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Richiesta di aGeOP a BaBBO Natale
Quest’anno anche AGEOP ha una richiesta da spedire a 

Babbo Natale, qualcosa che preme a tutti noi, tanto tanto.

EDITORIALE

Vorremmo che la qualità del servizio non fosse proporzionata ai numeri e ai costi, 
sappiamo che i bambini oncologici sono pochi (anche se a noi sembrano tanti, anzi 
troppi!) e costano tanto. Lungo e delicato il percorso di cura, numerose le figure profes-
sionali necessarie, numerose e costose le terapie.
Le risorse umane impegnate hanno un carico umano, professionale e psicologico gravo-
sissimo. Occorrono un’attenzione, una preparazione, un’esperienza ed una lucidità enormi 
per garantire alti standard di cura; sono necessari turni di riposo e di lavoro adeguati. 
Quando si ha nelle mani la vita di un bambino serve una grande serenità lavorativa, 
non si può vivere con precarietà, ansie e conflitti. 

La storia di AGEOP è intrecciata saldamente con la storia del reparto di Oncoematologia 
Pediatrica del Sant’Orsola, ogni piccolo passo o grande traguardo è stato raggiunto anche 
grazie ad AGEOP. Abbiamo permesso ai giovani specializzati di lavorare in oncologia pe-
diatrica con una remunerazione economica in attesa di una strutturazione da parte dell’a-
zienda, evitando la dispersione delle competenze. Su ogni professionista AGEOP ha inve-
stito e continua ad investire finanziando la partecipazione ad aggiornamenti e convegni.

Vorremmo fossero riconosciute le peculiarità e le esigenze specifiche dell’oncologia 
pediatrica, vorremmo continuare ad investire sul miglioramento degli standard di 
cura e di vita dei bambini oncologici e non trovarci a difendere ciò che in 34 anni 
abbiamo faticosamente guadagnato e su cui ogni genitore insieme ad ogni sosteni-
tore ha investito. Grazie!

Desideriamo che Babbo 
Natale sparga nell’aria 
quella polverina magi-
ca che contiene il diritto 
alla salute e la sensibili-
tà degli amministratori 
e ci faccia trovare tan-
ti alleati per difendere 
una sanità qualitativa 
e non quantitativa, che 
davvero sia rivolta alle 
persone.

Ageop Ricerca Onlus
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BILANCIO
al 31/12/2015

ATTIVITà 31/12/2014
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 RICAVI ANTICIPATI
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
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
TOTALE IMPOSTE DELL’ESERCIZIO
AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE

31/12/2015
4.605.674,19

866.247,55
3.739.426,84

1.536,58
23.379,22

308.803,46

50.831,33
946,09

4.023.260,86

2.579.052,82
58.020,51

2.637.073,33

174.110,55
278.575,72
901.547,76

30.000,00
1.953,50

4.023.260,86

1.650.796,56
155.305,23
645.893,89

33.383,44
474.343,01
147.530,79
-2.918,38

134.159,73
63.098,82
-43.006,76
57.005,45
77.097,51
19.077,00
58.020,51

4.452.683,29
755.797,36

3.696.885,93
14.539,72
20.460,84

242.507,00
59.356,60
24.550,31
1.582,40

4.010.870,18

 2.657.879,45

78.826,63
2.579.052,82

149.343,50
16.000,00 

16.000,00 

244.601,63
1.021.010,12

862,11

4.010.870,18

1.299.077,95
118.449,58
502.714,37
32.008,74

456.347,59
159.216,75

1.055,91

154.374,07
141.090,06
-32.465,06
111.769,49
(61,785,63)
 17.041,00

(-78.826,63 )

TOTALE COSTI MATERIE PRIME SUSS. DI CONS. E MERCI

TOTALE RISORSE INVESTITE PER SERVIZI
A bAmbINI E fAmIGLIE

TOTALE COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

TOTALE COSTI PER PERSONALE

TOTALE COSTI AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE

9%

50%

2%

22%

9%

8%

9%

9%
8%

50%
22%

2%
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Questa frase mi piace, la condivido pienamente, con convinzione. 
La verità ci è necessaria per vivere pienamente, con consapevolezza e autodeter-
minazione.
Quando si è genitori e al proprio figlio viene diagnosticato un tumore è dif-
ficile trovarla, è difficile ammetterla, è difficile dirla a se stessi, al figlio ma-
lato, agli altri figli e via via a tutti.

Quella verità è dentro di noi, distratta dagli appigli che ci vengono offerti in buo-
na fede, dalle nostre autodifese, dal nostro stordimento, dall’incredulità. Ma c’è: 
nostro figlio è affetto da una patologia grave, curabile, in alta percentuale 
guaribile, potenzialmente mortale. Punto.

Questa è la nostra  verità, quella che dobbiamo accingerci ad affrontare all’improv-
viso, le altre sono sfumature, variabili, stratagemmi. 
Ai figli bisogna dire la verità. Al figlio malato e ai fratelli. Non girarci intor-
no, perché con la finzione o le mezze verità ci si fa male tutti. E’ una malattia 
e bisogna cominciare con darle un nome, ma non generalizziamo con tumore. Tu-
more ha un accezione troppo negativa, vaga. Rabdomiosarcoma, Medulloblastoma, 
Lal, Mieloide acuta, Neuroblastoma... questi sono i nomi veri, ma anche abbastanza 
rari e sconosciuti da non evocare nulla in un bambino. Inoltre se il bambino sa 
leggere e sbircerà prima o poi (e lo farà, si che lo farà, oppure lo farà il fratello o la 
sorella) in un foglio di dimissioni o nella cartella clinica, verrà rassicurato: nessuno 
gli ha mentito. Non perderà fiducia in voi. Quindi non perderà speranza, perché la 
fiducia ha molto a che fare con la speranza. Poi magari troverà un nomignolo per 
non usare quel parolone di cui a lui non frega nulla: microbone, pallina, cattivone, 
la fantasia ai piccoli non manca. E’ con i più grandicelli, con gli adolescenti che è 
più difficile parlare con verità. Ma gliela dobbiamo, per rispetto, per amore e anche 

Francesca Testoni

diRe la VeRità.
la cOmUNicaziONe dei GeNitORi

La verità è ciò che ad ognuno occorre per vivere, ma non si può 
ricevere, né acquistare da nessuno. Ogni uomo deve produrla 

continuamente dal proprio intimo, altrimenti perisce.
È impossibile vivere senza verità.

Può darsi che la verità sia la vita stessa. (Janouch 1951) [cit]

per essere in grado di ascoltarli di condividere le loro emozioni. Non si può lasciarli 
soli con la loro verità e le loro paure.
Anche se siamo indotti a concentrarci solo su piccole verità parziali come: quanti 
bianchi oggi? Quante piastrine? Ma quelle riguardano solo i corpi dei nostri figli, 
non la loro vita, la nostra vita, le relazioni tra di noi.
Quando la vita che viviamo è vera, cioè quando siamo consci e sappiamo cosa 
stiamo vivendo abbiamo la possibilità di scegliere quello che ci importa di più 
fare, cosa vogliamo dire, chi vogliamo accanto.
Possiamo essere consapevoli di quello che viviamo. Nella finzione non ci si 
può aiutare, non ci si può fidare gli uni degli altri, non si può stare vicini, 
combattere insieme e sperare.
Perché la verità sta bene insieme con la speranza che deve guidare noi e va 
trasmessa e sostenuta incessantemente nei figli.
La non verità è finzione e genera solo illusione, che é ben diversa dalla 
speranza.

E’ la verità che genera la fiducia e la speranza.

Dire la verità
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Un anno fa raccogliemmo insoddisfazione da parte dei genitori per il percorso 
di radioterapia. Attese interminabili per i  trasporti in ambulanza, per l’anestesia 
(occorre anestetizzare i bambini piccoli prima di sottoporli alle sedute di radio) 
costringendoli a digiuni protratti fino alle prime ore del pomeriggio, per i locali 
inadeguati alle attese e ai risvegli nei padiglioni 30 e 11.

Subito ci siamo attivati presso la Direzione Generale perché  intervenisse tem-
pestivamente e complessivamente sul percorso di questo iter terapeutico. Infatti 
il nostro impegno è volto a garantire alti standard di cura e di vita ai piccoli 
pazienti oncologici sia all’interno del reparto di Oncologia Pediatrica, sia 
durante tutto il percorso della malattia e anche oltre.
Occorre un grande sforzo, in questo tempo di crisi, per salvaguardare specificità e 
adeguate risorse per i bambini oncologici; AGEOP vigila attentamente ogni gior-
no per mantenere l’eccellenza in oncologia pediatrica al Policlinico Sant’Orsola 
Malpighi.

Abbiamo trovato subito una grande disponibilità in tutta l’équipe di radioterapia 
e il professor Alessio Giuseppe Morganti, Direttore Responsabile Unità Operativa 
Radioterapia, ci ha chiesto, infatti, di collaborare al completamento degli spazi 
della Radiologia nei padiglioni 11 e 30 per renderli adeguati ad ospitare picco-
li pazienti, oltre a progetti di umanizzazione del servizio. Abbiamo aderito con 
entusiasmo e partecipato con orgoglio all’adeguamento degli spazi per pazienti 
pediatrici in radioterapia provenienti anche dall’Oncologia Pediatrica del Policli-
nico S.Orsola-Malpighi di Bologna.

Quando Pubblico e Privato lavorano fianco a fianco, con stima e rispetto re-
ciproci, i risultati raggiunti sono notevoli.
Il 14 ottobre alla presenza dell’Arcivescovo di bologna matteo maria Zuppi 
sono stati inaugurati i nuovi spazi per bambini e nuovi macchinari per la ra-
dioterapia. Insieme alla sensibilità di tecnici, operatori e medici il servizio di 
Radioterapia è di nuovo in linea con gli alti standard di eccellenza.

Ci auguriamo che anche il Servizio di Anestesiologia si adoperi per miglio-
rare la qualità della vita dei bambini oncologici, già così duramente provati, 
non sottoponendoli più ad attese estenuanti, a digiuno, per l’anestesia per le 
radioterapie, per le Tac e per gli aspirati midollari.

Noi continueremo a lavorare insieme al Servizio Pubblico per una Sanità ri-
spettosa dei pazienti, che si relazioni a loro in primo luogo come persone che 
non siano oggetto di cure ma soggetti portatori di istanze e bisogni specifici.

Questo ho ribadito anche al Convegno AIIRO dove il professor Alessio Morganti mi 
ha invitata a portare il punto di vista degli utenti, lo ringrazio insieme a tutte le belle 
persone che ho incontrato. Per curare le persone occorrono adeguate risorse, 
tempo per l’ascolto, dignità e serenità per operatori e pazienti. 
Sono battaglie comuni per utenti e operatori sanitari che in comune devono 
essere portate avanti. Educhiamoci insieme a non perdere dignità e valori.
Quando tante persone in un’aula condividono intellettualmente ed emotivamente 
temi così importanti come dignità, cura e diritti si sprigiona un’energia che 
sprona tutti a combattere e non arrendersi ad una sanità senza tempo, ri-
sorse e umanità.

monsignor matteo maria Zuppi e
il Direttore Radioterapia Prof. Alessio morgantiConvegno AIIRO

Scuola maschere

bATmAN
maschere schermanti 
per la radioterapia minnie

Sala giochi radioterapia
padiglione 11 Padiglione 30

Una Radioterapia
    pediatrica d’eccellenza
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CONVEGNO FIAGOP CONVEGNO FIAGOP

la cOmUNicaziONe emPatica
cOme PaRte della cURa

“La relazione d’aiuto è innanzitutto una relazione,
ovvero un incontro tra persone”.

In questo rapporto si confrontano (almeno) due persone: una persona sana 
e una persona malata, con caratteristiche diverse, età differenti, conoscenze 
molto distanti, dove la malattia rappresenta per una persona il mestiere quo-
tidiano, per l’altra un evento traumatico.
Fatte salve le conoscenze tecniche e professionali, il problema centrale diventa come 
parlare con il paziente, ma anche, come riuscire a stare in una relazione che può 
rivelarsi faticosa, dolorosa e difficile.
Proporsi in una relazione d’aiuto, da parte di un operatore sanitario, significa uti-
lizzare un sapere professionale, delle competenze tecniche agibili nel contesto, ma 
anche delle modalità relazionali adeguate per riuscire a comprendere l’altro e a farsi 
comprendere e accettare come guida. Significa infine riuscire a contare su una suf-
ficiente stabilità emotiva, sulla possibilità di non fuggire dalle emozioni e non farsi 
sopraffare da esse, ma piuttosto utilizzarle, attraversandole ed elaborandole.”

Dr. Andrea Fini

Venerdì 21 ottobre si è tenuto presso la sede Ascom di bologna il Convegno 
Nazionale di fIAGOP (Federazione Italiana Associazioni Genitori Oncoematologia 
Pediatrica Onlus).
Il Convegno, organizzato da AGEOP RICERCA ONLUS, federata Fiagop, ha affron-
tato il tema della Comunicazione Empatica come parte della Cura e quindi come 
formazione alla relazione e all’integrazione, valori indispensabili in ogni tipo di rela-
zione sia tra singoli sia tra istituzione e associazioni.

“La Comunicazione Empatica si può creare a partire dalla costruzione di un 
linguaggio comune - spiega Francesca Testoni, responsabile Ageop - per questo 
abbiamo messo intorno ad un tavolo esperienze vissute da professionisti, genitori e 
operatori di diversi settori per far sì che dal loro incontro nasca un percorso virtuoso 
fatto di ascolto, comunicazione e attivazione di risorse. In un momento in cui i tagli 
alla Sanità contingentano i tempi che i medici e gli operatori socio-sanitari possono 
dedicare ai pazienti, mettendo a rischio la relazione di Cura, è particolarmente im-
portante condividere questi temi affinchè tutte le Associazioni federate Fiagop se ne 
facciano portavoci nelle Cliniche in cui svolgono il proprio ruolo ”. Perché come ha 
detto il Dottor Fini: “Sapersi proporre efficacemente in una relazione non può 
essere una competenza marginale per chi svolge una professione d’aiuto, spe-
cialmente per chi realizza interventi in contesti traumatici come l’oncologia 
pediatrica. Non è possibile affidarsi alle sole buone intenzioni o assecondare 
i talenti personali. E’ opportuno invece ricevere una formazione specialistica 
che doti l’operatore di adeguate conoscenze in campo relazionale e comunica-
tivo, e che intervenga anche sugli atteggiamenti e lo guidi nel riconoscimento 
dei comportamenti e delle azioni più adatte nelle singole situazioni. Occorre 
inoltre che l’operatore, come membro di un’organizzazione sia da questa sup-
portato e sostenuto attraverso appositi strumenti e meccanismi, come ad es. le 
supervisioni individuali e di équipe”.

Sono intervenuti: GiancarloTonelli Direttore ASCOM; An-
gelo Ricci Presidente Fiagop; Novka Tomic Presidente 
Onorario NURDOR; Joland Korora Consigliera NURDOR 
ex Presidente Ass. Genitori Novisad; Branislava Penov Di-
rettrice NURDOR Serbia; Dr. Goran Milosevic University 
Childrens Hospital in Belgrade; Dr.Vukasin Čobeljic psico-
logo University Childrens Hospital in Belgrade; Dr.Dejan 
Vukicevic psicologo esperto di Riabilitazione Psicosociale; 
Francesca Testoni Responsabile A.G.E.O.P. Ricerca Onlus; 
Andrea Floppy Filippini Infermieristica Teatrale infermiere 
ex OEP; Ilaria Puglisi Psicologa Psicoterapeuta A.G.E.O.P. 
Ricerca Onlus presso OEP S.Orsola-Malpighi; Andrea Fini 
Psicologo esperto in Teorie e Tecniche dei Gruppi, Dinami-
che di Comunicazione.Andrea floppy filippini

Dal Convegno sono emersi interessanti spunti di 
riflessione e confronto. Ringraziamo tutti i relatori 
intervenuti che hanno saputo coinvolgere la platea. 
La nostra gratitudine va agli amici della delegazio-
ne di Nurdor, alla delegazione della Radioterapia 
S.Orsola, al Presidente Fiagop Angelo Ricci e a tut-
te le associazioni sorelle presenti. Ancora una volta 
si è percepito come nulla possa fermare la volon-
tà e l’impegno dei genitori uniti per migliorare lo 
standard di vita e cura dei bambini oncologici. Un 
sentito grazie ad ASCOM, al Presidente Postacchini 
e al Direttore Tonelli, per l’ospitalità e la sensibilità 
che sempre dimostrano ai temi del terzo settore.
Un grazie particolare al Dr Andrea fini. Angelo Ricci Presidente fiagop

Joland Korora
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SERBIA 27-30 OTTOBRE 2016 SERBIA 27-30 OTTOBRE 2016Francesca Testoni

NUOVa ONcOlOGia PediatRica di Nis
qualcosa di molto più grande di un sogno

Stato Lavori
ottobre 2016

Visitare il nuovo reparto dell’ oncoematologia pediatrica di Nis in costruzione 
insieme al prof. Momcilo Jankovic è stato emozionante; condividere la dedi-
zione all’oncoematologia pediatrica, la grande stima e soddisfazione per il 
lavoro di Nurdor. 
In poche righe Branislava Penov, responsabile Nurdor,  sintetizza un lavoro 
immane portato avanti da questa associazione con cui siamo davvero onorati 
e orgogliosi di collaborare. 
“Ogni giorno in Serbia ad un bambino viene diagnosticato il cancro. Ogni 
tre giorni in Serbia un bambino muore di cancro”. Ci sono piu` di 500 bambini 
all’anno in cura per il cancro  in Serbia.
I centri di cura sono 5, 3 cliniche a Belgrado, 1 a Novi Sad e 1 a Niš.
NURDOR – Associazione Nazionale dei genitori dei bambini malati di cancro e’ nata 
nel 2003 per migliorare le condizioni di vita e di cura dei bambini malati di cancro 
in tutta la Serbia. Il gemellaggio con Ageop e` iniziato nel 2008 per cercare di mi-
gliorare questi  standard.
Le prime linee guida e consigli specifici: Costituzionali (Lo Statuto, Regole interne,  
Altri documenti importanti), Operativi (date base, reclutazione volontari, fundrai-
sing, linee di comunicazione....) Culturali (sensibilizzazione opinione pubblica – di-
ritti dei bambini-proposte legislative) Progettuali (miglioramento standard di cura 
- Clinica NIŠ).

Per migliorare le condizioni di cura e di vita dei piccoli pazienti nei reparti, con il 
sostegno di donatori e amici, siamo riusciti a fornire diverse attrezzature che hanno 
migliorato significativamente le procedure diagnostiche,  facilitato il lavoro del per-
sonale medico e reso gli spazi nei reparti più adatti ai bambini e alle famiglie. Abbia-
mo allestito la prima clinica dentistica specializzata per la cura dei bambini malati 
di cancro presso la Clinica Pediatrica e Odontoiatria preventiva, ristrutturato i 
bagni nella clinica di Nis. Per permettere ai bambini il diritto al gioco e all’istruzione 
durante il trattamento, abbiamo progettato e attrezzato le sale giochi in tre cliniche, 
anche le camere sono piene di colori vivaci e di  un’atmosfera positiva.
Per aiutare economicamente le famiglie  e per dare ad ogni bambino la possibilità 
di accedere alle cure migliori NURDOR ha aperto 5 case d’accoglienza (tre a Bel-
grado, una a Novi Sad e una a Niš). Durante l’anno organizziamo 3 campi NURDOR 
e altri 3 in collaborazione con altre associazioni provenienti dalla Russia, Croazia 
e Italia (Dynamo Camp grazie ad AGEOP). Più di 600 bambini e ragazzi hanno 
avuto l’opportunità di partecipare ai camp di riabilitazione psicosociale, grazie 
ai quali siamo riusciti ad ottenere la legge che permettere ad ogni bambino la 
riabilitazione dopo le cure, pagata dallo Stato. Con il supporto di AGEOP ab-
biamo vinto battaglie importanti: dare la possibilità ad ogni bambino di stare con il 
genitore durante la cura; l’assunzione del primo psicologo nella Clinica Universitaria 
Pediatrica di Belgrado, realizzato un progetto di supporto psico-sociale, “Tazza della 
conversazione.” Finora abbiamo organizzato oltre 600 laboratori per i genitori nei 
reparti di oncoematologia a Belgrado, Nis e Novi Sad. Durante i laboratori per i ge-
nitori, i nostri volontari giocano con i bambini. formazione del personale medico-
infermieristico, insegnanti, volontari e genitori per garantire i diritti del bambino 
alle migliori cure possibili, organizziamo corsi di formazione per personale medico, 
insegnanti e volontari. Con AGEOP abbiamo realizzato incontri di formazione per 
il personale medico, infermieristico, insegnanti e volontari. Abbiamo portato la cul-
tura del volontariato in Serbia. Abbiamo scritto, tradotto e pubblicato più di venti 
libri e opuscoli, per bambini, adolescenti, genitori, personale medico e paramedico, 
volontari e opinione pubblica. Per cinque libri abbiamo ricevuto il copyright da 
Ageop e li abbiamo  tradotti in serbo,  uno bilingue – Le orecchie del Re, l’abbiamo 
realizzato insieme, scritto dai nostri bambini,pubblicato in Italia da Carthusia. I libri 
di psico-oncologia tradotti in serbo sono stati i primi nel nostro paese e nei paesi 
della ex Yugoslavia. Per avvicinare i cittadini ai problemi legati al cancro infan-
tile, organizziamo diversi eventi pubblici, in diverse città serbe. Uno dei principali 
obiettivi dell’associazione è combattere per i diritti dei bambini. Stiamo lavorando 
duro per i cambiamenti legislativi - congedi parentali, istruzione, registro di tumori...
Dopo quattro anni di battaglie la proposta di NURDOR sui congedi parentali è stata 
approvata dallo Stato e dall’1 gennaio 2017 i genitori potranno assistere il loro bam-
bino fino alla fine del trattamento, pienamente retribuiti.
Grazie al gemellaggio tra i genitori di AGEOP e quelli di NURDOR, si é creato un 
ponte per lo scambio di esperienze e formazione del personale medico ed infermieri-
stico. Così, 7 bambini Serbi sono stati accolti e curati a Bologna, 2 medici e 1 biologo 
serbo si sono specializzati presso l`Oncologia Pediatrica Sant`Orsola di Bologna, 4 
dei nostri psicologi hanno partecipato al congresso di psicooncologia ed un’infer-
miera italiana e` stata all’ ospedale di Niš per la formazione del personale locale.
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SERBIA 27-30 OTTOBRE 2016 ATTIVITà CASEFrancesca Testoni  Giulia Mari e Silvana Miano
Nel corso di questi anni AGEOP e NURDOR insieme hanno raggiunto molti obietti-
vi importanti, l’ultimo dei quali in ordine cronologico, ma non certo di importanza, è 
stato l’inaugurazione del cantiere per la costruzione di un nuovo reparto di oncologia 
pediatrica a Nis, a maggio di quest’anno. Saranno realizzati un reparto di degenza e 
uno di Day Hospital, altamente specializzati e in grado di elevare gli standard di cura 
e di vita dei piccoli pazienti oncologici.

Grazie all’esperienza condivisa NURDOR è cresciuta forte, affidabile, riconosciuta, 
non solo in Serbia, ma anche in tutta la regione e adesso condivide le proprie espe-
rienze  con nuove, giovani associazioni. Abbiamo ancora molto da fare ma siamo 
sicuri che con gli amici di AGEOP potremo vincere tutte le battaglie”.
E’ stata un’esperienza molto confortante poter concordare e condividere, in 
questo viaggio in Serbia, con Momcilo Jankovic, Gordana Kostic e Nurdor gli 
elementi chiave della cura in oncoematologia pediatrica: 

1 Comunicazione empatica e vera come parte imprescindibile della cura
2 Umanizzazione della cura
3 Percorsi terapeutici che tengano conto dei bisogni del paziente come persona
4 malattia come parte, e non sospensione traumatica, della vita.
5 Dialogo sereno e vera alleanza terapeutica all’interno dell’équipe multidisciplinare.
6 Preparazione psicologica e alla comunicazione degli operatori sanitari

Cosa vedranno

i bambini

JankovicFormazione comune
per il personale medico e paramedico,Vrnjacka Banja 2015

Nelle case e iN RePaRtO 
PROseGUONO cOme semPRe le 

attiVità stRUttURate:
L’ Arteterapia per bambini e genitori, condotto da Monalisa Tina.
Una volta alla settimana alternativamente in Casa Siepelunga e in Casa Gialla e ogni 
15 giorni nella sala giochi del reparto.
I Gruppi di aiuto per genitori condotti dalle psicologhe Ilaria Puglisi e Sara 
Rossi. Una volta alla settimana a casa Siepelunga e nell’alloggio del reparto.
Lo Yoga per le mamme, condotto da Camilla De Concini. Una volta alla 
settimana nella palestra della Casa Gialla. Da dicembre 2016 settimanalmente anche 
in reparto nella palestra dell’alloggio genitori.
Non mancano mai le feste di compleanno, le pizzate, i giochi in giardino e tutto 
quello che possiamo organizzare.

Arancini

Buon compleanno

Cena siciliana
in via Massarenti

Quando dopo un lungo e difficile ricovero un ragazzo ritorna a casa è una festa per tutti.Per Andrea in Casa Siepelunga è stata davvero festa 

Grazie
agli Amici del Sorriso,

da anni
al nostro fianco

per divertire bambini e genitori

Casa di Belgrado

Il Professor Jankovic e Francesca Testoni 

con il personale del OEP di Nis
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PROGETTI E DONAzIONI FINALIzzATE ALL’ACCOGLIENzA PROGETTI E DONAzIONI FINALIzzATE ALL’ACCOGLIENzA Giulia Mari Pino Caligiuri

Grazie a tutti coloro che hanno partecipato con la loro sensibilità al progetto, 
marina bertuzzi per la impeccabile organizzazione, Rita Pederzoli Ricci per la 
gestione dell’impresa e per i contributi personali, Valentina Venturin per il gran-
de contributo di fornitura materiali, Laura Venturin per il suo supporto, Claudia 
brachini per il tempo prezioso trascorso con impegno e pazienza, Laura Vimercati 
e Simona Scifo per l’aiuto nell’allestimento in una piovosa ma allegra giornata, 
l’immancabile Sabrina baronio coordinatrice e il fantastico Edoardo bona mori-
gi, senza il quale nessun arredo sarebbe stato assemblato in tempi record. Grazie a 
francesca Greco per le immagini attraverso le quali tutto sembra qui più divertente 
e colorato, la nostra Sandra Rubio dalla Spagna, Tatiana Dolci ed Andrea Nicoli 
anche se lontani sempre vicini e a tutti i colleghi di IAHSP 
In modo particolare grazie a barb Schwarz (per i $ 400 donati per il progetto) 
ideatrice dell’Home Staging e di questa iniziativa. A tutti i volontari di AGEOP 
RICERCA per il loro impegno costante nel disallestimento e allestimento degli ap-
partamenti.

PROGettO hsPi PeR aGeOP
Per la settimana WWSSW, settembre 2016:

Restyling di due appartamenti in casa Siepelunga.

sOcial team BUildiNG:
quando l’esperienza del donare fa crescere l’impresa.

Dipendenti di Ipsen Spa montano
lo scivolo in SiepelungaTeam bulding a casa Siepelunga

Scelte Strategiche S.r.l., che si occupa di consulenza organizzativa per 
aziende di dimensioni rilevanti, ci ha proposto di diventare beneficiari 
di un progetto di Team Building socialmente responsabile realizzato con 

la collaborazione dei dipendenti di Ipsen S.p.A. Italia (gruppo farmaceutico interna-
zionale con diverse sedi produttive nel nostro paese).
Il Team Building socialmente responsabile è uno strumento formativo utilizzato dal-
le Aziende per aggregare ed agevolare la crescita di un gruppo di lavoro. Con me-
todologie esperienziali, ovvero facendo vivere in prima persona delle vere e proprie 
“esperienze” ai partecipanti, è possibile migliorare la capacità di gruppi di lavorare 
insieme così da migliorare, poi, i risultati del gruppo.
Per il progetto “Ipsen for Children”, i dipendenti dovevano consegnare e assem-
blare grandi giochi da giardino per Associazioni che si prendono cura dei bambini.
Anche noi eravamo tra i beneficiari; così ora due bellissime casette in legno con 
scaletta e scivolo arricchiscono i giardini di Casa Gialla e Casa Siepelunga.
Il clima che si respirava nel corso del Team Building, a cui ho partecipato a Milano 
nel mese di settembre, mi ha piacevolmente colpito e mi è suonato familiare. Soltan-
to lo spirito di squadra, il desiderio di collaborazione, la disponibilità di condividere 
le proprie energie possono moltiplicare le potenzialità di ognuno e permettere il 
conseguimento di obiettivi altrimenti non alla portata del singolo; sono i valori che 
condividiamo nella quotidianità anche nella nostra associazione.
L’aver destinato il frutto della propria attività ad associazioni che, come la no-
stra, hanno l’obiettivo di offrire cura e assistenza a bambini malati di tumore, 
fa sì che il benessere prodotto dal progetto Ipsen for Children vada oltre l’e-
sperienza di quelle persone, in quel posto, in quel momento. Nelle belle giornate 
di sole, nei momenti in cui i bambini possono giocare liberi, nei loro volti potremo 
vedere la bellezza di questo gesto.
         Grazie amici.
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PROGETTI E DONAzIONI FINALIzzATE ALLE CASE Paola Minghetti

Progetto accoglienza: Accoglienza gratuita nelle nostre case a 120 
bambini e famiglie ogni anno. Ad ognuno forniamo gratuitamente alloggio, vitto, 
giocattoli, trasporti, spesa a domicilio e farmaci.
Grazie a Lara Missiroli per la donazione finalizzata al progetto accoglienza.
Rinnoviamo la nostra gratitudine e i nostri migliori auguri di felicità a Federico 
Petroni e Margherita Zagato che ci hanno scelto come “dolce lista di nozze”. 
Sinceramente grazie ai loro amici e parenti che hanno generosamente donato, 
permettendo, alla chiusura di questo numero,  un totale stratosferico di € 7.280 
dedicati a Ricerca e Accoglienza.

Progetto arteterapia:
Grazie a Laura Saragoni per il
contributo in ricordo del nonno.

dONaziONi fiNalizzate a casa siePelUNGa
Grazie al Club Topolino che ha dedicato a questo importante  progetto il raduno del-
le mitiche Topolino a Marola di Carpineti (Re). Grazie per l’affettuosa amicizia con la 
quale ci accompagnano. Grazie a Gianluca Della Giovampaola, Nadia maccaferri, 
marina martignoni, Giovanna milani, Roberto Nanni, Anna Rita Nesi.

dONaziONi fiNalizzate a casa Gialla
ROUND TABLE - CLUB 41 - AMICI DELLA ROUND TABLE di Ravenna 
Non sappiamo davvero più come esprimere riconoscenza a queste persone dal cuo-
re immenso che da anni condividono e finanziano i nostri progetti. L’ultimo regalo è 
di € 12.500.00, come parte del ricavato dall ‘incantevole tradizionale evento BIM-
BI IN FESTA 2016, ai Giardini Pubblici di Ravenna.
Ringraziamo di cuore Dina Trippa Vianelli per il consistente contributo di € 1.000 
dedicato a  Casa Gialla e al Progetto Eurodisney.
Evviva evviva i 100 anni di Luisa moleterni!! Grazie per aver dedicato a Casa Gialla 
questo eccezionale momento e i € 530,71 raccolti durante la festa di compleanno.
Grazie alla famiglia Guidetti per il concreto supporto di € 300.
Grazie al Circolo Dipendenti Comune di Casalecchio per aver donato un biliardino.
Errata corrige: n 2/2016 pagina 14: la donazione in ricordo di Gianni Rizzi è 440 non 400.

Nuovo gioco a Casa Gialla
Il Gelato di Tasta in Casa Gialla
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OuNDLE SChOOL Giada Oliva foto Mauro Sini

OltRe i cONfiNi
L’esperienza Ageop all’Oundle School

Stanno crescendo gli orizzonti di Ageop e con essi si abbattono 
i confini. Il 26 settembre 2016 l’Associazione è stata ospitata in 
Inghilterra dall Oundle School, un prestigioso college a nord di 
Londra.
Un’esperienza importante che ha dato la possibilità di far co-
noscere i progetti Ageop ai giovani studenti della scuola ed ai 
rappresentanti di importanti Charity britanniche.
Dall’incontro è nato un progetto di collaborazione che porterà gli 
alunni della Oundle School a intraprendere percorsi di stage e 
volontariato in Ageop a Bologna e che permetterà di realizzare 
attività per la campagna LOTTOANCHIO in Inghilterra.
Un grazie speciale a Virginia Bernardi e Rita Pattuelli, già volon-
tarie Ageop, per averci offerto questa occasione.
Grazie alle dirigenti, agli insegnanti e agli studenti per l’ospitalità 
e per aver scelto di intraprendere insieme progetti futuri.
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BRIC à BRAC

Oundle School 26 Settembre 2016

Bric à Brac 2016
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BRIC à BRAC BRIC à BRAC

VOlONtaRi al BRic à BRac

Avevano previsto acqua. Tanta acqua. Ma noi, forti del sostegno dei nostri 
volontari che ci avevano garantito la loro presenza, cascasse il mondo, 
abbiamo deciso che il bric à brac lo avremmo fatto l’8 e il 9 ottobre. E così 
il bric à brac c’è stato e la pioggia no. O meglio ci ha colto solo alla fine della 
manifestazione. E sono state due giornate molto belle trascorse insieme. Insieme 
a tanti volontari, ai nostri bambini, alle famiglie e alla città di Bologna, che come 
ogni anno ci ha dimostrato la sua solidarietà.
Il risultato raggiunto è stato importante. Sono stati raccolti € 7.780 che ver-
ranno destinati al Progetto di Accoglienza con cui Ageop garantisce ospitalità 
e supporto gratuito a 120 bambini e famiglie ogni anno.
I primi protagonisti di questo risultato sono i volontari Ageop. Tutti i volon-
tari che si sono resi disponibili per i preparativi, i trasporti, l’allestimento, i turni 
durante il mercatino e il disallestimento. Insieme hanno donato 297 ore del 
loro tempo. Senza i volontari ben poco sarebbe possibile. Il loro impegno è la 
nostra forza e la possibilità di costruire insieme il futuro dei bambini che 
si ammalano di tumore.

Anche quest’anno abbiamo sfidato il meteo e ci siamo 
trovati nel giardino di Casa Siepelunga.

Ageop, Volontari Volentieri

Giada Oliva

Grazie a: le nostre Pasquine per aver donato il loro affetto, tempo, delizie pugliesi  
e biancheria per la casa. Grazie per il particolare trattamento a Nicola Pepe, 
Capricci del Pellegrino, Rosa Santarosa, franca battaglia, Stella Pontrelli e 
Rina Prigigallo.
Adria Asioli & Company per le squisite tigelle e Roberto Regazzi per la gli 
ottimi salumi. Luca Deiana per l’amicizia che sempre ci dimostra.
Tutti i pasticcieri, più o meno improvvisati, che hanno prodotto torte e biscotti 
anche per questa occasione!
Un mondo di frutta di Marco Talè per la frutta fresca donata.
I negozi Pauline babette per gli abiti da bambini nuovi e belli, Dodidi per i 
cappotti firmati, Abigaille per l’abbigliamento donna e tutti i privati che hanno 
portato capi.
Il gentile vicino di casa signor Alessandro ferri per il gazebo messo a disposizione,
Don Mario Fini della Parrocchia di S.Anna e Don Angelo della Parrocchia di 
Santa Rita per il prestito di indispensabili tavoli.

Il Punto
di Cattolica

Le nostre
Pasquine La Compagnia dei Lillipuziani

Volontarie Ageop 
all’opera nello stand dei 
vestiti intage

Le creazioni degli
amici di Aurora

Le creazioni degli
amici di Aurora

Le marmellate
di Patrizio

Grazie a tutti coloro che hanno reso queste giornate possibili.
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PuNTI AGEOP PuNTI AGEOPPino Caligiuri

Bologna Cattolica

Nel mese di novembre al Punto, via 
Bentivogli 9, Danijela Micanovic ha 
condotto laboratori gratuiti “Pic-
cole decorazioni natalizie” con 
materiale di recupero rivolti a vo-
lontari, mamme e amici di AGEOP.

Agende AGEOP_ ogni agenda é una storia

Decorazione natalizia realizzata
con materiale di recupero Piccole creazioni natalizie

Panettoni 2016

laboratorio al Punto

In Via bentivogli 9,
al PUNTO AGEOP tutto è pronto 

per il Natale.
Agende realizzate con disegni  originali dei 
bambini, calendari, nuove bellissime  tazze, 
manufatti dei volontari, oggetti regalo, deco-
razioni natalizie e tante tante confezioni con 
prodotti alimentari e cosmetici per persona-
lizzare i vostri doni natalizi, che acquisteran-
no il valore di sostenere ricerca e cura.

La generosità di una donatrice, Florence Caillaud, ha reso possibile, per alcuni 
dei nostri bambini, insieme ai genitori, un soggiorno a Cattolica, nel mese di set-
tembre. Pur con poco preavviso e, soprattutto, grazie alla generosità di Cattolica è 
stato possibile rendere la loro breve vacanza intensa e indimenticabile. AGEOP, ed 
in maniera particolare il Punto di Cattolica, ringrazia tutti coloro che hanno reso 
possibile la buona riuscita del soggiorno. I nostri più sentiti ringraziamenti vanno a: 
Acquario di Cattolica, bagni Stella marina di Cattolica, florence Caillaud, Ge-
lateria Oasi di Gradara, Hotel Chic Cattolica, Hotel floreal Cattolica, museo 
della Regina di Cattolica, ProLoco di Gradara e T.U.T. Trenini Cattolica. Un 
grazie di cuore a tutte le volontarie che hanno dedicato il loro tempo e si 
sono rese disponibili per le nostre famiglie che sono tornate da Cattolica entusiaste 
per l’accoglienza affettuosa, l’organizzazione e le attività proposte.

Natale Turisti e cittadini curiosi che si muoveranno per Cattolica alla ricerca 
di qualcosa di speciale per colorare il Natale, avranno l’occasione di incontrare 
le volontarie AGEOP e i bellissimi prodotti realizzati con il valore aggiunto della 
solidarietà. Queste le iniziative che Punto “Guido Paolucci” ha in programma in 
occasione delle prossime festività natalizie: 
2-3-4 dicembre mercatino al Punto Ageop in Via milazzo 2 presso il Pa-
lazzo del Turismo di Cattolica; 
8 dicembre mercatino di Natale di Cattolica;
11 dicembre mercatino di Santa Lucia a San Giovanni in marignano;
18 dicembre mercatino di Natale a Riccione.
Tutto questo sarà possibile grazie ad un agguerrito gruppo di nostre volontarie 
che, secondo i valori di AGEOP, dimostrano come la vera solidarietà possa consi-
stere solamente nel “esserci e fare” per un obiettivo superiore ad ognuno di noi.
Anna Rita, Anna Rosa e Katja con impegno, dedizione e con il sostegno di 
parenti, amici e di chi vorrà dar loro una mano, garantiscono le attività del 
Punto “Guido Paolucci” e tutte le iniziative di Promozione sul territorio.

Punto “Guido Paolucci” Cattolica (RN)
Via Milazzo 2 presso il Palazzo del Turismo - tel. e fax 0541 961346 - ageop@cattolica.info

fernanda e Alice fernanda
manufatti di Anna Rita _ Katia per 
il mercatino di Natale
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PuNTI AGEOP Pino CaligiuriMalalbergo

Fabbrico

Al Punto “gli Amici di Aurora” di Malalbergo prosegue frenetica l’attività in vista 
del Natale 2016. Maura e le volontarie hanno preparato nuove proposte. Siete 
curiosi come noi di vedere il frutto della loro creatività? Non ci resta che andare 
al Punto “gli Amici di Aurora”, o cercare il loro banchetto nei mercatini di Na-
tale di malalbergo in Piazza Caduti della Resistenza (sabato 10 dicembre),  
Altedo e Argelato (domenica 11 dicembre).

Punto Ageop “Gli Amici di Aurora” Malalbergo (BO)
Via Borgo Padova 1/B tel. 339 1492120 - ageop.gliamicidiaurora@gmail.com

Orari: lun-sab 9-12/15-19; dom 9-12,30

Presepe Casette del Presepe

Auguri da fabbrico

Addobbi natalizi

Al Punto di fabbrico,
la nostra
super mamma Titti, 
insieme ai volontari
é pronta per il Natale
e aspetta amici
e sostenitori!

PUNTO AGEOP Fabbrico (RE)
Via Piave 20 tel. 333 8484301 fax 0522 650931 - fabbrico@ageop.org

Aperto il giovedì e sabato h. 9-13

SAGRA DELL’ORTICA
Grazie ai cari amici del Centro Sociale Autogestito marescalchi di Malalbergo, 
la Pesca di beneficenza per Ageop ha ricavato € 1.507, siete grandi!
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RINGRAzIAMENTI RINGRAzIAMENTIa cura di Paola Minghetti

i NOstRi PROGetti
Grazie a chi crede nei nostri progetti e ci aiuta a realizzarli 

RICERCA SCIENTIFICA: Erogazione di contratti a 5 biologi e 3 medici 
dell’Unità Trapianto ed acquisto di macchinari scientifici. Ringraziamo:

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DI fAbbRICO (RE) per la solidarietà 
degli sportivi fabbricesi, a sostegno delle attività di ricerca, concretizzata con 
una donazione di € 400.
Ringraziamo Gianfranco fidani per aver dimostrato ancora una volta la sua 
solidarietà; Sandro Rizzoli per il contributo in ricordo di Nicole, Levi maria 
franca; francesca magrì.

dONaziONi mateRiali: Sinceramente grazie a 
Veronica Veronesi e alle amiche di RE-USE With love che hanno donato 
al Punto Ageop, dieci scatoloni di capi d’abbigliamento di marca rimasti dal 
loro mercatino. Ecco immortalato il ritiro!
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RE-USE With love

le GiOiOse RicORReNze

CRESImE E COmUNIONI: Tanti tanti tanti Auguri! Leonardo Ales; Elena bacci;  
Lorenzo Giuseppe bacci; Riccardo Costantino barone; Andrea bassi; Virginia 
baravelli; beatrice belletti; Lara bernardi; mattia bettocchi; martina bonfiglioli; 
Nikole borgatti; Riccardo busi; Sara Cantelli; Riccardo Carbone; Alice Consoli; 
matteo e mirko De falco; mattia Di Nardo; Davide Drosi; Serena farnè; Davide fini; 
Nicolò fogli; Pierluigi furlanetto; michael Gavioli; Sara Genasi; Lorenzo Gorini; 
Thomas Golinelli; Giulia Lambertini; Giuseppe Lorenzo; Edoardo Lucia; matteo 
marzocchi; Greta masetti; flavio meschiari; Tommaso minarini; Sofia margherita 
Negroni; Valeria Passarella; Ilaria Pasquali; Chiara Pazzaglia; Sofia Poli; Tommaso 
Rossi; fabio Sampieri; francesca Tugnoli; Andrea Visentin; Giorgia Zoccadelli; Elisa 
Zucchini. Un ringraziamento speciale ai cresimandi di Calderino.
COmPLEANNI: Auguri! A Joshua filippin, Carla marchetti; a massimo Zaghi che 
ci ha scelto come regalo di compleanno molto speciale: grazie ad amici e parenti per aver 
raccolto € 1.400; ad Anna di Pontevecchio/Firenze da parte di  Michela Teglia.

mATRImONI: Evviva gli sposi A.G.E.O.P. RICERCA. Carlo Di Paola e Alice biagi;  
Giuliano Cattani e Lina Zanasi; francesco Leo e marianna Zori; Alessandro Velonà 
e Eleonora Spalmanzoni; federico Stefani e micaela Orlandi; Damiano Ventoruzzo 
e francesca Del Gobbo; marco e Sara Sabato. Duemila grazie a mirko monduzzi e 
francesca Spada per l’importante contributo di € 2.000.
NOZZE D’ARGENTO: 25 anni insieme! Evviva i nostri sposi d’argento e grazie a parenti 
e amici per la solidarietà: maurizio bettini e Roberta Piccinini.
NOZZE D’ORO: 50 anni di matrimonio! Complimenti grandissimi e auguri di cuore!!!!!!! 
Genesio e Elvira bellesia; francesco e Giuliana Cavina; Roberto e Rosanna Cortesi; 
Angelo Poggioli e Angela magnani; Ermete Piccinini e Clementa Paltrinieri; marco 
Serrecchia e michela marotta; Lidia e Lino Poli.
NOZZE DI DIAmANTE: 60 anni insieme, evviva! Giorgio Generali e Anna Notari 
festeggiano questo traguardo straordinario insieme a noi e agli amici che hanno partecipato, 
la donazione raccolta è di € 825.
TanTissime congraTulazioni e un sincero grazie a TuTTi

marcella marini di Chieti… sono 
arrivati tanti scatoloni pieni di 
suoi manufatti!
Pauline babette per i tantissimi 
capi di abbigliamento nuovi per 
bambini.
Sandra di San Pol per le belle 
scarpe donate ai nostri piccoli
maria Luisa masetti per la 
fantastica bigiotteria.

I SOLITI IGNOTI… senza indirizzo
….cioè gli “ANONIMI BANCARI”: Vincenzo Barone, Ilaria Bonzi, Augusto 
Musolesi, Roberta Degli Esposti, Maria Luisa Brini, Marco Bernabino e Sabina 
Fornari, Diletta Gallicchio, Andrea Amato e Stefania Sabattini, bambini ragazzi e 
genitori di San Matteo della Decima in ricordo di Andrea Martinelli, Castagnoli 
Martina grazie per i € 700 in ricordo di Mario, Chiaffredo Picca e Giuseppina 
Accostato per “ il piccolo dono” di € 250.
….vi ringraziamo qui… per favore se ci leggete inviateci un vostro recapito!!!!

martina figlia
della nostra infermiera Claudia

bATTESImI: benvenuti! Rinnoviamo il benvenuto 
a Rebecca Tondini e ringraziamo chi la festeggia 
con solidarietà; Samuele bedonni; Andrea 
bergonzoni; Giulietta Corneli; Viola De Nicola; 
Samuele Domenichini; marta faedi; matilde 
fiessi; matilde fiocchi; Greta franchini; Arturo 
Galdi; Giacomo Gambaletta; Chiara Gavini; Greta 
Lotti; filippo maria mastrangelo; Andrea minotti; 
Anna Piccoli; francesco Pongiluppi festeggiato da 
Gina e Giovanna, Luca e Raffaella; Achille Rinaldi; 
Ludovico Roveri; Sara Sabatini; mirko Sorbara; 
Alice Zama; Gabriele Zelano.

Whitty Summer basket

ImPRONTE Associazione Sportiva Dilettanti-
stica di Cento (Fe) ha inviato una grandissima 
donazione di € 4.000 ricavati da una raccolta 
fondi in occasione del Torneo di basket “Whitty 
Summer Basket” a Cento. Grazie ancora , siete 
davvero molto preziosi.
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assORtimeNtO VaRiO:
LE INIZIATIVE AUTONOME, I MERCATINI, LE SCUOLE, I GRUPPI 
SPORTIVI, LE ASSOCIAZIONI, I CENTRI SOCIALI, DI TUTTO UN PO’  
…Grazie ai tanti che ci sono stati vicini in mille modi:

    L’instancabile franca Zaganelli da Ravenna che desideriamo ringraziare 
per l’ultimo contributo di € 1.600 ricavati con i banchetti estivi  e con una 
pesca di beneficenza.
    Le fantastiche “Donne di baricella” per aver raccolto € 1.200 con la 
distribuzione di dolci durante la Fira di Sdaz e per le tante occasioni nelle 
quali pensano a noi.
    Gabriele Gallerani e gli Amici della montagna che camminano, cam-
minano, camminano… nelle meravigliose Dolomiti... insieme a noi. Grazie 
mille per il contribito di € 710.
    Gli amici del Gruppo Nerotrucks hanno raccolto per noi € 450 facendo 
divertire i bambini con modellini radiocomandati  in occasione della Notte 
Bianca a Castel Maggiore.
    Ad Asd Ginnastica Ritmica di Vigarano mainarda la nostra gratitudine 
per la serata benefica che ha portato un incasso per noi  di € 430, un grazie 
speciale alla nostra affezionata Tania Gozzi.
    Evoluzione Verticale che ci dedica da tantissimo tempo il ricavato della 
Festa della Montagna, quest’anno è stato di € 339,51.
Grazie di cuore a tutti! Ringraziamo la nostra volontaria Recilia che ha 
gestito la postazione Ageop.
    Tina Cerasani per aver devoluto il ricavato del suo libro “Amore onco-
logico”, ricordando il  fidanzato Marco.
    maurizio Parma dei Bagni Novella di Riccione per aver rinnovato la sua 
vicinanza con un contributo di € 250.
    Amici delle 2 ruote da Imola per la solidarietà che sempre ci dimostrano.
    Elisa Casagrande e tutti coloro che, durante la sfilata estiva “ma che fata 
parrucchiera” hanno collaborato alla raccolta di € 120 a Montombraro.
    Roberta, maurizio, Adolfina, Ermete per la donazione ma soprattutto 
per le belle parole con le quali l’hanno accompagnata: “il miglior modo per 
essere felici è cercare di rendere felice qualcun altro”.

CIAO GINA!
E’ stato bello averti al nostro fianco.

Grazie per essere stata sostenitrice
e amica di Ageop. Gina

e Lidia
basso

eVeNti sOlidali cONclUsi
ITALIAN SPORTING GAMES Grazie a fabio Galimberti, a tutti le 42 persone (atleti, 
gruppi, gente di passaggio…..) che hanno permesso alla mascotte pelosa Carry di completare 
la sua maratona. 42 km percorsi per la Staffetta della Solidarietà, un altrettanto prezioso 
contributo per Ageop e Avis dai due sponsor dell’ evento: Emilbanca e Lavoropiù! Grazie 
anche ad Antonietta Covioli, Paola Minghetti, Carla Tiengo, Viviana, Pino Caligiuri e tutti 
i volontari Ageop che hanno gestito la postazione o partecipato alla staffetta.
MEMORIAL GUGLIELMI 28 agosto a San Giorgio di Pietragalla (Pz): 4° edizione della  
Maratona Memorial in ricordo di Giorgio Guglielmi, cinque chilometri di solidarietà nella 
ormai tradizionale gara podistica veramente entusiasmante, nel segno della vicinanza ai 
tanti bimbi e alle loro famiglie, nonostante la distanza!. Le famiglie Guglielmi e Sileo si 
uniscono a noi nel ringraziare tutti coloro che hanno permesso di raccogliere € 2.470 per 
il Progetto Assistenza.
LA FESTA CHE NON C’HERA Ringraziamo il Circolo del Gruppo Hera per averci 
voluto al loro fianco in occasione del coinvolgente evento a Sasso Marconi “La festa che 
non c’Hera. Grazie di cuore per la donazione di € 2.000 e per averci voluto al vostro fianco.
INTORTIAMOCI Il mitico pasticcere mondiale Gino fabbri ancora una volta ci ha voluto 
al suo fianco donandoci il ricavato della vendita di torte prodotte dai sui clienti in occasione 
di una simpaticissima e dolcissima gara!

La Signora Jill Harbey (parente di una nostra mamma) ha 
partecipato alla più grande mezza maratona del mondo “The great 
north run”, a New Castle, nel Regno Unito, correndo insieme a 
60.000 persone per la nostra causa e raccogliendo ben € 520 dai suoi 
conoscenti. Ci ha inviato la donazione accompagnata da queste parole 
“correre la mezza maratona è stata dura ma non è niente in confronto 
a quello che avete affrontato con...….. e quello che affrontano ogni 
giorno tante famiglie. Pensare a tutto questo ha reso più facile l’arrivo 
al traguardo. Vorrei tanto che i soldi che doniamo fossero utili a tutte 
le persone che sostengono e si prendono cura di……., di voi e di tutte 
le famiglie. Con tanto amore e con il cuore”. Jill

Jill Harbey

Intortiamoci - Gino fabbri

Intortiamoci
Postazione Ageop

Staffetta solidarietà

maratoneti Guglielmi



Un anno di risultati, un orizzonte di progetti da realizzare

Questi alcuni dei risultati concreti finora raggiunti 
grazie ai volontari AGEOP e alle donazioni, piccole e 

grandi, di chi è vicino all’Associazione. La strada davanti 
a noi resta lunga, come la voglia di intraprenderla passo 

dopo passo. Ogni progetto è un sogno in cui abbiamo 
fermamente creduto e ancora tanti ne abbiamo nel 

cassetto pronti da concretizzare. 

Quando l’anno volge alla fine giunge il momento di guardare ai risultati raggiunti, 
i progetti avviati e gli obiettivi a cui tendere ancora.
Sono 34 anni che ci prendiamo cura 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 2016 i risultati raggiunti sono stati importanti:
 64 sono stati i bambini, italiani e stranieri ospitati gratuitamente, insieme  alle 
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.
 43 sono i nuovi volontari formati che si sono andati ad affiancare ai 
165 volontari esperti, che ogni giorno tessono le attività di Ageop dedicandosi alla 
sensibilizzazione, alla realizzazione di eventi, alla creazione di manufatti, all’accoglienza 
e assistenza, al front office, ai trasporti, alla logistica e ai Punti.
 € 300.800  i fondi investiti per garantire l’accoglienza (vitto, alloggio, trasporti 
quotidiani, utenze, supporto logistico).
 € 90.000 per garantire il personale che si dedica quotidianamente all’assistenza 
dei piccoli pazienti, dei loro genitori e dei loro fratelli.
 € 52.540 sono stati erogati per i contratti alle 2 psicologhe Ageop che supportano 
bambini e famiglie in ospedale e nelle case d’accoglienza.
 € 158.250 sono stati investiti per garantire i contratti a 4 medici dell’Unità 
Trapianto e ai 5 biologi-ricercatori del Laboratorio di Ricerca e Diagnostica del 
nostro “Lalla Seràgnoli”.
  € 3.900 Sono stati i fondi dedicati al Progetto di Arte Terapia.
 € 5.728 Sono stati dedicati al progetto di Yoga e Riabilitazione Psicosociale.


