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Grazie per il sostegno a Noi per Loro
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A OGNI ATTO D’AMORE UN GRANDE GRAZIE DI CUORE
Noi per Loro
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Il Tuo Gesto 
per dare Loro     

speranza 
  e futuro

Ogni momento impotante 
della vita, si puo’ 

rappresentare 
con un biglietto solidale 

(nascita, matrimonio...) 

5 x mille Cod. Fiscale 92014690348
ai bambini del reparto di Pediatria e Oncoematologia Pediatrica e non solo

GRAZIE!
per aver 

condiviso 
le nostre finalità e 

i nostri progetti

In allegato trovi il 

poster dei 30 anni 

di storia di 

Noi per Loro

Noi Per Loro Onlus



Momenti condivisi
14 marzo 2015, un giorno speciale per il “primo tempo” di 

Giancarlo in attesa di un magico “secondo tempo”

Il tempo migliore possibile

Nella nostra storia ogni motivo 
è “buono” per ritrovarci e stare 
insieme in amicizia.
Il raggiungimento “dell’età 
pensionabile” del Dott. GIANCARLO 
IZZI è il motivo in più, in questo 
primo scorcio di primavera, per 
ritrovarci [...]

Cari Amici, 

questo piccolo spazio è “occupato”, solitamente, da pensieri, riflessioni, mo-
menti di vita  di Noi per Loro.

In questa occasione riporto qualcosa di già scritto, perché è ancora molto vivo in 
noi ed è soprattutto vero. 

Gentile Direttore della Gazzetta di Reggio,

mi chiamo Nella Capretti e sono Presidente dell’Associazione Noi per Loro di 
Parma,  che dal 1984 opera a fianco del Reparto di Pediatria ed Oncoematologia 
dell’Ospedale di Parma.

Mi permetto di chiedere ospitalità nella sua rubrica, in modo inusuale 
per Noi per Loro, per condividere un momento che, purtroppo, abbia-
mo vissuto molte volte nei nostri quasi trentuno anni di storia: salu-
tiamo un giovane amico che non è riuscito a vincere la leucemia.

In questi momenti la nostra Associazione sceglie la vicinanza alla 
famiglia nel silenzio: ogni parola sembra  perdere significato di fronte 
ad un dolore così grande come la perdita di un figlio o di un fratello , 
soprattutto se così giovane e soprattutto se gran parte della sua vita 
è stata vissuta combattendo una  malattia grave.

Nella vita  di Noi per Loro questi momenti dolorosi sono diventati 
sempre meno frequenti grazie ai progressi della medicina e al 
diverso approccio culturale della società di fronte alle malattie 
tumorali, mentre sono molto più numerosi i momenti in cui vedia-
mo bambini guariti tornare alla loro vita “normale”. La gua-
rigione non è per tutti, purtroppo, ma nel momento della 
diagnosi iniziale non si può sapere quale sarà la storia di 
ogni singolo bambino e Noi per Loro ha scelto di resta-
re al suo fianco per rendere la qualità della sua vita la 
migliore possibile. 

Nelle pagine del suo giornale è stato toccato un tema 
fondamentale per la guarigione di queste malattie: 
quello della ricerca. E’ un tema a noi molto caro e 
sappiamo che è anche un tema molto complesso: af-
finché i “risultati” della ricerca arrivino al letto del ma-
lato molti atti devono essere compiuti e molti fatti devo-

no accadere: ci auguriamo che, sempre dalle pagine del suo giornale, possano 
avvenire approfondimenti su questo  argomento per aiutare tutti noi a compren-
dere quanto è stato fatto e quanto ancora rimane da fare, per essere di stimolo 
e di controllo per chi agisce in questo ambito e per dare la giusta speranza a chi 
oggi combatte con la malattia.

La ringrazio per l’attenzione

Abbiamo pensato di condividere con tutti Voi alcuni momenti speciali: 
il raggiungimento dell’età pensionabile del Dott. Giancarlo Izzi, nella pagina ac-
canto e la Storia dei nostri primi 30 anni, nel poster allegato a questo foglio. 
Aggiungo solo l’augurio che il tempo di ognuno di Voi possa essere il migliore, 
il migliore possibile: felice 2016!
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Mai soli ,  con tanti  a mic i ,

d u e m ila sedici

b u onissimo

in  o g ni  luogo per un

d u e m ila sedici Mai soli, con tanti amici,

in ogni luogo:

le nostre storie IMPORTANTI


