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“Pronto, sono 
Cristina Muti. 
Scusate se vi 

abbiamo fatto 
aspettare tutto 
questo tempo, 

siete sempre 
stati nei 

nostri cuori 
ma volevamo 

chiamarvi con 
una data in cui 

mio marito, 
cioè Riccardo, 

insomma, 
il Maestro 

sarebbe stato di 
sicuro in Italia”.



Flash Mob
30 gennaio 2017 in Sala Borsa, il giorno in cui

tutto è cominciato…

E’ stata una bellissima giornata quella in cui è ricominciata l’avventura di 
#LOTTOANCHIO, arrivata quest’anno alla sua 3° edizione e dedicata da AGEOP 
alla XV Giornata Mondiale di Lotta al cancro infantile (Istituita dal Childhood Can-
cer International per il 15 febbraio).
Simbolo della campagna gli immancabili pugni dell’incredibile Hulk, emblema della forza 
che ognuno può donare a un bambino che sta combattendo contro il cancro.
“Non serve essere supereroi per prender parte alla lotta contro il cancro infantile. 
Ognuno di noi – ha detto in conferenza stampa Roberta Zampa, presidente AGEOP 
- nella sua quotidianità può fare qualcosa di importante. Questa campagna offre a 
tutti l’opportunità di diventare parte della Cura. Basta un gesto, basta un dono - an-
che simbolico – per raggiungere insieme un grande risultato”.
E così è stato: dal 30 gennaio sono cominciati due mesi intensi in cui si sono lasciate coin-
volgere migliaia di persone… Grazie!
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#LOTTOANCHIO approfondimento a cura di Giada Oliva

Grazie a: Sala Borsa che è stata partner della conferenza stampa di lancio e del Flash Mob 
mettendo a disposizione i suoi spazi. I ragazzi della 2° A dell’Istituto Tecnico Mattei di San 
Lazzaro ed ai Prof. Sandra Licinie, Pierfrancesco Morabito per essere stati al nostro fianco. 
Gli studenti di Beat-bit Music School, Riccardo Negrelli e Giulia Matteucci, immancabil-
mente presenti e preziosi. Team Spartans ADS, Stefano Massari, Carlotta Cicci ed Euro-
video per la presenza e il supporto.

In Conferenza Stampa:
Turrini - Couponlus

Petropulacos - Regione ER
Pession - Pediatria S.Orsola

Zampa - AGEOP
Tonelli - Ascom Bo.
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#LOTTOANCHIO#LOTTOANCHIO

lancio di
palloncini bianchi
15 febbraio 2017
Ageop insieme a tutte le associazioni
FIAGOP per la XV Giornata Mondiale
contro il cancro infantile.

italiani cincàli
Un grande Mario Perrotta sul palco 
dell’ITC per dire #LOTTOANCHIO

La prima metà del secolo. Gli italiani che migrano in Belgio per trovare lavoro nelle miniere. 
Le aspettative tradite. La vita che scorre lenta e inesorabile nelle viscere della terra racconta-
ta in segreto all’unico ragazzo rimasto in paese. Il postino, l’unico che sapeva leggere, l’unico 
a cui i minatori raccontavano la verità per poi affidargli il compito di reinventarla per non 
addolorare le donne amate, rimaste a casa ad aspettarli. E una storia tra queste che, nella 
Storia, prende forma attraverso le parole ed i gesti di Mario Perrotta che, anche in 
questa occasione, ci ha dimostrato le sue grandi capacità di Attore e di Uomo.
Avere al nostro fianco Mario, anche quest’anno è stato un onore e un piacere e a lui va il 
nostro più sincero ringraziamento.

AGEOP ringrazia di cuore Mario Perrotta 
per aver donato il suo spettacolo, la sua passione e 
la sua bravura a sostegno della lotta contro il cancro 
infantile. Grazie all’ITC Teatro dell’Argine per l’ospi-
talità ed il supporto.

Una giornata di arte e 
solidarietà a palazzo re enzo
26 febbraio 2017

Fragile Geometries
Mostra di Mauro Sini, a cura di Jlenia Biffi e Simone Bellotti.
Uno sguardo discreto. Una luce diversa. Geometrie sommerse. “Fragile Geometries” di Mau-
ro Sini è stata anche questo, una mostra per apprezzare la bravura di un grande fotografo che 
da anni ci è vicino con la sua sensibilità.

Il canto degli esclusi concertato a due per Alda Merini, 
a cura di e con Alessio Boni e Marcello Prayer
Le parole più intime di Alda Merini, le contraddizioni 
e la forza vitale di una grande donna e poetessa rese 
dalla sensibilità artistica di Alessio Boni e Marcello Pra-
yer. Uno spettacolo unico e emozionante. “Se un poeta 
dona le proprie carte con l’intenzione di regalare i propri 
patimenti, le ansie, le sue mille anime, gli altri dovrebbe-

ro ringraziarlo perché, con gli 
occhi rarefatti dalla follia, sta 
guardando il destino anche 
per loro.
Le foglie del destino sono va-
gabonde, scorrevoli e piene di 
baci nascosti.” (da “Alda Meri-
ni - Reato di vita. Autobiogra-
fia e poesia)

Estrela Guia Live
Le sonorità della musica brasiliana rese dalla magi-
strale bravura degli Estrela Guia che non declinano 
mai un invito a suonare per Ageop. Grazie!

Grazie a Mauro Sini per la bellissima mostra donataci in anteprima e per l’amicizia che da sempre ci dimostra. 
Grazie a Alessio Boni e Marcello Prayer per il loro affetto e per lo spettacolo che ci hanno dedicato. Grazie a Vero-
nica Farnarano, Daniele Santimone e Roberto Rossi degli Estrela Guia per il concerto e l’affetto. Grazie a Jlenia 
Biffi e a Simone Bellotti per il costante supporto. Grazie a Gino Fabbri per la bontà dei prodotti che produce per 
noi a condizioni speciali. Grazie allo staff di palazzo Re Enzo per il prezioso supporto e la professionalità. Grazie 
agli amici della Torinese per il delizioso pranzo donato, il preziosissimo supporto per il catering, per l’impianto e per 
tutte le necessità estemporanee a cui ogni volta sanno rispondere con amicizia e competenza.

 Giada Oliva
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#LOTTOANCHIO - 5 mArzO 2017 #LOTTOANCHIO - 5 mArzO 2017

Festa in piazza Maggiore
per la Giornata Mondiale di Lotta al Cancro Infantile

Giardini di Sabbia
Ass. Fare PArte

100 Eventi

Storie Piccine
Ass. Biblio.os

ASD Team Spartans

“Se io fossi…”
Piccola narrazione con T.Fregola, 
D.Biancucci, C. Gualandi,
Orecchio Acerbo

Associazione Humi e
Leo Scienza Unijunior

Silla Guerrini e
Ilaria Colleoni

BenEssere Mamma ASD L’Associazione ABAD

L’Unità Cinofila della Polizia di StatoL’Associazione Panificatori

Burattinificio Mangiafoco
L’Angolo dei curiosi con le 

creazioni AGEOP

Fortitudo Rosa Libertas Naturgiocando e Associazione Humi e 
Leo Scienza, Unijunior

TM Grisù e la Pompieropoli dell’ASVF

Guercino Calcio

I Musicisti di
Beat-Bit Music School

Laboratorio
di Riciclo
di Peplo 

Le vignette di Mastro Pennello
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#LOTTOANCHIO #LOTTOANCHIO

“Pronto, sono Cristina Muti. Scusate se vi abbiamo fatto aspettare tutto questo tempo, siete 
sempre stati nei nostri cuori ma volevamo chiamarvi con una data in cui mio marito, cioè 
Riccardo, insomma, il Maestro sarebbe stato di sicuro in Italia”.
Con l’umiltà e l’immensa generosità di queste parole ha iniziato a realizzarsi un sogno. Erano 
i primi giorni di febbraio del 2017. 
Noi, che siamo degli eterni ottimisti e crediamo che mai nulla vada lasciato intentato, a 
dicembre avevamo spedito una lunga serie di documenti ed una piccola lettera al Maestro 
Muti. Raccontavamo del Reparto di Oncologia Pediatrica, dei nostri piccoli pazienti, del 
lavoro quotidiano  che l’Associazione svolge al loro fianco e di questa campagna, #LOTTO-
ANCHIO, nata per far sì che ogni bambino che sta combattendo contro il cancro si senta 
meno solo. Abbiamo spedito la busta sentendo quel misto di fiducia e follia.
Quando è squillato il telefono, un mese dopo, ci abbiamo impiegato un po’ per realizzare che 
stava succedendo davvero.

35
Arie e duetti d’opera suonate al pianoforte e introdotte dal Maestro, interpretate da:

Rosa Feola – soprano,  Anna Malavasi – mezzosoprano, Giovanni Sebastiano Sala – tenore

TM

edizione 2017

segue da pagina 01

AGEOP RICERCA ONLUS esprime il più profondo ringraziamento al Maestro Riccardo Muti 
per aver scelto di donare la Sua Arte all’Associazione e ai bambini dell’Oncologia Pediatrica e 
ringrazia sinceramente Cristina Muti per il prezioso supporto e per l’affetto, Rosa Feola, Anna 
Malavasi e Giovanni Sebastiano Sala per aver accettato l’invito del Maestro a prendere parte al 
Concerto Abbraccio, cantando con grande emozione e professionalità. Si ringraziano la Fonda-
zione Cassa di Risparmio in Bologna, nella persona del suo Presidente Leone Sibani, Genus 
Bononiae nella persona del suo Presidente Fabio Roversi Monaco, per la concessione gratuita 
dell’Auditorium Santa Cristina e di tutti i servizi annessi all’uso della sala stessa.

E’ stata una felicità grandissima. Ed è stata una felicità ancor più grande conoscere il Maestro 
Muti, sua moglie Cristina e Anna, Rosa e Giovanni, i cantanti che avevano accettato l’invito 
a tenere un concerto per noi, e vedere quanto fossero davvero interessati al nostro mondo. 
Quanto davvero ci fossero vicini.
Il Concerto Abbraccio è stato meraviglioso come avevamo immaginato, ma la cosa 
ancora più grande è stata la profonda umanità da cui è nato e che è riuscito a trasmet-
tere, come solo l’Arte e la Bellezza avrebbero potuto fare. Grazie!

Cristina Muti, Roberta Zampa, Giada Oliva, Francesca Testoni,
Giovanni Sebastiano Sala, Rosa Feola, Maestro Riccardo Muti, Anna Malavasi

Anna Malavasi, Rosa Feola, Giovanni Sebastiano Sala

Il Maestro Muti
introduce il Concerto 
all’Auditorium S. Cristina

 Giada Oliva
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GLI EVENTI ESTErNI PEr #LOTTOANCHIO GLI EVENTI ESTErNI PEr #LOTTOANCHIO
MaUro Milani E’ stato donato ad AGEOP per 
#LOTTOANCHIO il ricavato della prima opera venduta 
dall’artista Mauro Milani nell’ambito della mostra “Kirkos, 
le dimensioni del tempo” a cura di Giancarlo Bonomo che 
si è tenuta a febbraio nel magnifico spazio di Campogrande 
Concept. L’opera, del valore di € 1.500, si intitola TENSIONI 
ed è simbolo della sensibilità di questo grande artista. 
Ringraziamo Mauro Milani, artista davvero eccezionale 
che ci ha onorati della sua stima e fiducia, gli amici Daniela 
Scognamillo e Stefano Campogrande che hanno ospitato 
la mostra a Campogrande Concept. Un grazie sentito a 
Giancarlo Bonomo, curatore della mostra.

il carnevale dei baMbini Mercato Sonato - 26 febbraio
E’ stata una bellissima giornata in maschera tra laboratori creativi e 
spettacoli originali con Umberto Fiorelli di Fantateatro e con l’Orchestra 
Senzaspine nel contesto speciale del Mercato Sonato per ricordare, con 
leggerezza, che è sempre possibile far parte della Cura. 
Le donazioni raccolte sono state generosissime e hanno permesso di 
destinare a #LOTTOANCHIO ben € 2.969.
Un Grazie speciale a Maria Luisa Bartczak e a DireFareAggre-
gare per aver coinvolto e sostenuto A.G.E.O.P. in questa importante ini-
ziativa. Grazie a Mamma Cult, Chicnerdmamma, Mammabo, UPMA-
MA, Frizzbe, MOM Approved, Bologna per bimbi, News, BolognaBimbi, 
Bimbò-bambini da vivere, Slow Mom, Rete Bologna Family Friendly.

rotarY 100 Anni di solidarietà, musica e arte.
Grazie al Rotary Club Bologna Ovest Guglielmo 
Marconi per il bellissimo concerto che ha organizzato 
in collaborazione con Jazz Life, coinvolgendo musicisti 
d’eccezione che il 16 febbraio, presso il Teatro 
dell’Antoniano, ci hanno permesso di raccogliere € 3.850 
che hanno contribuito al raggiungimento dell’obiettivo 
di #LOTTOANCHIO.
Grazie all’avvocato Elia Antonacci, Rotary Club Bo-
logna Ovest Guglielmo Marconi, a tutti i musicisti, a 
Jazz Life e agli organizzatori e a tutti i partecipanti per 
l’importante contributo.

giornata per #lottoanchio a ravenna
Il 24 e 25 febbraio in Piazza del Popolo
Una bellissima iniziativa dedicata a #LOTTOANCHIO si 
è realizzata grazie all’instancabile supporto della nostra 
volontaria Franca Zaganelli e tutti gli amici di Ageop che le 
sono stati vicini. 
Grazie a Franca Zaganelli e a tutti i volontari e gli amici di 
A.G.E.O.P. del ravennate. Grazie a Alessandra Bagnara Pre-
sidente Linea Rosa e a Giuseppe Verlicchi Presidente Pani-
ficatori Ravenna per il prezioso supporto e l’affetto. Grazie ad 
ASCOM Ravenna per la collaborazione.

Al centro la nostra
Franca Zaganelli con 
due amiche di Ageop

con JollY e Maschere al carnevale di san giovanni 
in persiceto 26 febbraio. E’ stato un carnevale speciale anche 
a San Giovanni in Persiceto dove la società Jolly e Maschere 
ha deciso di dedicare ad AGEOP il suo bellissimo carro ispirato 
al Piccolo Principe ed ai bambini dell’Oncologia Pediatrica.
Una storia di amicizia tra un bambino malato e un bizzarro 
signore tuttofare che inventa per lui, e con lui, mondi 
meravigliosi dando forma a sogni che hanno il dono di rendere 
più leggero il percorso contro la malattia.
Grazie al loro carro e alle giornate con la bici-osteria gli Amici 
di J&M hanno donato a #LOTTOANCHIO € 670. Grazie!

boUtiqUe: la parte più bUona della bellezza
Per la prima volta siamo stati scelti da Cosmoprof come partner del 
loro importante progetto Charity: Boutique. Un’iniziativa davvero 
particolare che si è svolta a Bologna Fiere ed al Bologna Welcome 
dal 17 al 20 marzo e che ha dato l’opportunità ai partecipanti di 
personalizzare la loro busta con prodotti di bellezza, acquistandola 
a fronte di una donazione ad AGEOP. L’affluenza e la generosità 
di quei giorni ha superato tutte le aspettative e sono stati donati ad 
A.G.E.O.P. ben € 17.400 che sono andati a sostenere il progetto di 
accoglienza integrata supportato dalla campagna #LOTTOANCHIO.
Grazie ai nostri genitori Silvia e Roberto Kerkoc, vice presidente 
Bologna Fiere Group, per aver pensato ad A.G.E.O.P. per questa 
importante iniziativa. Grazie al dottor Enrico Zannini, Direttore 
Generale di COSMOPROF ITALIA, per averci accolto con entu-
siasmo. Grazie a Elena Garavaglia Direttrice amministrativa ed a 
Ilenia Fumoso per il costante supporto organizzativo e professiona-
le. Grazie a tutti gli sponsor che hanno inserito i loro prodotti per 
l’assortimento di Boutique.

Una doMenica in FaMiglia 26 marzo
E’ stata un bellissima domenica in famiglia al Fronte Mare di Rimini 
con l’animazione del “Casadei Danze di Rimini” che ha permesso di 
destinare a #LOTTOANCHIO una donazione di € 900.
Grazie con tutto il cuore a Giuseppe, Nadia e Giada Giacomini.
Un ringraziamento sincero a tutti gli organizzatori, a coloro che han-
no reso questa giornata possibile ed a tutti i generosi partecipanti.

Maratona i love YoU so Match! 9 aprile Sala Centofiori
E’ finita in bellezza la campagna #LOTTOANCHIO che ha potuto contare 
sul Match di Improvvisazione teatrale organizzato dagli amici del 16 Lab, 
che anche quest’anno hanno deciso di essere al nostro fianco.
10 ore di teatro non stop sul palco di via Gorki che hanno donato sincere 
risate e ben € 800 a favore di A.G.E.O.P. Grazie!
Il nostro ringraziamento più sincero a 16 Lab, a tutti gli allievi, a 
tutti gli improvvisatori, allo staff e a tutti i partecipanti che hanno permesso 
di realizzare questa energica iniziativa.

Katia Crosio, Giuseppe Giacomini 
Paola Minghetti
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bologna Football clUb
con ageop

Di Francesco

Masina+Destro Masina+Petkovic Masina+Petkovic

Petkovic Mirante Pulgar Pulgar+Krafth

Brunori Sas

Viviani

NekFiorella Mannoia Rocco Papaleo

Samuele Bersani Vincenzo Salemme

Masina+Destro
backstageMasina backstage
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grazie a tUtti per il Meraviglioso 
risUltato raggiUnto insieMe!

Ministero della Salute, Regione Emilia Romagna, Città Metropolitana, Comune di Bo-
logna, Azienda Ospedaliero Universitaria Sant’Orsola-Malpighi di Bologna, Confcom-
mercio Ascom Bologna, Associazione Panificatori di Bologna.
Sala Borsa è stata partner della conferenza di lancio mettendo a disposizione i suoi spazi.
Il gruppo Multiradio ha partecipato all’evento attraverso la collaborazione delle tre emit-
tenti Radio Bruno, Lattemiele e Radio Bologna Uno.
Sono stati partner della Campagna i Cinema di Bologna: Antoniano, Galliera Hallmat25, 
Lumiere, Cineteca di Bologna, Jolly, Medica Palace, Nosadella, Odeon, Orione, Tivoli, 
UCI di Casalecchio, Victoria Cinema di Modena, Multisala Settebello di Rimini, Cine-
dream Multiplex di Ravenna e Cinepiù di Correggio.
CRIF S.p.a., dopo aver incontrato AGEOP grazie all’Associazione Bologna Altruista, ha 
scelto di diventare main sponsor della Campagna #LOTTOANCHIO 2017.

TM

ha avuto il patrocinio di: 

Masina

celebrità
per

#lottoanchio

Viviani+Mirante
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Margherita Cennamo

la Minghina

Mia nonna Clara morì a 67 anni di tumore allo stomaco, nell’autunno del 1990. Avevo appe-
na compiuto 11 anni ed era il primo anno di scuole medie. Di lei mi tornano in mente le sue 
storie, di quando era bambina e viveva in una bella casa e giocava molto con i suoi fratelli, 
Rossana e Carlo. Raccontava anche di sua mamma, soprannominata “la Generalessa”, nomi-
gnolo che si era guadagnata per la severità educativa che era solita esercitare con l’ausilio del 
battipanni. Tanti miei ricordi sono legati anche alla casa dei nonni, la villa di Medicina (BO). 
Un luogo caro che li rappresenta, evocando la famiglia e le mie radici. Una villa labirintica, 
con giardini pensili nascosti qua e là, la tavernetta con il locale della caldaia, l’albicocco sul 
quale ci arrampicavamo fino alla Casa del Popolo. Con la morte di mia nonna finì la mia 
infanzia e ciò che è accaduto a me, succede a tanti: ci si ammala o capita di vedere i nostri 
cari colpiti dalla malattia.
Nel 2009 ho iniziato a collaborare con A.G.E.O.P. sentendo molta vicinanza all’Associazione. 
Francesca Testoni, responsabile dell’assistenza, in un’intervista di qualche anno fa, ha parlato 
di un’ “arma segreta” da brandire con coraggio anche nelle situazioni più dolorose e difficili: 
la leggerezza, definendola uno dei traguardi più significativi dell’alleanza terapeutica. Le sue 
parole hanno toccato profondamente le mie corde. Era successa la stessa cosa anche qualche 
anno prima, in occasione del nostro primo incontro: era il 1992, io e sua figlia Martina era-
vamo compagne di scuola. Francesca era una giovane mamma, piena di energia. Io, che mi 
affacciavo all’adolescenza, ero innamorata di una rock band, i Queen. Francesca possedeva 
un cd del mio gruppo preferito e questo la rese da subito un adulto speciale, capace di capire 
i gusti di noi ragazzi. Anche allora le sue parole colpirono il segno: “Bisogna godere di 
quello che questa vita offre, che sia musica, cibo, amicizia o altro”. Avevo solo 12 anni, 
eppure compresi immediatamente l’importanza del messaggio: credere alla vita e accogliere 
con fiducia ciò che viene incontro, qualsiasi cosa accada. La capacità di non annichilirsi, 
anche quando la realtà ferisce e piega. Nonostante ciò, sono consapevole che la morte e la 
malattia sono il grande tabù della mia vita. Se ripenso alla mia nonna, so che indugio sempre 
sui particolari più scabrosi, soffermandomi solo su ciò che ho perso e non su quanto mi ab-
bia dato conoscere lei, Clara, anche se per pochi anni della mia vita. Credo di non essere sola 

in questo sentire. La maggior parte di noi non pensa quasi mai a morte e malattia e, quando 
lo fa, è con terrore, disperazione e rabbia.
Il pensiero della morte invece riguarda tutti, come esprime bene Marco Venturino nell’in-
troduzione al libro “Saper accompagnare” di Frank Ostaseski: “nella nostra cultura si tende 
a relegare la morte dietro a una porta chiusa; io spero quindi che nel percorso che faremo 
insieme potremo invitarla a uscire e imparare a trattarla con la familiarità e la confidenza di 
un’amica di vecchia data. Dunque andare incontro alla morte per superare il dolore, perché 
scappare non serve”.
Il teatro dei burattini da sempre affronta il tema della vita e della morte. Nel mio 
lavoro constato quotidianamente che i bambini sono naturalmente attratti dal per-
sonaggio della morte, che qui a Bologna chiamiamo la Minghina. Ciò a disdetta delle 
frequenti remore da parte degli adulti, i quali temono che i piccoli rimangano “traumatiz-
zati” e non riescano più a dormire sonni tranquilli. L’angoscia della morte è qualcosa da cui 
non possiamo preservare nessuno, nemmeno i nostri bambini. Sano è non rimuovere questa 
naturale angoscia, provando a familiarizzare con questo sentimento per riuscire a parlarne 
senza tabù. Le angosce esistenziali diventano smisurate solo se vengono regolarmente rimos-
se. Ciò che vediamo nel buio, che pensiamo di vedere nel buio, è sempre più temibile di quel 
che c’è veramente. Quel buio può essere attraversato ma solo se c’è coraggio e desiderio di 
condivisione. 
Il teatro dei burattini ancora insegna: nelle guarattelle napoletane Pulcinella lotta con vari 
personaggi (il prete, il guappo, il carabiniere, il cane) ma c’è un personaggio che non riesce 
mai a battere veramente, quello della Morte. Pulcinella, come il nostro Fagiolino, rappresenta 
la vita e l’amore per essa: entrambi i personaggi cantano la serenata per la loro fidanzata (Isa-
bella/Teresa), amano bere, mangiare, non vogliono lavorare, sono gli edonisti per eccellenza 
e portano sulla ribalta la voce del popolo. La Minghina li sfida, vorrebbe portarli via, e 
loro si lanciano con lei in un combattimento che pare una danza (danse macabre) ma 
dal quale non escono mai veramente vincitori. La Morte può essere allontanata, ma 
non sconfitta. Quella danza a suon di bastonate, sparizioni e riapparizioni, diventa 
allora un modo per familiarizzare con essa. La morte, acerrima avversaria, ma anche 
amica di vecchia data, colei con cui, prima o poi, avremo l’ultimo appuntamento.
Domenica 5 marzo ho partecipato alla terza edizione 
di #LOTTOANCHIO, manifestazione organizzata da 
AGEOP in Piazza Maggiore. Insieme a me c’erano 
tanti altri amici: NaturGiocando, la Scuola Beat Bit 
Music e gli immancabili volontari AGEOP con i loro 
banchetti. #LOTTOANCHIO è un inno alla vita: per 
vivere fino in fondo, con pienezza, con gioia, qualsiasi 
cosa accada. Lotto non solo per me e per la mia vita, 
ma per la vita di tutti, perché siamo parte di un tutto, 
come esprimeva bene Giada Oliva nell’articolo “I di-
ritti sulla strada della giustizia sociale”: solidarietà, 
quindi, che non è “buon cuore”, non mera filantropia 
di chi ha bisogno di dare con gli altri per pacificare se 
stesso. Ma condivisione, quel fare “con gli altri” che 
deriva dalla convinzione che viviamo in un intreccio 
di vite e di destini, dove non sempre è dato scegliere 
ciò che sta sulla nostra strada e dove è importante 
guardare ad ogni aspetto del mondo che ci circonda, 
anche al più doloroso, pur quando abbiamo avuto in 
sorte di non doverlo vivere in prima persona.”



Numero 01 - 2017 Pagina 16 Numero 01 - 2017 Pagina 17

FONDAzIONE ENrICHETTA TrENTINI FONDAzIONE ENrICHETTA TrENTINI

la storia della Fondazione 
“enrichetta trentini”

già
OPERA PIA OSPIZIO PER BIMBI RACHITICI ENRICHETTA TRENTINI

E PREVENTORIO ANTITUBERCOLARE IN BOLOGNA

L’istituzione fu fondata nell’anno 1919 da un Co-
mitato di Benefattori come “OPERA PIA OSPI-
ZIO PER BIMBI RACHITICI ENRICHETTA 
TRENTINI E PREVENTORIO ANTITUBER-
COLARE IN BOLOGNA”, ed eretta in Ente Mo-
rale con R.D. 15 Novembre 1923. La sede era 
sita nella Villa Gandolfi ex Pallavicini in frazione 
Alemanni. La Famiglia Trentini di Bologna, per 
onorare la memoria della propria figlia Enrichetta, contri-
buì ad aumentare notevolmente il capitale della Pia Istituzione (l’ammontare di detto 
capitale era di circa un milione e quarantaduemila lire del tempo). Come si legge 
nello Statuto dell’epoca, lo scopo istituzionale era di accogliere, custodire, curare  e 
mantenere gratuitamente, nei limiti delle proprie disponibilità, i bambini poveri di 
ambo i sessi, rachitici e prerachitici del Comune di Bologna dall’età dal divezzamento 
al compimento del nono anno. Scopo sociale era inoltre allevare, curare e mantenere 
i bimbi di ambo i sessi che per le condizioni fisiche ed ambientali fossero predisposti 
all’infezione tubercolare.
L’Istituzione provvedeva ai suoi scopi  con le entrate patrimoniali, le contribuzioni 
pagate per i bambini non poveri, con le rette dei bimbi appartenenti ad altri Comuni 
corrisposte dall’Opera Nazionale per la protezione della maternità e infanzia, con le 

offerte di Enti o di privati benefattori. Le funzioni degli amministratori erano e sono 
rimaste sempre gratuite.
Dalla fondazione l’Ospizio Enrichetta Trentini è giuridicamente una IPAB e tale ri-
mane sino al 31/12/2002, quando, su richiesta dell’Istituto, la Regione Emilia Ro-
magna con D.R. n.290/2002  accoglie l’istanza di depubblicizzazione. L’Ente diviene 
quindi di diritto privato con la denominazione di “FONDAZIONE ENRICHETTA 
TRENTINI”. 
Villa Gandolfi fu, infatti, affittata al Comune di Bologna che vi pose la sede di un asilo 
per l’infanzia. L’Assemblea dei Soci deliberò di utilizzare la rendita patrimoniale per 
assistere e portare a guarigione minori malati presenti nella provincia di Bologna. 
Per dare attuazione alla delibera la Fondazione decise di fare confluire le richieste al 
Comitato Provinciale della Sezione Femminile della Croce  Rossa Italiana in modo 
che potesse essere fatta una adeguata selezione. La collaborazione con la Croce Rossa  
continuò fino alla soppressione della Sezione Femminile avvenuta nel 2012.
Nell’anno 1998 l’Istituto ritenne Villa Gandolfi non più idonea ai propri scopi e, 
anche per incrementare le proprie risorse, la permutò con uno stabile di dieci 
appartamenti di recente costruzione in Ozzano Emilia. I proventi derivanti 
dagli affitti degli appartamenti hanno costituito la principale fonte di reddito 
per consentire alla Fondazione di continuare la propria opera di assistenza ai 
minori. L’archivio, con tutte le notizie riguardanti la storia dell’Istituto, è purtroppo 
andato distrutto in un incendio.
Villa Gandolfi è ora dell’Università degli Studi di Bologna ed ospita un Collegio di 
eccellenza.
https://youtu.be/lU1rlodQg2I

Villa Gandolfi Pallavicini

Facciata della palazzina in Ozzano ora proprietà A.G.E.O.P.



cronaca di Una storica devolUzione
In data 8 aprile 2016 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Enrichetta 
Trentini ha deliberato la volontà di procedere all’estinzione della medesima per im-
possibilità di raggiungimento dello scopo statutario. 
Il giorno 14 giugno 2016, verbalizzante il notaio Malaguti, è stata formalmente deli-
berata la richiesta di estinzione della Fondazione Enrichetta Trentini.
A.G.E.O.P. è stata designata come ente beneficiario della devoluzione dei beni 
residuati dalla liquidazione della Fondazione Enrichetta Trentini.
Per il compimento a termine della devoluzione in data 30 dicembre 2016 é stato  
sottoscritto un atto notarile presso il notaio Elena Tradii in Bologna tra la Fondazione 
Trentini e A.G.E.O.P. in cui è stato individuato puntualmente il patrimonio residuo 
oggetto di devoluzione.
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FONDAzIONE ENrICHETTA TrENTINI CONVOCAzIONE ASSEmBLEA SOCI
All’inizio della sua formazione, la Fondazione Enrichetta Trentini si impegnò nell’o-
spitare e sostenere gratuitamente i bambini bolognesi affetti da rachitismo e prera-
chitismo in condizioni economicamente disagiate. Allevò inoltre ragazzi e ragazze che 
per ragioni fisiche e ambientali si dimostravano più facilmente predisposti all’infezio-
ne tubercolare.
Negli anni, visto il miglioramento delle condizioni sanitarie del nostro Paese, questa 
attività fu sospesa, ma la Fondazione ha continuato fino ad ora ad interessarsi alle 
tematiche dell’infanzia con una presenza costante ed un lavoro silenzioso ed efficace. 
Ci siamo sentiti pertanto onorati quando nell’ottobre 2015 la Fondazione ci ha con-
tattati per valutare l’idoneità e la disponibilità di A.G.E.O.P. ad accettare la devoluzio-
ne del patrimonio della Fondazione. Gli incontri preparatori sono stati proficui e la 
stima reciproca ha reso più semplice il lungo iter burocratico durante il 2016.

Il Consiglio Direttivo di A.G.E.O.P. RI-
CERCA ONLUS, è stato quindi lieto e 
grato di deliberare l’accettazione dell’e-
redità morale e del patrimonio della Fon-
dazione Enrichetta Trentini. A suggella-
re l’intesa e la continuità della mission, 
il Presidente della Fondazione l’Ingegner 
Daniele Falavigna è stato nominato Socio 
Onorario di A.G.E.O.P.
A maggio 2017 nella Casa Gialla verrà po-
sta una targa intitolata alla Fondazione, 
perchè il  patrimonio donato verrà uti-
lizzato per l’acquisto dell’immobile. Sia-
mo felici di poter onorare e perpetuare 
la memoria e il lavoro della Fondazione 
Trentini.

convocazione
asseMblea ordinaria dei soci
Ai sensi dell’art.11 dello Statuto viene convocata presso l’Aula Riunioni Pediatria, 
Padiglione 13, quarto piano, Policlinico S.Orsola Malpighi, Via Massarenti 11, 
Bologna, l’Assemblea Ordinaria dei Soci, in prima convocazione il giorno giovedì 
25 maggio 2017 ore 12 ed in SECONDA CONVOCAZIONE il giorno GIOVEDI’ 25 
MAGGIO 2017 ore 19,30 per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL 
GIORNO:

1)	 approvazione	della	relazione	morale	e	finanziaria
 del bilancio consuntivo al 31/12/2016;
2) approvazione del bilancio preventivo 2017;
3) rinnovo cariche sociali: Consiglio Direttivo e Collegio Sindacale;
4) varie ed eventuali.

       Il Presidente
       Roberta Zampa

Io sottoscritto...........................................delego il/la Sig./Sig.ra........................................
a rappresentarmi all’Assemblea Ordinaria dei Soci A.G.E.O.P. RICERCA ONLUS che 
avrà luogo presso l’Aula Riunioni Pediatria, Padiglione 13, quarto piano, Policlinico 
S.Orsola Malpighi, Via Massarenti 11, Bologna, in prima convocazione il giorno giovedì 25 
maggio 2017 ore 12 ed in SECONDA CONVOCAZIONE il giorno GIOVEDI’ 25 MAGGIO 
2017 ore 19,30, accettando sin d’ora tutte le decisioni del mio rappresentante e dando 
per valido l’operato per i punti indicati nell’ordine del giorno.

Data...........................  Firma leggibile..................................................................
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ErEDITà rANI

Eneide Rani è stata una grande Ami-
ca di A.G.E.O.P. ed una grande Don-
na che ha scelto di guardare oltre il 
suo Futuro per donarlo ai bambini 
malati di tumore che stanno affron-
tando il lungo percorso contro la ma-
lattia. Il suo testamento è stata una 
testimonianza di grande generosità in 
cui ha ricordato tante persone e tante 
associazioni.
Tra le sue volontà c’era quella di do-
nare ad Ageop tre appartamenti che 
saranno utili alla nostra associazio-
ne per portare avanti i progetti di 
Cura dedicati ai piccoli pazienti on-
cologici.

i lasciti testaMentari, Un gesto 
che continUa a vivere…

L’eredità di Eneide Rani si è trasformata in un aiuto concreto 
per i bambini dell’Oncologia Pediatrica
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INAUGUrAzIONE
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geMellaggio a.g.e.o.p.-nUrdor 
oncoeMatologia pediatria di nis

La forza dei genitori che hanno il coraggio di combattere per la vita di tutti i figli e 
non soltanto per il proprio, di mettere in comune le risorse e condividere sofferenze 
e difficoltà può raggiungere grandi obiettivi. I genitori riescono a coinvolgere con 
il loro entusiasmo la società e farla partecipe delle loro battaglie e della gioia per le 
vittorie. 
Vittorie per tutti i bambini malati di cancro, per quelli che purtroppo si am-
maleranno e vittorie in nome dei piccoli che sono morti.

Conferenza Stampa con Presidente Nurdor, Ministro della Salute, 
Direttore Generale Policlinico di Nis e Francesca Testoni di A.G.E.O.P.

Genitori e operatori esultano davanti 
al nuovo edificio dell’Oncoematologia 

Pediatrica di Nis

Presidente uscente di 
Nurdor Todor Mancic e 

nuova Presidente
Joland Korora

GIOIA

Quando dici che lavori in Oncoematologia pedia-
trica, sia tu medico, operatore o volontario, ti senti 
guardare con un misto di sconcerto e compassione 
e chiedere l’immancabile “ma come fai?” 
E come spiegare l’entusiasmo, la vita, gli affetti, la 
condivisione, l’umanità e, anche, a volte, l’inconte-
nibile gioia che questo mondo ti regala ogni giorno? 
Questa foto è l’emblema della gioia, della spe-
ranza e della felicità indescrivibile con le parole.
Quando un nostro bimbo vince la sfida
VINCIAMO TUTTI! 
Grazie sempre a chi ci sostiene e fa parte 
di queste vittorie.

Francesca Testoni
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IPPOTErAPIA

È partito il 16 marzo il nostro nuovo progetto di ippoterapia 
intitolato “Uno, due, tre… in sella”, rivolto a bambini e ragazzi in cura presso l’onco-
logia pediatrica dell’ospedale S. Orsola di Bologna. L’idea di un’attività di avvicina-
mento al cavallo rientra tra i percorsi di riabilitazione psicosociale in cui A.G.E.O.P. 
ha deciso di impegnarsi in maniera più incisiva. La riabilitazione psicosociale è fon-
damentale per il bambino che ha sperimentato la malattia e il tumore. Perché dopo il 
cancro non si è più “come prima”. Si vorrebbe, con tutte le proprie forze, tornare alla 
normalità, ma non è semplice ridefinirla quando ci si sente profondamente trasfor-
mati. E ri-allinearsi ai propri coetanei e ri-adattarsi alla nuova situazione (o ai vecchi 
ritmi) è fondamentalmente un sentiero in salita.
La riabilitazione psicosociale agisce proprio in questa fase delicata per restitu-
ire fiducia e abilità al bambino, ponendo al centro la sua persona. Attraverso 
attività strutturate favorisce l’autostima, lo spirito di gruppo e le amicizie tra 
coetanei. Un’opportunità straordinaria che include gli elementi di scelta, sfida, 
collaborazione, successo, riflessione, scoperta e, soprattutto, divertimento, tutti 
ingredienti fondamentali per “rimettersi in pista”.
Abbiamo realizzato il  progetto “Uno, due, tre…in sella” con l’Associazione sportiva 
dilettantistica AIASPORT Onlus di Bologna che ringraziamo sentitamente anche per 
essersi fatta carico della copertura della metà delle spese necessarie alla realizzazione 
del progetto. 
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TESTImONIANzE

Maria Fernanda con la 
mamma alla fattoria

Maria Fernanda
ai Giardini Margherita

Compleanno in Siepelunga

Roberta Renati
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L’attività coinvolge 8 pazienti oncologici e privilegia 
finalità educativo-riabilitative, ricreativo-sportive, di 
socializzazione e di integrazione. Il percorso, che si svolge nella 
splendida cornice del circolo di equitazione “G.E.S.E.” a S. Lazzaro di Savena (BO), 
prevede 10 incontri, fino a maggio, con attività in piccoli gruppi, differenziata per fa-
scia d’età (bambini di 8-10 e 11-14 anni). Al termine del percorso è prevista una festa 
finale, con giochi e merenda, aperta a tutti, bambini, genitori, volontari. 
Abbiamo scelto l’ippoterapia perché offre ad ogni partecipante l’opportunità di spe-
rimentare nuove possibilità, scoprendo modalità alternative di espressione, relazione 
e comunicazione attraverso il prendersi cura di un animale, il gioco, il divertimento, 
lo stare all’aria aperta a contatto con la natura e gli animali, l’essere insieme ad altri 
bambini, avendo come mediatore, compagno di gioco e di sport il cavallo.
Il progetto punta al benessere psico-fisico dei ragazzi, proponendo interventi mirati 
ad ampliare il loro orizzonte esperienziale e ad accrescere l’autostima, l’autonomia e 
la fiducia nelle proprie possibilità. L’attività promuove e stimola la partecipazione, lo 

“sport per tutti”, configurandosi come attività inclusiva che al centro pone la persona 
e non il risultato. In quest’ottica, la relazione fra bambino e cavallo si carica di signi-
ficati e rappresenta un’importante esperienza che coinvolge molteplici competenze. 
Sul piano fisico, si acquisiscono nuovi schemi motori e si sviluppano (o perfezionano) 
qualità come la coordinazione, l’equilibrio e la destrezza. Sul piano emotivo e re-
lazionale, il bambino impara a confrontarsi con la propria aggressività e vie-
ne gradualmente “accompagnato” a prendere coscienza delle proprie paure; 
inoltre, accettare le regole dell’animale e del gruppo di pari, predispone all’ascolto e 
insegna il rispetto del prossimo e delle situazioni. Il cavallo, quindi, assimilato a “me-
dicina” straordinaria per le sue incredibili doti di sensibilità, ascolto e intelligenza; 
tuttavia, relazionarsi con un animale, impone spirito di adattamento all’ambiente e 
alle situazioni oltre a insegnare il “sapersela cavare” anche nei momenti complicati. 
Particolare importanza, infatti, viene data ai momenti di accudimento del caval-
lo per stimolare la capacità di risolvere problemi e di affrontare positivamente 
situazioni impreviste e nuove. Inoltre, la responsabilità verso il “proprio” cavallo 
sviluppa nei ragazzi la capacità epimeletica (ovvero del prendersi cura di), primo pas-
so nella direzione della maggiore empatia verso l’altro. Competenze importanti che, 
una volta acquisite, rimangono patrimonio di ognuno, potenzialmente applicabili a 
ogni situazione della vita.
I bambini e ragazzi sono seguiti, in tutto il percorso, dallo staff multidisciplinare e 
altamente qualificato di AIASPORT Onlus, con un rapporto educatore/utente di 1:2 
inoltre è sempre presente un’operatrice di A.G.E.O.P. Menzione speciale va ai prota-
gonisti a quattro zampe, sette splendidi cavalli, scelti per il carattere mite e mansueto, 
compagni di avventure dei nostri ragazzi.
Sono previsti momenti di incontro e verifica all’inizio, durante e alla fine del percorso 
affinché l’intervento sia il più possibile plasmato sulle specifiche esigenze dei piccoli 
pazienti oncologici.
Siamo molto contenti per come sta andando il progetto. I bambini e i ragazzi 
coinvolti si divertono e partecipano alle attività con grande entusiasmo. Anche 
dai genitori abbiamo avuto fin da subito restituzioni molto positive, poi... cer-
tamente vi terremo aggiornati.

Beatrice
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rINGrAzIAmENTI NATALE 2016 EVENTI NATALE 2016

Evento Natalizio
Mita Bonafini e
company

I burattini di
Riccardo Pazzaglia Babbo Natale

Galleria d’Arte 2000 & Novecento 
Reggio Emilia raccolta giochi

a cura di Paola Minghetti

Giochi raccolti: 3.508 grazie ai tantissimi che hanno raccolto l’appello di Renna 
A.G.E.O.P.: privati, scuole, gruppi vari, aziende, negozi..., portando giochi, libri e materiale 
didattico che renderanno  più leggero il tempo da trascorrere in ospedale, si trasformeranno 
in doni di compleanno e “premi di coraggio” dopo le manovre dolorose.
Ringraziamo particolarmente gli alunni delle numerosissime  scuole per aver dimostrato una 
solidarietà non comune, grazie ad insegnanti e genitori.
Grazie a tutti i Punti di riferimento, a chi ha ospitato i nostri cestoni di raccolta... non 
c’è spazio per citare tutti, siete molto speciali.

EVENTI NATALIZI
u Il nostro consueto MERCATINO DI NATALE di regali originali e solidali presso la 
Parrocchia Sacra Famiglia ha avuto grande successo.
L’incasso lordo di € 6.488,50 è stato di grande soddisfazione! Grazie fate, grazie volon-
tari, grazie al parrocco per la concessione degli spazi, grazie al fioraio Giuseppe Corallo 
che ha donato un enorme quantità di piante e fiori meravigliosi, grazie a Luisa Melloni 
per aver prodotto alberini natalizi e sassi decorati; grazie sinceramente a TUTTI coloro 
che hanno collaborato alla sempre stupenda riuscita di questo evento
u Siamo grati a mamma Mita Bonafini, Anna Aldi, Emanuela Canessi, Barbara Bre-
sciani per aver organizzato a Felonica (Mn) la riuscitissima festa “I bambini buoni passano 
il Natale con A.G.E.O.P.” e soprattutto grazie per la solidarietà manifestata.
Hanno donato € 1.407,58
u Grazie al Prof. Giuseppe Vella e a Ines Landini che nella sede U.L.E. (Università Libera 
Età Milva Banti) di Follonica hanno organizzato il mercatino di Natale per A.G.E.O.P. Rin-
graziamo tutti coloro che hanno donato tempo e impegno per raccogliere € 1.670
Anche le  iniziative autonome di solidarietà si sono moltiplicate, ringraziamo: 
u Gabriella Ciani e Marina per i banchetti natalizi che, da tempo immemore,  organizzano 
in autonomia donandoci il ricavato. Grazie per l’ultimo, straordinario contributo di € 2.600
u gli storici amici di HARLEY BOLOGNA CHAPTER per il tradizionale raduno nelle 
nostre case per la gioia dei piccoli che possono vedere da vicino le bellissime moto,  grazie 
anche per  la donazione di € 1.500
u Organizzare Italia di Rimini per la concreta vicinanza con un contributo di € 1.500
u Silvia Scaramagli per la generosa donazione di € 1.000 come augurio natalizio
u l’ Associazione Sportiva MYAGYM di Domagnano di San Marino per averci dedicato 
il saggio di Natale e € 525
u HOME PHILOSOPHY per averci pensato in occasione dell’aperitivo di Natale in ufficio 
u Giuseppe Zattoni, organizzatori e partecipanti alla Tombola di Natale al Palagamberini 
che ha prodotto un ricavato di € 316
u Stefania Ciarlantini e colleghi d’ufficio  per la cena degli auguri dedicata ai nostri bimbi
u ASD F. Francia Pallacanestro per aver sensibilizzato i ragazzi sulle realtà della nostra 
associazione e convertito il solito scambio di doni in un concreto pensiero per i nostri piccoli.
Grazie per “allenarvi alla vita” come dice il vostro motto! Un grazie speciale a Matteo Galli, 
istruttore e allenatore, per le belle parole che ci ha scritto.
u Concerto di Beneficenza a Reggio Emilia: grazie ai bimbi e ai genitori della Scuola 
Primaria San Vincenzo de’Paoli di Reggio Emilia
u Club Napoli Bologna Partenopea per la Tombolata di beneficenza
Sicuramente abbiamo dimenticato qualcuno, ce ne scusiamo, ma la nostra ricono-
scenza più sincera è per tutti.
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rINGrAzIAmENTI AzIENDE rINGrAzIAmENTI AzIENDE

35

donare FUtUro
e’ Un’iMpresa grande

Grazie a tutte le aziende
che hanno scelto di dedicare il Natale a A.G.E.O.P.

Ringraziamo tutte le aziende, associazioni e società che han-
no colto la ricorrenza natalizia come occasione per svilup-
pare la Responsabilità Sociale di Impresa, scegliendo tra le 
proposte A.G.E.O.P. le strenne solidali con cui fare gli auguri 
a dipendenti, clienti e fornitori.

GRAZIE AI NOSTRI GRANDI DONATORI
Matteuzzi Srl, Conad e Nordiconad, GD SpA, Prometeia Srl, Mec Vel Srl

GRAZIE A CHI HA SCELTO DI SOSTITUIRE I REGALI CON UNA LETTERA D’AUGURI DE-
STINANDO UNA DONAZIONE AI PROGETTI PER I PICCOLI PAZIENTI ONCOLOGICI E 
GRAZIE A CHI HA SCELTO DI DARCI UN CONTRIBUTO SENZA VOLERE NULLA IN CAMBIO:
Edilteco SpA, Alce Nero SpA, Torrefazione Caffè Gourmet, Organizzare Italia Srls,   
C.m.i. Cerniere Meccaniche Industriali, Inver SpA, Li.Ma Inox Srl, Spansion Srl, 
Va.vi . Sas, Ales and Co Srl, Il Lattoniere Srl, Cidielle Service Srl, In.co Srl, Malossi 
Srl, Meccanica Natalini Srl, Zincaturificio Bolognese Srl, Mec Track Srl, Selmi Sa-
verio Banca Fideuram, Del Monte Marco Banca Fideuram, Floridia Francesca Ban-
ca Fideuram, Salvadori Barbara Banca Fideuram, Ballati Loretta Banca Fideuram, 
Lettieri Ferdinando Banca Fideuram, Colella Lorenzo banca Fideuram, Beltrami 
Stefano Banca Fideuram,  L.e.m.c.a. srl, Progetto Donna, Eventi Catering, Lavasecco 
Luana, Simona Zavaglia

RINGRAZIAMO TUTTE LE AZIENDE CHE HANNO SCELTO LE NOSTRE CESTE SOLIDALI 
Novomatic Italia Services Srl, CNA Imola, Forno Coppie Felici, Ducati Motor Hol-
ding spa, Rossano Guerri, Villa Marina, Istituto Farlottine, Atir Cablaggi, Springer 
Italia, PROMOS SRL Soc. Unipersonale, Toyota Material Handling Manufacturing 
Italy SpA, Ordine Degli Psicologi dell’Emilia Romagna

GRAZIE A CHI HA SCELTO IL CALENDARIO DIPINTO DAI NOSTRI BAMBINI
Luca Albertini, Allianz Bank, Marco Mazzetti

GRAZIE A CHI HA VOLUTO I NOSTRI BIGLIETTI SOLIDALI PER FARE I PROPRI AUGURI 
I. Car Srl a Socio Unico, Rossano Guerri, Tecnorulli Srl Zetabiesse, CNS, Thera-
science, D.V.P. Vacuum Technology Spa, CTA, Taroni Pratiche Dodanali, Beghelli 
SpA, Nettuno Ascensori Srl, E.QU.A. Srl, Schnellecke Italia Srl, Studio Esposito, 
Campagnola Srl, Dott. Marco Sabato, Studio Monti, Antica Rosa, Studio Giuseppe 
Otello Carità, Avv. Luigi Bagnulo, R&B Consulting

GESTI SOLIDALI
Automobili Lamborghini SpA, Caterpillar Mec – Track
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Una dichiarazione dalla Befana
Stanca dopo una nottata di duro lavoro, è arrivata la Befana nel Reparto di 
Oncologia Pediatrica del S. Orsola “ Qui scarico doni e mi ricarico di abbrac-
ci e sorrisi. Senza questa tappa non sarebbe Epifania”.

Arriva
la Befana
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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!
Schnellecke Italia; Elisabetta Padalino per aver donato una settimana di accoglienza; 
Carla Ronchi; Lavasecco Luana; Paolo Bacci; Maria Elena Berardinelli; Luisa Chec-
chi; famiglia Francoia; Lara Missiroli; Giuliana Pastoricchio; Elda Pizzoni; Alessan-
dro Sellari; Erica Cestari.
Gli sposi Daniele Marchi e Raffaella Ghetti (vedi pag. 40) hanno scelto il nostro progetto 
come lista di nozze per festeggiare il loro matrimonio con solidarietà.

CASA SIEPELUNGA
Grazie al Club Topolino che ha dedicato a questo importante progetto il raduno delle mi-
tiche Topolino a Marola di Carpineti (Re). Grazie per l’affettuosa amicizia con la quale ci 
accompagnano.
Grazie a Cosmi Holding Spa per aver donato € 1500 e ad Andrea Botarelli per il 
contributo di € 1000.
Grazie a Paola Barbieri e Paolo Guernelli, Paola Colliva; Gianluca Della Giovampao-
la, Vittorina Giovannella e Angelo Marastoni; Nadia Maccaferri, Alessandra Marino; 
Marina Martignoni, Giovanna Milani, Anna Rita Nesi, Davide Parmeggiani, Grazia-
no Pezzi, Maria Poluzzi, Marco Quartieri, Maria Rosa Vannini, Elisa Vizzini e An-
tonino Borzilleri, ai numerosi fabbricesi che dall’inizio del progetto hanno “adottato” 
Casa Siepelunga; alla famiglia Ercolani Ortensi per aver acquistato “un mattone”.

Sempre e per sempre con noi e con Casa Siepelunga i soci del CRAL della REGIONE 
EMILIA ROMAGNA ai quali non sappiamo più come esprimere il nostro grazie. Il loro  
spettacolo, un trascinante e divertente musical di veri artisti, che è andato in scena al Tea-
tro Dehon, ha permesso un incasso immenso di € 8.700 ai quali sono stati aggiunti € 579 
ricavati dai banchetti. Siete indispensabili!

CASA GIALLA
Ringraziamo per il sostegno alla nostra Casa Gialla, la grande casa d’accoglienza dedicata 
ai bimbi in cura e anche ai progetti di assistenza:
Tecnessenze; famiglia Pollari Maglietta; Morena Fiorini; Maria Garau; Luigi Paltri-
nieri; Giuliana Gilioli; Cinzia Rossetti; Fabrizio Ghiretti; Teresa Roda.

Ringraziamo Federica Fiori, il suo bimbo con i suoi amici per la “Cameretta Michelan-
gelo” in Casa Palagi.

PUNTI AGEOP

Nel Punto AGEOP, la nostra Bottega 
solidale in via Bentivogli 9 a Bologna, 
gusto, glamour, golosità, bombonie-
re, libri vintage, accessori per la casa 
e per ogni momento dell’anno e della 
vita, volontari creativi e accoglienti ad 
aspettarvi!
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Il 12 febbraio scorso è stata una giornata importante per Ageop, 
il Punto di Malalbergo ha compiuto il suo primo anno di vita ed 
è stato bellissimo festeggiarlo insieme a tanti amici.
Un pomeriggio di festa organizzato nel giorno di nascita di Aurora, splendida bambina che 
oggi non è più al nostro fianco, ma che è sempre viva e presente nel nostro cuore, in quello 
dei suoi cari, genitori, nonni e amici. Proprio per dare un senso al percorso di Aurora, 
un anno fa è nato il Punto A.G.E.O.P. intitolato proprio a lei e ai suoi amici, che sempre 
l’hanno sostenuta. Il Punto di Malabergo “Gli amici di Aurora” rappresenta quindi 
la straordinaria potenza che hanno i bambini e la loro capacità di coinvolgimento, 
riescono a trasformare anche i vissuti estremamente dolorosi in incredibili impulsi 
alla vita e alla solidarietà.
Una festa fortemente voluta per ricordare Aurora, la sua esperienza e quella di tutti i 
bambini per cui AGEOP lotta ogni giorno. Tutti per noi sono bambini, tutti per noi sono 
eroi. Una festa che rafforza le energie che occorrono per sostenere la battaglia alla malattia 
e che è dedicata alla campagna di sensibilizzazione #LOTTOANCHIO.
Tutta la comunità era presente, compresa Monia Giovannini, sindaco di Malalbergo, per 
festeggiare insieme ai genitori Maura e Roberto e alla nonna Carlita. Tante instancabili 
volontarie si sono date da fare per la riuscita della festa e per il buonissimo rinfresco, ormai 
ci hanno abituato ai loro incredibili risultati! Producono, cuciono, intagliano, raccolgono 
fondi in ogni sagra e festa dei dintorni. E’ stato davvero un 
pomeriggio di festa e condivisione sincera, nel quale l’emozione 
è servita per sentirsi ancora più uniti. E sul più bello una 
enorme e irresistibile torta di compleanno ha richiamato anche 
i più timidi in mezzo al gruppo di amici.
Non è mancata l’estrazione della lotteria, il cui significativo 
ricavato è stato interamente destinato al raggiungimento 
dell’obiettivo della campagna #LOTTOANCHIO.
A questo proposito, vogliamo dirvi che sono stati raccolti ben 
2000 euro!
Una giornata da ricordare. Ringraziamo di cuore chi c’era 
e chi ci ha raggiunti anche solo con un pensiero, noi lo 
abbiamo “sentito”.

COMPLEANNO
Il Sindaco
Monia Giovannini e Maura Le battagliere volontarie

Buon compleanno Amici di Aurora

Una volontaria storica di Bologna si è trasferita ed è entrata a far parte del nostro gruppo 
con tutto il suo entusiasmo, ben arrivata Bruna! Il consueto mercatino di Natale ha 
avuto luogo, oltre che in sede, anche nelle casine in Piazzale Roosevelt grazie alla 
generosità del nostro Comune, e ci siamo spinti con successo fino a Riccione.
I nostri più sentiti ringraziamenti al Comune di Cattolica, al Comune di Riccione, a tutti 
coloro che attivamente hanno contribuito alla buona riuscita delle nostre attività svolte. 
Grazie anche a coloro che hanno contribuito con la loro professionalità alla creazione dei  
nostri manufatti: Tina Beretta, Rosa Bonezzi e Valeria Scala. Ringraziamo anche Alessandra 
Polledri che, nel suo bar di San Donato Milanese, da qualche anno, per A.G.E.O.P. vende 
ad amiche e clienti i manufatti delle nostre volontarie. Un ringraziamento va anche a S.G. 
Informatica di Gabicce Mare nelle persone di Gianmarco e Stefania che ci forniscono 
assistenza per il computer. Auguriamo a tutti uno splendido 2017! Veniteci a trovare ci 
sono molte novità per tutti. Vi aspettiamo presto a Cattolica in via Milazzo 2.

A Cattolica abbiamo festeg-
giato il Carnevale Solidale 
per AGEOP il 26 febbraio 
con una bellissima festa con 
i bambini  nella sala circolo 
M.Kolbe presso la Parrocchia 
di Sant’Antonio

Mercatino a Cattolica

Sempre attiva la nostra Titti e la comunità di Fabbrico per 
raccogliere fondi per realizzare i nostri progetti.
Sabato 25 marzo “GLI AMICI DI AGEOP” hanno organiz-
zato una grande serata a favore della loro associazione prefe-
rita, alla quale hanno partecipato 95 fabbricesi. Ottima cena 
e grande atmosfera di solidarietà . Grazie a Don Gino Bolo-
gnesi, ai volontari dell’Oratorio S.Giovanni Bosco e al consi-
glio della Parrocchia S.Maria Assunta per il coordinamento 
della serata. Grazie alle ditte ed ai negozi che hanno donato 
bellissimi premi per la lotteria. Grazie a Vanna Bisi e agli 
amici di A.G.E.O.P. sempre presenti quando la nostra Titti 
chiama, per aver contribuito alla bella riuscita della serata. E 
poi grazie a tutti i presenti e anche ai non presenti che però 
hanno donato un contributo per la serata. Il nostro abbraccio 
a tutti coloro che reso possibile un incasso di € 1.144. 
La Parrocchia di Fabbrico da sempre è vicina alle manifesta-
zioni solidali, il Parroco, don Gino Bolognesi, unito al Con-
siglio Parrocchiale, ha ritenuto di offrire € 500 a sostegno 
dei progetti di A.G.E.O.P.

Il Punto A.G.E.O.P. “Gui-
do Paolucci” di Cattolica 
ha chiuso con soddisfa-
zione l’anno 2016, ricco 
di cambiamenti ma anche 
pieno di soddisfazioni.
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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:
u La nostra gratitudine alla dottoressa Antonia Francesca Mancini per la donazione 
di €  10.000 a favore della Ricerca Scientifica e del progetto Psicooncologia,  in ricordo 
dell’indimenticabile maestro di vita Prof. Pasquale Rosito, suo marito, che tutta l’oncologia 
pediatrica porterà nel cuore con affetto e riconoscenza

Grazie a Fabrizio Pedrabissi per il generoso contributo di € 3000; a Organizzare 
Italia srls per la donazione di € 1500; ad Alce Nero per i € 1.400 come dono di Natale 
ai dipendenti finalizzato ai contratti dei ricercatori; ringraziamo Franco Tampieri per 
il sostegno alla ricerca con € 1000; a Pietro Castelli e Francesca Coppola che hanno 
donato € 800; a Sara Di Matteo per conto della classe 3° B Liceo Scientifico Leonardo 
da Vinci (non sappiamo di che città, ringraziamo qui perchè purtroppo non abbiamo 
indirizzo ); a Barbara Artudi, Fabrizia Ascari, Margherita Bowelli,  Fausto Brunelli, 
Alberto Di Croca, Daniela Scaglietti Kelescian, Lorenza Bertasi, Marco Galli, 
Roberto Malagoli, Maria Catia Monti, Andrea Nasci, famiglia Poletti Franco, Lorenza 
Valentini, Enrico Mercenaro e Onorina Mazzolin, Daniela e Marco Vitali.
u Un grazie speciale a Luca Berni e Stefano Valongo e molti auguri per la loro unione 
civile, ringraziamo  per  la solidarietà dimostrata con la rinuncia ai regali e chiedendo 
donazioni finalizzate alla Ricerca.

PROGETTO PSICOONCOLOGIA: Contratti a 3 psicologhe per supportare 
bambini e famiglie.
u Ringraziamo Saverio Selmi per il contributo di € 1250, Loretta Ballati, Stefano 
Beltrami, Lorenzo Colella, Marco Del Monte, Francesca Floridia, Fernando Lettieri, 
Barbara Salvadori, Milena Verardi, per consentirci di erogare i contratti alle psicologhe 
che seguono i pazienti oncologici e le loro famiglie durante tutte le fasi della malattia.
u Grazie gli amici dell’Associazione Sportiva Dilettantistica GUERCINO CALCIO 
per aver contribuito al nostro importante progetto con la generosissima donazione di 
€ 3.830 ricavati dalla realizzazione dello “yo yo solidale”!

PROGETTO ARTETERAPIA: Elaborare la malattia attraverso il linguaggio 
artistico.
u Ringraziamo le care amiche del Club Agorà Bologna 3 per la rinnovata fiducia e la 
concreta solidarietà dimostrata con l’organizzazione di un altro Torneo di Burraco a favore 
del nostro progetto. Sono stati raccolti € 1.200. Grazie ancora.
u Ringraziamo Diego Bertocchi e Simona Zavaglia; i promotori Fideuram.

LETTURE ANIMATE Progetto rivolto alla formazione dei volontari affinchè possano 
condurre laboratori di Letture animate per i piccoli pazienti ospitati nelle case d’accoglienza

Grazie a Gloriano Peroni

DONAZIONI MATERIALI: Sinceramente grazie a 
u Linea Rosa di Ravenna, associazione contro la violenza alle donne e Sindacato Pa-
nificatori Artigiani di Ravenna per averci donato tanti squisitissimi biscotti, a forma di 
bambolina e ricoperti di cioccolata, denominati “Caterina”, in riferimento ad un’antica 
tradizione in uso solo nella zona  ravennate…. li abbiamo finiti!!!
u Soc. Cooperativa IL GALLO per la grande quantità di abbigliamento tecnico nuovo , 
bello e moderno!
u Monica Poggioli ha donato due scatoloni di maglie dalla sua fabbrica di S.Matteo 
Decima
u Simonetta Bertuzzi per… i meravigliosi angeli
u Torrefazione Gourmet per regalarci da sempre e ancora il loro corroborante caffè
u SANPOL per l’importante e generosa donazione di scarpe nuove per i nostri piccoli 
ospiti

….riceviamo dal Punto di Fabbrico e ringraziamo:
u Carla Manicardi per i sassi decorati davvero molto belli
u il pittore Dino Fiorini per il quadro
u Pircher Oberland Spa , filiale di Rolo per le scaffalature nuove donate al Punto, grazie 
a Moira Rossi, nostra sostenitrice e “contatto” Pircher

le gioiose ricorrenze
Battesimi: Benvenuti! Anna Tirincanti; Riccardo Ballardin; Sebastiano Albarani; 
Anna Bonetti; Giada Burzi; Sveva D’Annibale; Gabriele Dalbuono; Lorenzo Deside-
rio; Lorenzo Gherardi; Aurora Manfredini; Filippo Mitch; Camilla Olgiati; Emma 
Penza; Giovanni Rizzo; Alice Esmée Testini

Cresime e Comunioni: Tanti tanti tanti Auguri! Asia Ardizzoni; Giacomo Bianchi-
ni; Gregorio Canè; Giorgia Dellisanti; Chiara Fantuzzi; Vittorio Menini da parte 
della zia e di Caterina; Leonardo Febbo; Marcello Fiaccadori; Edoardo Foschieri 
Favalena; Jacopo Jan Galli; Luca Gruppioni; Gabriele Guidetti; Matilde Laghi; Giu-
lia Langella; Marco Magnanini; Gabriele Magi;  Luca Magi; Luca Martelli; Lorenzo 
Randellini; Giacomo Righi; Giulia Rubino; Jenys Sperduto; Mattia Taruffi; Matilde 
Terzi; Luca Vitulli

Compleanni: Auguri! Anna Buffa ha festeggiato con noi i dieci anni di Federico; a Fe-
derica Fini festeggiata dagli amici; a Samir che in occasione del suo quinto compleanno 
ha rivolto un pensiero ai nostri bimbi donando il suo affetto ed un grande abbraccio; rin-
graziamo Leonardo Cultraro e Giulia Cascione ed i loro genitori,  per aver rinunciato 
ai regali di compleanno; a Camilla festeggiata da Marsigli - Carrara; a Chiara festeggiata 
da Tiziano e Diana; a Ludovico Vecchione e grazie a chi lo ha festeggiato concretamente
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UN ABBRACCIO 
GRANDISSIMO
a Gaia e Francesco 
per aver condiviso il 
loro compleanno con 
i nostri bimbi, grazie 
speciale ai loro geni-
tori e agli invitati per il 
grande contributo rac-
colto.

u Rinnoviamo gli auguri a Salvatore Maugeri che ci ha voluto al suo fianco in occasione 
del 60° compleanno rinunciando ai regali ed invitando gli ospiti a donare per i nostri piccoli 
, la generosità di amici e parenti ha permesso di raccogliere € 800!!! Ringraziamo di cuore.
u Per celebrare il 60° anniversario dell’Azienda Matteuzzi, nostri preziosi sostenitori, i 
dipendenti hanno effettuato una generosa donazione come ringraziamento ai loro titolari 
ed augurio col cuore per l’anniversario
u 100 anni!!! Complimenti e auguri alla fantastica signora Lucia Balboni che ha raggiun-
to questo traguardo. Ringraziamo parenti e amici per la donazione
u Un grazie immenso al Maestro Claudio Fusari al quale rinnoviamo gli auguri per il suo 
50° compleanno in occasione del quale ha chiesto agli invitati un gioco per i nostri bim-
bi…. ne hanno consegnati tantissimi e meravigliosissimi 

Matrimoni: Evviva gli sposi A.G.E.O.P. RICERCA: Simone Bartolini e Manuela Fab-
bri; Ugo Bentovigli e Marilena Monari; Marco Campanale e Annalisa Licari; Massi-
mo e Monica Corazza; Nicolò De Leo e Veronica Ghezzi.
Sinceramente grazie a Daniele Marchi e Raffaella Ghetti per averci scelto come REGA-
LO DI NOZZE molto speciale; ringraziamo amici e parenti per le generosissime donazioni 
che stanno ancora arrivando e che comunicheremo nel prossimo numero

Duemila grazie agli sposi Mirko Monduzzi e Francesca Spada per l’importante contri-
buto 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; Cinzia e Cristiano Bo-
narelli.

NOZZE D’ORO:  50 anni di matrimonio!  Complimenti grandissimi e auguri di cuore!!!!!!!   
Italo Brini e Anna Sambinello; Carla e Sergio Malaguti; Luigi Paltrinieri e Giuseppina 
Rossi; Lola e Gianni Ferri;

LAUREE: Congratulazioni alla dottoressa Alessia Badagliacca

ASSORTIMENTO VARIO :
LE INIZIATIVE AUTONOME, I MERCATINI, LE SCUOLE, I GRUPPI SPORTIVI , LE ASSO-
CIAZIONI, I CENTRI SOCIALI, DI TUTTO UN PO’  
…Grazie ai tanti che ci sono stati vicini in mille modi:
u il Prof. Maurizio Sobrero che ha donato € 1.350 per il pensionamento di un collega
u Consorzio Imprese Funebri: da direzione e dipendenti abbiamo ricevuto € 1.300, 
grazie per essere al nostro fianco da tanto tempo.
u Velo Sport di Fabbrico sempre con i nostri piccoli, con affetto, grazie per l’ultima do-
nazione di € 400
u Dipendenti LA PATRIA per la raccolta di € 1.125
u Gli amici di Stefano Scognamillo per la tradizionale asta in suo ricordo e per il con-
tributo di € 1.040
u Istituto Farlottine per pensare sempre e concretamente a noi e ai nostri piccoli
u Associazione Dilettantistica Sportiva Lame per l’evento annuale a nostro favore che 
ha portato un ricavato di € 500
u Complimenti ai componenti l’ASD Team Spartans che dedicano al triathlon il loro 
tempo libero. Grande successo del loro calendario con le “Pink Spartans”. Un grazie spe-
ciale a Matteo Galli, istruttore e allenatore
u Monia Amaducci per aver organizzato un banchetto presso la Scuola S.Giovanni Bosco 
ed aver raccolto ben € 962,20!
u Il mai stanco gruppo di Ravenna ha “traslocato” a Forlì allestendo un mercatino pres-
so la Parrocchia S.Giuseppe Artigiano di Forlì, grazie per l’accoglienza e la disponibilità 
del parroco e la generosità dei parrocchiani che hanno acquistato i nostri prodotti e insie-
me alle donazioni hanno  permesso un incasso di € 800
u il Teatro di Calderara di Reno per il service di € 900
u LavoroPiù Spa € 500 per la staffetta della solidarietà
u Centro Sportivo di Marzabotto per averci donato l’incasso della polentata per Ageop: 
€ 400. Sempre grazie per la vicinanza
u Gruppo Sempreverdi per il contributo di € 250 e per la rinnovata solidarietà
u The Garage, all’interno della Velostazione di Bologna, per il pensiero solidale, grazie 
al signor Marco Pugnaghi
u Antincendio Sanmarinese: grazie per la pesca di beneficenza
u Comitato per il sì di Castel Maggiore: grazie per la sensibilità
u Associazione Ricreativa I Luppoli di Riolo Terme € 500
u Gruppo Santo Stefano della Parrocchia di Correggio 
u Centro Sportivo Lama di Reno e la famiglia Greco Pugliese che hanno allestito un 
proficuo banchetto
u Ringraziamo le “Zecchinette del burraco” per la donazione finalizzata all’acquisto di 
buoni Amazon per i regali ai pazienti adolescenti
u Abbiamo ricevuto una donazione di € 400 da 90BPM Group srl accompagnata da 
queste belle parole “E’ stato un piacere aver messo in atto questa iniziativa per sostenere 
le vostre attività”, e per noi è stato un piacere collaborare con voi relativamente al Progetto 
Cd Akustik di Nick Casciaro al quale inviamo un grazie speciale. Grazie a Paolo Verlanzi. 
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u Gaetano e Miria per aver rinnovato il loro affetto con una donazione di € 500
u Squadre Esordiendi U13 U15 ASD  di Francia Pallacanestro
u Milla e Angelo Maresca per la polentata Ageop e per il contributo di € 400
u Polisportiva Molina di Fiemme per il Trofeo mini ferrovia 2016 che viene dedicato ad 
Ageop da tanti, tantissimi anni 
u gli chef della cucina ospedaliera Malpighi per la raccolta a nostro favore
u la Classe 2° A Scuola San Giuseppe che ha inviato € 200
u l’Associazione CNA Pensionati di Imola per il contributo di € 125

i soliti ignoti… senza indirizzo...
…cioè gli “ANONIMI BANCARI”:
vorremmo davvero ringraziare chi dimostra  concretamente tanta solidarietà ma senza 
un indirizzo non è possibile… lo facciamo qui. Per favore se ci leggete inviateci un vostro 
recapito!!!!

Carlo Giovannini e Manuela Marchi; Maria Cristina Carota con “auguri Betta”; Agostino 
Plazzi; Ilaria Bonzi; Diletta Gallicchio; colleghi in ricordo di Teresa Guarino; Gabriele 
Pierdicca; Agostino Plazzi; e... decine, decine, decine di altri

eventi solidali conclUsi
u CENTRO SOCIALE LUIGEN Per la gioia di centinaia di  partecipanti l’attesissimo 
pranzo solidale organizzato dal Centro Sociale Anziani Luigen di Pieve di Cento, pres-
so il Centro Feste Mascarino, a favore di AGEOP , ha avuto luogo anche quest’anno. Come 
sempre fantastici! Grazie a Enrico, Marta, Luca e Daiana, Gabriele, Michele, Anna e 
Lucia, ai partecipanti, agli chef, ai volontari, agli sponsor, ...a tutti tutti coloro che hanno 
contribuito alla strepitosa donazione di € 7.321,50. Una rosa per Franca in ricordo di 
Claudio.
u LA SOLIDARIETA’ ENTRA IN GALLERIA Dopo il successo dello scorso anno si è 
tenuta la seconda edizione della raccolta fondi e giocattoli “Insieme possiamo!”presso 
la Galleria d’Arte 2000 & Novecento 
di Reggio Emilia. Oltre 900 i giocat-
toli raccolti e € 2.047,20 da donazioni 
e vendita gadgets. Il grazie più grande a 
Erika e Gianfranco Rossi, titolari della 
Galleria, Francesca Codeluppi, Chiara 
Torelli, Lara Ferrari e Chiara Serri. 
Grazie a tutti coloro che hanno raccolto 
il loro appello: Reggio Emilia ci ama!
u IL CUORE DI PRATO: Una serata di buona musica e solidarietà per sognare un mondo 
senza bambini ammalati. Si intitola “Dreams” lo spettacolo messo in scena dal gruppo 
musicale ARTEMENTE, nato nel 2002 e composto in massima parte da operatori sani-
tari che da tanto tempo sostengono i nostri progetti. La serata è stata organizzata in colla-
borazione con  “Amici di Ambra Onlus” “Il Futuro di Giulia Onlus” e Rotary Club Prato 
Filippo Lippi.
Il grande cuore di Prato ha raccolto € 3.775 per Casa Siepelunga. Vi vogliamo bene.

u FANTASYLANDIA IN VAL SAMOGGIA La fantasia è volata a Monteveglio e per 
un giorno tutti sono tornati bambini nell’atmosfera magica creata dagli organizzatori di 
questo coinvolgente evento, che si è potuto realizzare solo grazie al lavoro delle decine e 
decine di volontari che hanno donato entusiasmo, tempo e fatica per creare questo bellis-
sima festa per i bimbi. Li ringraziamo uno a uno, dalla Pro Loco agli sponsor, passando 
per gli artisti, le associazioni sportive…. non possiamo citarli tutti perchè sono davvero 
tantissimi e occorrerebbero tante pagine... Il nostro grazie più grande a Suzanne Cappello 
e Francesca Losito.
u FESTA DELLA DONNA Patrizia Parenti e Daniela hanno organizzato a Loiano la Fe-
sta della donna alla Sala Primavera. Ottima riuscita dell’iniziativa... anche per A.G.E.O.P. 
infatti ci hanno consegnato € 1200. Ringraziamo organizzatori, volontari, musicisti, chef, 
pubblico…. tutti coloro che hanno manifestato la loro solidarietà.
u DA RAVENNA: L’OFFICINA DELLA MUSICA Sara, mamma ravennate di A.G.E.O.P., 
insieme a tutto il gruppo di Ravenna, è entusiasta perché il Teatro Alighieri di Ravenna si 
è letteralmente riempito per lo spettacolo “Uncino”, il musical di Officina della Musica, 
associazione culturale che si dedica all’insegnamento della musica e del teatro per bam-
bini e adulti… ed ha dimostrato una grandissima vicinanza ad A.G.E.O.P. Per vedere gli 
oltre cento ragazzi che hanno partecipato alla libera interpretazione del film “Hook” di 
Steven Spielberg, i biglietti sono andati esauriti venti giorni prima dello spettacolo: “Era 
il quarto spettacolo con cui Officina della musica ha scelto di sostenere A.G.E.O.P. 
Un bel gemellaggio di cui siamo grati”. Grazie per la donazione di € 3.067!
u ASSOCIAZIONE CULTURALE SOCIETA’ DI DANZA BOLOGNA Il 2017 è iniziato 
sulle musiche di Strauss e Verdi con 150 danzatori in costume che hanno partecipato al 
Gran Ballo di Capodanno, suggestivo evento, dedicato ad A.G.E.O.P. e AIL, che ha avuto 
luogo nella splendida cornice del Salone del Podestà a Palazzo Re Enzo. Il contributo per 
noi è stato di € 455.

Ballo di capodanno

Elisabetta Pugliese

I sassi di
Carla di Fabbrico

Si può usare ogni materiale per 
esprimere affetto per Ageop 

Monteveglio

Centro sociale Luigen
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