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È stato per NOI un onore essere stati scelti da VOI
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•	 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).
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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)
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•	 bonifici bancari IBAN: IT66Y0623012710000010516818 
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•	 assegni circolari

Come aiutarci (Agevolazioni fiscali)

per aver condiviso le nostre finalità e i nostri progetti
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Sommario

Fin dalla sua nascita l’Associazione Noi per Loro ha posto un’attenzione par-
ticolare al tema dell’assistenza al bambino ammalato, mettendo tra i propri 
obiettivi primari ogni forma di aiuto e sostegno al Reparto di Oncoematologia 
Pediatrica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma con il quale ha con-
diviso  il “progetto” di assistenza globale al bambino oncologico e alla sua 
famiglia, promuovendo nel contempo iniziative di sensibilizzazione dei cittadini 
verso il problema assistenziale. 
Nel corso degli ultimi anni l’emanazione di nuove linee guida, dal  Piano Sani-
tario Nazionale ai Piani per la Salute Regionali, hanno reso immaginabile una 
nuova apertura alla dimensione psicosociale dei malati di tumore e delle loro 
famiglie riconoscendone il valore e l’importanza nel percorso di cura. 
Questo modello assistenziale  diviene fondamentale  quando ad essere amma-
lato di tumore o altre gravi malattie è un bambino, o un giovane adolescente, i 
cui bisogni non possono essere frammentati, in entrambi i casi l’equilibrio fisico 
e psico-sociale sono così saldamente integrati che ogni alterazione dell’uno 
porterebbe  inevitabilmente uno squilibrio nell’altro.   
Si deve quindi “comprendere” il bambino nella sua 
unicità e accompagnarlo all’interno del percorso 
di malattia interessandosi, oltre che degli aspetti 
strettamente sanitari, di tutto quanto sta nella sua 
orbita e in quella della sua famiglia, della sua 
scuola, del suo gioco, dei suoi sogni e desideri, 
dei suoi amici, dei suoi affetti, con l’obiettivo 
di fare in modo che l’evento malattia, con tutto 
ciò che ne deriva, non diventi una negazione 
temporanea o, ancora peggio, definitiva del 
suo diritto alla gioia.
L’imminente apertura a Parma di un Nuovo 
Ospedale dei Bambini e la ricorrenza della 
decima Giornata Mondiale contro il Cancro 
Infantile ci hanno spinto ad organizzare, in 
collaborazione con FIAGOP (Federazio-
ne Italiana Associazioni Genitori Oncoe-
matologia Pediatrica), il Convegno Na-
zionale, che si terrà a Parma il 24 marzo 
2012, presso il Centro Congressi Paga-
nini di Parma : “Bussando alla stanza di 
degenza: dalla “Medicina paternalistica 
all’Alleanza Terapeutica”
Si tratterà di un evento unico per Parma, 
sia per quanto riguarda i temi in discus-
sione che per la rilevanza dei relatori.

Chiunque desideri iscriversi al Conve-
gno (la partecipazione è gratuita) può 
contattare la segreteria Noi per Loro - 
tel. 0521 981741

A proposito di percorsi di cura
di Fiorangela Laurini
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Dott. Giancarlo Izzi (Autorizzazione 
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Farsi domande per dare risposte è ormai 
diventato un motto ed, un modo di agire 
di Noi per Loro: in occasione dell’appro-
vazione  del Bilancio al 31/12/2011, 
la prima domanda che dobbiamo farci 
è: i nostri progetti ed i nostri buoni propo-
siti per lo stesso anno sono stati attuati?
Lasciamo ai “documenti tecnici”  che com-
pongono il Bilancio al 31/12/2011 il 
racconto della nostra attività nell’anno ap-
pena trascorso: il nostro impegno, la no-
stra organizzazione ed i risultati raggiunti.
In questa “relazione di missione”, invece, 
facciamo una  riflessione più completa 
ed approfondita sul nostro agire che non 
può essere tradotto solo con i numeri. 
L’obiettivo principale che ci siamo posti 
all’inizio del 2011 era quello di crescere 
per essere sempre più capaci di aiuto. Per 
perseguire il nostro scopo, già nel 2010 
avevamo iniziato il lavoro di riesame di 
tutti i settori della nostra organizzazione: 
dal bilancio, redatto secondo gli indirizzi 
forniti dall’Agenzia  per le onlus, con lo 
scopo di dare un’informazione sempre 
più trasparente, alla comunicazione ed 
all’organizzazione della Segreteria.
Nel 2011 abbiamo proseguito il cammi-
no intrapreso 2010 e ci siamo concentra-
ti  in modo particolare sui volontari.
Perché cercare nuovi amici e “formarli”?  
Perché  il tempo, l’energia, il denaro, la 
solidarietà e tanto altro sono tutti doni che 
permettono a Noi per Loro di assistere 
nel quotidiano, nel miglior modo possibi-
le i “nostri bambini”, ma da alcuni anni ci 
chiedevamo  se tutto ciò era sufficiente. 

Una delle risposte possibili che è cresciuta 
negli ultimi mesi è quella che vede il vo-
lontario al centro delle attività che servono 
al nostro unico scopo. Per stare nel mezzo 
è necessario avere alcune semplici compe-
tenze e conoscenze per agire e organiz-
zare al meglio le azioni in relazione con il 
tempo dedicato –un minuto all’anno o 365 
giorni non importa- e il talento posseduto - i 
bambini in reparto o la sagra del lambru-
sco - al fine di fare bene con ottimi risultati 
ciò che ognuno di noi decide di donare.
Il progetto ideato ed attuato per cercare 
nuovi amici è stato denominato “io volon-
tario”, per rendere evidente il nostro or-
goglio di vivere in una realtà difficile, ma  
che arricchisce, con la certezza di poter 
imparare ogni giorno sempre meglio a 
dare risposte ai reali bisogni e traendo 
grande appagamento da questo fatto.
La formula che ci siamo inventati per for-
mare i volontari e per “formarci” a nostra 
volta è quella di stendere un tappeto di 
convivialità e cordialità, metterci sopra 
le persone e chiudere il “panino” con le 
informazioni, il confronto e la formazione 
specifica  per essere un buon Volontario. 
Questo perché abbiamo imparato, a fian-
co delle famiglie, che nei momenti più 
difficili viene naturale coltivare, perché 
sono molto importanti, le “cose” semplici:  
il concetto, appunto, semplice e antico 
dello stare insieme in modo conviviale,  
abbinando la conoscenza tra le persone 
alla crescita del singolo. 
Inoltre  nel  corso di formazione abbiamo 
applicato il nostro modo di agire quoti-

Noi  per Loro di oggi,  noi….
diano: mettiamo bene a fuoco il nostro 
obiettivo e lo perseguiamo con i volonta-
ri quando possibile, con “professionisti” 
quando è necessario, affinché le nostre 
azioni siano fatte “bene”, con attenzione 
anche ai dettagli. 
Un primo incontro a cui abbiamo invitato 
tutti coloro che ci hanno nel tempo aiutato e 
sostenuto o che hanno semplicemente pen-
sato a Noi per Loro, si è svolto il 17 giugno 
2011, il giorno in cui abbiamo compiuto 
26 anni e mezzo, mentre sul finire dell’esta-
te è iniziato il corso vero e proprio. 
Sono stati sei gli incontri del martedì sera 
(due nel mese di settembre e quattro nel 
mese di ottobre) e sono diventati un pia-
cevole  appuntamento.
Un grande significato ha assunto anche il 
luogo nel quale si sono svolti gli incontri: 
la sede di San Pancrazio dell’AVIS provin-
ciale di Parma: essere in casa della più 
importante associazione del dono, senza 
la quale i bambini con malattie oncoe-
matologiche non avrebbero possibilità di 
vita, è stato il miglior contesto possibile 
per i nostri incontri.
Nella sala, splendidamente attrezzata, 
siamo stati accolti con entusiasmo in sera-
te particolarmente calde, ed in serate con 
la nebbia e con la pioggia.
In quella sala, tante storie sono state rac-
contate: quella di Noi per Loro resa visibi-
le con “gocce della nostra memoria”, con 
racconti, con foto….., quelle dei volontari 
veterani e quelle dei volontari che si avvi-
cinavano per la prima volta: tante storie, 
tante persone  con la voglia di incontrarsi, 
di conoscersi e di conoscere ed affronta-
re i temi che abbiamo approfondito con 
professionisti esperti: dalle “motivazioni 
personali e psicologiche del volontario”, 
ai “valori fondamentali del marketing as-
sociativo”, dalle “tecniche di reperimento 
fondi per le onlus”, all’”organizzazione 
di un evento ricreativo”, dal “corpo come 
forma di apprendimento”, alla ”capacità 
di risolvere i problemi sapendo prendere 
decisioni”. 
Il libro stampato “Gli attori famosi del 
gruppo di Noi per Loro” è composto dal-
le foto e dalle dediche di ogni volontario 
che ha partecipato al corso, ma è soprat-
tutto, ne sono sicura, stampato dentro ad 
ognuno di noi.
Nel corso dell’ultima riunione del Consi-
glio Direttivo di Noi per Loro, abbiamo 
analizzato il momento nel quale si trova 

l’Associazione Noi per Loro ed il momen-
to storico della società, prima di proget-
tare la nostra attività futura e di predispor-
re il bilancio preventivo del 2012, con 
molta concretezza e realismo, come è 
giusto che sia, mettendo in campo tutte le 
competenze che nel tempo abbiamo ac-
quisito e con le professionalità che molti 
amici mettono a disposizione di Noi per 
Loro. Ora dobbiamo mettere in pratica, 
anzi continuare a mettere in pratica, i no-
stri progetti con la passione di sempre e 
sarà per noi forse più facile farlo, perché 
nell’aria c’è  una nuova “atmosfera”, un 
nuovo clima che sento, ma che non so 
descrivere con parole mie. Mi avvalgo, 
quindi, delle parole di una canzone che 
secondo me rispecchia l’atteggiamento 
della Noi per Loro di oggi. 

noi, ragazzi di oggi noi
con tutto il mondo
davanti a noi
viviamo nel sogno di poi
noi, siamo diversi
ma tutti uguali
abbiam bisogno
di un paio d’ali
e stimoli eccezionali
puoi farci piangere
ma non puoi farci cedere

noi, siamo il fuoco
sotto la cenere
puoi non comprendere
qualcuno ci può offendere
noi, noi sappiamo 
in cosa credere
devi venire con noi
siamo i ragazzi 
di oggi noi
dai coloriamo 
questa città

e poi vedrai 
che ti piacerà
noi, siamo quelli in cui
tu puoi credere
devi venire con noi
siamo i ragazzi 
di oggi noi
dai coloriamo 
questa città
e poi vedrai 
che ti piacerà

Non sappiamo che cosa il domani ci 
riserverà, ma siamo sicuri che continue-
remo, tutti insieme, a farci domande per 
dare risposte e   a crescere  per restare  
al fianco di Marta, Lucia, Samuele, Mar-
co, Gabriele…Continueremo ad operare 

per Loro e con Loro, perché noi sappia-
mo in che cosa credere: crediamo in Loro 
e lavoriamo per il Loro futuro, per Loro e 
con Loro ancora….sempre.

Nella Capretti

La canzone è Noi, ragazzi di oggi noi e dice così:

ANTEPRIMA 2012

Si è celebrata a Roma, sotto l’Alto Patronato del Pre-
sidente della Repubblica, la X Giornata Mondiale 
contro il Cancro Infantile, indetta nel mondo  da 
ICCCPO (International Confederation of Childhood 
Cancer Parent Organizations). Le iniziative italiane 
sono state promosse dalle Associazioni aderen-

ti alla FIAGOP (Federazione Italiana…) e AIEOP 
(Associazione…).Nell’occasione è stata attivata la 
raccolta fondi a mezzo sms solidale L’amore cura 
per supportare un progetto di supporto psico-onco-
logico in pediatria che prevede l’inserimento dello 
psicologo nello staff medico che segue il paziente.

17 e 18 febbraiofebbraio

Vernissage della mostra

PITTURA e GIOIELLI
Sabato 17 Dicembre 2011

ore 11.30
CHIESA S. MARCELLINO PR

Periodo mostra 17.12.2011 - 29.01.2012
Orari apertura mostra festivi e prefestivi dalle 10 alle 13 e  dalle 16 alle 19

ASTA BENEFICA 
delle opere esposte a favore dell’

ASSOCIAZIONE NOI PER LORO
29 Gennaio 2012 ore 16.30

presso sede espositiva 

CAVAGNOLI ANDREA
Impianti elettrici

Con il 
patrocinio di:

Provincia di 
Reggio Emilia

Provincia 
di Parma

Evento benefico 
a favore

 dell’associazione:

CACCIAVILLANI

E N R I C O  R O S S I

L A U R A  N O C C O

Comune 
di Parma

Per l’intero mese di gennaio la chiesa di San 
Marcellino a Parma è sta invasa da “foto-
grafie dipinte” e gioielli del vernissage della 
mostra Pittura e Gioielli che vede il coin-
volgimento del Maestro Alfonso Borghi, del 

fotografo Enrico Rossi e dell’orafa Laura Noc-
co. Il 29 gennaio le opere sono state messe 
all’asta e il ricavato devoluto alla nostra asso-
ciazione.

29 gennaioGennaioPER LA PARTECIPAZIONE UN GRAZIE DI CUORE

"Maialata"
a favore di

29 gennaio 2012
ore 12:30

Salone Parrocchiale di San Pancrazio

Per info e prenotazioni

Noi per Loro onlus 0521.981741
Bruno e Maria 0521.671763

Achi l le 0521.671411

Per il secondo anno nel Salone Parrocchiale di San Pancrazio si è 
tenuto il pranzo a base di maiale organizzato dalla famiglia Pe-
drelli con il sostegno di amici volontari che per un giorno si sono 
tra-sformati in cuochi e camerieri per servire il pranzo a circa 150 
persone per raccoglie fondi a favore di Noi per Loro onlus.

29 gennaioGennaio
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Il nostro impegno - 1
OBIETTIVI 
DEL 2011

REALIZZATI 
NEL 2011

PROGETTI OBIETTIVI 
DEL 2012

33.000 28.986

 

Con i giovani e le famiglie

35.000

10.000 23.363

Formazione personale 
medico e non

30.000

120.000 105.113

Sostegno economico 
alle famiglie

150.000

340.000 125.884  

Donazione strumenti di diagnosi,  
cura ed arredi all’Azienda 

Ospedaliero -  Universitaria di Parma
e Sostegno Nuovo 

Ospedale dei Bambini

157.000

>

>

>

>

>

>

>

>

Il nostro impegno - 2
OBIETTIVI 
DEL 2011

REALIZZATI 
NEL 2011

PROGETTI OBIETTIVI 
DEL 2012

30.000 33.301

 

Progetti divulgativi e convegni

30.000

90.000 95.004

 Borse di studio

90.000

10.000 236

Manutenzione reparto Oncoematologia 
Pediatrica e D.H.

10.000

21.000 12.308

Gestione de La Casa

21.000

654.000 424.195 TOTALE 523.000

>

>

>

>

>

>

>

>La Casa“           ”
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È ormai opinione condivisa dalla co-
munità scientifica il fatto che, quando si 
parla di bambini affetti da gravi patolo-
gie, sia inevitabile e auspicabile predi-
sporre una presa in carico globale, sia 
del piccolo paziente sia della sua fami-
glia, nell’ambito di un approccio che si 
faccia tutore delle tre dimensioni fonda-
mentali dell’uomo: il corpo, la psiche e 
il contesto sociale.
In tal senso, l’Associazione Noi per Loro 
ha voluto stressare questi concetti por-
tandoli all’attenzione della comunità in 
occasione del Convegno regionale che, 
in collaborazione con la Società Italia-
na di Psico-Oncologia Sezione Emilia 
Romagna, ha organizzato il 7 ottobre 
2011: “L’approccio bio-psico-sociale al 
bambino malato e alla sua famiglia”.
Si è trattato di una preziosa occasione 
di scambio e di confronto tra professioni-
sti del settore (Medici, Infermieri, Psicolo-
gi, Assistenti Sociali, Educatori, etc) che 
hanno riportato la propria esperienza di 
lavoro nell’ambito dell’Oncologia Pedia-
trica sollecitando riflessioni di estremo in-
teresse condivise con una platea di oltre 
150 persone.
In particolare, come preannunciato dal 
titolo attribuito all’evento, gli interventi 
dei relatori hanno permesso una riflessio-
ne condivisa circa gli aspetti psicologici 
e sociali dei bambini e delle rispettive 
famiglie coinvolti nel delicato ed impe-
gnativo percorso di cura e di assistenza.
Nell’arco della giornata è stata sottoline-
ata, infatti, l’importanza di approcciarsi 
alla relazione con questi complessi siste-
mi familiari senza dimenticare mai la di-
mensione principale dei bambini malati: 
la loro parte sana, una dimensione che 
deve essere protetta, valorizzata e dife-
sa dalle interazioni con un contesto di 
cura che, sbagliando, potrebbe dimen-
ticarsene.
Dimenticare il concetto che “Non tutto, 
del bambino malato, è malato” signifi-
cherebbe perdere di vista l’obiettivo prin-
cipale del percorso terapeutico e cioè la 
garanzia e la tutela del futuro di questi 

bambini e delle loro famiglie.
La giornata è stata organizza-
ta in modo tale da prevedere, 
infatti, dopo una prima sessio-
ne di interventi che ha visto la 
partecipazione di alcuni dei 
principali esponenti della co-
munità scientifica, una secon-
da parte dedicata a workshop 
più esperienziali che hanno 
sottolineato tematiche di in-
dubbio interesse: 

• l’attenzione al diritto del 
bambino di giocare an-
che durante i ricoveri in 
Ospedale, come previsto 
dall’art. 31 della Conven-
zione delle Nazioni Unite 
per i diritti dell’ Infanzia;

• l’importanza della Scuola 
in Ospedale e la tutela 
del percorso didattico;

• la necessità di individua-
re e farsi carico anche 
della condizione socio-
economica della fami-
glia;

• il ruolo fondamentale 
ricoperto dalla Associa-
zione Noi per Loro nel 
garantire assistenza a 360° al bam-
bino e alla sua famiglia;

• l’inevitabile presa in carico degli 
aspetti psicologici e relazionali dei 
piccoli pazienti e dei loro sistemi di 
riferimento;

• il significato delle relazioni che si in-
trecciano con il personale medico-
infermieristico.

Il Convegno ha rappresentato, inoltre, 
terreno fertile per coltivare una preziosa 
collaborazione tra due realtà fino a quel 
momento tra loro sconosciute, l’Associa-
zione Noi per Loro e la SIPO (Società 
Italiana di Psico-Oncologia); tale incon-
tro ha permesso di porre le basi per una 
fattiva attività di scambi e di sinergiche 
attività che andranno ad aggiungersi 

L’approcio bio-psico-sociale al 
bambino malato e alla sua famiglia
Dott.ssa Valentina Vignola, Psicologa del Reparto di Pediatria 
e Oncoematologia di Parma

Con il patrocinio di:

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

SIPO Emilia Romagna
con il patrocinio di A.I.E.O.P. e SICP

Parma, 7 ottobre 2011dalle ore 8,30 alle ore 17,30Centro Congressi Paganini - Parma

CONVEGNO REGIONALE

L’approccio bio-psico-socialeal bambino malato e
alla sua famiglia

"Non tutto, del bambino malato, è malato"

al già vasto panorama di azioni e di 
progetti attivi presso l’U.O. Pediatria e 
Oncoematologia e orientati alla presa in 
carico globale del bambino e della sua 
famiglia.
Anche grazie a questo Convegno Noi 
per Loro si conferma soggetto ideatore 
e attuatore di iniziative di divulgazione 
scientifica e civica proprio come previsto 
nella mission e nella volontà di tutti gli 
appartenenti all’Associazione. Il prossi-
mo appuntamento è a marzo 2012 sul 
delicatissimo tema dell’alleanza terapeu-
tica tra bambino malato e la sua fami-
glia da un lato e il medico con tutto il 
suo staff dall’altro.
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Io sono volontario….
di Annalisa Azzi

Dopo tanti anni posso confermare che la vera forza di Noi per Loro sono i volontari che, con il loro impegno e 
dedizione, permettono all’associazione di raggiungere gli importanti obiettivi che si prefigge da 27 anni.
Quando insieme ad altri volontari ci siamo chiesti cosa potevamo fare per fare crescere ancora Noi per Loro con-
fermando la propria forza, è nata l’idea di organizzare un percorso formativo con la caratteristica della convivialità 
e che fosse un momento fondamentale di confronto e conoscenza tra i partecipanti, favorendo la crescita del sin-

golo. Tutto questo grazie anche alla consulenza della d.ssa Valentina Vignola, psicologa del reparto di Oncoematologia  
Pediatrica. Il primo incontro si è tenuto il 17 giugno 2011 presso il Centro Congressi Paganini, dove è stato presentato il progetto ai 
volontari, ai sostenitori  e a tutta la cittadinanza. Nello stesso momento si sono aperte le iscrizioni al corso, completamente gratuito, 
che sono risultate numerose oltre ogni aspettativa.
Il 6 settembre 2011 è iniziato il percorso formativo vero e proprio, articolato in sette incontri presso la sede Avis di San Pancrazio, 
dove ogni volta siamo stati supportati sia dall’intervento di chi è già volontario, sia dalla professionalità dei docenti Len Soc. Coop. 
che si sono occupati dell’approfondimento di diversi temi legati al mondo del volontariato.
Come ho detto in precedenza le iscrizioni sono state tante, ogni martedi sera ci siamo ritrovati in una sala di 40 persone assetate di 
scoprire il mondo del volontariato e della solidarietà, si respirava una buona sintonia, e per questo motivo riporto di seguito la testi-
monianza di quattro nuovi volontari.

Nel mese di Giugno 
del 2011, dopo tan-
to pensare, ho deciso 
di voler intraprendere 
un cammino di vo-

lontariato, la scelta è caduta 
inevitabilmente sull’associazione Noi 
per Loro grazie alla mia amicizia con 
la Presidente, Nella Capretti, e alla sti-
ma che ne consegue, sono andata  alla 
presentazione e, il 6 settembre 2011, 
ho iniziato questo cammino per me 
completamente nuovo. 
Il corso è stato molto interessante, mi ha 
consentito di capire quali sono gli scopi 
dell’Associazione e quale poteva essere 
il mio ruolo all’interno della stessa e mi ha 
permesso di conoscere tante persone che 
gravitano intorno a Noi per Loro e intorno 
al reparto di Oncoematologia Pediatrica 
dell’Ospedale Maggiore di Parma.
Gli incontri, pur trattando argomenti im-
portanti e, talvolta, delicati è stato orga-
nizzato in modo molto professionale ma 
allo stesso tempo in modo semplice e 
chiaro senza dimenticare un momento di 
leggerezza alla fine di ognuno di questi 
con una bella cena, una bella chiacchie-

News DAL MONDO DEL VOLONTARIATO

«io sono
Volontario»

Una grande festa per divertirsi 

con la famiglia.

Conoscere e conoscersi

Centro Congressi Paganini, Parma - Parco Falcone Borsellino

Incontro pubblico di presentazione 

dell’Associazione ai sostenitori, 

Volontari e alla cittadinanza

Venerdì 17 Giugno ore 19,00

ti aspettiamo

con la tua famiglia

e i tuoi amici

Tu, non puoi mancare!

rata e qualche risata.
Tutti gli incontri sono stati ugualmente 
interessanti ed emozionanti, inutile dire, 
però, che l’incontro in cui abbiamo avu-
to la fortuna di ascoltare il Dott. Gian-
carlo Izzi è stato per me particolarmen-
te intenso; avevo già avuto occasione 
di sentirlo parlare un paio di anni prima 
alla festa annuale dell’Avis di Sorbolo e 
mi avevano colpito come mai nessuno 
prima; quando l’ho rivisto al corso l’e-
mozione è stata la stessa per la secon-
da volta.
Aver potuto vedere da vicino in cosa 
consiste il grande lavoro che c’è dietro 
un’associazione di volontariato come la 
nostra (oggi mi sento di chiamarla così), 
la serietà e l’impegno di tutte le persone 
che in ogni modo collaborano al buon 
fine ed il grande spirito di condivisione 
che si è creato tra i volontari (vecchi e 
nuovi) mi hanno definitivamente convinto 
a entrare in questa “avventura” nel modo 
in cui sarò capace e, spero, il più a lungo 
possibile.
A qualche mese dalla fine del corso rin-
grazio l’associazione per l’opportunità 
che mi ha dato; grazie di cuore.

Penso che come per ogni 
tipo di attività, anche per 
fare il volontario, l’acqui-
sizione di conoscenze e 
di competenze è spesso 
presupposto indispensabile per 
fare le cose nel giusto modo. Il volontario 
non può qualificarsi come un professionista 
e ricopre sicuramente una figura importante 
perché nel caso di Noi per Loro si colloca  
in mezzo tra il bambino e la sua famiglia 
da un lato e il personale sanitario dall’altro.
Il volontario con la sua azione aiuta a col-
mare un vuoto che spesso la struttura orga-
nizzativa lascia  libero con il rischio che 
l’esperienza della malattia diventi ancora 
più complessa. Sicuramente il criterio por-
tante dell’agire è il dono  ma  attraverso 
il corso ho compreso come il donare con 
la professionalità è il mezzo che trasforma 
l’impegno in utilità. Ecco perché è stato per 
me ed è per tutti i volontari, estremamen-
te importante il corso di formazione, che 
innanzitutto ci ha  permesso di conoscere 
l’Associazione e il suo mondo e di acquisi-
re le prime competenze base per muovere 
tutti insieme verso una direzione consape-
vole e utile per lo scopo che Noi per Loro 
ha da proprio statuto. 

Partecipare al corso “Io 
sono volontario” è stata 
per me un’esperienza ori-
ginale … mi sono chiesta 

tante volte il perché sia così importante 
organizzare un corso per formare dei 
volontari… 
Nel corso dei vari incontri ho capito 
che è indispensabile aver tanta voglia 
di regalare il nostro tempo agli altri ma 
… il tutto deve esser condito con un po’ 
di preparazione che tocca vari ambiti: 
pratici, sociali e anche economici!!! 
È per questo che il “team di Noi per 
Loro” ci ha regalato una “bell’ insala-
tona” fatta di: found raising, organiz-
zazione di eventi creativi, importanza 
del gioco in ospedale, empatia, moti-
vazioni del volontario …. e “chi ne ha 
più ne metta”. 
Ed ultimo aspetto, ma non per importan-
za, il corso mi ha permesso di entrare in 
contatto con molte persone che, ognuno 
con la sua storia, hanno reso più grande 
e più resistente il mio piccolo zaino di 
esperienze quotidiane.

Ho trovato un ambien-
te eterogeneo con 
persone di tutte le 
età, dallo studente al 
pensionato. Non solo, anche le motiva-
zioni che hanno spinto i volontari, ad 
intraprendere l’attività di volontariato,  
sono molto differenti. Tutte però, basate 
sul grande entusiasmo, e voglia di con-
dividere un’esperienza incentrata sullo 
scambio e il supporto reciproco. Un al-
tro aspetto che mi ha molto colpito favo-
revolmente è l’interazione molto stretta 
con il personale medico e paramedico. 
La presenza, pressoché costante del 
Dr. Izzi e della Caposala… (signorina 
Froinlainer!) danno la giusta dimensio-
ne dell’importanza del progetto “Noi 
per Loro”. Spero che la sensibilità del-
le persone che ancora non conoscono 
l’associazione venga contagiata, come 
è accaduto a me, da questi sentimenti 
e obiettivi, e che quindi la nostra realtà 
associativa possa diventare ancora più 
importante e forte. La capacità di aiuta-
re chi è sofferente, non è mai troppa…

I nostri sette incontri sono terminati ufficialmente il 25 ottobre ma, considerato che in tutti noi mancava lo stare insieme il mar-
tedi sera, ci siamo ritrovati il 29 novembre per un’altra serata destinata alla consegna degli attestati e degli “album ricordo” 
con la promessa che presto attiveremo una seconda edizione del corso. Termino con due ringraziamenti particolari: uno a 
Marco Mascarino che, con i suoi manicaretti, ha allietato il nostro palato in tutti gli incontri, predisponendo ogni volta un 
menu differente e prelibato. Il secondo ringraziamento a tutti i partecipanti under 30, perché con la loro presenza e costanza 
di partecipazione danno un volto nuovo ai giovani, capaci anche di valorizzare la solidarietà e di dedicare tempo a chi è 
meno fortunato.

MI CHIAMO SILVIA, HO 42 ANNI, 
SONO TITOLARE DI UN CENTRO
ELABORAZIONE DATI E SONO  UNA VOLONTARIA!

MI CHIAMO ANNALISA, 
HO 40 ANNI E SONO UNA VOLONTARIA…. 
DA BEN 18 ANNI!

MI CHIAMO ROSSELLA, 
HO 28 ANNI FACCIO 
L’INSEGNANTE 
E SONO UNA 
VOLONTARIA!

MI CHIAMO RENATO, 
HO 38 ANNI,  FACCIO 

IL CONSULENTE 
FINANZIARIO  E SONO 

UN VOLONTARIO!

MI CHIAMO PATRIZIA, 
HO 35 ANNI E SONO UNA 
VOLONTARIA CONVINTA!
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maggio 20112011

Grande emozione alla Casa della 
Musica. Un matinèe da grande tea-
tro. Protagonisti alcuni ragazzi del re-
parto, che coordinati dall’insegnante 
di musica della Scuola in Ospedale 
hanno incantato e commosso il pub-
blico presente con la loro musica.

Grande entusiasmo nel parco Cit-
tadella in occasione della manife-
stazione equestre organizzata dalla 
sezione di Parma dell’Associazio-
ne Nazionale Arma di Cavalleria. 
Carrozze antiche lungo le strade 
cittadine, splendidi cavalli bardigia-
ni, pony e asinelli per dare la pos-
sibilità ai bimbi presenti di avere il 
loro Battesimo della Sella con offerte 
allo stand di Noi per Loro… mentre 
i volontari instancabili gonfiavano e 
distribuivano palloncini colorati. 

27 maggio 29 maggio

Musical Stars
saggio musicale degli alunni della Scuola in Ospedale
venerdì 27 maggio 2011 ore 18.00

Sala Grande Casa della Musica
P.le San Francesco  Parma

Giacomo Barazzoni - Andrea Bertolini
Davide Ecca - Francesca Ferrari
Maya Mutascu - Stefano Nisci

Michele Bianchi Alessandro Astolfi
Marco Tanara

È stato ribattezzato la notte dei cori, 
il concerto che si tiene a  maggio nel-
la splendida cornice della Certosa di 
Parma. Ideatore della manifestazione 
il Maestro Beppe Boldi che anche 
quest’anno ha diretto con somma ma-
estria il Coro Dolci Armonie. Insieme 
a loro il Coro delle Voci Bianche del 
Teatro Regio Ars Canto e il Coro Cri-
sto Risorto. Il ricavato della manifesta-
zione destinato a Noi per Loro.

21 maggio

Domenica 22 maggio 2011
dalle ore 08,30 - finale prevista alle 20,30

Campo sportivo di Trecasali 

Servizio di ristoro dalle ore 10,00 alle ore 21,00
con torta fritta, salumi, grigliate

Noi per Loro in amicizia 

4° TORNEO DI CALCIO A 9

www.noiperloro.it

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 In collaborazione con il Comune di Trecasali

Giochiamo per Loro

DOMENICA 22 MAGGIO 2011
CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI TRECASALI

2° Concorso

Fai un disegno o crea uno striscione
ispirandoti al tema

IL GIOCO DI SQUADRA
"L'UNIONE FA LA

FORZA".
Porta la tua creazione al campo

sportivo durante lo svolgimento del
4° 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

Grande partecipazione di sportivi 
al torneo di calcio benefico a favo-
re di Noi per Loro organizzato dalla 
famiglia Cantoni. Le squadre arrivate 
dalle province di Parma e Piacenza si 
sono sfidate sul campo di Trecasali, 
concesso per il 4° anno consecutivo, 
dall’amministrazione Comunale. Le-
gato alla manifestazione anche il se-
condo concorso di disegni e striscioni  
per  alunni delle scuole materne ed 
elementari dal titolo: Il gioco di squa-
dra “l’unione fa la forza”, creativi e 
bravissimi tutti i partecipanti che sono 
stati premiati con un piccolo gadget.

22 maggio

         QUAGLIODROMO R.VENTURINI     CASALE DI FELINO (PR) 
 

07  MAGGIO 2011 

3° TROFEO DELLA SOLIDARIETA’ 
ORGANIZZATA  IN COLLABORAZIONE CON  

IL GRUPPO CINOFILO PARMENSE E LA FIDC PROVINCIALE DI PARMA  
                  L’INCASSO SARA’ DEVOLUTO IN BENEFICIENZA ALL’ ASSOCIAZIONE  
                                                        “ NOI PER LORO “ DI PARMA 

 

PROVA ATTITUDINALE SU QUAGLIE LIBERATE    
 PER CANI DA  FERMA    
          RICONOSCIUTA ENCI  

   
PROVA A         CONTINENTALI ITALIANI ED ESTERI 
                           ISCRIZIONE DALLE 7 ALLE 8.30 
 

PROVA  B          LIBERA INGLESI 
                                    ISCRIZIONI DALLE 11 ALLE 14.30 

 

PREMI DI CLASSIFICA : PROVA A  PROVA B 
1° CLASSIFICATO : ATTESTATO + PREMIO IN NATURA 
2° CLASSIFICATO : ATTESTATO + PREMIO IN NATURA 
3° CLASSIFICATO : ATTESTATO + PREMIO IN NATURA  

 
PREMIO SPECIALE  AL MIGLIORE EPAGNEUL BRETON OFFERTO DALL’ ALLEV. CENTOLANCE                                     
 
GIUDICE ENCI :  OMAR CANOVI 
DIRETTORE DI CAMPO : ALBERTO ASTI 
SEGRETERIA: OMAR DIONI  
 
N.B. È OBBLIGATORIA LA PRESENTAZIONE DEL LIBRETTO DI LAVORO. SI RICORDA CHE I CANI 
DEVONO ESSERE TATUATI. I CONCORRENTI DOVRANNO ESSERE PRESENTI AL MOMENTO DEL 
SORTEGGIO                      

FUNZIONERÀ UN SERVIZIO DI RISTORO 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI : ASTI 3338764161 – INCERTI 3358058718 – 

 
si declina ogni responsabilità per danni a cose,persone e  animali, prima durante e dopo la gara 

Si è svolto a Casale di Felino il 3° 
Trofeo della solidarietà, l’anno 2011 
ha visto Noi per Loro beneficiaria 
dell’iniziativa. Gli atleti della manife-
stazione erano dei cani da ferma ac-
compagnati dai loro padroni, aguer-
riti e determinati sia gli uni che gli altri 
per aggiudicarsi il primo gradino del 
podio.

7 maggio
Dedicato a Noi per Loro il saggio 
finale degli alunni della scuola Le-
genda Musica, nel palazzetto dello 
Sport di Traversetolo. Il folto pubbli-
co non ha lesinato applausi, in sce-
na canti e balli di celebri musical 
fra sinfonie e musiche struggenti.

6-8 maggio

aprile

Di mano in mano, attraverso una lunga catena di amici, oltre  9.500  uova 
di cioccolato hanno  raggiunto chi ha accolto il nostro invito “colorarsi di 
cioccolato la vita”,  sostenendo il nostro progetto di assistenza alle famiglie.

www.noiperloro.it

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.

Trovate qui i prodotti di cioccolato o prenotateli contattando NOI PER LORO

Tel. 0521 981741 - Fax 0521 942013 - info@noiperloro.it

Regalati un dolce gestodi solidarietà
in primavera la generositàcolora di cioccolato la vita

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE 
IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ PASQUALI

Gli Atleti dell’Atletico Pediatric per il loro impegno sui campi da calcio 
Tecno-Gaz Industries.

Grazie a

Il Ponte dei Sapori
domenica 10 aprile 2011

Fontevivo

GARA DELLA
TORTA

FATTA IN CASA
sarà premiata la torta...

...più bella
...più buona

le torte si ritirano dalle ore 9.00 alle 14.00

il ricavato è destinato a

per informazioni Sig.ra Franca Accorsi 347.8917329

Con lo spettacolo Illujon, quaranta 
artisti diretti dal coreografo Jo Sassi 
al teatro Crystal di Collec-chio han-
no affascinato gli spettatori. La dan-
za protagonista ha creato illusioni e 
piacere per l’arte spaziando dalla 
classica all’hip pop citando Fellini a 
Burton. Una parte del ricavato è stata 
destinata a Noi per Loro.

16 aprile
In occasione della manifestazione 
Ponti dei Sapori di Fontevivo, si è 
svolta la Gara della Torta fatta 
in casa, organizzata e ideata dal-
la volontaria Sig.ra Franca. Grande 
partecipazione e grande lavoro per 
la giuria per decretare le vincitrici. A 
fine gare le torte sono state vendute, 
il ricavato a Noi per Loro. 

10 aprile

In ricordo di Andrea la mamma Anna 
e il papà Michele hanno costituito 
l’Associazione Andrea e gli Angeli e 
per il secondo anno hanno organiz-
zato il pranzo solidale sulla motonave 
Stradivari. Prima della navigazione si 
è tenuta la conferenza medica, han-
no relazionato il Dott. Giancarlo Izzi, 
il Dott. Filippo Leonardi e Nella Ca-
pretti. L’evento è stato patrocinato dai 
comuni di Guastalla e Boretto i fondi 
raccolti sono stati destinati all’Asso-
ciazione Italiana per la Lotta al Neu-
roblastoma e a Noi per Loro onlus.

17 aprile

Le Donne del “Buona Strada Lady Truck Driver 
Team per Non solo camioniste Volume 4.

Bandarabà per Fantasmi da Sogno!

Federazione Italiana Basket, Lega Basket Femmi-
nile e ASD Parma Basket per AllStar Game.

Le classi II A B e C della Scuola Primaria Ist. Com-
prensivo Torrile per Finalmente Primavera.

Grazie a



Acrobazie, volteggi, piroette e tanta 
tanta solidarietà al Palazzetto dello 
sport di Parma, per il saggio di fine 
anno dell’Associazione sportiva Skate 
roller Parma titolato Galà sui pattini. 
Gli atleti, capitanati dal loro insegnante 
Pagliari Orazio, hanno trasformato la 
serata in un vero gran galà, affasci-
nando gli spettatori con i loro costumi 
sgargianti ma raffinati che sembravano 
fluttare durante l’esibizione, parte del ri-
cavato è stato devoluto a Noi per Loro.

11 giugno

Eccellente musica e ottima cucina, 
questi gli ingredienti per la speciale 
serata che la Trattoria Antichi Sapori 
di Gaione da ben 12 anni dedica a 
Noi per Loro in ricordo di Alessandro 
Maselli. Ha cucinato per gli ospiti il 
padrone di casa lo chef Davide Cen-
si. Il concerto vocale è stato interpreta-
to magistralmente dal soprano Lucetta 
Bizzi con Stefania Maiardi, Roberto 
Corti, Giancarlo Bianconi e France-
sco Pavesi accompagnati al pianofor-
te dal maestro Eugenio Furlotti.

9 giugno

Rassegna stampa e immagini
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UN ANNO DI NOI PER LORO UN ANNO DI NOI PER LORO

L’U.S. Gragnano ha organizzato un 
torneo di calcio per ricordare Giovan-
ni Segalini, durante le partite sempre 
attivo il servizio ristoro. A fine torneo 
le squadre vincitrici sono state pre-
miate dalla Famiglia Segalini. Tutti i 
proventi della manifestazione a Noi 
per Loro.

3 giugno

I giostrai del luna park allestito a 
Parma in Cittadella hanno deciso di 
devolvere l’incasso della giornata a 
Noi per Loro, i bambini sulle giostre si 
sono divertiti aiutando i loro coetanei 
ricoverati in ospedale.

14 giugno

Grande partecipazione alla Festa di 
Primavera che da anni caratterizza un 

momento non solo conviviale per 
Noi per Loro, ma un ritrovo di per-
sone amiche, bambini, mamme, 
papà, nonni, mischiati a loro tutte 
quelle persone svestite dal loro 
camice bianco che nello stesso 
tavolo vengono serviti dai tanti vo-
lontari che per quel giorno si tra-

sformano in camerieri. 
E poi canzoni, balli e 
recite, ospitati in quel-
la grande dimora che 
è l’Antica Grancia 
con i padroni di casa 
che da sempre ci riser-
vano la loro ospitalità. 
Arrivederci alla prossi-
ma festa.

18 giugno

Grande partecipazione alla Festa di Primavera che 
da anni caratterizza un momento non solo convi-
viale per Noi per Loro, ma un ritrovo di persone 
amiche, bambini, mamme, papà, nonni, mischiati 
a loro tutte quelle persone svestite dal loro camice 
bianco che nello stesso tavolo vengono serviti dai 

tanti volontari che per quel giorno si trasformano in 
camerieri. E poi canzoni, balli e recite, ospitati in 
quella grande dimora che è l’Antica Grancia con i 
padroni di casa che da sempre ci riservano la loro 
ospitalità. Arrivederci alla prossima festa.

2 giugno

Tifo da grande stadio, per i Giochi 
delle 7 frazioni al campo sportivo di 
Carignano, spalti gremiti e tanto tanto 
entusiasmo in un’atmosfera d’altri tem-
pi. Sette le frazioni che si sono sfidate 
a suon di giochi e solidarietà, tutti gli 
introiti della serata sono stati devoluti 
in beneficenza a Noi per Loro e Casa 
Azzurra.

18 giugno

Si è svolta a Ravadese, in collabo-
razione con la Pro-loco locale e l’im-
presa Michelotti,  l’estrazione della 
5° lotteria di Noi per Loro. Ad al-
lietare la serata l’orchestra Bagutti, 
per un evento pieno di allegria, di-
vertimento e solidarietà. Sono stati i 
bambini a salire sul palco per sorteg-
giare i biglietti decretando fortunati i 
vincitori dei premi messi in palio.

26 giugno
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settembre

UN ANNO DI NOI PER LORO

4 SETTEMBRE 2011
domenica ore 17:00

Stadio Comunale "F. CAVAGNA"
BUSSETO

Triangolare di calcio
F.C. BORGO 

SAN DONNINO

Fidenza Stadio Ballotta
25 Agosto 2011

ore 20,15

Programma degli incontri

1° Incontro : Borgo S.Donnino - A.S. Fidentina
2° Incontro : Borgo S.Donnino - Fidenza A.C.
3° Incontro : A.S. Fidentina - Fidenza A.C. 

L’incasso sarà devoluto in beneficenza all’associazione

Agenzia Generale di Fidenza

Paolo Ramenzoni
Agente Generale Procuratore

ingresso a offerta

Partite da 45 minuti

È il Grande Fiume che ogni anno ac-
coglie i bambini e le loro famiglie, vo-
lontari, medici, infermieri e insegnati, 
grazie all’ospitalità dell’Associazione 
Gli Amici del Po di Polesine Parmense. 
Il barcone è lì che aspetta tutti per la 
navigazione, i giochi con la sabbia, i 
fogli da colorare, i palloni, le altalene, 
risate, canti e la grande abbuffata.

7 settembre

Dedicato a Noi per Loro il torneo del 
batti e corri dell’Oltretorrente Baseball 
Club, giunta alla 19° edizione,  sul 
campo F.lli Franchini si sono sfidati  i 
piccoli, ma determinati atleti, incitati 
dagli spalti da genitori e sostenitori, 
ancora una volta lo sport si è schiera-
to dalla parte dei bambini.

18 settembre
Dedicato a Noi per Loro il torneo del 
batti e corri dell’Oltretorrente Baseball 
Club, giunta alla 19° edizione,  sul 
campo F.lli Franchini si sono sfidati  i 
piccoli, ma determinati atleti, incitati 
dagli spalti da genitori e sostenitori, 
ancora una volta lo sport si è schierato 
dalla parte dei bambini.

18 settembre

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”

4° CAMMINATA NON COMPETITIVA A SCOPO BENEFICO

Domenica 
25 Settembre 2011

partenza 
ore 10.30

COMUNE DI PARMA

con il patrocinio di

A FAVORE DEI BAMBINI DEL REPARTO DI ONCOEMATOLOGIA

                                       Si ringrazia per la collaborazione

 

MOTORGARDEN
Macchine per giardinaggio

Parma

La sesta edizione del camion raduno 
di Collecchio ha avuto ancora una 
volta protagonisti i ragazzi di Noi per 
Loro. Grazie al Team Rosina capitanato 
dall’amico Mauro (Brivido), una giorna-
ta da non dimenticare, tutti in cabina 
alla 10 del mattino, partenza Palazzet-
to dello Sport di Parma passando da 
Felino, dove è stato offerto un aperitivo. 
E poi via alla volta di Collecchio, scor-
tati da una ventina di Harley Davidson, 
pranzo e poi tutti in giostra al luna park 
della fiera. Il saluto è stato un arriveder-
ci al prossimo camion raduno.

25 settembre
Organizzata da Noi per Loro e 
Giocamico la 4° camminata non 
competitiva, All’Ospedale… di 
corsa. Bambini, ragazzi, adulti, 
medici, infermieri, cagnolini, chi a 
piedi, chi in bicicletta… L’appunta-
mento al parcheggio dell’Ente Fie-
re di Parma e poi lungo la pista 
ciclabile che collega Baganzola a 
Parma tutti diretti all’Ospedale, sen-
za né vinti né vincitori. Il ricavato 
al Reparto del professor Izzi per la 
realizzazione di tutte le attività.

25 settembre

Seconda edizione del Memorial Pie-
tro Demaldé Triangolare di calcio a 
Busseto per ricordare Pietro Demaldè, 
l’evento patrocinato dai comuni di 
Busseto e Polesine, i fondi raccolti a 
favore di Noi per Loro e Giocamico.

4 settembre

UN ANNO DI NOI PER LORO

2011

Il calcio è un grande gioco di squadra, ma 
il calcio può anche diventare un significa-
tivo momento di ricordi e riflessioni. Allo 
Stadio Ballotta di Fidenza si è giocato la 

prima edizione del triangolare di calcio 
fra F.C. Borgo San Donnino, AS Fidentina 
e Fidenza A.C. in ricordo di Riccardo Ne-
gri, per sostenere Noi per Loro. 

25 agosto

LUGLIO AGOSTO 2011

Circolo ANSPI Famija Alberese 
per Il Volontario Mario

CRAL AutoCisa per 32° Torneo Nazionale 
Interautostradale di Calcio

ConfApi per Cena d’Estate

Oltretorrente Baseball per Torneo Due Torri 2011

Associazione Il Mucchio per Memorial Torelli 

Grazie a

Sas Rubbiano per Festa della Solidarietà

Scuola dell’Infanzia “Suor Anna del Salvatore” di 
Albareto per L’invito a presentare L’Ospedale lo 
conosco anch’io 

Grazie a
Gazzetta d

i Parma - 1 luglio 2011

Gazzetta d
i Parma - 17 giugno 2011
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All’interno del Chiostro di San Giovanni a 
Parma 54 associazioni si sono date ap-
puntameno per l’evento organizzato da 
Forum Solidarietà denominato Volontariato 
a tutto GAS (Giornate Aperte Scuola). Più 

di mille studenti di Parma e Provincia han-
no viaggiato nel mondo della giustizia, 
libertà, dignità e solidarietà fra gli stand 
delle associazioni.

18-22 ottobre
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novembre 2011ottobre 2011

Rassegna stampa e immagini
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Gazzetta
 di Parma - 20 maggio 2011

Gazzetta
 di Parma - set

tembre 2011

Gazzett
a di Parm

a - 30 gennaio 2011

Ga
zz

et
ta

 d
i P

ar
m

a 
- 2

1 
di

ce
m

br
e 

20
11

Nei locali dell’ARCI Borettese è stato 
servito un  pranzo che ha unito il gusto 
dei formaggi alla solidarietà. I promo-
tori dell’iniziativa, Mauro Mezzadri e 
Sara Alberini hanno chiamato a redi-
gere il menù lo chef stellato Cristian 
Berni con l’intento di raccoglie fondi 
destinati a Noi per Loro onlus.

13 novembre

Parma, 30 novembre 2011 ore 21,00
Auditorium del Carmine

Via E. Duse, 1/a - Parma

Ingresso € 10,00

Noi per Loro in musica 

Musiche di
Rossini, Donizetti, Mozart, Verdi, Puccini...

Concerto benefico

www.noiperloro.it

Il concerto è stato promosso da giovani cantanti lirici, laureati presso il Conservatorio Arrigo Boito di Parma, 
con il coordinamento musicale della prof.ssa Adriana Cicogna. Il concerto 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 costante sostegno:

Giovani Voci Liriche
per Loro

Sul palco dell’Auditorium Del Car-
mine di Parma, sei giovani cantanti 
lirici: Alvaro Lozano, Marco Grana-
ta, Lu Ming Yao, Erika Beretti, Myung 
Yeoun Zoo, Valentina Vanini si sono 
esibiti nel concerto benefico Giovani 
Voci Liriche per Loro. I giovani artisti, 
con il coordinamento musicale della 
Prof.ssa Adriana Cicogna e accom-
pagnati al pianoforte da Giuseppina 
Coni, interpreteranno brani di Rossini, 
Donizetti, Mozart, Verdi e Puccini e 
altri artisti. Il tutto allo scopo di racco-
gliere fondi per Noi per Loro onlus.

30 novembre

Luca canta per Marta, ma Luca can-
ta anche per tutti gli altri bambini 
dell’Oncoematologia Pediatrica. È 
grazie alla Famiglia Cattabiani che 
la Casa della Gioventù di Baganzo-
la da dodici anni ospita il bel mon-
do del canto lirico. Si sono esibiti il 
baritono Luca Salsi e il soprano Vir-
ginia Tola, accompagnati al piano 
da Milo Martani e dal violino di Mi-
chelangelo Mazza. La serata è stata 
condotta da Mauro Biondini.

6 novembre
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FESTE 2011dicembre 2011

Di mano in mano, attraverso una lunga catena di amici, 
oltre  10.000  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.

www.noiperloro.it

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.

Trovate qui i prodotti di cioccolato o prenotateli contattando NOI PER LORO

Tel. 0521 981741 - Fax 0521 942013 - info@noiperloro.it

a Natale

 la generosità

colora di cioccolato

 la vita

Regalati
 un dolce gesto
di so l idarietà

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE 
IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE

A Varano de’ Melegari, su iniziativa 
della locale ProLoco, è stato presen-
tato il libro Dallara. È una bella 
storia scritto da Guido Schittone. Il 
ricavato della vendita delle copie av-
venuta nel corso della presentazione 
è stato devoluto alla nostra associa-
zione. Erano presenti, oltre all’autore, 
Gian Paolo Dallara e la Presidente di 
Noi per Loro onlus Nella Capretti. 

16 dicembre

Puntuale anche quest’anno è arriva-
to l’invito dell’Associazione Sportiva 
Kyu Shin Do Kai Parma a partecipa-
re alla loro ormai tradizionale Festa 
di Natale dedicata ai piccoli atleti. 
Durante la manifestazione, come tutti 
gli anni, è stato consegnato il ricava-
to delle quote di iscrizione alla Presi-
dente di Noi per Loro onlus.

17 dicembre

Inseriti nel cartellone di prosa della 
stagione teatrale dei comuni di For-
no e Felegara, ancora una volta la 
compagnia teatrale Attori per Loro 
si è esibita a favore della nostra 
Associazione. Al teatro Tanzi di Fe-
legara hanno portato in scena Na-
tale in casa Cupielllo. Sala gremita 
e grande successo per gli artisti di-
pendenti dell’Ospedale di Parma e 
dell’Aeronautica militare.

14 dicembre

Biblioteca di Alice per Aver ospitato i nostri bambini

Scuola materna Pagani di Panocchia per Che cos’è 
un bambino

Alessandra e Xxxx per essere venuti a fare il gelato 
in Reparto

Gruppo Oltrettorrente per la festa sociale

Associazione Con Parma nel Cuore per averci ospi-
tato al Barilla Center

CentopercentoPMI per La cena di Natale

Istituto Comprensivo di Torrile per Il Saggio di Natale

Grazie a

CA
RNE

VALE

HALLOWEEN

NAT
ALE

Magico è il Natale e magica è stata la rappre-
sentazione del Presepe vivente in Reparto. Bam-
bini trasformati in angeli e pastori, volontari in 
Maria e Giuseppe, il frattellino di una ex pazien-
te in Gesù. La grotta, le stelle e la mangiatoia 
allestiti in un batter d’occhio… ma eccoli che sfi-
lano, ognuno al proprio posto e intonano canti di 
Natale… Le parole non servono più
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