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25 anni spesi bene
Noi per Loro è a fianco del Reparto di Pediatria ed Oncoematologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma,
diretto dal Dott. Giancarlo Izzi, dal 1984. L’Associazione ha
costruito un proprio percorso per stare vicino a chi soffre,
fin dalla sua costituzione; percorso continuamente verificato, sviluppato, affinato e modificato all’occorrenza, sulla base della
realtà che tempo per tempo, giorno per giorno, si presenta.
L’attenzione dell’Associazione è focalizzata sul bambino ammalato e sulla sua vita, che è stravolta dalla malattia e dalle
cure. Il reparto di Oncoematologia Pediatrica ha sviluppato un
modello di assistenza come inteso dal punto di vista etimologico: “ad - sistere”, cioè “stare vicino, stare attorno”: il modello
di “assistenza globale”. Noi per Loro si è affiancata al
Reparto di Oncoematologia Pediatrica nel considerare i tanti
aspetti che devono essere tenuti in considerazione:
• Attorno al bambino ammalato c’è tutta l’organizzazione ospedaliera, fondamentale alla cura, che Noi per Loro
sostiene, per quanto possibile e per quanto viene chiesto, con
borse di studio, sostegno alla formazione, attrezzature, ecc.,
• Attorno al bambino ammalato c’è la famiglia, che
si trova improvvisamente di fronte ad un futuro incerto, con
nuovi e pressanti problemi di vario tipo: da quelli economici,
a quelli organizzativi e gestionali che la condizionano, e che
tendono a portar via tempo ed attenzioni al figlio malato,
distogliendo energie necessarie per la sua cura.
• Attorno al bambino ammalato non c’è più la scuola
di appartenenza e non ci sono più i compagni,
perché la maggior parte del tempo del bambini deve essere
trascorsa in Ospedale e, comunque, lontano da fonti di infezioni che la vita in comune può portare.
• Attorno al bambino ammalato c’è una società civile che spesso
si dimentica dei problemi di queste famiglie e di questi bambini.
L’Associazione Noi per Loro è, quindi, “inserita” nell’assistenza
globale, con lo scopo di promuovere e sostenere iniziative a favore, appunto, dell’assistenza globale dei giovani pazienti con

malattie ematologiche ed oncologiche e non e che comprende
oltre agli aspetti medici (affidati al reparto) anche gli aspetti psicologici e sociali. Più in particolare l’Associazione si propone di
concorrere ad assicurare ad ogni giovane paziente, affetto da
malattie ematologiche ed oncologiche, il diritto al trattamento
ottimale e ad una sua socializzazione intesa come inserimento
in una vita normale. L’Associazione Noi per Loro ha come punto
cardine dare risposte in tempo utile (oggi per oggi), senza le lungaggini burocratiche e amministrative – tipiche delle risposte ufficiali - con sostegno e interventi economici a tutti questi
aspetti. D’altro canto è per noi fondamentale l’assoluto rispetto
delle scelte che i genitori vogliono fare e ci mettiamo a disposizione delle decisioni dei medici, gli unici che possono conoscere i
percorsi e le difficoltà che il bambino malato e la famiglia dovrà
o potrà affrontare. Nessuna iniziativa di intervento viene attuata,
una volta definita con i genitori, se non concordata con la parte
sanitaria e l’assistente sociale, alla quale viene affidato il compito di valutare la congruità dell’intervento di tipo socio-sanitario e
i collegamenti con le strutture sociali di riferimento nel territorio.
Abbiamo accolto e capito quanto significativo sia il motto del
reparto del dott. Giancarlo Izzi: “non tutto, del bambino
malato, è malato” che mette in evidenza che la malattia
resta una parte – drammatica e urgente – ma solo una parte
della vita del bambino e della sua famiglia. Tanta parte di vita
deve essere sostenuta, soprattutto in considerazione dei risultati
più aggiornati delle cure mediche, che stanno portando a risposte e a guarigioni che qualche hanno fa parevano miracoli.
Di conseguenza, “curare” e sostenere quanto sta “attorno” al bambino, al suo mondo, al suo presente e al suo futuro, affiancando
la famiglia nel suo complesso, è l’obiettivo che vogliamo portare
avanti con coraggio e con molto impegno, affinché per i genitori dei
bambini ammalati “la malattia resti l’unico problema”.
								
		
Il Presidente
Nella Capretti
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Gazzetta di Parma, 18 febbraio 2009

Gazzetta di Parma, 11 giugno 2009

I progetti in €uro
Realizzati nel 2008

Obiettivi del 2009

25.861

Con i giovani e le
famiglie

30.000

7.808

Formazione personale
medico e non

10.000

101.919

Sostegno economico
alle famiglie

150.000

189.450

Donazione strumenti
di diagnosi e cura
all’Azienda OspedalieroUniversitaria di Parma

320.000

128

Donazione strumenti
informatici

150.000

55.008

Progetti divulgativi
e convegni

20.000

8.000

Borse di studio

60.000

2.304

Manutenzione reparto
Oncomatologia Pediatrica
e D. H.

1.000

16.762

Gestione de La Casa

15.000

407.240

Totale

756.000
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Giorno dopo giorno... per
Loro e con Loro… sempre…
Relazione Presidente Assemblea associati 20 marzo 2009
L’Assemblea che si riunisce
annualmente per l’approvazione del Bilancio consuntivo
e preventivo è sempre una
nuova occasione di riflessione sugli scopi e sull’attività
dell’Associazione, ma gli associati chiamati a discutere e
deliberare sui bilanci 2008
e 2009 si trovano di fronte
“bilanci più bilanci del solito”, se così si può dire. Ci
sono, infatti, due ricorrenze
epocali:
• il 2009 è il 25° anno dalla fondazione di Noi per
Loro;
• il 6 marzo 2009 è il 5° anniversario dall’apertura de
La Casa di Noi per Loro.
È inevitabile fare un approfondimento ulteriore, ripercorrere non un anno, quello
appena trascorso, ma venticinque anni… e per ognuno
di noi il percorso riporta alla
mente volti.. momenti diversi.
Chi ha vissuto i primi periodi
di vita dell’Associazione e si

ritrova ora con “qualche” capello bianco in più ha anche
ricordi lontani nel tempo, ma
ancora molto vivi.
Nella mia mente, ad esempio, ci sono Veronica ed
Elisa, volti che non ho mai
visto: la loro breve vita ha
dato lo stimolo ai genitori per
costituire Noi per Loro, per
cercare di portare luce nel
buio di quei momenti dolorosi; c’è il volto pensieroso del
dott. Izzi, che in un sabato
pomeriggio d’autunno in una
piccola stanza al terzo piano
del padiglione pediatrico,
quando non c’era ancora il
Reparto di Oncoematologia,
cercava una soluzione per
la vita di Letizia; le riunioni
del consiglio direttivo di allora erano nello stesso tempo
ricerca di percorsi amministrativi necessari per l’organizzazione dell’Associazione
ed occasioni in cui le esperienze personali di ognuno
si riversavano ed uscivano

Liquidità
Numero donanti
Importo donazioni

così le tensioni, il dolore…
Vedo volti e ricordo nomi di
persone che hanno preso
altre strade: la dott. Casa,
Ezechiella, il dott. Benaglia,
Biancardi, Alessandrini, Letizia, vedo invece volti di bambini che conoscevo e che ci
hanno lasciato troppo presto,
ma vedo anche volti di chi è
guarito, vive la sua vita ed
è, in alcuni casi, diventato
genitore; vedo tante persone
condividere le iniziative più
strane.………..
Per ripercorrere venticinque
anni non bastano sicuramente poche righe di una relazione, ma queste poche righe
possono essere e saranno
uno dei tanti momenti in cui
nei prossimi mesi si cercherà,
attraverso la consapevolezza
della nostra storia, di affrontare meglio il presente ed il
futuro più o meno prossimi.
I numeri che ci troviamo ad
esaminare in queste occasioni ci danno la misura della no-

stra attività, ci permettono di
valutare le risorse disponibili
per l’attuazione dei progetti che, giorno dopo giorno,
svolgiamo. Abbiamo ritenuto
di mettere a confronto, nel
prospetto che segue, dati significativi degli ultimi 6 anni.
Proviamo anche a misurare
anche il nostro radicamento
sul territorio:
Dal 2006 stampiamo 5.000
copie del nostro semestrale
Noi per Loro News.
Con il progetto l’Ospedale
lo conosco anch’io abbiamo coinvolto complessivamente oltre 3.000 bambini della scuola dell’infanzia,
con le relative famiglie.
Per il 5 per mille siamo stati
scelti nel 2006 1446 volte e
nel 2007 1.500 volte.
Mediamente “collochiamo”
17.000 pezzi dei nostri prodotti di cioccolato all’anno, in
occasione delle nostre campagne di sensibilizzazione.
In occasione della nostra lot-

2003

2004

2005

2006

2007

2008

494.807

520.279

525.223

493.337

613.560

540.258

466

651

496

492

783

674

307.545

325.191

266.127

254.491

303.821

258.373

5 per mille attività 2006 incassato 2008
Prodotti cioccolato

43.162
205.319

187.069

178.596

170.666

156.661

167.332

Sussidi famiglie

55.992

55.027

64.732

61.659

50.783

101.918

Donazione strumenti

10.002

38.636

128.009

63.065

7.416

189.576

3.381

13.709

11.619

59.175

67.185

15.808

Borse di studio - formazione
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teria sono stati venduti 9.300
biglietti nel 2007 e 13.500
nel 2008.
Facciamo parte di due consulte del Comune di Parma.
Negli anni 2008 - 2009 abbiamo aderito a due progetti significativi di Forum solidarietà.
A commento di questi dati, mi
sento di sottoscrivere l’analisi
del vice presidente e riporto,
quindi, la sua lettura:
“I dati riepilogati esprimono
uno “stato di salute” di grande evidenza e ci danno la
conferma che l’Associazione
ha assunto un ruolo sociale
di assoluto e consolidato valore e nel complesso, di una
realtà fortemente radicata
sul territorio, vero punto di
riferimento per i bisogni dei
bambini malati, delle loro famiglie, del personale medico
ed ausiliario, del reparto stesso, ed ancora vero e proprio
“Hub” strategico per le istituzioni e più in generale per
l’intera comunità cittadina e
provinciale.
È un risultato grandioso, colto
peraltro in un contesto sempre più complesso e difficile

in cui la percezione del nostro “messaggio” è costantemente “lesa”, nel quotidiano,
da mille azioni di disturbo,
frutto purtroppo di un generale e progressivo decadimento
dei “valori” di vita.
Complimenti a tutti per il
grande lavoro svolto …
a tutti i volontari, a tutti quanti, nessuno escluso. Complimenti di cuore.
Per quanto mi riguarda, partecipare alla vita della Associazione è motivo di grande
orgoglio e soddisfazione,
ma sicuramente lo è per tutti. Il difficile come sempre è
“migliorare” ciò che si è fatto, innalzare con costanza il
livello qualitativo della nostra
“offerta” e non sarà cosa da
poco, tenuto conto che ci
attendono momenti difficili
, in un contesto attanagliato
da una crisi finanziaria che
“morde” senza tregua e finirà per incidere con crescente
accanimento sulla generosità
di tutti nostri “amici”.
L’Associazione è “viva” e non
deve provare timore per nulla
e per nessuno. Avanti quindi!
Anche perché tra poco meno

di tre anni avremo il nuovo
“Ospedale dei Bambini”,
l’Ospedale che abbiamo
sempre sognato che avrà bisogno di una Associazione
“fresca”, matura, pronta a
fornire “risposte” immediate
ed adeguate. Ci saremo. Ne
sono certo”.
Anch’io sono certa che sapremo esserci, lo abbiamo dimostrato anche nell’anno 2008
e nei primi mesi del 2009.
Lo scorso anno ci dicevamo
che dovevamo essere pronti
ad intervenire, in un momento
di grande evoluzione (ci riferivamo allora al trasferimento
del reparto), per evitare qualsiasi disagio alle famiglie,
per rimanere vicino al primario, al personale medico e di
assistenza, perché sapevamo
che per loro sarebbe stato
difficile continuare a dare il
massimo, con le ulteriori difficoltà che avrebbero incontrato. Ce lo eravamo dati come
obiettivo e lo abbiamo fatto:
il trasferimento è avvenuto e
noi abbiamo impiegato risorse significative. Ma abbiamo
anche risposto alle necessità

economiche delle famiglie in
misura non prevista, a causa
della grave crisi economica
della nostra società ed abbiamo donato all’Azienda
Ospedaliera un irradiatore
che serve non solo ai nostri
bambini, ma a tutto l’Ospedale: siamo stati in grado di
ordinare l’apparecchiatura
dopo poco più di un mese
dalla richiesta che ci è pervenuta, grazie alla programmazione dei nostri progetti.
Noi sappiamo di poter contare su Fiorenza e Grazia: il loro
impegno và ben oltre il rapporto di lavoro dipendente,
sappiamo di poter contare su
tutti i volontari che si impegnano ad esempio per i banchetti, sappiamo di poter contare
su tanti amici che ci aiutano
in vario modo: a loro il nostro
ringraziamento più sentito, ma
anche il nostro appello a continuare: abbiamo bisogno di
tutti, soprattutto in questo momento veramente difficile della società: sarà forse faticoso
operare per LORO, ma sarà
bellissimo passare del tempo
con LORO,… ancora, ……
sempre.

Le pillole che...piacciono: continuano le nostre gite
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5 anni ne “La Casa” di
La necessità di alloggio vicino all’Ospedale per le famiglie che
vengono da lontano per curare i propri figli nell’Ospedale di
Parma è uno dei bisogni più impellenti, ai quali l’Associazione
dà risposta. In tempi lontani accadeva che i famigliari dormissero in macchina. Fino all’apertura de La Casa , l’Associazione
veniva in aiuto alle famiglie, trovando per loro locali in affitto o
presso alberghi e residence.
La Casa è da cinque anni una realtà importante per i bambini
in cura presso il Reparto di Pediatria e Oncoematologia del nostro Ospedale, perché le terapie di cui hanno bisogno durano
mesi e anni. Tra una fase di terapia da fare in Reparto e una in
day-hospital, ci sono tanti periodi di dimissione. Se le famiglie
non abitano a Parma e non hanno un posto dove trascorrere i
brevi periodi fuori dall’ospedale, i loro ricoveri diventano più
lunghi, con tanto disagio e sconforto in più.
La Casa è al numero 38 di Borgo Tanzi, con sei alloggi, due
monolocali e quattro bilocali, che si affacciano tutti su un luminoso corridoio, luogo di incontro per i momenti comuni: tutto
è stato studiato per offrire il massimo confort: gli alloggi sono
arredati con cura, per creare un ambiente caldo, comodo ed
accogliente; l’Ospedale, al quale ricorrere rapidamente in caso
di emergenza, è vicino, ma a due passi c’è il Parco Ducale,
dove i bambini possono, quando lo stato di salute glielo permette, andare a giocare o passeggiare.
In questa Casa sono accolti i bambini, tutti i bambini, indipendentemente dalla loro patologia, la loro speranza e voglia di
crescere, per sostenerli nei momenti difficili che inevitabilmente
la malattia pone loro di fronte.

I “numeri” de LA CASA

Dalla sua inaugurazione la Casa ha ospitato 79 famiglie, provenienti da diverse zone d’Italia e dall’estero (tre dall’Albania,
due dalla Bosnia, una dall’Ucraina, una dalla Romania, una
dall’Eritrea, una dalla Cina, una dal Marocco, una dallo Yemen). C’è chi è rimasto una sola notte e chi è rimasto quasi
due anni. Tante famiglie, tante storie, tante emozioni condivise:
dall’allegria per una festa, alla serenità di chiacchiere fra amici,
alle lacrime, perché non tutto è andato bene.

I lavoro “dietro”

La nuova “biblioteca”, creata all’interno della Casa con l’obiettivo di offrire, sia
ai bambini che ai familiari ospiti, la possibilità di trarre momenti di svago e di
distrazione consegnando, anche fosse per pochi attimi, la mente ad un libro.
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Gli alloggi che l’Associazione mette a disposizione delle famiglie sono gestiti in sinergia con il Reparto di Oncoematologia pediatrica e l’Assistente sociale, con la collaborazione, per
quanto riguarda le pulizie, dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria. La decisione di “chi” occupa gli alloggi è affidata allo staff
medico ed all’assistente sociale, per le competenze tecniche e
giuridiche sia dal punto di vista della malattia, sia delle priorità.
Ogni volta che una famiglia lascia il suo alloggio, ogni più
piccola parte, ogni accessorio è accuratamente pulito ed igienizzato. Ogni famiglia che entra nell’alloggio, che sarà suo
per il periodo necessario per la cura, trova tutto il necessario
in piena efficienza , dai mobili, agli accessori, alla biancheria,
alle stoviglie, agli elettrodomestici, ad una prima dotazione di
“viveri”: pasta, caffè, ecc. La Casa ha un suo regolamento, dettato dalle norme igieniche, dalla convivenza e dal rispetto delle
cose; regolamento che deve essere fatto rispettare.
Ci sono poi le formalità burocratiche da rispettare: comunicazione alla questura, ecc.

Testimonianze
Classe V B di S. Polo di Torrile
“Anche noi abbiano contribuito a costruire un piccolo granello di sabbia”
Fiorenza accoglie la famiglia:
“ il primo contatto con la nuova famiglia avviene solitamente nel reparto accompagnata nella camera di degenza
dall’assistente Sociale e a volte anche dal Medico. Ci si
accorda per l’ora il giorno in cui dovrò accompagnare i
genitori all’appartamento. Solitamente li accompagno con
la macchina dell’Associazione, guidando piano piano e
mostrando loro il tragitto, di solito lungo il tragitto osservo
qualche secondo di silenzio per dar loro il modo non solo
di scrutare la strada, di scrutare me, ma anche di rimanere
soli con i propri pensieri. Li accompagno nel loro appartamento e dopo aver mostrato elettrodomestici, ma anche
le piccole cose di uso quotidiano comincio parlar loro del
regolamento della casa....”.
Pensieri dal libro ne La Casa
“La via di Francesco è iniziata in salita ed anche il dopo
non sarà da meno, ma se incontreremo persone come voi,
il nostro cammino sarà più leggero”
“Un giorno siamo arrivate in questa casa che ci sembrava
piccola, ma… dopo i mesi trascorsi nella casa abbiamo

trovato amore, serenità e soprattutto la forza di proseguire. Maria ringrazia tutte quelle persone e bambini che le
sono state vivine nei momenti del bisogno: Angela, Filippo, Anna….”
“La vita di Marta è stata strappata da tutto ciò che conosceva ed amava: si è ritrovata a vivere una vita tutta
nuova, fatta di dolore e paura, anche di tante gioia come
solo i bambini sanno apprezzare e cercare. Ora lasciamo
la casa, ma non i ricordi e sono tanti (quanto una vita
intera) e tutte le persone che si hanno accolte, protette ed
accompagnate”
“Un giorno la nostra vita cambiò purtroppo in peggio;
venendo in questa città lontana dai nostri cari ci sentimmo
soli e tristi. Ma abbiano incontrato persone speciali, durante questo percorso, persone che silenziosamente e con
discrezione sono entrate a far parte della nostra vita e che
nel momento del bisogno fisico ed emotivo hanno saputo
darci una mano…
Andrea ha potuto conoscere bimbi speciali che come lui
stanno crescendo troppo in fretta, avendo la forza di superare con i loro genitori la prova che la vita mette dinnanzi….”
N.B. i nomi dei bambini sono di fantasia.

AUGURIO
Facciamo nostro l’augurio che una
famiglia ha lasciato sul libro
de La Casa

“..Auguriamo a tutti
di lasciare questa casa
con il cuore più leggero
di quando sono arrivati…”

Festa di
!!!
o
r
o
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Gra zie No
Il 7 giugno, nell’Agriturismo Antica Grancia di Sanguigna,
abbiamo avuto l’onore di condividere diversi momenti
di una giornata in serenità con i nostri ragazzi, i nostri LORO, con le mamme, i papà, i fratelli, i medici,
le infermiere, le insegnanti, i ragazzi di Giacamico:
tra chiacchiere, pranzo insieme, disegni, musica e
septtacolo. L’occasione è stata l’annuale festa di Primavere, ma questa è stata speciale, perché è avvenuta nel 2009, in occasione del 25° compleanno
dell’Associazione Noi per Loro: abbiamo scelto
di festeggiarlo con la Grande Squadra che ha
sposato il motto del Dott. Giancarlo Izzi

Non tutto del bambi
Per continuare insieme a carcare le grandi e le
piccole cose che fanno stare meglio i bambini
ammalati ed anche tutti noi, che abbiamo il piacere di condividere con LORO momenti speciali
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primave
ra

ino malato è malato

I migliori anni
della nostra Vita
Dedicata ai 25 anni di Noi per loro
Giorno dopo giorno abbiamo unito i nostri destini
Camminando in salita il domani, senza limiti
e senza confini
Persi a combattere insieme, tenendoci......per mano
Noi non faremo come l’altra gente, questi sono
e resteranno per sempre
Rit. I migliori anni della nostra Vita
i migliori anni della nostra Vita
stringimi forte che nessuna notte è infinita
i migliori anni della nostra Vita
Giorni in cui è stupendo restare insieme
abbracciati e muti
Come pugili dopo un incontro, come gli ultimi
sopravvissuti
Giorni indimenticabili, di pianti e di...sorrisi
Aggrappati ad un raggio di sole, insieme per
continuare a volere
Rit. I migliori anni della nostra Vita
i migliori anni della nostra Vita
stringimi forte che nessuna notte è infinita
i migliori anni della nostra Vita
Rit. .................musica ..............La nostra Vita
...............................................................
stringimi forte che nessuna notte è infinita
i migliori anni della nostra Vita
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Un obbiettivo
da raggiungere
insieme

L’irradiatore
L’Associazione Noi per Loro aderisce al modello assistenziale
che viene messo in atto nel Reparto di Pediatria ed Oncoematologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma diretto
dal Dott. Giancarlo Izzi. Si inserisce con un proprio percorso
nella cosiddetta “assistenza globale”, con lo scopo di
promuovere e sostenere iniziative a favore dei giovani pazienti
con gravi patologie e comprende, oltre agli aspetti medici (affidati al reparto), anche gli aspetti psicologici e sociali.
Più in particolare l’Associazione si propone di concorrere ad
assicurare ad ogni giovane affetto da malattie ematologiche ed
oncologiche, il diritto al trattamento ottimale e ad una
sua socializzazione intesa come inserimento in una vita
normale. Il trattamento ottimale passa anche attraverso
l’utilizzo delle attrezzature più efficienti e, se la necessità c’è
oggi, ci si impegna per averle oggi o al più presto.
Questo è il motivo che spinge l’Associazione, nella programmazione delle sue attività, a considerare le donazioni di apparecchiature per diagnosi e cura i mezzi per raggiungere
i propri scopi. Per ogni ambito di intervento, l’Associazione
riceve le risorse necessarie dai cittadini, dalle imprese, da tante
parti della collettività con le quali, giorno dopo giorno, si coltivano rapporti di amicizia, si condividono momenti ed esperienze.
CITTÀ PER LA CITTÀ è il progetto di Noi per Loro che
vede l’Associazione capofila di iniziative di raccolte fondi,
finalizzate all’acquisto di attrezzature o alla realizzazione di
un progetto.
Le attrezzature ed i progetti sono utili per tutta la collettività:
è quindi la collettività che aiuta sé stessa, se così si può dire,
attraverso Noi per Loro.
In quest’ottica si inserisce il progetto IRRADIATORE.
L’acquisizione di questo importantissimo strumento che rimane
a disposizione del Centro Trasfusionale ed è utilizzato dalle
strutture Ospedaliere di Parma e Provincia è motivo di grande
orgoglio per l’Associazione in quanto i beneficiari non sono
soltanto i giovani pazienti ma tutti i cittadino della Provincia di
Parma che ne abbiano necessità.
Noi per Loro ancora una volta vuole ribadire quanto sia importante la donazione del sangue: senza sangue non c’è vita!
Senza le donazioni del sangue si spezzerebbero “storie” di
bambini, di ragazzi, di adulti, di anziani che a causa di traumi,
di interventi chirurgici o malattie non potrebbero essere curati,
salvati.
Noi conosciamo “storie” che continuano,
grazie alle trasfusioni di sangue e continueranno meglio, grazie a questa apparecchiatura; a tutti coloro che ci
hanno aiutato a realizzare questo
fondamentale progetto dobbiamo
e vogliamo dire.
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L’Irradiatore
L’irradiatore è uno
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Sono certo che i bambini e i genitori con
loro saranno affascinati dal mondo incantato e imprevedibile che lo scrittore Cesare Pastarini ha creato per loro.
La possibilità che tutto avvenga con piaA
e facile normalità e che si realizza
PARMcevole
nei racconti e nelle fiabe dell’Autore, ha
qualcosa di disarmante e affascinante.
Essere con la canarina Sissy o con Brando oppure con i fratelli Giacomo e Matteo
e via dicendo è non solo divertente ma
anche un momento toccante di vita in un
Paese di fantasia in cui tutto è possibile,
così come avviene nella mente immaginifica dell’infanzia.
Ma è un mondo che affascina e che deve
interessare anche gli adulti che vogliano
stare a fianco dei bambini e partecipare
al loro mondo ricco di emozioni e di cose
“impossibili” ma vissute come vere e come
tali, altrettanto reali.
Dr. Giancarlo Izzi

Direttore Unità Operativa Pediatria
e Oncoematologia
Dipartimento Materno Infantile
Ospedale Maggiore di Parma

12

Quante emozioni
intorno ad un pallone
o di un
l’acq uistdi parma
Loro ” per
s “Noi Per trico dell’ospedale
’ass. onlu
logico pedia
ato dall
rep. onco
etto avvi
del progatile da donare al
a sost egno
ografo port
ecocardi

26/05/09

dd 1

volantino.in

Il 4 luglio la squadra locale Onda
Solidale Tizzano, formata per questa
speciale occasione da una rappresentativa di autorità e personaggi del
Paese, ha sfidato la Nazionale Calcio
Tv, sul campo di Tizzano Val Parma.
Gli atleti sono scesi in campo per
giocare una partita del cuore il cui
incasso è stato interamente devoluto
a Noi per Loro onlus per l’acquisto
di un ecocardiografo portatile per il
Reparto di Oncoematologia Pediatrico di Parma Ospite d’onore della
manifestazione il Gabibbo.

20:00

È nata 4 anni fa, all’interno dei reparti pediatrici dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma, una prestigiosa squadra
sportiva, l’ATLETICO PEDIATRIC. Esprime tutta la sua potenzialità in diverse discipline sportive, dal calcio alle maratone. La
squadra è formata da genitori, pazienti, medici, infermieri, volontari di GiocAmico e Noi per Loro, amici e simpatizzanti vari.
Anche quest’anno con l’arrivo della bella stagione, i nostri Atleti
hanno iniziato a dare il meglio di sé in diverse manifestazioni.
Una delle punte di diamante nel settore corse ha portato a termine la prestigiosa Maratona di Praga 2009. In campo calcistico
diversi sono stati gli incontri che hanno visto esprimere l’Atletico
Pediatric ai massi livelli pedestri.
29 Maggio 2009 • Atletico Pediatric vs Amici di Fellegara;
6 Giugno 2009 • Atletico Pediatric vs A.S. Pomponesco;
21 Giugno 2009 • Torneo Amici di David a Cicognara MN;
Il prossimo Appuntamento è per il 6 settembre 2009 per la 2a
edizione di “All’Ospedale di corsa”.

Il C.RA.L. E.N.I.A. Piacenza ha organizzato
anche quest’anno una
partita di calcio amichevole in ricordo di
Andrea. La sera del
9 giugno si sono sfidati sul campo SPES
di Piacenza il REAL
ENIA e il REBELDES.
L’intero incasso della
serata è stato devoluto a Noi per Loro

Il 24 maggio, presso il campo sortivo di Trecasali,
si è svolto il 2° Torneo di Calcio a 9 GIOCHIAMO
PER LORO.
Organizzato da Michele Cantoni con la collaborazione del Comune di Trecasali, il torneo è partito
alle ore 8.30 del mattino e ha visto disputarsi la
finale alle 20.00. Nel corso della giornata gli atleti
e i tifosi hanno potuto usufruire di un ricco servizio
ristoro. L’intero ricavato, una cifra davvero importante, è stata interamente destinata al progetto IRRADIATORE di Noi per Loro onlus.
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Insieme con la musica...e....
Ravadese.
È la sera del 28 giugno ed è in corso la serata con l’Orchestra Bagutti organizzata da ProLoco Ravadese e Michelotti s.a.s. in collaborazione con Noi per Loro. C’è tantissima gente, almeno un migliaio. Poche le sedie vuote. La
pista è piena di coppie che ballano. E sono ben pochi anche
i posti a sedere per cenare.
Non sono ancora le 22 quando sul banchetto che abbiamo
allestito per vendere i biglietti della lotteria Insieme con
la Musica…e... rimangono solo matrici da arrotolare e
mischiare con tutte le altre già presenti nella scatola.
Non ci sono più biglietti da vendere.
Aleggia incredulità.
Controlliamo negli zaini, nelle borse, nelle scatole. Devono
essercene ancora di invenduti. Niente.
Del resto, i conti tornano. L’attenzione è stata massima.
Bisogna arrendersi all’evidenza!

QUEST’ANNO ABBIAMO VENDUTO
20.000 BIGLIETTI DELLA LOTTERIA!

20.000 biglietti venduti su
20.000 biglietti stampati!

Sono appena passate le 23,
l’Orchestra si ferma, c’è
l’estrazione dei numeri
vincenti della lotteria.
Salgono sul palco il
Sindaco di Parma Pietro Vignali, il Presidente
della ProLoco Ravadese
Luigi Dosi e la Presidente di Noi per Loro Nella
Capretti. Ai loro piedi c’è
una scatola che contiene, ben
arrotolate, le 20.000 matrici dei
20.000 biglietti della lotteria venduti. Priscilla e Rebecca estraggono, sotto gli occhi vigili dell’incaricato del Comune per questi eventi, i 15 numeri vincenti.
Mentre c’è chi stenta a credere, nonostante l’evidenza, che
in quella scatola ci siano 20.000 matrici, qualcuno pensa
già al prossimo anno e annuncia: ne venderemo 30.000!

Numeri vincenti...
1°

Viaggio a Londra

2°

Notebook 		 8606

3°

Catenina d’oro bianco

4°

TV LCD 22’’		 1345

5°

Cellulare

6°

Parure Letto		 5811

7°

Fotocamera digitale		 283

8°

Prosciutto		 1978

9°

Aspirapolvere		 899

10°

Prosciutto		 2650

11°

Bici Bimbo

12°

Cesto Gastronomico		 7575

13°

Fiocchetto

18280

14°

Bici bimbo

14318

15°

Ciondolo

13619

10850

19653

14587
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L’associazione La Pergamena ha organizzato il 2 aprile, al teatro Lux di Fornovo, la
rassegna Suggestioni Alpine. Protagonista
Culliculum Coro di Collecchio che che ha
dato un saggio dei canti della tradizione
delle penne nere. La serata è stata dedicata a Noi per Loro.
APRILE

8-10
MAGGIO

Il 28 maggio, al Teatro Moruzzi di Noceto,
gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Noceto si sono esibiti nel saggio di fine anno
dedicandolo ai bambini dell’Oncoematologia Pediatrica e a Noi per Loro.
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Dall’8 al 10 maggio nella palestra Albatros di Traversetolo gli allievi dei corsi
di musica si sono esibiti nei saggi di fine
anno, sotto la supervisione dell’associazione Leggenda Musica. Il ricavato della rassegna è stato donato a Noi per Loro.

MAGGIO

3

GIUGNO

Il 3 giugno nella Trattoria Antichi Sapori
di Gaione, è andata in scena la Decima
edizione del concerto lirico in memoria
del giovane Alessandro Maselli dedicato
a Noi per Loro. Si sono esibiti la soprano
Lucetta Bizzi e il basso Franco Federici che
conoscono molto bene quel palco per essersi esibiti più volte in passato. Con loro
Tania Bussi, Francesco Pavesi e Giancarlo
Bianconi. Ad accompagnarli al pianoforte
il Maestro Eugenio Furlotti. Questa serata
vuole dire anche menù speciale, anche
quest’anno ideato dallo chef Davide Oldani e realizzato da Davide Censi e la sua
brigata. Il ricavato della serata è stato destinato alla nostra associazione

Il 30 maggio, nella Chiesa monumentale della Certosa di Parma, si è tenuta l’ottava edizione della rassegna corale Parma
t’si bèla. Rassegna voluta e promossa dal Coro Dolci Armonie
diretto dal Maestro Beppe Boldi, con il patrocino della Provincia
e del Comune di Parma. Anche questa edizione, come tutte le
precedenti, è stata dedicata a Noi per Loro onlus.
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Cod. Fiscale 92014690348

grazie per aver scelto la solidaretà
Condividendo le nostre finalità e i nostri progetti
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)
Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute
che operano nei settori di cui all’art. 10, c. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 460 del 1997

Mario Rossi

Finanziamento della ricerca scientifica
e della università

FIRMA .....................................................................................................

FIRMA .....................................................................................................

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

9 2 0 1 46 9 0 3 48

Con le scelte nelle dichiarazioni dei redditi 2005 sono stati corisposti alla nostra Associazione

e 43.161,52

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

È stato per

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 - 43100 Parma. Telefono 0521.981741. Fax 0521 942013.

Come aiutarci
Ci potete aiutare in diversi modi:
• con idee, progetti e amicizia
• con donazioni
• le persone possono detrarre dall’imposta lorda il 19%
dell’importo 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

(Agevolazioni fiscali)
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

Grazie a tutti coloro che con la loro generosità ci permettono di migliorare la qualità della vita dei bambini del reparto di 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 - 43100 Parma - tel. 0521981741- e.mail: info@noiperloro.it
Direttore responsabile: Dott. Giancarlo Izzi - Autorizzazione tribunale di Parma n. 7/1987
Studio progettuale e grafico, fotocomposizione e stampa: Cooperativa sociale Cabiria

