccogliendo ben € 800 come donazioni dai suoi amici del Club 
“ Il Ragno” di Russi, a Samir che festeggia i suoi primi 4 anni con un pensiero ai nostri 
bimbi, a Federico Sassi i suoi 60 anni con noi e € 520 per i nostri bimbi.

LE GIoIosE RIcoRREnzE
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LE GIoIosE RIcoRREnzE
u Non abbiamo davvero  parole per ringraziare Paolo Fantoni per la straordinaria 
donazione di € 6.400 raccolta da amici e parenti in occasione della cena per festeggiare 
il suo compleanno ed in ricordo di Luca. Grazie di cuore a Giuseppe Fantoni per il con-
tributo di € 2.500.
u Grazie alla nostra Lucia Guglielmi: 18 bellissimi  anni che ha voluto dedicare ai nostri 
piccoli donando € 450 accompagnati da meravigliose parole!!!

Matrimoni: Evviva gli sposi A.G.E.O.P. RICERCA: Federico e Sara Bellavita, Alberto 
e Paola Ghiribaldi che ci hanno scelto come lista di nozze, Stefano Savoia e Barbara 
Melotti, Danilo e Serena Vincenzo, Luca Vignoli e Alessia Bassi, Pignatelli - Verardi, 
Andrea Pilati e Alina Kravcuk festeggiati dalla famiglia Pilati, Nicola Scarcella e Clau-
dia Capanna.

NOZZE D’ORO: 50 anni di matrimonio! Complimenti grandissimi a Francesco e Aldina 
Fabbrica di Cervia e a chi ha voluto festeggiarli con generose donazioni, Ilario e Giovan-
na Diegoli, Elio e Laura Gamberini festeggiati da Angelo e Marisa Buttieri.

ASSORtIMENtO VARIO: LE INIZIAtIVE AUtONOME, I MERCAtINI, LE SCUOLE, I GRUP-
PI SPORtIVI , LE ASSOCIAZIONI, I CENtRI SOCIALI,  CULtURALI , I CIRCOLI  AZIEN-
DALI, GRUPPI VARI, DI tUttO UN PO’…
RInGRAzIAMo sIncERAMEntE:
u BMW MOTORRAD CLUB RAVENNA per averci inviato € 1.040 in occasione del 
loro raduno e per essere sempre al nostro fianco.
u DOZZA IN ARMONIA per la donazione di € 1.000 per Ageop dalla loro cessata at-
tività ludico ricreativa.
u La cara amica Donatella Gambino che produce bellissimi  braccialetti molto apprez-
zati , l’ultimo “incasso”  è stato di € 600…. Donatella continua così!
u I dipendenti LA PATRIA per aver rinnovato la loro concreta vicinanza con una dona-
zione di € 985!!
u Gli amici di Stefano Scognamillo per la tradizionale Asta in suo ricordo, il ricavato è 
stato di € 800.
u Il Circolo Paradisi di Vignola  per la divertente serata di cabaret “ Chilometri 0”. Grazie 
a tutti i soci che hanno recitato per i nostri bimbi e un grazie particolare a Marco Corni... 
ci hanno portato € 750!
u La Polisportiva Molina di Fiemme per dedicarci da moltissimi anni il “Trofeo Emily e 
Roberta” / Miniferrovia 2015. Un grazie particolare a Valentino Ventura e famiglia.
u Paola Paolini e Marzia Naldi per la raccolta al Mercatino di Livergnano ci hanno 
inviato € 560!!
u L’amico Alessandro Guagliumi e il gruppo “Guidati dal Lambrusco”: Gruppo Dondi 
Bici, I Balordi, La Fruttabella, Bar Madera, Lorenzo Pasciuti, Jerry Mbakogu… guidati 
così bene da portarci € 500!!!!!

u Il Gruppo Arbitri Pallacanestro TDR 2016 per averci donato € 387 e la loro solidarietà.
u L’Ora degli Animali in collaborazione con Radio Città Fujiko per aver lanciato un  
concorso dedicato ai nostri bimbi ed aver raccolto € 300.
u L’ Associazione Sportiva Dilettantistica Scatenati per l’offerta di € 300.
u Alleanza Assicurazioni agenzia BO 00702 per il contributo di € 250.
u Il Coro del Teatro Comunale che ha donato € 150.
u Pallacanestro San Giorgio per il contributo di € 150.
u La Famiglia Coratti Andreotti di Portomaggiore e “Volontariato S.Clemente” per la 
vicinanza e la donazione di € 175.
u Gli amici di San Rocco... anche nostri amici.
u I bimbi Luca e Sara che hanno organizzato un’asta per i nostri bimbi incassando
€ 82,35, siete specialissimi!
u Il Gruppo Vecchioni Acli Corporeno, carissimi e affezionati sostenitori.
u gli alunni della 2° media I.C. di Crespellano e il docente Alessandro Scardino per la 
“tombolata della solidarietà”.
u Rosanna Cillis “Truccabimbi” per donare a noi i contributi che ricava con la sua 
professionalità.
u Simoni Matteo… “ invece dei personaggi a cartoni animati”.
u La Parrucchiera Graziella e clienti per la costante vicinanza.
u Il Coordinamento Donne Boschi di Baricella, donne dal  grande cuore.

Grazie a Nick Casciaro che ha deciso 
di sostenerci con il suo ultimo album 
donandoci il 50% del ricavato dalle 
vendite!Il nostro

Gionmattia Carancini
LAUREATO!!!

Un grandissimo grazie a tutti gli AMICI 
DI CASUMARO per l’entusiasmo con cui han-
no organizzato l’emozionante evento “A pugni 
chiusi lottiamo con Gaia e con  AGEOP” il 15 
febbraio, per ricordare a modo loro la Giornata 
Mondiale di Lotta al Cancro Infantile.
Grazie a Denis Biancucci, Simona Ferrari, 
Luigi Dal Cin, Massimiliano Malaguti, Teresa 
Fregola, a tutti coloro che hanno reso possibile 
la serata e a tutti i partecipanti che hanno dona-
to ben € 1.791,30 per la Campagna #LOTTO-
ANCHIO e che stanno continuando a sostenerci 
con affetto e vitalità!

Gli Amici di Casumaro



RINGRAZIAMENTI
Pagina 32 Pagina 33Numero 01 - 2016 Numero 01 - 2016

RINGRAZIAMENTI

u RAVENNA Sentiamo il bisogno di ringraziare il gruppo di mamme, papà, mogli, ma-
riti, nonni….. di Ravenna e tutti i loro collaboratori, per le mille iniziative che hanno 
organizzato e organizzano per Ageop con  instancabile passione ed entusiasmo. Grazie ad 
Alfredo, Elisa, Enrico, Franca, Sara, Stefania, ai loro amici, all’Officina della Musica, 
a tutto lo staff di “Charlie e l’officina del cioccolato”, all’Associazione Amare Ravenna 
e al suo presidente Daniele Perini presentatore ufficiale durante i concerti, a Salvo Mau-
ceri & The Faber Social Club, alla Polizia Municipale di Ravenna, al Teatro Alighieri 
di Ravenna, al Teatro di Russi, al Teatro Goldoni di Bagnacavallo, al Teatro Socjale 
di Piangipane, ad Angela Schiavina, solo con alcuni di questi eventi sono stati raccolti 
oltre  € 14.000!!! e se abbiamo dimenticato qualcuno non ce ne voglia!... nel nostro cuore 
ci sono tutti.
u CENTRO SOCIALE LUIGEN Un grandissimo abbraccio a Marta, Claudio, Enrico a 
tutti i componenti il Centro Sociale, ai volontari, ai collaboratori, ai partecipanti al  tradi-
zionale Pranzo benefico per A.G.E.O.P. che viene organizzato da anni e tutti gli anni! Siamo 
orgogliosi di comunicare che il ricavato dell’ultimo evento è stato strepitoso: € 7.619,17. 
u MARRONATA A SCASCOLI Esprimiamo un grandissimo e sincero ringraziamento 
per la vicinanza e la solidarietà a tutta la cittadinanza, agli organizzatori, ai volontari,  
alle “pasticcere”, alla Famiglia Biondi e al Gruppo“ Forza Lorenzo” , agli sponsor, a 
TUTTI, proprio a tutti coloro che hanno reso possibile la grandiosa riuscita della bella 
iniziativa. Grazie per l’enorme donazione di € 2.727,20. Siete davvero tanto speciali.
u APPUNTAMENTO CONVIVIALE A GIOVECCA Pranzo di beneficenza a base di pe-
sce organizzato dalla Consulta di Giovecca-Frascata-Passogatto che ringraziamo. Siamo 
riconoscenti alla famiglia Sangiorgi e Fratantuono, ad ARCI Passogatto ed agli Amici 
del Circolo, La Locomotiva, UDI Giovecca, F.lli Ravaglia, Daniele Ferrieri, a tutti co-
loro che hanno permesso di raccogliere € 2.600 per i nostri bimbi durante il significativo 
momento solidale.
u 1° TROFEO CASADEI DANZE FOLK organizzato dall’Associazione Club Danze Rimi-
ni dei maestri Marco e Valentina Casadei… ai quali va la nostra grande riconoscenza . 
Grazie a tutti per la giornata di balli scatenati e per la rinnovata solidarietà.
u REGGIO EMILIA PER  AGEOP Organizzata presso la Galleria d’arte 2000&Novecen-
to di Reggio Emilia una giornata di raccolta fondi e giocattoli a nostro favore. L’iniziativa, 
promossa da Francesca Codeluppi, Chiara Torelli, Erika Rossi, Lara Ferrari, Chiara 
Serri e Gianfranco Rossi, con il supporto di molti amici e professionisti, ha ottenuto 
un ENORME successo e per questo ringraziamo i nostri nuovi amici con la speranza di 
trovarli sempre al nostro fianco.
u SAGRA DELLA PIZZA Grazie a papà Lo Re per la donazione di € 930 ricavati dalla 
tradizionale Sagra della Pizza di Copparo e grazie soprattutto per dedicarci da tanti anni 
questo evento.
u A.S.C.O. “ Un atto di beneficenza, un atto di reale utilità, vale tutti i sentimenti astratti 
del mondo - Ann Radcliffe - “Fieri di essere ancora una volta al vostro fianco”.
Con queste citazioni i cari sostenitori di A.S.C.O. hanno donato € 1.300 ricavati dai loro 
divertenti  e “professionali” spettacoli e dalla bella festa di Halloween: “Solidarietà da 
pauraaaaa”. Grazie a tutti coloro che hanno donato tempo, affetto e fatica… ancora una 
volta ad AGEOP RICERCA. Siamo noi molto fieri di avervi al nostro fianco.

u CENA A FORLI’ Ringraziamo la famiglia Cortesi per averci voluto dedicare una cena 
benefica in ricordo di Peter, sempre nel nostro cuore. Grazie a tutti coloro che con affetto 
e sensibilità hanno reso speciale la serata. € 1.550 è stato il ricavato di questa emozionante 
iniziativa.
u KICK BOXING LA CALAMITA A Foggia serata benefica “Demolition Fighting 2”, rin-
graziamo il team La Calamita, lontani ma vicini, per la donazione di € 1.200.
u CENA VIP ALL’ASTA Daniele Adani, ex calciatore, ha deciso di mettere all’asta una 
cena a nostro favore con lui e Federico Buffa, a Milano,  tramite la piattaforma on line 
VIP4CHARITY . Lo ringraziamo sinceramente e ringraziamo sinceramente chi si è aggiu-
dicato la cena … l’asta ha ricavato € 978,21!!
u PRO LOCO ROCCA PITIGLIANA dalla lotteria in occasione della manifestazione “ 
Rocca sotto le stelle” nell’incantevole borgo sono stati ricavati € 550. Grazie agli organiz-
zatori per averci pensato!
u FONDAZIONE RAVA E FEDERPHARMA per coinvolto “IN FARMACIA PER I BAM-
BINI” permettendoci di raccogliere centinaia di farmaci preziosi per i nostri piccoli pazienti.
u BANCO FARMACEUTICO FONDAZIONE ONLUS per averci fatto partner anche 
dell’ultima edizione di raccolta farmaci.

EVEntI soLIdALI concLusI

Cena per Peter Ass. Cacciatori di S.Agata

Festa Siulp Polizia

Galleria Reggio Emilia Gaia per gli amici di Casumaro
Teatro
Bagnacavallo

In farmacia
per i bambini

Teatro Bagnacavallo

Festa Siulp Polizia

Galleria d’arte 
2000&900
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EVEntI soLIdALI concLusI
ARTISTI DI SPALLE A Palazzo Re Enzo è stato pre-
sentato da Red Ronnie il libro “Artisti di Spalle” di 
Marco Stanzani. Grande “babbo” di Ageop!  Ci ha 
dedicato la sua opera destinandoci il ricavato dalla 
vendita del libro.
EDDY Siamo orgogliosi di essere stati scelti come 
destinatari della serata di presentazione di “Eddy”, 
il film ufficiale dei Diritti Umani di Simone Borrelli 
che parte proprio da Bologna con il suo tour italiano 
al teatro delle Celebrazioni. Serata Live Show, Film 
e opening act “Avvocanto”.

IL NATALE DI SOFIA è UN EVENTO MAGICO!
“Nasce dall’amore mio e di mio marito per Sofia e dal desiderio di 
far sopravvivere nostra figlia anche alla morte. Quando si muore tutto 
finisce. Nulla ha più alcun senso. Non si lotta più… non c’è motivo 
di lottare. Poi il tempo passa e dentro di te senti che DEVE esserci un 
senso. E così provi a riflettere su come far sopravvivere tua figlia 
alla morte.
Pensi a ciò che hai vissuto durante la malattia e vedi tutto sotto un nuo-
vo aspetto. Ti rivedi in quelle situazioni, ripensi alle persone che lotta-
vano con te e rivedi tutti quei bambini che non ci sono più e ripensi a 
quelli che hai lasciato a combattere la loro lotta impari.
Questo è il problema: non è facile uscirne da queste malattie. Pro-
prio per questo c’è bisogno di aiuto! Di tanto e concreto aiuto! Se non 
lottiamo tutti assieme forse perdiamo delle possibilità concrete di vin-
cere! La solidarietà è un’arma preziosa… Quindi ci siamo rimessi 
in discussione: nostra figlia Sofia non ha vinto la sua lotta ma noi, i 
suoi genitori, non dobbiamo arrenderci… possiamo aiutare a vincere 
un altro bambino! Dobbiamo essere solidali nella lotta e cercare di 
sostenere chi ci ha sostenuto durante la malattia. La nostra Sofia non 
c’è più ma quanti bambini ancora lottano? Non possiamo lasciarli soli 
perché noi NON siamo stati lasciati soli. AGEOP è l’Associazione Ge-
nitori Ematologia Oncologia Pediatrica che dal 1982 si prende cura dei 
bambini ammalati di tumore in terapia presso il Policlinico S.Orsola 
Malpighi di Bologna, supporta le loro famiglie e sostiene la Ricerca 
Scientifica nella Lotta al Cancro infantile. Donate!”

2° PRANZO PER AGEOP
ALLA NUOVA TRAMONTANA
Bellissima giornata alla Nuova Tramontana 
di Villa Verucchio: grazie all’impegno della 
famiglia Giacomini e all’amicizia di Marco 
Casadei e di tutti i componenti  la Casadei 
Danze Show.  Tra pranzo e tombola sono 
stati consegnati ad AGEOP € 1.100! Grazie 
a tutti coloro che hanno reso possibile il suc-
cesso di questa iniziativa. Grazie anche alla 
piccola Giada il cui sorriso resta per noi la 
soddisfazione più grande.

VANNIA VIRGILI PRESIDENTE
DI ARTEMISIAONLUS ha ideato e promos-
so il progetto, una volontaria del DH con 
la sua cerchia di famigliari e amici, insieme 
ai nostri bimbi, lo ha realizzato, una donna 
generosa lo ha finanziato in ricordo del suo 
amore: così e’ nato un libro. Un libro da leg-
gere, giocare e colorare come atto d’amore e 
di lotta: Le Stravole (strane favole) per racco-
gliere fondi per Ageop a cui andrà devoluto 
interamente il ricavato.

UDIENZA PAPA FRANCESCO Grande emozio-
ne e grande gioia per l’udienza giubilare riser-
vata dal Santo Padre ai piccoli malati di tumore. 
Sabato 20 febbraio abbiamo portato a Roma in 
udienza da Papa Francesco 12 famiglie di piccoli 
pazienti oncologici insieme ad altre delegazioni 
di associazioni italiane federate FIAGOP. Il no-
stro gruppo era formato da 20 bambini, di cui tre 
minori di 4 anni, e 34 adulti di cui 4 volontari 
accompagnatori.
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30 ORE PER LA VITA

Convenzione Messa alla Prova
Raffaella Pannuti-Fondazione ANT, Francesca Testoni AGEOP, 
Assessore Nadia Monti e Garante Legalità Elisabetta Laganà

Francesca Testoni
Il Comune di Bologna e AGEOP RICERCA insieme alla Fondazio-
ne ANT hanno  siglato una convenzione per promuovere progetti 
di giustizia riparativa e la “Messa alla prova” istituto che consente 
a un imputato di scontare la pena con lavori di pubblica utilità e 
risarcire la comunità per il danno arrecato iniziando percorsi di 
inserimento sociale e lavorativo. “Oggi prende forma il vero concetto di 
sussidiarietà circolare e di giustizia rieducativa” ha commentato l’assessore Nadia 
Monti. “Il grado di civiltà di un Paese, ha continuato l’assessore, si misura osser-
vando la condizione delle sue carceri, come scriveva Voltaire. Oggi la popolazione 
carceraria è fra 3 a 4 volte superiore al tetto massimo e l’inserimento nella società 
libera senza alcuna alternativa non fa che produrre nuove recidive. E’ possibile 
dare una ragion d’essere a una istituzione per non renderla nociva, ma rieducativa? 
Il lavoro di pubblica utilità è un servizio dall’alto valore sociale che consente di 
realizzare la finalità di reinserimento sociale della pena, fornendo benefici a tutta la 
collettività. Grazie ad ANT e alla sua presidente, Raffaella Pannuti, grazie ad Ageop, 
Francesca Testoni, Giada Oliva per aver colto fin da subito lo spirito dell’iniziativa e 
per la preziosissima collaborazione. Grazie perché con voi, si apre una nuova strada 
e un coinvolgimento attivo della comunità civile nella ricerca di soluzioni concrete.”
Noi non possiamo che essere onorati di poter realizzare percorsi che aiutino le per-
sone a sentirsi di nuovo accolte e parte della società, punto di partenza imprescin-
dibile perché imparino a rispettarla ritrovando un nuovo senso di partecipazione al 
bene comune. E’ per noi il modo restituire, in parte, alla comunità ciò che ci dona 
in termini di volontariato e sostegno.

Quest’anno Ageop ha vinto il bando di Trenta Ore per la Vita ed è così tra le 6 bene-
ficiarie della grande campagna nazionale di raccolta fondi di cui Lorella Cuccarini 
è testimonial. Le storie dei bambini e delle famiglie di Ageop sono state raccontate 
sulla Rai, su La7 e su Sky, facendo arrivare in tutta Italia gli echi del nostro 4° piano 
di Oncologia Pediatrica. L’obiettivo è quello di arrivare a € 75.000 per finan-
ziare il percorso di formazione dei volontari e l’annesso progetto di psicoon-
cologia. Un contributo importante in cui ciascuno può diventare parte della Cura 
supportando tutti i volontari, che si impegnano nei progetti per i piccoli pazienti 
oncologici, a offrire il loro tempo con sempre maggiore passione e competenza.

VoLontARI VoLEntIERI con
AGEoP E tREntA oRE PER LA VItA

Domenica 10 Aprile 2016 - AGEOP a Domenica In
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NATALE 2015 NATALE PIZZATA IN REPARTO

L’albero colorato e fuori il mondo avvolto nella sua nebbia. 
Dentro il calore e le difficoltà di chi dà alla vita il suo valore.

ringraziamo tutto coloro che hanno reso magica questa giornata: Riccardo Pazzaglia, 
Gino Fabbri, Malandrino e Veronica, Claudia Alvisi e .....

LA FEStA
DI NAtALE

Un Babbo Natale dav-
vero speciale! ...e dicono 
sia anche un bravo 
pasticcere!

L’assessore Nadia Monti
alla Festa di Natale AGEOP

Equipe

Francesca e Floppy 
aspettano Babbo 
Natale

La Polizia di Stato in
salagiochi reparto

Che belli i burattini!

Lo spettacolo dei Burattini di 
Riccardo Pazzaglia in Sala Giochi 

DayHospital

Il Direttore Generale dell’Azien-
da Sanitaria Sant’Orsola-Malpi-
ghi nel Reparto di Oncoemato-
logia Pediatrica

Malandrino e Veronica alberi,
con Gaia. la gioia e lo stupore dei bambini

Antonella D’Andrea - Atlantide Libreria - Centro Commerciale via Larga - Centro Sociale 
La Villa Baricella - Conad Leclerc via Larga - Coordinamento Donne Boschi Boschi Ba-
ricella - Edicola Sampaoli Forlì - Emporio Marangoni Codigoro  - Enrico Ziosi - Farmacia 
Contavalli - G di Giochi - Giannino Stoppani  - Harvest Pub - IKEA - Il Genius - Il Mer-
catino del bambino - La Cicogna - Marisa Acconciature - Naturgiocando (via Galliera, via 
Gramsci, via Porrettana) - Pesaro Giocattoli - Tania Gozzi - Toys Center

DONA  
ALLA RENNA

LA TUA

STRENNA

Giochi raccolti: € 7.286, record di tutti i record! Ringra-
ziamo I TANTISSIMI privati, gruppi, aziende...  per aver por-
tato giochi, libri, colori… che diventeranno premi per i nostri 
combattenti dopo le manovre dolorose, diventeranno regali di 
compleanno e soprattutto renderanno più leggere le giornate 
in ospedale. Grazie in particolare alle numerosissime Scuole 
di ogni ordine e grado. Ringraziamo di cuore chi ha ospitato i 
nostri “cestoni” con solidarietà durante la Campagna Dona alla 
Renna la tua strenna.

un grazie speciale
a tutti i Punti di
riferimento per
la Raccolta ed
in particolare a:

Foto di gruppo con Valeria Corazza, nostra sostenitrice
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NAtALE 2015
Grazie a chi ha organizzato banchetti e mercatini per la distribu-
zione dei nostri prodotti, a chi ha acquistato le nostre ceste nata-
lizie, i calendari, i nostri nuovi prodotti alimentari e non, a chi ha 
scelto i biglietti di Natale, le lettere ...

Grazie al Circolo Gruppo HERA Bologna che ci ha dedicato la festa della Befana per i 
bimbi dei loro dipendenti presso il teatro Alemanni: sono stati ricavati € 2.000!
Grazie a SIULP Polizia di Stato e 3° Reparto Volo per aver fatto decollare la solidarietà 
organizzando una suggestiva festa per bambini all’interno di un hangar dell’aeroporto. E’ 
stato bello vedere i bambini stupiti dagli elicotteri e soprattutto da Babbo Natale sceso dal 
cielo. Pomeriggio di giochi,  trucchi e doni e € 1.300 per i nostri bimbi! Grazie a tutti.
Grazie ai componenti l’ Hog Bologna Chapter che… diventano befane sulle loro splen-
dide moto e portano giochi e allegria nelle nostre case d’accoglienza… grazie di cuore per 
la vostra solidarietà e grazie per la donazione generosissima. 
Grazie a Gabriella e Marina Ciani con i loro tradizionali mercatini per noi… da sempre, 
grazie per l’ultima donazione di € 1.700 dal mercatino natalizio.
Grazie a Paolo Paolini e Marzia Naldi per la donazione di € 560 raccolti in occasione 
del mercatino a Livergnano.
Grazie a Pallacanestro S.Giorgio di Piano per la Festa di Natale.
Grazie ad Asd Magic Roller per la “Befana su 8 ruote”, ai ragazzi di Mordano per la 
tradizionale “ Slitta di Babbo Natale”. 
Grazie a Eismann filiale di Calderara di Reno per la partecipazione all’evento “Aurora 
nel cuore”.

Un grazie infine, ma non per ultimo, a Giancarlo Giorgi e a tutta la B2B Italia Srl che 
anche quest’anno ci ha donato il ricavato della suo Open Day di Natale.

GRAZIE ENORME AI NOStRI VOLONtARI

NAtALE E LE AZIENDE SOStENItRICI
Ringraziamo tutte le aziende, associazioni e società che hanno 
colto la ricorrenza natalizia come occasione per dedicarsi alla 
Responsabilità Sociale di Impresa, scegliendo tra le nostre propo-
ste le strenne solidali con cui fare gli auguri a dipendenti, clienti 
e fornitori.

Grazie a nostri grandi donatori:
Conad e Nordiconad, Matteuzzi Srl, GD Spa.

Grazie a chi a scelto di sostituire le strenne con una lettera d’auguri de-
stinando ai progetti per i piccoli pazienti oncologici una donazione cor-
rispondente alla quota normalmente destinata ai regali e grazie a chi ha 
scelto di darci un contributo senza volere nulla in cambio:
Alce Nero Spa, Consorzio Imprese Funebri, Dott. Saverio Selmi Banca Fideuram, 
Baule Volante Srl, Torrefazione  Caffè Gourmet, Cinecity Srl, Getconnected Srl, 
Rama Srl, Fratelli Campeggi Srl, Meccanica Natalini Srl, In.co Srl, Carpigiani Ali 
Spa,  Aeroporto G.Marconi Bologna, Wikiarte S.n.c., Dimedia Snc, Li.Ma Inox Srl, 
Dott.sa Salvadori Barbara Banca Fideuram, Dott.sa Francesca Florida Banca Fi-
deuram, Dott. Lorenzo Colella Banca Fideuram, Dott. Marco Del Monte Banca Fi-
deuram, Dott.sa Loretta Ballati Banca Fideuram, Dott. Ferdinando Lettieri Banca 
Fideuram,  Meccanica F.V.F. Snc, Dott. Beltrami Stefano Banca Fideuram.

Grazie a chi ha voluto i nostri biglietti solidali per fare i propri auguri:
Unigrà Srl, Lavoropiù Spa, CNS, Tecnorulli Srl, Gextra Srl s.u. Italfondiario Spa, 
Therascience, E.QU.A Srl, Studio Dott. Marco Sabato, CTA, Nettuno Ascensori Srl, 
Assicura srl, Schnellecke Italia Srl, Taroni Srl, Easy Car Spa, Studio Monti, Aero-
porto G. Marconi Bologna, Avv. Bagnulo, Atir Srl, R&B Consulting Srl, Confservizi.

Grazie a chi ha scelto il calendario personalizzabile dipinto dai nostri bambini:
Albertini Luca Allianz Bank, Guercino Calcio & ADS 100 Eventi, Marco Mazzetti, 
Mercatino del bambino, Tecno Brevetti  S.r.l. Unip., Dott. Marcheselli, Atir Srl.

Ringraziamo tutte le aziende che hanno scelto le nostre ceste solidali:
Novomatic Italia Spa,  Nike Italy Srl, Brioni, Planning Congressi Srl, Atir Srl, Studio 
Beghelli & Partners, Archimede sas, Circolo Dipendenti ER, Verniciatura Industria-
le Imolese Srl, Autotrasporti Abdon Pedretti  Srl, Promos Srl.

Alcune delle nostre volontarie al lavoro.
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BILANCIO SOCIALE 2014

La Befana non fa più paura La Befana porta tanti regali!

La Befana si prepara per entrare in Unità Trapianto

Tutti in corteo dietrola Befana

BEFANA 2016

LA BEFAnA PoRtA tAntI REGALI!

Bilancio SOCIALE anno 2014

Interesse prevalente
“Obiettivo di Ageop è quello 
di essere il più vicino possibile 
ai bambini e alle famiglie per 
migliorare le loro condizioni di 
Vita ed offrire gli strumenti per 
elaborare la malattia. Fa parte 
del nostro interesse prevalente 
l’intervenire positivamente nel 
complesso panorama sociale che 
si genera quando un bambino si 
ammala di tumore”.

Il benessere dei bambini
e delle famiglie

al centro della nostra azione



 giorni per 
siepelunga
3

dal 13 al 15 maggio 2016
con i seguenti orari:
Venerdì 14.30 -19
Sabato e Domenica 10 -13.30 e 14.30 - 20

Mercatino
Artigianato

Fiori
Vintage
Curiosità
Golosità

Venerdì 13 sabato 14 domenica 15

ore 17,30: 

Laboratorio 

muSicaLe

a cura della 

Beat-Bit Music 

School

16,30:

FLeaS circuS

Spettacolo

di Giocoleria

dei ragazzi del 

Cav Navile
 

ore 16,00:
SuoNi buoNi Da 

maNGiare coN GLi 
occHi

nell’ambito di
“come Natura crea” 

percorso di educazione 
bio-alimentare

per bambini

Giardino di Casa AGEOP
in via Siepelunga 8/10 a Bologna

tutto il ricavato della Festa
sarà destinato ai progetti con cui

aGeoP si prende cura dei piccoli pazienti
dell’oncologia Pediatrica del

Policlinico S. orsola-malpighi di bologna.

Ingresso LiberoA.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


