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E dopo aver scartato questi doni e passato il Natale, eccoci pronti con i
propositi per cui batterci nell’anno nuovo.
Combattere perchè tutti i pazienti in età pediatrica effettuino le terapie
in ricovero e dh in Oncologia Pediatrica (compresi i sarcomi), con un
approccio pediatrico che guardi al bambino nel suo insieme. In un
ambiente adatto alle loro necessità, attento ai loro bisogni, alle fasi della
loro crescita, che offra adeguato sostegno psicologico a loro e ai genitori,
in osservanza alla carta dei diritti del bambino in ospedale.
Ottenere dalla Regione ER l’accreditamento per poter utilizzare le
terapie la super terapia contro i tumori del sangue CarT nel bambino.
L’acronimo sta per ‘Chimeric Antigen Receptor’, recettori chimerici per
l’antigene, utilizza come cura i linfociti T del paziente, una delle cellule
più importanti del sistema immunitario. E’ considerato da molti il futuro
della lotta alle neoplasie.
uesto passaggio è necessario ma al momento attuale la Regione ER ha
accreditato solo l’Ematologia adulti al Sant’Orsola. Il nostro centro sarebbe già
adesso in grado di essere accreditato dalla Regione perché ha già conseguito
accreditamento di CNS/CNTP (CENTRO NAZIONALE SANGUE/CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI) e
a dicembre attiverà anche il processo JACIE, con l’obiettivo di ottenere anche questo
certificato di accreditamento entro il 2020. L’intero iter, oltre alle certificazioni
JACIE O CNS/CNT e l’accreditamento della Regione, prevede infine l’ottenimento
di una ulteriore certificazione dall’azienda che produce il farmaco e che lo
distribuisce solo se il centro risponde ai requisiti. I nostri bravissimi professionisti
si impegnano per ottenere tutti i requisiti, la Regione dovrà fare la sua parte.

Q

Far riconoscere dal Policlinico l’importanza e dare nuovo impulso alla
radioterapia pediatrica (applicazione nelle cure palliative, per il controllo del
dolore)
Implementare e cementare l’indissolubile connessione tra immunologia,
ematologia e oncologia pediatrica
Pungolare una sinergia con tutte le istituzioni coinvolte per promuovere la
cultura delle cure palliative pediatriche che preveda:
l’inserimento del palliativista in equipe fin dall’esordio della malattia
oncologica pediatrica;
la creazione di presupposti atti ad offrire una scelta di soluzioni idonee
alle esigenze di ogni bambino e famiglia in fase di terminalità.
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Oltre ad alberi, regali e propositi non smetteremo un solo attimo di

batterci per la ricerca, per le migliori cure possibili, per sostenere bambini e
genitori nella via verso la serenità, per affermare i loro diritti per rivendicare
l’umanità della cura.

<
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Donateci la vostra forza, sosteneteci con la vostra amicizia e state al
nostro fianco; insieme riusciremo a realizzare ogni cosa.
		
Prendi un sorriso,
		
regalalo a chi non l’ha mai avuto.
		
Prendi un raggio di sole
		
fallo volare là dove regna la notte.
		
Scopri una sorgente
		
fa bagnare chi vive nel fango.
		
Prendi una lacrima,
		
posala sul volto di chi non ha pianto.
		
Prendi il coraggio,
		
mettilo nell’animo di chi non sa lottare.
		
Scopri la vita,
		
raccontala a chi non sa capirla.
		
Prendi la speranza,
		
e vivi nella sua luce.
		
Prendi la bontà,
		
e donala a chi non sa donare.
		Scopri l’amore,
		
e fallo conoscere al mondo.
Mahtma Gandhi

7
S

		Tantissimi auguri di buone feste
		
a tutti voi amici, donatori, soci, lettori…
tretti in un grande abbraccio con: Bambini di ieri e di oggi dell’oncoematologia pediatrica,

Genitori e famiglie, Consiglio Direttivo Ageop Ricerca, Professor Andrea Pession, Dottor

Arcangelo Prete, Dottoresse del Day Hospital, Tutti i medici del Reparto e Unità Trapianto,
i biologi del Laboratorio, Le psicologhe, Caposala, Personale Infermieristico e di Supporto
dell’Oncoematologia Pediatrica.
Insegnanti della Scuola Ospedaliera. Tutti, proprio tutti e diciamo tutti i fantastici
Volontari Ageop Ricerca e infine noi sempre presenti con impegno e passione: lo staff dei
dipendenti Ageop Ricerca.
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Dott. Daniele Zama

UNLa mia storia
ENTUSIASMO
SEMPRE
VIVO
in Oncoematologia Pediatrica inizia nel 2011

spendeva attenzioni nel rendere il Reparto un luogo accogliente per tutti,
pazienti e famiglie, e dall’altro supportava la ricerca e le formazione degli
operatori.

quando entrai per la prima volta in reparto per i due mesi obbligatori di frequenza,
comuni a tutti gli specializzandi. In quel periodo decisi che mi sarebbe piaciuto fare questo
lavoro, perciò chiesi di trascorre gli ultimi due anni di formazione interamente qui.

forti. Il viaggio a EuroDisney a Parigi mi ha permesso di avvicinarmi alle famiglie
in una situazione diversa da quella del reparto. Parlare con loro fuori dall’ambiente
istituzionale rompe gli schemi abituali del rapporto medico-paziente, e diventa
un momento formativo in cui condividere il vissuto di queste persone. Il
legame che si è creato lo sento ancora forte.

Ero al terzo anno della scuola di specializzazione in pediatria

Il primo impatto è stato molto forte. Incontrare la sofferenza e la

malattia dei bambini e degli adolescenti, e sperimentare il legame che si crea
con le loro famiglie, è emotivamente travolgente.

Inoltre, da un punto di vista culturale e scientifico si spalancava

davanti a me una montagna da scalare. Infatti, bisogna considerare che la
facoltà di Medicina fornisce le basi scientifiche per la patologia oncologica,
ma non affronta specificatamente l’oncoematologia pediatrica. Bisognava
così rimettersi sui libri a studiare. Ma questo fa parte di una professione dove
la fase di apprendimento non finisce mai. E così al termine delle giornate
in Reparto ho sempre portato a casa del articoli scientifici o libri da leggere
e studiare, spesso e volentieri seguendo i suggerimenti delle persone più
esperte che hanno guidato tutto il mio periodo di formazione. Nel nostro
reparto è sempre stata rivolta grande attenzione alla formazione e anche la
partecipazione dei giovani agli eventi formativi è sempre stata incentivata,
così ho avuto fin da subito occasione di partecipare a numerosi corsi
di formazione e congressi. Ogni volta che partecipavo a un congresso,
nazionale o internazionale e potevo ascoltare le relazioni di esperti di
oncologia ed ematologia pediatrica ero sempre affascinato.

È in questo contesto che ho incontrato l’Associazione, che da un lato
In particolare, alcune esperienze vissute mi hanno dato emozioni molto

In maniera analoga, è stato fanta-

stico partecipare con i ragazzi al torneo di
calcio Winners Cup a Milano, dove si affrontano squadre di adolescenti che hanno
condiviso l’esperienza della malattia provenienti da tutta Italia. Ci ho rimesso un
ginocchio, ho chiuso la mia (poco) brillante carriera, ma ne è valsa la pena!

Da qualche anno mi è stato chiesto di partecipare alla formazione

dei Volontari, raccontare parte della mia esperienza professionale e cercare di
spiegare i cardini del trattamento ai nuovi volontari di Ageop Ricerca.

Amo partecipare a questi incontri, perché mi fa

sentire parte di una famiglia grande e in costante
crescita. Con il mio intervento cerco di trasmettere
qualche nozione base sulle malattie e sui trattamenti,
affinché sia possibile anche per persone non addette
ai lavori, comprendere il punto di vista di chi sta
dall’altro lato della scrivania in Reparto, in Unità
Trapianto o negli Ambulatori. Ma soprattutto
vorrei trasmettere parte di quella speranza che
nasce dai risultati ottenuti e che rappresenta la
fiamma che tiene vivo il nostro impegno anche
nei momenti più difficili.

Numero 03/04 - 2019
Assistenza

Pagina 08

ChiDsi affaccia alla mia finestra?

a diversi anni Giovanni Manna ed io
organizziamo per Ageop Ricerca i laboratori
finalizzati alla realizzazione del calendario,
eppure, se mi fermo a guardare indietro, ogni
volta mi stupisco, perché l’esperienza è sempre
nuova. Diverse le stagioni, le stanze, i bambini,
gli stati d’animo di tutti noi, diversi il tema e
la tecnica. Chi incontrerò a questo giro, quanti
anni avranno i bambini, saranno stanchi o
vivaci? In Ageop Ricerca non ci sono risposte
preconfezionate, nelle case di accoglienza
tutto è in continuo mutamento (una terapia
che lascia indeboliti, un ricovero improvviso
oppure rimandato, una giornata semplicemente nata storta) e ci insegna
che bisogna affidarsi e aver fiducia nella forza dei bambini e del progetto da
realizzare insieme. E così, ogni anno troviamo uno spunto, un tema e una
tecnica, e ci lanciamo senza certezze in questa nuova avventura.

Mi piace esplorare il tema delle case, perché è una casa quella

che viene offerta da Ageop Ricerca ai bambini in terapia, perché c’è
una casa lontana che tutti loro hanno dovuto lasciare per un tempo lungo
e indefinito, e infine diventa una casa anche l’Ospedale. Poi ci siamo tutti
noi, che usciamo dalla consuetudine delle nostre case e delle nostre vite
per intrecciare per qualche tempo le nostre storie e quelle dei bambini e
delle famiglie Ageop. Perciò, quest’estate sono andata a delle finestre della
città di Bologna, che è la grande casa delle piccole case di Ageop Ricerca.
Macchina fotografica al collo, bicicletta, diversi giri
all’alba per cogliere le finestre aperte, prima che mani
indaffarate le chiudessero per correre al lavoro o per
rifugiarsi nel fresco dell’aria condizionata (e alcune
mani sono state così gentili da fermarsi apposta per
permettermi di scattare).
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Così, i bambini

che hanno partecipato
alle diverse giornate
di laboratorio hanno
trovato le stampe di
tante finestre bolognesi,
semplici o illustri, tra cui scegliere per
rispondere alla domanda: Chi si affaccia
alla mia finestra? Una giraffa, tre scimmie
un po’ pazze, un gatto che sogna di stare
sott’acqua in mezzo ai pesci, un maiale
che fa colazione? Nei disegni realizzati dai
bambini, che vedete applicati a collage sulle
fotografie, ci sono i sentimenti più diversi.
Voglia di evadere, di ridere, di sognare, di
nascondersi. Mondi che si svelano. Tutti
erano felici di osservare Giovanni e di
disegnare con lui, o di farsi realizzare una
figurina speciale, da portare in camera. Ci
sono manine che hanno lavorato senza sosta
dall’inizio alla fine, fiere di essere pubblicate

sul calendario. Altre manine si sono fermate
per pochi minuti, veloci e un po’ infuriate,
tra un giro in bicicletta e l’altro. In quei
disegni ci sono voci che parlavano lingue
diverse, per noi sconosciute (quanti bambini
di paesi stranieri trovano una sponda sicura
qui, nel nostro ospedale), ma pronte a farsi
capire attraverso il linguaggio delle forme
e dei colori. Nelle forme ritagliate che
spuntano dalle finestre ci sono gli occhi dei
genitori che sono stati con noi, che hanno
condiviso il tempo e le matite. E nascosto in
un disegno c’è anche il profumo del baklavà
che una mamma ha preparato apposta per
noi, che aveva il sapore dell’essenziale, e non
si esprime a parole.
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Punto Ageop

R innovato

Un luogo di aggregazione per volontari, genitori e
piccoli pazienti propone prodotti solidali e laboratori
di condivisione creativa rivolti alla cittadinanza.

Il

2019 ci ha regalato un altro taglio del nastro.
Dopo l’inaugurazione della Scuola in Reparto è stata la volta
nella nostra bottega solidale bolognese, il Punto Ageop,
completamente rinnovato grazie ad un’importante
donazione di Smurfit Kappa Foundation.

Due

vetrine su via Giuseppe Bentivogli, proprio
davanti all’ospedale S.Orsola dove ogni giorno ci dedichiamo
alla Cura dei bambini e delle famiglie dell’Oncoematologia
Pediatrica.

Il Punto Ageop è una bottega curiosa. Ai manufatti

dei volontari si affiancano le creazioni degli artigiani che
collaborano con l’associazione. Tra i prodotti istituzionali
Ageop Ricerca si trovano calendari, tazze, taccuini, cioccolata
Majani, proposte per il prossimo Natale, tutti rigorosamente
personalizzati a partire dai disegni dei bambini e degli artisti
amici di Ageop. Non mancano gli angoli dell’usato, dove
l’associazione propone abiti, accessori, casalinghi donati dalla
cittadinanza e riproposti al pubblico a fronte di un’offerta per
sostenere i progetti di Cura.
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Giada Oliva

Scendendo le scale in legno si arriva nell’Area Laboratori, nata grazie

alla ristrutturazione. Un punto di aggregazione che accoglierà un nuovo
progetto Ageop: un programma di laboratori di condivisione creativa per
bambini, genitori e persone che abitano la città.

L’obiettivo è quello di avere uno spazio in cui far incontrare piccoli

pazienti, famiglie e cittadinanza durante Laboratori creativi. E’ già stato
sviluppato un programma di incontri tra novembre 2019 e aprile 2020, ma in
calendario si aggiungeranno nuove proposte che diventeranno un appuntamento
fisso della bottega solidale. Con una donazione di 5 euro, sarà possibile
partecipare a laboratori del riuso per la creazione di decorazioni natalizie, pittura
su ceramica e gioielli. I laboratori saranno condotti da volontari e da artigiani ed
artisti che collaborano con l’associazione e si ispireranno ad un’etica ecologica,
promuovendo percorsi di riciclo che possano essere anche sostenibili per il nostro
pianeta.

I partecipanti potranno sempre scegliere se portare a casa i propri manufatti

o regalarli ai piccoli pazienti oncologici che saranno ospiti dei laboratori.
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“Questo progetto - spiega Francesca Testoni, responsabile Ageop Ricerca trova fondamento nella filosofia con cui ci dedichiamo ogni giorno alla Cura dei
bambini ammalati di tumore: la costante ricerca della Leggerezza Possibile.
Con il nostro lavoro cerchiamo di creare spazi e modalità di relazione che possano
rendere il presente migliore possibile, per garantire ai nostri piccoli pazienti una
buona qualità della Vita, pur durante la malattia e l’iter terapeutico. Il Punto
Ageop rappresenta il punto di incontro tra il Reparto di Oncoematologia
Pediatrica e la città e qui i bambini e le famiglie, quando le fasi terapeutiche
lo consentiranno, potranno esprimere la loro creatività e al contempo
ristabilire una rete di relazioni che possa alleviare l’isolamento a cui spesso
la malattia oncologica li costringe”.
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o
t
a
z
z
i
l
a
e
r
m
a
i
b
b
a
a
s
o
C
Il Punto Ageop Rinnovato
La bottega

solidale

Da dove siamo partiti

ABITI USATI E VINTAGE

Prod

otti
b

Grazie a
Smurfit Kappa Foundation
per la generosa
donazione di 63.500 euro
che ci ha permesso
di ristrutturare
integralmente
il Punto Ageop,
rendendolo un posto
accogliente e funzionale,
dove Ageop Ricerca potrà
incontrare la città.

Spazio

imbi

Laboratorio di condivisione creativa
ANGOLO DELL’USATO
MANUFATTI
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Giovanna Santella

Fidati di chi ti accompagna in questo viaggio
È stata una doccia fredda, non tanto la diagnosi di recidiva, ma
la notizia che avremmo dovuto lasciare Napoli per continuare
il nostro viaggio a Bologna: così fredda, così poco calorosa.
O per lo meno, questo è quello che mi aspettavo.

Non mi son neanche chiesta chi fosse, ricordo solo il fastidio che ho

provato pensando a quanto fosse stata invadente quella donna.

Ma poi, mi ha presa per mano... in silenzio, quasi in punta di piedi,

mi ha accompagnata in sala d’attesa, ha aspettato che i miei arrivassero, mi ha
abbracciata e mi ha chiesto di fidarmi.

Non avrei mai immaginato che quella donna, infermiera di reparto,

diventasse poi il punto di riferimento di Martina, ed oggi, ancora, a distanza
di 10 anni, il mio.
“Non è come pensi, fidati di chi ti accompagna in questo viaggio. Io lo sto facendo,
e non è così male. Anche il bianco sterile non è così male”.

E davvero non era così male.

	Ho così lasciato che andassero soli, io mi sono presa il tempo
necessario per decomprimere il cambiamento e, il giorno del trapianto, sono
partita anch’io.
23 dicembre 2009

Salgo frettolosa le scale, la paura di esser sola ad affrontare quei mesi

era così forte da mancarmi quasi il respiro. Raggiungo il DH.

“Sei Giovanna? Dobbiamo salire ancora di un piano, ci sono io con te”.

Avrei mille ed uno motivi per odiare quel reparto e altrettanti per odiare Bologna.
Eppure, ripensando a quei giorni, ho un
unico caldo ricordo. L’affetto, il calore di
chi ci ha tenuti per mano, i chilometri macinati pur di esserci, “mamma Francesca”
(io così la chiamo) per essere un po’ la
mamma di noi tutti.
La prima neve, l’accogliente casa Ageop,
via Siepelunga, i giardini più belli che abbiamo mai visto e Noi.
Lì siamo rinate, siamo ripartite da zero.
Io e lei, insieme, e con chi ci ha accompagnato in quei mesi.
Ed oggi, nonostante gli anni passino, spesso corro a Bologna per riassaporare quei
ricordi che lì ho lasciato.
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Dona Futuro

al LORO Natale
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MAJANI 1796
Con AGEOP RICERCA ONLUS Alta qualità per la solidarietà

ALBERELLO CON
CREMINI FIAT 61g
AGEOP

Albero MAJANI con cremini

€ 5,00 61 gr

Tortellini di
Cioccolato MAJANI

€ 8,00 120 gr
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Borsari Maestri pasticceri

Scorza MAJANI

€ 10,00 170 gr

Panettone
classico BORSARI

Panettone
pere e cioccolato BORSARI

€ 15,00 1000 gr

€ 17,00 1000 gr

PanettonCINO BORSARI
CON GOCCE DI CIOCCOLATO

€ 4,00 100 gr

COSE DEL POSTO PRODOTTI DALLE TERRE TERREMOTATE

APICOLTURA BREZZO

Composte Bio

Tisane Bio

Albicocche, Prugne, Arance Amare

Limone e Zenzero, Green Tea, Rosa Canina e Ibisco, Tisana Seraserena

€ 4,50 210 gr

€ 4,00 20 filtri

Baci di Dama
€ 6,00 210 gr

Umbricelli AL FARRO

Sugo alle Melanzane

Salame Norcinello

€ 5,00 500 gr

€ 5,00 190 gr

€ 6,00 300 gr

BONTÀ DEL FORNO

Tris mieli

Tris Mignon

biologici

confetture per formaggi

€ 6,00 105 gr

€ 6,00 120 gr

Taralli ai 7 cereali
O CALZONE

€ 4,00 200 gr

MERLOTTA

Pignoletto
frizzante
€ 10,00
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I Prodotti istituzionali AGEOP RICERCA
CALENDARIO 2020

Calendario realizzato con disegni e collage dei bambini in terapia.
€ 6,00

Biglietti di AugurI

con disegni dei piccoli pazienti e di Giovanni Manna*

Illustrazione di Giovanni Manna

Illustrazione di Giovanni Manna

€ 1,30

q

Buone
feste

Buone Feste
A.G.E.O.P. RICERCA

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

Notebook

con disegni di Giovanni Manna*
€ 10,00

A.G.E.O.P. RICERCA ONLUS

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

Pezzette

per occhiali e schermi con disegni di Giovanni Manna*

€ 2,00

*disegni tratti dal libro “Un cuscino pieno di Sogni” di Giovanni Manna e Laura Manaresi ed. Bohem Press Italia srl.
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GLI AMICI DI AURORA E DI AGEOP
Malal bergo

La scorsa primavera, mentre pensavamo alle iniziative che avremmo

voluto realizzare in estate, ci è venuto in mente di dar vita - quasi per “gioco”
- ad una maratona di “Bruschette e Arrosticini”, ovvero duplicare il nostro
evento che ormai è già collaudato ed estenderlo a due giorni consecutivi.
Non sapevamo se sarebbe venuta gente a sufficienza, né se saremmo stati
noi in grado di reggere il ritmo dopo una settimana di lavoro, ma volevamo
provarci...

Così ecco arruolati una trentina di volontari: quelli di sempre, il

gruppo extra regione e gli immancabili della griglia. Stavolta per l’occasione
abbiamo voluto farci ancor più belli: dopo le brocche personalizzate per gli
arrosticini, ci siamo dotati di grembiule di rappresentanza, giallo per la sala
e bianco per la cucina. A coordinare i lavori, come sempre, la nostra Maura,
che giorni e giorni prima organizza le squadre: accoglienza, banchetto, cassa,
camerieri, bibite, bruschette, verdure, griglia, fritti... A dire il vero ormai
abbiamo quasi un ruolo fisso: guai disturbare Barbara mentre gestisce la
lista d’attesa degli arrosticini. Durante l’anno coordina un’officina, ma per gli
Amici di Aurora diventa la manager degli ordini! E non sarebbe un pranzo
DOC se alla friggitrice dovesse mancare Gianluca: lui è un geometra, ma per
noi è il re della croccantezza, mentre la moglie Milena con zelo condisce le
bruschette. Diamo però giustamente spazio anche a tutti gli altri uomini che,
stoicamente, sia in autunno, sia in estate, rimangono ore e ore davanti alle
braci roventi per deliziare i palati dei convitati.
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Il servizio in sala, diciamolo, a volte non è molto

professionale: quando i vassoi pesano, sovente si chiede
aiuto al “cliente” di turno per alleggerire il carico, ma a
nessuno importa. Durante i nostri pranzi capita infatti che a
volte gli ospiti si alzino per andare in cucina o reclamino il
direttore, Robby, ma solo per grandi saluti e complimenti.
Chi viene non sa cosa ci sia dietro un evento del genere:
l’allestimento prima e la pulizia della sala dopo, la gestione
delle prenotazione e dei tavoli, il taglio dei pomodori, del
pane, delle verdure che occupano ore e ore prima del pasto.
C’è Lidia che prepara a casa sua chili e chili di cipolle...
Chi viene tutto questo non lo sa, ma sa bene perché lo
facciamo e perché soprattutto sia importante che lui sia lì.

Noi sicuramente facciamo tutto questo con enorme

orgoglio e gratitudine nei confronti di Ageop Ricerca,
ma lo facciamo anche per il dopo, quando finalmente ci
sediamo tutti intorno a un tavolo e ci guardiamo negli occhi
così distrutti, ma così sorridenti, felici e tremendamente
diversi, meravigliosamente uniti. Lo facciamo perché
in quel momento un pezzo di carne o un pezzo di pane
acquisiscono il prezioso sapore della speranza e il
nostro cuore brinda alla cura per tutti i bambini.

A

giugno, per questa maratona di due giorni,
abbiamo potuto offrire ai partecipanti alla cena del sabato
un intrattenimento musicale, offerto dai Rustikaniband
(due dei componenti del gruppo sono figli di super volontari, nda),
che hanno salutato Maura e Robby così:
“Si posa una farfalla sulla spalla ed io
Non posso darle altro se non un addio
Che il suo destino è fragile come la forza
Ma dice che oggi vola ed è lì la ricchezza
Rinchiude in un minuto vent’anni di cose
Il tempo in fondo è quello che noi gli affidiamo
Di quelle ali tra cent’anni chissà che rimane
Mi dice: lascio ai bimbi il sogno di volare.”
					Ultimo
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Donazioni ricevute entro il 31 Agosto

ENTI E ASSOCIAZIONI

AZIENDE

q Grazie a tutte le aziende che hanno
dimostrato la propria Responsabilita' Sociale
scegliendo di sostene re i progetti Ageop
Rice rca e donando un aiuto concreto ai
bambini dell'Oncologia Pediatrica

Progetti
l l l l Progetto

Adolescenti

Associazione Maddalina, 1.000 euro
l l l l Progetto

scuola

Grazie a Lions Club Bologna Irnerio che ha scelto di sostenere Agoep Ricerca
con una donazione di 3.000 euro finalizzata alla realizzazione di una nuova scuola

Progetti
l l l l Accoglienza

all’interno del Reparto di Oncoematologia Pediatrica.

Integrata

Grazie a Herambiente SpA per averci donato una nuova navetta per consentire

Erogazioni Liberali

il trasporto da e per l’Ospedale alle famiglie dei piccoli pazienti in dimissione protetta

Scuola Sacra Famiglia, 3.600 euro; Lions Club Ravenna Romagna Padusa, 3.000 euro;

presso le Case di Accoglienza.

Istituto Comprensivo Castelvetro, 863 euro; Parrocchia di San Benedetto, 500 euro;

Sanofi SpA, 12.000 euro; Banca Popolare Emilia-Romagna, 500 euro; Bar Italia; Balduzzi

Istituto Comprensivo della scuola Materna, Elementare e Media di Borgo Tossignano,

Copy Center; Basilico Food.

380 euro; Scuola Primaria “Don Trombelli”, 360 euro; LIONS CLUB BOLOGNA SAN
PETRONIO, 300 euro; Nido d’infanzia “Pinocchio”, 300 euro; Parrocchia S. Antonio Abate

Sai Assicurazioni, 12.000 euro; Tabaccheria Smoke And Smile, 1.320 euro; Stefauto

Fattoria di San Pietro in Casale, 146,50 euro; Polisportiva Pontelungo, 144 euro; ASD

Spa, 620 euro; LOMBARDREPORT.COM, 500 euro; Studio legale Associato Chiarini e

Podistica S. Pancreazio, 140 euro; Istituto Farlottine, 120 euro; ANMI Comacchio, 100

Partners Avv., 144 euro; Minipan Srl, 100 euro; FATRO S.p.A.; Venturi Autospurghi srl.

Grazie

di Malalbergo, 300 euro; Scuola Materna San Luigi - Asilo Parrocchiale Villa Giulia Sez

Grazie

Erogazioni Liberali

euro; Reggimento Genio Ferrovieri, 100 euro; Scuola dell’Infanzia Ghidoni - Mandriolo,
100 euro; Scuola dell’Infanzia Le Margherite, 100 euro; Centro Sociale Ricreativo

Collaborazioni

Culturale Antonio Montanari; Centro Didattico Isola Della Conoscenza; Nido Comunale

Ringraziamo Gelateria Gelosia che per tutta estate ha rinfrescato con 2 kg di gelato a

Mongolfiera; Associazione Sportiva Caserme Rosse; Scuola dell’Infanzia Ada Negri.

settimana i caldi pomeriggi delle nostre famiglie.
Ringraziamo Hotel NH Bologna De La Gare e tutti i dipendenti per la settimana di
volontariato dedicata a Ageop Ricerca. Durante i presidi realizzati sono stati raccolti
circa 200 euro.
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PRIVATI

CGrazie a tutti coloro che hanno scelto di
prende re par te alla Cura e hanno donato il

Alla Dott.ssa Annalisa Agresti vanno i nostri migliori auguri per il suo Futuro. Grazie per
aver dedicato ad Ageop Ricerca il progetto di tesi di laurea “Letture della Buonanotte”,
e per aver donato grazie alla calorosa partecipazione alla festa un nuovo carrello per

loro contributo pe r realizzare insieme i progetti

le letture animate in Reparto.

pe r i bambini dell'Oncoematologia Pediatrica.

Un caloroso Grazie all’Associazione Vigili del Fuoco di Bologna per il costante sostegno

Progetti

nostri bimbi.

l l l l Progetto

Adolescenti

Monia Baratti e Davide Ianelli
l l l l Ricerca

Scientifica

Alex Bresciani; Fabrizio e Agata Maria Pedrabissi

Erogazioni Liberali
Antonella Clocchiatti; Adriano e Daniela Poletti; Alfonso Zurla; Anna Maria e Giuseppe

e la dedizione. Grazie di cuore a Grisù per venire in Reparto ad animare i pomeriggi dei
Ringraziamo MagmaLab, e le artiste Caterina Martinelli e Gaia Guarnieri, per averci
dedicato il ricavato della vendita della vetrina solidale promossa durante l’estate. Le
loro particolarissime creazioni hanno sostenuto i nostri progetti.
Grazie di cuore alla nostra mamma Ilaria e alla piccola Perla, la quale ha deciso di
vendere parte delle bamboline che le erano state donate, dedicandoci il ricavato del
mercatino. Un grande esempio di solidarietà tra i piccoli pazienti dell’Oncoematologia
Pediatrica.

Borione; Antonella Monti; Barbara Ceccarini e Fabrizio Vernocchi; Flavia Butti; Gabriele
Malaguti; Galeazzo Marescotti; Gesuele Catalfamo; Giovanni Cavicchi e Michela
Barbieri; Giuseppe Giacomini e Nadia Bizzocchi; Lidia Berzieri Longhi; Loris Zaghini
e Anna Maria Vecchi; Maria Grazia Villa e Mario Esposito; Maria Pascale Guidotti
Magnani; Marina Anteghini e Ivano Benazzi; Marina Martignoni; Paola Lazzari; Paolo
Giulianini; Paolo Mingozzi; Pietro Martinelli; Roberta Longo Modonesi; Roberto Cocchi;

RICORRENZE

m Grazie a chi ha festeggiato i suoi giorni
speciali

dedicando

un

pensie ro

ai

piccoli

pazienti oncologici e ha chiesto in regalo ai

Sirio Candini; Vanessa Cazzola e Andrea Fulgeri; Vanna Costantini; Yuri Lazzarini

pe r i progetti Ageop Rice rca.

Contributi speciali
Grazie ad Alberto Martini e a tutti i ragazzi e le ragazze della Consulta del Comune di
Bologna per aver raccolto per Ageop Ricerca 661 euro.
Ringraziamo tutti gli amici di Elena Leti, in occasione della sua festa di Compleanno,
hanno sostenuto Ageop Ricerca donando complessivamente circa 1.000 euro.
Grazie a Federico Benelli, Gianluca Campacci, Gianantonio Donatiello, Elisa Marchetti
e Adriana Tabarelli, nuovi proprietari dei Lagotti Romagnoli della cucciolata di Bonni,
all’allevatore Luca Bocchini e al Veterinario Dott. Davide Paolucci, anche quest’anno si è
potuto realizzare il progetto “Cucciolata Solidale”, promosso dalla famiglia Dellasantina
a favore di Ageop Ricerca.

l l l l Nascita

Diana
l l l l Compleanni

Luigi Paganelli e Caterina Zaccheroni; Marino Golinelli; Marisa Cesari
l l l l Pensionamenti

Eleonora Dionisi; Maria Russo; Stefano Bernini; Stefano Berardi
l l l l Anniversario

di Matrimonio

Rino e Marta Fustini
l l l l Nozze

d’oro

Emiliano e Marina Casadei; Silvano Mantovani; Stefano Zerbini

Grazie

suoi invitati di par tecipare ad una donazione

Grazie

Roberto Pinza; Sabina Buonfiglioli; Silvia Bricchi; Sara Simonetti; Silvia Scaramagli;

Pagina 28

Numero 03/04 - 2019

DONAZIONI MATERIALI

BOMBONIERE

C Grazie a chi ha scelto le bombonie re Ageop
Rice rca pe r i propri giorni felici.
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m Grazie di cuore
ll

Ai Clienti di Baraonda Cafè per la donazione di giocattoli.

Andrea Ventura; Camilla Ghelli; Camilla Martelli Mantel; Francesco Danilo;

ll

Al Comando dei Vigili del Fuoco per la donazione di bracciali e orecchini.

Francesco Grondona; Greta Cecchetti; Matilde Biondi; Matteo Lombard; Mattia Schiassi;

ll

Ciab Società Cooperativa Idrici e Affini, per la donazione di un ferro da stiro e una

Mattia Cestari; Michele Foschini; Simone Melchiorri; Thaila Campos; Victoria Sciurello

batteria di pentole in Casa Gialla.

l l l l Comunioni

ll

LIDL SRL per averci donato tanti Stikeez da collezionare.

ll

Ringraziamo tutti coloro che ci dimostrano il loro sostegno donandoci oggetti e

l l l l Battesimi

Damiano Donati; Mattia Lusetti; Yasmine Bradamanti; Sara Marcucci;
Vittorio Veronesi

vestiti ancora belli che non usano più.
ll

l l l l Cresime

Alessandro Civolani; Christian Vogli; Edoardo Donati; Greta Bassi; Greta Gallina;
Giada Giacomini; Ivan Bergamaschi; Leonardo Buldini; Lorenzo Magnani; Matteo
Lambertini; Nicholas Sandri

A chi ha scelto di donare giochi nuovi che diventeranno premi di coraggio, di

compleanno e alleggeriranno il tempo dei nostri bimbi in ospedale.
ll

A tutti coloro che hanno risposto al nostro appello acquistando un oggetto tra

quelli che costantemente segnaliamo sulla nostra Lista Amazon.

l l l l Laurea

Gabriele Moretti

Arabel Cacciatore e Antonio D’Anna; Federica Cascio e Gabriele Ghedini; Kamil

Werno e Lisa Cherchi; Manuel Razza e Silvia Serra; Milva e Tino; Vanes Ferrini e Grazia
Zanatta; Sabina e Germano
l l l l Nozze

d’oro

Angela e Giuseppe Dilenge; Rosanna e Giorgio Parmeggiani

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.

Grazie

Grazie

l l l l Matrimoni
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EVENTI SOLIDALI

l FESTA PER

SIEPELUNGA Casa Siepelunga 1-2 giugno

Cattolica
l CATTOLICA IN

di Festa a tutte le nostre famiglie e i nostri sostenitori nel giardino di Casa Siepelunga.

Anche quest’anno la festa dei fiori ha riunito il gruppo di “Volontari occasionali” Catia

Ringraziamo tutti i volontari che hanno dedicato il loro weekend all’ottima riuscita del

e Angelo di Rimini, Giuseppe Giacomini, Franche, che con molto brio hanno contribuito

mercatino, gli amici di Leo Scienza e del Burattinificio Mangiafoco che ci hanno donato

con la vendita di manufatti artigianali delle nostre volontarie e con la “Pesca cieca” a

i loro esilaranti spettacoli. Insieme abbiamo raccolto ben 5.523 euro.

raccogliere fondi da dedicare alla ricerca. Grazie a tutti!

Grazie

In occasione del 37° compleanno di Ageop Ricerca abbiamo voluto dedicare 2 giorni

FIORE Cattolica 1 Maggio

l 9° CENA DEL MARE

Circolo Nautico di Cattolica 19 luglio

La “Cena del mare” organizzata delle volontarie di Cattolica Anna Rita, Bruna, Katja e
Roberta ha animato il lungo mare anche quest’anno. Ringraziamo il Circolo Nautico
di Cattolica per l’ospitalità, il cuoco Giancarlo Binotti e il suo staff per aver cucinato
dell’ottimo pesce; ringraziamo per l’accompagnamento musicale Gogo Bertozzi e tutti
gli sponsor che hanno contribuito con la loro partecipazione alla buona riuscita della
serata che ha riscosso un successo inaspettato e senza precedenti: 250 partecipanti!
Inoltre un grazie veramente di cuore a tutti coloro che hanno contribuito, lavorando
prima, durante e dopo l’evento: Andreina, Anna A., Anna C., Federica, Federico, Filippo,
Gastone, Giada D., Giada O., Gianni, Giorgio, Giuliana, Graziella, Jader, Lalla, Marco, Nicola,
Paola, Renato e Valeria.

Malal bergo
l SHOW DI WRESTLING

Medicina 12 maggio

Ringraziamo Massimiliano Malpensa, Red Scorpion e tutto il Bologna Wrestling Team
che hanno destinato 150 euro ad Ageop Ricerca.
l SAGRA DELL’ASPARAGO Altedo

15-27 maggio

Ringraziamo il Comitato della Sagra per aver deciso di dare in gestione all’Associazione
la vendita degli asparagi. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione
e alla buona riuscita della manifestazione durante la quale abbiamo raccolto 478 euro.
l ARROSTICINI

Malalbergo 8 e 9 giugno

Anche quest’anno abbiamo organizzato due giorni di grigliata a base di Arrosticini
durante la quale abbiamo raccolto 3.000 euro. Ringraziamo I Rustikani, Andrea Falzoni
e Maria Carmela Scelza e il Circolo che ci ha messo a disposizione i locali gratuitamente.

Grazie

Eventi di Ageop Ricerca
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EVENTI SOLIDALI
l FESTA FINE ANNO Scuola

Ra venna
lI

I.C. 17 Gandino-Guidi 1 giugno

Ringraziamo la scuola, i docenti e gli studenti per averci ospitato durante la Festa di
Fine Anno dell’Istituto.

BAMBINI IN FESTA Giardini Pubblici di Ravenna 26 maggio

l FESTA FINE ANNO

Scuola materna e primaria Marella e Medie Farini 5 giugno

Anche quest’anno l’Associazione Round Table 11 e Club 41 ha organizzato una giornata

Grazie alla dirigenza, ai professori e ai maestri per averci invitato alla Festa di Fine

di sport e spettacoli dedicata al sostegno dei progetti di Ageop Ricerca.

Anno. La calorosa partecipazione di studenti, amici e famiglie, ha permesso di donare

l POLLON

179 euro.

IL MUSICAL Villaggio del Fanciullo Ravenna 14 giugno

Per il rinnovato sostegno, ringraziamo l’Officina della Musica, che da anni dedica i loro

l LE

gioiosi spettacoli al sostegno dei progetti di Ageop Ricerca, donando 1.053 euro. Un

Ringraziamo il Policlinico di Sant’Orsola per aver creato questa occasione di festa e

grazie speciale a Marco Castelvetro e Eleonora Casadio per il loro lavoro e la loro

aggregazione tra tutte le realtà associative attive all’interno dei reparti. Un’occasione

dedizione.

per capire come funziona l’ospedale e come avere cura della propria salute, permettendo

l PIZZATA AL MOLINETTO

Marina di Ravenna 19 giugno

STELLE DI SANT’ORSOLA Policlinico di Sant’Orsola-Malpighi 8 giugno

alla cittadinanza di conoscere da vicino la realtà e il lavoro del personale e delle

Ringraziamo Alan e tutto lo staff della Pizzeria al Molinetto per avere ospitato anche

Associazioni.

quest’anno la tradizionale Pizzata estiva durante la quale sono stati raccolti 1.300 euro.

l FESTA DEL GUERCINO CALCIO

l FESTA DELLA COZZA Marina

di Ravenna 28-30 giugno

Un caloroso grazie alla Società Sportiva per aver sostenuto il progetto di Arte Terapia

Grazie ai volontari di Ravenna, che hanno lavorato instancabilmente allo stand a

grazie alle donazioni ricevute durante la loro giornata di festa, dove abbiamo avuto

noi dedicato. Un particolare ringraziamento al Ristorante Al Molinetto e l’Agenzia

occasione di esporre i disegni dei piccoli pazienti.

Pubblicitaria TuttiFrutti che hanno sponsorizzato l’iniziativa permettendoci di

l LA SERATA DEI BAMBINI...PER I BAMBINI Bagno Ulisse - Marina di Ravenna 13 giugno

partecipare anche quest’anno.

Ogni giovedì, per tutta estate, Sarah ha dedicato parte del ricavato della serata ai bimbi

Campo Sportivo “Spallone” 9 giugno

dell’Oncoematologia Pediatrica. Grazie a tutto lo staff e ai clienti del Bagno Ulisse per
il gentile dono.

l MOTOPIADINA - MOTORADUNO

Rimini 3-5 maggio

Ringraziamo tutti i commercianti e i cittadini di Ponte Albano, che grazie alla Grande

Grazie a Roberto Innocenti e al Club Granpasso per aver rinnovato il loro sostegno

Serata di Beneficenza hanno donato 3.173,56 euro ai progetti dedicati alla Cura dei

organizzando il Motoraduno.

bambini e delle famiglie in Oncoematologia Pediatrica.

l MASTER CLASS

l FESTA DELLA BIRRA

DI BENEFICENZA Casa degli eventi - Quarto Inferiore 5 maggio

l PONTE ALBANO C’È - IERI

E OGGI Via Ponte Albano - Sasso Marconi 14 giugno

San Giorgio di Piano 15 giugno

Ringraziamo Giorgia de l’Officina del Benessere e tutti i partecipanti alla giornata

Grazie di cuore all’Associazione Amici della Birra per aver ospitato Ageop Ricerca alla

dedicata allo Sport, dove sono stati raccolti 1.640 euro, a sostegno della costruzione

divertente festa giunta alla sua ottava edizione.

della Teen Room.

l PINK WOMAN

l 3°

Alla sua prima edizione, Pink Woman è una manifestazione di solidarietà a supporto

MEMORIAL “J. BANDINI” Campo Sportivo di Classe (RA) 19 maggio

BOLOGNA Parco della Resistenza, San Lazzaro di Savena 16 giugno

Ringraziamo di cuore Nicolò e Lorenzo per la dedizione nell’organizzazione del torneo

delle ONLUS per la cura, la ricerca e la lotta ai tumori. Una bellissima occasione per

sportivo in memoria di Jacopo. La calorosa partecipazione ha permesso di donare 457

fare del bene a se stessi e agli altri. Grazie di cuore all’Associazione polisportiva Fluo

euro ai progetti di Ageop Ricerca.

Run A.S.D. per averci coinvolto.

Grazie

Grazie

Eventi per Ageop Ricerca
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EVENTI SOLIDALI
l FIERCE CALM - EVENTO YOGA GLOBALE

Parco di Villa Cassarini 23 giugno

Un caloroso grazie a Stefania Bettini, istruttrice di yoga, che ha pensato di donare ad
Ageop Ricerca parte del ricavato della sua giornata di yoga al parco.
l CALCARA INSIEME

PER A.G.E.O.P. Calcara 24 giugno

Grazie all’affettuosa partecipazione alla giornata di festa, musica e giochi, sono stati
donati 4.198 euro ai progetti di cura dei bambini e delle famiglie dell’OEP.
l MANIFESTAZIONE CINOFILA San

Giovanni in Persiceto 29 giugno

Grazie all’Unità Cinofila e al nostro papà Luca Parazza per aver gentilmente donato
1.008 euro ai progetti di Ageop Ricerca.
l CAMMINANDO SOTTO LA LUNA

Ferrara 17 luglio

La camminata di Solidarietà organizzata da FEshion Eventi sotto la splendida Luna
Piena di mezza estate ha permesso di devolvere 874 euro a sostegno dei progetti di
Ageop Ricerca. Grazie di cuore a tutto lo staff, ai partner e ai partecipanti.
l CENA DI

PADRE PIO Sasso Marconi 27 luglio

Grazie a Franco Bendini per aver organizzato la commemorazione, la quale ha permesso
di fare dono di 835 euro ad Ageop Ricerca.
l SERATA IN

PISCINA NOTTE S. LORENZO Piscina Monteombraro 10 agosto

Un affettuoso grazie a Barbara Lambertini per averci ospitato alla festa organizzata in
occasione della notte delle Stelle Cadenti.
l TORNEO DI

BENEFICENZA Bagno Sottomarino, Marina di Ravenna 18 agosto

Grazie all’affetto del gruppo di amici del mare, sono stati donati 1.430 euro a sostegno
dei progetti di Ageop Ricerca, frutto del Torneo organizzato per ricordare Mauro Bubani

Grazie

e Arnaldo Castiglioni.
l 7°

MEMORIAL GIORGIO GUGLIELMI San Giorgio di Pietragalla 25 agosto

Grazie di cuore a Lucia, che con il suo spirito altruistico, si è fatta promotrice di questa
importante manifestazione, che ogni anno registra una crescente adesione di partecipanti.
Il ricavato, di ben 3.185 euro, è stato interamente devoluto alla nostra Associazione.
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RACCOLTA GIOCHI

I TUOI DONI DIVENTERANNO PREMI DI CORAGGIO

Materiali Artistici

aAlbum da disegno Fabriano A2 e A4
aTempere acriliche da 250 o 500 ml, Giotto o Primo
aPennelli a punta tonda e piatta di varie misure
aAcquarelli, Jaxon o Giotto
aDido’ o plastilina con accessori

COSTRUZIONI

aLego originali da maschi e da femmine
aMeccano
aGeomag
aPlaymobil da maschi e femmine

BAMBOLE ED ACCESSORI

aBambole e Barbie con set e accessori
aPasseggini per bambole
aPerline e accessori bigiotteria

PERSONAGGI E ANIMALI
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aSupereroi, transformers, personaggi-famiglia, etc
aAnimali e dinosauri in plastica

GIOCHI IN PLASTICA

aCase, castelli, fattorie, etc con personaggi
aCucinette con pentole e cibi
aCarrelli per la spesa
aBanco da falegname o carpentiere con attrezzi
aMacchinine, moto, trenini, aerei con piste

GIOCHI DI SOCIETA’

aCarte da uno, mercante in fiera, briscola e scala quaranta
aGiochi di società (Jenga, Monopoli, Risiko, indovina Chi, Labirint,Dixit, Taboo, Pictionary, etc)
aDobble

GIOCHI DA ESTERNO

aTricicli con e senza manico
aBicicli senza pedali

