
Grazie, 60.621 volte
GRAZIE!

Cod. Fiscale 92014690348
5 x mille

Con le scelte nelle dichiarazioni dei redditi 2008 sono stati assegnati alla nostra Associazione 

È stato per NOI un onore essere stati scelti da VOI
per continuare ad operare PER LORO

AVVISO IMPORTANTE A TUTTI I GENITORI E AI NOSTRI SOSTENITORI
Diffidate di persone sconosciute che domandano denaro presentandosi di persona o al telefono a nostro nome. 
L’associazione “Noi per Loro” non raccoglie contributi in questo modo. L’Associazione “Noi per Loro” fa presente che i 
dati dei destinatari del Notiziario “Noi per Loro News” (nome, cognome, indirizzo, tipo di socio) sono inseriti all’interno 
di un archivio elettronico protetto da parole chiave note solamente al personale d’ufficio dell’Associazione. Chi 
desiderasse la cancellazione dei suoi dati può richiederlo alla segreteria. La sede operativa di “Noi per Loro” è in via 
Rubini, 12 - 43125 Parma - Telefono 0521.981741 - Fax 0521 942013.

Grazie a tutti coloro che con la loro generosità ci permettono di migliorare la qualità della vita dei bambini del reparto 
di Pediatria e Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale di Parma. Grazie anche a tutti i donatori di sangue che con 
il loro nobile gesto mantengono vive le speranze dei piccoli pazienti e possibili gli interventi del personale medico.

A OGNI ATTO D’AMORE UN GRANDE GRAZIE DI CUORE
Noi per Loro

Noi per loro o.n.l.u.s: Via Rubini n. 12 - 43125 Parma - tel. 0521981741- e.mail: info@noiperloro.it
Direttore responsabile: Dott. Giancarlo Izzi - Autorizzazione tribunale di Parma n. 7/1987 

Studio progettuale grafico e stampa Tipocrom S.r.l. Baganzola - Parma

€ 60.621,89

Ci potete aiutare in diversi modi:
•	 con idee, progetti e amicizia
•	 con donazioni

•	 Le persone possono detrarre dall’imposta lorda il 19% 
delle donazioni effettuate alle o.n.l.u.s. (fino ad un 
massimo di euro 2.065,83 - art. 15, comma 1 lettera ibis 
del DPR 917/86).

•	 Le imprese possono dedurre dal reddito di impresa 
l’importo delle donazioni effettuate alle o.n.l.u.s. per 
un importo non superiore a euro 2.065,83 o al 2% del 

reddito di impresa dichiarato (art. 100, comma 2 lettera 
h del D.P.R. 917/86).

(le persone e le imprese possono dedurre dal reddito le 
donazioni ai sensi del D.L. 14/3/05 n. 35 art. 14)

N.B. le donazioni devono essere effettuate tramite:
•	 versamenti su c/c postale n. 10869436
•	 bonifici bancari IBAN: IT66Y0623012710000010516818 

Cariparma Credit Agricole Ag. 10
•	 assegni bancari o postali
•	 assegni circolari

Come aiutarci (Agevolazioni fiscali)

per aver condiviso le nostre finalità e i nostri progetti

POSTE ITALIANE SPA Spedizione 
in abbonamento postale
D.L. 353/2003 (conv. in L 27/02/2004 
n°46) Art. 1 comma 2, DCB PARMA N. 10 - Aprile 2011
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www.noiperloro.it

Regalati
 un dolce gesto
di solidarietà
in primavera
 la generosità
colora di cioccolato
 la vita

Buona Pasqua a tutti!
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Sommario

Cari amici,
proviamo a raccontarvi con questo nu-
mero di Noi per Loro News il ventiseie-
simo anno di vita della nostra Associa-
zione, l’anno 2010: 365 giorni pieni 
di  fatti, riflessioni, parole, eventi  vissuti 
con molti di voi e sempre con l’obietti-
vo di rendere migliore la vita dei nostri 
LORO: di Maria, Marco, Angelica,  
Valentina, Giulia, Samuele, Nicolò, 
…….. È un grande piacere per noi “la-
vorare” per LORO e passare del tempo 
con LORO: tutti fanno parte della vita, 
della storia di Noi per Loro: chi  non è  
riuscito a vincere la malattia, chi conti-
nua la sua vita e la malattia è solo un 
ricordo e  chi sta ancora combattendo 
la sua difficile battaglia. Con questa 
ricchezza proseguiamo nel nostro venti-
settesimo anno, il 2011, con dei buoni 
propositi, focalizzando la nostra attenzione sulle cose che vogliamo:
1 - la solitudine sia alleviata dal conforto della mano vicina e dal calore del senti-

mento che circonda
2 - ogni sogno sia una speranza, ogni speranza una realtà, ogni realtà una gioia
3 - le emozioni dei bambini siano la nostra guida
4 - continuare a crescere per essere sempre più capaci di aiuto
5 - Il Nuovo Ospedale dei Bambini sia a misura di bambino
6 - si raggiunga una giusta sinergia tra pubblico e privato, perché solo così sarà 

possibile continuare ad aiutare i “nostri” bambini
Continua il nostro impegno convinto, anche se sappiamo bene che il cammino non 
è e non sarà facile, soprattutto in questo momento storico. Continua il nostro cammi-
no, con la certezza che le sfide si vincono solo insieme, condividendo le difficoltà,  
cercando insieme soluzioni, scegliendo a volte con coraggio.
Nell’attesa di condividere con Voi tanti momenti significativi,  vi giungano  gli auguri 
più sinceri di una serena Pasqua.

Solo insieme
di Nella Capretti

Direttore responsabile:
Dott. Giancarlo Izzi (Autorizzazione 
tribunale di Parma n.7/1987)

Impaginazione:
LEN Learning Education Network
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Cooperativa Sociale Cabiria
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ANTEPRIMA

MAIALATA: un momento conviviale, tipico di Parma e della sua Provin-
cia, che può essere trasformato in solidarietà. Un gruppo spontaneo di 
“volontari” ha cucinato per amici e conoscenti un menù con piatti a base 
di carne di maiale, con lo scopo di stare insieme, di raccogliere fondi 
per sostenere Noi per Loro e di creare l’occasione per ricordare bambini 
e ragazzi che vivono momenti difficili della loro vita.

GIORNATA MONDIALE CONTRO IL CANCRO INFANTILE: la IX 
Giornata Mondiale Contro il Cancro Infantile, promossa in 78 paesi nel 
mondo da ICCCPO, Confederazione Internazionale delle organizzazioni 
dei genitori dei bambini affetti da tumori e leucemie, rappresenta per FIA-
GOP, attraverso le sue 29 federate, l’occasione annuale per ribadire l’impe-
gno dei genitori italiani nella lotta contro i tumori infantili, nella promozione 
della cultura della prevenzione e della tutela dei diritti del bambino malato e 
della sua famiglia. Il convegno ha visto la partecipazione di relatori di chiara 
fama invitati ad illustrare lo stato dell’arte dell’oncoematologia pediatrica 
italiana: negli ultimi anni in Italia si sono raggiunti buoni livelli di cura e di 
guarigione di alcune patologie come leucemie e linfomi.

16 Gennaio

18 febbraio

""MMaaiiaa llaa ttaa""
aa ffaavvoorree dd ii

16 gennaio 2011
ore 12:30

Salone Parrocchiale di San Pancrazio

Per info e prenotazioni

Noi per Loro onlus 0521.981741
Bruno e Maria 0521.671763

Lauret ta 0521.672749
Achi l le 0521.671411
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UN ANNO DI NOI PER LORO

Febbraio

CONCERTO CZARDAS PER LORO: dall’amore di Maria Stella 
Vario per l’arte,  la musica in particolare, ed in ricordo della sua mam-
ma è nata l’idea di un concerto con musicisti di livello internazionale  a 
Parma, all’Auditorium Paganini. L’idea di Stella è stata appoggiata 
da Istituzioni, Imprese, persone, come lei, innamorate della musica che 
hanno permesso di concretizzare un evento non consueto,  una musica 
che non siamo “abituati” a sentire: “Czardas”, una musica dedicata a 
LORO, ai bambini ed ai ragazzi che l’Associazione Noi per Loro affian-
ca da 26 anni. Durante il concerto è  esibito il settetto d’archi e pianofor-
te Mihály Farkas Czardas Ensemble.

26 febbraio

Parma, 26 febbraio 2011 ore 21,00
Auditorium Paganini

Via Toscana, 5 - Parma

Noi per Loro in musica 

Quintetto d’archi, zimbalon e pianoforte

Mihály Farkas Czardas Ensemble
presenta

Rose Ricaldi

Concerto benefico

www.noiperloro.it

Il concerto è stato promosso da Maria Stella Vario e ha lo scopo di raccogliere fondi*
per l’Associazione Noi per Loro che da ventisei anni sostiene i bambini con gravi malattie e le loro famiglie

NOI PER LORO Segreteria e informazioni
Via P. Rubini, 12 - 43125 Parma - Tel. +39 0521 981741 - Fax +39 0521 942013 - info@noiperloro.it - www.noiperloro.it

Si ringraziano per il patrocinio e il sostegno:

C ardas per Loro

Biglietto ingresso € 15,00*

Febbraio



ANTEPRIMA

CARNEVALE IN REPARTO: come consuetudine nel reparto di Oncoe-
matologia Pediatrica per Carnevale si fa festa. Nei  tradizionali giorni di 
giovedì  e martedì grasso l’atrio di ingresso all’ottavo piano dell’Ala est si 
trasforma:  compare un tavolo con colori, carta, oggetti strani che i bam-
bini con le insegnati della scuola in Ospedale trasformano  in ornamenti 
variopinti e fantasiosi (dai braccialetti  alle collane, dalle mollette decorate  
a …. Ogni cosa che la fantasia suggerisce); in un angolo i bambini si truc-
cano o si fanno truccare con i disegni preferiti;  un tavolo  apparecchiato 
per uno spuntino  in compagnia , dolce o salato; un via vai di bambini ma-

scherati che si confondono con i camici dei medici e degli infermieri 
che continuano le loro attività, tra visite e terapie; in sottofondo il ritmo 
di musica latina che qualcuno sottolinea con passi di danza.

05

MARZO

2011 2011

PROGETTUALITÀ  15 mesi di gioia e impegno

25 marzo 2011
1 e 2 aprile 2011

TRE PECORE VIZIOSE: gli amici dell’Associazione ATTORI PER 
LORO, per il quarto anno consecutivo, hanno messo in scena un pezzo 
teatrale della tradizione napoletana “Tre pecore viziose” di Eduar-
do Scarpetta. Continua la spontanea partecipazione del  personale 
dell’Ospedale e  dell’Aeronautica militare di Parma a questa avventura: 
mesi di studio, di prove, diverse repliche della commedia,  oltre agli 
impegni familiari e di lavoro. Un unico scopo: raccogliere fondi per Noi 
per Loro. 

MARZO
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Rassegna stampa e immagini

Parlare di tumore fa ancora paura. Dall’esigenza di intaccare paure e tabù che 
ancora circondano questa malattia, 8 associazioni che si occupano di tumore, 
in vario modo, hanno dato vita, sostenute da Forum solidarietà  al progetto “Il 
c.or.s.o della vita”. Con lo slogan “di tumore  si può parlare con un sorri-
so”, sono state attuate  tre iniziative teatrali: il circolo “Il Tulipano”, ha ospitato 
il coro dialettale “Il cuator stagion” e gli attori della Famija Pramzana con “Gli 
ipocondriaci”; all’Auditorium Toscanini si sono esibiti 15 studenti delle scuole 
cittadine con “Ma con un po’ di zucchero la pillola va giù?” ed il gruppo tea-
trale dell’Associazione Verso il Sereno con  “Malati immaginari”..  

I  ragazzi della parrocchia S. Donnino Martire di Montec-
chio hanno messo in scena  la rappresentazione teatrale dal titolo “Trap-
pola per topi”, riproduzione dell’omonima commedia della scrittrice ingle-
se Agata Christie. Il pubblico che ha assistito  allo spettacolo nel Cinema 
Teatro Don Bosco di Montecchio  ha molto apprezzato la prestazione 
degli attori e la finalità benefica: l’incasso è stato donato a Noi per Loro.

26 e 28 febbraio

17 gennaio

5 marzo


























AIUTACI A REALIZZARE UN SOGNO è un progetto di Conad 
Campus: i clienti del Centro Commerciale che hanno scelto di aderire 
al progetto donando i loro “punti spesa”, nel periodo da gennaio a 
giugno, hanno, insieme a Conad, che ha “raddoppiato” il valore dei 
premi, donato 6 tv di nuova generazione e 6 DVD per La Casa di Noi 
per Loro. La Casa si trova in Borgo Tanzi n. 38 ed ha ospitato dal 2004 
oltre 80 famiglie, arrivate a Parma per curare i proprio figli nella Pediatria 
dell’Ospedale di Parma. 

1 gennaio
15 luglio

Gazzet
ta di Parm

a - 24 febbraio 2010

Gennaio 2010
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Il Circolo Arci di Vittorio di S.Pancrazio ha  donato sei poltrone nuove,  
“capaci” di effettuare tutti i movimenti possibili per rendere più conforte-
voli le ore trascorse dai bambini e dagli adolescenti  per le terapie  nel 
Day hospital di Oncologia Pediatrica. La donazione è il frutto del ricavato 
di due serate organizzate dal Circolo Arci alla  fine della scorsa estate: 
la dimostrazione che è possibile con momenti piacevoli, compiere anche 
un’azione di vera solidarietà.

19 febbraio

Si definiscono la “Gente di Barilla di Rubbiano”: sono persone con un 
grande cuore, con grande spirito di iniziativa e determinate a fare “cose” 
per i bambini  mento fortunati. Nel periodo Natalizio hanno organizzato 
un’imponente lotteria che ha  dato frutti significativi: l’importante donazio-
ne  è utilizzata per rendere migliore l’Ospedale dei Bambini.

21 febbraio

2000 ogni anno sono i bambini che si ammalano di tumore o leucemie 
in Italia e solo i progressi della ricerca possono tracciare un varco […]

Fiagop (Federazione Nazionale delle Organizzazioni di genitori di bambini 
affetti da tumori e leucemie, della quale anche Noi per Loro fa parte), ha 
aderito alla VIII Giornata mondiale contro il cancro infantile, con lo scopo di 
sensibilizzare la collettività sui problemi dei bambini colpiti da queste gravi 
malattie. In occasione di questo evento è stato possibile donare 2 euro con 
sms a sostegno della ricerca e dell’Oncoematologia Pediatrica in Togo. 

15-21 febbraio

febbraio 2010

Informazione - 23 febbraio 2010
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Il gruppo teatrale “ATTORI PER LORO” nasce nell’’anno 2007. È formato 
da dipendenti dell’Azienda Ospedaliera e dell’Aeronautica Militare di 
Parma, accomunati dallo stesso sentimento: regalare un sorriso ai bam-
bini colpiti da gravissime malattie, sostenendo NOI PER LORO. Gli Attori 
per Loro hanno portato in scena lo spettacolo teatrale “Miseria e Nobiltà” 
di Eduardo Scarpetta, commedia recitata in dialetto napoletano. Il grup-
po teatrale nel corso delle serate ha  partecipato ad una “sfida amiche-
vole” tra le compagnie teatrali locali organizzata dal Teatro del Cerchio, 
che li ha visti risultare vincitori: in premio la conquista di uno spazio nella 
stagione teatrale 2010/2011 del Teatro del Cinghio.

19-21-28 marzo Gattatico

A Lesignano Bagni un incontro molto partecipato tra la collettività, il Dott.
Giancarlo Izzi e Noi per Loro. L’occasione è la conferenza del Dott. Izzi 
sul tema “la salute del Bambino” che è anche il momento della consegna 
a Noi per Loro del ricavato della giornata dedicata da tutta la colletti-
vità ai bambini ricoverati in Ospedale per gravi malattie. Nel mese di 
dicembre dello scorso anno tanti oggetti sono stati “fabbricati” ed offerti 
in bancarelle ben allestite. L’importante somma ricavata è testimonianza 
dei valori di tutta la collettività di Lesignano Bagni.

1° aprile

Gita a Roma - La prova del cuoco
L’avventura che ha portato 21 bambini con un proprio genitore, accom-
pagnati  dal Dott. Giancarlo Izzi,  Nella Capretti, Corrado Vecchi e Maria 
Teresa Bacchi, nasce da un desiderio: “mi piacerebbe partecipare alla 
trasmissione la prova del cuoco”. Un paio di mesi per organizzare il tutto: 
espletare le “pratiche burocratiche”, prendere accordi, valutare lo stato di 
salute dei bambini che avrebbero potuto partecipare e il 9 marzo, di 
buon mattino, parte il pullman con destinazione Roma. È stata l’occasione 
per vedere Roma e  la TV “dal di dentro” tutti insieme. Superando anche, 
tutti insieme, il cambiamento di programma:  un’abbondante nevicata ha 
consigliato di posticipare il rientro a casa di un giorno. 

9-11 marzo

Gazzetta d
i Parma - 20 marzo 2010

Gazzetta di Parm
a - 16 aprile 2010

Marzo 2010

UN ANNO DI NOI PER LORO
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La “piccola” scuola primaria di Mormorola coltiva da qualche anno  il 
progetto” solidarietà a favore di Noi per Loro”, che consente, con inizia-
tive diverse, la raccolta di fondi consegnati direttamente dai bambini in 
occasione di incontro con l’Associazione e la scuola in Ospedale. Nei 
momenti di incontro  emerge la curiosità dei bambini verso il mondo 
dell’Ospedale e la solidarietà  nei confronti dei propri amici che vivono 
momenti difficili della loro vita.

La squadra di pallavolo femminile Dulevo Terre Verdiane Volley gioca sul 
parquet del palazzetto di Fontanellato le sue “partite in casa” ed aggiun-
ge alla sua attività agonistica uno scopo benefico: “giochiamo per …” 
.La partita contro la squadra Campagnola Idea Volley Bologna  è stata 
giocata per  Noi  per Loro ed ha chiesto ai tifosi una donazione libera. 
La somma totale è stata consegnata direttamente al termine della partita.

29 aprile 

24 aprile

L’audiolibro di Cesare Pastarini “il papà delle favole” è arrivato nello Sta-
dio Tardini in occasione della partita Parma - Sampdoria. Le favole  sono  
storie delicate ed estrose che Pastarini ha  inventato e raccontato alle pro-
prie figlie di 7 e 4 anni. Il libro, stampato grazie a Amici del Mulino, ha 
uno scopo benefico: i proventi sono destinati a Noi per Loro. La società 
Parma Federazione Calcio ha offerto  supporto logistico e materiale per 
dare un’occasione di raccolta fondi in un luogo ed in un’occasione del 
tutto particolare.

18 aprile

Gazzetta di Parma - 10 aprile 2010

Gazzetta di Parm
a - 16 aprile 2010

APRILE 2010

UN ANNO DI NOI PER LORO
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MAGGIO 2010

UN ANNO DI NOI PER LORO

Fai un DISEGNO o crea uno
STRISCIONE ispirandoti a

questa frase
Porta la tua creazione al
campo sportivo durante lo

svolgimento del
3° Torneo di Calcio a 9 GIOCHIAMO PER LORO a

favore di NOI per LORO onlus

STRISCIONI dalle 9.00 alle 12.00
DISEGNI dalle 16.30 alle 18.30
Iscrizione simbolica 0,50 cent

STRISCIONI e DISEGNI verranno esposti e poi giudicati da una giuria.
Saranno premiate le creazioni più spiritose e fantasiose.

Un ricordo per tutti
GRAZIE

DOMENICA 23 MAGGIO 2010
CAMPO SPORTIVO COMUNALE TRECASALI

1° Concorso

PARMA  CITTADELLA
23 MAGGIO 2010
dalle 10.00 alle 18.00

Manifestazione
Equestre

nel corso della manifestazione grazie a

Associazione Nazionale

Cavallo Bardigiano
un'occasione per i più piccoli...

BBaatttteessiimmoo
ddeellllaa SSeellllaa

Il ricavato sarà devoluto a
Noi per Loro onlus

Il  coro  femminile Dolci Armo-
nie, diretto dal maestro Beppe 
Boldi si esibisce con il coro Col di 
Lana, diretto dalla maestra Anna 
Devich,  presso la Chiesa Monumen-
tale  della certosa nella 9° edizione 
del Concerto Parma’t si bela, a 
favore di Noi per Loro.

15 maggio

Nel campo di calcio di Trecasali  si 
disputa il torneo di calcio a 9 “Gio-
chiamo per Loro” - terza edizio-
ne. Una giornata di sport, cibo, so-
lidarietà e …. Disegni. Abbinato al 
torneo, si è svolto il concorso ”Bam-
bini + Sport + Beneficenza = 
Speranza“,  riservato ai bambini 
delle Scuole che hanno prodotto dise-
gni e striscioni sul tema.Una severissi-
ma giuria ha decretato :”tutti vincitori”

23 maggio

Diretti dal maestro Gianfranco Pin-
to, gli alunni delle quinte classi della 
Scuola primaria di San Polo di Torrile 
si sono esibiti in uno spettacolo ispira-
to a Peter Pan: un mix  fra le canzoni 
di Edoardo Bennato, che ha dedicato 
un album al personaggio  fantastico 
che non vuole crescere. Una nuova 
occasione dedicata a Noi per Loro 
dalla scuola, da molti anni  vicina a 
Noi per Loro.

21 maggio
L’Unione Europea ha proclamato il 
2011 Anno Europeo del Volon-
tariato, con l’obiettivo di  sensibiliz-
zare l’opinione pubblica al valore ed 
all’importanza del volontariato, agevo-
lando l’operato delle Associazioni ed 
incoraggiandone la collaborazione,  
in un contesto comunitario. Il Comu-
ne di Parma, attraverso l’Agenzia 
del Volontariato ha iniziato l’avvi-
cinamento al 2011 mettendo a dispo-
sizione del terzo settore, per un’intera 
giornata, in Via Garibaldi, una vetrina 
attraverso la quale i cittadini hanno 
potuto conoscere ed incontrare le di-
verse realtà del Volontariato di Parma 
e Provincia.

22 maggio

L’ASSOCIAZIONE NAZIONA-
LE ARMA DI CAVALLERIA DI 
PARMA organizza una manifesta-
zione equestre con diversi momenti:   
splendide carrozze percorrono i viali 
della Cittadella e le vie del Centro di 
Parma,  i pony attirano l’attenzione 
dei bambini e l’Associazione Cavallo 
Bardigiano da la possibilità ai bambi-
ni di  provare l’emozione del “batte-
simo della sella”, raccogliendo fondi 
per Noi per Loro. I palloncini colorati 
dell’Associazione rallegrano una gior-
nata serena per bambini e genitori.

23 maggio

La palestra Albatros di Traver-
setolo si trasforma in un teatro ed 
ospita i saggi musicali degli allievi 
dell’Associazione Legenda Musi-
ca. L’Associazione dedica i diversi 
momenti delle esibizioni a Noi per 
Loro.

7-8-9 maggio
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2 giugno

L’undicesima serata speciale “Musi-
ca e Gastronomia” organizzata 
dalla Trattoria Antichi Sapori 
di Gaione per ricordare Alessandro. 
Tutti coloro che partecipano, dallo 
chef Davide Censi, al personale del 
ristorante che rinuncia al proprio com-
penso, agli straordinari  cantanti  lirici 
del calibro di Lucetta Bizzi, mettono 
grande passione in questa serata di 
intense emozioni e di grande soste-
gno per Noi per Loro.

Per il mondo del Reparto di Pediatria 
ed Oncoematologia dell’Ospedale 
di Parma, 2 giugno significa Festa 
di Primavera. Da molti anni Noi 
per Loro organizza questa occasio-
ne di incontro per ….. tutti: dei nostri 
amici che hanno combattuto le loro 
battaglie contro la malattia ed han-
no vinto, di coloro che ancora stanno 
combattendo con le loro famiglie,  del 
personale sanitario, della scuola in 
Ospedale, di Giocamico. Il 2 giugno 
2010 a Sanguigna di Colorno, la fa-
miglia che gestisce l’Antica Grancia 
Benedettina ci ha accolto con gran-
de attenzione e ci ha accompagnato 
nel pranzo ed in tutte le attività che si 
sono succedute durante la giornata: i 
canti, la lettura della favole, i labora-
tori per disegnare e … molte chiac-
chiere in serenità.

10 giugno

Il Luna Park di Primavera ar-
riva in città con le sue giostre, clas-
siche e moderne, con il suo mondo 
che ha un fascino particolare e” de-
cide“ di rinunciare  agli incassi di 
una giornata da destinare a Noi per 
Loro.

7 giugno

A Gragnano, in provincia di 
Piacenza, l’omonima associazione 
sportiva, U.S. Gragnano, ha  or-
ganizzato un torneo di calcio gio-
vanile con  uno scopo in più: ricor-
dare  Giovanni  che non è riuscito 
a vincere la sua grave malattia, ma 
che riesce a coinvolgere tanti amici 
per aiutare, attraverso Noi per Loro, 
altri bambini e ragazzi che ancora 
combattono le loro battaglie.

1-5 giugno

GIUGNO 2010
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GIUGNO LUGLIO AGOSTO2010

10 luglio
Il ricavato del  torneo di calcetto che 
si svolge a Scandiano (RE) da molti 
anni, a ricordo di qualcuno che non 
c’è più, è stato destinato in parte an-
che a Noi per Loro, per aiutare che 
combatte per la propria vita.

Il corpo Bandistico Vito Fraz-
zi, nella Piazza di San se-
condo ha dato vita al concerto: 
Musica è…. Un’appassionata 
esibizione, in una bellissima corni-
ce per sostenere Noi per Loro.

Una tradizionale “Festa di Paese”, 
caratteristica di un tranquillo paese 
dell’appennino reggiano, Trinità 
di Canossa, diventa un modo per 
sostenere Noi per Loro: l’idea è di 
chi  è “passato” dalla Pediatria ed 
Oncoematologia di Parma.

3 luglio

17 luglio

L’Associazione sportiva Baseball Ol-
tretorrente organizza da 25 anni il 
Torneo di Baseball Due Torri, 
chiamando a Parma squadre giovanili 
da diverse località italiane e non solo. 
L’Associazione non dimentica l’amici-
zia con il mondo del volontariato e 
coinvolge ancora una volta Noi per 
Loro ed AIDO.

17-20 giugno
“Insieme con la musica e ….” 
È il titolo della lotteria di Noi per Loro 
messa in campo per  raccogliere fondi 
da destinare al sostegno alle famiglie, 
parte significativa dell’attività. Lo stes-
so titolo ha la serata in cui si estraggo-
no i biglietti vincenti, si ascolta musi-
ca e si balla con la famosa orchestra 
Franco Bagutti, ospiti della Pro Loco di 
Ravadese che mette a disposizione il 
suo servizio di “cucina”, con la prezio-
sa supervisione della Ditta Michelotti.

27 giugno



Rassegna stampa e immagini

Il circolo ricreativo SAS Rubbiano ha richiamato la comunità del 
paese alla Festa di Solidarietà: buona cucina a base di pesce, mu-
sica, iniziative collaterali. Il ricavato è stato destinato a Noi per Loro ed 
all’Assistenza Pubblica di Fornovo di Taro.

27 agosto

PARTENZA – Via F. Rizzi (Parcheggio Fiere di Parma)
ARRIVO - Ospedale Maggiore (V.le Gramsci)

Distanza totale Km 7,5
All’arrivo un servizio bus offerto dal CRAL T.E.P. 

riporterà i partecipanti al punto di partenza
LE ISCRIZIONI SI EFFETTUERANNO PRIMA DELLA PARTENZA

IN CASO DI PIOGGIA LA MANIFESTAZIONE SARA’ RINVIATA 

PER INFO: 0521981741 - 0521983700 - info@noiperloro.it - giocamico@giocamico.it

“All’Ospedale...
di CORSA”

3° CAMMINATA NON COMPETITIVA A SCOPO BENEFICO

Domenica 
5 Settembre 2010

partenza 
ore 10.30

COMUNE DI PARMA

con il patrocinio di

A FAVORE DEI BAMBINI DEL REPARTO DI ONCOEMATOLOGIA

                                       Si ringrazia per la collaborazione

!

La camminata non competitiva a scopo benefico “All’Ospedale di 
Corsa” è giunta alla terza edizione. Organizzata da Noi per Loro e 
Giocamico vuole coinvolgere amici e simpatizzanti diretti all’ospedale 
… di corsa, ma con l’unico scopo di stare insieme e non per motivi di 
emergenza,  per  problemi di salute di una persona cara. È un’occasione 
di incontro per i genitori, i volontari, il personale medico, paramedico ed 
i pazienti di oggi e di ieri fuori dalle mura dell’ospedale e tutti insieme di 
incontrare la città di Parma. Tutti i partecipanti indossano il pettorale con 
il numero 1.

5 settembre

DOMENICA 12 SETTEMBRE 2010
ore 16:30

Campo Sportivo Parrocchiale

PAOLO MORACCA
POLESINE PARMENSE

vs

La squadra di calcio composta  da medici, infermieri, genitori, pazienti 
della pediatria dell’Ospedale di Parma è impegnata sul finire dell’estate 
in una partita di grande impatto emotivo: ATLETICO PEDIATRIC contro 
U.S. POLESINE, per ricordare il comune amico Pietro Demaldè.

12 settembre

13
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SETTEMBRE 2010

Domenica 26 Settembre 2010

Piazza dei Tigli

Decima Mostra del Miele e dei Prodotti

Naturali della Val Luretta

                  Programma

   10.00 Apertura Mostra

 12.00 Apertura Stand Gastronomici

 12.30 Pranzo in Piazza

 15.00 Consegna agli espositori dell’attestato

            di partecipazione alla mostra

 15.00 Dimostrazione smielatura di un alveare;

ammostamento e cotta per produzione  di

birra artigianale

 16.00 Per l’Appennino Folk Festival Musica

           Tradizionale delle Quattro Province con

           Il Piffero Brisco

 20.00 Chiusura della manifestazione

La Manifestazione è organizzata dalla Pro Loco con il Patrocinio del Comune di Piozzano e con  la

collaborazione della: Regione Emilia Romagna, Provincia di Piacenza, Associazione Apicultori,

Comunità Montana dell’Appennino Piacentino Comunità Montana Val Nure e Val d’Arda

Il torneo di pre - baseball  Noi 
per Loro organizzato dall’Associa-
zione Baseball Oltretorrente è 
giunto alla18° edizione: un legame 
molto forte si rinsalda tra giovani: quel-
li che si sfidano sul campo e quelli che 
sfidano le malattie.  Sei le squadre in 
campo: Baseball Oltretorrente, Caval-
ca Linea Ufficio, Parma 2001, Junior 
Parma, Ftura baseball e Suzzara

5 settembre

Divertimento con “Brivido”sfilata in ca-
mion e luna park, quando Brivido è 
l’amico Maurizio del Team Ro-
sina che ha voluto regalare una gior-
nata emozionante ai bambini  accom-
pagnati da Noi per Loro. Partenza 
dal piazzale adiacente al Palazzetto 
dello Sport, nel quale si sono radunati 
i possenti e colorati bisonti della stra-
da prima di avviarsi, l’uno dietro l’altro 
con i bambini e le famiglie a bordo 
sulla strada in direzione Collecchio, 
passando per Felino. Dopo pranzo, è 
luna park a Collecchio.

26 settembre

L’Associazione Amici del Po, in 
collaborazione con il Comune di 
Polesine, ha accolto la “comitiva” 
partita da Parma e dalle zone limi-
trofe composta da bambini  curati o 
in cura nella pediatria ed Oncoemto-
logia di Parma con le loro famiglie, 
con il personale del reparto, con le 
insegnanti della Scuola in Ospedale. 
L’appuntamento è molto atteso e la 
giornata trascorre serenamente  tra 
navigata sul fiume, giochi a sorpresa, 
torta fritta, torte, chiacchiere…..

19 settembre
Riccardo Fogli presenta al Ridot-
to del Teatro Regio il libro auto-
biografico “Fogli di vita e di mu-
sica”. Un momento condiviso con 
Noi per Loro, che ricorda e rinsalda 
altri momenti condivisi in passato.

24 settembre

Da Piacenza due eventi per ri-
cordare Andrea: la marcia del 
sorriso  e la Sagra paesana 
di Piozzano. La prima organiz-
zata dall’Associazione Andrea ed i 
Corsari della maratona, alla quale 
ha partecipato un gruppo ridotto di 
componenti dell’Atletico Pediatric in 
versione di  maratoneti e la seconda 
ha visto per protagoniste le cuoche 
che hanno prodotto dolci. Il ricavato 
delle manifestazioni è stato destinato 
a Noi per Loro.

18-26 settembre

Il circolo ARCI Di Vittorio di 
San Pancrazio ha organizzato 
due serate all’insegna della gastrono-
mia e delle musica,  con lo scopo di 
raccogliere fondi e tenere vivo il lega-
me con Noi per Loro, come mezzo 
per aiutare i bambini che, in Ospeda-
le,  passano molto del loro tempo per 
cure lunghe e difficili.

3-4 settembre
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Rugby e solidarietà due mondi animati da una stessa ener-
gia positiva. Il Torneo Ortolina, organizzato da Rugby Parma 
per il settore minyrugby, in campo tatni bambini della categoria under 6, 
under 8, under 10 e under 12, provenienti dall’Emilia Romagna, Lombar-
dia, Veneto sotto l’unica bandiera della solidarietà. La manifestazione è 
riuscita, ancora una volta,  a far coesistere la passione per il rugby e la 
solidarietà con una donazione a Noi per Loro.

26 ottobre

Convegno Nazionale: “Le Associazioni di Volontariato Sa-
nitario: sussidiarietà tra sinergie e contrapposizioni”. 
La sussidiarietà ed il ruolo delle Associazioni di Volontariato 
in ambito sanitario sono i temi al centro del Convegno organizzato da Noi 
per Loro e FIAGOP (Federazione italiana associazioni geni-
tori oncoematologia pediatrica) tenutosi a Parma, presso l’Audito-
rium del Carmine. Un confronto a tutto campo sul tema della sussidiarietà e 
di diversi modelli di welfare tra: Giorgio Fiorentini dell’Università Bocconi – 
dipartimento di analisi istituzionale e management pubblico, Fosco Fogliet-
ta, vice presidente della Federazione italiana aziende sanitarie ospedaliere 
e Alessandro Venturi, docente di diritto pubblico comparato all’Università 
di Pavia ed esponente della Fondazione per la Sussidiarietà. Hanno inoltre 
relazionato il presidente provinciale di Forum Solidarietà Fabio Fabbro, il 
dirigente del settore Famiglia del Comune di Parma Pierangelo Spano, il 
dottore commercialista Stefano Bussolati, la psicologa del reparto di Pedia-
tria ed Oncoematologia del Maggiore Valentina Vignola, la psicologa e 
docente dell’Università di Parma Claudia Cotti ed il Primario della Pediatria 
ed Oncoematologia  di Parma Giancarlo Izzi.

30 ottobre

CONVEGNO NAZIONALE
Parma, 30 ottobre 2010

dalle ore 9,00 alle ore 13,00
Auditorium Del Carmine - Via Eleonora Duse, 1/A

Programma del Convegno

«Associazioni di Volontariato e filiera sussidiaria»
 Giorgio Fiorentini, Dipartimento di analisi istituzionale e management pubblico, Università Bocconi, Milano

«Pensare e progettare a 4 mani la sussidiarietà in ambito socio-sanitario»
 Fosco Foglietta, Vice Presidente FIASO, Federazione Italiana Aziende Sanitarie Ospedaliera

«Oltre lo Stato e il Mercato: la sussidiarietà alla prova»
 Alessandro Venturi, Docente di Diritto Pubblico Comparato, Università degli Studi di Pavia e Fondazione per la Sussidiarietà

Intervengono al Workshop
 Fabio Fabbro, Presidente Forum Solidarietà, Parma

Pierangelo Spano, Dirigente Settore Famiglia, Comune di Parma
 Stefano Bussolati, Commercialista, Parma
 Valentina Vignola, Psicologa Reparto di Pediatria e Oncoematologia Ospedale Maggiore di Parma 
 Claudia Cotti, Psicologa, Facoltà di Psicologia, Università degli Studi di Parma
 Giancarlo Izzi, Direttore Reparto di Pediatria e Oncoematologia Ospedale Maggiore di Parma 

Moderatore: Gabriele Balestrazzi, Giornalista 

Alle ore 15,00 proseguiranni i lavori a 
porte chiuse dei delegati FIAGOP.

Con il patrocinio di:

Università degli stUdi di Parma

Le Associazioni di Volontariato Sanitario
Sussidiarietà tra sinergie

e contrapposizioni

La partecipazione al seminario è gratuita; le domande saranno 
accettate in ordine di arrivo per un massimo di 250 posti.

Per ragioni organizzative è necessario confermare la presenza 
comunicando via e-mail, telefono o fax ai recapiti di seguito indicati: 
info@noiperloro.it - Tel. +39 0521 981741 - Fax +39 0521 942013

NOI PER LORO Segreteria iscrizioni e informazioni
Contatti: Fiorenza, Grazia, Stefania

Via P. Rubini, 12 - 43125 Parma
info@noiperloro.it - www.noiperloro.it

NOI PER LORO Segreteria organizzativa relatori e incoming
Contatti: Patrizia Chiacchio

patrizia.chiacchio@gmail.com

Organizzazione a cura di
LEN Learning Education Network
Info@gruppolen.it - www.gruppolen.it

 Si ringrazia il Comune di Parma per l’ospitalità e il supporto logistico

[...] nei 25 anni della nostra storia abbiamo imparato che bisogna “farsi domande” per “dare risposte”

Il Palazzetto Martiri di Cefalonia di Parma è stata la sede del-
la 3° edizione della convention di fitness “nonsolo bike e …. Fit-
ness”. Nel corso della giornata si sono alternate lezioni di spinning, 
moma training, fit-boxe, strike zone classic, fino, per il gran finale, alla 
lezione di step e aereo dance con la partecipazione di un noto professio-
nista Gil Lopes. È stata l’occasione per sostenere Noi per Loro.

31 ottobre

   31 OTTOBRE PALESTRA MARTIRI DI CEFALONIA VIA PELICELLI 
PARMA 

INCASSO A FAVORE DELL’ONLUS NOIPERLORO — 3° EDIZIONE DI NONSOLOBIKE..EFITNESS 

PROGRAMMA 
INIZIO CON IL TEAM CYCLINGISBACK 

 ORE 10,30  90  minuti con MARINA instructor emilia cib  e MARIO LOFFREDO  core cib  
     ORE 12,00  90 minuti con LUCA GALTINERI core cib e CLAUDIO DEL CONTE core cib 

 
ORE 14,00 MOMA TRAINING  - con MANU master strike zone 

ORE 15.00 FIT BOXE  - con MAXIMILIAN  master trainer  
ORE 16.00 STRIKE ZONE CLASS - con MANU 

 
ORE 17.00 STEP COREOGRAFICO 

ORE 18.00 AEREODANCE 
CON LA GRANDE PARTECIPAZIONE DI GIL LOPES 

  Modulo d’iscrizione www.cyclingisback.com / www.maximilianarcidiaco.com 

 

 

Con il patrocinio del 

Comune di Parma 

2010

UN ANNO DI NOI PER LORO

OTTOBRE 2010
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Quei favolosi anni ’60 al Pa-
laraschi: all’appuntamento hanno 
partecipato musicisti e cantanti che 
hanno scritto pagine importanti nel pa-
norama musicale, facendo rivivere con 
le loro esibizioni dal palco le emozioni 
di quegli anni:  nuovi Pupi,  Profani, 
The Ranger,  LSD, Don Pini, Rambling 
Band, Dik Dik, Corvi, Giampieretti, 
Giuliano e i Notturni. 
Un’organizzazione complessa da par-
te del Teatro del Vicolo, di Noi per 
Loro, assistita dal Comune di Parma 
che ha regalato una serata speciale 
alla città.

20 novembre

Momenti di Gloria

Comune di Parma Assesorato allo Sport 

COMITATO PROVINCIALE

Col Patrocinio di:

Sede Us caf Patronato Via Cairoli, 21 Parma tel.0521-282789 Sede Enaip ViaGramsci, 22  Parma 0521-981979

Organizzano
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Per Informazioni: Professione Danza Parma 0521 1813006

Il ricavato sarà devoluto a sostegno 
delle famiglie con bambini ospedalizzati
Il ricavato sarà devoluto a sostegno 
delle famiglie con bambini ospedalizzati

Domenica 28 Novembre 
ore 17,30
ingresso 15 euro 

AUDITORIUM 
PAGANINI

All’Auditorium Paganini il Galà 
di danza, musica e sport organizza-
to da US ACLI, con il Patrocinio del 
Comune di Parma,  ha visto l’esibizio-
ne di tanti giovani, sapientemente gui-
dati, che  con grande abilità si sono 
esibiti in discipline  che richiedono 
esercizio quotidiano e volontà: la loro 
grande forza ha dato ulteriore slancio 
al messaggio di solidarietà a favore di 
Noi per Loro. 

28 novembre

Il Gruppo Provinciale Panifica-
tori, aderente ad ASCOM Parma  
ha legato a Noi per Loro in occasione 
di Cibus dall’8 al 13 maggio,  la 
propria iniziativa svolta in Piazza della 
Steccata: volontari di Noi per Loro han-
no aiutato i panificatori a distribuire il 
loro pane, con lo scopo di raccogliere 
fondi, di far conoscere la qualità dei 
loro prodotti, accompagnati in questa 
occasione dal sapore delle solidarietà. 
La considerevole somma raccolta viene 
consegnata oggi, condividendo il mo-
mento con la collettività, come segno di 
ringraziamento  a tutti coloro che hanno 
permesso la buona riuscita della mani-
festazione.

17 novembre
Tre associazioni di appassionati di 
motocross: Motoclub Pegaso, 
Ventasso e Salsomaggiore si 
sono sfidati nella gara sociale con lo 
scopo di raccogliere fondi per Noi 
per Loro sul circuito La Predella nei 
pressi di Salsomaggiore.

7 novembre

Gazzetta di Parma - 13 settembre 2010

16
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UN ANNO DI NOI PER LORO

Carnevale in reparto

All’Ospedale di Corsa: foto di gruppo 

prima di partire
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Santa Lucia in Reparto.
Il giorno di Santa Lucia è  tradiziona-
le la visita delle autorità cittadine ai 
Reparti Pediatrici che consegnano ai 
bambini ricoverati i doni offerti dalla 
Fondazione Cariparma. Noi per Loro 
nel Reparto di Pediatria ed Oncoema-
tologia ha scelto, da diversi anni, di 
consegnare una busta per tutti i bambi-
ni e ragazzi che frequentano il Reparto 
ed il Day Hospital: la nostra S. Lucia si 
è adeguata ai tempi e lascia un buono 
acquisto per soddisfare un desiderio 
che è diverso per ognuno di loro.

13 dicembre
Natale in Reparto
Nel mese di dicembre accadono mol-
ti eventi nella Pediatria dell’Ospedale 
di Parma: molte parti della collettività 
vengono in visita portando spesso 
doni ai bambini ricoverati. I diversi 
reparti si preparano ad accogliere le 
visite, come avviene in molte case, de-
corando gli ambienti con segni delle 
Festività: dall’albero di Natale al Pre-
sepe, con tanti disegni fatti dai bam-
bini. Anche in Ospedale il clima delle 
festività è “nell’aria

Di mano in mano, attraverso una lunga catena di amici, 
oltre  8.000  prodotti “natalizi” di cioccolato hanno  rag-
giunto chi ha accolto il nostro invito “per un natale più 
dolce”, sostenendo il nostro progetto di assistenza alle 
famiglie.

25 dicembre

L’Associazione Novecento ha 
organizzato nella Chiesa di San Gio-
vanni Evangelista il Concerto di Na-
tale “Anima Gospel”, chiamando 
a Parma il coro Gospel Times diretto 
da Joyce Yuille e Ingrid Arthur. I suoni 
dei classici della “musica nera” hanno 
riempito la Chiesa, accompagnati an-
che dal Coro del Teatro regio di Parma. 
L’ingresso è ad offerta per Noi per Loro.

17 dicembre
Luca canta per Marta
Nel paese di Marta, Baganzola, 
Luca Salsi grande  amico di Marta 
e della sua famiglia la ricorda con 
un concerto durante il quale si esibi-
scono cantanti di fama internaziona-
le. Il 12 dicembre 2010  le splen-
dide voci di Luca Salsi, Michele 
Pertusi, Antonio Ragusa e 
Annamaria dell’Oste, accom-
pagnate al pianoforte dal maestro 
Simone Savina, hanno regalato 
forti emozioni. Grandi artisti interna-
zionali hanno messo la loro voce per 
ricordare Marta e per aiutare chi sta 
ora combattendo la sua difficile batta-
glia, sostenendo Noi per Loro.

12 dicembre

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE 
IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE

2010

UN ANNO DI NOI PER LORO

DICEMBRE 2010
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La fondazione di Noi per Loro ed i suoi 
26 anni di vita  sono stati ispirati dalla 
speranza di migliorare la qualità della 
vita di bambini con gravi malattie, dalla 
volontà di aiutare le famiglie, per non 
lasciarle sole a percorrere cammini dif-
ficili, dalla volontà di dare ai medici le 
armi migliori per combattere le malattie  
e di  sostenere le strutture pubbliche, 
affinché siano adeguate alle necessità 
dei bambini. Allo stesso modo, entrando 
nel nostro 27° anno, il 2011, ci siamo 
dati dei  buoni propostiti: ci sono “cose” 
che vogliamo ed altre che non voglia-
mo, molte delle cose che vogliamo non 
dipendono solo da noi, ma da tanti fat-
tori, sociali, esterni: tra le cose che vo-
gliamo,  una dipende solo da Noi per 
Loro e dalle sue capacità:  continuare a 
crescere per essere sempre più capaci 
di aiuto.
Ma che cosa significa crescere per noi? 
Significa continuare ad impa-
rare, ad aumentare la consa-
pevolezza di noi e di ciò che ci 
circonda. A sviluppare le nostre 
potenzialità, a superare i nostri 
limiti, ad acquisite sempre mag-
giore senso di responsabilità 
nei confronti  di tutte le persone 
ed enti di diversa natura che si 
relazionano con Noi per Loro  a 
diverso titolo.
È naturale, fisiologico crescere e lo ab-
biamo fatto sempre nella nostra storia, 
ma ci sono periodi in cui crescere è  più 
faticoso ed anche  più doloroso, perché 
è necessario mettere, anzi “rimettere” in 
discussione tutto, dalle modalità operati-
ve ai rapporti personali: tutto si può e si 
deve rivedere, ma è necessario mante-

nere ferma l’attenzione sull’obiettivo che 
si vuole perseguire.
Il 2010, per Noi per Loro, è stato uno 
di questi periodi: abbiamo continuato 
la nostra attività conseguendo  risultati 
importanti, come dimostra il nostro bilan-
cio; abbiamo il grande orgoglio di non 
aver mai risposto “no” alle richieste di 
aiuto delle famiglie, grazie alla nostra 
capacità di progettare e concretizzare i 
progetti. Ma ci sono stati segnali chiari: 
dovevamo fare uno sforzo ulteriore, per 
non correre il rischio di perdere questa 
nostra attitudine e di disperdere il nostro 
grande patrimonio, per riuscire, invece, 
a condividerlo in modo più ampio con 
tutti coloro che scelgono Noi per Loro 
per aiutare bambini che vivono momenti 
difficili della loro vita.
È nella nostra natura farci domande 
per dare risposte ed  anche  nell’anno 
2010,   ci siamo interrogati spesso al 
nostro interno,  abbiamo avuto modo di 
confrontarci con continuità con le altre 
Associazioni all’interno di VOB - Volonta-
ri Ospedale dei Bambini, e con la collet-
tività, partecipando a progetti e gruppi 
di lavoro nel mondo del volontariato e 
dell’Ospedale; ci siamo misurati anche  
a livello nazionale, in occasione del 
Convegno del 30 ottobre 2010: Asso-
ciazioni di Volontariato: sussidiarietà tra 
sinergie e contrapposizioni: possiamo 
davvero affermare che abbiamo acqui-
sito importanti conoscenze, sia persona-
li che di “esperienze”. La sfida era ed 
è aumentare la consapevolezza di noi 
stessi, sviluppare le nostre potenzialità, 
superare i nostri limiti, appunto per con-
tinuare a crescere per essere 
sempre più capaci di aiuto.
Non esiste “settore” della no-
stra organizzazione che non 
sia riesaminato:
• la redazione del bilanci per 

riuscire a dare un’informazio-
ne sempre più trasparente ed 
in linea con gli indirizzi forniti 
dall’Agenzia delle Onlus, 

• la comunicazione: sarà rivisto il 
sito internet e sarà meglio strutturato 
l’utilizzo degli altri strumenti

• l’organizzazione della segreteria: è 
stato introdotto l’utilizzo di un porta-
le per condividere le informazioni in 
tempo pressoché reale e per tenerne 
memoria, perché queste costituiscono 
il patrimonio dell’Associazione

• i volontari: è previsto un progetto per 
condividere momenti ed esperienze 
con tutte le persone che collaborano 
con noi e che vorranno collaborare.

Rifletteremo ancora e costantemente sui 
nostri progetti, sulla aree dei nostri inter-
venti e ci saranno da spunto i documenti 
allegati: Farsi domande e I progetti in 
Euro.
Se lo vorremo fortemente, riusciremo a 
superare i nostri militi,  con la consape-
volezza che “Solo insieme siamo Noi 
per Loro”!

Continuare a crescere per essere 
sempre più capaci di aiuto

RELAZIONE DI MISSIONE - Introduzione
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Farsi domande per dare risposte

RELAZIONE DI MISSIONE - Allegato 1

PROGETTI PERCHÈ COME QUANDO

Con i giovani e le famiglie

I momenti condivisi lasciano emozioni 
che ci arricchiscono ed i sorrisi sui volti 
dei bambini sono un dono preziosissimo

In collaborazione con:
- il reparto di oncoematologia pe-

diatrica;
- la scuola in ospedale;
- tanti amici

Compatibilmente con le 
esigenze delle cure, ogni 
volta che si creano le oc-
casioni

Formazione personale medico e non

Gli operatori devono avere a disposizioni 
le conoscenze più aggiornate combattere 
in modo più efficace le malattie

Con collaborazione all’organiz-
zazione di incontri scientifici e 
con rimborsi per partecipazione 
a congressi

Quando i medici, gli infer-
mieri e gli altri operatori 
non riescono a farlo in au-
tonomia 

Sostegno economico 
alle famiglie

Perché le cure così lunghe e complesse  fan-
no nascere problemi che a volte sono già 
presenti all’insorgere della malattia del fi-
glio, noi vogliamo che tutte le energie delle 
famiglie siano concentrate sul proprio figlio 
e togliamo quindi i problemi economici

Con il filtro e la collaborazione 
dell’assistente  sociale, in collabo-
razione con il reparto di oncoe-
matologia pediatrica

Vogliamo essere pronti 
quando la richiesta del bi-
sogno arriva

Donazione strumenti di diagnosi 
e cura all’Azienda Ospedaliero -  

Universitaria di Parma
e Sostegno Nuovo Ospedale 

dei Bambini

Perché i tempi e le priorità delle strutture 
pubbliche non sempre sono compatibili 
con le esigenze dei bambini ammalati

Condividendo i progetti con Enti, 
istituzioni, imprese, privati cittadini

Nei tempi più rapidi pos-
sibili, affinché le armi dei 
medici siano le più affilate 
possibile, per la diagnosi 
e le cure

Progetti divulgativi e convegni

Perché l’attenzione ai problemi di ogni 
tipo, dei bambini, delle famiglie deve 
essere totale ed ogni contributo è neces-
sario 

Organizzando convegni o svi-
luppando progetti che hanno lo 
scopo di affrontare gli aspetti psi-
cologici e non solo dei bambini e 
delle loro famiglie

Non con la frequenza che 
sarebbe necessaria

Borse di studio

Perché i tempi e le priorità delle strutture 
pubbliche non sempre sono compatibili 
con le esigenze dei bambini ammalati

Condividendo i progetti con Enti, 
istituzioni, imprese, privati cittadini

Nei tempi più rapidi pos-
sibili, affinché le armi dei 
medici siano le più affilate 
possibile, per la diagnosi 
e le cure

Manutenzione reparto 
Oncomatologia Pediatrica e D.H.

Perché i tempi e le priorità delle strutture 
pubbliche non sempre sono compatibili 
con le esigenze dei bambini ammalati

Condividendo i progetti con Enti, 
istituzioni, imprese, privati cittadini

Nei tempi più rapidi pos-
sibili, affinché le armi dei 
medici siano le più affilate 
possibile, per la diagnosi 
e le cure

Gestione de La Casa

Le famiglie che vengono da lontano devono 
trovare la loro “casa”, nella quale la mam-
ma continua a svolgere la sua funzione, ad 
esempio cucinando la pietanza preferita, 
le famiglie non devono avere l’assillo eco-
nomico di trovare una sistemazione in una 
città lontana dalla propria e non devono 
essere disorientati da una nuova città

In assoluta sinergia e collaborazio-
ne con il reparto di oncoematologia 
pediatrica e con l’assistente sociale.
Restando a disposizione delle fami-
glie per ogni evenienza e cercando 
di condividere con loro i momenti 
della vita: una chiacchiera, un com-
pleanno, la festa di hallowen, ….

Ogni giorno

La Casa

Che questa “Casa”
sia accogliente ed amica per
le famiglie che l’abiteranno.

“           ”

NOI PER LORO
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Il nostro impegno - 1
OBIETTIVI 
DEL 2010

REALIZZATI 
NEL 2010

PROGETTI OBIETTIVI 
DEL 2011

35.000 25.271

 

Con i giovani e le famiglie

33.000

10.000 7.104

Formazione personale 
medico e non

10.000

120.000 102.497

Sostegno economico 
alle famiglie

120.000

200.000 4.648  

Donazione strumenti di diagnosi,  
cura ed arredi all’Azienda 

Ospedaliero -  Universitaria di Parma
e Sostegno Nuovo 

Ospedale dei Bambini

340.000

RELAZIONE DI MISSIONE - Allegato 2
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Il nostro impegno - 2
OBIETTIVI 
DEL 2010

REALIZZATI 
NEL 2010

PROGETTI OBIETTIVI 
DEL 2011

20.000 15.216

 

Progetti divulgativi e convegni

30.000

90.000 73.064

 Borse di studio

90.000

10.000 8.365

Manutenzione reparto Oncoematologia 
Pediatrica e D.H.

10.000

16.000 15.221

Gestione de La Casa

21.000

501.000 251.386 TOTALE 654.000

RELAZIONE DI MISSIONE - Allegato 2

>

>
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>

>

>

>La Casa

Che questa “Casa”
sia accogliente ed amica per
le famiglie che l’abiteranno.

“           ”

NOI PER LORO
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Premio S. Ilario 2011 al Dott. Giancarlo Izzi

Giancarlo Izzi è nato a Marcaria, in 
provincia di Mantova, ma da tempo 
vive e lavora nella nostra città. Direttore 
dell’Unità operativa di Pediatra e On-
coematologia dell’Azienda ospedaliera 
universitaria di Parma dal 1997.

Dott. Izzi, qual è stato il percorso che 
lo ha visto protagonista dei cambiamenti 
avvenuti in questi anni a favore dei pic-
coli pazienti?  
“Nel corso degli anni abbiamo sviluppa-
to all’interno del reparto un modello di 
assistenza globale a “misura di bambi-
no”,  in cui l’organizzazione ospedaliera 
ruota attorno al giovane malato. Grazie 
alla collaborazione delle associazioni 
“Noi per Loro” e “Le Mani Parlanti”, 
che hanno ascoltato i 
consigli dei piccoli 
pazienti, il reparto 
è stato trasformato 
in uno spazio so-
lare, accogliente e 
vivace, per aiutare 
a sognare, sperare e 
credere nel futuro”. 

Una vita in costante 
tensione all’aiuto dell’al-
tro e sempre impegnato 
in molte attività: può in-
dicarci alcune di quelle 
attuali e anche quelle pas-
sate?
“Oltre ad essere professore 
a contratto dell’Università 
degli studi di Parma, mi oc-
cupo di vari corsi di insegna-
mento, tra l’altro, nella scuola 
di Specializzazione in pedia-
tria e nella scuola di Oncolo-
gia medica. Sono stato relatore 

in numerose conferenze, congressi, corsi 
di aggiornamento; ho introdotto a livello 
regionale il modello di “Assistenza glo-
bale” al bambino in ospedale, voluto la 
“Scuola in ospedale” (1985) e il gioco 
(1991), come attività integrate in repar-
to. Ho pubblicato 124 lavori, su riviste 
nazionali e internazionali, di interesse 
pediatrico, infettivo logico, ematologico 
e oncologico”. 

Dott. Izzi con quale stato d’animo ha ac-
colto la notizia dell’assegnazione della 
medaglia d’oro?
“Sono grato a tutta la cittadinanza per 
l’assegnazione di questo premio. Mi 
piacerebbe dedicarlo ai bambini che 
hanno guidato tutta la mia vita profes-
sionale. Ho imparato molto da loro e 
continuerò a farmi guidare dai piccoli 
nella ferma convinzione della necessa-
ria assistenza non solo nella malattia, 
ma anche nelle parti sane dei piccoli 
pazienti perché non tutto del bambino 
malato, è malato e questo non va mai 
dimenticato”.

PARMA PREMIA IL MEDICO DEI BIMBI 
IL SANT’ILARIO A IZZI DI MARCARIA
 
VIADANA. Ieri la città di Parma ha fe-
steggiato il patrono. Per l’occasione, si è 
tenuta la cerimonia di consegna del XXV 
Premio “S. Ilario”, che l’amministrazione 
municipale assegna ai concittadini ed 
alle associazioni che si sono in qualche 
modo distinti ed hanno portato prestigio 
alla città ducale.  Tra i cittadini parmi-
giani insigniti del riconoscimento, ve n’è 
anche uno che vanta stretti legami col 
Mantovano: il professor Giancarlo.
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 Angelica: il primo motivo è che fare questi progetti è come 
mantenere un contatto più stretto con il mondo fuori!
La seconda motivazione è che così ci si sente partecipi di qual-
cosa di grande e bello ,e che non ci fa pensare a quello che si 
sta vivendo in quel momento!
E la terza motivazione è che si possono scoprire nuove doti 
nascoste dentro di noi,ma la cosa più bella è che ci fa pensare 
avanti,ci fa progettare e pensare che “nei prossimi giorni io ci 
devo essere” e quindi ci dà anche la forza di combattere contro 
il nostro mostro! 

Ramona:
1. aiuta il bambino a sentirsi ancora parte di una comunità
2. ci permette di interagire con persone nuove
3. ci fa provare esperienze che nella vita magari non avremmo 

mai avuto modo di provare e questo aiuta ad avere ricordi 
positivi anche in situazioni negative

4. ci aiuta ad evadere dalla realtà dando alla mente la possibili-
tà, almeno per un po’, di mettere in secondo piano la malattia

5. serve anche a chi finanzia e a chi collabora perchè gli dà 
modo di conoscere persone, bambini e ragazzi, che hanno 
una grande forza d’animo e grande inventiva.

Questo permette anche a loro di ARRICCHIRSI e conoscere una 
realtà diversa dalla propria.

Vale la pena fare progetti/iniziative “particolari”?

Anno europeo del volontariato

L’UE  ha proclamato il 2011 Anno euro-
peo delle attività di volontariato che pro-
muovono una cittadinanza attiva, defi-
nendo l’obiettivo generale: incoraggiare 
e sostenere - in particolare attraverso lo 
scambio di esperienze e di buone prati-
che - gli sforzi della Comunità, degli Stati 
membri, delle autorità locali e regionali 
per creare per la società civile condizio-
ni favorevoli al volontariato nell’Unione 
europea (UE) e per aumentare la visibilità 
delle attività di volontariato nell’UE.
Più nel dettaglio gli obiettivi dell’Anno eu-
ropeo sono così previsti: 
1) creare condizioni favorevoli al volon-

tariato nell’Unione europea al fine di 
integrare il volontariato negli sforzi di 
promozione della partecipazione civi-
ca e delle attività interpersonali in un 
contesto UE e affrontare gli ostacoli 
esistenti alle attività di volontariato, se 
appropriato e necessario;

2) fornire agli organizzatori di attività di 
volontariato gli strumenti per migliorare 
la qualità delle attività di volontariato al 
fine di agevolare le attività di volonta-
riato e aiutare gli organizzatori a intro-
durre nuovi tipi di attività di volontaria-
to ed incoraggiare la collaborazione 
in rete, la mobilità, la cooperazione e 
la creazione di sinergie nella società 
civile nonché tra la società civile e altri 
settori in un contesto UE; 

3) riconoscere le attività di volontariato 
al fine di promuovere incentivi appro-
priati per privati, imprese e organizza-

zioni che formano e sostengono i vo-
lontari e assicurare un riconoscimento 
del volontariato a livello di UE e negli 
Stati membri da parte dei responsabi-
li politici, delle organizzazioni della 
società civile, delle istituzioni pubbli-
che, del settore dell’istruzione formale 
e non formale e dei datori di lavoro, 
sotto il profilo delle capacità e delle 
competenze acquisite nell’ambito di 
tali attività; 

4) sensibilizzare l’opinione pubblica al 
valore e all’importanza del volonta-
riato al fine di suscitare una presa di 
coscienza collettiva dell’importanza 
del volontariato in quanto espressione 
di partecipazione civica che contribu-
isce alla soluzione di problemi di inte-
resse comune per tutti gli Stati membri, 
come lo sviluppo armonioso della so-
cietà e la coesione sociale

News DAL MONDO DEL VOLONTARIATO



Grazie, 60.621 volte
GRAZIE!

Cod. Fiscale 92014690348
5 x mille

Con le scelte nelle dichiarazioni dei redditi 2008 sono stati assegnati alla nostra Associazione 

È stato per NOI un onore essere stati scelti da VOI
per continuare ad operare PER LORO

AVVISO IMPORTANTE A TUTTI I GENITORI E AI NOSTRI SOSTENITORI
Diffidate di persone sconosciute che domandano denaro presentandosi di persona o al telefono a nostro nome. 
L’associazione “Noi per Loro” non raccoglie contributi in questo modo. L’Associazione “Noi per Loro” fa presente che i 
dati dei destinatari del Notiziario “Noi per Loro News” (nome, cognome, indirizzo, tipo di socio) sono inseriti all’interno 
di un archivio elettronico protetto da parole chiave note solamente al personale d’ufficio dell’Associazione. Chi 
desiderasse la cancellazione dei suoi dati può richiederlo alla segreteria. La sede operativa di “Noi per Loro” è in via 
Rubini, 12 - 43125 Parma - Telefono 0521.981741 - Fax 0521 942013.

Grazie a tutti coloro che con la loro generosità ci permettono di migliorare la qualità della vita dei bambini del reparto 
di Pediatria e Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale di Parma. Grazie anche a tutti i donatori di sangue che con 
il loro nobile gesto mantengono vive le speranze dei piccoli pazienti e possibili gli interventi del personale medico.

A OGNI ATTO D’AMORE UN GRANDE GRAZIE DI CUORE
Noi per Loro

Noi per loro o.n.l.u.s: Via Rubini n. 12 - 43125 Parma - tel. 0521981741- e.mail: info@noiperloro.it
Direttore responsabile: Dott. Giancarlo Izzi - Autorizzazione tribunale di Parma n. 7/1987 
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€ 60.621,89

Ci potete aiutare in diversi modi:
•	 con idee, progetti e amicizia
•	 con donazioni

•	 Le persone possono detrarre dall’imposta lorda il 19% 
delle donazioni effettuate alle o.n.l.u.s. (fino ad un 
massimo di euro 2.065,83 - art. 15, comma 1 lettera ibis 
del DPR 917/86).

•	 Le imprese possono dedurre dal reddito di impresa 
l’importo delle donazioni effettuate alle o.n.l.u.s. per 
un importo non superiore a euro 2.065,83 o al 2% del 

reddito di impresa dichiarato (art. 100, comma 2 lettera 
h del D.P.R. 917/86).

(le persone e le imprese possono dedurre dal reddito le 
donazioni ai sensi del D.L. 14/3/05 n. 35 art. 14)

N.B. le donazioni devono essere effettuate tramite:
•	 versamenti su c/c postale n. 10869436
•	 bonifici bancari IBAN: IT66Y0623012710000010516818 

Cariparma Credit Agricole Ag. 10
•	 assegni bancari o postali
•	 assegni circolari

Come aiutarci (Agevolazioni fiscali)

per aver condiviso le nostre finalità e i nostri progetti

POSTE ITALIANE SPA Spedizione 
in abbonamento postale
D.L. 353/2003 (conv. in L 27/02/2004 
n°46) Art. 1 comma 2, DCB PARMA N. 10 - Aprile 2011

PROGETTUALITÀ
15 mesi di gioia e impegno

NEWS


