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Notizie

Cara AGEOP,
durante le nostre degenze e i ricoveri in Day Hospital presso il reparto di 
Oncoematologia Pediatrica del Sant’Orsola, abbiamo avuto modo di riscontrare che 
gli spazi, le attrezzature, le attività programmate dai volontari sono rivolte a una fascia 
di età compresa tra 0 e 10 anni circa. Il reparto invece ospita pazienti fino ai 18 anni. 
Pertanto riteniamo che i pazienti come noi manchino di occasioni e di strutture 
specifiche per la nostra fascia di età. Questo ci porta a non avere alternative allo 
stare dentro la propria stanza anche quando le forze ce lo consentirebbero o 
all’aspettare il proprio turno nella sala d’attesa del Day Hospital, magari annoiandoci. 
Per esperienza possiamo affermare che, per affrontare nella maniera più positiva 
possibile patologie come le nostre, l’aspetto psicologico sia molto importante.
È fondamentale non chiudersi in sé stessi, mantenere ed ampliare il proprio mon-
do di relazioni, con-
dividere esperienze e 
crearsi altri interessi. 
Da queste riflessioni na-
sce la nostra proposta  
ad AGEOP di creare 
uno spazio all’interno 
dell’Oncoematologia Pe-
diatrica, specificamente 
rivolto a noi adolescenti, 
una Teen Room.

Anna e Albana

Una stanza tUtta per loro,
una stanza da cui partire
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                Non sono adulti
e non sono bambini.
                      Sono adolescenti.
Il loro corpo in trasformazione diventa sconosciuto e traditore, diventa il 
campo di battaglia con cui e su cui l’adolescente agisce per difendersi e 
per tentare di costruire la propria identità. Negli adolescenti in lotta contro 
il cancro, alle trasformazioni ormonali e fisiologiche si aggiungono quelle 
della malattia e delle terapie, che spesso inducono nei ragazzi l’incapacità 
di pensare il nuovo corpo.  Diventa così impossibile per loro integrarlo con 
le vecchie immagini di sé.
Per l’adolescente, è inoltre di fondamentale importanza avere intorno un 
ambiente familiare e sociale contenitivo ed educativo, capace di accogliere 
le sofferenze e i conflitti legati allo sviluppo, aiutandolo nei difficili  processi 
di separazione dall’infanzia e dal suo “vecchio” corpo, permettendogli di 
individuare e accettare una nuova identità e un nuovo corpo.
L’isolamento della malattia complica questo percorso, e rischia di 
trasformare la crisi evolutiva adolescenziale in patologica. 
“ [...] un mese senza trovare la forza per restare seduto appoggiando la testa. 
Giocavo alla play, non c’era nient’altro. La mattina ti chiedono cosa vuoi 
mangiare, metti una crocetta nella lista, ma è sempre lo stesso. La forchetta 
si spezza sulla carne [...] ”
Un senso di diversità e distanza anche nei confronti degli amici di 
sempre che rende la loro solitudine profonda. 
“Ricevevo le lettere dei compagni di classe. Per Natale, per il mio compleanno 
e anche soltanto per sapere come stavo. Prima di darmele mio padre ci 
passava una salvietta umida. Io rispondevo con un messaggio su Whatsapp: 
«Grazie»”.
“Una mattina sono venuti sotto la mia finestra con i cartelloni: «Forza Ale». 
Io salutavo, mi sforzavo di mostrare un sorriso. «Se potevate evitare era 
meglio» volevo dire. Anche perchè non potevo uscire per ringraziarli”.
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ADOLEscEnTI E TEEn ROOMEDITORIALE

La stanza che, grazie alla strepitosa Campagna #LOTTOANCHIO, stiamo per 
realizzare è il primo passo per migliorare le condizioni degli adolescenti, ma 
non basterà. Sarà necessario continuare a lavorare per aiutarli a condividere 
tra loro l’esperienza, a rafforzare la resilienza individuale all’interno del 
gruppo. Per questo stiamo costruendo un percorso di momenti creativi e 
ricreativi, occasioni d’incontro, attività sportive e opportunità di esperienze e 
piccoli viaggi. Occorrerà lavorare con l’equipe di cura per trovare un approccio 
umano, relazionale, comunicativo e terapeutico specifico. Inoltre AGEOP 
vuole investire in una progettualità mirata non solo ad aiutarli nella malattia 
ma anche nel reinserirsi ed affrontare la vita futura. Spesso i ragazzi  guariti 
presentano mancanza di autonomia, problemi relazionali,  limiti fra i sessi, una 
atemporalità come vivessero un eterno presente, una sconfinata adolescenza.

Intervento psicoterapeutico e riabilitazione psicosociale
Basilare il potenziamento dell’intervento psicoterapeutico il quale dovrà essere 
tempestivo, continuativo e protratto nel fuori terapia per facilitare la ripresa del 
“processo evolutivo”.

“Voi non sapevate cosa dirmi e io non ero 

abbastanza forte per potervi rispondere 

decentemente… Però, nonostante tutto, 

qualche cosa è cambiato tra noi. Vi senti-

vo sempre più lontani, benchè apparente-

mente nulla fosse cambiato. Sapevo che 

per voi, e anche per me, era difficile vive-

re una situazione del genere e, di conse-

guenza, ho provato a far finta di niente. 

Però in me rimaneva sempre quella sen-

sazione di diversità, che probabilmente 

sentivo solo io.”

“Dopo due anni ho ritrovato gli amici. 

Erano gli stessi, con i problemi e gli scher-

zi di sempre. Quando li vedo fumare 

capisco quanto siamo diversi. Io lo so 

cosa vuol dire l’aria.”

Teen Room in Reparto:
    una stanza tutta per loro

                Non sono adulti
e non sono bambini.
                      Sono adolescenti.



Numero 01 - 2019 Pagina 07

RIcERcA scIEnTIFIcA
Numero 01 - 2019 Pagina 06

Presentazione Accordo Quadro Ageop/Sant’Orsola:

 Sergio Venturi Assessore Sanità Regione ER,

Antonella Messori Direttore Generale Sant’Orsola,

Andrea Pession Direttore Pediatria e Responsabile Scientifico Progetti,

Francesca Testoni Responsabile Ageop.
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cinQUe anni di proGetti
per l’oncoeMatoloGia pediatrica 
del policlinico s.orsola-MalpiGHi di BoloGna 
La principale novità della nuova intesa - oltre all’aumento del 
numero di progetti, che passano da 13 a 17 - sta nella sua durata, estesa 
a cinque anni, in modo da strutturare la collaborazione in maniera 
ancora più solida e garantire continuità tanto ai pazienti quanto ai 
professionisti. Una durata che testimonia la fiducia dell’azienda in 
Ageop che dal 2013, data del primo accordo, è cresciuta in termini di 
servizi offerti alle famiglie, qualità dei progetti e ha saputo dimostrare 
di essere un partner serio e qualificato.

Mi piace prendere a prestito le parole di altri 
(come Siddhartha Mukherjee e Will Harvey) per 
descrivere l’enorme impatto che avrà il piano di 
finanziamento dei progetti di ricerca 2019 voluto 
da Ageop sul nostro reparto.
E purtroppo non è sempre vero che la ricerca 
scientifica sia “l’unica forma di poesia retribuita 
dallo Stato”, come scrive Jean Rostand, perché 
spesso sono le associazioni come AGEOP ad 
ispirare seriamente questa poesia.
La selezione dei progetti risponde a 
precisi criteri di innovazione scientifica, 
traslazionalità e ricaduta clinico-assistenziale. 
Oltre a questo, il profilo dei progetti è in stretta 
sintonia con le esigenze peculiari e specifiche 
del nostro reparto di oncologia ed ematologia 
pediatrica. La costruzione della progettualità 
infatti, è stata intrapresa dopo un’accurata fase di 
ricognizione dei fabbisogni e cernita di criticità 
migliorabili.
Per garantire un adeguato sviluppo con gli 
obiettivi progettuali, ogni titolare di progetto viene 
chiamato ad una rendicontazione dei risultati a 
scadenza semestrale. Ogni progettista è stato 
inoltre chiamato a dichiarare un percorso 
formativo annuale in linea con gli obiettivi 
ed interamente finanziato da AGEOP.

Scorrendo l’elenco dei progetti finanziati in 
ambito medico e biologico è possibile riconoscere 
titoli con una forte valenza innovativa, volti ad 
integrare nella routine diagnostica assistenziale 
tecniche e approcci di ricerca di ultima 
generazione. 

Riccardo Masetti

l’iMpeGno di aGeop ad ispirare
la poesia della ricerca scientifica

Dr Riccardo Masetti

Referente Progetti

e Francesca Testoni

Se la medicina è “la più giovane e umana delle scienze e forse la 
più incredibile e fragile delle nostre imprese” così la ricerca scien-
tifica che ispira e sostenta la medicina è indubbiamente un “ap-
puntamento al buio con la conoscenza” che ci rende curiosi e vivi. 
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RIcERcA scIEnTIFIcA Riccardo Masetti

i proGetti
Il progetto “Le malattie onco-ematologiche in età pediatrica e le 
immunodeficienze primitive: implementazione della diagnostica e della 
gestione di pazienti con alterazioni del sistema immunitario” di cui è titolare 
la Dott.ssa Francesca Conti permetterà un approccio di diagnostica con tecniche 
di sequenziamento massivo del genoma per tutti quei pazienti da lungo tempo 
affetti da segni e sintomi a ponte tra l’immunologia e l’ematologia che ancora non 
hanno ricevuto una diagnosi. La costituzione di queste piattaforme di diagnostica 
per i “casi irrisolti” dalla diagnostica convenzionale è ormai obiettivo di ogni 
laboratorio di ematologia e di immunologia.
Nella stessa ottica di innovazione e di accuratezza troviamo i due progetti dal 
titolo “Riformulazione del pannello diagnostico biologico molecolare degli 
esordi di Leucemia Pediatrica” della Dott.ssa Virginia Libri e “Sviluppo 
e applicazione delle tecniche di citogenetica classica e molecolare per la 
diagnosi, la stratificazione prognostica e il monitoraggio delle neoplasie 
pediatriche” del Dott. Salvatore Serravalle. Entrambi i progetti sono volti a 
implementare con nuovi approcci l’offerta di diagnostica e monitoraggio 
delle malattie ematologiche più frequenti dell’infanzia, atteggiamento che 
AGEOP ha sempre incoraggiato e per cui si è spesa fin da quando le tecniche 
di citogenetica e biologia molecolare erano agli albori.
È indubbio che i progetti sopra citati coniughino un attento sguardo verso 
l’innovazione ad un enorme impatto sulla ricaduta assistenziale dei piccoli 
pazienti seguiti quotidianamente nel nostro reparto. È fondamentale però non 
penalizzare gli aspetti di ricerca di base che sono l’ossatura della ricerca clinica e 
senza i quali non è possibile produrre miglioramento assistenziale in prospettiva. 
Per questo motivo presentano una forte impronta di originalità e di affinità con 
la ricerca di base i progetti dai titoli “Rilevazione di acidi nucleici circolanti 
nel sangue periferico come monitoraggio di pazienti pediatrici affetti da 
Neuroblastoma” del Dott. Luca Montemurro, “Valutazione e caratterizzazione 
del setting immunologico in corso di infezioni da Adenovirus” della Dott.ssa 
Bandini e “Valutazione della componente genetica nella biogenesi tumorale 
in un modello animale di Gaucher” della Dott.ssa Silvia Strocchi.
Ci sono inoltre quattro progetti assegnati a tre medici ed un biologo che 
si calano profondamente nell’ottica di un miglioramento della qualità 
assistenziale offerta ai piccoli pazienti.

Mi riferisco ai progetti dai titoli “Gestione di percorsi di 
certificazione per la sperimentazione di nuovi farmaci in 
ambito Onco-ematologico”, “Linee di indirizzo per la gestione 
delle urgenze in ambito onco-ematologico pediatrico”, 
“Raccomandazioni diagnostiche e follow up per pazienti 
pediatrici affetti da sindromi genetiche predisponenti alle 
mielodisplasie” e in ultimo “Qualità della vita nei pazienti 
pediatrici radio trattati” assegnati rispettivamente alla Dott.
ssa Korinne Di Leo, alla Dott.ssa Elena Legnani, alla Dott.ssa 
Francesca Vendemini ed alla Dott.ssa Letizia Ronchi. Il Progetto 
dal titolo “Il microbiota intestinale e la modulazione del 
sistema immunitario: il modello del trapianto allogenico 
di cellule staminali emopoietiche” precedentemente affidato 
al Dott. Zama, recentemente assunto a tempo indeterminato 
dall’Azienda Ospedaliera, è ancora attivo ma attualmente senza 
un titolare. La progettualità in questo interessante ed innovativo 
ambito è comunque proseguita ed ha portato a recenti risultati 
in via di pubblicazione su due prestigiose riviste scientifiche: 
Scientific Reports del gruppo Nature Publishing, e BMC Medical 
Genomics.

Si spazia da tematiche estremamente cogenti e calate nella 
“real-life” dei pazienti, come la gestione delle famiglie 
con sindromi predisponenti al cancro e la gestione delle 
urgenze-emergenze nel reparto di oncologia ed ematologia 
pediatrica, passando attraverso lo sviluppo di importantissimi 
percorsi di certificazione di qualità della struttura dove 
avviene la cura, fino a terminare con la fondamentale attenzione 
alla qualità di vita dei pazienti che subiscono importanti 
trattamenti radianti in momenti importanti dello sviluppo.
In questo excursus di cura vi sono passaggi non solo attuali e 
pragmatici ma anche rispettosi della complessità e articolazione 
di una cura “a tutto tondo” che dovrebbe essere uno degli 
obiettivi fondanti di ogni progettualità in ambito medico.

03Progetti
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APPROFOnDIMEnTO Ilaria Puglisi

Per tale motivo è stato necessario implementare le attività 
psicologiche, con una nuova progettualità volta alla presa in 
carico personalizzata di ogni singolo paziente e del suo nucleo 
familiare durante tutte le fasi del percorso di cura, sia all’interno 
dell’ospedale che nel punto di ascolto psicologico, presso la casa 
di accoglienza Siepelunga.
Sono stati rinnovati dal 2019 i tre progetti già esistenti, con una 
differenziazione per le diverse professionalità:

“Psicodiagnosi e pianificazione di interventi psi-
coterapeutici ad orientamento analitico rivolti ai 
pazienti pediatrici adolescenti e giovani adulti af-
fetti da  patologia oncologica e ai loro familiari”

(Dott.ssa Ilaria Puglisi),
“Psicodiagnosi e pianificazione di interventi psi-
coterapeutici a matrice cognitivo-costruttivista 
rivolti ai pazienti pediatrici affetti da patologia 
oncologica nella fascia di età 0-11 anni e ai loro 
familiari”

(Dott.ssa Sara Rossi), 
“Psicodiagnosi del paziente in oncoematologia pe-
diatrica e dei fratelli e pianificazione di interventi 
di supporto psicologico del nucleo familiare”

(Dott.ssa Vitalba Lo Re).

le relazioni cHe cUrano

In continuità con l’attività psicologica clinica di 
routine, sono stati riattivati i “gruppi per i genitori” 
in reparto e nelle case: il primo è rivolto ai genitori 
dei pazienti ricoverati presso la degenza e l’unità 
trapianto e si svolge presso l’alloggio dei genitori 
con cadenza settimanale; il secondo gruppo è rivolto 
ai genitori dei pazienti che vengono ospitati nelle 
case di accoglienza di Ageop Ricerca Onlus e si 
svolge presso “il punto d’ascolto” di Siepelunga 
sempre con cadenza settimanale. Ogni  gruppo è 
aperto e prevede la presenza dei mediatori linguistici 
per i genitori che non parlano la lingua italiana.
Sono stati introdotti momenti di accompagnamento e 
sostegno rivolti ai genitori nella fase di elaborazione del 
lutto del proprio figlio: gruppi a cadenza quindicinale 
e cicli di colloqui psicologici clinici individuali da 
concordare con il singolo professionista; l’introduzione 
di questi gruppi, presso “il punto di ascolto”, fornisce 
ai genitori la possibilità di beneficiare del rapporto 
con persone che condividono la stessa condizione, che 
possono comprendere bisogni troppo spesso negati dal 
contesto sociale circostante e nello stesso tempo possono 
sostenerlo nel processo di adattamento, mantenendo un 
legame con figure professionali che hanno fatto parte 
del percorso di cura  del figlio.
 Inoltre, è stato attivato un gruppo di auto mutuo 
aiuto, con cadenza quindicinale, rivolto ai genitori dei 
pazienti  affetti da patologia onco-ematologica fuori 
terapia che risiedono nella Città Metropolitana.
Infine, visti i bisogni dei pazienti che non possono 
frequentare gruppi dei pari è nato il progetto 
“Riconosciamo le emozioni - psicoterapia di gruppo 
per bambini”. L’intervento di gruppo si pone come 
un percorso educativo esperienziale volto ad aiutare il 
bambino facilitando ed incoraggiando il suo naturale 
sviluppo cognitivo, emotivo e comportamentale. Il 
gruppo è rivolto a bambini di età compresa tra i 4 e gli 8 
anni, e si svolge presso il punto d’ascolto di Siepelunga 
con cadenza quindicinale.

La diagnosi oncologica in età pediatrica non colpisce solo il 
fisico di chi si ammala, ha sempre conseguenze sulla sfera 
affettiva, su sentimenti, pensieri, percezioni del bambino 
ammalato e di tutto il nucleo familiare.

Att
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GrUppo di Giocoterapia “riconosciaMo le eMozioni”
Dott.ssa Sara Rossi e Dott.ssa Vitalba Lo Re
Per portare anche fuori dall’ospedale la positiva esperienza della giocoterapia per 
i piccoli pazienti ricoverati nel reparto di OEP per dare loro la possibilità di continuare 
a frequentare la psicoterapia di gruppo, anche nei periodi in cui non sono ricoverati ma 
non possono comunque frequentare l’asilo, la scuola, gli amici. Poter giocare insieme 
attorno ad un tavolo con altri bambini, compagni di avventura/sventura, raccontando 
ciò che li spaventa, rovesciando i ruoli e diventando dottori con le bambole, condividere 
nel gruppo le proprie esperienze, riuscire ad esprimere e a valorizzare le emozioni, aiuta 
i bambini a superare i traumi della malattia. 
In Casa Siepelunga la Psicologa-Psicoterapeuta Dott.ssa Sara Rossi, e la Psicologa Dott.ssa Vitalba Lo Re, 
ogni quindici giorni terranno gli incontri di gruppo rivolti a bambini di età compresa tra i 4 e gli 8 anni, 
in trattamento per patologie oncoematologiche presso il Policlinico Sant’Orsola Malpighi. Il loro intervento 
di gruppo si pone come un percorso educativo esperienziale volto ad aiutare il bambino facilitando ed 
incoraggiando il suo naturale sviluppo cognitivo, emotivo e comportamentale.
Il gruppo prevede la partecipazione massima di 15 bambini.
Orario: 16,00-17,30 Giocoterapia per bambini in cura, giovedì alterni
Sede: Punto d’ascolto Casa Accoglienza Ageop via Siepelunga 8/10 Bologna

Genitori in lUtto
Pacchetti di 8 incontri gratuiti con Psicologa-Psicoterapeuta e successivi a prezzo 
minimo. 

GrUppo “noi ci siaMo”
Incontri di Ascolto e Condivisione per attraversare insieme il dolore del lutto, con 
Francesca Testoni (Genitore e Responsabile Ageop) e Ilaria Puglisi (Psicologa)
Una serie di incontri dedicati a chi attraversa/ha attraversato l’esperienza dolorosa 
del lutto di un figlio. Abbiamo fortemente voluto creare questo spazio e questo 
tempo perché nessuno sia lasciato solo e tutti abbiano la possibilità, se vogliono, di 
mettere in comune e confrontare sentimenti e emozioni, di rompere la solitudine 
e il silenzio con cui spesso si vive questa esperienza.
Gli incontri sono volti quindi all’ascolto e al confronto, alla possibilità  di esprimere e condividere sofferenze, 
bisogni, esperienze, conquiste, cambiamenti e speranze, verso un cambiamento che insieme è più facile 
sostenere ed affrontare.
Ogni quindici giorni “noi ci siamo” per ascoltarci reciprocamente e condividere. La partecipazione è libera, 
sia in coppia sia per un solo genitore, senza obblighi di continuità o frequenza.
Orario: 18,30-20, giovedì alterni
Sede: Punto d’ascolto Casa Accoglienza Ageop App. n. 2 via Siepelunga 8/10 Bologna
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percorsi per Genitori, BaMBini e 
raGazzi “fUori terapia”

 
Quando i cicli terapeutici previsti sono terminati, si entra nel “Fuori Terapia”, momento 
carico di aspettative, ma non meno faticoso, in cui i genitori perdono la rete dei tanti 
professionisti clinici che sono stati il loro punto di riferimento per tanti mesi e  provano 
lo smarrimento di incedere sulla fune di un nuovo cammino, da soli, come genitori 
normali. La fine delle terapie, tanto agognata, e la ritrovata autonomia dell’intero nucleo 
familiare, impongono ai genitori lo sforzo di trovare un nuovo equilibrio tra ansie e 
timori che la malattia possa tornare. Un’inquietudine di attesa che possa riaccadere 
qualcosa, come se fosse difficile, se non impossibile, star bene.
 
Anche per i piccoli, nonostante la voglia di tornare a casa, ai giochi, alla scuola, agli 
amici, il reinserimento nella vita quotidiana non sempre risulta semplice. Spesso la 
fine delle terapie non coincide con il recupero del loro benessere e non è facile per 
loro dimenticare paure ed angosce legate alle esperienze della malattia. Si scatenano 
le emozioni e l’aggressività trattenuta nel tempo dei ricoveri e la paura disturba il loro 
sonno; gli adolescenti sperimentano le difficoltà relazionali del reinserimento nella 
comunità e del controllo dell’ angoscia.
Genitori Fuori Terapia 10 incontri individuali gratuiti 
Bambini Fuori Terapia 10 incontri individuali gratuiti

“la tazza della conversazione” Gruppo di Ascolto e Auto Mutuo Aiuto
con Caterina Serenari (Ageop) e Dott.ssa Vitalba Lo Re (Psicologa)

GrUppo aMa Rete dei Gruppi di Auto Mutuo Aiuto - Area Metropolitana Ausl di 
Bologna per facilitare il dialogo, lo scambio vicendevole ed il confronto tra persone 
che condividono lo stesso problema. L’Auto Mutuo Aiuto (A.M.A.) si fonda sulla convinzione che il 
gruppo racchiuda in sé la potenzialità di favorire un aiuto reciproco tra i propri membri. Il passaggio da 
semplice gruppo ad un vero mutuo aiuto, nel quale i rapporti siano fondati sulla reciprocità, non è affatto 
scontato. La pratica del mutuo aiuto presuppone la capacità di valorizzare le risorse che esistono in tutte 
le persone.
La partecipazione ai gruppi è libera e gratuita.
Incontri quindicinali rivolti a genitori di bambini pazienti oncologici (0-19 anni) fuori terapia  
Orario: 18,00-19,30
Sede: Punto d’ascolto Casa Accoglienza Ageop via Siepelunga 8/10 Bologna

Francesca Testoni
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REnDIcOnTAzIOnE AssIsTEnzA nATALE 2018 Giulia Mari

Natale è da sempre e per tutti associato al calore della famiglia e all’entusiasmo 
dei bambini che aspettano trepidanti i regali tanto desiderati. La scuola si interrompe 
per lasciare spazio al privato, è l’occasione per riunirsi, stare insieme a parenti e amici. 

Purtroppo le terapie contro il cancro non possono aspettare e né  possono interrompersi 
quando arriva il Natale. 
Le nostre famiglie, inoltre, non sempre riescono a riunirsi con i loro cari se i bambini 
rimangono ricoverati durante le feste o se sono venute a Bologna per le terapie da 
un’altra regione o da un altro paese. 
Per fortuna, però,  il Natale arriva anche in Oncologia Pediatrica e Ageop mette tutto il 
suo impegno affinchè sia una festa speciale!

Al Natale in Oncologia Pediatrica contribuiscono in tanti: donatori, volontari, operatori, 
famiglie, medici, infermieri. Per renderlo speciale, come meritano i nostri bambini, serve 
la partecipazione di ciascuno e in questi trentasei anni di esperienza di AGEOP tutti 
hanno sempre risposto prontamente all’appello mettendo a disposizione tempo, energie, 
risorse.

Il Natale di AGEOP, però, è diverso da quello tradizionale… per renderlo a misura dei 
nostri bambini abbiamo dovuto reinterpretarlo e adattarlo al nostro obiettivo!

Innanzitutto il Natale da noi non è uno solo, ma cerchiamo di moltiplicarlo in modo da 
raggiungere tutti i nostri bambini: quelli in Day-hospital, quelli ricoverati in Reparto e 
in Unità Trapianto , quelli ospiti presso le nostre case accoglienza lontano dalla famiglia. 

Quest’anno, ad esempio, abbiamo accolto in casa gialla un Babbo Natale arrivato con i 
regali in sella ad una bicicletta,  abbiamo festeggiato in ospedale con Gino Fabbri, il più 
fedele tra i Babbo Natale, insieme a Veronica e Malandrino. Come sempre siamo stati 
sommersi da tantissimi regali per i bambini dai nostri sostenitori che in parte abbiamo 
distribuito durante le feste di Natale e che in parte li accompagneranno durante tutto 
l’anno in occasione delle feste di compleanno, durante i pomeriggi di gioco, come premi 
di coraggio.

E ancora abbiamo addobbato tanti alberi di Natale quanti sono i luoghi in cui transitano 
i nostri bambini: un albero per ciascuna delle nostre case, uno per il Day-Hospital e uno 
per il reparto. Il rumore della carta da regalo strappata avidamente ha attraversato tutti 
questi ambienti.

Durante le feste in AGEOP, poi, può succedere che arrivi un mago e metta tutti i 
bambini dentro ad una gigante bolla di sapone, può succedere di realizzare dei buffi 
addobbi di Natale con materiali di riciclo durante un pomeriggio in reparto, ci si può 
addirittura ritrovare la befana dentro alla stanza dell’ospedale!

Con il nostro Natale, così amplificato e moltiplicato, vogliamo portare ai bambini che 
stanno lottando per sconfiggere il cancro la forza e la speranza di tutti coloro che li 
sostengono, ognuno facendo la propria parte, non importa se grande o piccola. Tutti 
i contributi sono serviti per rendere speciale anche questo Natale e per dimostrare ai 
nostri piccoli che siamo al loro fianco.

Laboratorio riciclo

In attesa dei regali

Addobbi in reparto Albero a Casa Gialla Albero in reparto

Albero in reparto

Dentro ad una

bolla di sapone!

Infermiere e maestre
si preparano alla

festa di Natale Laboratorio creativo in reparto

il Natale di Ageop

Grazie

Babbo Natale in Mountain Bike nelle case accoglienza

Medici ed infermieri durante la festa di Natale



Anna, Mattia, Zuzanna, Fernanda, 
Michele, Albana, Luca, Chiara.
Nomi, Volti, Vite.
Storie di ragazzi che si sono intrecciate in Oncologia Pediatrica, con i loro silenzi, 
le loro domande, paure e speranze.
La campagna #LOTTOANCHIO di quest’anno l’hanno pensata loro. Le hanno 
dato vita condividendo le proprie esperienze, mettendo i sogni in comune per 
costruire le basi concrete su cui fondare un domani in cui i ragazzi malati di 
tumore trovino un luogo e delle persone che possano accogliere il loro percorso, 
sostenendoli, per renderlo il più leggero possibile.
Dall’ascolto delle loro esigenze ha preso le mosse il Progetto Adolescenti Ageop 
e, grazie al contributo di migliaia di persone che hanno creduto in questo sogno, 
la Teen Room all’interno del Reparto di OEP diventerà realtà.
I pazienti più grandi dell’Oncologia Pediatrica potranno trovare un luogo tutto per 
loro e strumenti di espressione. Uno spazio in cui essere sé stessi, in cui scoprire 
e coltivare le proprie passioni. Perché anche il periodo trascorso in Ospedale sia 
un tempo di vita e di opportunità, pieno di musica, idee e amici.
Per crescere Insieme.
Con voi al nostro fianco d’ora in poi potremo sempre dedicare un approccio 
specifico ai pazienti “più grandi” della terapia, partendo dall’ascolto profondo dei 
loro bisogni e dei loro desideri.
E’ bello che i ragazzi di oggi abbiano potuto pensare e progettare gli spazi e le 
attività a loro dedicati, riempiendoli con i propri sogni. Ed è bello sapere che 
grazie a voi, questi sogni oggi si possano toccare e diventare patrimonio per chi 
verrà, rendendo il presente e il futuro i migliori possibili.
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5° edizione

 Approfondimento a cura di Giada Oliva

Adolescenti in oeP#LOTTOANCHI ®

sTORyTELLIng

Ragazzi veri



Numero 01 - 2019 Pagina 18 Numero 01 - 2019 Pagina 19

5° edizione
#LOTTOANCHI ®

ADMO
Emilia Romagna Onlus

Letture animate

Mastro Pennello

A.S.D. Spartans + Operazione Fitness Re-use with LOVE

Rotary Club - Bologna 
Ovest G. Marconi

Fragole e Tempesta TRT Crew

Sambaradan

Polisportiva G. Masi ASD
Fabio Bencivenni

Piazza Maggiore

È tornato il sole su Piazza Maggiore e per questa quinta edizione siamo 
riusciti a dar vita alla nostra amata Giornata di Festa, dedicata alla Lotta al 
Cancro Infantile. Abbiamo condiviso il Crescentone con oltre 35 partner, 
ossia centinaia di sostenitori e volontari che hanno animato la domenica 
realizzando attività rivolte ai bambini per destinare un pensiero di affetto e 
un aiuto ai loro compagni in ospedale. Grazie infinite a chi è stato con noi!

Grazie a tutti i partner che sono stati con noi in Piazza Maggiore il 10.02.2019
Angolo dei Curiosi: ADMO Emilia Romagna Onlus; AGEOP Punto Malalbergo; Associazione Maddalina; Epika Edizioni; 
Mastro Pennello; Radio Bruno Soc Coop; Reuse with love; Succede Solo a Bologna Aps. Arena degli Sportivi: A.S.D. 
Guercino Calcio; A.S.D. Team Spartans; A.S.D. TRT Crew; Arianna Donati; Il Progresso Mattei Plast; OperazioneFitness; 
Polisportiva G. Masi ASD (Basket; Fabio Bencivenni) Sporting Pianorese 1955 A.S.D; Virtus. Isola dei Coraggiosi: Polizia 
di Stato – VII Reparto Mobile; Questura di Bologna. Corner dei Giochi: Associazione Culturale Fun Science – Leo 
Scienza; Associazione Fare Parte; Giuseppe Ferrari; Leo Club. Laboratorio degli Artisti: Atelier Mani Creative; Dire Fare 
Aggregare (Eldi Veizaj; Chiara Pasqualato, Percorsi Ricreattivi); Elena Brighetti; Peplo.me SRL; Rotary Club – Teatrino 
dell’ES. Officina del Teatro di Strada: Ageop – Letture Animate (Rossella e Gabriele, Alessandra e Filippo); Fragole e 
Tempesta; Sambaradan.

10 FEbbRAIO

ASD Guercino CalcioAtelier mani creativeRadio Bruno

Associazione Culturale 
Fun Science - Leo Scienza

Associazione Fare Parte

Polizia di Stato
VII reparto Mobile

Volontari
#LOTTOANCHIO

Assomaddalina

Gli amici di Aurora Leo Club 

Banchetto Banchetto Banchetto

Dire Fare Aggregare
Eldi Veizaj

Dire Fare Aggregare
Chiara Pasqualato

Peplo.me

Giuseppe Ferrari

Grazie

Arianna Donati

VIRTUS e
Il Progresso Mattei Plast

Teatrino dell’ES



#LOTTOAncHIO MARIO PERROTTA
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La capacità di guardare il mondo attraverso gli occhi di un bambino. È anche questo che 
accomuna Mario Perrotta ad Ageop. Ed è attraverso lo sguardo del piccolo Nino che sul 
palco del Teatro Duse Mario ci ha fatto rivivere un pezzo della storia amara dell’emigrazione 
italiana in Svizzera. Racconti tragicomici di un bambino costretto a partire in fretta e furia, 
di nascosto, insieme ai genitori, per tornare definitivamente in Puglia, la terra da cui anni 
prima erano partiti in cerca di fortuna. Una fortuna che non era arrivata e aveva preso le 
forme di una quotidianità grama, fatta di fatica e isolamento. Fatta di un mondo piccolo, vi-
sto da dietro le tende dell’alloggio stretto e malsano dove Nino era stato costretto a rimanere 
invisibile, perché i migranti non avevano il diritto di portare con sé la propria famiglia. 
La “turnata” di Nino, potrebbe essere vista anche come un ritorno verso la vita, verso la 
scoperta delle sue possibilità. L’urgenza dell’artista di raccontare il suo ritorno, la fine del 
suo isolamento e dei giorni passati dietro la finestra, la sentiamo vicina all’attività che Ageop 
svolge ogni giorno per portare le storie dei giovani pazienti dell’Oncologia Pediatrica fuori 
dall’ospedale, in mezzo alla gente.

Grazie
a Mario Perrotta, Paola Roscioli, Elisa Cuciniello, Elisa Golino e a tutto lo staff 
dell’Associazione Culturale Permàr.
Grazie a Andrea Paolucci, Nicola Bonazzi e al Teatro dell’Argine.

lA tURnàtA italiani cìncali parte seconda

12 FEbbRAIO

Per creare un sistema sociale sempre 
più includente in cui anche i più fragili 
possano trovare spazio per una vita piena. 

#LOTTOAncHIO CELEBRITà

#LOTTOANCHI ®

Andrea Pucci

Arturo BrachettiVince Pastano

Bobo Rondelli

Luciana Littizzetto

Sergio Rubini

Sergio Lo Cascio

Luca Bono

Malandrino e Veronica Simona Atzori

Maria Grazia Cucinotta



#LOTTOAncHIO MELOGRANO #LOTTOAncHIO MELOGRANO
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15 FEbbRAIO

Il 15 febbraio, in occasione della XV Giornata Mondiale contro il cancro infantile 
(Istituita dal Childhood Cancer International) abbiamo realizzato in Emilia Romagna 
la manifestazione Fiagop (Federazione Italiana Associazioni Genitori Oncoematologia 
Pediatrica Onlus di cui Ageop è socia fondatrice) che si è tenuta in contemporanea in 
tutte le città italiane in cui opera un’associazione genitori di Oncoematologia Pediatrica.
Abbiamo messo a dimora dei melograni al Parco XI Settembre di Bologna, nel 
Giardino di Casa Gialla, a Cattolica in via Milazzo, a Fabbrico presso la scuola Media 
Secondaria di via de Amicis e a Malalbergo, presso il Giardino Don Vittorio Messieri.
Con le cerimonie di piantumazione abbiamo voluto dedicare un messaggio a tutti i 
bambini che vivono e giocano nelle nostre città per creare un legame di affetto 
e speranza con i loro compagni che stanno affrontando le terapie oncologiche in 
ospedale. Il lavoro che ogni giorno compiamo, insieme a voi che ci sostenete, intende 
proprio rendere concreta la speranza che i nostri giovani pazienti possano tornare presto 
a giocare insieme ai loro coetanei, anche sotto l’ombra dei melograni che potranno 
crescere con a loro.

la speranza Ha messo radici

Grazie
a Monsignor Matteo Maria Zuppi, arcivescovo della Città di Bologna, Giuliano Barigazzi, 
assessore alla Sanità e Welfare del Comune di Bologna, Fraia Melchionda, Dirigente Medico 
di Pediatria dell’Unità operativa Pediatria Pession e Maria Luisa Bartczak, consigliera 
Ageop e al fotografo Daniele Persiani per aver partecipato alla cerimonia presso il Parco XI 
Settembre di Bologna.

Maurizio Terzi e Patrizia Scardovelli, rispettivamente Sindaco e Assessore alla Scuola 
del Comune di Fabbrico, Lidia Venturini, docente di lettere e vicaria dell’Istituto 
Comprensivo e tutta la Scuola de Amicis.

Rossi per il Verde per il melograno di Fabbrico e la messa in dimora, Nico Guidetti 
per il filmato della manifestazione.

Classe 1° C della Scuola Secondaria di Primo Grado di Malalbergo e al Prof. Carlo 
Buttazzi e alla Prof.ssa Beatrice Bonfiglioli.
Don Enzo e Don Pino della Parrocchia S.Antonio Abate di Malalbergo.

Silvia Pozzoli, presidente del Consiglio Comunale di Cattolica e Antonio Bonaccorso, 
addetto stampa del comune cattolichino.

Casa Gialla

Cattolica

Fabbrico

Malalbergo Parco X I 
Settembre



Sono entrato in ospedale
Mi sentivo proprio male

Poi arrivato in quella stanza
Ho ritrovato la speranza.

Abbiamo lottato in oncologia
Proprio insieme a tanti altri ragazzi

Ascoltaci un attimo
E presto tu ne capirai il perchè

Crediam nella vita
Crediam nell’amicizia
E non sarà una ferita

A farci prendere dalla tristezza

Lasciaci fare
e non farci troppo pensare

è un nostro bisogno
Quando siamo in alto mare

Lotto anch’io
Per le mie Passioni

Lotto anch’io
Con tutto il mio coraggio

Lotto anch’io
Con le mie opinioni

Lotto anch’io
Per uno spazio in cui sia sempre maggio

La sonrisa es mas
importante y no trivial

Fuerza del corazon
Par un camino que parece sin final

E’ successo di tutto
Senza arrendersi mai a niente

Tutti agguerriti
Qui nessuno è mai un perdente

Vogliam pensar positivo
Vogliamo spazi in cui sognare

Prendi il tuo tempo
Occhi aperti non perderti nulla

Lotto anch’io
Non ci si arrende al proprio destino

Lotto anch’io
Ogni conquista non è mai abbastanza

Lotto anch’io
E’ condiviso il nostro cammino

Lotto anch’io
Per regalare ai ragazzi una stanza

Vogliam’una teen room u u u um
Vogliamo una teen room....

Lotto anch’io

Noi siamo tutti guerrieri
Lotto anch’io

Quando cado colgo sempre qualcosa
Lotto anch’io

e vedo un mondo dai valori più veri
Lotto anch’io

Il dolore non ferma chi osa

#LOTTOAncHIO (parole per arredare la mente e non solo...) #LOTTOAncHIO CANZONE
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tUrBolento & tHe Wild teens
L’esperienza della Band dei ragazzi dell’OE P

#LOTTOANCHIO Vogliamo una Teen Room
Turbolento & the Wild Teens

Grazie
a Albana Zaja, Anna Iannelli, Anna Sangiorgi, Chiara Cutupi, Davide Zerbini, 
Emilker Sanchez, Fernanda Parra, Floriana Domenichini, Graziano Ciano 
Marani,  Luca Passarini, Martina Zuppiroli, Mattia Stornello, Michele Kerkok, 
Paolo Bevere, Sara Musaj, Tommaso Righi,  Zuzanna Osmolska.

Un grande grazie a tutti coloro che hanno 
cantato e suonato insieme a noi.

Per la Campagna #LOTTOANCHIO 2019, i ragazzi 
dell’OEP hanno scelto di esprimersi attraverso la 
musica. Hanno creato una vera band “Turbolento 
and the Wild Teens” e dalla loro esperienza è 
nata la canzone “#LOTTOANCHIO. Vogliamo 
una Teen Room”. La traccia musicale ha preso 
le mosse dal brano “Jimmy” del gruppo Rock-
Demenziale Turbolento & i Frenetici ed è stata 
donata ad Ageop dal complesso e dal suo cantante 
Graziano Marani, ex paziente dell’Oncologia 
Pediatrica e oggi testimonial dell’Associazione.
Il brano è stato realizzato attraverso la 
collaborazione solidale di molti artisti e 
professionisti del territorio bolognese. L’incipit 
del brano cita “Eptadone”, degli Skiantos, grazie 
all’amicizia manifestata ad Ageop dal produttore 
Oderso Rubini e dallo storico chitarrista della 
Band, Fabio Dandy Bestia Testoni.
Dario Coriale ha curato l’arrangiamento, la 
programmazione della batteria ed ha inciso le parti 
di chitarra elettrica; Nando Dessena ha suonato 
il basso e Marco Giuseppe Emma l’organo. 
Carlotta Cortesi, cantante e vocal coach bolognese 
(www.carlottacortesi.com) e gli allievi della sua 
Scuola per Cantanti hanno cantato, insieme ai 
ragazzi di Ageop, i cori del brano. La canzone è 
stata incisa presso l’Underground Music Studio 
con l’amichevole, ma professionale supporto di 
Francesco Guaraldi. 



#LOTTOAncHIO cOnVEgnO 22 FEbbRAIO #LOTTOAncHIO 5° EDIzIOnE
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né adUlti né BaMBini:
la malattia nell’età della crisi 

Si è svolto il 22 febbraio scorso presso la sede Ascom di Bologna - Salone dei Carracci, il 
convegno Ageop dal titolo: “Adolescenti e cancro: la malattia nell’età della crisi”.
Abbiamo invitato gli operatori coinvolti nella cura e nell’assistenza dei pazienti in Oncoematologia 
Pediatrica per ragionare insieme sulla peculiarità di ragazzi e ragazze che vivono la malattia 
in un’età di per sé particolarmente delicata per i cambiamenti fisici, psicologici e sociali a cui 
l’adolescente è soggetto in una fase di transizione verso l’adulto che sarà. 
A tutti i professionisti coinvolti, medici, psicologi, terapeuti e volontari, è stato chiesto di 
offrire il proprio punto di vista e di confrontarsi con gli altri sul tema della malattia oncologica 
degli adolescenti.
Abbiamo poi ascoltato la narrazione della malattia proposta da pazienti e genitori; un punto 
di vista fondamentale per comprendere quali sono le principali difficoltà che un adolescente 
affronta durante il periodo di cura ma anche quali risorse è in grado di attivare per affrontare 
la malattia e come trasformare la propria esperienza in risorsa utile alla propria crescita 
individuale. 
Nell’osservare poi le rappresentazioni che i diversi media danno della malattia in età 
adolescenziale, si è posto l’accento sul rischio di eccessiva enfasi o banalizzazione del tema, 
sui limiti  e sulle norme deontologiche che i media devono auto imporsi nel rispetto dei 
ragazzi e delle famiglie coinvolte. 
Non sono mancati i momenti emozionanti, nell’ascoltare i ricordi di chi ha vissuto in prima 
persona come paziente, Luca van der Heide o come madre, Francesca Testoni e Paola 
Natalicchio, l’esperienza in Oncologia Pediatrica. 
È nato un dibattito interessante tra i relatori che ha coinvolto anche i tanti volontari e 
giornalisti presenti in sala, che hanno sollecitato a più riprese  i relatori con domande precise 
utili a mettere a fuoco gli elementi più importanti tra i tanti presentati nelle esposizioni.

Grazie Grazie
a Giancarlo Tonelli Direttore Ascom Bologna per l’ospitalità; Prof. Andrea Pession Direttore UOC 
di Pediatria - Azienda Ospedaliero Universitaria Sant’Orsola-Malpighi di Bologna per aver diretto i 
lavori della giornata; Dott.ssa Daniela Rossetti per aver portato il saluto dell’Ordine degli Psicologi 
Emilia Romagna. Tutti i relatori intervenuti (Dr. Arturo Casoni, Dott.ssa Ilaria Puglisi, Alessia 
Bajoni, Luca van der Heide, Fabrizio Binacchi, Michele Cassetta, Paola Natalicchio) per la 
professionalità e la disponibilità dimostrate; l’Ordine dei Giornalisti e l’Ordine degli Assistenti 
Sociali della Regione Emilia Romagna per il patrocinio e per l’accreditamento fornito; l’Ordine 
degli Psicologi di Bologna per il patrocinio concesso.

Grazie ai tantissimi contributi ricevuti abbiamo già potuto iniziare i lavori di ristrutturazione 
all’interno di una sala del Reparto di Oncoematologia Pediatrica e presto nascerà la Teen Room 
che abbiamo sognato insieme ai nostri ragazzi.
Lo spazio verrà dotato di tecnologie di ultima generazione, affinché i nostri giovani pazienti 
abbiano la possibilità di comunicare con i loro coetanei, anche all’esterno dell’ospedale, e sarà 
arricchito da strumenti e dispositivi musicali.
Poiché, con il contributo di tanti - ma davvero tanti - amici, siamo riusciti a superare l’obiettivo, 
avvieremo sin da subito il nuovo progetto dedicato agli Adolescenti, per sviluppare attività 
specifiche dedicate ai pazienti più grandi della Pediatria.
        Stay tuned :-)

oBiettivo raGGiUnto

a Prometeia, Cosmoprof e Infortunistica Tossani
per essere stati sponsor della Campagna #LOTTOANCHIO 2019 e averla resa possibile.
Regione Emilia Romagna, Città Metropolitana, Comune di Bologna, Azienda Ospedaliero Universita-
ria Sant’Orsola-Malpighi di Bologna, Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna, Confcommercio 
Ascom Bologna, Associazione Panificatori di Bologna: che hanno patrocinato #LOTTOANCHIO 2019
Cinedream Faenza; Cinema Antoniano Bo; Cinema Arlecchino Bo; Cinema Galliera Bo; Cinema 
Nosadella Bo; Cinema Kursaal Porretta; Cinema Lumière, Sala Cervi, Laboratori delle Arti 
Unibo Bo; Cinema Tivoli Bo; Cinepiù Correggio;  Metropolis Multisala Pesaro e il Victoria Cinema 
Modena: per aver trasmesso gratuitamente il video della Campagna.

 Giada Oliva Pino Caligiuri



#LOTTOAncHIO 5° EDIzIOnE
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i Grandi diseGnatori per #LOTTOANCHI ®

Tutto questo grazie a: Marco Marastoni di saldaPress | Ryan Ottley disegnatore di Amazing Spider Man | Lorenzo Palloni con Hulk | Simone D’Armini con Hellboy | Declan Shalvey disegnatore di Wolverine | Federico 
Bertolucci candidato 5 volte agli Eisner, con Thor | Di Lrnz (Lorenzo Ceccotti) Tempesta | Charlie Adlard disegnatore di The Walking Dead | Carmine Di Giandomenico con Superman | Mirka Andolfo con Wonder Woman



TEsTIMOnIAnzE TEsTIMOnIAnzEGRAZIANO MARANI ALBANA ZAjA
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Sono entrato in ospedale con la leucemia a 7 anni che ero un bambino, ne sono uscito a 
18 che ero quasi un uomo. 
Sono stati anni di forti cambiamenti. Muovevo i primi passi verso l’indipendenza, cercavo 
la mia identità attraverso nuove scoperte e passioni diverse. Avevo sogni, desideri e progetti, 
come qualsiasi ragazzo della mia età, ma che il cancro faceva sembrare difficili da raggiungere. 
La mia non era solo una lotta contro il cancro, ma era guerra per rimettere al centro della vita 
me stesso. Io non volevo essere la mia malattia. Per questo ho portato tra i letti d’ospedale i 
miei interessi e ho costruito tante amicizie, che durano ancora oggi. 
Se avessi lasciato a casa le mie passioni, se avessi sospeso la mia vita durante il periodo di 
cura, non sarei venuto a contatto con tante opportunità che mi si sono presentate e che mi 
avrebbero portato poi a collaborare con Freak Antoni e Alessandro Bergonzoni, oppure a 
essere pubblicato sull’Enciclopedia Universale della Battuta. 
Ho potuto girare il mondo grazie alle amicizie che ho coltivato in ospedale. Non solo: ho 
partecipato a convegni grazie ai quali sono venuto in contatto con tante realtà diverse, 
esperienze e progetti sempre nuovi. L’esperienza di lotta contro il cancro non si esaurisce in 
sé, non è effimera. Ti accompagna nella vita, nei suoi lati negativi, come in quelli positivi. 
Può trasmettere l’energia giusta per aiutare chi viene dopo di te con idee sempre nuove 
e stimolanti, che vengono anche dall’avvicinarsi ad altre persone e, che come me, hanno 
affrontato questo momento di lotta. 
È per queste ragioni che voglio che i ragazzi di oggi colgano a pieno tutte le opportunità che 
gli si possono presentare in questi mesi di cura. Perché possano continuare a confrontarsi 
con i loro coetanei, portando storie di un tempo di vita vissuta, di esperienze straordinarie, 
che si realizzano anche attraverso i progetti che Ageop porta avanti grazie all’aiuto di 
molti che capiscono quanto sia importante il lavoro che dal 1982 realizza nel reparto di 
Oncoematologia Pediatrica del Policlinico Sant’Orsola-Malpighi. 
Bisogna fare in modo che tutti i ragazzi in cura abbiano pari opportunità di coltivare i propri 
interessi, o di scoprirne di nuovi. Perché il cancro non è ciò che ti definisce. Sono le tue 
passioni, la tua identità, le esperienze. 

Un tempo di vita Quando un adolescente inizia il suo percorso in Oncologia Pediatrica entra come bambino, 
ma allo stesso tempo non lo è più in quanto ha completa consapevolezza di quello che gli sta 
succedendo. Entrando in reparto non si sa mai quando si uscirà ed è per questo che noi ragazzi 
abbiamo cominciato a pensare ad uno spazio tutto per noi.
Quando ci siamo conosciuti, ognuno di noi pensava di essere solo dato che unicamente i 
bambini più piccoli giocavano nella saletta del reparto. Passavamo il tempo nella nostra stanza, 
telefono in mano, con molti dubbi e preoccupazioni dentro e nessuno con cui parlare. Con il 
tempo credo che ognuno di noi abbia preso coraggio e abbia cominciato ad uscire di più in 
saletta facendo nascere le prime amicizie.
Da quel momento abbiamo capito che eravamo tanti e saremo stati sempre di più. La saletta e la 
camera erano gli unici due luoghi che ci accoglievano, ma ci facevano sentire comunque fuori 
posto. A dire la verità eravamo fortunati ad avere almeno quella. Molti ragazzi come me hanno 
avuto un percorso diviso tra Sant’Orsola e Rizzoli e la differenza si sente molto quando passi da 
un ambiente all’altro: al Rizzoli non c’è una saletta per i pazienti più piccoli, e le stanze sono 
miste: bambini, adolescenti e adulti sono tutti insieme, non c’è una pediatria. Per un adolescente 
è già difficile dormire in una stanza con la mamma, ma con persone sconosciute è ancora più 
difficile. Come se in un solo istante fosse tornato piccolo. Le giornate sono interminabili: non 
è facile trovare qualcuno con cui fare una partita a carte o chiacchierare, ed è anche per questo 
che molti ragazzi si trovano destabilizzati e si sentono soli. È per questo che abbiamo pensato 
ad un posto in cui non sentirci né grandi né piccoli, un posto che possa accogliere anche tutti i 
ragazzi che arriveranno, per farli sentire al sicuro in un momento complicato. Grazie all’arte, 
alla musica e a tante passioni da scoprire, i ragazzi non si chiuderanno più in loro 
stessi, ma creeranno amicizie che dureranno per sempre. Amicizie importanti, nate 
dalla condivisione sia di grandi gioie, che forti dolori, instaurando così legami tanto 
forti, da non spezzarsi mai. 
Anch’io ho trovato un gruppo di amici e, nonostante il momento che stavamo 
attraversando, siamo riusciti a farci forza insieme, rendendo questo percorso un po’ 
più tranquillo. Perché è questo che fanno i tuoi amici più cari: saper condividere i 
momenti più belli, e darti una mano nei momenti più difficili.

Un gruppo di Cari Amici



natale al pUnto
Il Punto a dicembre si è vestito della magia del Natale ed è esploso di addobbi, ceste e 
regali natalizi...
In un turbinio di volontarie che hanno contribuito a preparare confezioni, ad allestire il 
negozio e ad accogliere le varie donazioni, il Natale è passato veloce e ha portato alla consa-
pevolezza che raggiungere un obiettivo lavorando in gruppo porta a grandi risultati.
Parte del  gruppo sono proprio le numerose volontarie che vivono da anni le varie campa-
gne Ageop come momento in cui lavorare intensamente e cariche di entusiasmo, proprio 
come Elisa e Silvia che ci raccontano la loro esperienza!

“Mi chiamo Elisa, sono volontaria in promozione da diversi anni e il Punto rappresenta un 
micro mondo di una realtà più grande chiamata Ageop.
Il Punto a Natale si trasforma grazie anche  alla sensibilità e al cuore della gente: si riescono 
infatti a vendere molti prodotti raccogliendo non solo denaro, ma la fiducia di chi ci conosce 
e che continua a sostenerci nel tempo condividendo i progetti di Ageop.
Al Punto è anche consolidata la campagna “Dona alla renna la tua strenna”, con cui racco-
gliamo giochi nuovi destinati ai bambini in reparto e nelle  nostre case di accoglienza. Nel 
Front Office Ageop ho potuto vedere lo sguardo dei bambini che ricevevano i regali e mi sono 
sentita ripagata dal loro stupore e gioia nel trascorrere un momento sereno.
Da quando ho deciso di fare volontariato ho iniziato a vedere la vita in un modo diverso 
prendendo esempio dai piccoli combattenti di cui Ageop si prende cura”.

“Mi chiamo Silvia e questa è la mia percezione del Punto Ageop: chi vi entra e gira tra gli 
scaffali, non immagina che molto di ciò che  vede viene dal piano di sotto, ovvero dall’altra 
metà del Punto. Il piano di sotto è il luogo della promozione e della creazione, dell’organiz-
zazione e dell’amministrazione. È pieno di persone, dipendenti e volontari, che si muovono 
tra gli uffici, il magazzino, il laboratorio e il garage. Questo “movimento” di persone, di idee 
e di cose, raggiunge il suo massimo nel periodo natalizio, nelle settimane in cui si preparano 
ceste e confezioni per privati o aziende. Ogni anno è un’esperienza nuova perché ogni volta 
le persone che incontri sono diverse. Ci sono volontarie che hanno voglia di chiacchierare e 
volontarie silenziose concentrate nei propri pensieri. Volontarie che contano e volontarie che 
cantano. Tutte comunque con una gran voglia di fare brigare e soprattutto partecipare”. 
Si può concludere con certezza che il Punto Ageop è  un luogo di incontri, scambi e fideliz-
zazione e tutto questo contribuisce alla realizzazione degli obiettivi con cui Ageop da oltre 
30 anni sostiene la lotta al cancro infantile.

Bologna
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Gli aMici di aUrora
e di aGeop: la diversità cHe aGGreGa 

MalalbergoDanijela Micanovic e Monica Simoni

Se dovessi scegliere un’immagine per descrivervi cosa è successo in questi mesi a Malalbergo, 
molto probabilmente partirei da un alberello spoglio di foglie, ma con lanterne appese ai propri 
rami. Il perché è presto detto: se lo scorso anno i protagonisti del nostro Natale sono stati i Presepi, 
quest’anno centinaia di lanterne hanno invaso il nostro Punto e quindi le case della Bassa. La ri-
chiesta da parte dei nostri straordinari sostenitori è stata talmente alta che la nostra volontaria Barbara, 
addetta alla verniciatura, aveva finito i termosifoni in casa e per velocizzare il processo di asciugatura è 
arrivata a “stendere” le lanterne anche in giardino, appendendole ai rami! 
La catena di montaggio di questa creazione, però, è molto più profonda e merita di essere raccon-
tata: parte infatti da nonno Enzo, che taglia e assembla il legno e poi passa le lanterne grezze alla figlia 
Barbara che, come abbiamo detto, le dipinge e poi decora insieme ad altre volontarie. In tutto questo suo 
marito Biccio non sta a guardare: anche lui è in salone e sta assemblando le nostre agende. Il pizzico di 
magia in più, però, è dato da una coppia di commercianti, proprietari di un negozio di ferramenta a 
Maccaretolo, che da molti mesi ormai ci fornisce gratuitamente e silenziosamente il materiale necessario 
per molte nostre creazioni.

L’intreccio di relazioni umane dei nostri volontari - in questo caso il tramite è la nostra Maura - 
ci ha portati ad avere volontari anche in provincia di Alessandria. Anche questo vi avevamo 
già raccontato: Antonio, alias il nostro Geppetto, ha realizzato tutte le nostre casine dei “libri liberi” e 
ha presenziato con la moglie per noi a diversi banchetti in questi mesi. Quello che ancora non vi abbiamo 
detto, invece, è che è riuscito a coinvolgere amici di Genova nella raccolta di capsule del caffè e adesso ci 
manda periodicamente delle bellissime creazioni che realizza con l’aiuto del genero.
Ritornando a Malalbergo non posso non raccontarvi di Gian Carlo, il nostro volontario che qualche mese 
fa ci ha stupiti, tirando fuori dal cilindro dei bellissimi oggetti realizzati a mano in legno di ulivo. E’ lui 
che ci ha presentati ai Vigili del Fuoco di Comacchio, diventati anche loro ormai a tutti gli effetti 
“Amici di Aurora e di Ageop”: quando si tratta di realizzare qualche iniziativa dedicata ai più piccoli 
ci chiamano, ci lasciano la parola ed ogni volta è una grande emozione, oltre che una gran festa! Sono 
volontarie attivissime anche la moglie e la sorella di Gian Carlo, Marisa e Monica, che hanno messo a 
disposizione di tutti noi i loro preziosi talenti.
Vi chiediamo scusa se oggi non vi abbiamo aggiornato molto sulle nostre azioni degli ultimi mesi; abbiamo 
preferito raccontarvi qualcosa in più su noi per rendere omaggio a chi ci aiuta ad aiutare e per dimo-
strare che non esiste un solo modo per farlo: spesso si pensa che servano risorse economiche per 
farlo; noi invece riteniamo che la più grande risorsa siano le relazioni umane ed è per questo gli 
Amici di Aurora con le loro infinite diversità riescono a fare rete, ad essere un motore aggregante.

Antonio e MirkoVigili del Fuoco

Paolo e Oriana
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a cura di Matilde Gordini e Valeria Tieri
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q Grazie a tutte le aziende che hanno dimostrato 
la propria Responsabilita' Sociale scegliendo di do-
nare un aiuto concreto ai bambini dell'Oncologia Pe-
diatrica sostenendo Ageop.

u Ricerca Scientifica
Per garantire alti standard di Cura, diagnosi precoci e terapie specifiche, Ageop eroga contratti 
a 6 biologi - ricercatori del Laboratorio di Ricerca e Diagnostica, 3 Medici del Reparto di 
Oncoematologia Pediatrica e 1 Medico Radioterapista Pediatrico.
Sanofi Spa per il generoso contributo di 12.000 euro.

u Erogazioni Liberali
Paypal e Silicon Valley Foundation che hanno scelto di 
devolvere un contributo di 2.128 euro a sostegno dei 
nostri progetti.
Corrente Donato Societa’ In Accomandita Semplice Di 
Corrente Alessia E C. per la donazione di 1.050 euro.
Consulting MB di Marco Benincasa per il contributo di 
195 euro.
FATRO Spa che ha donato ad Ageop 150 euro.
Farmacia Dello Sterlino che ci ha devoluto una donazione 
di 100 euro.
Azienda Agricola Green Flower per la donazione di 
100 euro.
Grazie a Maurizio Barilli e alla Casa Editrice Epika 
che ci hanno dedicato il ricavato raccolto durante la 
presentazione del libro “Quando capita un film di Natale”, 
per un totale di 775 euro.

NATALE

CGrazie a tutte le aziende che hanno dimostrato 
la propria Responsabilita' Sociale scegliendo di so-
stenere i progetti Ageop per trasformare il Natale in 
Azienda nell'occasione per donare un aiuto concre-
to ai bambini dell'Oncologia Pediatrica.

u Ricerca Scientifica
Admiral, per aver scelto anche quest’anno le nostre ceste ed i nostri prodotti solidali per 
un totale di 66.000 euro.
G.D. Spa, per la donazione di 10.000 euro a sostegno della Ricerca Scientifica.

u Casa Siepelunga
Progetto di ristrutturazione di Casa Siepelunga, con il fine di: realizzare un Punto di ascolto 
psicologico per bambini in stop terapia e per le famiglie in lutto; ottimizzare lo spazio dei 6 mini 
appartamenti dedicati alle fasi di pre e post trapianto di midollo osseo, per accogliere al meglio 
anche il fratellino donatore; realizzare spazi comuni confortevoli, divertenti e funzionali ed un 
grande giardino per vivere i momenti all’aria aperta.

Pierantoni Spa per aver sostenuto il progetto di Giocoterapia con una preziosa donazione di 
500 euro in occasione del Natale.

u Erogazioni Liberali
Grazie a: Matteuzzi srl, 18.000 euro; Mecvel Srl, 8.000 euro; Zapi Spa, 5.432 euro; I.Car Srl, 
5.000 euro; Sorce & Vannini Sas, 4.000 euro; Day Ristoservice Spa, 2.500 euro; Alberto 
Sassi Spa, 1.700 euro; Tecnorulli, 1.500 euro; Ditta Burioni Pallets, 1.000 euro; Bologna 
Congressi, 1.000 euro; Consorzio Imprese Funebri, 1.500 euro; Ex Libris Italy Srl, 1.000 
euro; CGS Srl, 1.000 euro; B.T.B., 500 euro; Lodi Rappresentanze Industriali Srl, 500 euro; 
Norblast Srl, 500 euro; Malossi Srl, 500 euro; Carpigiani Group Ali Spa, 400 euro; Mec Track 
srl, 400 euro; Mister Green Hair Store, 365 euro; F.B. Spa, 300 euro; Advantix Spa, 300 euro; 
Artec Srl, 300 euro; Decoratori A.D.F. snc, 300 euro; Ciab, 250 euro; Associazione Regionale 
Confservizi Emilia-Romagna, 250 euro; Studio Violi Srl, 200 euro; T.G.T. srl, 200 euro; FII 
Design, 150 euro; Meccanica F.V.F. Snc, 150 euro; SPI CGL LEGA MALALBERGO, 120 euro; 
Modus 97 Srl, 150 euro; Caffè Le Fate S.n.c. , 125 euro; Meccanica Nova Spa, 100 euro; 
Monte Spada Agri culture, 100 euro; I care informatica srl, 100 euro; Italcave srl, 100 euro; 
Artezen; Banda Filarmonica Comunale di Malalbergo; Neroblu Parrucchieri s.r.l.s.

Grazie a chi ha scelto di sostituire i regali con una Lettera natalizia solidale di auguri 
a dipendenti, clienti e fornitori destinando una donazione ai progetti per i piccoli pazienti 
oncologici.
Cosmi Holding Spa, 5.000 euro; Saverio Selmi dell’azienda Fideuram, 2.300 euro; Alce 
Nero, 1.500 euro; Meccanica Natalini, 500 euro; Santi Fabrizio, 200 euro; TGT, 200 euro; 
Progetto Donna, 150 euro.

Grazie a chi ha scelto i Biglietti di Natale solidali realizzati con i disegni dei nostri piccoli 
pazienti e con illustrazoni di Giovanni Manna.
E.QU.A. Srl, 492 euro; Consorzio Nazionale Servizi, 318 euro; Estetica Le Ali di Morfeo, 226 
euro; Coop. Lavoro Soc. Coop, 318 euro; O.L.M.A. Srl, 229 euro; C.T.A., 298 euro; Leonardo 
Srl, 447 euro; Consorzio Blu, 373 euro; Sacoa, 318 euro; Studio Esposito Commercialisti, 
165 euro; Studio Giuseppe Otello Carità, 133 euro; Studio Monti, 133 euro; Antica Rosa; 
R&B Consulting; Imtech.
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Grazie a tutte le aziende che hanno scelto Ceste e prodotti solidali 
C.M.I. Cerniere Meccaniche Industriali, 3.983 euro; LGS Sportlab, 2.940 euro; Stefauto, 
2.400 euro; Atir Srl, 1.500 euro; Venturi Autospurghi, 1.320 euro; Trattoria Sandoni, 987 
euro; Allianz Bank, 913 euro; Forno Coppie Felici, 875 euro; M.C. Termosanitari, 655 euro; 
Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Orsola-Malpighi, 634 euro; Ordine degli Psicologi, 
599 euro; Caterpillar, 480 euro; Associazione Italiana Dislessia, 420 euro; Studio Emme 
sas, 414 euro; Analytical Antibodies Srl, 236 euro; Galletti Spa, 349 euro; Cogefrin, 231 
euro; Casa Lavoro Donne cieche, 225 euro; Santi Fabrizio Srl, 190 euro; Campagnola S.r.l., 
165 euro; Camorak Di Palumberi Eugenia & C. Snc, 130 euro; Bottega dell’Artigiano Sas, 
130 euro; Promos; Aedil S.n.c.

Grazie a chi ha scelto di sostenerci anche quest’anno acquistando i nostri calendari personalizzati
Nettuno Ascensori, 800 euro; Luca Albertini, 296 euro; Marco Mazzetti, 150 euro.

PROGETTI E COLLABORAZIONI
Ringraziamo di cuore i Tassisti di Bologna che il 23 novembre hanno contribuito a 
raccontare i progetti di Ageop ai i propri clienti, e a tutti coloro che hanno aderito al loro 
appello effettuando una donazione al termine della corsa. In questa occasione sono stati 
raccolti ben 5.545 euro. Grazie a tutti!
Al personale di Toyota che ha donato ad Ageop il ricavato dalla vendita di panettoni 
insieme ad una generosa donazione per un totale 2.300 euro.

u Laboratorio di teamwork
Grazie a Nike per aver coinvolto i dipendenti nel confezionamento delle ceste e dei 
pacchetti di Natale e per la preziosa donazione di 8.480 euro, e per aver organizzato un 
presidio per proporre i nostri prodotti solidali.
Grazie ai dipendenti Snam che durante i due laboratorio di Teamwork del 3 ottobre hanno 
costruito un giardino verticale in Casa Siepelunga e creato manufatti con i mattoncini 
Lego per il nostro Bric à Brac.

Grazie alle aziende e realtà che ci hanno permesso anche quest’anno di realizzare banchetti per 
la distribuzione dei nostri prodotti solidali natalizi: Caterpillar; Ralph Lauren, Liceo E.Mattei.

Teamwork SNAM per Ageop

AZIENDERIngRAzIAMEnTI

u Progetto Siepelunga
Alla Scuola Primaria di Campagnola Emilia che, con il Progetto realizzato dai Bambini e 
le Maestre denominato “Pane di Solidarietà”, hanno sostenuto il progetto Casa Siepelunga 
raccogliendo circa 530 euro.

u Riabilitazione Psicosociale
Grazie all’Università della Libera Età di Vella per la donazione di 750 euro con cui ha scelto 
di sostenere il progetto di Riabilitazione Psicosociale.

u Psiconcologia
Grazie all’ Associazione Maddalina per aver destinato la donazione di 1.000 euro a sostegno 
del progetto di Psiconcologia.

u Erogazioni Liberali
Un Ringraziamento a:
Creare Insieme che ha sostenuto Ageop con un generoso contributo 3.300 euro.
UIL Emilia Romagna e Bologna per la donazione di 3.000 euro.
Circolo Parrocchiale Casola Canina per la donazione di 1.300 euro.
H.o.g. Bologna Chapter Italy- Harley per il contributo di 1.000 euro.
I soci dell’Associazione 8 Marzo – Donne di Porto Fuori che hanno destinato ad Ageop un 
contributo di 1.000 euro.
Istituto Comprensivo di Medesano per la donazione di 735 euro in occasione del Natale;
Polisportiva San Dalmazio per la donazione di 500 euro.
A.S.D. Rama Racing per il contributo di 500 euro.
Consulenti del Lavoro che hanno donato ad Ageop 500 euro.
Parrocchia Natività di Maria Vergine per il contributo di 500 euro.
Peplo.me per la donazione di 500 euro.
Fondazione Di Religione Maria Immacolata per la donazione di 300 euro.
Associazione Ricreativa I Luppoli per il rinnovato sostegno ad Ageop con una donazione 
di 250 euro.
Progetto Pulcino Onlus per la donazione di 200 euro.
Amici della Bici e alla Società Sportiva Ciclistica Novese, sempre sensibili alle esigenze 
dei nostri ragazzi, per aver donato ad Ageop 200 euro.
Circolo della Caccia per averci ospitato in occasione del tradizionale Burraco natalizio 
durante il quale sono stati raccolti più di 180 euro.
Proloco di Correggio per averci messo a disposizione il gazebo durante la Fiera di Marzo 
per promuovere i nostri progetti.
Grazie al  Lions Club Minerva di Minerbio ed in particolare al Presidente Dott. Sergio Bertuzzi 
e al Dott. Roberto Cattabriga, Wealth Advisor di Banca Mediolanum, e all’Associazione 
Cinque Petali per averci coinvolto in occasione dell’iniziativa conviviale pre-natalizia 
“Jazz Golf & Solidarietà” dedicato a diverse associazioni vicine al mondo dell’infanzia. 
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Anche quest’anno in occasione della Giornata Mondiale dei diritti dell’infanzia che ricorre 
il 20 novembre, Ageop è stata partner della Fondazione Francesca Rava - NPH Italia 
Onlus nell’iniziativa “In farmacia per i bambini”, giunta quest’anno alla IV edizione e con 
l’obiettivo di stimolare la riflessione sui diritti dell’infanzia e promuovere l’aiuto concreto 
tramite una raccolta di prodotti necessari alla cura dei bambini. 

Ringraziamo la Fondazione Francesca Rava e tutti gli organizzatori che hanno permesso 
la realizzazione dell’evento, dando ad Ageop l’opportunità di raccogliere molti di farmaci 
da banco a uso pediatrico e prodotti baby care che utilizzeremo per i piccoli pazienti di cui 
ci prendiamo cura.

Grazie a tutte le farmacie che hanno aderito:
Farmacia Dello Sterlino, Farmacia Osti di Bazzano, Farmacia Contavalli, Farmacia 
S.Giuseppe, Farmacia Meloncello, Farmacia S.Rita, Farmacia Moderna di Ravenna, Farmacia 
Bornazzini di Codigoro, Farmacia Zolino di Imola.

Grazie a tutti i volontari Ageop che hanno partecipato alla realizzazione di questa 
importante iniziativa. 

RACCOLTA GIOCHI
Grazie a tutti coloro che hanno partecipato alla Campagna di raccolta giochi “Dona alla renna 
la tua strenna” durante il periodo natalizio, raccogliendo o donando giocattoli che diventeranno 
“premi di coraggio” dopo le manovre dolorose, e regali di compleanno che allieteranno tutti i 
giorni trascorsi in ospedale.

Un grazie speciale ai punti di raccolta e vendita di Bologna e in Emilia-Romagna: 
Bar Baraonda; Bar Cicalino; Bimbo Store Bologna, Modena e Reggio Emilia; Centro 
commerciale VIALARGA; Centro Sociale Villa; Edicola Sampaoli; Emporio Marangoni; Enrico 
Ziosi; Farmacia Contavalli; Farmacia del Villaggio Panigale; Farmacia e Parafarmacia Due 
Madonne; Farmacia San Giorgio; G di Giochi; La Cicogna; Gelateria Lecco Lecco; Harvest 
Pub; Il Genius;  Libreria Atlantide; Libreria Giannino Stoppani;  Libreria Lèggere Leggére; 
Marisa Acconciature; Mediatoys srl-Pesaro Giocattoli; Meraville; Naturgiocando; Studio 
Alberghini; Toys Center Bovi Campeggi; Toys Center di Anzola, Ferrara, Imola, Ravenna, 
Reggio Emilia; Farmacia San Giorgio.

Grazie a chi ha organizzato eventi speciali di raccolta giochi:
LEGO DAY  presso Toys Meraville e Toys Bovi.
10-11 novembre
Ringraziamo tutto lo staff di Toys Meraville e Toys Bovi 
e Joys Srl che ha organizzato la seconda edizione del 
“Weekend col Botto”, in cui è stato possibile acquistare Lego 
a prezzo scontato per Ageop. La generosità di tanti donatori 
ha permesso di raccogliere circa 200 Lego. Grazie a tutti!

III EDIZIONE DI “INSIEME POSSIAMO” Galleria 2000&Novecento 17 novembre
Ringraziamo di cuore i partecipanti all’evento “Insieme Possiamo”,  organizzato per il quarto 
anno consecutivo presso la Galleria 2000&Novecento di Reggio Emilia. Un ringraziamento 
particolare a Francesca Codeluppi, Erika Rossi, Lara Ferrari, Gianfranco Rossi e Chiara Serri 
che hanno organizzato l’iniziativa e raccolto durante la giornata più di 1.000 euro e oltre 
1.600 giochi e libri. Ringraziamo anche il Gruppo Credem, Nicola Sanchi e Melica Ghiri 
della Sala Giochi Happy Center di Cattolica che ha sostenuto il progetto. Grazie a tutti!

Raccolta Giochi in curva Schull Paladozza 23 e 30 dicembre
Grazie a tutti i tifosi della Fossa dei Leoni 1970 che in occasione di alcune partite della 
Fortitudo Bologna 103 hanno raccolto per Ageop tanti giochi. 

A tutte le associazioni, aziende e gruppi: 
Bologna F.C. 1909 per aver consegnato tanti giochi in Day Hospital.
Italian Army Cycling Team ed in particolare Matteo Roccato, Paolo Franceschini, Vania 
Rossi e al Babbo Natale a due ruote Sergio Zecca che hanno consegnato i regali di Natale 
ai nostri bambini in Casa Gialla.
CRIF che in occasione del Family Day aziendale ha raccolto tanti giochi e libri per Ageop;
Grazie a tutte le Scuole, Associazioni, Enti, Gruppi che ci hanno sostenuto aderendo alla 
raccolta giochi:  l’elenco è talmente lungo che ci è impossibile elencarli tutti.

Insieme Possiamo

Bologna FC in Day Hospital

Fortitudo e Amici della
Fossa dei Leoni in Day Hospital

Babbo Natale e ITALIAN ARMY 
CYCLING TEAM consegnano i regali
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CGrazie a tutti coloro che hanno scelto di prende-
re parte alla Cura e hanno donato il loro contributo 
per realizzare insieme i progetti per i bambini dell’On-
cologia Pediatrica.

u Casa Gialla Grazie a: Teresa Ghedini.

u Casa Siepelunga Grazie a: Marina Martignoni.

u Ricerca Scientifica
Grazie a: Gaetano Bergami; Monica Catozi e Michele Sisti; Laura Cevenini; Eugenia Erioli; Lorena 
Kondo; Fabrizio e Agata Maria Pedrabissi; Pierpaolo Pollari Maglietta; Carla Ronchi; Franco Tampieri.

u Erogazioni liberali
Jacopo Agostini; Luca Albertini; Grazia Susanna Amati; Lisa Angelini; Paola Arbizzani; Roberta 
Ascari e Paola Lolli; Maura Balestri e Angelo Fabbri; Morena Barilani; Laura Bergonzini; Alessandro 
Berselli; Alessandro Bertuzzi e Manuela Negrini; Lidia Berzieri Longhi; Milena Bisi Malagoli; 
Roberto Bonetti; Lidia Bonini; Annamaria e Giuseppe Borione; Andrea Borsari e Franca Vitali; 
Benedetta Bortolotti; Lara Broccoli; Luca Calabrese; Carlo Carolei; Gianluca Casadei; Federica 
Caschetto; Gesuele Catalfamo; Giuseppe Caterino; Tina Cerasan; Gianluca Cini; Viviano Colombari; 
Maria Rosa Colombini Mazzoli; Federica Conficoni e Daniele Lotti; Recilia Conti; Giovanna Conti; 
Donatella Debbi Marani; Danilo Di Bella e Ilaria Ferrini; Daniela Dondarini; Cesare Elmi; Stefano 
Fiumana; Fausto Foschi; Gabriella Frabetti; Pierpaolo Francoia; Laura Galassi; Simone Gaudenzi; 
Nadia Giacalone; Manila Gilli; Patrizia Giordani e William Carli; Maria Cristina Giordani; Marica 
Giovannini e Stefano Mosconi; Monia Giovannini; Simone GUerra; Stefano Guglielmi; Roberto 
Innocenti; Francesca Laffi; Yuri Lazzarini; Pasqua Leggiero; Martino lenzi; Linda Cremonini; 
Enrico Liverani e Stefania Ciarlantini; Matteo Lolli; Michele Lovaglio; Antonella Lucchi; Nicola 
Luganesi; Celestino Lupacchino e Maria Monaco; Elena Maccari e Luca Dellavedova; Irene 
Magalotti e Davide Paolucci; Giuliano Magnani; Tiziano Malaguti e Giampaola Anderlini; Silvia 
Maldini; Nicoletta Malferrari; Antronia Mancini; Cristina Manferdini; Valeria Mantovani; Stefano 
Marchiaro; Galeazzo Marescotti; Marco Marini; Flavia Mazzoli; Patrizia Meliconi; Caterina e 
Graziano Menzani PotenzaSergio Marsala e Letizia Pilitteri; Miria Minari e Gaetano Barbaro; 
Rosanna Mobilia; Liviana Montanari; Elena Montepaone; Carlotta Monterumisi; Francessco Morini 
e Antonella Palumbi; Antonella Musiani; Paolo Nannetti; Alessandro Olivieri; Omar Ombreri; 
Mariagrazia Orecchini; Rina Pancaldi; Nadia Pascarelli; Archimede Pavarini; Maria Piccoli; Ivan 
Poli; Alessandro Polledri; Mariella Prandi; Enrica Prati; Federico Ricci; Elisabetta Ripa; Bruno 
Riva Cambrino; Marco Rizzi; Mauro Romagnoli e Paola Pivanti; Maurizio Rosanova; Gianfranco 
Rossi; Giorgia Rossi; Andrea Rumer; Silvia Sacchi; Alessandro Santucci; Gianni Scapoli; Silvia 
Scaramagli; Saverio Selmi; Vincenzo Sieff; Emanuela Spigola; Silvana Spinacci; Monica Spiotta; 
Silvia Stefanelli; Remo Taricani; Barbara Tavolazzi; Roberto e Francesca Tonelli; Rosaria Trizzino; 
Diella Urbinati; Enrica Vannini De Bernardis; Vittorio Vannucchi; Massimo Ventura; Alessandro 
Ventura; Luigi Venturini; Giorgio Vitali; Alessandra Vulcano; Giliola Zanaglia; Enrico Ziosi.

u Iniziative realizzate
Gli amici di Max che hanno organizzato un pranzo in suo ricordo presso il Centro Sportivo 
dell’Acquedotto, durante il quale sono stati raccolti 4.740 euro a sostegno della Ricerca Scientifica.

La famiglia di Martina Santella che ha 
devoluto ad Ageop una preziosa donazione 
di 3.000 euro in occasione della proiezione 
del cortometraggio “Il mio nome è Martina” 
e che, soprattutto grazie a Giovanna, svolge 
un’incessante opera di sensibilizzazione alla 
malattia oncologica e di educazione alla 
donazione di sangue e di midollo osseo.

I partecipanti alla lotteria organizzata dalla Veni Basket, che hanno donato ad Ageop 760 euro.
Grazie a Maria Luisa Zanotti che, in occasione della Cena organizzata presso il Circolo della 
Caccia, ha raccolto per Ageop 567 euro.
Gli amici della Cumpagni di Esen che ha donato anche quest’anno 480 euro.
Gli ex soci di C.T.A. Cooperativa Trasporti Alimentari, che hanno donato 250 euro in occasione 
del ritrovo del 7 ottobre.
Maurizio Parma e Novella Bagni per aver raccolto 250 euro presso lo stabilimento balneare di 
Riccione.
I colleghi del Controllo di Gestione e Sistema Informativo dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria 
Sant’Orsola Malpighi, che hanno donato ad Ageop 205 euro in occasione del matrimonio di 
Eleonora Chierici e Maurizio Maffioli.
I clienti del Bar Italia “ Nuto” di Marco Aleotti per la raccolta delle monetine che riempiono ogni 
mese il “Vasetto Magico “.
Andre, Vale e Fabiana, attuali gestori dello storico Mini Bar di Correggio per aver dedicato ad 
Ageop uno spazio dedicato all’interno del locale.

BANCHETTI NATALIZI CON PRODOTTI SOLIDALI
Grazie ai Dipendenti del Circolo Dipendenti Emilia-Romagna che hanno organizzato come ogni 
anno banchetti con i nostri prodotti solidali presso le portinerie delle sedi regionali, raccogliendo 
per Ageop oltre 1.500 euro.
Grazie a Floriana Beoni, Alessandra Laurita, Roberta Girotti e Margherita Malossi che hanno 
sostenuto Ageop in occasione del Natale, raccogliendo 2.392 euro grazie ai tanti amici, parenti e 
colleghi che hanno scelto i loro bijoux. Ringraziamo in particolare per il contributo i dipendenti di 
Vigilanza La Patria, della Regione Emilia-Romagna, dell’AUSL di San Lazzaro e Porretta, di Almaviva 
Bologna e i genitori ed allenatori dello Sci Club di Sestola.
Gabriella Ciani che durante i mercatini natalizi di Imola ha raccolto 2.700 euro dalla vendita di 
prodotti di ricamo.
Ringraziamo con affetto i tanti volontari e amici che hanno realizzato banchetti per promuovere i Franca 
Zaganelli, sempre attiva nel ravennate, che organizzato un presidio di diverse giornate presso il 
Centro Commerciale ESP, durante il quale sono stati raccolti oltre 3.000 euro. 
Catia Trerè e a tutto il gruppo di Imola e dintorni.
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  Se vuoi scegliere anche tu le bomboniere Ageop chiama il Punto allo 051 6494734,  
  scrivi a punto@ageop.org o passa dalla nostra bottega solidale
  in via Giuseppe Bentivogli 9 a Bologna.t

mGrazie a chi ha festeggiato i suoi giorni speciali 
dedicando un pensiero ai piccoli pazienti oncologici 
e ha chiesto in regalo ai suoi invitati di partecipare 
ad una donazione per i progetti Ageop.

u Battesimi
Leonardo Terenzi.
u Compleanni
Andrea Di Eugenio; Andrea; Cinzia; Devis Gentilini; Erminio Chiappelli; Italo Del Gaudio; 
Lorenzo Biondi; Paola Azzaroli.
u Matrimoni
Antonella Pampani Di Leva; Barbara e Roberto; Cecilia e Davide; Chiara e Remo Vergari 
Marini; Elisabetta e Tiziano; Fam. Benati-Galvani; Fam. Pongiluppi-Tamburini; Fiorella e 
Antonio; Giulia e Ale Di Santo.
u PensionamentI
Donatella Prandi; Giulio Monti; Massimo Smerieri.
u Nozze d’oro
Agostino Pancaldi e Rina Cazzola; Franco e Gina Bazzani; Maria Paola Pancotti e Gianni 
Benati.

BOMBONIERE

CGrazie a chi ha scelto le bomboniere Ageop per i 
propri giorni felici.
u Battesimi
Alessandra Bazzani; Andrea Casoni; Andrea Monforte; Aurora Gentilini; Aurora Raponi; 
Edoardo Frascaroli; Elettra Rita Guidelli; Emma Melloni; Ettore Gotti; Exan Ngea; Filippo E 
Vittorio Coiro; Francesco Minardi; Leonardo Nanni; Matteo Riccobene; Rebecca Testa.
u Comunioni
Eleonora Rossi; Giorgio Frizzero; Leonardo Campeggi; Margherita Betti.
u Cresime
Aurora Rossomaso; Beatrice Madrigali; Danilo Rabiti; Delia Barbi; Emma Balboni; Federica 
Chiodi; Filippo Albertazi; Filippo Barattini; Filippo Tonelli; Francesca Bianco; Francesco 
Amore; Gianlorenzo Vittorio Gervasi; Gianluca Ferrario; Giorgia Bombini; Giulia Cicciv; Giulia 
Grimaldi; Ilaria Testoni; Iris Duccolieno; Leonardo Amantini; Leonardo Pastore; Lorenzo 
Folesani; Marco Torio; Matilda Nocerino; Matilde Favretti; Matilde Ravaioli; Mattia Cecconi; 
Michele Capitoni; Mikea Geraldi; Mirco Zito; Mirta Sfogli; Nicola Redazzi; Riccardo Busi; Sara 
Pancaldi; Sara Sabbioni; Simone e Martina Boiani.
u Matrimoni
Alessandro e Simona Merli; Anna e Vittorio Urone; Chiara e Andrea Varroni; Luca e Fabiana 
D’Avolio; Simone e Valentina Colassanti.

DOnATORI PRIVATI EVENTI SOLIDALI

qEVENTI MADE IN AGEOP FINO AL 6 GENNAIO

BRIC à BRAC Casa Siepelunga 13-14 ottobre
Anche quest’anno è tornato l’ormai tradizionale appuntamento autunnale con il Bric à Brac, 
il mercatino vintage in Casa Siepelunga. Ringraziamo i numerosi volontari che hanno de-
dicato il loro weekend ad Ageop, contribuendo alla realizzazione dell’evento; Margherita 
Cennamo che ci ha do-
nato uno spettacolo del 
Burattinificio Mangiafo-
co; l’Agriturismo Corte 
Roeli per i sughi d’uva 
biologici prodotti per 
noi; la Cooperativa Co-
paps che ci ha fornito le 
piante a prezzi speciali. 
Insieme, abbiamo raccol-
to 7.475,90 euro.
Grazie a tutti!

MERCATINO DELLE FATE Parrocchia della Sacra Famiglia 1 dicembre
Sabato 1 dicembre le Fate sono tornate al Mercatino di Natale, con i nostri prodotti solidali 
natalizi. Durante la 18esima edizione del Mercatino, abbiamo raccolto la cifra record di 
9.092,70 euro. Ringraziamo il Parroco e la Parrocchia della Sacra Famiglia per l’ospitalità e 
tutti coloro che hanno reso possibile questo grande risultato. 
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Cattolica
MERCATINO DI NATALE Cattolica 1-9 dicembre
Anche quest’anno il consueto mercatino di Natale con i prodotti Ageop e i manufatti delle 
nostre volontarie è stato un successo strepitoso.
Ringraziamo tutti coloro che sono intervenuti. Con grande affetto ringraziamo le aziende 
che si sono affidate a noi per i regali ai loro clienti e/o dipendenti: Artezen di Maffucci 
Vanessa, Benesse Parrucchiere di Perugini Paolo, Camorak srl nella persona di Carla Mazza, 
Hair Fashion di Morena & Martino, Italdraghe S.p.A., L’Antincendio Sammarinese Srl e 
OroModa di Casadei Gianluca.

Malalbergo
SERATA PER UN AMICO Poggio Renatico 28 agosto
Ringraziamo la Pro Loco di Poggio Renatico per 
aver organizzato una serata musicale con stand 
gastronomici a sostegno di Ageop. Durante l’evento 
sono stati raccolti ben 1.000 euro.
UN DOLCETTO PER LA RICERCA
San Giorgio di Piano 31 ottobre
In occasione della festa di Halloween di San Giorgio di 
Piano sono stati raccolti 117 euro a sostegno di Ageop. 
Grazie alla Gelateria Bacio Bianco e a tutti coloro che 
hanno preso parte all’iniziativa.
CENA PER AGEOP
Centro Feste Mascarino 10 novembre
Grazie a Enrico Ziosi, Andrea Petruccelli, al Duo Idea 
e a tutti gli organizzatori e partecipanti dell’abituale 
pranzo presso il Centro sociale Luigen. Quest’anno 
sono stati raccolti 2.810 euro.
POMPIEROPOLI Comacchio 9 dicembre
In occasione della festa in onore di Santa Barbara, 
protettrice dei Vigili del Fuoco, alla Caserma dei Vigili 
del Fuoco di Comacchio si è tenuta una grande festa 
che ha permesso a tutti i bambini di diventare “veri 
pompieri”. L’intero ricavato è stato devoluto ad Ageop, 
per un totale di 230 euro. Ringraziamo il Comando 
dei Vigili del Fuoco di Ferrara che ha permesso la 
realizzazione dell’evento, e tutti i partecipanti.

Ravenna
SAGRA DEL CAPLET Porto Fuori 14-17 settembre
Quest’anno Ageop ha partecipato alla Sagra del Caplèt, evento gastronomico giunto alla X 
Edizione, durante il quale abbiamo raccolto circa 400 euro. Grazie ai volontari di Ravenna 
che hanno partecipato e a tutti gli organizzatori dell’evento.
FESTA DEL QUARTIERE ALBERTI Ravenna 23 settembre
 Durante la festa del quartiere Alberti di Ravenna si sono 
tenuti diversi spettacoli ed esibizioni sportive,  mercatini, 
musica, balli, esposizioni, sfilate e tornei. In questa 
occasione, è stato devoluto ad Ageop il ricavato della 
pesca a premi, per un totale di 1.200 euro. Ringraziamo 
Inedit Pro, che ci ha coinvolti nell’iniziativa, e tutti i 
volontari che hanno partecipato alla festa.
CENA Marina di Ravenna 4 dicembre
Ringraziamo il Ristorante Al Granchio, l’instancabile 
Franca Zaganelli e tutti coloro che hanno contribuito 
alla riuscita della consueta cena di pesce natalizia.
HAPPY XMAS DAYS Teatro Almagià 20 dicembre
Ringraziamo i ragazzi dell’Officina del Musica, gli 
allievi di canto di Officina della Musica, la The Jameson 
Band e l’Orchestra dei Giovani di Ravenna i quali 
anche quest’anno, ci hanno dedicato il ricavato dello 
spettacolo Happy XmasDays, durante il quale sono stati 
raccolti oltre 1.000 euro. Un grazie particolare Sara 
Marini, Stefania Ciarlantini e agli amici di Ravenna che 
hanno contribuito all’organizzazione e alla promozione 
dell’evento!

qEVENTI PER AGEOP
FESTA DELLA BIRRA San Giorgio di Piano 14-17 giugno
Grazie all’Associazione Amici della Birra che in occasione della VII Edizione della Festa della 
Birra hanno raccolto anche quest’anno ben 2.000 euro a sostegno della Ricerca Scientifica.
WHITTY SUMMER BASKETBALL 2018 Cento 19-28 giugno
Anche quest’anno si è tenuto il Whitty Summer Basketball, un torneo che ha come finalità 
quella di promuovere il gioco della pallacanestro e rendere possibile il sogno di qualsiasi 
tifoso di confrontarsi con giocatori “veri”. Durante l’iniziativa, appoggiata dall’Associazione Le 
Impronte, sono stati raccolti  3.000 euro per sostenere le attività di riabilitazione psicosociale 
dedicate agli adolescenti di cui Ageop si prende Cura. Ringraziamo gli organizzatori e gli 
atleti che hanno preso parte al Torneo e Dinelli Attrezzature Professionali, che ha realizzato 
una maglia con il nostro logo in vendita durante l’iniziativa. 
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RUNE TUNE UP Bologna 9 settembre
Ringraziamo tutti gli organizzatori e sponsor della Mezza Maratona dilettantistica Rune 
Tune Up ed in particolare Riccardo Negrelli e la Beat Bit Music School che hanno sostenuto 
gli atleti nella gara e dedicato ad Ageop la loro musica, permettendoci di raccogliere in 
questa occasione più di 300 euro.
FANTASYLANDIA Monteveglio 15-16 settembre
Grazie a Suzanne Cappello e a tutti gli organizzatori e volontari che anche quest’anno 
hanno dedicato questa iniziativa ad Ageop. L’ottima riuscita dell’evento ha permesso di 
raccogliere più di 700 euro.
FESTA IN CASERMA Bologna 25 settembre
Grazie a Oreste Fonseca, del 7° Reparto Mobile di 
Polizia che in occasione della Festa in caserma hanno 
raccolto per Ageop 800 euro.
CACCIA AL TORTELLINO FICO Eataly World 4 ottobre
Grazie a Fico Eataly World che ha scelto di devolvere 
ad Ageop parte del ricavato della Caccia al Tesoro 
sul tema della cucina bolognese e della sua storia. 
Un grazie all’Associazione Panificatori Bologna, a 
Confcommercio, all’Associazione delle Sfogline e alla Bottega dei Bambini - CADIAI per 
avere permesso la realizzazione dell’evento.
FIERA DI SCASCOLI Loiano 14 ottobre
Grazie a tutti coloro che anche quest’anno hanno contribuito all’organizzazione della 
tradizionale Festa dei Marroni di Scascoli ed hanno deciso di donare ad Ageop parte 
del ricavato. Un ringraziamento particolare alla Proloco di Loiano, Giovanni Boschi e ai 
numerosi sponsor che hanno supportato l’iniziativa.
FIERA DEI MARRONI Loiano 21 ottobre
Grazie al Comitato Sala Primavera di Loiano che ha dedicato ad Ageop la festa Loiano in 
Piazza. In questa occasione sono stati raccolti 1.235 euro. Grazie a tutti!
TANGO PER I NOSTRI BAMBINI Centro Sociale Stella 25 ottobre
Grazie all’Associazione Streetango per aver organizzato una serata di raccolta fondi 
per Ageop all’interno dell’iniziativa “TANGO! Per i nostri bambini”, promossa da FIAGOP. 
Ringraziamo Silvia Pazzaglia e tutti i ballerini che hanno partecipato e il Centro Sociale 
Stella per avere concesso la sala, raccogliendo 420 euro.
FIERA DI SDAZ Baricella 21-22 ottobre
Grazie alle amiche del Coordinamento Donne Boschi che, in occasione della Fiera di Sdaz, 
hanno prodotto e venduto pasticcini e torte per Ageop, donandoci il ricavato di 1.500 euro 
a favore della Ricerca Scientifica.
BOLOGNA JAZZ FESTIVAL Bravo Cafè 14 novembre
Ringraziamo gli organizzatori del Bologna Jazz Festival che ci hanno permesso di essere 
presenti in occasione del concerto di Exclusive Solo Session Amp Fiddler presso il Bravo 
Cafè. Le donazioni raccolte durante il presidio hanno contribuito a sostenere i progetti di 
Ricerca Scientifica.

RIngRAzIAMEnTI DOnATORI PRIVATIEVENTI SOLIDALI
BURACCANDO FRA LE AUTO Concessionaria Maresca e Fiorentino 18 novembre
Ringraziamo Reuse With Love per averci dedicato un Torneo di Burraco Natalizio presso 
la Concessionaria Maresca e Fiorentino. La grande partecipazione all’evento ha permesso 
di raccogliere 2.290 euro. Grazie a tutti!
CENA DI BENEFICENZA
Pontecchio Marconi 21 novembre
Ringraziamo la Protezione Civile di Pontecchio Marconi, 
l’Associazione Mieti e Trebbia e Marco Mengoli per aver 
organizzato una cena solidale natalizia con lotteria in 
favore di Ageop all’interno del salone della Scuola 
Materna di Pontecchio Marconi. Grazie al contributo 
dei presenti sono stati raccolti ben 1.800 euro, tanti 
giochi e libri per i nostri bambini.
CENA DI CATERINA
Centro Culturale Stella 25 novembre
Ringraziamo l’associazione Metro-Polis e Caterina 
Ussia che per avere organizzato una cena solidale 
durante la quale sono stati raccolti 1.000 euro che 
sosterranno il progetto di Arteterapia.
ON HAIR Fiera di Bologna 25-26 novembre
Anche quest’anno è tornato On Hair, lo spazio dedicato 
alla vendita di prodotti cosmetici selezionati per Ageop 
all’interno della Fiera Cosmoprof. In questa occasione, 
grazie anche all’impegno dei nostri volontari, abbiamo 
raccolto 2.500 euro. Ringraziamo Cosmoprof Worldwide 
Bologna per l’ospitalità e la vicinanza che da tempo ci dimostrano e tutti coloro che 
hanno partecipato.
TORNEO TRESETTE Circolo della Caccia 3 dicembre
Ringraziamo tutti i soci del Circolo della Caccia per aver pensato ad Ageop in occasione 
del Torneo di Tresette natalizio donandoci 309 euro.
SVARIEGATO SHOW Teatro Dehon 6 dicembre
Ringraziamo Sonia Gaspari e il Circolo dipendenti Emilia-Romagna per aver messo in 
scena anche quest’anno uno spettacolo teatrale per Ageop. Ringraziamo i tanti cantanti, 
attori e danzatori che si sono esibiti, capitanati dal Direttore Artistico Michele Dal Pozzo, 
il Coro Can-ter e tutti i partecipanti che ci hanno permesso di raccogliere circa 4.500 euro. 
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REGALI A PALAZZO Palazzo Re Enzo 8-10 dicembre
Grazie a Mauro Montelli e all’Associazione Ricreativa Tappezzieri Bologna per averci 
devoluto l’incasso derivante dalla partecipazione al mercatino natalizio “Regali a Palazzo”.
SERATA DI TANGO Ex Chiesa di San Mattia 16 dicembre
Ringraziamo le Scuole di Tango Arte Danza Bologna e Streetango che hanno organizzato 
una milonga durante la quale sono stati raccolti 1.030 euro a sostegno di Ageop. Un 
Particolare ringraziamento va anche al Polo Museale per aver concesso a titolo gratuito la 
Ex-Chiesa di San Mattia come splendida cornice per l’evento.

LAME CHRISTMAS GALA Palazzetto della Barca 16 dicembre
Grazie alla Polisportiva Lame che anche quest’anno ha scelto di devolvere ad Ageop 
il saggio di pattinaggio artistico natalizio organizzato con il Patrocinio del Comune di 
Bologna e del Quartiere Navile. Il ricavato, di circa 500 euro, ha sostenuto i progetti di 
Ricerca scientifica. 
BEERBENE N°1 Storiedipinte 19 dicembre
Ci teniamo a ringraziare i gestori del locale Storiedipinte e tutti gli organizzatori della 
serata Beerbene, iniziativa durante la quale è stato possibile degustare le birre del 
birrificio Lariano e le golose pizze gourmet di Francesco Oppido. Durante l’iniziativa sono 
stati raccolti 400 euro finalizzati alla Ricerca scientifica.
SALSICCIATA NATALIZIA Rioveggio 22 dicembre
Grazie ai Volontari del distaccamento Vigili del Fuoco di Monzuno e di Rioveggio che, 
ricordando il collega Simone Messina, hanno organizzato per Ageop una grande festa 
natalizia di raccolta di donazioni e giocattoli per Ageop.
NATALE A PIAMAGGIO Villaggio di Babbo Natale 21-23 dicembre
Grazie a Silvia Tedeschi e al Comitato di Piamaggio che, in occasione della Festa natalizia, 
ci hanno destinato parte del ricavato, per un totale di oltre 200 euro. 
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Milonga alla Ex-Chiesa di San Mattia

DONAZIONI MATERIALI
Grazie a:
l Rotary Club Bologna Valle dell’ Idice
per aver donato i burattini opera del Teatrino dell’ ES di Vittorio Zanella e Rita Pasqualini. 

l Grazie a Milena, Egle, Giuliana e Silvana che instancabilmente donano al Punto di Fabbrico 
i loro manufatti ricamati.
l La cara e instancabile Carla Manicardi che ogni Giorno dipinge i meravigliosi Sassi per 
Ageop.
l Le “Fate Operose” e a tutte le mamme e le nonne di Fabbrico che hanno contribuito a 
creare delle deliziose copertine da culla e da carrozzina. Un particolare ringraziamento a 
Carolina Cavalli, Maria Rosa, Nadia, Gabriella, Caterina, Rita, Anna, Jone, Scilla, Loretta, Lucia, 
Albertina, Angles, Laura e Maria.
l Franca Zaganelli e a tutte le volontarie che in occasione di Santa Caterina hanno prodotto 
le tradizionali Caterine.
l Mirco Papait per averci donato una bicicletta.
l Luisa Cigarini e Rossano che hanno generosamente donato un iPad Air.
l Tutti coloro che ci dimostrano il loro sostegno donandoci oggetti e 
vestiti ancora belli che non usano più.
l A chi ha scelto di donarci giochi nuovi che diventeranno premi di 
coraggio, di compleanno e alleggeriranno il tempo in ospedale.
l A tutti coloro che hanno risposto al nostro appello acquistando e 
recapitandoci un oggetto tra quelli che costantemente segnaliamo 
sulla nostra Lista Amazon.

Rotary Club Bologna Valle dell’Idice dona i burattini del Teatrino dell’ES

La lista Amazon è sempre aggiornata con le richieste provenienti 

direttamente dai nostri bambini e con oggetti e materiali utili in Reparto 

e nelle Case accoglienza. La trovate a questo link: http://amzn.eu/igSbXJ2d



cOnVOcAzIOnE AssEMbLEA sOcI

convocazione di asseMBlea
ordinaria e straordinaria dei soci
Ai sensi dell’art. 11 dello Statuto viene convocata presso l’Aula Riunioni 
Pediatria, Padiglione 13, quarto piano, Policlinico S. Orsola Malpighi, in Via 
Massarenti n. 11 a Bologna, l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci, in 
prima convocazione il giorno martedì 18 giugno 2019, ore 12,00 e, occorrendo, in 
SECONDA CONVOCAZIONE, il giorno mERCOlEDì 19 gIugNO 2019 ore 19,30, 
per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEl gIORNO

Parte ordinaria
1. Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2018; relazione del Consiglio Direttivo
 e relazione morale; relazione del Collegio Sindacale.
 Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria
1.	 Proposta	di	modifica	dello	Statuto	in	base	alle	disposizioni	di	cui	al	D.Lgs.
 3 luglio 2017, n. 117. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

               Il Presidente
              Gianfranco Marino

Io sottoscritto...........................................delego il/la Sig./Sig.ra...................................
a rappresentarmi all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria 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 31 maggio 2018 ore 12 ed in SECONDA 
CONVOCAZIONE, il giorno mERCOlEDì 19 gIugNO 2019 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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