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Buon Natale
a Tutti

In un
reparto di 
oncologia 
pediatrica
si impara 

presto che 
il diritto e 
il rispetto 

sono come 
l’amore: non 
si dividono 

bensì si 
moltiplicano.
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EDITORIALE Francesca Testoni

AGEOP è unA cOmunità
fatta di bambini, famiglie, volontari, operatori, 

sostenitori e donatori.
Essere una comunità vuol dire mettere in comune le risorse e aiutare chi ne ha più bisogno. 
Raccogliere per re-distribuire in maniera che tutti godano degli stessi servizi e degli stessi diritti.
 I nostri valori sono le relazioni, la solidarietà e la condivisione. Sappiamo bene che “Ognuno 
per sé e dio per tutti” non ha mai funzionato. Ed è proprio in mezzo alla tempesta che 
non essere soli sulla barca aiuta.
La comunità di AGEOP è inserita in una comunità più ampia: la società che ci circonda.
Il grande impoverimento economico e strutturale di questi anni ha reso più difficile la si-
tuazione delle famiglie su cui cade il dramma di una diagnosi di cancro infantile. Famiglie 
in cui i genitori hanno un reddito insufficiente, hanno contratti di solidarietà, sono in cassa 
integrazione o hanno perso il lavoro e taluni anche la casa.
Vigilare sugli standard di cura e di vita dei bambini malati di cancro, sostenere le 
famiglie durante il percorso di malattia, per Ageop è diventato un impegno che neces-
sita di risorse, competenze e professionalità sempre maggiori.
Ageop è costretta a farsi carico di problemi e situazioni di disagio non di propria competenza 
per la latitanza o l’inadeguatezza di chi dovrebbe farsene carico, sempre più spesso infatti i 
servizi sociali o non sono in grado o non hanno risorse, i comuni non hanno case né poli-
tiche sociali adeguate per i casi più gravi, 
la sanità dispone meno risorse, la ricerca 
ancor meno e così pure la scuola.
Inoltre la burocrazia per accedere ai be-
nefici della legge 104/1992 si accanisce 
contro le famiglie.
L’augurio per questo Natale non che 
può essere un maggior impegno da 
parte di tutti per la tutela dei più fra-
gili, una maggior umanità, rispetto e 
comprensione verso i bambini, i mala-
ti, gli anziani e le donne, che nel 2017 
ancora si trovano a dover lottare per i 
loro diritti più basilari. E’ triste vedere 
come nella nostra società si accetti con 
rassegnazione che il diritto alla salute, alla 
casa, al lavoro e all’uguaglianza non siano 
più garantiti neppure ai minori.
Ci auguriamo, inoltre, una maggior at-
tenzione e sostegno da parte delle isti-
tuzioni.
In un reparto di oncologia pediatri-
ca si impara presto che il diritto e il 
rispetto sono come l’amore: non si 
dividono bensì si moltiplicano.

Buon Natale a Tutti!
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LETTERA LUCIAAUGURI DI NATALE

tAntissimi Auguri di buOnE fEstE A 
tutti i dOnAtOri, i sOci,
Gli Amici, i lEttOri…
Da tutta la squadra O.E.P.:
 
Bambini di ieri e di oggi dell’oncoematologia pediatrica
Genitori e famiglie
Consiglio Direttivo AGEOP
Professor Andrea Pession
Dottor Arcangelo Prete
Tutti, proprio tutti e diciamo tutti i fantastici volontari AGEOP!!
Tutti i medici del Day Hospital, Reparto e Unità Trapianto
Tutti i biologi del Laboratorio
Le psicologhe
Caposala, Personale Infermieristico e di Supporto dell’Oncoematologia Pediatrica
Segreteria e Centro operativo A.I.E.O.P. 
Insegnanti della Scuola Ospedaliera
Assistente Sociale Nicoletta Lippo
Sempre presente col cuore e con la mente: lo staff dei dipendenti AGEOP!!!!!

Perche’èfare squadra contro il cancro infantile ée’ importante!!

“Mia cara
seconda famiglia”5

/



Ha 19 anni di onorato servizio, nel corso dei quali ha ospitato circa 1850 bambini ammalati 
di tumore e le loro famiglie, durante alcune  delicatissime fasi dell’iter terapeutico, come  ad 
esempio il periodo successivo al trapianto di midollo osseo che richiede una convalescenza 
protetta non lontano dall’ospedale.
 
Bambini, genitori, operatori, volontari, tutti hanno un loro ricordo personale che li lega a 
questa abitazione.
Ma dopo tanti anni di onorato servizio i segni del tempo si fanno notare. Non solo, 
cambiano le norme igieniche e di sicurezza da rispettare e, soprattutto, emergono 
nuove esigenze e bisogni delle famiglie e dei bambini che vi abitano. Ed è per dare ri-
sposta ai bisogni emergenti  dalle famiglie dei nostri bambini che Ageop ha deciso di rifare il 
look di Casa Siepelunga. Alcuni lavori sono già in corso, altri ancora in fase di realizzazione.

C’era bisogno di un luogo di ascolto per le famiglie e i bambini fuori terapia e uno  
spazio dedicato per accompagnare e sorreggere le famiglie in lutto. L’associazione è da 
sempre convinta che l’aiuto psicologico sia un elemento fondamentale durante tutte le fasi 
del percorso di cura e nel post terapia. Abbiamo pensato di offrire un servizio complementa-
re a quello erogato dalla clinica, fornendo loro supporto psicologico in un ambiente diverso 
da quello ospedaliero, anche per  scongiurare il disagio che spesso si prova nel tornare in 
quell’ambito quando non sono impellenti controlli clinici.
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CASA SIEPELUNGACASA SIEPELUNGA

ristrutturAziOnE siEPElunGA
A Casa Siepelunga siamo tutti affezionati. Sarà perché 
è la più vecchia tra le case accoglienza, sarà per il suo 

bellissimo giardino e i suoi alberi imponenti. 

C’era bisogno di appartamenti più funzionali e confortevoli in grado di accogliere al 
meglio le nostre famiglie. Nel nostro progetto di ristrutturazione sono previsti 6 apparta-
menti, rispetto ai 7 ora esistenti, di adeguate dimensioni e dotati di elevati standard igienici:  
pavimenti e rivestimenti in PVC lavabili e senza fughe, cucine dotate di elettrodomestici di 
ultima generazione. Ogni appartamento sarà inoltre dotato di un impianto di riscaldamento 
e climatizzazione che riduce la produzione e la diffusione della polvere. I bagni saranno 
rinnovati sostituendo i sanitari e l’impianto idrico-sanitario.
C’era bisogno di adeguare e razionalizzare i locali seminterrati, per rendere più fun-
zionali gli spazi  comuni di vita e socialità come la cucina, la lavanderia e lo spazio giochi.
C’era bisogno di uno spazio di condivisione ed espressione della creatività destinato 
ai soli pazienti adolescenti, separato dalla sala giochi per i più piccoli. É stata creata una 
sala multimediale dotata di televisione, computer e console per videogiochi che accoglierà 
laboratori musicali ed altre attività espressamente dedicate ai ragazzi e ragazze adolescenti.
C’era bisogno di rendere ancora più piacevole la fruizione degli spazi esterni per i 
bambini e le famiglie che vogliono vivere il tempo libero all’aria aperta. Il giardino sarà 
sistemato e attrezzato con giochi e arredi nuovi.

I lavoro sono iniziati a Giugno e il termine è previsto per metà Dicembre. Alcuni interventi 
sono già stati portati a termine e, ad esempio, il punto di ascolto è già una realtà operativa. 
Ogni 15 giorni, nel pomeriggio, le nostre psicologhe incontrano insieme ai mediatori cultu-
rali i genitori ospitati nelle case accoglienza.

Quando la ristrutturazione di Casa Siepelunga sarà completata avremo a disposizione 
una struttura su cui poter contare per i prossimi decenni, che consentirà di consolida-
re il nostro sistema integrato di accoglienza; l’obiettivo è sempre quello di migliorare 
la qualità di vita dei piccoli pazienti oncologici e delle loro famiglie.

Il completamento dell’intervento sarà per noi motivo di grande soddisfazione che 
vorremo condividere con tutte le persone che hanno in qualche modo contribuito alla 
sua realizzazione: donatori, famiglie, volontari, cittadini… Vi preannunciamo che, per 
l’occasione, faremo una grande festa a cui tutti voi sarete invitati.

Ristrutturazione di unodei monolocali

Ristrutturazione
spazi per
Punto d’Ascolto

Il prospetto dei lavori

I primi arredi

Giulia Mari e Pino Caligiuri



Numero 03/04 - 2017 Pagina 08 Numero 03/04 - 2017 Pagina 09

IN BARCA CON A.G.E.O.P. IN BARCA CON A.G.E.O.P.

il richiAmO dEl mArE
Il mare è l’immagine dell’inafferrabile fantasma della vita.

(Herman Melville)

Un Amore di Vela
Ringraziamo per la splendida giornata: Artemisia Onlus in particolare Vannia Virgili e 
Angelica Sisera per aver ideato “Un Amore Di Vela”; il Ravenna Yacht Club per l’ospitalità 
e il patrocinio; Fabio Soleri che ha reso possibile tutta la logistica e l’organizzazione; tutti gli 
skipper, i nostri capitani, che hanno guidato i ragazzi in questa esperienza.
Grazie a tutti i ragazzi che hanno partecipato: BIRI, FRANCESCO, MATTIA, FER-
NANDA, FALLOU, GIULIA, CHIARA, ATNANT e STELLA, i nostri volontari, Loren-
zo, Giovanni, Enrico, Maurizio, e Marco.

Dal mare ha avuto origine la vita,
per questo ne siamo attratti e affascinati.
Per questo che davanti al mare
oggi è più facile celebrare la vita.

K

Ragazzi e ragazze volano veloci su barche a vela; 
a prua a godere il vento, o in silenzio ad ascoltare 
il “Capitano” che racconta come assecondare e do-
minare il vento. Alcuni sono al timone e la barca 
si muove senza un percorso definito, senza una 
meta, per il solo piacere di navigare.
Poi sono sulla spiaggia, giocano frenetici e si avverte 
l’urgenza di godere fino in fondo dell’estate che sta 
per lasciare spazio all’autunno, fatto di zaini troppo 
pesanti e impegni pressanti.
Infine, una corsa, un bagno frettoloso, perché il ri-
chiamo del mare è irresistibile.
Occhi adulti di volontari e operatori Ageop li se-
guono con discrezione, cercando più la partecipa-
zione che una disciplina, oggi fuori luogo.
Un gruppo in spiaggia come tanti. Le ragazze parlano 
e ridono tra loro, i ragazzi hanno espressioni imper-
scrutabili, persi in chissà quali pensieri. Il più picco-
lo, come un fratello minore, è oggetto e soggetto dei 
giochi.
Sono affiatati e sembra che si conoscano da tempo. 
In realtà, molti si incontrano oggi per la prima volta 
e fino a qualche giorno prima ignoravano l’esistenza 
l’uno dell’altro. Quello che li unisce nel profondo non 
è visibile. Sono le cicatrici, i segni indelebili che il 
cancro ha lasciato sul loro corpo. Ma qui, oggi, questo 
non ha nessuna importanza.
Quello che conta è la voglia di stare insieme, la 
voglia di divertirsi come ragazzi tra ragazzi, che, 
in più, hanno appreso una cosa importante, non 
così immediata da afferrare: che anche il dolore 
e la malattia fanno parte della vita e le cicatrici 
sono lì a ricordarcelo, a ricordarci, che la malattia 
è un impedimento per il corpo, ma non necessa-
riamente per la voglia di vivere.
E il mare non gioca un ruolo marginale in questa at-
mosfera. Il mare che può essere consolante, quando 
ti abbandoni sulla sua superficie, spaventoso, quan-
do irato investe e inghiotte qualsiasi cosa. Delicato, 
quando nuotando lo attraversi, ma sufficientemente 
poderoso da sgretolare lentamente la pietra.

Pino Caligiuri
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RACCOLTA LEGO RACCOLTA LEGO

PIOVONO MATTONCINI
Mentre l’autunno avanza, mi sorprendo a pensare che la pagina 

più bella in città sia stata scritta a metà agosto,
quando c’è stata “l’emergenza dei Lego”. 

Che vuol dire che  i Lego erano finiti nell’armadio dei giochi di Ageop, lì, al 4° 
piano, in Oncologia Pediatrica. 

Quei mattoncini colorati che fanno sognare 
i bambini, incastrandosi in mille costruzioni, 
erano finiti, e così era stato chiaro che non ce 
n’erano a sufficienza per tutti. Perché erano  tra 
tutti i giochi i più richiesti.
E i bambini non potevano giocare, inven-
tandosi nuovi paesaggi, e personaggi, e av-
venture straordinarie. E questo era un pro-
blema grande perché quei bambini erano 
speciali e il posto dove vivevano pure era 
speciale.
Erano tutti chiusi nelle loro stanze per periodi 
lunghi e con i loro genitori cercavano di vincere 
una malattia difficile con nome altrettanto dif-
ficile.
Ma una persona coraggiosa diede l’allarme. E 
proprio come si fa quando manca il cibo, o l’a-
ria, o l’acqua, o la luce, o le medicine fece sape-
re a tutti che bisognava fare qualcosa, perché i 
bambini erano rimasti senza. 
Oggi si sa per gridare molto forte si usa internet. 
E così fu fatto. E raccomandò anche che fossero 
tutti nuovi quei mattoncini e anche tutti diversi 
per ognuno di quei bimbi. 
Perché tanti non tornavano a casa da tempo, o 
solo a volte con piccoli permessi, e non vede-
vano le sorelle e i fratelli, il cane e gli amici. E 
tutti non andavano a scuola e non avevano fatto 
vacanze, e tutto il tempo era uguale, e lo spazio 
anche. Sempre quello. 
E non si poteva andarli a trovare, solo i genito-
ri e poche persone selezionate. E loro stessi a 
volte ricordavano ai grandi, presi da mille pen-
sieri, di mettere quelle buffe mascherine quan-
do andavano da loro. Perché sapevano che così 
guarivano prima.  Insomma dovevano arrivare 

quelle scatole di gioco e di fantasia. E certo tut-
te le marche andavano bene, purché fossero i 
mattoncini. La città era svuotata dal caldo pro-
lungato ed opprimente, i più erano lontani, e 
chi c’era aveva altro per la testa. E comunque 
nessuno credeva che fosse possibile.
E invece le prime scatole cominciarono ad 
arrivare, e molti telefonavano per sapere 
quali comprare, e alcuni arrivarono di per-
sona con i pacchetti tra le mani, altri furono 
spediti con il corriere. E il postino non sapeva 
più dove consegnarle. Alcuni, per comprarle, 
nei posti di lavoro fecero delle collette.
I bimbi guardavano sorpresi e incantati quei ca-
mion, e gru, e super-macchinine, e astronavi, e 
pompieri, e cingolati, disegnati su tutte quelle 
scatole. Erano tante di ogni tipo così che ciascu-
no poteva scegliere quella che preferiva. Insom-
ma, conta e riconta, sistema e riordina, alla fine 
ne arrivarono più di mille.
Dentro le scatole donate, pronti ad essere 
manipolati, rigirati, ed incastrati, c’erano 
tutti i mattoncini colorati. E i bimbi comin-
ciarono subito a costruire tante storie avven-
turose che, con audacia e coraggio, dopo tante 
peripezie ed emozioni, finivano tutte bene.
E insomma di sicuro quei bimbi ora si sentono 
meno soli, e così i loro genitori, e anche chi la-
vora con loro e per loro, per curarli e guarirli il 
più in fretta possibile.
Un vero miracolo di cui andare orgogliosi e an-
che da ricordare. Oltre il tempo dell’estate.

Marilisa Martelli
Neuropsichiatra dell’infanzia e dell’adolescenza

Andrea Tucci consegna Lego, giocattoli e 
una TV durante il Bric à Brac in Casa Gialla

Stefano Ponti, Annamaria Pinelli e Grisu’
consegnano i lego in Day Hospital

I dipendenti di Amazon
con Francesca Testoni

Lego in Unità Trapianto

Legospeed

Donazioni Materiali
Etop
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Cara Chiara,
hai scritto tutto, tutto quello che avrei voluto dire anche io e che sta nel mio cuore! 
Io al quarto piano (1989/90) mi sono sentita a casa, amata e coccolata da tutti e circon-
data da sorrisi e come dici tu... proprio come dici tu... se ci ripenso ho più ricordi belli 
che brutti di quegli anni! E oggi sono mamma di due bambini e dentro di me, oggi da 
mamma non posso che ringraziare Ageop e tutti i medici, infermieri, animatori per tutto 
quello che ha fatto per la mia mamma e il mio papà che sono state sicuramente le per-
sone che hanno sofferto di più... più di me sicuramente! A casa di mia mamma ci sono 
ancora tutte le spille colorate che ho vinto per ogni prelievo fatto... ne ho una collezione 
e sono bellissime!!!!!!
           Cate

M

Ciao carissima, sono davvero felice di sentire le tue parole. É bello sapere che 
anche tu ora stai bene e finalmente dopo tanti anni trovo qualcuno che prova esattamen-
te ciò che provo io. Sono felice di averti conosciuta e sì assolutamente chi ha sofferto di 
più non eravamo noi all’epoca, ma i nostri genitori. Un abbraccio grande ai tuoi cari che 
sono stati la tua forza.
                Chiara BalzaniY

Corrispondenza

in

Oncologia

Pediatrica

A
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RACCOLTA GIOCHIRACCOLTA GIOCHI

Regala ai ba
mbini

dell’Oncologia P
ediatrica

un gioco o
 un libro n

uovo

DONA  
ALLA RENNA

LA TUA

STRENNA

   Fino al
6 gennaiow

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

c I tuoI donI
diventeranno premi 
di coraggio dopo le 
manovre dolorose, 
allieteranno i 
compleanni trascorsi 
in ospedale e tutti i 
giorni in cui AGEOP 
accompagna i piccoli 
Pazienti Oncologici.

g

Materiali Artistici e Cartoleria
atempere acriliche (500 o 100 ml)    
atempera in tubetti Giotto
aacquarelli di buona qualità
acolori a dita
apennarelli a punta grossa e a punta sottile
amatite colorate 
apastelli a cera marca Jaxon
apennelli di varie misure tondi e piatti
aperle e perline
atimbrini
aDidò e plastilina con accessori e formine
astickers e adesivi
apistola colla a caldo con ricariche
acolla vinavil e/o in stick
aalbum da disegno Fabriano A4-A2 ruvidi
aalbum di cartoncini colorati
aquaderni assortiti

Costruzioni
aLego originali
avarie ambientazioni da maschi e femmine
acostruzioni Meccano
aPlaymobil di varie ambientazioni da maschi 
ae femmine (personaggi + set per per giocare
atipo barca, casa, fortino, castello, etc.)
acostruzioni in legno

Bambole e accessori
apasseggini per bambole
abambole di stoffa o plastica
alettino di legno per bambole
aBarbie, set per giocare e accessori 
a(casa, barca, macchina, etc.)
acastelli in plastica

Abitini e accessori
aborsette e zainetti
atravestimenti
a(vestiti da cavalieri, principessa, etc.)
agrembiuli di plastica

Personaggi fantastici e animali
asupereroi, transformers, tartarughe ninja
aanimali o dinosauri in plastica

Giochi in legno
acasette in legno con personaggi
acastelli in legno 
apersonaggi in legno marca Plan Toys
acucinette in legno o in plastica
a(con pentole e cibi)
acarrelli per la spesa in legno
aattrezzi tipo falegname in legno 
aspade e archi di legno

Macchine e trenini
apiste per macchinine Hotwheels
amacchinine, moto, trattori
atrenini di legno

Giochi da esterno
atricicli con manico da spingere
atrasportini per bambini da spingere
atende igloo da gioco 
abicicli senza pedali in legno
abruchi cavalcabili

Giochi di società
acarte da Uno, Mercante in fiera
agiochi di società (Jenga, Monopoli, Indovina chi, 
aRisiko, Labirint, Twister, Dixit, Taboo)
aset giocoleria o magia

Strumenti musicali

DONA  
ALLA RENNA

LA TUA

STRENNA

w

m
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un AnnO di risultAti,
uN OrIzzONTe dI

PrOgeTTI dA reAlIzzAre
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 35 anni che ci prendiamo cura dei 
bambini dell’Oncologia Pediatrica del Poli-
clinico S. Orsola-Malpighi e delle loro fami-
glie, 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 AGEOP, per colorare, insie-
me, il loro Futuro. Il lavoro di AGEOP nel 
2017 ha prodotto, grazie ad ognuno di voi, 
importanti risultati.

I BAMBINI e le FAMIglIe:
I NuMerI dellA NOSTrA ACCOglIeNzA

u 250 sono i bambini e le famiglie, tra cui quelli ospitati nelle case AGEOP, che l’associa-
zione ha supportato nel Reparto di Oncoematologia Pediatrica.
u 81 piccoli pazienti oncologici e famiglie ospitati gratuitamente nelle Case d’accoglienza 
AGEOP.
u 1.768 giochi distribuiti in Day Hospital, come premi di coraggio dopo le manovre dolorose.

I VOlONTArI
Siamo convinti che ogni ora di volontariato dedicata all’associazione abbia un valore inesti-
mabile, significa: gioco, normalità, spensieratezza, ascolto, informazione, solidarietà, promo-
zione della nostra mission. Per questo noi contiamo le ore!
u 1.316 ore sono state donate dai volontari AGEOP in servizio in Day Hospital.
u 517 ore di volontariato sono dedicate ai piccoli pazienti ricoverati in Reparto per alleg-
gerire il tempo trascorso durante le terapie.
u 432 ore di volontariato sono state svolte nel Front Office di AGEOP, per rispondere ai 
bisogni quotidiani dei piccoli e supportare il lavoro dell’associazione.
u 2.962 ore sono state destinate dai volontari ai Punti di Bologna, Fabbrico, Malalbergo 
e Cattolica.
u 1.120 ore sono state dedicate per realizzare le manifestazioni con cui AGEOP da 
voce, al di fuori dell’ospedale, ai bisogni dei bambini dell’Oncologia Pediatrica.

le rISOrSe eCONOMICHe
u 170.000 euro sono stati investiti per ristrutturare Casa Siepelunga e renderla sempre 
più vicina ai bisogni di bambini e famiglie, così da garantire loro intimità, migliori condi-
zioni igieniche, spazi comuni funzionali ed a misura di bambino ed un grande giardi-
no per le attività all’aperto. La ristrutturazione, che si concluderà a fine anno, permetterà 
di creare 6 mini-appartamenti, più spaziosi ed accoglienti dei precedenti ed un punto 
d’ascolto psicologico che ospiterà gruppi e colloqui psicologici per le famiglie durante la 
cura e nel post-terapia.
u Dal 1998 ad oggi, sono più di 1750 i bambini accolti in Casa Siepelunga con i loro 
genitori. Al termine di una concessione in comodato gratuito, nel 2012 questa casa è stata 
acquistata per garantire, nel tempo, ospitalità ed alti standard di cura ai piccoli pazienti.
u Nel 2017 AGEOP ha regolarmente versato 150.000 euro per le rate annuali del mutuo 
acceso per casa Siepelunga, che si concluderà nel 2021.
u 32.000 euro sono stati necessari per il canone d’affitto, in rent to buy, della Casa Gialla.
u 77.000 euro sono stati investiti per garantire trasporti gratuiti quotidiani dalle Case all’o-
spedale (e viceversa), viaggi dalle città di origine, spese alimentari a domicilio per le 
famiglie e farmaci.
u 278.000 euro sono stati erogati per garantire quotidianamente personale di assistenza 
che accompagna e supporta i piccoli pazienti e i genitori.
u 42.500 euro sono stati dedicati alla realizzazione di progetti creativi e terapeutici come 
l’Arte Terapia, le letture animate e lo yoga per le mamme.
u 8.140 euro sono stati impiegati per dar vita ai progetti di riabilitazione psicosociale 
(Ippoterapia, Gite, Allenamenti e Tornei sportivi, Laboratori) che permettono di accom-
pagnare i bambini nel periodo di stop-terapia e fuori-terapia, supportandoli nel ristabilire 
fiducia in se stessi e nelle relazioni con i coetanei.
u 152.000 euro sono serviti per finanziare i contratti - AGEOP ai 6 biologi-ricercatori del 
Laboratorio di Ricerca e Diagnostica del “Lalla Seràgnoli”.
u Con 234.000 euro AGEOP eroga ogni anno i contratti a 2 medici oncologi e una ra-
dioterapista che seguono costantemente i piccoli pazienti oncologici. Il nuovo progetto di 
Radioterapia Pediatrica, introdotto nel 2017, ha l’obiettivo di trovare terapie sempre più 
efficaci e mirate che abbiano sempre meno effetti collaterali e possano garantire una migliore 
qualità di Vita.
u 79.000 euro sono stati destinati da AGEOP ai contratti a 3 psicologhe che supportano i 
bambini e le famiglie in Reparto e nelle Case d’accoglienza, per aiutarli ad elaborare il trau-
ma della malattia e costruire un Domani sereno.

PrOgeTTI reAlIzzATI Nel 2017
EArteterapia settimanale per i bambini e genitori nelle case accoglienza e in reparto

EYoga settimanale per le mamme nelle case e accoglienze reparto

EGruppi settimanali di supporto psicologico per genitori italiani e stranieri case acco-
glienza e reparto

EProgetto di riabilitazione psicosociale: Ippoterapia e campo estivo per bambini e 
ragazzi, Torneo di calcio Winners Cup, Gita in Barca

RISULTATI RAGGIUNTI RISULTATI RAGGIUNTIGiada Oliva



V Fantasylandia a Monteveglio 16 e 17 settembre
Grazie Suzanne Cappello, Francesca Losito e a tutti gli organizzatori, ai tanti volonta-
ri che hanno reso possibile questo evento anche quest’anno. 
V Festa della Montagna a Imola 17 settembre
In occasione della Festa della Montagna, dedicata all’attività all’aria aperta e all’ar-
rampicata sportiva, sono stati raccolti per AGEOP 456 euro. Grazie all’Associazione 
sportiva Evoluzione verticale e a tutti i partecipanti!
V Bologna Sport Day & Italian Sporting Games giunte alla 5° edizione ai Giardini 
Margherita 17 settembre

Grazie a Fabio Galimberti e a tutte le persone che hanno partecipato alla staffetta 
solidale organizzata dagli sponsor solidali Emil Banca e Lavoropiù, permettendo an-
che quest’anno alla mascotte Carry di realizzare 42 giri del percorso. In occasione di 
questa 5° edizione gli sponsor etici Emil Banca e Lavoropiù hanno potuto raccogliere 
500 euro per AGEOP e Avis. Grazie a tutti! 
V Salsamentarie Palazzo RE ENZO Bologna 22-24 settembre
Grazie a Salsamentarie per averci concesso gli 
spazi in occasione dell’evento gastronomico 
“Salsamentarie-Saperi e Sapori” dedicato alla 
cucina bolognese, permettendoci di far cono-
scere le nostre attività e le nuove proposte di 
Natale a sostegno dei progetti di assistenza e 
cura per i bambini che lottano contro il cancro

V Associazione motociclisti di Sermide 
Grazie a Claudio Legnani e a tutti quelli che hanno organizzato il motoraduno con 
ritrovo in piazza per colazione, motogiro con sosta aperitivo, pranzo e tombola. Du-
rante l’evento sono stati raccolti per Ageop 2.000 euro
V In occasione dell’inaugurazione del Parco Labirichina, l’Associazione culturale La 
Fontechiara ha devoluto ad AGEOP tutte le donazioni, raccogliendo 500 euro. Grazie!
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RINGRAZIAMENTI
a cura di Matilde Gordini e Valeria Tieri

RINGRAZIAMENTIDONAZIONI MATERIALI

EVENTI EsTERNI fINo AL 15 oTTobRE

CGrazie a tutti coloro che hanno accolto l'appel-
lo per la raccolta Lego durante le vacanze estive 
portandoci o spedendoci Lego per tutte le eta', 
tanti giochi e trousse di trucchi che diventeran-
no premi di coraggio, di compleanno e alleggeriran-
no il tempo in ospedale.

Un ringraziamento speciale a:
V Grazie agli amici di POMPIEROPOLI e i ragazzi del muretto 
V Grazie a Circolo PD Bazzano 
V Grazie a CRAL - Circolo Dipendenti Emilia Romagna 
V Grazie allo Studio tributaristi Tre di Marcella Loi
V Grazie ad Associazione Bellavista 
V Grazie ad Albero di Cirene
V Grazie ad Alex Sangiorgi, giovane precario della ricerca e padre da poco, per averci rega-
lato la sua XBOX con giochi vari che possano allietare le giornate dei nostri piccoli pazienti

V Grazie a Grand Final Etop e Poker Team Andrea Tucci per le tante scatole di giochi e LEGO, 
14 cappellini , 7 orologi , 1 TV

V Sofia Stefanini ha regalato ad AGEOP tanti libri per i nostri volontari del Day Hospital e 
del Reparto consigliati da Cuccurullo, nostro formatore ufficiale dei volontari. Grazie! 

V Ilaria Angelosanto ci ha regalato due bellissimi piatti fatti da lei con la tecnica del décou-
page e tanti fiocchi di neve colorati da regalare ai nostri bambini.

V Basket in Piazza a San Pietro in Casale 3 settembre
In occasione della festa di paese si è tenuto a San Pietro in Casale un Torneo 3vs3 di 
Basket e una pesca solidale in cui sono stati raccolti 2.710 euro. Grazie a Ferruccio 
Marcon, organizzatore dell’evento, e a tutti i volontari che hanno partecipato. 

La mascotte Carry intervistata insieme a Giada

Volontari con assessore Economia e promozione 

della Città Matteo Lepore

EvENTI EsTERNI fINo AL 15 oTTobRE

1

V Run Tune Up 10 settembre
Grazie a tutti gli organizzatori e sponsor della Mezza Mara-
tona dilettantistica e competitiva; un grazie particolare alla 
Beat Bit Music School e ai suoi ragazzi Riccardo Negrelli, 
Giulia Matteuzzi e a tutti gli allievi che hanno dedicato ad 
AGEOP la loro musica e ci hanno coinvolto, tanto da permet-
terci di realizzare un banchetto informativo in via Rizzoli. 

Hanno pubblicato la raccolta 
musicale “Bologna suona per 
AGEOP vol.1”, dedicata ad 
AGEOP RICERCA e alla realtà 
musicale emergente di Bolo-
gna, attraverso il contributo 
di 20 artisti che hanno par-
tecipato alle edizioni 2015 e 
2016 de Il Cantone della Mu-
sica e Suona Bologna.
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ACCENDI LA SPERANZA IN ONCOLOGIA PEDIATRICA ACCENDI LA SPERANZA IN ONCOLOGIA PEDIATRICA

Panettoncino
€ 5,00 100 gr

MAJANI 1796 Con AGEOP RICERCA ONLUS Alta qualità per la solidarietà

Crea una cesta A.G.E.O.P.

Sacchetto Scorza
Fondente
€ 10,00

Confezione cremini 
Noir e Latte
€ 10,00

Stecca Gianduia con
granella di nocciola 
€ 5,00

Albero di Natale
con cremini FIAT
€ 5,00

APICOLTURA BREZZO

Composte Bio
(Arance amare, Mele e Zenzero,

Frutti di Bosco)

€ 4,50 250 gr

Tisane Bio
(Mirtillo, Tiglio e Arancio,

Limone e Zenzero, Melograno)

€ 4,00 20 filtri

Tris Mignon
composte per formaggi
(Zenzero, Cipolle rosse, Fichi senapati)

€ 6,00 120 gr

Baci di Dama
€ 6,00 200 gr

Panettone
€ 15,00 750 gr

ULZIANO
Sangiovese
Superiore
€ 9,00

Taralli ai 7 cereali e
patate e rosmarino
€ 4,00 200 gr

Zuppa di Legumi
€ 5,50 500 gr

Salame Norciello
€ 5,00 250 gr

PIGNOLETTO
Dop
Spumante
€ 10,00

PALAZZOLA DI MAGGIOBONTÀ DEL FORNO PODERI DELLE ROCCHE

BUONI2 PRODOTTI DALLE TERRE TERREMOTATE 

Stringozzi Umbri
€ 4,50 500 gr

Miele Toscano
€ 6,00 250 gr

Olio EVO
(Slow Food)
€ 3,50 250 gr

Ragù Bio
Mora
Romagnola
€ 6,00 250 gr

APICOLTURA BRACCIALI Soc. Agr. ROSSI Az . Agr. LA ROCCHETTA
Franto io Imo lese
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CALENDARIO 2018  realizzato con disegni e collage dei bambini in terapia.
Fino a 100 pz  € 6,00 - Fino a 250 pz € 5,50

Fino a 500 pz € 5,00 - Fino a 1000 pz € 4,20 - Oltre 1000 pz € 4,00

BIGLIETTI DI AUGURI realizzati con le Illustrazioni di Giovanni Manna*
Fino a 50 pz € 1,30 - Fino a 100 pz  € 1,20 - Fino a 200 pz € 1,10 - Oltre 200 pz € 1,00

PERSONALIZZAZIONI BIGLIETTI DI AUGURI B/N  € 0,13 - Colori  € 0,49

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

Dona Futuro al suo Natale PRODOTTI ISTITUZIONALI A.G.E .O.P. RICERCA ONLUS

PERSONALIZZAZIONI CALENDARIO
Fino a 250 pz  € 0,61 - Fino a 500 pz  € 0,49 - Oltre 500 pz € 0,37

NOTEBOOk  realizzati con le Illustrazioni di Giovanni Manna* € 10,00

*illustrazioni tratte dal libro
“Un cuscino pieno di Sogni” di Giovanni Manna e Laura Manaresi ed. Bohem Press Italia srl.

CALENDARIO 2018 ACCENDI LA SPERANZA IN ONCOLOGIA PEDIATRICA

Questi disegni sono stati realizzati dai bambini del l’Oncologia Pediatrica,
durante i laboratori, condotti da Giovanni Manna e Laura Manaresi, nel le case A.G.E.O.P.

Calendario2018

Io abito nel la Possibilita’ -
Una Casa piu’  bel la del la Prosa -
P iu’ ricca di Finestre -
Superiore - quanto a Porte -
C on Camere come Cedri -
Inespugnabili dal l’Occhio -
E per Tetto Perenne
Le Volte del C ielo -
C ome Ospiti - i piu’  bel li -
Quanto al l’Occupazione - Questa -
L’ampio dispiegarsi del le mie esigue Mani
Per raccogliere il Paradiso 
                        Emily Dickinson

Calendario2018

Gennaio La stanza del la musica
2018

Note gennaio:

1

172

183

194

205

216

227

238

249

2510

2611

2712

2813

2914

3015

3116

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Mercoledì

Mercoledì

Giovedì

Giovedì

Venerdì

Venerdì

Sabato

Sabato

Domenica

Domenica

Lunedì

Lunedì

Martedì

Martedì

Martedì

Martedì

Mercoledì

Mercoledì

Giovedì

Giovedì

Venerdì

Venerdì

Sabato

Sabato

Domenica

Domenica

Lunedì

Lunedì La musica ci insegnala cosa piu’ importanteche esista: ascoltare.
 

                                  Ezio Bosso



Dona Futuro al suo Natale

A.G.E.O.P. ricErcA
Azienda Ospedaliero universitaria Policlinico s. Orsola - malpighi - Oncologia ed Ematologia Pediatrica lalla seràgnoli 
via massarenti 11 - 40138 bologna - t. 051/399621 - promozione.ageop@aosp.bo.it 

Accendi la speranza in Oncologia Pediatrica. 
Scegli A.G.E.O.P.


