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“I momenti brutti 
passano.

Bisogna solo avere 
pazienza e rispettare 

le regole”
Parole di Mirko F.

hugs!!!



La campagna dei prodotti di cioccolato La campagna dei prodotti di cioccolato 
in occasione  del  Natale  2020in occasione  del  Natale  2020
La nostra tradizionale campagna Natalizia, con le nuove normative, cam-
biate diverse volte nei mesi di novembre e dicembre, è stata messa alla 
prova, ma cercando di raccogliere tutte le energie dei volontari, con lo 
scopo di mantenere una tradizione consolidata, innovandola, con tutti i 
nostri dubbi e le scelte da fare, a volte anche un po’ “dolorose”, abbiamo 
deciso di “partire” con la campagna senza sapere bene come sarebbe sta-

ta accolta.

Ci siamo detti che dovevamo 
provare ad informatizzare il più 
possibile i processi, che dove-
vamo abbandonare i nostri 
tradizionali banchetti, a van-
taggio delle consegne a domi-
cilio ed abbiamo introdotto un 
nuovo prodotto, confezionato 
dalle nostre volontarie, vera-
mente instancabili.

Sono diventati strumenti in-
dispensabili il programma di 
gestione del magazzino, i mezzi 
necessari per le consegne e le mani preziose delle nostre volontarie, con il 
coordinamento di Grazia.

In un certo senso abbiamo sfidato il Covid -19, ma dobbiamo veramente 
ringraziare tutti coloro che sono stati piacevolmente sorpresi dal fatto che 
“c’eravamo”, che hanno apprezzato i nostri prodotti e che ci aiuteranno a 
proseguire nel nostro per-
corso di vicinanza alle fami-
glie dei bambini ricoverati.

Simbolicamente i nostri 
“prodotti” hanno raggiunto 
luoghi diversi di Parma, gra-
zie a tutti coloro che li accol-
gono!

Nell’ambito dell’iniziativa 
abbiamo chiesto al nostro 
amico  Claudio di compiere 
un tour tra i simboli della 
nostra città portando il mes-
saggio del Cioccolato Soli-
dale.

Nell’ultima pagina ci sono 
alcune foto di auguri che 
rappresentano questo giro 
ideale.

In alto a destra abbiamo ri-
portato la locandina e sotto 
le borsine con i cioccolatini. 
A sinistra abbiamo i nostri 
mezzi con i quali abbiamo 
effettuato le consegne e la 
postazione di lavoro con il 
nuovo software gestionale 
per gestire le consegne.
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2020: Un anno diverso, ma… uguale2020: Un anno diverso, ma… uguale
di Nella Capretti

Carissimi,
Volge al termine quest’anno 2020 del tutto particolare: si è presen-
tato un Tizio, poi battezzato Covid – 19, che senza essere invitato, si 
è impossessato delle nostre vite, sconvolgendole.
Dopo il primo periodo di incredulità, abbiamo preso atto di una si-
tuazione con la quale era necessario convivere, stabilendo una prio-
rità, molto essenziale,  di valori e di azioni.
La Storia di Noi per Loro è costruita su relazioni ed attività che preve-
dono incontri, eventi, iniziative  nelle quali la condivisione ed i con-
tatti, dalla stretta di mano agli abbracci, sono fondamentali.
La pandemia del 2020 ha tolto tutto, almeno in apparenza, perché con impegno, e anche un 
po’ di ingegno, abbiamo imparato ad utilizzare strumenti diversi e a rimodulare le nostre ini-
ziative: così è stato per la nostra campagna di sensibilizzazione con le uova di cioccolato le-
gata alla Pasqua, con la festa di primavera del  2 giugno (tradizionale incontro con le “nostre 
famiglie”, il Reparto di Oncoematologia pediatrica ed i volontari di Noi per Loro), così è stato 
per la corsa “all’Ospedale di Corsa” che organizziamo con l’Associazione Giocamico, così è per 
le visite in reparto da parte di amici che vogliono portare doni ai bambini ricoverati, così è per 
la campagna di sensibilizzazione con i presepi ed altri prodotti di cioccolato legata al Natale.
Abbiamo tentato, con modalità compatibili con le nuove disposizioni e con le nuove situazio-
ni , di far diventare quest’anno diverso, uguale a quelli precedenti, perché uguale è la nostra 
voglia di fare e di esserci, a fianco delle famiglie 
e del reparto di Oncoematologia Pediatrica, 
uguale è la solidarietà delle tante persone che 
ci sostengono ed uguali, anzi, forse maggiori, 
sono i bisogni di chi vive momenti di difficoltà.
Dal nostro angolo di visuale privilegiato ab-
biamo raccolto istanze e bisogni delle famiglie 
soprattutto, ma anche  degli operatori sanitari, 
impegnati in prima linea contro le malattie;  in 
modo particolare quest’ anno, hanno “stretto i 
denti” affrontando un nemico, soprattutto all’ini-
zio, sconosciuto, in un campo complesso come 
quello della medicina. Non possiamo sempre 
aspettarci dai sanitari la soluzione rapida al no-
stro problema contingente: la medicina ha fatto 
e fa progressi costanti, ma questi sono ricerca 
continua, sono applicazione delle conoscenze 
via via acquisite e per questo serve tempo, serve 
“lasciare lavorare” chi è preposto a questo. 
Dal nostro osservatorio privilegiato, vogliamo 
chiedere a tutti di rivolgere un pensiero speciale al mondo dei sanitari, con un sentimento di gra-
titudine profonda per quelle persone che, in questo anno, sono state a volte considerate eroi, a 
volte emarginate in quanto possibili portatori del virus. Noi che conosciamo molti di questi ope-
ratori, li vediamo come Patrizia, Angelica, Francesca, Sandra, Anna, Maria Luisa, Rossella, Teresa, 
Icilio, Pierpacifico, Luciano e …..  persone che svolgono una professione indispensabile per tutti 
noi, persone che hanno gli stessi nostri problemi e le stesse nostre preoccupazioni.
Anche quest’anno  i bambini ci hanno regalato i loro disegni per comporre il calendario Noi per 
Loro 2021: notiamo che nella stragrande maggioranza dei disegni compare il sole: prendiamo 
stimolo e spunto da Loro per augurare a Tutti, ma Tutti Tutti  Buone Feste e, soprattutto, un 
radioso 2021.

                                                                          Nella Capretti

21 21 GRAZIEGRAZIE a Fiorenza! a Fiorenza!
Tra  le tante “novità” che questo 2020 ha portato con sé ce n’è stata una per Noi per Loro 
“epocale”: dopo 21 anni , Fiorenza , la nostra storica segreteria,  ha svolto il suo ultimo 
giorno di lavoro il 31 agosto. A Lei il ringraziamento  per tutto l’impegno profuso in que-
sti anni e l’augurio di un sereno, meritato, riposo;  una maledizione (ulteriore) a Covid-19 
che non ci ha permesso, per ora,  di condividere anche questo  momento significativo.

I nostri angeli custodi
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L’eredità di Gianna e il regalo L’eredità di Gianna e il regalo 
di compleanno 2019 sotto l’alberodi compleanno 2019 sotto l’albero

Nel mese di dicembre del 2019 esattamente nel giorno del 35° compleanno di Noi per Loro è stata siglata la conven-
zione con l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma per la realizzazione delle terapia intensiva pediatrica. Questo
importante tassello che oggi vede la luce è stato realizzato grazie alla donazione di 420.000,00 € da parte di
Noi per Loro. Non esiste regalo più bello per il nostro 36° compleanno che sapere che i “nostri” sono più sicuri e hanno
ancora più strumenti per garantire loro la salute e la sopravvivenza.
Per realizzare questo sogno è stata impiegata l’eredità
Gianna Bianchi (anno 2019)
che attraverso questo gesto continuerà
a fare del bene per tanti anni potendo
lasciare una carezza a tutti i bambini
che passeranno da li.
Grazie Gianna!

Articolo 1 della convenzioneArticolo 1 della convenzione
MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ DI DONAREMANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ DI DONARE
L’associazione “NOI PER LORO O.N.L.U.S.”, sulla scorta di quanto indicato in premessa e coerentemente con il perseguimento dei propri fini istituzionali, volti a 
promuovere e rafforzare la collaborazione con Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma, per favorire la realizzazione dell’Area Intensiva Pediatrica ritiene 
opportuno acquistare direttamente quelle attrezzature ritenute prioritarie fra quelle indicate nell’allegato “A” parte integrante e sostanziale al presente 
atto, sostenendone in proprio ogni onere e spesa fino ad un importo di euro massimo di € 420.000,00 (quattrocentovenmila/00), al fine di procedere ad una 
successiva donazione all’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma.
L’elencazione delle attrezzature, redatta dai competenti organi tecnici aziendali, è volta solo ad identificare l’esigenza tecnico-sanitaria dell’Area Intensiva 
Pediatrica, ma non costituisce alcun vincolo, diretto od indiretto, ad acquistare attrezzature sanitarie di determinate marche o da determinati fornitori che 
non riscuotano la piena fiducia dell’Associazione “NOI PER LORO O.N.L.U.S” che individuerà in autonomia i fornitori delle attrezzature. 

La terapia intensiva pediatrica è una realtà anche grazie a Noi per LoroLa terapia intensiva pediatrica è una realtà anche grazie a Noi per Loro

. . . n o n t u t t o , d e l  b a m b i n o  m a l a t o  è  m a l a t o

TOTALE

. . . n o n t u t t o , d e l  b a m b i n o  m a l a t o  è  m a l a t o

510.000

>
>

66.308

>
>

TOTALE

210.000

146.718

per le persone
 
Azienda ospedaliero universitaria di Parma e Noi per Loro si impegnano

a realizzare la terapia intensiva pediatrica dell’Ospedale dei Bambini 

PROTOCOLLO D'INTESA TRA

Azienda Ospedaliero - Universitaria di 

Parma, con sede in Parma, via Gramsci, 14, 

C.F. e P.IVA 01874230342, rappresentata 

dal Dire�ore Generale do�. Massimo Fabi, 

domiciliato per la carica presso la sede 

dell'Azienda;

e
Associazione “NOI PER LORO ONLUS”, con 

sede in Parma, Via Pietro Rubini,12, C. F. 

92014690348,  rappresentata dal la 

Presidente Rag. Nella Capre� domiciliata 

per la carica presso la sede dell'As-

sociazione;
PREMESSO CHE

-  l ' A s s o c i a z i o n e  “ N O I  P E R  LO RO 

O.N.L.U.S.”, è iscri�a al Numero 829 del 

R e g i s t r o  d e l l e  O r ga n i z z a z i o n i  d i 

Volontar iato  del la  Regione Emi l ia 

Romagna il cui Scopo dell'Associazione è 

“di promuovere e sostenere, anche in 

collaborazione con istuzioni, en, 

associazioni e priva, ogni iniziava che sia 

orientata ad un modello assistenziale 

definibile come “assistenza globale” ai 

sogge� in età evoluva colpi da gravi 

patologie, con parcolare, ma non 

esclusivo, riferimento a quelle che 

coinvolgono il sistema ematopoieco e 

tumorali.”;

- Azienda Ospedaliero - Universitaria di 

Parma  riconosce l'importanza della 

collaborazione in essere tra l'Associazione 

“NOI PER LORO O.N.L.U.S.” e le proprie 

Stru�ure esisten nell'Ospedale dei 

Bambini “Pietro Barilla”, all'interno di un 

rapporto di proficua collaborazione ormai 

consolidata da alcuni decenni;

- é intenzione della Direzione Aziendale 

procedere al  completamento  del 

percorso proge�uale e metodologico che 

ha portato all'esecuzione dell'Ospedale 

dei Bambini “Pietro Barilla”, realizzando 

ed a�vando l'Area Intensiva Pediatrica, in 

coerenza e connuità con il prezioso lavoro 

svolto in ques ulmi anni. Il comple-

tamento del proge�o è previsto per la fine 

dell'anno 2020. A seguito degli approfon-

dimen tecnici esegui, il costo smato 

per rendere funzional i  i  local i  g ià 

predispos all'interno della stru�ura speci-

ficatamente per questa a�vità, è smato 

in Euro 1.200.000 (un milione e duecento 

mila/00), cos dovu oltre ai lavori, 

p r i n c i p a l m e nte  a l l a  fo r n i t u ra  e d 

installazione di a�rezzature Cliniche e 

arredi tecnici specifici per aree ad elevata 

intensità di cura;

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI 

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 - MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ 

DI DONARE

(connua in ulma pagina)

-- consegnare unitamente al bene tu� i 

manuali operavi in lingua italiana 

necessari all'uso ed i manuali di service, 

comple di schemi ele�rici e/o meccanici, 

n e c e s s a r i  p e r  l ' e s e c u z i o n e  d e l l a 

manutenzione corre�va e prevenva;

- a far eseguire dal fornitore regolare 

installazione, messa in funzione e collaudo.

L'Azienda Ospedaliero - Universitaria di 

Parma si impegna, mediante i competen 

organi tecnici e nel rispe�o delle previsioni 

di  cui  a l l 'art .  1,  a  fornire tu�a la 

collaborazione o i chiarimen tecnici 

necessari su richiesta, anche informale, 

de l l 'Assoc iaz ione  “NOI  PER  LORO 

O.N.L.U.S.” a cui spe�a ad ogni modo 

l ' individuazione dei fornitori  delle 

a�rezzature. L'Azienda si impegna altresì a 

fornire, su richiesta dell'Associazione, 

elemen conoscivi ineren il posizio-

namento e l'ulizzo dei beni dona.

Le par concordano che, ai sensi dell'art. 

782 c.c. , la donazione dei beni, che verrà 

intesa cumulava, richiederà a pena di 

nullità, la forma dell'a�o pubblico notarile, 

con spese notarili a carico dell'Asso-

ciazione “NOI PER LORO O.N.L.U.S.”.

Le a�rezzature acquistate secondo le 

modalità previste dal precedente arcolo 

da l l 'Assoc iaz ione  “NOI  PER  LORO 

O.N.L.U.S”, verranno successivamente 

donate secondo le modalità previste nel 

Regolamento aziendale sulle donazioni di 

denaro, beni o servizi, approvato con 

delibera n. 735 del 02 luglio 2019.

-- fornire le dichiarazioni di rispondenza 

alle vigen norme di sicurezza e presenza 

della marcatura CE;

L'associazione “NOI PER LORO O.N.L.U.S.”, 

sulla scorta di quanto indicato in premessa 

e coerentemente con il perseguimento dei 

propri fini istuzionali, vol a promuovere 

e rafforzare la collaborazione con Azienda 

Ospedaliero - Universitaria di Parma, per 

favorire la realizzazione dell'Area Intensiva 

Pediatrica riene opportuno acquistare 

dire�amente quelle a�rezzature ritenute 

prioritarie fra quelle indicate nell'allegato 

“A” parte integrante e sostanziale al 

presente a�o, sostenendone in proprio 

ogni onere e spesa fino ad un importo di 

euro massimo di € 420.000,00 (qua�ro-

centovenmila/00), al fine di procedere ad 

una successiva donazione all'Azienda 

Ospedaliero - Universitaria di Parma. 

L'elencazione delle a�rezzature, reda�a 

dai competen organi tecnici aziendali, è 

volta solo ad idenficare l'esigenza 

tecnico-sanitaria dell'Area Intensiva 

Pediatrica, ma non costuisce alcun 

vincolo, dire�o od indire�o, ad acquistare 

a�rezzature sanitarie di determinate 

marche o da determina fornitori che non 

riscuotano la piena fiducia dell'Asso-

ciazione “NOI PER LORO O.N.L.U.S” che 

individuerà in autonomia i fornitori delle 

a�rezzature.

Art. 2 – MODALITA' DI DONAZIONE

L'Azienda esonera l'Associazione da ogni 

responsabilità per malfunzionamen dei 

beni dona, nonché per ogni ed eventuale 

danno in qualsiasi modo, dire�o o 

indire�o, derivante dagli stessi, da loro vizi 

o dal loro ulizzo.

Art. 5 – ONERI A CARICO DELL'AZIENDA

L'associazione “NOI PER LORO O.N.L.U.S.”, 

al fine di rendere immediatamente fruibili i 

beni ogge�o di donazione si impegna a:

Art. 4 – FORMALIZZAZIONE DELLA 

DONAZIONE

Art. 3 – DOCUMENTAZIONE ACCESSORIA

#NpLinsieme
#NpLinsieme

#NpLvolontari

#NpLvolontari

Noi Per Loro Onlus
noiperloroonlus

www.noiperloro.it

Dal 1984 insieme
Dal 1984 insieme

per rendere la qualità della vita 
per rendere la qualità della vita 

del bambino malato e dei suoi 
del bambino malato e dei suoi 

familiari la migliore possibile
familiari la migliore possibile

#NpLimpegno

#NpLimpegno

#NpLemozioni
#NpLemozioni #NpLbambini#NpLbambini

#NpLfuturo
#NpLfuturo

#NpLstoria#NpLstoria

Art. 9 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 10 - IMPOSTE

L'associazione “NOI PER LORO O.N.L.U.S.” e 

l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di 

Parma si impegnano reciprocamente ad 

azioni coordinate di comunicazione in 

merito all'iniziava tramite i canali di 

informazione, i si internet dell'Azienda e 

dell'Associazione e con qualsiasi altro 

mezzo ritenuto opportuno. I contenu del 

presente Accordo verranno traspos 

nell'ao pubblico di formalizzazione della 

donazione.

Per ogni e qualsiasi controversia relava al 

presente Accordo o da esso originata, ivi 

incluse a tolo esemplificavo quelle 

relave alla sua interpretazione e al suo 

eventuale inadempimento, sarà compe-

tente in via esclusiva il Foro di Parma.

Associazione “NOI PER LORO O.N.L.U.S.” 

Rag. Nella Capre�

Azienda Ospedaliero-Universitaria di 

Parma Il Dire�ore Generale

Art. 6 – ONERI RECIPROCI TRA LE PARTI

Art. 8 RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 

E SENSIBILI

Le Par si qualificano come autonomi 

tolari del traamento, ai sensi dell'art. 4 

del Regolamento (UE) 2016/679 "Regola-

mento Generale sulla Protezione dei 

Da"(RGPD). Le Par sono tenute a 

osservare le disposizioni del citato 

Regolamento e quelle del D.lgs 30 giugno 

2003, n. 196 "Codice in materia di 

protezione dei da personali”, recante 

disposizioni per l'adeguamento dell'ordi-

namento nazionale al regolamento (UE) n. 

2016/679. Limitatamente alla spula e alla 

gesone del presente accordo, ai sensi del 

Regolamento Europeo 2016/679 e del 

vigente D.Lgs. 196/2003, i da personali 

raccol nel presente documento e per le 

sue finalità, sono traa dalle par 

secondo principi di liceità, correezza, 

trasparenza e riservatezza ed ulizza o 

trasmessi ad altri en per sole finalità 

istuzionali, nel rispeo delle vigen 

disposizioni normave.

Art. 7 - FORO COMPETENTE.

Per tuo quanto non espressamente 

discipl inato nel  presente Accordo, 

varranno le applicabili disposizioni del 

Codice Civile.

La presente convenzione, redaa in duplice 

originale, è esente dall'imposta di bollo e 

dall'imposta di registro ai sensi dell'art.82 – 

comma 5 del Decreto legislavo del 03 

luglio 2017 n. 117.

Leo, confermato e sooscrio in Parma,  	

Do�. Massimo Fabi

in Via Rubini n°12 - Segreteria

Contatti

Tel. 0521 981741 - Fax 0521 942013

info@noiperloro.it

segreteria@noiperloro.it

presidente@noiperloro.it

NOI PER LORO ONLUS

Via Gramsci n. 14 

c/o Azienda ospedaliera Universitaria di Parma

43126 Parma (PR) - C.F. 92014690348

Un grande progetto grazie all’eredità

G anna B anch
i i i

1177  ddiicceemmbbrree  22001199

3355°°  ccoommpplleeaannnnoo  ddii  NNooii  ppeerr  LLoorroo

FFiirrmmaa  PPrroottooccoolllloo  dd’’iinntteessaa  ppeerr  

llaa  TTeerraappiiaa  IInntteennssiivvaa  PPeeddiiaattrriiccaa

4



Relazione di mandato al bilancio 2019Relazione di mandato al bilancio 2019
La relazione di missione ha, come è noto, la funzione di integrare gli altri documenti del bilancio per garantire un’a-
deguata rendicontazione sull’operato dell’Associazione e sui risultati ottenuti, con la prospettiva centrata sul perse-
guimento della missione istituzionale. Come consuetudine, riepiloghiamo tutto il nostro impegno nel prospetto che 
segue, suddividendo in aree specifiche i nostri interventi e, per ognuno di esse, rendiamo evidenti i progetti realizzati 
dal 2003 all’anno precedente a quello dell’esercizio in questione, nel nostro caso il 31 dicembre 2018, i fondi impiegati 
a consuntivo nell’anno 2019 e l’ulteriore destinazione preventiva nell’anno 2020 deliberata dal Consiglio Direttivo. La 
modalità scelta per perseguire i nostri scopi statutari è sempre la stessa: abbiamo ben presenti le nostre finalità ed ascol-
tiamo i bisogni ai quali vogliamo e dobbiamo dare risposte.
È normale, per noi, operare quotidianamente per “lo stesso scopo” tra piccole azioni quotidiane , progetti divulgativi 
su temi a noi cari e grandi realizzazioni; tra le grandi realizzazioni nelle quali siamo impegnati, nei primi mesi del 2021 
arriverà a compimento il progetto della costruzione del Reparto di Rianimazione Pediatrica: Noi per Loro, impiegando 
l’eredità della Signora Bianchi Gianna, doterà questo reparto (il secondo in Regione) delle attrezzature specifiche neces-
sarie. È motivo di grande orgoglio per Noi per Loro portare a termine questo importante progetto: renderemo concreto 
l’atto di estrema generosità della Signora Bianchi Gianna.
Anche per l’anno 2019 il nostro impegno ed i risultati sono stati in linea con la nostra progettualità; è così normale, da 
tanto tempo che sembra quasi scontato. All’inizio di quest’anno 2020, però, è accaduto un evento del tutto inaspettato, 
non solo per noi, ma, possiamo ben dirlo, per il mondo intero: è arrivato un certo Coronavirus Covid-19 che ha sconvolto 
le nostre vite.
Tutta la vita di Noi per Loro è “fatta” di relazioni, con le famiglie dei giovani pazienti del Reparto di Oncoematologia pe-
diatrica, con il Reparto di Oncoematologia pediatrica, tra noi volontari, con tante parti della collettività che sostengono 
la nostra attività quotidiana: tutte le relazioni si sono bloccate nel giro di pochi giorni …… ed allora che fare?
Nei nostri 35 anni, abbiamo spesso modificato le nostre azioni, per adattarle ai tempi che cambiano, ma lo scenario che 
si è presentato era veramente imprevisto ed imprevedibile. Abbiamo ancora una volta applicato la nostra regola, impa-
rata nel tempo: è necessario farsi domande per dare risposte.
Siamo partiti da ciò che c’era ancora: c’erano e ci sono ancora i bambini ammalati con le loro famiglie, c’erano e ci sono 
ancora gli operatori sanitari e non sanitari dell’Oncoematologia pediatrica: i loro bisogni non sono diminuiti, sono diver-
si, forse, sicuramente ulteriormente aggravati dall’isolamento nel quale vengono tenuti per proteggerli anche dall’in-
desiderato virus, c’eravamo e ci siamo ancora noi volontari con la stessa voglia di aiutare, ma impediti dalle norme 
necessarie, ma molto pesanti, che ci costringevano a rimanere… lì.
Spinti dall’esempio che ci danno i bambini quando affrontano le malattie, abbiamo voluto dare segnali forti della no-
stra vicinanza, utilizzando gli strumenti tecnologici a disposizione, adeguando la nostra struttura alle norme sanitarie 
attuali, cercando di rimanere in contratto tra di noi volontari e con il Reparto: abbiamo dato tutto il nostro supporto 
al Reparto stesso ed alle famiglie, acquistando quanto era necessario, anche di difficile reperimento (le mascherine ad 
esempio o il gel disinfettante), sostenendo le famiglie come sempre, in stretto contatto con il Reparto di Oncoematolo-
gia pediatrica. Nello stesso tempo abbiamo imparato, non senza sforzo, l’utilizzo di nuove tecnologie che permettono 
riunioni a distanza e di condividere con una grande parte della collettività, idee, pensieri, parti di storie. Abbiamo così 
colto l’opportunità che si è presentata di avvicinarci a persone che, per motivi logistici, non frequentavamo da tempo. 
Piano piano, con tante attenzioni, siamo ripartiti anche con alcune nostre attività storiche. In questi mesi, ma anche 
in futuro, dovremo mettere in campo tutto quello che per Noi è diventato un modo di essere: mettersi in ascolto per 
intercettare i bisogni di alcuni e le opportunità offerte da altri, accompagnare senza prevaricare chi ha bisogno e chi 
offre aiuto, mettendoci la propria faccia e non quella di chi ha bisogno, agendo in trasparenza, con la consapevolezza di 
non essere perfetti, ma con l’impegno a migliorarsi sempre in ogni ambito. Siamo sicuri che continuando ad essere Noi 
stessi, riusciremo ad esserci quando saremo chiamati a dare risposte a chi ci chiede aiuto, possibilmente tornando ad 
abbracciarci, ma se non sarà possibile cercheremo ancora altre modalità.
Probabilmente saranno ancora ABBRACCI DIVERSI ma sono e saranno sempre abbracci, perché i nostri sentimenti ed il 
nostro impegno sono e saranno sempre gli stessi

Nella Capretti
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22 Febbraio 2020 22 Febbraio 2020 
La giornata del ricordoLa giornata del ricordo
Siamo convinti che la nostra Storia sia in realtà la 

somma di tante storie, di bambini, ragazzi e fami-

glie con i quali abbiamo vissuto frammenti più o 

meno lunghi di vita. 

Abbiamo voluto incontrarci, insieme al personale 

del Reparto di Oncoematologia pediatrica, in un 

momento creato  per ricordare tutti i bambini ed i 

ragazzi che, in questi anni, abbiamo conosciuto e 

che non sono più fisicamente con noi.

Consapevoli del fatto che non sempre siamo ri-

usciti a rendere esplicita la nostra vicinanza, ab-

biamo voluto organizzare l’ incontro per ricordare, 

per ribadire alle famiglie  che nella nostra storia 

loro ed i loro i “piccoli” sono stati  e sono impor-

tanti.

Le loro giovani vite hanno lasciato un segno inde-

lebile, fatto di coraggio, di voglia di sperimentare 

nuovi percorsi, di sorrisi anche nella sofferenza. 

Il loro insegnamento ci aiuta ogni giorno nello sta-

re vicino ai giovani ed alle loro famiglie, nel loro 

percorso di malattia e cura, perché come ha ben 

detto una mamma: “neppure un attimo di te andrà 

sprecato, mai”.

La giornata ha un immagine che abbiamo condi-

viso e che portiamo con noi, un quadro dipinto ed 

“elaborato” appositamente da Nicoletta Bagatti.

GGiioorrnnaattaa  ddeell  RRiiccoorrddoo,,  2222  FFeebbbbrraaiioo  22002200  

LLaa  ffeeddeerraazziioonnee  aa  ccuuii  aappppaarrtteenniiaammoo,,  llaa  FFIIAAGGOOPP,,  hhaa  sscceellttoo  iill  mmeellooggrraannoo  qquuaallee  ssiimmbboolloo  
ddeellllaa  GGiioorrnnaattaa  MMoonnddiiaallee  ccoonnttrroo  iill  CCaannccrroo  IInnffaannttiillee;;  iill  mmeellooggrraannoo  èè  ffoorrmmaattoo  ddaallll’’uunniioonnee  
ddii  ppiiccccoollii  cchhiicccchhii,,  ooggnnuunnoo  ppaarrttee  ffoonnddaannttee  ddeell  ffrruuttttoo  sstteessssoo,,  ccoommee  aavvvviieennee  nneellllaa  
ffoonnddaammeennttaallee  aalllleeaannzzaa  cchhee  uunniissccee  llaa  nnoossttrraa  AAssssoocciiaazziioonnee,,  ii  mmeeddiiccii,,  ggllii  iinnffeerrmmiieerrii,,  ttuuttttii  
ggllii  ooppeerraattoorrii  ddeell  rreeppaarrttoo  ee  llee  VVoossttrree  ffaammiigglliiee..   

AAbbbbiiaammoo  ppeennssaattoo  ddii  uuttiilliizzzzaarree  iill  mmeellooggrraannoo  aanncchhee  ccoommee  ssiimmbboolloo  ddii  qquueessttaa  ggiioorrnnaattaa  eedd  
aabbbbiiaammoo  cchhiieessttoo  aallllaa  nnoossttrraa  vvoolloonnttaarriiaa,,  NNiiccoolleettttaa  BBaaggaattttii,,  ddii  iinntteerrpprreettaarree  aa  mmooddoo  ssuuoo  iill  
mmeellooggrraannoo  iinn  uunnoo  ddeeii  ssuuooii  ddiippiinnttii..   

NNiiccoolleettttaa  èè  uunnaa  aarrttiissttaa  ppaarrmmiiggiiaannaa  cchhee  ddiippiinnggee  ccoonn  uunnaa  tteeccnniiccaa  aannttiiccaa,,  qquueellllaa  ddeellllaa  
ppiittttuurraa  aadd  oolliioo;;  ccuurraa  llee  ssuuee  ooppeerree  iinn  ooggnnii  ddeettttaagglliioo  ee  mmeettttee  iinn  eevviiddeennzzaa  llee  ppaarrttii  ddeell  
ddiippiinnttoo  cchhee  llee  sseerrvvoonnoo  aadd  eesspprriimmeerree  iill  mmeessssaaggggiioo  cchhee  ddeessiiddeerraa  ee  llaasscciiaa  iinnccoommpplleettee  llee  
aallttrree  ppaarrttii  ccoossìì  cchhee  cchhii  gguuaarrddaa  iill  ddiippiinnttoo  ppoossssaa  iinntteeggrraarree  ee  ffiinniirree  ll’’ooppeerraa  ccoonn  llaa  ssuuaa  
iimmmmaaggiinnaazziioonnee..  

LLaasscciiaammoo  aallllee  ppaarroollee  ddii  NNiiccoolleettttaa  llaa  ddeessccrriizziioonnee  ddeell  ddiippiinnttoo::   

““UUnnaa  ddoommaannddaa  cchhee  mmii  ffaacccciioo  sseemmpprree  èè::  ccooss’’èè  ll’’aarrttee??  CCooss’’èè  ppeerr  mmee  ll’’aarrttee??   

DDiiffffiicciillee  rriissppoonnddeerree  mmaa  uunnaa  ccoossaa  ll’’hhoo  ccaappiittaa::  llaa  ccoossaa  ppiiùù  bbeellllaa,,  ee  
ssiiccuurraammeennttee  mmaaggiiccaa,,  èè  cchhee  lloo  ssppeettttaattoorree,,  iinntteerrpprreettaannddoo  ll’’ooppeerraa  aa  mmooddoo  ssuuoo,,  
llaa  ccoommpplleettaa  ee  llaa  aarrrriicccchhiissccee..  

QQuueessttaa  èè  ssoolloo  llaa  mmiiaa  iinntteerrpprreettaazziioonnee::  hhoo  ddiippiinnttoo  mmeellooggrraannii,,  ccoommee  ssee  ffoossssee  
uunn’’iissttaannttaanneeaa,,  hhoo  ccoollttoo  uunn  aattttiimmoo,,  hhoo  iimmmmaaggiinnaattoo  cchhee  ii  mmeellooggrraannii  ffoosssseerroo  
ffaammiigglliiee,,  qquueessttii  mmeellooggrraannii  ssoonnoo  ssoossppeessii  iinn  uunnoo  ssppaazziioo  ttuuttttoo  lloorroo,,  qquueelllloo  ddeell  
rriiccoorrddoo,,  ii  lloorroo  sseemmii  nnoonn  ssoonnoo  ccaadduuttii  mmaa  llaasscciiaattii  iinn  uunn  bblluu  cchhee  llii  aaccccoogglliiee..   

IIll  ffiilloo  cchhee  uunniissccee  ii  mmeellooggrraannii  rraapppprreesseennttaa  NNooii  ppeerr  LLoorroo  ee  ttuuttttoo  iill  rreeppaarrttoo  ccoonn  
ii  ssuuooii  ooppeerraattoorrii  cchhee  ppoossssoonnoo  sseemmpprree  ee  ssoolloo  eesssseerrccii..””   

OOggggii  rriicceevveerreettee  uunnaa  rriipprroodduuzziioonnee  aarrttiissttiiccaa  ddeell  ddiippiinnttoo  ddii  NNiiccoolleettttaa  ssttaammppaattoo  iinn  
ttiirraattuurraa  lliimmiittaattaa  ddii  nn..  110000  ccooppiiee  ttuuttttee  nnuummeerraattee  aa  mmaannoo  eedd  aauuttooggrraaffaattee  ddaallll’’aauuttrriiccee..   
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CANTI SOTTO L’ALBEROCANTI SOTTO L’ALBERO
Il Progetto di collaborazione e sensibilizzazione dei bambini della 
scuola dell’Infanzia S. Neri, delle loro famiglie, la Scuola in Ospe-
dale e l’associazione “Noi Per Loro”nasce a dicembre 2017, quando 

un messo speciale di Babbo Natale è arrivato a scuola a portare dei materiali per addob-
bare l’albero dell’ospedale dei bambini e ha parlato ai piccoli della scuola, con il cuore 
aperto, dei piccoli ricoverati. Bambini come loro, a cui piace giocare e andare a scuola. 
Le insegnanti delle due scuole, insieme ai volontari dell’Associazione, si ritrovano per 
progettare insieme, le attività da realizzare (L’Associazione “Noi per Loro”  da più di 30 
anni sostiene i bambini che necessitano di ricovero e le loro famiglie).
Sono stati realizzati bellissimi alberi. Sotto gli alberi i bambini più grandicelli della Scuola S.Neri e i coetanei della scuola dell’infanzia  D. M. 
Villa cantano   arie natalizie, emozionando personale, genitori, insegnanti ed ospiti dell’ospedale

DIAMO FORMA AL NATALE 2020DIAMO FORMA AL NATALE 2020
Quest’anno i bambini delle stesse scuole dell’infanzia, in collaborazione con i bambini della scuola  in ospedale e l’Associazione “Noi per 
Loro”hanno realizzato con “pezzi di puzzle” cartelloni augurali che verranno affissi agli ingressi del nostro ospedale di Parma, alle porte di alcu-
ni reparti ed una copia sarà inviata all’ospedale di Vaio . Gli auguri dei nostri bimbi giungano al personale , ai pazienti e a tutte le persone che 
avranno l’occasione di entrare in ospedale.

Noi per Loro con la scuola in ospedaleNoi per Loro con la scuola in ospedale
La Scuola è fondamentale Sempre.La Scuola è fondamentale Sempre.
Conversazione con la Prof.ssa Agnese Tirabassi, Preside dell’Istituto Comprensivo Ferrari di Parma.Conversazione con la Prof.ssa Agnese Tirabassi, Preside dell’Istituto Comprensivo Ferrari di Parma.

Dell’anno scolastico 2019-2020 mi sento di dire che dal lockdown in avanti sino ad oggi abbiamo affrontato una situazione nuova ogni 
settimana. Una situazione simile a quella dei camosci sulle rocce che sono in equilibrio solo se stanno in movimento e se non corrono 
cadono. Preservare la continuità didattica e fare del nostro meglio per dare qualità nell’insegnamento per i ragazzi è stato il principale 
obiettivo e contemporaneamente la nostra motivazione.
Il lavoro di quest’estate è stato intenso e ci ha chiesto di confrontarci con la dimensione sanitaria ma anche con quella organizzativa. 
Questa fase ha visto un impegno diffuso e di grande intensità da parte di tutta la scuola e ci ha permesso di aprire a settembre in 
presenza e in sicurezza per tutti i nostri studenti. In questo disegno complessivo si muove anche la scuola in ospedale che ha delle 
esigenze più importanti e dei vincoli da rispettare. I protocolli sono molto più rigidi e siamo riusciti a riprendere grazie ai docenti che 
sono stati disponibili in modo esemplare. Ci abbiamo lavoro tanto e non è stato immediato. La scuola in Ospedale ha fatto vedere a 

tutti quello che era già uno standard per i ragazzi ricoverati. Le limitazioni e i vin-
coli che i ragazzi della scuola in ospedale vivono abitualmente prima dell’arrivo 
del virus sono diventati generali per tutti i ragazzi. Il fatto di vedere che tutti gli 
allievi erano a distanza e affrontavano questa condizione ha permesso ai bambini 
e ragazzi ricoverati di provare un senso positivo di uguaglianza con tutti e agli altri 
di sperimentare le difficoltà e i limiti della didattica a distanza rispetto a quella in 
presenza.
La scuola in ospedale 2020-2021 si sta svolgendo per la maggior parte in didattica 
a distanza e le lezioni in presenza sono molto diminuite per motivi sanitari. C’è 
grande impegno per seguire i ragazzi non soltanto in reparto ma anche convale-
scenti a casa dandoci un ulteriore stimolo e obiettivo da raggiungere. Mancano i 

momenti conviviali a maggior ragione sotto Natale sia per gli allievi che le famiglie e questo aspetto è molto pesante e ci ricorda ancor 
di più dell’importanza dello stare insieme e dell’imparare. Questa situazione ha fatto, se ce ne fosse bisogno, capire ancor di più che la 
scuola in ospedale è molto di più di una scuola ma una vera e propria dimensione di vita. Noi per loro, la psicologa, e altre figure hanno 
fatto di tutto per aiutarci a dare continuità alla scuola in ospedale dimostrando l’importanza del lavoro che facciamo. Il sostegno è 
stato concreto tangibile, non soltanto a parole, e ci ha fatto sentire fondamentali. 
Il 2021 che vorrei è quello di una scuola che prende ancora più impulso. In questo momento vedo una situazione di stanchezza gene-
rale che mi preoccupa.  Quello che mi auguro è che la scuola prosegua con la stessa intensità della prima fase del 2020 e dell’impegno 
estivo. La scuola ha la grande opportunità di uscire migliore da quello che sta accadendo e di conseguenza anche quella in ospedale. 

Preside, Prof.ssa Agnese Tirabassi - IC Ferrari di Parma
Preside della Scuola in Ospedale

Il progetto natalizioIl progetto natalizio
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2 Giugno 2020, una festa DIVERSA2 Giugno 2020, una festa DIVERSA

La festa del 2 giugno 2020 è diventataLa festa del 2 giugno 2020 è diventata

ABBRACCI DIVERSIABBRACCI DIVERSI
Racconto - incontro sul web
2 Giugno 2020 dalle ore 10,00 alle ore 12,45

Premessa
Le relazioni sulle quali Noi per Loro ha costruito la propria storia lunga 35 anni, in questo momento storico del tutto particolare, 
sono difficili da coltivare con gli incontri di persona e con gli abbracci, che danno forza ad ognuno di noi e consolidano i rapporti, 
ma per ora sono impossibili; ci siamo detti che non vogliamo rinunciare alle relazioni con tutti coloro con i quali, negli anni, abbia-
mo camminato insieme.

Nuove modalità
Cercando con gli amici e tra gli amici idee e soluzioni, abbiamo deciso 
di iniziare con questa modalità un primo incontro in un luogo diverso, 
per poterci abbracciare con una forma un po’ diversa, ma con la stessa 
intensità, con lo stesso sentimento.
Modalità di trasmissione: in diretta Facebook, mostreremo persone e 
luoghi che normalmente tutti gli amici e tutta la collettività non vedo-
no, perché lavorano dietro le quinte per quanto riguarda le persone, per 
quanto riguarda i  luoghi sono frequentati solo da chi ne ha necessità. 
Le persone saranno collegate in videoconferenza ed i luoghi mostrati 
con video o con collegamenti diretti.

Tanti amici - Tanti luoghi
Il primo abbraccio virtuale lo rivolgiamo all’AVIS PROVINCIALE con cui 
condivideremo una parte della loro attività per loro ordinaria, ma che 
diventa straordinaria per chi ha necessità di ricevere il sangue o i suoi 
componenti per la propria vita.
Vorremmo riuscire a contattate e salutare tutte le persone con le quali 
siamo entrati e siamo in relazione, ma sarà difficile farlo con proprio 
tutti: per questo ci piace pensare che questo sia il  primo di una serie  
incontri.

10



LA CASALA CASA
La Casa di Noi per Loro è il “nido” nel quale ospitiamo, per il periodo necessario alle terapie,  
le famiglie che vengono da lontano per le cure dei Loro figli nell’Ospedale dei Bambini 
di Parma. In sinergia con il Reparto di Oncoematologia Pediatrica, per i periodi nei quali i 
bambini  possono essere dimessi dall’Ospedale, ma sono troppo distanti dalla loro abita-
zione,  mettiamo a disposizione 6 alloggi arredati, manutenuti e conservati in efficienza. 
Dal 2004, “la Casa” sorge nelle vicinanze dell’Ospedale, in Borgo Tanzi al n. 38: la disloca-
zione è stata pensata così da consentire ai bambini e alle loro famiglie di spostarsi age-
volmente e celermente dal luogo di cura al luogo dell’accoglienza, senza eccessivi disagi 
dovuti a percorsi troppo lunghi. Infatti tra una terapia e l’altra i piccoli pazienti vengono 
dimessi e l’intimità famigliare ricreata negli appartamenti di “Noi per Loro” è lì ad aspettarli 
grazie anche agli altri bambini e alle mamme. Borgo Tanzi, inoltre, si trova a due passi dal 
Parco Ducale, un giardino ricco di verde che, nei momenti in cui i piccoli stanno meglio, di-
venta una piacevole attrattiva dove passeggiare, giocare, osservare foglie e piante e ascol-
tare un sereno canto di uccellini. “La Casa”  diventa anche “scuola” all’occorrenza: infatti 
per permettere ai piccoli di rimanere in linea con il programma scolastico vengono impar-
tite lezioni a domicilio. Compiti, disegni, letture fanno parte del loro quotidiano, quando le 
condizioni fisiche lo permettono. “La Casa” è stata realizzata grazie all’aiuto dell’intera 
cittadinanza: istituzioni, enti, associazioni o semplici cittadini che hanno riconosciuto nel 
progetto una reale risorsa d’aiuto per le famiglie che, diversamente, oltre il dramma avrebbero vissuto il disagio del trovarsi “fuori 
luogo”. L’amicizia e il grande cuore parmigiano ancora una volta hanno scritto una nobile pagina di solidarietà. La famiglia che 
entra nella  Casa  trova, solitamente, l’accoglienza di Fiorenza, gli ambienti accoglienti, una prima dotazione di generi di conforto, 
dalla pasta al caffè. Vorremmo proprio che tutto fosse perfetto.

Il Reparto di Oncoematologia Pediatrica e il cavallo alatoIl Reparto di Oncoematologia Pediatrica e il cavallo alato
Noi per Loro opera a fianco del Reparto di Oncoematologia Pe-
diatrica, intendendo per “Reparto” sia gli Operatori, sia l’edifi-
co con gli arredi, sia gli strumenti di diagnosi e cura. In ogni 
“componente” del Reparto siamo di supporto e completamento.
Per quanto riguarda gli Operatori abbiamo, da sempre, cammi-
nato insieme nella ricerca dell’Assistenza migliore, ognuno con il 
proprio ruolo. Abbiamo conosciuto tanti medici, infermieri, Oss 
ai quali abbiamo messo a disposizione possibilità di formazione, 
amicizia e condivisione. Siamo stati, nei nostri 35 anni di storia, 
testimoni e spesso coprotagonisti di evoluzioni e cambiamenti 
più o meno evidenti o, addirittura, epocali. 
Sicuramente possiamo definire epocale il cambiamento alla Di-
rezione del Reparto: per raggiungimento dell’età pensionabile, 
lo storico Direttore (e fondatore) Dott. Giancarlo Izzi ha lasciato 
nel 2015 il suo ruolo, ora ricoperto dalla Dott.ssa Patrizia Berto-
lini: con entrambi abbiamo affrontato momenti duri, difficili, cercando sempre il meglio e tentando di superarci, guardando nella 
stessa direzione, sempre con amicizia e collaborazione. Quasi quotidiana è la nostra attenzione e disponibilità per l’acquisto di 
arredi o di strumenti di diagnosi e cura: potremmo definire questa nostra attività quasi “ordinaria”.
Anche per gli edifici nei quali si trova il Reparto di Oncoematologia Pediatrica, sono avvenute evoluzioni altrettanto epocali.
Dal primo reparto situato nel padiglione della Pediatria, al Nuovo Reparto interamente costruito da Noi per Loro, all’attuale Nuovo 
Ospedale dei Bambini, passando attraverso il Reparto temporaneo all’8 piano delle Torri Medicine:  Noi per Loro c’era,  siamo stati 
testimoni e spesso coprotagonisti.  Dal 2000, quando è stato inaugurato il Nuovo Reparto di degenza di Oncoematologia pediatri-
ca, portiamo con noi, l’immagine nata su una  intera parete affrescata e successivamente riprodotta: è  una finestra su un paradiso 
naturale pieno di piante, castelli, fiumi, farfalle trasportate da bolle di sapone nell’aria e tanti, tanti animali buffi, esotici o immagi-
nari, come il cavallo alato, ci ha accompagnato ed è diventato, per noi,  il simbolo del “Nostro Reparto”.

Come abbiamo vissuto questo periodo?Come abbiamo vissuto questo periodo?
La prima considerazione da fare è che non dobbiamo dimenticare quanto vissuto in questo periodo: è stata molto dura per tutti 
riuscire a  tenere a bada il virus, ma il virus non è sparito.
Ricordiamoci della fatica e della paura degli operatori sanitari per loro stessi, per le rispettive famiglie e per i pazienti.
Anche se il Reparto di Oncoematologia pediatrica non è stato coinvolto in modo diretto dalla cura del virus, abbiamo condiviso il 
percorso dei colleghi molto vicini, con spavento e tristezza. Come Reparto ci siamo barricati in una specie di lockdown ospedaliero 
per proteggere i pazienti, lasciando fuori i volontari di Giocamico, la scuola in ospedale e tutte le occasioni di socializzazione con 
Noi per Loro e tutte le realtà che fanno parte della nostra quotidianità. E’ stato doveroso agire così, ma l’atmosfera è  molto più triste.
Non dimentichiamoci di questo periodo e cerchiamo di cogliere quanto l’isolamento nel quale ci siamo trovati costretti ha stimola-
to: l’utilizzo delle nuove tecnologie che ci permettono di sentirci più vicini e di comunicare anche stando non fisicamente vicini: in 
questo i nostri ragazzi potranno farci da maestri.

Patrizia Bertolini

I NOSTRI LUOGHII NOSTRI LUOGHI
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Il muro che sostiene Noi per LoroIl muro che sostiene Noi per Loro
 A.GE. SAN GIORGIO PIACENTINO   •   Adelaide M.   •   Adriana P.   •   Adriana V. e Monia V.   •   Agestina B.   •   
Agnese Z. e Famiglia   •   Aldo D. e Simona D.   •   Aldo e Rosina C., Claudio e Roberta C., Gianluca e Elsa B. e 
Rita R.   •   Alessandro A. e Famiglia   •   Alessandro B. e Famiglia   •   Alessandro F. e Famiglia   •   Alfredo A. e 
Mirella A.   •   Alice B. e Famiglia  •  Alice F. e Letizia S. e Famiglie  •  Alice S. e Famiglia  •  Amalia C., Federica I., 
Immacolata C., Elisa G. e FOREVER Living  •  Amiche Chez Juliette  •  Amiche della Famiglia Dall’Aglio Emilio  •  
Amiche e Amici SPORTING CLUB Parma  •  Amici di Alessandro Malpeli del TWICKENHAM Pub & Billiards  •  
Amici di Silvia C.  •  Andrea B.  •  Andrea B. e Famiglia  •  Andrea D.B.  •  ANDREA E I CORSARI DELLA 
MARATONA  •  Andrea S.  •  Angela R.  •  Angela, Bruno, Silvia e Dani  •  Angelica A. e Famiglia  •  Angelica F. e 
Famiglia  •  ANGELLA MARCELLO  •  Angelo C. e Anna M.  •  Angelo L.P.  •  Angelo M. e Maria Cristina T.  •  Anna  
•  Anna M.  •  Anna Maria B.T.  •  Anna Maria M.  •  Annalisa B.  •  Annalisa e Susanna V.  •  Annalisa M.  •  
Annamaria P. C.  •  Antonella C.  •  Antonia O. e Chiara M.  •  Antonio B.  •  Antonio Gabriele G. e Famiglia  •  
Antonio Ugo S.  •  Antonio Z. e Antonella C.  •  Arowen F. e Famiglia  •  Arrigo G.  •  Associazione C’È MUSICA 
NELL’ARIA  •  Autofficina SACCARDI GUIDO Parma  •  Bambini 5ª sezioni Scuola dell’Infanzia Balbi - Carega di 
Sala Baganza a.s. 19-20  •  Bambini Famiglia Guarnieri  •  Bar ALIBI Langhirano  •  Bar MARTINA di Monica 
Cassinadri  •  Barbara B.  •  Barbara B. e Michele P.  •  Barbara F.  •  Barbara P.  •  Barbara P. e Amici  •  Barbara S.  •  
Barbara T.  •  Bianca R. ed Emilio B.  •  Bianca S. e Famiglia  •  BOGGI & C. Srl  •  BONI LUIGI & C. snc  •  Camilla A. 
e Famiglia  •  Camilla M. e Famiglia  •  Carla A.  •  Carlo Alberto C. e Rosangela G.  •  Carlo P. e Famiglia  •  Casa 
della Giovane ACISJF Parma  •  Cecilia S. e Famiglia  •  Centro Commerciale EUROSIA  •  Chiara G. e Famiglia  •  
Chiara N.  •  Chiara P. e Famiglia  •  Chiara T. e Famiglia  •  Christian G. e Famiglia  •  Cinzia M.  •  Circolo DUE 
FIUMI  •  Classe VA Scuola Primaria RODARI Parma  •  Classe VA Scuola TOSCANINI Parma  •  Claudia S.  •  
Claudio F. e Vania R.  •  Claudio V. e Simona P.  •  Colleghi ISP Parma di Erminia Nicoli  •  Compagni di classe 
delle elementari di Lisa Londero  •  Comunità di LESIGNANO DE’ BAGNI  •  Corrado C.  •  Corrado P. e Marilena 
P.  •  Costanza B. e Fabio S.  •  CRAL Chiesi Group Spa  •  CRAL TEP Aps  •  Cristiano C.  •  Cristina  •  Cristina B. e 
Davide  •  Cristina V.  •  Daniela F.  •  Daniela G.  •  Danilo G.  •  Davide B. e Famiglia  •  Davide C.  •  Davide G. e 
Famiglia  •  Davide L.P.  •  Davide R. e Famiglia  •  Diego M.  •  Diletta M. e Famiglia  •  DIMENSIONE OCCHIALI 
snc di Montali Luca & C.  •  Dirigenti, Dipendenti ed Autisti di INGRA BROZZI Spa  •  Domenico B.  •  dott. Paolo 
F.  •  Edoardo D.R. e Famiglia  •  EFFEZETA PNEUMATICI di Fontana & Zorra Snc  •  Elena F. e Cristian M.  •  Elena 
F. e Giovanni Z.  •  Elena T.  •  Eleonora Z.  •  Elia N.  •  Elisa M.  •  Elsa A.  •  Emilia B.  •  Emilio Z.  •  Enea C.M.M. e 
Famiglia  •  Enea V.  •  Enrica C.  •  Enrico P. e Lucia R.  •  Ermelinda P.  •  Ernesto C.  •  ERREA SPORT Spa  •  
ETERNO RIFLESSO di Matteo Campi  •  Fabrizio G. e Paola F.  •  Fam. ANDREA P.  •  Fam. Ghirardi e Grasselli  •  
Fam. PIETRO C.  •  Fam. Zinelli - Coruzzi  •  Famiglia ANDREA B.  •  Famiglia ANDREA P.  •  Famiglia ARIANNA F.  •  
Famiglia ARIANNA P.  •  Famiglia FEDERICA C.  •  Famiglia LINDA R.  •  Famiglia MIRELA V.  •  Famiglia MIRKO F.  •  
Famiglia NICOLÒ R.  •  Famiglia SIMONE A.  •  Famiglia SOPHIA B.  •  Famiglia Veronica F. e Francesco F.  •  
Famiglie Bambini Catechismo 19-20 Traversetolo  •  Famiglie Bassi, Puelli, Cortese e Baldi  •  Famiglie Capelli 
M., Guarnieri G., Valenti F., Morini E., Boschi C., Capelli G., Belussi F. e Agazzi F.  •  Farmacia DELFINI GIUSEPPE  •  
Federica A.  •  Federica F.  •  Federico e Francesco B. e Famiglia  •  Federico S. e Famiglia  •  Fiammy, Massimo e 
Betty  •  Filippo T.  •  Fiore R.  •  Fiorenza N.  •  Flavio V.  •  Franca C. e Angelo B.  •  Francesca B.  •  Francesca C.  •  
Francesca D.  •  Francesca G. e Maria F.  •  Francesca O.  •  Francesca S. e Stefano C.  •  Francesco A.  •  Francesco 
F.  •  Franco U.  •  Gabriele Antonio P. e Famiglia  •  Gabriele e Lorenzo G. e Parenti di Marina Ranieri  •  Gabriele 
P.  •  Gabriele S. e Famiglia  •  GAMMA PACK Spa  •  Gessica C.  •  Giacomo B. e Famiglia  •  Giacomo e Francesco 
B.  •  Giacomo M. e Famiglia  •  Giada M.  •  Giada M. e Famiglia  •  Gian Paolo M.  •  Giancarlo F.  •  Gianluca M.  •  
Ginetto M.  •  Giorgia B.  •  Giorgia M. e Famiglia  •  Giorgio B. e Enedina C.  •  Giovanna M. e Amici  •  Giovanni 
M. e Famiglia  •  Giulia P.  •  Giulia R. e Famiglia  •  Giulia T.  •  Giuliana B. e Marco e Luca C.  •  Giuseppe C.  •  
Giuseppe S.  •  Giuseppina P.  •  Glenda M.  •  Gli Amici di Gabriele Negro  •  Gli Amici di Nello e Romeo  •  
Gregorio B. e Famiglia  •  Greta A. e Famiglia  •  Greta R. e Famiglia  •  Gruppo Alpini TERRE DEL PO Busseto - 
Polesine Zibello  •  Gruppo di Aiuto ai MISSIONARI DI VILLA PASQUALI  •  Immobiliare MANUELA Reggio Emilia  
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Grazie per le vostre donazioni...Grazie per le vostre donazioni...
•  Insegnanti Classi Quinte Scuola Primaria di Sorbolo  •  Irene C. e Famiglia  •  Isabella T. B. e Famiglia  • 
Ivano T.  •  Ivo S.  •  Jacopo A. e Famiglia  •  Jacopo N. e Famiglia  •  Jessica M.  •  Jessica M. e Valerio P.  •  
Katarzyna K.  •  Kevin G. e Romana B.  •  LA GELATERIA DI PARMA  •  LA PERLA Abbigliamento Parma  •  Laura 
G.  •  Laura V.  •  Lella e Giampaolo M.  •  Leonardo V. e Famiglia  •  Lidia G.  •  Linda C. e Famiglia  •  Lionello B.  •  
Lisa G. e Famiglia  •  Lisa R.  •  Lisetta V.  •  Lorenzo A. e Famiglia  •  Luca C.  •  Luca M.  •  Lucia B.  •  Lucia, Maria, 
Vanda, Giuliana e Viviana  •  Ludovica B. e Famiglia  •  Luigi A.  •  Luisa B. e Figli  •  Maddalena C. N.  •  
Maddalena P.  •  Marcello P. e Famiglia  •  Marco M. & Amici  •  Margherita G.  •  Maria Chiara G.  •  Maria Cristina 
B.  •  Maria G.  •  Maria Grazia S.  •  Maria Ilaria B.  •  Maria P.  •  Maria Rosaria C. e Angelo M.  •  Maria Rosaria I.  •  
Mariachiara S.  •  Marianna A.  •  Marina S.  •  Mariuccia B.  •  Marta G. e Famiglia  •  Marta V. e Costanza Z.  •  
Martina A. e Famiglia  •  Martina D. e Famiglia  •  Martina Z. e Famiglia  •  Massimiliano G.  •  Massimiliano T.  •  
Massimo O., Enrica S. e Gemma B.  •  Massimo Z.  •  Matilde E. e Famiglia  •  Matteo B. e Liliana D.  •  Matteo S. e 
Famiglia  •  Mattia F.  •  Mattia M. e Famiglia  •  MENDOGNI F.LLI Srl  •  Michela D.C.  •  Michele G.  •  Michele P. e 
Famiglia  •  Mina S.  •  Mirko N. e Famiglia  •  Nenella e Annina F.  •  NWG Energia Spa  •  Ottavia A. e Roberto Z.  
•  Ottica Marchesini Stefano  •  Paola B.  •  Paola B. P. e Sandro R.  •  Paola C.  •  Paola F. e Renzo C.  •  Paola R.  •  
Paolo B.  •  Paolo S.  •  Paolo Z.  •  Parafarmacia OLTRETORRENTE Parma  •  Parenti e Amici di Riccardo Ghinelli  •  
Parenti ed Amici di Vilde Testi  •  Patrizia G.  •  Patrizia P. e Roberto C.  •  Piera M.  •  Pietro Giovanni V.  •  Pietro 
M.  •  PLASTICPADANA SYSTEM Srl  •  Profumeria DOUGLAS Parma  •  Raffaele D.M.  •  Raffaele G. e Famiglia  •  
Remo e Alice  •  Renato B. e Adriana T.  •  Renato C.  •  Renato C. e Carmelina B.  •  Reparto Modelli MAX MARA  
•  Rina U. e Valeria  •  Roberto B.  •  Roberto R.  •  Romana C. e Nando G.  •  Romano S.  •  Rosanna B.  •  Rudi Z.  •  
Sabrina M.  •  Salumificio AURORA Srl  •  Salvatore e Titti D.I.  •  Salvatore F.  •  Salvatore M.  •  Samanta G.  •  
Samantha M.  •  Sandra S.  •  Sara A.  •  Sara B. e Matteo R.  •  Sara C.  •  Sara C. e Alessandro  •  Silvia D.  •  Silvia 
R.  •  Simona B.  •  Simona S.  •  Simona V.  •  Simone B.  •  Simone F. e Famiglia  •  Simone M.  •  Simone M. e 
Famiglia  •  Sofia B. e Famiglia  •  Sorelle Rota - Rota Srl  •  Stefania B.  •  Stefania C. e Valerio S.  •  Stefania F. e 
Stefano R.  •  Stefania P.  •  Stefania R.  •  Studio R&B Associati di Negri Marco  •  TECNOELABORA di Alberici 
Daniele & C.  •  Tina, Angela e Gabriella B.  •  Tommaso P. e Famiglia  •  TURCHI DANIELE snc  •  Valentina C.  •  
Valentina F.  •  Vanda S.  •  Vincenzo V.  •  Viola D.S. e Famiglia  •  Vittoria V. e Famiglia  •  Viviana M.  •  Viviana, 
Marcella, Chiara e Mery  •  VOLADORA Ultimate Team  •  Alberto M. e Famiglia  •  ALU.TECNO Srl Annalisa B.  •  
Associazione NICOLAS COMATI  •  Benedetta M. e Famiglia  •  BIT SHOW di Passeri William  •  BOSCHI F.LLI Srl 
Ponte Romano  •  CAD EURO POOL  •  Camilla C. e Famiglia  •  CAVI F.E.R.M.I. Srl  •  CM STAMPI Srl  •  
COMPAGNIA DEL BOLETUS  •  CUSTOM Spa  •  Dalmazio B. T.  •  Daniela B.  •  DOSER Spa  •  dr.ssa Anita S.  •  
E.LC.I PACK Srl  •  Elia B. e Famiglia  •  Elisabetta A. e Famiglia  •  ELMAN Srl  •  EMILIANA CONGLOMERATI Spa  •  
F.I.M.U. Srl  •  Famiglia ANDREA P.  •  Famiglia ARIANNA C.  •  Famiglia CECILIA C.  •  Famiglia DAVIDE Z.  •  
Famiglia GIUSEPPE P.  •  Famiglia PIETRO C.  •  Federica e Lorenzo  •  G.R. SYSTEM Srl  •  Giancarlo B. e Loredana 
G.  •  Ginevra N. e Famiglia  •  Giorgia P., Anna Lucia C. e Franco S.  •  GUALERZI snc  •  I NONNI RACCONTANO  •  
ILINOX Srl  •  JOLLY TECH  •  LA BOTTEGA DELL’ARTE di Berghenti Stefania  •  LA GELATERIA di Parma Paride  •  
LA MODERNISSIMA Srl  •  LEN  - Learning Education Network Soc. Coop.  •  Luca C.  •  Luca M. e Famiglia  •  
Luigi R.  •  Martina M. e Famiglia  •  Maurizio B. e Eliana S.  •  Myriam e Jo C.  •  Paola F. e Renzo C.  •  Paola M.  •  
Parenti ed Amici di Deanna Tagliati  •  PARMACART  •   REGGIANI Srl  •  Sara D. e Famiglia  •  SIREC Spa  •  
STUDIO MARCO MARCHINI  •  Tommaso P. e Famiglia  •  TOSCANI IMPIANTI ELETTRICI  •  Valentina e Simone I.  
•  Valentina, Sandra e Federica  •  Melissa M.  •  Susanna B.  •  Paolo S.  •  Sara B.  •  Alessandro C.  •  Famiglia 
GABRIELE C.

Donazioni effettuate sino al 30/11/2020
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UNA PASQUA SPECIALEUNA PASQUA SPECIALE: : 
donate 2.000 uova ai bambini ricoverati donate 2.000 uova ai bambini ricoverati 
e in difficoltàe in difficoltà
Il Covid-19 anche detto il “tizio”
Uno dei momenti più attesi dell’anno per le nostre attività di condivi-
sione e di raccolta donazioni è quello legato alle uova di cioccolato nel 
periodo della Pasqua. Con la nuova e drammatica situazione abbiamo 
deciso di “riconvertire” la nostra campagna di Pasqua: abbiamo deciso 
di donare le uova a comunità e luoghi nei quali le difficoltà dei bambi-
ni a causa dell’isolamento e del distanziamento lanciando una raccolta 
fondi per sostenere l’operazione. Abbiamo deciso di Portare in dono 
2.000 uova a bambini e ragazzi che si trovano ancora più isolati di chi è 
in salute, in questo momento difficile per tutti: Ospedale dei Bambini, 
Emporio Solidale a Parma, Cav, Caritas e altri soggetti del territorio che 
si occupano di bambini.

E ci siamo trovati per gli auguri di una Pasqua solidale e piena di af-
fetto in una videoconferenza per rimane uniti in un momento come 
quello che abbiamo vissuto. La distribuzione delle uova per portarle a destinazione è stata 
effettuata anche dalla Protezione Civile a cui vanno i nostri ringraziamenti.

ALL’OSPEDALE DI CORSA 2020 ALL’OSPEDALE DI CORSA 2020 
Live e Virtual Run  Live e Virtual Run  
Il tradizionale evento si è tenuto in una forma diversa ma Noi per Loro e Giocamico 
non volevano mancare l’appuntamento.
Anche quest’anno si è svolta la nostra corsa benefica. Tra rinunciare per via del di-
stanziamento sociale o provare a realizzarla lo stesso in piena sicurezza abbiamo 
scelto di esserci. Abbiamo realizzato l’evento permettendo alle persone di correre 
in autonomia dal sabato mattina alla domenica pomeriggio.  il momento più signi-
ficativo è stato alla domenica mattina dalle 9,30 in avanti quando avevamo attivo 
l’evento virtuale con i collegamento con tutti i podisti e simpatizzanti dentro un me-
eting ZOOM trasmesso anche in diretta facebook. Contemporaneamente era pre-
sente un presidio presso l’Ospedale del Bambino dove è partita e arrivata la nostra  
squadra dei testimoni composta da una dozzina di persone  che ha corso in città 
seguendo il tragitto originale.
Per permettere di correre insieme dal sabato alla domenica e in luoghi separati ab-
biamo chiesto aiuto a RUNBULL, un’app che permettere di correre distanziati in tut-
te le parti del mondo partecipando alla stessa gara nella stessa classifica. Alla nostra 
camminata non competitiva hanno potuto partecipare tutti. Scaricando RUN BULL 
i runner hanno partecipato all’Ospedale di Corsa e condiviso la loro esperienza sui 
canali social taggando @noiperloro @giocamico #allospedaledicorsa2020
La raccolta fondi tramite le iscrizioni alla nostra camminata quest’anno è stata de-
stinata allo sviluppo della web radio dell’Ospedale dei Bambini per dare voce ai 
pazienti, alle famiglie e agli operatori.
La corsa si è svolta dalle 7.00 di sabato 10 alle 18.00 di domenica 11 ottobre.

2.000 2.000 UOVAUOVA
PER PER 2.0002.000  
BAMBINIBAMBINI

www.noiperloro.itwww.noiperloro.it

Il nostro gesto per 
Il nostro gesto per dare loro speranza 
dare loro speranza e futuro:e futuro:

Portiamo in dono Portiamo in dono 2.0002.000 uova a bambini  uova a bambini e ragazzi che si trovano ancora più isolati 
e ragazzi che si trovano ancora più isolati di chi è in salute, in questo momento 

di chi è in salute, in questo momento difficile per tutti: Ospedale dei Bambini, 
difficile per tutti: Ospedale dei Bambini, Emporio Solidale a Parma, Cav, 

Emporio Solidale a Parma, Cav, Caritas e altri soggetti del territorio 
Caritas e altri soggetti del territorio che si occupano di bambini.

che si occupano di bambini.

BUONA PASQUA BUONA PASQUA a tutta Parma e provincia.
a tutta Parma e provincia.

DISTANTI, MA UNITI!DISTANTI, MA UNITI!
Noi Per Loro Onlus

Per sostenere l’iniziativa puoi contribuire seguendoci sui nostri canali social 

Per sostenere l’iniziativa puoi contribuire seguendoci sui nostri canali social e andando sulla pagina 
e andando sulla pagina www.www.NPLONLUSNPLONLUS2020.it2020.it

Si ringrazia la Protezione Civile SEIRS Croce Gialla e il Centro di Servizi del Volontariato dell’Emilia 

per aver distribuito e consegnato le 2.000 uova di cioccolato ai bambini della provincia di Parma

Donazioni con:
•  CONTO CORRENTE POSTALE N. 10869436•  CONTO CORRENTE BANCARIO Crédit Agricole Ag. N. 10 - Parma IBAN IT66Y0623012710000010516818 - Noi per Loro onlusIntestati a Noi per Loro onlus

Dati fiscali
NOI PER LORO ONLUSVia Gramsci n. 14 presso Azienda ospedaliera Universitaria di Parma43126 Parma (PR) - C.F. 92014690348

13° camminata non competitiva EDIZIONE 2020
#il13portabene      #allospedaledicorsa2020

PARTECIPA VIRTUALMENTE correndo dove vuoi tu per 7,5 km e�ettuando, se possibile,
una tappa all’Ospedale dei Bambini di Parma.
ISCRIVITI SUL SITO DI GIOCAMICO E NOI PER LORO.Partecipazione con donazione (10,00 €). Under 14 gratuito.

SOSTIENI IL 
PROGETTO PER LA 

NUOVA WEB RADIO
dell’Ospedale del

Bambino

Per info: 
Tel. 0521 981741 - 0521 983700

info@noiperloro.it
giocamico@giocamico.it

ISCRIVITI
SUBITO!

LIVE DOMENICA 11 OTTOBRE 2020 - ORE 9,30
Virtual Run dalle 7.00 di Sabato 10 alle 18.00 di Domenica 11

Si ringrazia per il sostegno

1. Scarica l’app RunBull (su Playstore o Appstore) 2. Seleziona la gara “All’Ospedale di Corsa”
3. Premi START prima di iniziare a correre

LIVE e VIRTUAL RUN

WEB RADIO

Diretta multimediale                                  dalle 9,00 alle 12,30
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Il nostro magico teamIl nostro magico team
Alberto Anelli  •  Alessandra Pezza  •  Alessandra Sportola  •  Alessandro Pescetti  •  Andrea e Anna Maria Cattabiani  •  
Angelica Urru  •  Anna Levoni  •  Anna Maria Baron Toaldo  •  Anna Maria Nicoli  •  Anna Nani  •  Annalisa Azzi  •
Annalisa Briola  •  Annamaria Craviari  •  Antonella Penini  •  Armanda Patterlini  •  Bruno Pedrelli  •  Carla Alberti  •
Carla Guareschi  •  Carla Livrini  •  Catia  •   Sara  •   Giulia e Leonardo Guareschi  •  Chiara Antonini  •  Chiara Passerini  •  
Cicci e Massimo Fornaciari  •  Cinzia Montruccoli  •  Claudia Farina  •  Claudio Baccelli  •  Claudio Leoni  •  Concetta Maini  
•  Corrado Mariani  •  Cristina Grillo  •  Cristina Mezzadri  •  Daniela Gallicani  •  Daniela Giordani  •  Daniela Lambruschi  
•  Danilo Ferrari  •  Dr. Angelo Cantarelli  •  Eleonora Cattabiani  •  Elisa Dall’Asta  •  Elisabetta Azzi  •  Elisabetta Grossi  •  
Elisabetta Guareschi  •  Elisabetta Izzi  •  Emanuela Vicini  •  Emilio Marchesi  •  Emilio Spadola  •  Emma Casoli  •  Enrica 
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Settembre d’OroSettembre d’Oro
Accendi d’oro, accendi la speranzaAccendi d’oro, accendi la speranza
La loro forza, il coraggio e la resilienza.

di Patrizia Bertolini

Le campagne di sensibilizzazione verso le malattie oncologiche pediatriche, comprendono  la giornata 
internazionale del 15 febbraio e il mese di settembre caratterizzato dall’idea di “accendere l’oro” come per 
accendere una luce di speranza.
La campagna è proposta a livello europeo dalla SIOPe la società scientifica che raccoglie i maggiori grup-
pi nazionali europei che studiano le malattie oncologiche pediatriche e propongono i protocolli per le 
terapie e dal Childhood Cancer International che raccoglie le Associazioni di genitori e di pazienti guariti. 
I corrispettivi nazionali in Italia sono l’AIEOP e la Fiagop di cui fanno parte il nostro centro di Parma e l’As-
sociazione Noi per Loro.
In settembre si celebrano i bambini ammalati, le loro famiglie, i medici, i ricercatori e tutti i sanitari che collaborano nella cura 
contro il cancro, in nome di chi è guarito e anche di chi non ce l’ha fatta. Nella prima settimana di settembre è stato illuminato 
d’oro il Parlamento Europeo. E’ una campagna  importante, perché tutti sanno e comprendono l’importanza di parlare dei tumori 
dei bambini e degli adolescenti, ma forse non è così noto quali siano tuttora le difficoltà e i problemi che affrontano i pazienti, le 
loro famiglie e chi cerca di combattere queste malattie. Il simbolo è un nastrino, come quelli già più noti: rosso per la lotta all’AIDS 
e  rosa del mese di sensibilizzazione contro il tumore al seno. E’ stato scelto l’oro perché rappresenta qualcosa di prezioso come la 
vita dei bambini. L’oro è il colore scelto per rappresentare la loro forza, il coraggio e la resilienza.
Ogni giorno, ci sono quasi 700 nuovi casi di cancro infantile in tutto il mondo. In Europa, 35.000 casi ogni anno. In Italia, circa 
2.400. Di questi, l’80% guarirà; il 20% non supererà la malattia.
Quando si parla di malattie oncologiche si parla però di un gruppo che contiene almeno 60 malattie diverse tra loro, come inci-
denza e come gravità. Le malattie più frequenti nei bambini sono le leucemie e i tumori cerebrali, tra i tumori solidi il neuroblasto-
ma. Negli adolescenti invece prevalgono i linfomi e i tumori dell’osso e i tumori delle gonadi. Si tratta per fortuna di malattie rare ( 
2.4 /1000) ma gravi, perché Il cancro pediatrico è la principale causa di morte per malattia nei bambini.
Cercare una maggiore sensibilizzazione sul cancro infantile, parlarne, significa fare informazione e portare i genitori e i medici 
non specialisti di questo settore ad avere maggior consapevolezza dei primi sintomi, favorendo diagnosi più precoci. Pur-
troppo i sintomi non sono eclatanti all’inizio e non è facile arrivare al sospetto di malattia tumorale, ma conoscendo alcuni sintomi 
particolari e soprattutto cogliendo i segni di un cambiamento profondo dell’umore e della voglia di giocare del bambino si può 
avere un sospetto ed è importante potersi rivolgere con facilità agli specialisti. Creare una rete tra la medicina di famiglia e lo spe-
cialista ospedaliero è importante per dirimere i dubbi, togliere le paure quando si può o affrontare presto una malattia quando è 
necessario.
La ricerca non sempre si dedica alle malattie oncologiche pediatriche, perché si concentra su malattie più impattanti sulla popo-
lazione, come quelle dell’adulto e le scoperte sui nuovi farmaci non possono essere applicate direttamente ai bambini senza una 
adeguata sperimentazione. Quindi diventa importante un aumento dei finanziamenti alla ricerca, per terapie più adatte e più 
mirate ai bambini e, in ultima analisi, un miglioramento nei risultati di cura dei bambini con diagnosi di cancro pediatrico.
La buona notizia è che la sopravvivenza per alcune malattie è veramente alta anche superiore al 90%, ma vogliamo arrivare ad un 
futuro sintetizzato dalla frase che è il motto della SIOP: “nessun bambino deve morire di cancro”.

Quest’anno il tema della campagna FIAGOP sono i fratelli dei pazienti ammala-
ti, tema vasto che ha tantissime implicazioni. Quando un bambino si ammala, 
con lui si ammala tutta la famiglia e i più fragili sono sempre i piccoli. I fratelli 
possono non capire perché i genitori all’improvviso sono preoccupati e ango-
sciati, perché sono più assenti; risentono dell’assenza del fratello nei periodi di 
ricovero e lo vedono cambiare anche fisicamente. Si scatenano tante emozio-
ni, paura, senso di colpa (perché lui/lei e non io), gelosia perché l’attenzione è 
tutta concentrata sul bambino ammalato, solitudine etc.
Da sempre cerchiamo di discutere questo problema con le famiglie, li invitia-
mo a render partecipi della situazione gli altri figli, ci rendiamo disponibili a 
spiegare loro direttamente cosa è successo al loro fratello. Purtroppo la pande-
mia da Covid ci ha costretto a restringere gli accessi al reparto, mentre in pas-
sato consigliavamo alle famiglie di portare in visita gli altri fratelli, perché po-
tessero vedere direttamente il loro fratello/sorella e arginare in questo modo 
i fantasmi che l’immaginazione crea dell’ospedale e delle condizioni del loro 
caro. Un altro argomento importante sono i fratelli donatori di midollo, con i 
quali va strutturato un percorso di accompagnamento psicologico per affron-
tare il senso di responsabilità che deriva dalla donazione, con aspetti molto 
positivi riguardo la possibilità di fare un grande dono e dall’altro le paure che 
accompagnano il percorso e il risultato finale del trapianto.
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Nastrini d’oro per accendere la spe-
ranza, nastrini d’oro per ricordare 
quanto siano preziosi i  bambini e 
quanto ancora siano numerosi gli 
adolescenti colpiti dal cancro che 
rimane, la principale causa di morte 
per malattia nei più giovani. E que-
sta mattina la Pediatria e Oncoema-
tologia dell’Ospedale dei bambini si 
è illuminata dei nastrini d’oro di Noi 
per Loro, associazione che ha aderi-
to alla campagna di sensibilizzazio-
ne sul cancro infantile “Accendi d’O-
ro, Accendi la speranza”, promossa 
da FIAGOP (Federazione Italiana 
Associazioni Genitori e Guariti On-
coematologia Pediatrica).
“Anche a Parma – spiega Nella Ca-
pretti presidente di Noi per Loro 
- vogliamo rilanciare a gran voce la 
campagna per riconoscere aperta-

mente il coraggio, la forza e la resilienza dei bambini e degli adolescenti impe-
gnati a combattere il cancro. E’ fondamentale stare vicini alle famiglie, espri-
mere solidarietà ai loro fratelli, all’intera famiglia, perché quando si ammala 
un bambino, tutta la famiglia si ammala con lui”. 
L’invito dell’Associazione è quindi quello di indossare un nastrino dorato, 
simbolo della campagna, con cui scattare una foto da condividere sui so-
cial scegliendo uno degli hashtag dedicati all’iniziativa: #accendidoro, #io-
stoconfiagop, #GoGold. 
“Cercare una maggiore sensibilizzazione sul cancro infantile – precisa Patri-
zia Bertolini, direttore Pediatria e Oncoematologia dell’Azienda Ospeda-
liero-Universitaria di Parma – significa fare informazione e portare i genitori 
e i medici non specialisti di questo settore ad avere maggior consapevolezza 
dei primi sintomi, favorendo diagnosi più precoci. Purtroppo i sintomi non 
sono eclatanti all’inizio e non è facile arrivare al sospetto di malattia tumora-

le, ma conoscendo alcuni sintomi particolari e soprattutto cogliendo i segni 
di un cambiamento profondo dell’umore e della voglia di giocare del bam-
bino si può avere un sospetto ed è importante potersi rivolgere con facilità 
agli specialisti”.
Dal sito accendidoro.it è possibile scaricare la sagoma del nastrino da 
scaricare, colorare e decorare secondo la propria fantasia, e diffondere 
sui social, utilizzando gli hashtag indicati su www.accendidoro.it. Il focus 
della campagna sarà una riflessione attenta al delicato tema dei fratel-
li dei bambini e degli adolescenti oncoematologici, sul quale FIAGOP 
aprirà una finestra di ascolto e discussione nella web conference, in pro-
gramma mercoledì 23 settembre dalle ore 17 alle ore 19, su piattaforma 
Zoom e diretta FB e Youtube.
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Ospedale Cancro
infantile: s'accende
la speranza
A Parma 20 nuove diagnosi all'anno, un centinaio
i pazienti in carico all'Oncoematologia pediatrica

MONICA TIEZZI

pLoro, alle mascherine e ai
disinfettanti, alla reclusione,
alla scuola on line, si sono abi-
tuati da piccoli. Semmai sia-
mo noi «sani» che nel lockdo-
wn abbiamo sperimentato co-
sa significa vivere in guerra
con i virus. Ecco perché la set-
timana di sensibilizzazione
sull'oncoematologia pediatri-
ca (da lunedì e fino a dome-
nica prossima) «Accendi d'o-
ro, accendi la speranza» (che
ha per simbolo un nastrino
dorato), assume quest'anno
un significato particolare. Se
è vero che, come dice la di-
rettrice della Pediatria e on-
coematologia dell'ospedale
Maggiore, Patrizia Bertolini,
«con il Covid il reparto è di-
ventato più triste» (perché
l'accesso è consentito solo ad
un genitore e sono state abo-
lite le visite e le feste), è anche
vero che «nel lockdown i no-
stri piccoli pazienti per una
volta si sono sentiti come tutti
i loro coetanei». Tutti nella
stessa traballante barca della

paura e dell'incertezza.
A Parma ogni anno ci sono in
media venti nuove diagnosi di
varie forme tumorali nei
bambini: sono 2.400 in tutta
Italia e sono 700 i nuovi casi al
mondo in un giorno. Un cen-
tinaio i pazienti al momento
in carico nel reparto all'Ospe-
dale dei bambini.
«L'oro è stato scelto perché
rappresenta la preziosità del-
la vita dei bambini, la loro for-
za, il coraggio, la resilienza -
spiega Bertolini - Un omaggio
a chi ha sconfitto la malattia e
a chi non ce l'ha fatta». Sem-
pre meno, questi ultimi.
«L'80% dei bambini guarisce
con il primo schema di tera-
pia, percentuale che sfiora il
95% per le leucemie. Per il re-
stante 20% ci sono interes-
santi possibilità terapeuti-
che», spiega la specialista.
Ma l'oncologia pediatrica (pur
essendo partita prima del-
l'oncologia adulta nella con-
divisione mondiale di proto-
colli e ricerche e nell'ottimiz-
zazione internazionale delle

risorse) resta fra le malattie
meno frequenti e per alcuni
aspetti rare, e non gode dei
finanziamenti riservati al-
l'oncologia degli adulti. «Di-
venta quindi importante un
aumento dei finanziamenti
alla ricerca, per terapie più
adatte e più mirate ai bam-
bini. Come i farmaci target e
quelli biologici, già disponibi-
li per gli adulti, ma che ne-
cessitano di sperimentazioni
prima di poter essere usati
anche in pediatria» dice Ber-
to l i n i .
La settimana «d'oro», pur non
mirata a raccogliere fondi,
«vuole sensibilizzare i privati,
le istituzioni e la politica sul-
l'importanza delle terapie,
della ricerca, delle apparec-
chiature, dell'aiuto alle fami-
glie, perché quando si amma-
la un bambino, tutta la fami-
glia si ammala con lui» dice
Nella Capretti, presidente di
«Noi per loro», associazione
di volontariato nata dai geni-
tori dei pazienti, che dal 1984
sostiene il reparto.

TATUAGGI SPLENDENTI Personale del reparto mostra i tatuaggi con il fiocco d'oro.

Il tema della campagna di
quest'anno si focalizza infatti
sui fratelli dei pazienti, «che
vivono l'angoscia dei genitori

sentendosi trascurati, risen-
tono dell'assenza del fratello e
dei suoi cambiamenti d'aspet-
to, a volte sono coinvolti nella

donazione del midollo e ne-
cessitano di aiuto psicologico
per non sentirsi troppo re-
sponsabilizzati o addirittura
colpevoli in caso di insucces-
so» dice Bertolini.
Ma parlare di più di cancro
infantile, aggiunge il prima-
rio, «significa anche portare i
genitori e i medici non spe-
cialisti ad avere maggior con-
sapevolezza dei primi sinto-
mi, spesso sfumati e non chia-
ri, favorendo diagnosi più
precoci. E purtroppo nel pe-
riodo del lockdown siamo tor-
nati a vedere tante diagnosi
tardive, come non succedeva
da anni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA CAMPAGNA SUI SOCIAL

Selfie «dorati», fiocchi e tatuaggi
La campagna «Accendi d'oro, accendi la speranza» è stata voluta,
fra gli altri, da Siope (Società europea di oncologia pediatrica) e
Fiagop, che raccoglie le onlus di genitori di piccoli malati. Su
accendioro.it si può scaricare la sagoma del nastro d'oro o trovare
i punti dove si può eseguire un tatuaggio temporaneo con il
nastrino dorato, assieme all'elenco dei monumenti che, in tutta
Italia, saranno illuminati d'oro. Tutti sono invitati a scattare un
selfie dedicato alla settimana di sensibilizzazione e condividerlo
con gli hashtag e i tag #accendioro, #accendilasperanza, #Go-
Gold, @noiperloroonlus e @fiagop.

Sanità La medicina
di base nel Covid:
un confronto
Sabato a Sorbolo
una tavola rotonda
organizzata
dal sindacato Snami

pSi parlerà della formazione
di medici di medicina gene-
rale, della medicina di fami-
glia e delle volontà politiche
in Emilia Romagna e in Italia
verso questo settore nell'in-
contro organizzato dalla se-
zione di Parma del sindacato
Snami (Sindacato nazionale
autonomo medici italiani)
che si terrà questo sabato dal-
le 8,30 alle 13,45 al centro ci-
vico di Sorbolo.
Un incontro a numero chiuso
riservato a 50 partecipanti,
per i problemi legati al Covid,
e dedicato alla memoria dei
medici vittime della pande-
mia, che promette di affron-
tare temi importanti non solo
per i medici, ma anche per i
cittadini-pazienti, a partire
dal nuovo ruolo della medi-
cina territoriale anche alla lu-
ce delle esigenze emerse nei
mesi di picco del contagio.
Il dibattito, organizzato e mo-
derato, fra gli altri, da Antonio
Slawitz, referente Snami per
Parma e l'Emilia Romagna,
sarà aperto dai saluti del sin-
daco di Sorbolo Nicola Cesari
e del vicesindaco Romeo Az-
za l i .
Fra i tanti relatori, i presidenti

degli Ordini dei medici di Par-
ma (Pierantonio Muzzetto),
Ferrara (Bruno Di Lascio) e
Piacenza (Augusto Pagani),
alcuni rappresentanti della
politica locale, il direttore ge-
nerale dell'Azienda ospeda-
liero-universitaria di Parma,
Massimo Fabi, e il vice diret-
tore Ettore Brianti, il direttore
generale dell'Ausl di Parma
Anna Maria Petrini, il diret-
tore del dipartimento mater-
no infantile e della gastroen-
terologia ed endoscopia dige-
stiva dell'ospedale Maggiore,
Gian Luigi de' Angelis, i vertici
dello Snami regionale e na-
z io n a l e.
Fra i temi all'ordine del gior-
no, lo stato del contagio da Co-
vid in Regione a paragone con
quello nazionale, la magistra-
tura, la medicina di famiglia e
l'off label, ossia i farmaci som-
ministrati con modalità di-
verse, per tempo e quantità,
da quelle autorizzate (inter-
verranno fra gli altri l'avvoca-
to penalista Domenico Mora-
ce, lo specialista in medicina
legale e criminologia Luigi
Mulazzi, lo psichiatra Lucia-
no Magotti, il neurologo Enri-
co Montanari e lo psichiatra
Antonio Saginario che affron-
terà il tema dell'off label negli
psicofarmaci), e le prospetti-
ve future della medicina del
te r r i to r io.

m.t.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

pPARMA

Nastrini d’oro per accendere la speranza contro i tumori Nastrini d’oro per accendere la speranza contro i tumori 
infantili. E l’Oncoematologia di Parma si copre di luciinfantili. E l’Oncoematologia di Parma si copre di luci
Il reparto partecipa alla campagna di sensibilizzazione sul cancro infantile promossa dalle Associazioni. Il reparto partecipa alla campagna di sensibilizzazione sul cancro infantile promossa dalle Associazioni. 
Nella Capretti, Noi per Loro: “Quando si ammala un bambino, si ammala tutta una famiglia con lui”Nella Capretti, Noi per Loro: “Quando si ammala un bambino, si ammala tutta una famiglia con lui”
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36 candeline per Noi per Loro e 36 candeline per Noi per Loro e 
una grande novità sotto l’albero.una grande novità sotto l’albero.
Conversazione per parlare della nuova sede con l’architetto Stefano Scarna Casaccio 
volontario e consigliere direttivo della nostra organizzazione.

Il perchè della nuova sede di Noi per Loro
Da tempo l’Associazione sentiva la necessità di “allargare” i propri spazi 
rispetto a quelli della sede operativa di Via Rubini. Era necessario per 
poter meglio organizzare sia il lavoro di routine della segreteria sia il 
lavoro dei volontari impegnati nelle varie iniziative. 
Circa un anno e mezzo fa si è concretizzata la possibilità di acquistare 
un immobile che racchiude in sé tutte quelle che sono le caratteristiche 
che ricercavamo per la nostra nuova Sede.
In primo luogo l’ubicazione: siamo a Parma in Viale Gramsci al civico 
9/1, esattamente di fronte all’Ingresso Principale dell’Ospedale Maggio-
re, quindi a pochissimi passi dal Reparto di Oncoematologia Pediatrica 
dell’Ospedale dei Bambini.
La nuova Sede è costituita da due unità immobiliari: 
1. un ampio garage-magazzino di circa 80 m2 utilizzabile anche come 

vero e proprio Hub nelle tradizionali campagne di sensibilizzazione 
di Natale e Pasqua;

2. un locale da adibire a ufficio al piano terra di circa 80 m2 collegato attraverso un ascensore interno ad ambienti al piano semin-
terrato estesi circa 60 m2. 

Nell’area antistante gli ingressi del magazzino e dell’ufficio si trova un grande parcheggio e l’Associazione ha a disposizione 2 posti 
auto scoperti a uso esclusivo.

Ovviamente questi spazi avevano in origine una destinazione completa-
mente diversa e il progetto di recupero prevede la realizzazione di un gran-
de open space con 3 postazioni di lavoro, un ufficio direzionale, una zona 
di accoglienza e ristoro, servizi igienici e servizi per portatori di handicap 
al piano terra e sala riunione e laboratorio al piano seminterrato. Il collega-
mento fra i due piani è garantito da un ascensore interno accessibile anche 
dai portatori di handicap.
La filosofia ordinatrice del progetto procede su un doppio binario: da una 
parte vuole proporre un modello di ufficio ritagliato su misura delle esigen-
ze operative dell’Associazione con un forte utilizzo delle moderne tecno-
logie informatiche, dall’altra c’è la volontà di avere una sede “green”: poco 
energivora, a bassissime emissioni, riscaldata e raffrescata con impianto a 
pavimento azionato da pompa di calore alimentata, come tutte le altre ap-
parecchiature elettriche, da impianto fotovoltaico.

L’idea della Nuova sede ha 
preso corpo quando siamo 
venuti a conoscenza che Corradi 
Andreina ci aveva indicato quale 
destinatari della Sua Eredità: 
un immobile ed una somma in 
denaro.
Ci è parso indicativo di un percorso 
da seguire, per risolvere il nostro 
problema di spazio.
Siamo sempre grati a chi pensa, 
attraverso Noi per Loro con i suoi 
servizi, ai bambini che vivono 
momenti difficili della loro vita e, in 
particolare a chi, come Andreina, 
ha voluto “andare oltre” alla 
propria vita: un rafforzamento 
della nostra gratitudine e del 
nostro impegno.
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Abbiamo ancora bisogno di te! Abbiamo ancora bisogno di te! 
5 x mille Cod. Fiscale 92014690348

Con le scelte nelle dichiarazioni dei redditi 2014 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.

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

Noi per Loro ODV: Via Rubini n. 12 - 43125 Parma - tel. 0521981741- e.mail: info@noiperloro.it

€ 103.020,63

ai bambini del reparto di Pediatria e Oncoematologia Pediatrica e non solo

Direttore responsabile:
Massimo Zilioli
(Autorizzazione tribunale
di Parma n.7/1987)

Coordinamento:
Grazia Iaia

Impaginazione e stampa:
Tipocrom S.r.l. - Baganzola - Parma Noi Per Loro ODV

 www.noiperloro.it

Grazie per la tua e la vostra generosità che ci permette di migliorare la qualità 
della vita dei bambini del Reparto di Pediatria ed Oncoematologia dell’Ospedale 
dei Bambini di Parma:
- a te che c’eri quando, dal 1984 ad oggi, abbiamo avuto bisogno di te

- a te che ci sei e ci sarai, perché le nostre sfide continuano ed abbiamo bisogno del tuo aiuto

-  ai donatori di sangue e di midollo osseo  che con il loro nobile gesto mantengono vive le speranze dei piccoli 
pazienti e possibili gli interventi del personale medico

Cosa puoi fare per Loro
• Con idee, progetti, amicizia, con il coinvolgimento della cittadinanza, raccontando la nostra storia ai tuoi amici
• Con donazioni che, se effettuate con mezzi diversi dal contante, essendo Noi per Loro un’Organizzazione di Volontariato 

regolarmente iscritta nel Registro del Volontariato, danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni sull’imposta dovuta, ai 
sensi della legislazione vigente tempo per tempo 
CONTO CORRENTE POSTALE N. 10869436 Intestato a Noi per Loro OdV 
CONTO CORRENTE BANCARIO Cariparma Ag. N. 10 - Parma IBAN IT66Y0623012710000010516818 - Noi per Loro OdV

• Effettuando una donazione diretta attraverso il sistema PayPal, utilizzando il tuo 
account oppure inserendo i dati di una carta di credito senza dover registrarsi.
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Sereno 2021 a tutti!Sereno 2021 a tutti!

2020 anno di grandi cambiamenti. La nostra campagna solidale di Natale del Cioccolato è stata organizzata 
in modo diverso per proteggere la salute delle persone. 

Noi per Loro ha consegnato i “pezzi” di Cioccolato girando tutta Parma come simbolicamente abbiamo indicato 
con le foto porta fortuna di questa pagina.

Tel. 0521 981741 -  389.0460533  - info@noiperloro.it

Noi Per Loro ODV @noiperloroodv


