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dei risultati presentati ai soci il 19 giugno. Ogni volta che mi guardo
indietro a osservare l’incredibile percorso di Ageop vedo tanto impegno,
tante sofferenze e tanti risultati. Ma soprattutto mi accorgo di quanto siamo
diventati “grandi”. In una lontana assemblea dei soci, nel presentare il
progetto di futura crescita di Ageop, l’allora presidente dimissionaria Daria
Foracchi, paragonava l’associazione ad un essere vivente che, crescendo,
non poteva più stare dentro a un vestito da bambini. Sarebbe stato un
vestito troppo stretto e prima o poi si sarebbe strappato.
Negli ultimi anni lo scenario sociale in cui l’associazione si è trovata ad
operare è stato particolarmente critico a causa della crescente instabilità
economica che ha investito le comunità da cui provengono bambini e famiglie.
A questo si è aggiunto una progressiva diminuzione degli investimenti su
ricerca, sanità e welfare.
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Sapendo,
perO’,
dove
vogliamo
andare
abbiamo avuto la determinazione
di continuare ad investire nei progetti e nella professionalizzazione del

Obiettivi
strategici:

personale, sia attraverso l’acquisizione di nuove risorse, sia con percorsi
di formazione per quello già in servizio.

Che
cosa vogliamo diventare?
Nel 2018 abbiamo realizzato una proposta di progetto organizzativo

grazie alla consulenza di professionisti che hanno prestato il proprio
contributo a titolo gratuito. Obiettivo del progetto è stato sia rispondere
alle necessità operative odierne, riconoscendo ruoli e responsabilità
che già di fatto operano, sia consolidare una struttura organizzata ed
elastica che sappia adeguarsi alle sfide che attendono l’associazione in
futuro. Un progetto strutturale, quindi, realizzato anche per creare un
modello a cui tendere in prospettiva, pensando ad un’ organizzazione
che continua a crescere, pronta ad ampliare la sua area di intervento per
fornire nuovi e sempre più qualificati servizi ai bambini e alle famiglie.
Quindi un’organizzazione articolata, capace di promuovere le
attività svolte e raccogliere i fondi necessari a rendere sostenibile
lo sviluppo delle attività.
Ma il cambiamento maggiore non riguarda tanto una crescita
in termini di dimensioni, quanto una maturazione umana e
professionale, una consapevolezza di ruolo e obiettivi. Dal gruppetto
composto da genitori spinti da vicende personali e da volontari,
armato di grande passione e buona volontà siamo arrivati ad
un’organizzazione responsabile del suo ruolo di rappresentanza
di bambini e genitori nella complessità e diversità dei loro bisogni.

René Magritte
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“a quali bisogni
vuole rispondere
l’associazione?”

Nel

corso di questi
quasi quarant’anni siamo riusciti a capire
appieno il significato
di malattia come parte
del percorso di vita e
il significato di cura.
Cura alle persone,
indipendentemente
dalla diagnosi, dalla
prognosi, dalle terapie
e dallo stadio del
percorso.
omprensione e consapevolezza che la qualità dei trattamenti non riguarda
solo l’oncologia pediatrica, ma la radioterapia, l’immunologia, la chirurgia,
la terapia intensiva, che dobbiamo difendere i diritti dei minori ovunque e
sempre, i diritti del bambino in ospedale, in ogni ospedale, in ogni reparto,
in ogni ambulatorio territoriale. Che la cura è necessaria in ogni step, anche
dopo la fine dei trattamenti per aiutare bambini e ragazzi, una volta usciti
dall’ospedale, a superare traumi e paure per riprendere e continuare il
cammino della loro vita al meglio. Che quando non esiste più possibilità
di guarigione può sempre esistere la cura; le famiglie vanno sostenute e
la cura a bambini e i ragazzi non si può interrompere, anzi è in questo
momento che deve raggiungere il massimo livello. Che la cura alle persone
è cura fino all’ultimo istante di vita. Che la cura ai genitori in lutto deve
continuare fino a che non hanno elaborato.
Riuscire ad intervenire su tutti questi aspetti è la nostra vision, la
strada che vogliamo percorrere.

C
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CONOSCERE, RICONOSCERE E GESTIRE
LE IMMUNODEFICIENZE PRIMITIVE:
UN LAVORO DI SQUADRA
La Dott

Conti lavora presso il servizio di immunologia, PediatriaPession, da ottobre 2018 e si occupa della diagnosi e gestione delle
Immunodeficienze Primitive.
.ssa

La sua attività è supportata da AGEOP nell’ambito del 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”.

Le immunodeficienze primitive sono malattie di origine genetica

che colpiscono le nostre difese immunitarie e che predispongono
maggiormente alle infezioni ma anche a manifestazioni autoimmunitarie,
principalmente di origine ematologica (anemia, piastrinopenia) e
ad una aumentata suscettibilità alle patologie tumorali anche qui
principalmente del sistema ematopoietico (leucemie e linfomi). Sempre
di più sta emergendo infatti il pensiero e l’evidenza che dietro una
malattia ematologica si possa nascondere un potenziale difetto del
sistema immunitario, sia per il ruolo fondamentale che esso svolge nella
“sorveglianza anti-tumorale” sia perché le cellule che lo rappresentano
(globuli bianchi: neutrofili e linfociti in particolare) fanno parte della
famiglia delle cellule del sistema ematopoietico (globuli bianchi, globuli
rossi, piastrine) prodotte a livello del midollo osseo.

S

aper sospettare e riconoscere una immunodeficienza primitiva
nel paziente onco-ematologico è di fondamentale importanza per
una corretta presa in carico del bambino e per una maggiore efficacia
della terapia, che in alcuni casi può essere addirittura personalizzata
sulla base delle alterazioni riscontrate.
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Dott.ssa Francesca Conti

Essendo

le Immunodeficienze Primitive delle malattie rare, in
cui spesso il ritardo diagnostico è oggi ancora presente in quanto
poco conosciute, abbiamo supportato insieme all’Associazione delle
Immunodeficienze Primitive (AIP), una giornata di sensibilizzazione
e divulgazione, aperta ai medici di ogni specialità e ai pediatri di libera
scelta, dal titolo “CONOSCERE, RICONOSCERE E GESTIRE LE
IMMUNODEFICIENZE PRIMITIVE: UN LAVORO DI SQUADRA”.

La giornata formativa è stata la prima di una serie di formazioni che

avverranno sul territorio dell’Emilia-Romagna, a cui hanno contribuito
professionisti del settore provenienti da tutta Italia. La partecipazione
all’evento è stata straordinaria, con addirittura un “overbooking”
delle iscrizioni, espressione sicuramente di un grande bisogno e
volontà da parte dei medici di migliorare ed ampliare la conoscenza
di queste patologie. Uno spazio importante è stato dedicato all’aspetto
delle malattie onco-ematologiche associate alle immunodeficienze
primitive, uno dei più frequenti campanelli d’allarme di un problema
del sistema immunitario. Già nei giorni che hanno seguito l’evento
abbiamo assistito ad un immediato riscontro da parte delle ematologie
di tutta l’Emilia-Romagna, concretizzato nell’aumento dell’invio di
pazienti presso il centro di immunologia del nostro Ospedale.
La collaborazione tra l’onco-ematologia e l’immunologia è un passo
fondamentale per poter migliorare la diagnosi e la gestione dei bambini
con patologie complesse e gravi come quelle onco-ematologiche e del
sistema immunitario. È proprio nell’implementazione delle conoscenze
e nella creazione di una rete di professionisti preparati e costruita ad
hoc che riusciremo a
migliorare sempre di
più la gestione clinica e
terapeutica delle malattie
del sistema immunitario
e onco-ematologiche e
a utilizzare terapie più
specifiche ed efficaci che
ci aiutino a sconfiggerle
e a garantire una qualità
di vita migliore ai nostri
piccoli pazienti.
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Vi abbiamo raccontato in prospettiva quello che l’associazione sarà
e i contesti nei quale intende operare, il nostro scenario futuro
basato sui valori, ideali ed aspirazioni della nostra Mission, che è
la ragione d’essere di Ageop, ciò che identifica chi siamo. Come,
nel passato e nel presente, ogni scelta e ogni azione, risponde alle
esigenze e ai problemi per far fronte ai quali l’associazione è nata
ed esiste, la tenace volontà morale del “perché esiste Ageop?”.

2018
★
Per dare risposte diagnostiche e terapeutiche a quei bambini
che presentano sintomi al limite tra l’immunologia e l’ematologia
che finora non hanno potuto ricevere una diagnosi, dallo scorso
settembre abbiamo attivato un contratto di ricerca alla immunologa
Dott.ssa Conti, affinché seguisse un progetto di ricerca innovativo in
ambito medico e biologico per integrare la diagnostica di routine con
tecniche di ultima generazione.
★
Grande è l’impegno di Ageop nel finanziare la Ricerca Scientifica,
fornire ricercatori competenti e garantire i migliori strumenti per offrire
ai piccoli pazienti iter terapeutici sempre più efficaci e con maggiori
possibilità di guarigione. Nel 2018 Ageop ha erogato contratti a 4
medici, 6 biologi-ricercatori e 3 psicologhe che operano all’interno
del Reparto e nelle Case di Accoglienza.
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★
Il trapianto di midollo e cellule staminali
ematopoietiche è una risposta terapeutica efficace per
tante malattie ematologiche e oncologiche ma purtroppo
non è ancora diffuso in moltissimi paesi.
Per facilitare il diritto alle cure e alla vita di quanti
più bambini possibile, in un contesto di cooperazione
sanitaria internazionale, a febbraio 2018 abbiamo
siglato un accordo di collaborazione con il Policlinico di
Sant’Orsola per un progetto a favore di pazienti oncologici
pediatrici che necessitano di trapianto provenienti da
paesi esteri.
L’accordo prevede facilitazioni sia in termini di
semplificazione burocratica sia di condizioni economiche
particolarmente vantaggiose rispetto allo standard. Ageop
si impegna a farsi carico dei costi di attivazione e
ricerca di donatore.
Sempre in campo di cooperazione, il gemellaggio
con l’associazione serba Nurdor ha portato grandi
risultati. A maggio è stata finalmente inaugurata la nuova
Oncologia pediatrica di Nis, che ricalca il progetto del
nostro 4° e 5° piano. Grazie al nostro intervento anche
nella città di Kragujevatz siamo riusciti a contribuire alla
ristrutturazione del reparto di oncologia pediatrica
con l’apporto diretto di 20.000 euro e aiutando
l’associazione serba nella ricerca di donatori e sponsor.
Grazie ad Ageop altri bambini potranno così essere
curati con dignità.
Grande importanza abbiamo riservato alla
riabilitazione psicosociale e ad attività specifiche
rivolte agli adolescenti. Come annunciato, dopo due
anni di lunghe trattative, siamo riusciti ad ottenere in
reparto uno spazio da destinare alla realizzazione della
teen room.
Abbiamo arricchito il programma di terapie e
attività ricreative e riabilitative per varie fasce di età:
ippoterapia e campo estivo per bambini e ragazzi;
torneo di calcio Winners Cup; gite in barca a vela.
Queste attività sono i percorsi più rappresentativi
a cui hanno partecipato 173 persone tra bambini e
genitori.
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Mai come ora l’Associazione è stata al fianco dei genitori in reparto, nei

gruppi di ascolto e di sostegno, in day hospital, in terapia intensiva.
Nel lavoro di ogni giorno, in ogni nostra azione ribadiamo che il nostro
scopo è accogliere, assistere, sostenere, dare parità di accesso alle
migliori cure possibili a tutti i bambini affetti da cancro, lottare per
la garanzia dei loro diritti e rappresentare i bisogni di bambini e
genitori.

Qualche dato numerico
★
Abbiamo implementato la collaborazione con Dynamo Camp,
Punto a Campo, Vacanza del Sorriso e Collina degli elfi con la
partecipazione di 25 minori e le rispettive famiglie.
★
Nella costante rilevazione dei bisogni dei piccoli pazienti abbiamo
colto l’importanza di fornire parrucche a chi vive in maniera
particolarmente drammatica la perdita dei capelli. Abbiamo
quindi investito per donare parrucche a 8 pazienti, tra bambine e
adolescenti.

Tutto quello che realizziamo è grazie all’impegno sia retribuito,
sia volontario, delle persone che lavorano in Ageop. Di ciò che
abbiamo investito in personale qualificato, il 54,7% equivale
ad operatori che erogano servizi diretti alle famiglie.

Grande risorsa dell’Associazione sono i volontari che prestano

servizio in Promozione, al Punto, nella logistica, nei trasporti, in Front
Office, in Day Hospital, nelle Case Accoglienza, in Reparto e nel
Consiglio Direttivo. Nel corso del 2018 abbiamo conteggiato oltre 9.220
ore di attività di volontariato in queste aree, le quali valgono, con una
stima prudente, oltre 92.000 euro, a cui vanno aggiunte tutte le ore
svolte in eventi esterni e mercatini.

A

bbiamo lavorato e realizzato tanto, non ci siamo fatti spaventare
dal perdurare della crisi economica e abbiamo cercato sempre nuove
risposte per garantire il meglio ai piccoli pazienti e ai loro genitori.

68 famiglie accolte e assistite nelle nostre case nel 2018.
25/30 nuclei familiari assistiti ogni mattina in Day Hospital.
5.938 euro per garantire trasporti alle famiglie con minori in cura.
337 famiglie accompagnate in Ospedale e riportate nelle case nel
corso dell’anno.
18.914 euro per spese alimentari e farmacia a domicilio.
7.138 euro dedicati alla realizzazione di progetti creativi e
terapeutici come l’Arte Terapia settimanale per i bambini e genitori,
letture animate, Yoga e ballo per le mamme nelle case accoglienza
e in reparto.
5.299 euro per dar vita ai progetti di riabilitazione psicosociale
(ippoterapia, gite, tornei sportivi, laboratori) che permettono di
accompagnare i bambini nel periodo di stop-terapia e fuori-terapia.
+69% (da 103 a 173) i partecipanti alle attività proposte da Ageop,
nonostante i costi siano rimasti sostanzialmente stabili.
311.000 EURO di finanziamenti erogati per la Ricerca nel 2018.
162.873 EURO per farmaci ad alto costo e per attivare la ricerca di
donatori di midollo osseo dando a 5 bambini stranieri una possibilità
di vita con il trapianto.

Numero 02 - 2019
Rendicontazione Assistenza

Pagina 12

Letture della buonanotte
ANNALISA AGRESTINI

25 anni, educatrice, appassionata di libri e giochi, montagna e vita all’aria
aperta. Per la laurea magistrale in Pedagogia ha scelto di proporre ad
Ageop un progetto di letture animate della buonanotte in Reparto dopo
un’esperienza familiare che l’ha avvicinata con il cuore ai bambini e ai genitori
che si trovano a vivere l’esperienza della malattia oncologica.

A

geop ha avviato a marzo 2019 un nuovo progetto all’interno del
reparto di Oncoematologia Pediatrica: ogni giovedì sera un carrello
pieno di libri si aggira tra le stanze, un libro si affaccia e senza
troppi convenevoli entra, si lascia toccare, guardare, annusare dai
genitori e dai bambini che abitano quelle stanze.

Il progetto nasce dalla condivisione mia e di Ageop della passione

per la lettura e della convinzione che il libro abbia un ruolo
fondamentale come attivatore dell’immaginario, come strumento
per comprendere meglio la realtà e per arricchire la relazione
genitore-figlio.

Perché portare i libri in ospedale? Perché i libri portano vita, ci

raccontano le storie di altre vite, ci donano parole per raccontare la
nostra storia, ci portano in mondi lontani, ci concedono di scappare per
qualche pagina, di viaggiare sulle ali della fantasia, di ridere, di sognare,
di tornare alla realtà un po’ diversi, un po’ cresciuti, con occhi nuovi.
Giriamo per il reparto con un carrello carico di storie perché nella bocca
spalancata di un bambino che per il tempo di una storia si dimentica
del suo dolore, negli occhi sorpresi di una ragazza quattordicenne che
non si aspettava di trovare la bellezza in un albo illustrato, negli occhi
impazienti di una mamma che aspetta il nostro arrivo sulla soglia della
camera,, nel “Ne leggiamo un altro?” di chi aveva dichiarato poco fa che
“i libri gli fanno schifo”, abbiamo scoperto che i libri sanno prendersi
cura di chi incontrano in un modo assolutamente unico, disinteressato,
libero, affettuoso. E generano, in chi gode della loro cura, sentimenti vari,
reazioni così disparate, dalla sorpresa all’imbarazzo, dal divertimento
all’emozione, dallo sconcerto alla gioia, dal rifiuto all’amore.
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I libri sono in grado di attivare così tanta vita che abbiamo sentito il

dovere di farci traghettatori di questa esperienza, soprattutto in quei
contesti dove la vita sembrerebbe spegnersi, essere meno potente, un
po’ più in salita. Il libro bussa alle porte delle camere del reparto non ad
un’ora qualsiasi, ma, dopo cena, all’ora della buonanotte. Vuole prendersi
cura di questo delicato momento, abbracciare, cullare, rendere più lievi
le paure, le ansie, i pensieri pesanti che caratterizzano il momento che
precede l’addormentamento.
Insieme, volontari, bambini e genitori si concedono un tempo diverso,
un tempo leggero, in cui lasciarsi catturare dalla fantasia, in cui lasciarsi
coinvolgere da una storia pazza, in cui lasciarsi sorprendere da parole che
sembrano narrare proprio quello che hanno nel cuore. Allora leggere
diventa un modo per stare vicini, per dirsi qualcosa che non trovava
le parole per essere raccontato, diventa un modo per conoscersi meglio,
crescere e sognare insieme.

Se vedete un carrello colorato passare per il corridoio, se un giorno un libro

bussa alla vostra porta, lasciatelo entrare, è un po’ invadente ma l’avventura
è assicurata e sa essere un amico quasi perfetto!
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Neanche in estate i sogni vanno in vacanza

Arte, cultura, storia, natura, viaggi: sono tante le opportunità
offerte da Ageop alle famiglie per trascorrere l’estate!

LA NATURA

Alla natura e agli animali sono dedicate due gite che abbiamo effettuato
nel mese di Giugno.
●	
Visita guidata presso il Centro Faunistico di Monteadone
Il Centro non è uno zoo, né un parco faunistico, ma un centro di recupero
della fauna autoctona e della fauna esotica sequestrata dalle autorità
competenti. Gli animali selvatici autoctoni recuperati sul territorio,
sono accolti nelle strutture del Centro dove ricevono le cure e le terapie
necessarie. Il centro ospita tantissime specie e tra queste anche animali
che non ci si aspetta di vedere sulle colline bolognesi: una famiglia
di leoni, tigri, scimpanzé, etc. Gli operatori del centro hanno offerto
gratuitamente alle nostre famiglie una visita guidata di più di due ore
raccontandoci la storia dei vari animali.
●	
Giornata in fattoria
Dopo i leoni e le tigri è stata la volta di conoscere da vicino animali più
“domestici”: caprette tibetane, cavalli, asini, galline, etc. La cooperativa
Dulcamara ci ha accolto per un giorno intero presso la loro splendida
fattoria didattica a Ozzano, alle porte di Bologna. L’orto, gli animali, il
bosco, i prati, lo stagno, gli alberi da frutto, le piante aromatiche sono
opportunità di contatto sensoriale e di comprensione dell’ecologia.
La fattoria diventa scuola attraverso attività basate su esperienze
sensoriali, emotive, manuali, ludiche con momenti interattivi di gruppo
e individuali a stretto contatto con la natura e gli animali. Il costo della
giornata è stato interamente a carico di Ageop che ha beneficiato di
un’offerta molto generosa da parte della cooperativa Dulcamara, sempre
attenta e sensibile verso i nostri bambini.

in fattoria didattica

in vacanza!

visita guidata a Bologna

laboratorio d’arte
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LA CULTURA

Per la gita culturale ci siamo affidati all’associazione Next Generation
Italy attiva nella promozione dell’interculturalità con consulenze, eventi,
progetti di inclusione sociale e turismo responsabile per l’incontro sociale.
Con loro abbiamo fatto una passeggiata guidata per un quartiere della città
accompagnati da guide d’eccezione: cittadini e cittadine provenienti da paesi
stranieri che ci hanno mostrato angoli particolari della città, raccontandoci
la storia e i cambiamenti attraverso il loro sguardo.

I VIAGGI

Non potevamo non offrire alle nostre famiglie una vacanza spensierata, un
momento in cui riunire la famiglia dopo mesi di separazione, dovuti alle
lunghe ospedalizzazioni, dedicato al relax e alla scoperta di luoghi nuovi.
Grazie alla collaborazione ormai consolidata con alcune associazioni Vacanza del sorriso, La collina degli Elfi - attive da anni nel campo del
turismo sociale, abbiamo potuto regalare soggiorni attrezzati e gratuiti a
bambini malati di cancro e alle loro famiglie. Le associazioni organizzano
le vacanze in ogni dettaglio, dai pasti, alle escursioni, alle attività ad hoc
per bambini. Le famiglie, accompagnate dal primo all’ultimo giorno da
operatori e volontari, devono solo godersi la vacanza!
Ovviamente abbiamo anche pensato a esperienze dedicate solo ai bambini
e ai ragazzi, senza la presenza dei genitori, per dare loro la possibilità di
recuperare un po’ della loro autonomia. Anche in questo caso ci appoggiamo
a partner del calibro di Dynamo Camp, Punto a Campo, etc.

I LABORATORI ARTISTICI

Ageop è da sempre convinta che l’arte sia un mezzo potentissimo di espressione
delle emozioni e di narrazione di sé. Per l’estate abbiamo pensato a due
proposte artistiche per i bambini ospiti delle nostre case accoglienza. I nostri
bambini e ragazzi decoreranno con i loro disegni due pareti della palestra in
Casa Gialla sotto la guida dell’artista Eldy Veizaj che ci ha proposto questo
progetto di cui seguirà tutte le fasi di realizzazione. Bambini e ragazzi avranno
la possibilità di liberare la fantasia su un supporto non convenzionale come
il foglio o la tela, ma direttamente su una parete! Siamo convinti che con
questa iniziativa la casa accoglienza che li ospita e che per un po’ è la loro
casa diventerà ancora più accogliente e a loro misura.
A Luglio, poi, partirà un ciclo di laboratori in Casa Siepelunga per la
realizzazione dei disegni che comporranno il Calendario Ageop 2020. Ci
aiuteranno nella realizzazione dei disegni e del progetto gli amici di sempre
Laura Manaresi e Giovanni Manna.
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Scuola in ospedale: un’importante e intensa occasione d’incontro

Paola Miccoli, insegnante ospedaliera

“... studiare è bello, perchè dopo mi scrivi bravissimo e la
mamma mi dà tanti baci...”

Federico, 5 anni

Ecco, l’articolo che sto scrivendo potrebbe già concludersi qui, perchè

nelle parole di Federico è già espresso chiaramente quello che è il senso,
lo scopo, l’essenza della scuola in ospedale. Tra l’altro, ma questo ha
un’importanza relativa, è un senso che io, dopo venticinque anni di lavoro
in ospedale, condivido completamente.

La scuola è presente in tutti i reparti della Pediatria: infanzia,

elementare e media dipendono dall’Istituto Comprensivo 6 di Bologna,
mentre la scuola superiore fa capo all’Istituto Alberghiero di Castel
San Pietro. Questo è importante, perché il fatto di essere Scuole Statali,
garantisce continuità e collegamento con le scuole del territorio. Mi
riferisco a tutto l’aspetto delle certificazioni, degli scrutini, degli esami.

C

ontinuità e collegamento con le scuole di provenienza, significa
anche poter condividere e continuare i percorsi didattici che i propri
compagni stanno affrontando in classe: un aspetto che aiuta molto i nostri
ragazzi ad attutire quel senso di isolamento e solitudine che inevitabilmente
provano nei lunghi periodi dell’ospedalizzazione. Anche la paura di
rimanere indietro, di essere da meno quando ritorneranno, può essere
ridimensionata dalla presenza della scuola in ospedale.
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Paola Miccoli

E qui, torniamo da Federico.

Quel giorno di tanti anni fa,
lui mi fece capire chiaramente
cosa volesse dire essere
insegnante in Oncologia
Pediatrica: mi fece capire
che è tutta una questione
di incontro. Se l’incontro è
e rimane di superficie, quello
che passerà saranno nozioni,
informazioni, certo anche un
po’ di tranquillizzazione e,
quando va molto bene, magari anche un po’ di divertimento. Ma, se quell’incontro
pian piano, col tempo, con l’ascolto, col rispetto, con la calma, diventerà autentico
e profondo, si trasformerà in una importante ed intensa occasione di scambio.
Sarà un incontro all’interno di uno spazio che il bambino o il ragazzo sentirà
con sè e per sè, uno spazio dal quale poter attingere serenità, forza, ristoro.

Non è facile essere bambini o adolescenti, ancora meno lo è essendo

ricoverati in un reparto di oncologia. La scuola, odiata e amata da ogni studente,
grande o piccolo che sia, qui deve trasformarsi in un abbraccio sicuro ed
affettuoso, che accompagni senza invadere, che gratifichi sostenendo i punti di
forza e proteggendo le debolezze.

M

a, lasciamo parlare i bambini, loro ci indicano la strada per poterli aiutare,
basta solo ascoltarli davvero.
G. è una meraviglia di 4 anni, gli occhioni sembrano quelli di un cerbiatto.
Abbiamo appena finito una scheda sul suo quadernone di Spiderman, anche se
la fatica che ha fatto la sa solo lui. Guardo il suo lavoro e gli dico: “Senti, ma io
davanti ad un compito così bello, cosa posso scrivere?”. Lui ci pensa un po’ e
poi risponde: “Allora, devi scrivere molto molto molto molto molto bravissimo,
parti dall’alto del foglio fino giù”. La penna rossa scorre veloce sul foglio sotto lo
sguardo attento del piccolo.
Poi chiamo i genitori, racconto loro di quanto G. sia stato bravo ed il compito
molto difficile. Loro ascoltano attenti, un sorriso nei loro sguardi. Gli occhioni da
cerbiatto li guardano da sotto in su e la testina annuisce mentre dico loro quanto
è stato bravo. Annuisce come per dire loro “Ascoltate bene quello che dice, sta
parlando proprio di me!” Carezze sul cuore, questo deve sempre essere la
scuola in ospedale. Saluto G. ed i suoi genitori, con la promessa di rivederci
domani. Ho appena messo la mano sulla maniglia della porta, sento di nuovo la
sua vocina: “Maestra, vieni domani!”

Certo che vengo domani, insieme ci aspetta un nuovo foglio dove

scrivere molto molto molto molto bravissimo, dall’alto fino giù.
Scuola in ospedale
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Il testamento per continuare a credere nel futuro

Carlo Vico, Notaio

Esperto del diritto societario in particolare, ha sempre lavorato e operato anche nel
campo delle società quotate ed è tuttora il Notaio di grandi società e gruppi imprenditoriali
storici di Bologna e provincia.
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Notaio Carlo Vico

AFarecosaTestamento
serve fareconsente
testamento?
di definire a chi lasciare il proprio patrimonio, che può

essere destinato a parenti e amici, ma anche a Enti o Associazioni.
Non è un atto riservato solo a chi è abbiente, lo possono fare tutti, ad esclusione di
alcune categorie previste dalla legge, come ad esempio i minorenni e gli interdetti.
È un atto che permette, in maniera semplice, di garantire il rispetto delle
proprie volontà.
Per meglio comprenderne l’importanza, occorre conoscere la differenza tra
“successione legittima” e “successione testamentaria”.
La “successione legittima” è il modo in cui il patrimonio si devolve se non faccio
testamento: in tal caso, infatti, a seconda di quali e quanti parenti lascio, la legge
prevede che il mio patrimonio venga diviso tra i miei parenti, con delle regole ben
precise previste nel codice civile.
La “successione testamentaria”, invece, è quella regolata non dalla legge ma da
un testamento, con il quale il soggetto può decidere - pur all’interno di alcune
norme di riferimento - come e a chi lasciare i suoi beni.

Ci sono comunque soggetti che non possono comunque mai essere esclusi

dalla successione e questi si chiamano “eredi legittimari”: a questi soggetti è
sempre riservata una quota di patrimonio, la così detta “quota di riserva” (anche
impropriamente chiamata “quota di legittima”).

Tuttavia, la legge permette SEMPRE a qualsiasi soggetto, a prescindere dal fatto

che abbia o meno parenti stretti, di lasciare una parte del proprio patrimonio (che
cambia a seconda di quanti e quali parenti si hanno) a chi si desidera, sia esso uno
degli eredi, sia esso un altro soggetto: questa quota si chiama “quota disponibile”.
Con la quota disponibile, quindi, il testatore può individuare come beneficiario
un’organizzazione benefica come Ageop Ricerca.
Tramite il Testamento è possibile regolare la distribuzione della quota disponibile. È
importante tenere presente che, in assenza di Testamento, la quota disponibile verrà
distribuita agli eredi secondo le regole della successione legittima e, in mancanza di
eredi, verrà devoluta allo Stato.

Cos’E’
il testamento?
Il Testamento è uno strumento che ci consente di decidere come e a chi

destinare i nostri beni quando non ci saremo più.
Il Testamento produce effetti solo dopo la morte del testatore. Sino a quel
momento è sempre possibile modificarlo, annullarlo o sostituirlo. Si tratta
infatti di un atto revocabile, per modificarlo è sufficiente redigere un nuovo
Testamento con il quale si dispone la revoca del precedente.
Includere nel proprio Testamento un legato a favore di Ageop Ricerca è un
modo per avere simbolicamente migliaia di eredi contribuendo a dare Futuro
ai bambini ammalati di tumore e alle loro famiglie, sostenendo il loro percorso
di Cura e le Ricerca Scientifica nella lotta al cancro infantile.

Chi
sono gli eredi legittimari?
La legge, quindi, riserva una parte di eredità ai legittimari, cioè ai soggetti che

hanno diritto ad una quota di patrimonio.
Sono eredi legittimari, ad esempio, i figli legittimi o naturali o i loro discendenti,
il coniuge e gli ascendenti legittimi (cioè gli antenati in linea retta, ossia genitori,
nonni, avi); questi ultimi solo nel caso in cui il testatore non abbia discendenti
legittimi o naturali.
Ai figli legittimi sono equiparati i figli legittimati e gli adottivi.
La quota di patrimonio riservata, inderogabilmente, per legge, a coniuge/figli/
ascendenti, dimostra che fare Testamento non lede i diritti dei familiari, anzi, è
uno strumento che permette di fare chiarezza e consente di seguire con precisione
quanto deciso dal testatore.
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Qual
E’ la differenza tra eredi e legatari?
Come detto, nel rispetto della quota legittima, è possibile devolvere parte del
patrimonio, la suddetta quota disponibile, a chi riteniamo più opportuno.
Si può devolvere un patrimonio a titolo universale (e in tal caso si parla di
eredi) oppure o titolo particolare, e in questo caso si parla di legatari.
Essere erede comporta, in caso di accettazione dell’eredità, la successione di
tutti i rapporti del testatore: attivi (come i crediti) e passivi (ad esempio i debiti).
Il legatario invece eredita, in relazione a quanto ha ricevuto, solo i rapporti
attivi.
Per le ragioni sopra esposte, il legato è la formula di successione migliore per
un’organizzazione non profit.

UN ESEMPIO

Con la formula: “Nomino erede mia nipote Martina…” il testatore vuole lasciare
alla nipote una parte del patrimonio inteso in senso generale.
Con la formula: “Lascio a titolo di legato a Ageop Ricerca, Via Massarenti 11 a
Bologna, Codice fiscale 91025270371, la somma di euro xxxxx …” il testatore
intende lasciare a Ageop Ricerca il solo bene specificato nella disposizione.
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In quali forme puo’ essere redatto il testamento?

Ci sono due principali forme di Testamento, riconosciute anche dal Codice Civile:

TESTAMENTO OLOGRAFO

è scritto di proprio pugno, anche in forma di lettera, su un foglio di carta semplice.
Per essere valido è necessario che sia scritto tutto a mano dal testatore, e non con
strumenti come il computer. Si deve indicare con chiarezza cosa si vuole lasciare e i
dati del beneficiario (nome, cognome e, possibilmente, una residenza o un recapito
conosciuto) e deve contenere nome e cognome del testatore, deve essere datato e,
alla fine delle disposizioni, deve essere firmato.
Questo tipo di Testamento può essere conservato a casa propria o in un luogo che
si ritiene sicuro, ma per evitare che, dopo la morte, il Testamento possa essere
non trovato, distrutto o alterato, se ne consiglia l’affido a un notaio. Una copia può
essere consegnata anche alla persona o all’Ente che si intende beneficiare.
Si può dunque consegnarne una copia a Ageop Ricerca, che garantirà il rispetto
della riservatezza e assicurerà che le volontà del testatore, in relazione al dono fatto,
vengano eseguite.

TESTAMENTO PUBBLICO

è redatto necessariamente dal notaio, che provvede a raccogliere le volontà del
testatore e a metterle per iscritto, alla presenza di due testimoni.
Una volta sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio, il Testamento viene
conservato presso la sede del notaio, finché in attività, e successivamente presso
l’Archivio Notarile. Fino alla morte del testatore, resta un atto segretissimo e non è
possibile che sia dato o mostrato a nessuno se non al testatore stesso.
Il notaio, appena viene a conoscenza della morte del testatore, è tenuto a comunicare
l’esistenza del documento agli eredi e ai legatari e provvede alla pubblicazione del
Testamento, garantendo quindi che la volontà del Testatore venga rispettata.

Cosa
puoi lasciare a Ageop Ricerca?
Nel proprio Testamento si può disporre di:
SOMMA DI DENARO

Piccola o grande che sia, si tratta della forma più comune. Il testatore può decidere
di devolvere a un’organizzazione no profit una somma di denaro facente parte della
sua quota disponibile.

POLIZZA ASSICURATIVA SULLA VITA

Le polizze sulla vita non rientrano nel patrimonio ereditario quindi è possibile
scegliere liberamente a chi indirizzarle. I beneficiari possono essere scelti anche
con una disposizione presente nel Testamento. Nel caso in cui il beneficiario scelto
fosse Ageop Ricerca, è necessario inserire la denominazione:
Ageop Ricerca - codice fiscale: 91025270371. Il contraente può cambiare il
beneficiario in qualsiasi momento.

LASCITO MOBILIARE

Si tratta di un’altra forma di donazione molto utilizzata ed è caratterizzata dalla
cessione di un bene mobile, come un arredo, dei quadri o dei gioielli, dei titoli, ecc.
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LASCITO o DONAZIONE MOBILIARE AZIONI, OBBLIGAZIONI O IL TRUST ONLUS
Tra le forme di sostegno vi è anche la cessione per testamento o in vita di azioni
o di obbligazioni a un beneficiario non profit. Un’altra formula è, invece, il
Trust ONLUS che permette di vincolare o destinare in qualsiasi momento e per
un lasso di tempo a propria scelta, determinati beni al raggiungimento di uno
scopo; un esempio sono i canoni di locazione di un bene immobile. Per aprire
un trust, tuttavia, è necessario rivolgersi a un notaio.
DONAZIONE IMMOBILIARE
La donazione in vita di un bene immobile, un’abitazione, un negozio o un
terreno è un atto di liberalità a titolo gratuito che se disposto a favore di
un’organizzazione no profit è esente da qualsiasi imposta.
TFR
Anche il devolvere per testamento il proprio Trattamento di Fine Rapporto può
diventare una forma di sostegno a un’organizzazione no profit. Un lavoratore
dipendente in assenza di coniuge, figli e parenti entro il terzo grado, può
indicare nel Testamento di devolvere a Ageop Ricerca l’importo spettante, a
titolo d’indennità di Trattamento di Fine Rapporto, dovuto dal datore di lavoro.

Consigli
pratici e riflessioni
Per prepararsi alla stesura di un testamento occorre:

Redigere una lista dei propri beni indicandone anche i dettagli (ad
esempio dove si trovano);
Compilare un elenco di coloro che desideriamo nominare eredi o
legatari, specificando nome, cognome, indirizzo completo e, se conosciuto,
codice fiscale.
Nel caso in cui decidiate di fare un legato a un’associazione come Ageop Ricerca
occorre specificare: denominazione, indirizzo della sede e codice fiscale Ageop
Ricerca, Via Massarenti 11 a Bologna, codice fiscale 91025270371.

Da ricordare:
Fare testamento rende certi che ciò che si possiede verrà destinato

secondo le proprie volontà. Non facendo testamento, è la legge che decide.
Per evitare errori o interpretazioni non corrette, conviene sempre
rivolgersi a un notaio o a un legale competente sia per la stesura che per la
modifica o la rettifica del testamento.
I lasciti e le donazioni a favore di Associazioni come Ageop Ricerca sono
esenti da imposte.
Non è importante l’entità del lascito, anche un piccolo lascito è
importante.
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Giada Oliva

Non
e’
mai
troppo
presto
per
fare
un
Lascito.
Massimo e la sua storia di solidarietà
M

assimo non ha ancora 50 anni. Svolge un lavoro di responsabilità in una
prestigiosa azienda dell’Emilia Romagna e quattro mesi fa ha scelto di dedicare
un Lascito Solidale ad Ageop Ricerca e ha depositato dal notaio il suo Testamento.

Lei non ha ancora compiuto 50 anni, eppure ha già scelto di fare
testamento. Perché?

Perchè è una cosa bella e doverosa. Credo che la motivazione sia molto semplice: nella mia vita mi ritengo fortunato e sento il dovere morale di aiutare chi
non lo è.

Perché proprio Ageop?

Perchè sono consapevole dell’importanza di ciò che fate. Conoscono da vicino
persone che hanno vissuto un’esperienza in Oncologia Pediatrica e conservo il
ricordo indelebile delle espressioni che avevano sul viso prima e dopo essere
entrati in contatto con voi. La vostra presenza durante il percorso di Cura è
fondamentale, cambiate in meglio la qualità della vita dei piccoli pazienti e dei
loro genitori.

Perché ha scelto di dedicare ai bambini dell’Oncologia Pediatrica
il suo Lascito?

La volontà di fare un lascito ad Ageop è una scelta che è emersa quando ho
deciso di “guardarmi dentro” per cercare di arrivare ai veri valori della Vita.
Siamo tutti surfisti e vogliamo cavalcare tante onde, ma spesso rimaniamo in
superficie, così, rischiamo di cadere. Invece ognuno di noi ha sempre profondamente bisogno del Prossimo e le relazioni umane si radicano nel profondo.
Facendo questo lascito ho sentito di “star facendo Bene”, di aver intrapreso la
strada giusta e ho provato un appagamento che non sarei in grado di descrivere
e misurare. La solidarietà è la vera forza.
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Giada Oliva

UN NUOVO LOOK PER IL PUNTO AGEOP Bologna

PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA BOTTEGA SOLIDALE
E REALIZZAZIONE DEL LABORATORIO DI CONDIVISIONE CREATIVA

è

dal 2007 che il Punto Ageop, è aperto davanti al Policlinico S. Orsola, per creare una
connessione tra il mondo dell’Oncologia Pediatrica in cui l’associazione opera all’interno della
Clinica e il Territorio. In 12 anni di attività, il Punto è diventato un centro di riferimento
per la cittadinanza e luogo di raccolta di tutti i materiali necessari all’attività che
Ageop svolge per i piccoli pazienti oncologici e le loro famiglie. Il Punto Ageop è centro
nevralgico per l’autofinanziamento dell’associazione, attraverso la proposta di manufatti e
prodotti solidali, nonché area di raccolta di giochi, farmaci, vestiti e utensili, necessari al
sostegno quotidiano di bambini e genitori.
La Bottega è anche sede dell’Amministrazione e dell’Ufficio di Coordinamento per le
attività di volontariato Ageop.

PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE

Oggi il Punto Ageop necessita di un intervento di ristrutturazione che permetterà di ottimizzare
gli spazi e avviare nuove attività rivolte a pazienti, ex pazienti, genitori e volontari.
1
2

3
4

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO E BENEFICI ATTESI

Ottimizzazione e ristrutturazione degli spazi. L’avvio del cantiere è previsto a
luglio 2019 con termine alla fine di settembre 2019, così da garantire l’apertura del Punto
per l’inizio dell’autunno.
Rinnovo sede di coordinamento delle attività di volontariato Ageop. Il Punto
è centro di organizzazione di tutte le attività che i volontari Ageop svolgono sul territorio
provinciale e regionale, è necessario quindi che ospiti non solo gli spazi per gli operatori,
ma anche un’area idonea ai percorsi dedicati ai volontari.
Creazione area laboratori. Dalla ristrutturazione sorgerà una sala dedicata
a laboratori creativi e ricreativi in cui coinvolgere con regolare periodicità gli utenti
dell’associazione.
Avvio di un ciclo di laboratori dedicati a piccoli pazienti, ex pazienti,
genitori e volontari. Dopo la ristrutturazione Ageop darà vita al primo ciclo di laboratori di
condivisione creativa. Ogni laboratorio sarà rivolto a un target specifico (pazienti, ex pazienti,
genitori, volontari), ma verranno creati anche dei gruppi misti per favorire una commistione
di esperienze.

Siete tutti invitati alla Festa di Inaugurazione del Punto Ageop rinnovato

MERCOLEDI’ 2 ottobre alle 19!
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Federica Maceratesi

Non c’e’ due senza tre! Malal bergo
“Buon Compleanno, Punto!”

E

bbene sì, lo scorso febbraio abbiamo spento ben tre candeline con tantissimi amici e
sostenitori al Punto Ageop di Malalbergo. “Punto” con la P maiuscola perché per noi è come
se fosse un’entità autonoma, che ci accoglie, ci aggrega, ci fa tirar fuori idee e progetti, un luogo
preciso da proteggere e di cui prendersi cura.
Lo scorso anno avevamo espresso come desiderio quello di vederlo crescere come punto di
riferimento per la Comunità locale: purtroppo i molteplici impegni in iniziative esterne non
ci hanno consentito negli ultimi mesi di replicare laboratori creativi e di letture animate come
speravamo. Tuttavia abbiamo notato di aver accolto un numero crescente di persone alla ricerca di
una bomboniera solidale da diverse parti della provincia e parecchie sono state le aziende che ci
hanno contattato per delle donazioni di beni, anche da lontano. Questo vuol dire che il nostro
amato Punto sta crescendo e non solo anagraficamente!

I

l periodo di Pasqua è stato segnato da una succulenta novità e una dolcissima conferma: quest’anno,
infatti, abbiamo deciso di proporre accanto ai prodotti Ageop anche una colomba realizzata per noi
da un forno locale. Eravamo partiti con un ordine di cinquanta pezzi e abbiamo finito la Campagna
triplicando l’obiettivo iniziale! La dolcissima - e colorata - conferma, invece, è stata la disponibilità
della Cake Designer Marzia Tortorelli a decorare le nostre uova di Pasqua: il Punto si è riempito di
zuccherosi personaggi dei cartoni animati che poi sono finiti sulle tavole di qualche bimbo fortunato.

Pasqua
al

Pu nto

E

rimanendo in tema culinario non possiamo che raccontarvi la bella collaborazione nata con
la Sagra dell’Asparago Verde di Altedo IGP, che quest’anno ci ha scelto come Associazione a cui
donare una parte del ricavato della vendita di questo prodotto. Così accanto alle nostre creazioni
in feltro, legno, capsule del caffè e chi più ne ha, più ne metta, stavolta avevamo addirittura... un
ortaggio! A noi questa esperienza è piaciuta, dopo tutto – lo avete capito – cosa non faremmo
per sostenere Ageop?

I

n estate ovviamente noi non
andiamo in vacanza e così abbiamo
deciso di lanciare anche quest’anno
la Campagna “Non perdiamo
(altro) Tempo”, il cui simbolo è
il nostro disco orario a forma di
gufo, farfalla o rana. Il pensiero
come sempre è rivolto a chi sta
combattendo contro il tumore e ha
visto la propria percezione del tempo
mutare. Per questo noi doniamo
simbolicamente le nostre lancette
a loro, sperando di velocizzare il
tempo che ci separa dalla vittoria
definitiva sul cancro infantile.
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Donazioni ricevute entro il 30 Aprile

Erogazioni Liberali

q Grazie a tutte le aziende che hanno dimostrato

Grazie a: Teamitalia Srl, 3.580 euro; Schnellecke, 2.500 euro; BMW Motor Ravenna, 1.975
euro; KIWA CERMET ITALIA Spa, 1.000 euro; Parrucchiere Sandra, 1.000 euro; Myes Bologna,
1.000 euro; MERCATONE UNO - Shernon Holding S.r.l., 930 euro; AVIS Comunale Carovilli,
860 euro; Reebok CrossFit Ravenna, 650 euro; CVI de Magazèn, 500 euro; IN.CO. srl, 500
euro; Beauty Room Permanent Make Up, 400 euro; Ristorante Autotreno Amici, 330 euro;
PGM Srl, 300 euro; Parrucchiere Paolo Perugini, 281 euro; S.E.N. Sas, 240 euro; L’Oasi di
Giada, 230 euro; LIMA Food srl, 200 euro; Mf Group Srl, 205 euro; O.M.T. Tartarini, 150
euro; Bar Caffè del Mare, 180 euro; Libreria Lèggere Léggere, 137 euro; Parrucchiere Dattoli
Codispoti Rosalba; Risanamento Soc.Cooperativa; Studio Commercialisti associati Cavina;
Bar Italia di Correggio; Poste San Marino

NATALE

COLLABORAZIONI

AZIENDE

la propria Responsabilita' Sociale scegliendo di
sostene re i progetti Ageop donando un aiuto
concreto ai bambini dell'Oncologia Pediatrica
Grazie alle aziende che hanno scelto i nostri
prodotti natalizi:
Rekeep Spa 49.000 euro; FEC Spa, 4.048 euro; Archimede di Brandani Piera & C., 148
euro; Cuore Italiano Srl, 110 euro; Electro System Spa, 2.332 euro; Sinfo One Spa, 280
euro; Studio Beghelli & Partners, 177 euro

#LOTTOANCHIO 2019

Dedicato alla realizzare di una Teen Room pe r
gli adolescenti nel Repar to di Oncoematologia
Pediatrica
Sponsor: Prometeia, 10.000 euro; Cosmoprof, 5.000; Infortunistica Tossani, 2.500 euro.
Donazioni: CAMST, 2.500 euro; Ducati Energia, 289 euro; Marisa Acconciature, 110

euro; Farmacia S.Spirito, 105 euro; Erboristeria Poliambulatorio San Giuseppe; Herbis

Pasqua

Grazie

Grazie alle aziende che hanno sostenuto Ageop
scegliendo le uova e i prodotti solidali
Hera spa, 2.349 euro; Coop Adriatica, 2.201 euro; Parrucchiere Clara e Valeria, 1.380
euro; DAY Ristoservice Spa, 906 euro; Ditta Anna Borciani, 624 euro; Mister Green Hair
Store, 600 euro; Ditta I.M.S., 564 euro; Italdranghe Spa, 348 euro; Bar Al Tramezzino,
330 euro; Hair Fashion, 302 euro; Sicer Srl, 220 euro; Auxilia Srl, 144 euro; Caterpillar,
114 euro; Lavoro Donne Cieche; Parruchieri Tagliati x il successo; SG Informatica; Café
de La Paix; Artezen; Bar Caffè del Mare; Centro Didattico Isola della Conoscenza
Grazie a tutte le aziende che ci hanno pe rmesso anche
quest'anno di realizzare presso la loro sede banchetti di
distribuzione delle nostre uova e prodotti di Pasqua:

CAMST - La Ristorazione Italiana Soc.Coop. srl; Isola delle 12; Hera Spa; CRIF

Ringraziamo tutti i dipendenti di Day Ristoservice che hanno scelto di destinare ad Ageop i
loro “zerovirgola”, ossia i decimi di euro dei loro stipendi mensili.
Nel 2018 sono stati raccolti grazie al progetto “Zerovirgola” ben euro 605,59

DONATORI CORPORATE

ENTI E ASSOCIAZIONI

PROGETTI

u Ricerca Scientifica:

Grazie a: CNA Pensionati che ha scelto di sostenere Ageop con una donazione di 1.500
euro finalizzata ai nostri progetti di Ricerca Scientifica in occasione dell’Assemblea
annuale.

u Progetto Siepelunga

Grazie a: Istituto Comprensivo 1 per la donazione di 1.000 euro
Istituto d’Istruzione Superiore U. Pomilio per la donazione di 730 euro
Le Famiglie della Scuola Primaria I.C: Battaglia di Fusignano un contributo di 640 euro
Scuola Media Don Minzoni per la donazione natalizia di 200 euro

#LOTTOANCHIO e Teen Room

Grazie a: Circolo Dipendenti Camst per avere sostenuto #LOTTOANCHIO con una
donazione di 2.500 euro; Gruppo Sempreverdi di S.Girolamo Arcoveggio per la donazione
di 250 euro a sostegno della realizzazione della Teen Room; Gruppo Escursionismo
di Percorsi di Pace e Polisportiva G. Masi per aver contribuito a #LOTTOANCHIO
donando 355 euro; Rotary Club Bologna Galvani per aver contribuito alla costruzione
della Teen Room con una donazione di 3.000 euro; Istituto Comprensivo Gandino e
Circolo Tennis Giardini Margherita per aver sostenuto #LOTTOANCHIO ospitando il
banchetto dei volontari Ageop; Teatro delle Celebrazioni per averci dato la possibilità
di presenziare con il nostro banchetto allo spettacolo “Luca Bono - l’illusionista”; Teatro
Europauditorium e Andrea Pucci insieme al cast dello spettacolo “IN...TOLLERANZA
2.ZERO (RIVISTO E CORRETTO)” per aver ospitato il banchetto Ageop durante la serata
e aver donato il ricavato della vendita dei CD della band; 1Caffè Onlus che ha raccolto
per Ageop 852,70 euro

Grazie

DONATORI CORPORATE
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Erogazioni Liberali

Grazie

Grazie a:
Lions Club Irnerio per la donazione di 3.000 euro in ricordo del socio fondatore e già
presidente Raimondo Zambonini e di sua moglie Gemma Grossi Zambonini. Questo
generoso contributo ha contribuito a finanziare la ristrutturazione della Scuola
all’interno del Reparto di Oncoematologia Pediatrica, al fine di adeguare gli spazi ed
allestire un ambiente accogliente, colorato e funzionale in cui potranno lavorare gli
insegnanti della sezione ospedaliera Gozzadini dell’Istituto Comprensivo 6 di Bologna;
Circolo Dipendenti Emilia-Romagna che ci ha rinnovato il sostegno durante il periodo
pasquale, destinandoci ben 1.171 euro; Scuola Materna “Giardino d’infanzia di Imola”
per averci destinato ben 1.100 euro in occasione del mercatino natalizio; Società
carnevalesca Puch e Bon di Pieve di Cento per la donazione di 800 euro in occasione
del carnevale; Mu.Na.Or.T.O. che in occasione dell’evento per medici e tecnici “La corte
dei sorrisi”, celebrare i 100 anni della nascita dell’“Istituto per le Malattie della Bocca
Arturo Beretta” di Bologna, ha scelto di devolvere parte delle quote di iscrizione dei
partecipanti ad Ageop, per un totale di 780 euro raccolti; A.S.D. Spartans per averci
destinato il ricavato dalla vendita dei calendari 2019, per un totale di oltre 700 euro;
Casa Famiglia Arcobaleno per averci donato 400 euro; Nema Problema Onlus per aver
scelto le nostre uova di Pasqua per un totale di 288 euro; Circolo Culturale “Il Chiostro” per
la donazione natalizia di 100 euro; Circolo della Caccia per aver scelto i nostri prodotti di
Pasqua per un totale di oltre 100 euro; Istituto Santa Giuliana di Bologna per la donazione
di 269 euro; Scuola di Infanzia di Marzabotto per avere scelto le nostre uova di Pasqua per oltre
200 euro; Scuola Primaria De Amicis per averci donato 113 euro; I genitori, insegnanti
ed alunni della Scuola Primaria Serino per averci destinato 100 euro in occasione del
compleanno di papà Calabrese; Magic Roller A.s.d. per la donazione di 100 euro; Circolo
della Caccia per aver organizzato il pranzo di beneficenza a sostegno dei progetti Ageop.
In questa occasione sono stati raccolti 940 euro

PASQUA

Grazie a tutte le scuole, par rocchie e realta' che
ci hanno permesso anche quest'anno di realizzare
presso la loro sede banchetti di distribuzione delle
nostre uova e prodotti di Pasqua:
Circolo Bridge Quarto Inferiore, Circolo Tennis Bologna Giardini Margherita, Circolo
Virtus Tennis, ITIS O.Belluzzi, Parrocchia Sacra Famiglia, Parrocchia San Mamolo,
Parrocchia SS.Annunziata, Policlinico Sant’Orsola-Malpighi, Scuola Fortuzzi, Istituto
Comprensivo Gandino.
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IN FARMACIA PER I BAMBINI 9 febbraio
GIORNATA DI RACCOLTA
DEL FARMACO

Anche quest’anno abbiamo aderito all’iniziativa del
Banco Farmaceutico che ci ha dato la possibilità di
raccogliere farmaci da banco a uso pediatrico e prodotti
baby care che utilizzeremo per i piccoli pazienti di cui ci
prendiamo cura.
Ringraziamo il Banco Farmaceutico e tutte le farmacie
che hanno aderito all’iniziativa:
Farmacia dello Sterlino, Farmacia S. Antonio,
Farmacia San Giuseppe, Farmacia Stadio, Farmacia
Toschi, Nuova Farmacia del Meloncello.

DONAZIONI MATERIALI
l Scuola San Vincenzo de Paoli per i numerosi

giochi raccolti durante il periodo natalizio
l Alla Celanese per averci donato un forno a
microonde e diverse stoviglie a induzione, giochi,
materiale per la scuola e tanti travestimenti di
Carnevale
l A Giampaolo Testi e all’Enduro Team di
Ravenna e all’Ass. Alpini di Gorle per la donazione
materiale di giocattoli per un valore complessivo
di 226 euro
l Ad Automobili Lamborghini che ci ha donato
materiale di cancelleria e per la scuola, borracce
termiche e bicchieri per i nostri bambini
l A Sandra di Sanpol per l’amicizia dimostrata
donando una notevole quantità di scarpe da
bambino nuove

Grazie
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DONATORI PRIVATI

CGrazie

a tutti coloro che hanno scelto di
prende re par te alla Cura e hanno donato il loro
contributo pe r realizzare insieme i progetti pe r i
bambini dell'Oncologia Pediatrica

PROGETTI

u Ricerca Scientifica
Grazie a: Gaetano Bergami; Francesca Melioli; Carla Ronchi

u Progetto adolescenti
Grazie a: Cinzia Beretta Baccilieri; Franca Patini; Giovanni e Giuseppina Spano; Gretel e
Davide Fini; Rino Bolelli; Silvia Scaramagli

PASQUA

Grazie a tutti i volontari che durante il pe riodo pasquale
hanno realizzato tanti banchetti ed e venti con uova e
prodotti pasquali

Un grazie speciale a Franca Zaganelli, sempre presente per proporre i prodotti pasquali
Ageop presso il Centro Commerciale ESP e nel ravennate; A Catia Trerè e al gruppo di
Imola e dintorni; Agli amici e sostenitori di Cattolica ed in particolare a Pina Di Lillo
e Michela Tomei dell’American Bar di Gatteo, a Federico Tosi, Arianna, Guido Giorgetti,
Monica Capanna ed Irene Magalotti e la sua “squadra”

Erogazioni Liberali

Grazie

Grazie a: Daniela Vignudelli; Elisabetta Pugliese e Mario Greco; Federica Fiori; Francesco
Gritti; Giovanni Badini e Luisa Zani; Giovanni Cicognani; Graziella Ceccoli; Lidia Berzieri
Longhi; Margherita e Stefano Degli Esposti; Maria Bignozzi Montefusco; Maria Pascale
Guidotti Magnani; Marina Martignoni; Paolo Guidi; Patrizia Pinardi; Roberto Bonazzi;
Annamaria e Giuseppe Borione; Salvatore Marullo

Contributi speciali

Grazie: A Luciano Rimondi e Luigina Pancaldi per il loro rinnovato affetto e per
la generosità con cui hanno scelto di donarci 13.200 euro per finanziare 6 mesi di
contratto alla Dott.ssa immunologa Francesca Conti, 11.000 euro per garantire 1 anno
di accoglienza integrata per un bambino nelle Case e di 750 euro per acquistare un
frigorifero per Casa Siepelunga.
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A Paola Andalò per aver destinato una donazione di 7.500 euro per sostenere il contratto
di Ricerca della Dott.ssa Jessica Bandini e l’acquisto di una stampante. Grazie anche
al figlio di Paola, Alberto, che ci presterà gratuitamente la sua assistenza; A Rossella
Casoni ed ai colleghi che hanno scelto le uova di Pasqua ed i prodotti solidali Ageop
raccogliendo un totale di oltre 1.600 euro; Ad Anna Francioni e al Gruppo Ricamo
Montegiardino per la donazione di oltre 1.000 euro in occasione del Natale; A Sonia
Collina per la dedizione dimostrata nell’organizzazione della Cena di Beneficenza presso
il Ristorante Casa delle Aie di Cervia, e tutti i partecipanti che hanno raccolto 1.000 euro
Agli amici di Adelina Gambetti che in occasione del suo compleanno hanno scelto di
devolvere ad Ageop oltre 700 euro a sostegno della Campagna #LOTTOANCHIO, Agli
amici di Claudio Frontali, per la generosa donazione di 700 euro in occasione del suo
compleanno; Ringraziamo la Comunità della Alta Valmarecchia che si è stretta attorno alla
famiglia Sciascia e ad Ageop organizzando una cena solidale nel comune di Novafeltria
(Rimini). Durante la serata, sostenuta con grande e calorosa partecipazione, sono stati
raccolti 500 euro; Ad Andrea Fasulo per aver organizzato una cena tra amici facendosi
promotore della Campagna #LOTTOANCHIO e a tutti i partecipanti che hanno sostenuto
la costruzione della Teen Room raccogliendo 400 euro; Al gruppo di docenti di ingegneria
informatica dell’Università di Bologna e Ferrara per la donazione di 380 euro; A Tania
Gozzi che in occasione della Festa della Donna ha organizzato una cena per Ageop durante
la quale sono stati raccolti 370 euro a sostegno della Campagna #LOTTOANCHIO.
Ai venditori e alle cassiere di Mondo Convenienza per averci destinato un contributo di
302 euro a sostegno dei progetti di Assistenza; Ai ragazzi di Mordano per la donazione
di 300 euro in occasione di “La Slitta di Natale”; A Giorgia, Angela Manara e agli amici
che hanno destinato ad Ageop il ricavato della festa di compleanno per un totale di 300
euro; I colleghi del Dipartimento Chimica “Ciamician” che hanno destinato ad Ageop
140 euro in occasione della Tombola Natalizia; A Marinella Gozzi per avere organizzato
una giornata di vendita a favore di Ageop presso la propria merceria, destinandoci parte
degli incassi per un totale di oltre 100 euro.
Grazie a “Nonna Anna” che supporta costantemente la realizzazione di manufatti presso
il Punto Ageop “Guido Paolucci” di Cattolica

Ciao Miria, meravigliosa volontaria sempre
sorridente ed entusiasta. Ti ricorderemo sempre
alla scrivania del front office o a distribuire giochi
ai piccoli guerrieri coraggiosi.
Cara amica di AGEOP, grazie per tutto l’impegno e
l’affetto che ci hai donato, un abbraccio ovunque
tu sia!
Un abbraccio anche alla tua famiglia, a Gaetano,
Erica, Michela e alle tue nipotine che amavi
tanto.

Grazie
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RICORRENZE

mGrazie a chi ha festeggiato i suoi giorni
speciali dedicando un pensie ro ai piccoli pazienti
oncologici e ha chiesto in regalo ai suoi invitati
di par tecipare ad una donazione pe r i progetti
Ageop.
u Nascite
Chiara

u Battesimi
Enea e Viola

u Compleanni

Valeria Vernier Marzot; Leonardo Frizziero; Linda; Umberto Ferrari; Zia Ale; Daniela;
Carla Vertova; Paola Gamberini; Chiara

u Comunioni

Bianca Maria Cavalli e Giorgia Brini; Marco Cavallari

u Matrimoni

Catia Trerè e Davide Cocchi; Francesca e Gaetano; Simonetta Osti e Adolfo Roffi; Valerio
Gaino e Marianna Ferlini

u Pensionamenti

Maria Pia Bernardi; Mauro Guernelli

DONATORI PRIVATI

BOMBONIERE

CGrazie

a chi ha scelto le bombonie re Ageop
pe r i propri giorni felici.

u Nascite

Frida Tumminelli; Lorenzo Caldarone

Grazie

u Battesimi

Alessandro Bertarini; Alessandro Morozov; Andrea Morozov; Benedetta Ceccardi; Camilla
Ghelli; Daniele Minissale; Deva Mostacci Lanzilotti; Eleonora Stanzani; Enea e Viola
Quadrani; Enea Trapicante; Filippo Maglionico; Filippo Turrini; Gabriele Rubini; Giorgia
Bassi; Giorgia Gabriele; Giorgia Zappotti; Giulio Cortese; Greta Costantini; Greta Cecchetti;
Irene Gentilini; Lorenzo Ferretti; Lorenzo Marani; Lorenzo Marani; Ludovica Bergamini;
Ludovico Murgia; Mariachiari Parisini; Martina Custriero; Matteo Mariotti; Rebecca Fiocchi;
Vittoria Falleri

u Comunioni

Adele Petroncini; Agata e Greta Francia; Agnese Boccanera; Alessandro Agostini; Alessandro
Bastelli; Alessandro Giorgi; Alessia Fontana; Alessia Fontana; Alice Rosa; Alice Ferranti;
Alice Gentilini; Andrea Casali; Alice Dallai e Pietro Viglioni; Andrea Martella; Andrea
Migliori; Andrea Vicenzi; Angelo Serio; Anna Bondi; Antonio Agostini; Arianna Lenzi;
Aurora Zani; Beatrice Spanò; Benedetta E Lorenzo Ghini; Benedetta Franchini; Bianca
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Bove: Bianca Maria Cavalli; Boris Bandiera; Carlo Mongiorgi ; Carlotta Medici; Carolina
Nardi; Caterina Coliva; Cecilia Sacchetti; Cesare Gozza; Chiara Frati; Clara Ziroldi; Claudia
Dellisanti; Cristian Piccolo; Cristian Stefani; Daniele Pettazzoni; Daniele Ravaioli; Davide
Stagno; Diego Rossi; Diego Zaccherini; Edoardo Lazzari; Edoardo Macchiavelli; Edoardo
Magri; Elena Bricola; Elisabetta Belfiore; Emanuele Bergamini; Emanuele; Garlaschelli;
Emanuele Malaguti; Emma Foresti; Emma Laska; Emma Serra; Ettore Nobili; Filippo Monti;
Filippo Selleri; Francesca Cervellati; Francesco Ciccone; Francesco Laganà; Francesco
Sabatini; GabrieleFabbiani; Gaia Tarroni; Giada Girotti; Giada Govoni; Ginevra Damiani;
Ginevra Marchetti; Giorgia Dovigi; Giorgia Ravaglia; Giovanni Mattioli; Giovanni Santoro;
Giulia; Giulia Argentini; Giulia Sandri; Giulio Scudellari; Giuseppe Francesco D’ausilio;
Guglielmo Canè; Irene Zanotti; Jacopo Di Sannio; Laura Belvedere; Leonardo Droghetti;
Lisa Piccinelli; Lorenzo Frison; Lorenzo Matera; Lorenzo Mazzoli; Lorenzo Medas; Lorezo
Capasso; Luca Boscherini; Luca Tugnoli; Lucia Tinti; Lucrezia Serafini; Ludovica Baroni;
Maddalena Polombito; Manuel, Federico, Nicola, Francesco, Giada, Alessandro, Margherita,
Nicola, Anna Sophie, Alessandra, Melany; Marco Cavallari; Maria Chiara Mazzotti; Mariano
Pinizzotto; Mario Romagnoli; Marta Gangemi; Martina E Anna Pompei; Matilde Masini;
Matilde Monterumici; Matilde Toto; Matteo Alotta; Matteo Magarotto; Matteo Zucchini;
Mattia Moretti; Mattia Simonelli; Maya Napolitano; Nicola Dikengndoumbe; Paolo Cattani;
Raphael Rinaldi; Rebecca Cordaro; Rebecca Zito; Riccardo Di Pietro; Riccardo Govoni;
Riccardo Saccardi; Rosa Calabrese; Samuel Santini; Samuel Trevor-Briscoe; Samuele
Coltelli; Sara Marcucci; Sofia Beghelli; Sofia E Filippo Morandi; Stefano Anatra; Stefano
Lolli; Thomas Caselli; Tommaso Ballini; Tommaso Bandini; Tommaso Bergamini; Tommaso
Marino; Valentina Andreazza; Valentina Cioni; Valentina Tagliani; Vanessa Di Cesare;
Vincenzo Criniti; Virginia Masetti; Virginia Ravaioli; Vittoria Festi; Vittoria Pelella; Vittoria
Poli; Viviana Risi; Yasmine Bradamanti; Zoe Rocchetti

u Cresime

Alessandro Notaro; Alice Dalai e Pietro Viglioni; Anna Bartoloni; Bianca Gambi; Camilla
Possenti; Filippo Zurla; Francesco Guzzetti; Giada Giacomini; Giuliano Pasquali; Greta
Zanotti; Lorenzo Magnani; Lorenzo Valentini; Mattia Primerano; Riccardo Runi; Sergio
Scardaoni; Simone Betti

u Laurea

Giusi Piccinini

u Matrimoni

Grazie
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Chiara e Matteo Rizzi; Elena e Matteo Furini; Fabrizia e Luca Nardi; Francesca Gaetano
Ferrari; Gabriele Ghedini e Federica Cascio; Giacomo e Alessandra; Giacomo e Linda
Bellandi; Matteo e Giorgia Gatta; Nicola e Brigida Barba; Rossella e Paolo Mingozzi; Valerio
e Marianna Gaino

u Nozze d’oro

Cristina e Roberto Bursi; Doretta e Nino Lambertini

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.

EVENTI SOLIDALI

DONATORI PRIVATI

Cattolica

TORNEO DI BURRACO Centro Socioculturale “Novecento - Pino Monaldi” 14 Marzo
Anche quest’anno il centro socio-culturale “Novecento – Pino Monaldi” ha ospitato il
Torneo di Burraco. Successo oltre le aspettative grazie agli oltre 100 partecipanti. Un
grazie particolare a Angela, Flora e Pia per il loro prezioso impegno, al Presidente del
centro Viller Montanari e alla nostra volontaria Bruna Mazzacurati e a tutti coloro che
ci hanno aiutato donandoci i ricchi premi che abbiamo potuto mettere in palio.
V° PRANZO FRONTEMARE Rimini 31 Marzo
Siamo giunti quest’anno alla 5° edizione del pranzo organizzato dalla Casadei Danze
Rimini insieme alla Famiglia Giacomini. Grazie al loro straordinario impegno il successo
anche quest’anno è stato grande. Grazie a tutti, organizzatori e partecipanti.

Malal bergo

Grazie

COMPLEANNO DEL PUNTO Malalbergo 3 Febbraio
In occasione del 3° compleanno del Punto “Gli Amici di Aurora” è stata organizzata una
lotteria di beneficienza durante la quale sono stati raccolti 2.000 euro a sostegno della
Campagna #LOTTOANCHIO. Un ringraziamento speciale al Centro Sociale Autogestito
Marescalchi e a tutti i partecipanti.
COME DOVE QUANDO - DONNA SEMPRE
Baricella e Altedo di Malalbergo 10 Marzo
Durante lo spettacolo di musica, danza e arti sceniche
degli allievi delle scuole Free Dance Accademy (Baricella)
e delle scuole di musica A.Fontana (Altedo) e J.Du Pré
(Minerbio) sono stati raccolti 378 euro a sostegno di Ageop.
Ringraziamo Loredana Naborri e gli insegnanti ed alunni
delle scuole coinvolte e tutti i presenti.

MERCATINO MAMME Zola Predosa 31 Marzo
Ringraziamo Miriam Maurantonio e tutti coloro che
hanno contribuito alla buona riuscita del mercatino di
abbigliamento per bambini e oggetti usati. In questa
occasione sono stati devoluti ad Ageop 260 euro.
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Eventi solidali fino al 30 Aprile

Fa bb rico

UNA NOTA DEL CUORE Teatro Pedrazzoli 9 Marzo
Un pomeriggio di chiacchiere, emozioni, con due grandi voci e
con un folto pubblico sensibile e partecipe. Un paese seduto
attorno a noi, unito in un unico grande FILOS (il chiacchiericcio
pomeridiano o serale come passatempo) come vuole la tradizione
del nostro Paese. Ringraziamo di cuore Milena Bisi e tutte le
volontarie e i volontari del Gruppo Primavera che organizzano i
“filos” e che hanno voluto con forza che uno fosse finalizzato ad
Ageop per il progetto dedicato agli adolescenti. Ma un grande
grazie va anche a Graziana Borciani e Stefania Seculin, a Nove
Teatro, al Teatro Pedrazzoli, al Comune di Fabbrico e a tutti gli
amici che hanno partecipato rendendo ancora più emozionante
un pomeriggio di splendida musica e di belle sensazioni...
Grazie per aver contribuito con il ricavato della lotteria alla realizzazione del Progetto dedicato agli adolescenti.

Ra venna

CHEFS FOR CHILDREN Nuovo villaggio del Fanciullo 31 Gennaio
Quest’anno Eventi Catering ha scelto di dedicare ad Ageop e al Villaggio del Fanciullo Onlus
lacena solidale “Chefs for Children” presso il Nuovo Villaggio del Fanciullo di Ravenna.
Ringraziamo Michele Rubini, gli organizzatori, i 5 chef e tutti i partecipanti che hanno
contribuito alla buona riuscita dell’evento a sostegno della Campagna #LOTTOANCHIO 2019.

q

EVENTI PER AGEOP

SPETTACOLO GLADIATORI Pala Zola 1 Dicembre
Ringraziamo SSD Gladiatori Bologna e tutti coloro che hanno partecipato all’evento
mondiale di sport da competizione organizzato lo scorso 1 dicembre. In questa
occasione sono stati raccolti 375 euro.
LA MAIALATA
Agriturismo Mastrosasso 15 Gennaio
Grazie a Gianni Bartolini e al personale de
La Bottega del Macellaio di Savigno per il
contributo di 500 euro raccolto in occasione de
La Maialata, tradizionale festa che in passato
accompagnava l’uccisione del maiale nei mesi
più freddi e durante la quale si preparavano i
salumi da consumare nel resto dell’anno.

Grazie
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PRANZO A MASCARINO Centro Sociale Luigen 20 Gennaio
Grazie a Enrico Ziosi, Marta Bosio e a tutti gli organizzatori che, come ogni anno, hanno
allestito un pranzo solidale a favore di Ageop presso il Centro sociale Luigen. La grande
partecipazione all’evento ha permesso di raccogliere ben 8.103 euro.
QUEI FAVOLOSI ANNI ‘70 ‘80
Palatenda Ca’ de Testi 6 Aprile
Grazie a Paolo Lolli, Federico Sandrolini e
a tutto lo staff, i musicisti, i ballerini che
hanno reso possibile la Festa anni ‘70 ‘80,
alla sua sesta edizione, a sostegno della
Ricerca Scientifica.

Grazie

PRANZO DI BENEFICENZA Salone Parrocchiale di Mascarino 7 Aprile
Ringraziamo il Nomadi Fans Club “Diamoci una Mano” per aver organizzato il pranzo
con concerto della cover band “Senza Patria”, grazie al quale sono stati donati 800 euro.
ZENERIGOLO DANCE AWARD CONCORSO DI DANZA Cine-Teatro Fanin 7 Aprile
Grazie a La Rosa d’Eventi per l’organizzazione del contest di danza Moderna,
Contemporanea e Hip Hop il cui ricavato è stato donato a sostegno dei progetti Ageop.
LO SPETTACOLO PER LA VITA Teatro Fanin 13 Aprile
Anche quest’anno la scuola di canto moderno InCanto School di S. Agata Bolognese e
Bologna ha organizzato una serata dedicata ad Ageop. Hanno partecipato all’evento i
Cugini di Campagna, i Ragazzi di Campagna Sciò ed il duo di cabaret Due Torri. Il nostro
ringraziamento va al Direttore Artistico Moreno Cavallotti e a tutti gli organizzatori
dell’iniziativa, al Comune e al Lions Club di San Giovanni in Persiceto che hanno concesso
il patrocinio all’evento, ed i numerosi sponsor che hanno sostenuto la realizzazione
dell’evento e al Teatro Fanin che ha ospitato lo spettacolo.
AMBARABÀ CICCÌ COCCORO - CANTARE INSIEME È FACILE Teatro Bogard 14 Aprile
Ringraziamo la Corale Polifonica Malatestiana per aver organizzato l’annuale
appuntamento musicale, e la Famiglia Piraccini per il sostegno durante l’evento, che ha
permesso di donare ad Ageop 330 euro.
APERICENA DI BENEFICENZA Osteria Trecani 25 Aprile
Grazie a Vanessa Montarulo e all’ Asp Corpo Libero per aver allestito l’Apericena che,
grazie alla generosa accoglienza dell’Osteria Trecani, ha permesso di donare oltre 350
euro.
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EVENTI #LOTTOANCHIO

BRACCIALETTI ROSSI: NEL DOLORE IL FIORE DELL’AMICIZIA Teatro Duse 16 Gennaio
Un grazie all’Associazione Culturale “Incontri Esistenziali” per aver organizzato la serata
a teatro a cui hanno partecipato il regista della fiction Giacomo Campiotti, insieme agli
attori Carmine Buschini e Pio Luigi Piscicelli e il dott. Riccardo Masetti. A condurre
l’incontro la dott.ssa Chiara Locatelli, medico presso la Neonatologia del Policlinico
Sant’Orsola, che ha condiviso le storie di alcuni di questi giovani amici. Durante l’evento
sono stati raccolti oltre 1.500 euro.
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CENA DI BENEFICIENZA Cervia 20 Gennaio
Ringraziamo Sonia Collina per la dedizione dimostrata nell’organizzazione della Cena
di Beneficenza presso il Ristorante Casa delle Aie di Cervia, e tutti i partecipanti che
hanno raccolto 1.000€.
“MINIRUGBY PER AGEOP E SOSTEGNO” Centro Sportivo La Dozza 20 Gennaio
Grazie a Lucio Bini e alla Società Rugby Bologna 1928 per aver dedicato ad Ageop parte
del ricavato del raggruppamento di minirugby organizzato dal Comitato Regionale
Emilia-Romagna. In questa occasione sono stati devoluti ad Ageop 300 euro.
QUANDO TUTTO VA IN FUMO Teatro Bellinzona 23 Gennaio
In occasione dello spettacolo “Quando va tutto in fumo” messo in scena dal gruppo
Teatro Viola Lab, a cura di Mara Vincenzi e del gruppo Teatro Santa Viola, sono stati
raccolti ben 1.000 euro. Grazie al Rotary Club Bologna Galvani che ha sostenuto i progetti
Ageop Ricerca donando l’intero ricavato della vendita dei biglietti dello spettacolo.
APERICENA PRO AGEOP Ristorante Al Voltone 1 Febbraio
Grazie al personale del Ristorante Al Voltone e alla compagnia “I Burattini di Riccardo”
per aver donato ad Ageop uno spettacolo di burattini bolognesi in occasione del lancio
della Campagna #LOTTOANCHIO 2019.
MIO PADRE ERA UN UOMO ECCEZIONALE Spazio Binario, Zola Predosa 2 Febbraio
Ringraziamo la compagnia teatrale ASCO..ppiati per aver donato ad Ageop il ricavato
dello spettacolo. Durante la serata sono stati raccolti 700€ a sostegno della costruzione
della Teen Room.
SPETTACOLO TEATRALE Spazio Binario, Zola Predosa 3 Febbraio
Grazie alla Compagnia teatrale Gloria Pezzoli ed agli spettatori che hanno partecipato
alla serata per aver devoluto ad Ageop 223 euro.
FESTA SPORTING PIANORESE 16 Febbraio
Ringraziamo l’A.S.D. Sporting Pianorese per aver organizzato la festa che, grazie alla
calorosa partecipazione, è riuscita a raccogliere 400 euro da destinare alla costruzione
della Teen Room.
TRIBUTO AI CANTAUTORI ITALIANI La Vecchia Bottega 21 Febbraio
Grazie a Damiano Raimondi per aver organizzato e cantato all’aperitivo musicale in
tributo ai cantautori italiani. La calorosa partecipazione ha permesso di devolvere ad
Ageop 690 euro.
#TROPPOTARDI Teatro Minerva 3 Marzo
Grazie alla compagnia teatrale Leggeri di Duende Asd per aver devoluto a #LOTTOANCHIO
l’intero ricavato dello spettacolo teatrale. In questa occasione sono stati raccolti 957
euro.
2°TROFEO AGEOP Argenta Golf Club 9 Marzo
Ringraziamo l’Argenta Golf Club per aver organizzato il torneo annuale dedicato ad
Ageop, donando 250 euro a sostegno della costruzione della Teen Room.
CENA BENEFICA CLUB THE GOOD 40016 Centro Feste Mascarino 13 Marzo
Grazie al Club Rossoblu “THE GOOD 40016” per aver allestito la cena di beneficenza che,
grazie alla calorosa partecipazione, ha permesso di donare a #LOTTOANCHIO 850 euro.

Grazie
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FESTA DI CARNEVALE IN MASCHERA
Golf Club Casalunga 16 Marzo
Durante la festa in maschera organizzata
dai volontari Ageop sono stati raccolti ben
1.325 euro per sostenere la Campagna
#LOTTOANCHIO. Ringraziamo il Golf Club
Casalunga per avere ospitato l’iniziativa e
tutti i partecipanti.

Grazie

VMI DJ Kojak Club 16 Marzo
Ringraziamo tutti i Dj, lo staff e gli organizzatori della serata che, grazie alla calorosa
partecipazione, ha donato a sostegno della campagna #LOTTOANCHIO 2.000 euro
COSA TI MANCA PER ESSERE FELICE Teatro Laura Betti 26 Marzo
Grazie a Raffaella Scabbia e Filippo Follari per averci ospitato in occasione dello
spettacolo di danza e incontro testimonianza con Simona Atzori.
BAILA PER AGEOP Pala Cabral 31 Marzo
Ringraziamo la Polisportiva Masi per
avere organizzato, in collaborazione con
Roberta Renati ed i volontari Ageop una
lezione aperta di Zumba per contribuire
alla campagna #LOTTOANCHIO. Durante
questo evento sono stati raccolti 431 euro.
Grazie a tutti!
FACCIAMO LA FESTA AL TEATRO Teatro Spazio Reno 31 Marzo
Grazie alle compagnie teatrali I Roncati, Quartetto Lidò e ASCO..ppiati per aver organizzato
una giornata dedicata ad Ageop in occasione della Festa Internazionale del Teatro
CENA DI BENEFICENZA Los Locos 2 Aprile
Ringraziamo Monia Gori per aver allestito la cena di Beneficenza con concerto grazie
alla quale ha devoluto a #LOTTOANCHIO 1.640 euro.
GRANDE APERITIVO DI BENEFICENZA Ex Forno MAMbo 5 Aprile
Ringraziamo Andrea Fasulo e tutti i volontari che hanno voluto festeggiare il grande
risultato della Campagna #LOTTOANCHIO organizzando un aperitivo musicale durante
il quale sono stati raccolti per Ageop 1.350 euro. Grazie anche all’Ex Forno Mambo per
l’ospitalità e a DjAtta per l’intrattenimento musicale.

t ERRATA CORRIGE
Segnaliamo che a pagina 44 del n° 1/2019 abbiamo erroneamente inserito il nostro amico
Enrico Ziosi tra gli organizzatori della Cena per Ageop organizzata per lo scorso 10 novembre
presso il Centro Sociale Luigen di Mascarino. Ci scusiamo per il refuso con gli organizzatori
dell’iniziativa, che cogliamo l’occasione per ringraziare nuovamente per la vicinanza dimostrata.
Ringraziamo tutti coloro che ci sono stati vicino con il pensiero, con affetto e con piccole, ma preziose,
donazioni. Qualora ci fossimo dimenticati di scrivere i vostri nomi non è per noncuranza o perchè non
vi siamo grati: segnalateci il nostro errore e rimedieremo appena possibile.
Un grazie a tutti voi che ci permettete di costruire un Futuro migliore per i bambini dell’Oncologia
Pediatrica.
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AGEOP apre Casa SIEPELUNGA
alla
cittA’
e vi aspetta nel suo giardino
con un mercatino di artigianato, vintage e curiositA’

Per costruire insieme il futuro dei bambini malati di tumore

Due giorni solidali per sostenere i progetti di AGEOP, Associazione Genitori Ematologia Oncologia Pediatrica,
che dal 1982 si impegna per migliorare la Cura e la Vita dei piccoli pazienti oncologici.
Per informazioni 051 399621 - www.ageop.org
AGEOP RICERCA - Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico S. Orsola - Malpighi
Oncologia ed Ematologia Pediatrica Lalla Seràgnoli - via Massarenti 11 - 40138 Bologna
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i Nonni
Nuvola...

...con un LASCITO TESTAMENTARIO
garantiscono le migliori cure ai bambini malati di cancro.
Esprimi con una firma la tua fiducia nel Futuro.

Scopri come fare. Ne sarai felice!
Con il patrocinio
e la collaborazione del
Consiglio Nazionale
del Notariato

www.ageop.org

