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Fare e raccontare per condividereFare e raccontare per condividere
di Nella Capretti

Carissimi,
il notiziario di Noi per Loro è sempre un modo per condividere con 
tutti coloro che lo leggeranno riflessioni più ampie e “profonde” di 
quelle che quotidianamente siamo chiamati a fare: mettersi in di-
scussione è sempre utile, anzi è proprio necessario.
Dal febbraio 2020 ad oggi sono accaduti fatti straordinari, impos-
sibili da prevedere, difficili, molto difficili, da affrontare per ogni 
persona e, di conseguenza, anche per l’Associazione Noi per Loro: 
pensare ai primi momenti della pandemia da Covid 19 significa pensare a momenti in cui 
sembrava di vivere al buio, in cui abbiamo visto le nostre azioni abituali diventate di volta 
in volta impossibili, difficili, da sostituire con altre, spesso da inventare…….
Ora, a distanza di molti mesi, possiamo ripercorrere questo periodo con un po’ più di sere-
nità, cogliendo meglio tutti gli aspetti delle azioni messe in campo. 
Nel nostro vivere quotidiano, diamo precedenza al “fare”: la nostra attività prevede pro-
getti per le persone e per la collettività:  i bilanci e  le relazioni di missione riportano i risul-
tati finali, ma tutte le azioni da intraprendere per raggiungerli non emergono. In questa 
occasione voglio, anche se sinteticamente, dare un “assaggio” del lavoro di tanti volontari 
e di Grazia, la nostra Segretaria, senza dimenticare le tante professionalità necessarie e  
presenti tra i volontari: si passa dalle problematiche della gestione della nostra Casa di Ac-
coglienza (manutenzioni di impianti, arredi, elettrodomestici, problemi condominiali….) 
alla gestione delle bomboniere (creazione dei modelli, acquisti materiali, gestione dei tur-
ni di lavoro, gestione degli ordini), alla gestione economica e finanziaria, al rispetto delle 
scadenze associative, alla gestione del materiale divulgativo, all’attenzione alle esigenze 
del Reparto di Oncoematologia Pediatrica (dalle caramelle, ai giochi, ai libri…). 
Presi dalle nostre attività quotidiane, nel nostro “fare”, appunto, trascuriamo spesso un 
aspetto che è altrettanto  importante, il  “raccontare” nel dettaglio ciò che facciamo. 
Il “raccontare”  è molto importante, anzi  necessario, per “condividere” con tutti coloro che 
ci sostengono,  il lavoro svolto in modo che sia chiaro e trasparente in nostro modo di 
essere e di esserci.
In questo periodo di pandemia, in cui abbiamo dovuto cercare nuove modalità di comu-
nicazione, abbiamo scoperto strumenti e modalità nuove di comunicazione. Con impe-
gno, ed anche  un po’ di ingegno,  abbiamo imparato ad utilizzare tecnologie diverse, per 
avvicinare chi è lontano e per stare insieme in modo alternativo, passando dagli incontri 
solo virtuali a quelli misti per tornare ad abbracciarci e/o a fare iniziative insieme, nonché 
ad acquisire più dimestichezza con questi strumenti: speriamo di aver fatto un passetto 
avanti nel “raccontare” per “condividere”.
Ma anche in nostro “fare” in questo periodo ha subito un cambiamento importante (oso 
dire, nonostante la pandemia): grazie all’importante contributo dell’eredità della Signora 
Corradi Andreina, abbiamo realizzato  una nuova sede per l’Associazione; un luogo nel 
quale ogni nostra attività ha uno spazio dedicato, per dare la possibilità ai volontari ed 
alla Segreteria di svolgere il lavoro in modo più produttivo: l’accoglienza, il laboratorio, le 
campagne di sensibilizzazione, gli incontri e le riunioni   possono essere svolti anche con-
temporaneamente. Nella sede è viva la Storia di Noi per Loro, storia importante  perché è 
la somma di tante storie di bambini, ragazzi, famiglie, operatori sanitari e di supporto del 
Reparto di Oncoematologia pediatrica, volontari ed è evidente il legame con il Reparto di 
Oncoematologia Pediatrica (la porta a vetri del “vecchio” reparto è diventata un tavolo da 
lavoro ed una parete riporta il murales che caratterizza lo stesso Reparto). 
Confermiamo quindi il nostro  impegno: continueremo a “fare” di più e meglio,  “raccon-
teremo” di più e meglio per “condividere” le nostre azioni con tutti voi, affinché possiate 
sentirvi completamente parte del nostro Noi, come in effetti siete: solo così, insieme, po-
tremo continuare a fare la differenza nella vita dei bambini e ragazzi che vivono momenti 
difficili della loro vita.
A tutti Voi e a tutti Loro il nostro sincero augurio di Buone Feste e, soprattutto, di un ra-
dioso 2022. 

                                                                         Nella Capretti

www.noiperloro.it

O
D
V

Prenota i prodotti di cioccolato contattando NOI PER LORO (Via Gramsci, 9/1 - PARMA)

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

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

dei piccoli pazienti e possibili gli interventi del personale medico.

Noi Per Loro ODV @noiperloroodv

Il Tuo Gesto per dare Loro 
speranza e futuro    

SOMMARIO
Editoriale di Nella Capretti  3

Verso l’apertura della Terapia Intensiva 
dell’Ospedale dei Bambini 4

Intervista alla Dott.ssa Rossi, alla 
Dott.ssa Zanaboni e a Pier Luigi Soncini 5

Abbracci diversi 2a edizione 6

Relazione di missione 7

Progetti 2020-2021 8

A come Accoglienza 10

R come Ricerca 11

Il muro che sostiene Noi per Loro 12

Le bomboniere 14

Il nostro magico team 15

Accendi d’Oro accendi la speranza 16

Io Corro per Loro 17

Radio Rob e All’ospedale di corsa 18

I nostri Auguri 20

3



Il percorso verso l’apertura della Il percorso verso l’apertura della 
terapia intensiva dell’Ospedale terapia intensiva dell’Ospedale 
dei Bambini di Parmadei Bambini di Parma
Sta arrivando a compimento un progetto molto importante per l’Ospedale dei Bambini di Parma e per Noi per Loro che ha contri-
buito alla sua realizzazione.
Il percorso è stato lungo: lo ripercorriamo insieme alla Dott.ssa Sandra Rossi, Direttore del Dipartimento interaziendale provinciale 
di Emergenza-Urgenza e della struttura complessa 1° Anestesia e rianimazione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, 
alla Dott.ssa Clelia Zanaboni, 1^ Anestesia e Rianimazione Gestione Interdipartimentale SIAT, a Nella Capretti e Silvia Cocconi, 
rispettivamente presidente e vicepresidente di Noi per Loro.

È necessario fare un passo indietro e partire dalle origini per comprendere la complessità e la straordi-
narietà di questa realizzazione.
Negli anni 2010 – 2013 l’Ospedale dei Bambini di Parma è stato progettato e realizzato; in fase di pro-
gettazione  un’area era dedicata alla terapia intensiva pediatrica, però inizialmente non viene allestita 
e si decide di far diventare quelli spazi una parte del comparto operatorio.
Nell’agosto 2017 la Dott.ssa Rossi accetta l’incarico, si trasferisce a Parma e diventa la Direttrice del 
reparto di Anestesia e Reanimazione dell’Ospedale di Parma. Passano pochi mesi e il direttore Fabi le 
chiede idee e suggerimenti per migliorare l’Ospedale di Parma.
Dopo un’attenta e accurata analisi, partita dai bisogni delle persone, dei pazienti e della città, ha mes-
so in evidenza quello che a suo parere mancava: la terapia intensiva pediatrica.
Questa mancanza condiziona diversi reparti, che non possono completare fasi delicate della cura dei 
bambini: in casi molto difficili a causa di interventi chirurgici particolari o gravi criticità di altra natura, 

si rende necessario il trasferimento dei bambini in altri ospedali, con disagi per le famiglie, o in reparti non pediatrici.
Una serie di coincidenze hanno poi portato ad intraprendere concretamente il percorso per la costruzione del Reparto di Terapia 
intensiva: la Fondazione Ospedale del Bambino, che ha 
avuto un ruolo fondamentale nella costruzione dell’Ospe-
dale dei Bambini Pietro Barilla, ha devoluto il patrimonio 
residuo, prima del suo scioglimento per raggiungimento 
dello scopo , all’Azienda Ospedaliera di Parma, con l’e-
spressa finalità di portare a compimento l’Ospedale Pietro 
Barilla.
Noi per Loro riceve un’importante eredità da parte della Si-
gnora Bianchi Gianna: l’Associazione si sente moralmente 
impegnata a destinare la somma ricevuta, di oltre 400.000 
euro, alle finalità desiderate dalla Signora: a servizio dei 
bambini.
Nel corso di un incontro  con il direttore dell’Azienda Ospe-
daliera Massimo Fabi, con il quale si cercava di individuare 
un progetto importante per i bambini, in breve tempo, si 
è concretizzata la convergenza di intenti: l’obiettivo era 
quello di concludere il percorso per la realizzazione della 
Terapia Intensiva Pediatrica.
I primi problemi sono stati dal punto di vista burocratico 
ed erano legati al Piano Regionale, che prevedeva una 
sola terapia intensiva pediatrica in tutta la Regione, a Bologna, ma tutti gli ostacoli sono stati affrontati con determinazione e con 
passione.
Da qui in poi il tempo è corso rapido: grazie ai tecnici dell’Azienda Ospedaliera, il secondo piano dell’Ospedale dei Bambini è stato 
sventrato e ripensato, in modo  da creare gli spazi per le cinque postazioni di terapia intensiva che si volevano realizzare.
Teoricamente i lavori sarebbero dovuti terminare nel primo semestre del 2020, ma il Covid ha fatto allungare i tempi.
Trovare note positive nel primo periodo pandemico è veramente difficile, ma una di queste è sicuramente l’arrivo a Parma della 
Dott.ssa Clelia Zanaboni, arrivata per supportare la Dott.ssa Sandra Rossi, alla quale è legata da un’infinita stima e da una grande 
amicizia.
Dopo anni a Milano e al Gaslini di Genova, dove ha costruito un incredibile rete di contatti tra professionisti della reanimazione, la 
dott.ssa Zanaboni ha creato subito un legame straordinario con i colleghi e alla fine ha deciso di restare a Parma ed è diventata un 
elemento fondamentale del progetto della terapia intensiva pediatrica dell’Ospedale dei Bambini.
Il racconto del percorso ha stimolato la nostra curiosità: abbiamo così voluto approfondire:

17 dicembre 2019, firma della convenzione tra Noi per Loro e Azienda 
Ospedaliera Universitaria

La dott.ssa Sandra Rossi
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Lo stupore e l’emozione di un “testimone”
Pier Luigi  è stato chiamato come persona “non coinvolta” a testimoniare l’effettività della donazione delle attrezzature acquistate da Noi per 
Loro, destinate all’Azienda Ospedaliera Universitaria per il nuovo Reparto di  Terapia Intensiva Pediatrica avvenuta davanti al Notaio Dott. 
Giulio Almansi; pensava quindi di uscire di casa per recarsi in uno studio, di ascoltare la lettura degli atti, firmare e tornare a casa, insomma, 
prevedeva una serie di azioni chiare, precise e “fredde”.
Durante la lettura dell’atto da parte del Notaio,  la donazione, nella mente del testimone, ha preso la sua forma: un gesto d’amore si è 
concretizzato  ed è diventato un luogo che salverà la vita di tanti bambini.
Le parole del “testimone” sono di gratitudine: Grazie a Noi per Loro per avermi fatto assistere ad un momento che sarà importante per tanti 
bambini, per Noi per Loro ed anche per me (anche se questo è meno importante).

D: Dott.ssa Rossi, la creazione della Terapia Intensiva Pediatrica 
è un tassello fondamentale per tutto l’Ospedale di Parma. 
Ovviamente il primo pensiero va ai bambini, che potranno 
avere un supporto in più nella loro lotta, ma cosa significa 
per tutto l’Ospedale un evento di questo tipo?

R: Certamente il primo pensiero va ai bambini, che avranno 
un’arma in più su cui contare nei momenti di difficoltà 
durante i loro percorsi. Questo reparto deve essere fonte 
di cura e prospettiva di guarigione per una vita migliore.
Ma una struttura di questo tipo è un valore aggiunto per 
tutto l’ospedale: assistere cinque letti in terapia intensiva 
pediatrica richiede circa 10-11 medici e 18-20 infermieri, 
tutti altamente specializzati. Questo significa che ci sarà 
una specializzazione molto elevata e, oltre al personale 
direttamente interessato, potranno crescere anche tutti i 
professionisti che lavorano con loro.

D: Non possiamo non farle una domanda su Noi per Loro, che ruolo ha 
avuto in questo progetto?
R: Con Noi per Loro si è instaurato un feeling particolare fin dal primo 
incontro e, come tutti sapete, il suo apporto è stato fondamentale, e 
non mi riferisco solo all’aspetto economico: l’associazione si è messa 
a completa disposizione del personale medico, ci ha supportati e ha 
semplificato tanti passaggi che in altro modo sarebbero stati molto 
più complicati da un punto di vista burocratico. 
Quindi, il supporto che ci ha fornito Noi per Loro è stato un supporto 
a 360 gradi.

Una delle persone che la Dott.ssa Rossi ha più voluto al suo fianco in que-
sto progetto è la Dott.ssa Zanaboni, che ha accettato di venire a Parma.
D: Dott.ssa Zanaboni, immaginiamo che lasciare il Gaslini dopo tanti anni 

non sia stato facile, cosa l’ha spinta ad accettare di trasferirsi a Parma?
R: Lasciare il Gaslini è stata una scelta difficile, ma la sfida era grande… 

e ad un certo punto dire no alla Dott.ssa Rossi era impossibile! 
A parte le battute, il progetto era veramente troppo importante per 
non sposarlo. Nei giorni scorsi sono venuti qui colleghi del Meyer, del Bambin 
Gesù e del Gaslini e tutti ci hanno fatto i complimenti, sottolineando come 
sia assolutamente una delle migliori terapie intensive pediatriche su tutto il 
territorio nazionale.

D: Sappiamo che le ha dato una sua impronta personale, qual è l’aspetto che secon-
do lei differenzia questo reparto dagli altri sparsi per l’Italia

R: Innanzitutto dire che gli ho dato un’impronta personale è esagerato, ho solo 
cercato di portare la mia esperienza e metterla al servizio del progetto. 
Posso dire che c’è un aggettivo che fa la differenza rispetto a tutte le altre 
terapie intensive pediatriche, ed è “aperta”. 
“Aperta” perché è l’unica in Italia aperta ai genitori, che possono stare accanto 
al bambino in ogni momento, anche nei più critici; “aperta” perché accoglierà 
bambini anche da altre città e da altri ospedali; “aperta” perché ci sarà un pe-
renne confronto tra i professionisti che ci lavoreranno: rianimatori, anestesisti 
e infermieri; “aperta” perché a rotazione i pediatri potranno venire in terapia 
intensiva pediatrica e potranno lavorare con il personale del reparto, e questo 
porterà ad una crescita reciproca del personale; “aperta” perché saranno sem-
pre graditi colleghi da altri ospedali. 
Un reparto che vive in quest’ottica è un reparto all’avanguardia, che non ha 
nulla da invidiare a rinomati reparti a livello europeo.

Ringraziamo la Dott.ssa Rossi e la Dott.ssa Zanaboni (che tra l’altro si è collega-
ta con noi mentre era in vacanza) per la disponibilità dimostrata e chiudiamo 
l’articolo con le parole di Nella: “sul progetto hanno detto tutto le dottoresse, 
noi possiamo solo dire che siamo molto orgogliosi di aver fatto parte di questo 
straordinario progetto”. Una sbirciatina nella stanza…

13 settembre 2021, Donazione Attrezzature per Terapia Intensiva Pediatrica 
per euro 471.710,51

13 settembre 2021, Nella Capretti e il Notaio Dott. Giulio Almansi 
al momento della firma della donazione
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Abbracci diversi 2ª edizioneAbbracci diversi 2ª edizione

Le relazioni sulle quali Noi per Loro ha costruito la propria storia lunga 36 anni, in questo momento storico Le relazioni sulle quali Noi per Loro ha costruito la propria storia lunga 36 anni, in questo momento storico 
del tutto particolare, sono difficili da coltivare con gli incontri di persona e con gli abbracci, che danno 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 ancora impossibili; però non vogliamo forza ad ognuno di noi e consolidano i rapporti, ma per ora sono ancora impossibili; però non vogliamo 
rinunciare alle relazioni con tutti coloro con i quali, negli anni, abbiamo camminato insieme.rinunciare alle relazioni con tutti coloro con i quali, negli anni, abbiamo camminato insieme.

Per farlo siamo stati costretti ad utilizzare la modalità degli incontri online, scoperta in questi ultimi due Per farlo siamo stati costretti ad utilizzare la modalità degli incontri online, scoperta in questi ultimi due 
anni, che ci consente di abbracciarci, con una forma un po’ diversa, ma con la stessa intensità e con lo stesso sentimento.anni, che ci consente di abbracciarci, con una forma un po’ diversa, ma con la stessa intensità e con lo stesso sentimento.

Tramite Zoom con i relatori ed in diretta Facebook per tutti, abbiamo mostrato come “il nostro mondo”, i nostri amici, hanno Tramite Zoom con i relatori ed in diretta Facebook per tutti, abbiamo mostrato come “il nostro mondo”, i nostri amici, hanno 
attraversato questo lungo periodo del tutto particolare e abbiamo dato un segnale di ringraziamento agli operatori sanitari, attraversato questo lungo periodo del tutto particolare e abbiamo dato un segnale di ringraziamento agli operatori sanitari, 
sempre in prima linea nella lotta con il Coronavirus, accompagnandoci fuori “dal tunnel”.sempre in prima linea nella lotta con il Coronavirus, accompagnandoci fuori “dal tunnel”.

Gli amici e i compagni di viaggio che abbiamo cercato di coinvolgere sono stati: Scuola in Ospedale, Giocamico, Famiglie da Gli amici e i compagni di viaggio che abbiamo cercato di coinvolgere sono stati: Scuola in Ospedale, Giocamico, Famiglie da 
fuori Provincia di Parma, bambini e ragazzifuori Provincia di Parma, bambini e ragazzi

Tra i tanti interventi, eccone alcuni:Tra i tanti interventi, eccone alcuni:

Daniela Giordani Daniela Giordani dalla sede nuova di Noi per Loro ci ha raccontato, in quanto volontaria, tutta la sua felicità nel po-dalla sede nuova di Noi per Loro ci ha raccontato, in quanto volontaria, tutta la sua felicità nel po-
ter lavorare alla realizzazione di oggetti e bomboniere nel laboratorio presente nella sede nuova di Noi Per loro. ter lavorare alla realizzazione di oggetti e bomboniere nel laboratorio presente nella sede nuova di Noi Per loro. 
Dalle sue parole, appare evidente il grande impegno per la causa: ”Questi oggetti li confezioniamo con una dedizione par-Dalle sue parole, appare evidente il grande impegno per la causa: ”Questi oggetti li confezioniamo con una dedizione par-
ticolare, con fantasia e cercando di soddisfare al meglio le persone che ci contattano per collegare il loro giorno importante ticolare, con fantasia e cercando di soddisfare al meglio le persone che ci contattano per collegare il loro giorno importante 
(cerimonie, battesimi ecc.) a un gesto di grande solidarietà “(cerimonie, battesimi ecc.) a un gesto di grande solidarietà “

Agnese Tirabassi, Dirigente della Scuola in Ospedale di ParmaAgnese Tirabassi, Dirigente della Scuola in Ospedale di Parma, ha sottolineato come, nonostante la pandemia, la scuola , ha sottolineato come, nonostante la pandemia, la scuola 
non sia arretrata di un passo! Bellissima la sua frase che recita: “In un luogo di cura ci prendiamo cura di tutto il bambino. non sia arretrata di un passo! Bellissima la sua frase che recita: “In un luogo di cura ci prendiamo cura di tutto il bambino. 
Quindi anche del suo momento formativo.”Quindi anche del suo momento formativo.”

Pier Giorgio Petronini, Responsabile del Laboratorio di Oncologia Sperimentale del Dipartimento di Medicina e Chi-Pier Giorgio Petronini, Responsabile del Laboratorio di Oncologia Sperimentale del Dipartimento di Medicina e Chi-
rurgia dell’Università degli Studi di Parmarurgia dell’Università degli Studi di Parma, ha dichiarato che anche associazioni più grandi dovrebbero prendere esempio , ha dichiarato che anche associazioni più grandi dovrebbero prendere esempio 
da Noi Per Loro, non mettendo i bambini malati in prima pagina. Ha poi ringraziato Noi per Loro per aver sostenuto il progetto da Noi Per Loro, non mettendo i bambini malati in prima pagina. Ha poi ringraziato Noi per Loro per aver sostenuto il progetto 
di ricerca “Nuove strategie di ricerca per l’epatocarcinoma” con un contributo di 60.000 euro.di ricerca “Nuove strategie di ricerca per l’epatocarcinoma” con un contributo di 60.000 euro.

2 giugno 20212 giugno 2021

Per rivedere la diretta Per rivedere la diretta 
Facebook inquadra il QR code Facebook inquadra il QR code 

con lo smartphone e clicca con lo smartphone e clicca 
sul linksul link
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Relazione di missioneRelazione di missione
Bilancio al 31 dicembre 2020Bilancio al 31 dicembre 2020
“Noi siamo e saremo così”“Noi siamo e saremo così”
La relazione di missione ha la funzione di integrare gli altri documenti del bilancio,  per garantire un’adeguata rendicontazione 
sull’operato dell’Associazione e sui risultati ottenuti, con la prospettiva centrata sul perseguimento della missione istituzionale.

Come consuetudine, riepiloghiamo tutto il nostro impegno nel prospetto che segue, suddividendo in aree specifiche i nostri 
interventi e, per ogni area, rendiamo evidenti i progetti realizzati dal 2003  al  2019, i fondi impiegati a consuntivo nell’anno 2020 
e l’ulteriore destinazione preventiva nell’anno 2021, deliberata dal Consiglio Direttivo

I numeri, a differenza delle percezioni, sono oggettivi e danno la dimensione corretta della realtà: noi dobbiamo essere, ed in 
effetti siamo, orgogliosi della quantità e della qualità dei progetti attuati a favore delle persone in modo diretto e della collettività 
più in generale, nel corso della nostra Storia. 

Anche per l’anno 2020 il nostro impegno ed i risultati sono stati in linea con gli obiettivi che ci eravamo posti, pur in presenza di 
un evento di così grande impatto come è stata e, purtroppo, è ancora la pandemia derivante da Covid-19.

Gli ultimi mesi sono stati del tutto particolari anche nella vita di ognuno di noi: se all’inizio della pandemia ci siamo focalizzati 
sull’emergenza, su come esserci per il Reparto di Oncoematologia Pediatrica e per i nostri Loro, cercando  modalità diverse che ci 
permettessero di  continuare ad essere di aiuto, ora è legittimo pensare che, forse, non si potrà per lungo tempo tornare a come 
eravamo fino a febbraio 2020:  troppe cose sono mutate ed in questa situazione è facile “perdersi”, smarrire la strada maestra.

Affrontiamo ed affronteremo anche questo periodo come abbiamo affrontato i nostri 36 anni di Storia: ci siamo evoluti continua-
mente, applicando poche e semplici regole: tenere bene a mente il nostro obiettivo primario, continuare a farsi domande per 
dare risposte e continuare a crescere per essere sempre più capaci di aiuto. 

Nelle evoluzioni bisogna saper cogliere le opportunità ed in questo ultimo anno le tecnologie che favoriscono le relazioni 
via web hanno subito un’intensa accelerazione, permettendo di stabilire relazioni diverse da quelle alle quali eravamo abituati. 
Nell’ambito dei rapporti personali, soprattutto con le famiglie dei nostri Loro e con il Reparto di Oncoematologia pediatrica, 
sentiamo moltissimo la mancanza delle relazioni fisiche, ma in altri ambiti gli incontri via web permettono di recuperare il tempo 
dei viaggi e di partecipare quindi ad un numero maggiore di convegni, riunioni, incontri di “lavoro associativo”. Di questo fatto 
abbiamo approfittato ed abbiamo potuto essere presenti in modo più assiduo alla vita degli organismi dei quali Noi per Loro 
fa parte, principalmente: FIAGOP, la Federazione Nazionale delle Associazioni di Oncoematolgia Pediatrica ed il Centro Servizi 
di Volontariato CSV Emilia , del quale siamo fondatori e con il quale sono in corso tavoli di lavoro in ambito sociosanitario e di 
volontariato in generale. In questi tavoli ho modo di toccare con mano la considerazione di cui gode la nostra Associazione, una 
considerazione che non si improvvisa, che è nata nei decenni e che traspare dalla coerenza di  tutte le azioni, piccole e grandi 
che mettiamo in campo ogni giorno. Constato, realisticamente, che la nostra Storia e le nostre competenze (normali per noi, ma 
non scontate) possono dare un contributo significativo alle realtà delle quali facciamo parte e, di conseguenza, alla Società in 
generale. 

In questo periodo già di evoluzione si inserisce un altro elemento importante: il 2021 dovrebbe essere l’anno nel quale il Codice 
del Terzo settore troverà la sua piena applicazione: far parte di questo “nuovo universo” ci consentirà di usufruire di tutte le 
opportunità previste, ma ci obbligherà a norme più stringenti: il fatto non ci spaventa, perché la trasparenza ed il rispetto delle 
regole fanno parte del nostro modo di essere ed agire da sempre, ma aggiungere anche questa  nuova evoluzione sarà faticoso, 
certo, ma necessario.

Per quello che siamo e per quello che saremo,  dobbiamo, ma soprattutto vogliamo, rivolgere un GRAZIE sentito a tutti,  vera-
mente tutti, coloro costituiscono il nostro Noi: i volontari che non si risparmiano in attività ed idee, la nostra Segretaria Grazia che 
mette impegno e dedizione nella sua opera, chi ha ruoli più specifici all’interno degli organi Associativi, chi ci sceglie nella propria 
dichiarazione dei redditi come destinatari del 5x1000, chi si rivolge all’Associazione in occasione di eventi importanti (matrimoni, 
battesimi, cresime, lauree ) o dolorosi (la perdita di persone care)  diventando attraverso le loro donazioni e/o le bomboniere 
confezionate dalle nostre “ragazze”, un “veicolo” divulgativo straordinario, chi ci aiuta a raccogliere fondi durante le campagne di 
sensibilizzazione , chi ci aiuta  nelle “consegne”, chi decide di sostituire un regalo con una donazione alla nostra Associazione, chi 
offre un pensiero o un’iniziativa a bambini che vivono momenti difficili della loro vita, scegliendo Noi per Loro come mezzo per 
arrivare a Loro.

Siamo sicuri che ancora una volta riusciremo a continuare il nostro cammino perché siamo, insieme,  quei Noi che si mettono in 
ascolto,  per intercettare i bisogni di alcuni e le opportunità offerte da altri, che accompagnano 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.

Noi siamo e saremo così perché vogliamo continuare, insieme, a rendere la qualità della vita dei bambini ammalati e delle loro 
famiglie la migliore possibile, con tutte le relazioni e le attività possibili, per dare a Riccardo, Elena, Alessandra, Elisabetta, Betty, 
Mattia e …., insomma ai  nostri Loro speranza e futuro.

                                                                            Nella Capretti
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comecome Accoglienza Accoglienza
di Silvia Cocconidi Silvia Cocconi

L’accoglienza dei bambini colpiti da gravi malattie, e delle 
loro famiglie, è sempre stata uno dei punti cardine dell’atti-
vità di Noi per Loro, accoglienza che viene portata avanti dal 
lontano 1984, anno in cui è nata l’associazione. 
L’Associazione dal 1984 si affianca al reparto di Oncoemato-
logia Pediatrica in quella che viene definita “assistenza glo-
bale” dove il bambino, e non la sua malattia, sono messi al 
centro del percorso di cura.
Per la realizzazione dell’assistenza globale, che parte sicu-
ramente dall’interno del Reparto, dove il concetto è porta-
to avanti con grande maestria, occorrono tutta una serie 
di supporti esterni che in questi anni abbiamo cercato di 
dare con passione cercando sempre nuove soluzioni che si 
adeguassero ai tempi.    
Il nostro sforzo principale è supportare le famiglie ed i pic-
coli pazienti in ogni loro bisogno ed aiutarli ad affrontare 
i problemi che possono emergere durante un viaggio così 
complesso come il percorso di cura.  Quello che offriamo 
alle famiglie è:
• Un alloggio nella nostra Casa, dove ogni appartamen-

tino ha la presunzione di fare sentire a casa chi lo abita. 
La nostra Casa è stata aperta nel 2004 ed è collocata 
nelle vicinanze dell’Ospedale

• Un sostegno economico alle famiglie che si trovano in 
difficoltà

• Strumenti per lo studio per i pazienti che ne han-
no bisogno, ad esempio libri, software specifici, 
connessione ad internet, ecc…

• Presidi ortopedici che dovessero rendersi neces-
sari durante il percorso di cura

• Consulenze tecniche per affrontare al meglio an-
che il percorso burocratico in cui ci si trova cata-
pultati all’improvviso

• Supporto psicologico prestato da due psicolo-
ghe presenti in reparto.    

Uno dei nostri punti di forza è l’organizzazione di fe-
ste, gite e pranzi rivolti alle famiglie che ora o in pas-
sato sono stati ospiti del Reparto, che coinvolgono 
anche il personale del reparto e i volontari, per 
arricchire la conoscenza reciproca e favorire la so-
cializzazione al di fuori dell’ospedale.  Ovviamente, 
in questi ultimi due anni, questo aspetto è venuto 
meno causa Covid, ma saremo pronti a riprenderlo 
non appena la situazione lo consentirà.
Mensilmente, un team composto dal primario del Reparto, la caposala, la psicologa, l’assistente sociale ed un membro dell’Asso-
ciazione si riunisce per valutare i bisogni delle famiglie e decidere le modalità di attuazione dell’intervento, in modo che risponda 
il più possibile alle necessità; quello che voglio sottolineare è che tutto questo avviene nella massima attenzione e riservatezza.     

“A ”“A ”

10



comecome Ricerca Ricerca“R ”“R ”
In occasione del “Settembre d’oro”, mese dedicato all’Oncoematologia pediatrica, nell’abito delle “Corse Di-
verse” di Noi per Loro, abbiamo posato il primo embrione di ciò che vorremmo approfondire in futuro: il 
sostegno non solo economico alla ricerca, ma anche la divulgazione di tutti i suoi aspetti, di tutte le fasi e di 
tutte le azioni da compiere affinché “comuni cittadini” possano comprendere la complessità della gestione 
necessaria per fare arrivare “al letto del malato” i risultati della ricerca.  
Abbiamo avuto l’onore della partecipazione al nostro momento di approfondimento virtuale di ANDREA 
COSTA, consigliere della Regione Emilia Romagna che ci ha raccontato quale importanza hanno le scelte nell’ambito della sanità, quanto 
ha insegnato il momento della pandemia e quali scenari si possano, ma forse si debbano aprire per affrontare il futuro.
Nel nostro momento di approfondimento abbiamo anche ascoltato il punto di vista di ARCANGELO PRETE, presidente eletto AIEOP che ci 
ha ricordato come la ricerca abbia portato risultati strabilianti  nelle cure  e lo ha fatto con parole semplici, ma di effetto: la probabilità di 
essere vivi a cinque anni dalla diagnosi era inferiore al 10%, oggi, dopo anni di ricerca, siamo arrivati a guarire all’incirca l’80% di bambini 
affetti da patologie onco-ematologiche.
Molto significativa per noi la partecipazione di professionisti che abbiamo incontrato nel nostro cammino, con i quali portiamo a termine 
progetti per noi importanti a fianco dei bambini e ragazzi: la Dott. Patrizia Bertolini, Direttore del Reparto di Pediatria ed Oncoemalotogia 
dell’Azienda Ospedaliera universitaria di Parma e il Dott. Piergiorgio Petronini, Responsabile scientifico del laboratorio di oncologia spe-
rimentale, nonché Presidente del Comitato 06 Scienze Mediche.
Ecco le parole della dottoressa:
“Partiamo da un concetto che può sembrare scontato ma che non lo è affatto: la ricerca porta risultati estremamente importanti per tutti noi ed è 
quindi necessario che tutti quanti siamo convinti della sua essenzialità e della necessità che abbia dei finanziamenti, altrimenti non la si può fare. 
Dopo questa premessa vi faccio presente che la ricerca in questi ultimi anni ha assunto ancora più importanza perché sono emersi dei nuo-
vi farmaci, i cosiddetti “farmaci target” o “farmaci intelligenti”, cioè quei farmaci che hanno un bersaglio ben definito. Questi farmaci hanno 
una potenzialità incredibile e hanno cambiato in maniera importante l’oncologia degli adulti.
Molte malattie, un tempo considerate incurabili, adesso possono beneficiare di questi farmaci che hanno veramente cambiato la vita del-
le persone che si ammalano di determinate malattie. Ho citato i “farmaci intelligenti” perché è stato riscontrato che si possono utilizzare 
anche sui bambini: hanno effetti collaterali, come ogni farmaco, ma rispetto alla sola chemioterapia garantiscono maggiori guarigioni e 
possono migliorare drasticamente la qualità della vita.
Quindi, tutti quanti siamo impegnati in questo tipo di ricerca: in Italia ci sono 49 centri AIEOP e ognuno di questi partecipa a questo tipo di ricerca.
Mi sembra doveroso precisare che sui bambini non possiamo fare sperimentazioni di tipo “contro placebo”, ed è giusto così; possiamo “solo” 
confrontare due tipi di terapie che sappiamo che funzionano per sapere se quella nuova porta davvero qualche vantaggio in più.
Ogni anno abbiamo circa 15 protocolli di ricerca aperti e questi rappresentano la possibilità di dare a tutti i nostri pazienti la miglior terapia 
conosciuta in questo momento per quella determinata malattia. Inoltre, offre la possibilità di poter entrare, su base volontaria e solo dopo 
aver spiegato ai genitori cosa stiamo facendo, in un braccio di sperimentazione di un farmaco biologico nuovo. 
Nella maggior parte dei casi i genitori accettano, grazie alla consapevolezza che in questo modo possono aiutare concretamente il pro-
prio bambino e che insieme a lui ne aiutano tanti altri. 
Questo è uno sforzo notevole, per noi, ad esempio, ha significato dover assumere una persona, e questo è stato possibile farlo grazie 
al supporto di Noi per Loro. Questa figura, che viene chiamata Data manager o Study coordinator, è solitamente laureata in farmacia o 
biologia ed è presente, e indispensabile, nei reparti oncologici, perchè si occupa di registrare e tenere monitorati tutti i dati.
I 49 centri AIEOP sono sparsi in tutta Italia e questo è fondamentale, perché consente di fare  ricerca sul territorio e questo aumenta le 
conoscenze del personale e aiuta la ricerca. Inoltre, diffonde la conoscenza sul territorio, aumenta la consapevolezza negli altri professio-
nisti che esistono specialisti delle malattie rare e questo è importantissimo per non ritardare le diagnosi, per non far fare ai bambini e alle 
loro famiglie viaggi inutili e dispendiosi sotto tutti i punti di vista, insomma, è importante per non abbandonare le famiglie. 
Ma tutto questo è possibile solamente se la conoscenza è diffusa, ovvero se anche il pediatra stesso è in grado di mandare il bambino che 
ha un problema, o su cui ha anche semplicemente un dubbio, dallo specialista corretto.
In conclusione mi ricollego alla premessa iniziale, come avete potuto capire la ricerca continua ad avanzare, ma vorrei fosse chiaro che 
non progredisce solo grazie ai ricercatori, ma grazie anche a tutti coloro che credono in essa e che la sostengono.”

La ricerca vissuta da dentro
Durante l’evento è intervenuto il Professor Pier Giorgio Petronini, Responsa-
bile del Laboratorio di Oncologia Sperimentale del Dipartimento di Medici-
na e Chirurgia dell’Università degli Studi di Parma, che ha chiarito la differen-
za tra le varie fasi della ricerca e gli obiettivi di essa.
“La ricerca di base avviene in laboratorio, tra provette  e reagenti, potrebbe sem-
brare lontana dal paziente, ma non è così: rappresenta il punto di partenza per 
tutte le scoperte, anche quelle cliniche.
La ricerca traslazionale, che è quella che sta portando avanti il nostro gruppo di 
ricerca, in campo oncologico questa verifica l’ipotesi che le scoperte scientifiche 
arrivino dal laboratorio in applicazioni cliniche per ridurre l’incidenza e la morta-
lità per cancro. Questo tipo di ricerca può avvenire in due direzioni, dal bancone 
del laboratorio al letto del paziente, ma anche dal letto del paziente al laborato-
rio, nel momento in cui ci sono dei fenomeni di mancata risposta o di resistenza 
alla terapia. Questa ricerca costruisce un ponte tra scienza e medicina.
La ricerca preclinica è quella in cui gli esperti  verificano l’efficacia e la sicurezza delle molecole, trovate dalla ricerca di base, in modelli speri-
mentali. Questo tipo di ricerca è ritenuta essenziale prima di passare alla sperimentazione sull’uomo.
La ricerca clinica comprende le sperimentazioni che coinvolgono i pazienti, al fine di valutare l’efficacia di un nuovo farmaco o un nuovo 
trattamento.
In campo oncologico i principali obiettivi della ricerca sono quattro: Identificare nuovi bersagli tumorali verso cui indirizzare nuovi farmaci 
biologici, validare nuovi trattamenti terapeutici, superare la resistenza a terapie tradizionali, sperimentare nuove associazioni di farmaci.
Lo scopo finale è rendere sempre più personalizzata ed efficace la terapia antineoplastica.”
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Il muro che sostiene Noi per LoroIl muro che sostiene Noi per Loro
Achille B.   •   Achille C.   •   Achille R. e Famiglia   •   ACISJF Parma   •   Adele R.   •   Adelinda R.   •   Adriana S. e Massimo L.   •   Adriano F. e 
Annarosa B.   •   Agata P. e Famiglia   •   AGENTI U.O. Media sicurezza degli Istituti Penitenziari di Parma   •   Agnese P.   •   Alberto D.O. e Famiglia   •   
Alberto M. e Famiglia   •   Alberto P. e Franca C., Pina R. e Giovanni M.   •   Alberto R.   •   Alberto T. P. e Famiglia   •   Alcide B. e Musicisti FILARMO-
NICA ARTURO TOSCANINI   •   Ale e Leo   •   Alessandra B. e Famiglia   •   Alessandro B. e Famiglia   •   Alessandro C.   •   Alessandro G. e Famiglia   •   
Alessandro P. e Francesca S.   •   Alessandro S.   •   Alessandro S. C.   •   Alessandro S. e Famiglia   •   Alessia B.   •   Alessia D. e Famiglia   •   Alessia F. 
e Famiglia   •   Alessia L.   •   Alessia M. e Famiglia   •   Alessia S. e Famiglia   •   Alessio C. e Famiglia   •   Alfonso Z. e Famiglia   •   Alfredo A. e Mirella 
A.   •   Alice C. e Famiglia   •   Alice e Remo E. e Famiglia   •   Alice M. e Famiglia   •   Alice P.   •   Alice S. e Famiglia   •   ALU.TECNO Srl di Orsi Paolo   •   
Alunni e Personale Scuola Primaria di Lesignano de’ Bagni   •   Ambra S. e Famiglia   •   Amelia S.   •   Amici del CIRCOLO DIPENDENTI SANITA’ 
PARMA   •   Amici della Croce Azzurra Traversetolo di Riccardo Marineo   •   Amici di Lisa Londero   •   AMY PARRUCCHIERI di Amalia Cavalli   •   
Andrea B.   •   Andrea C.   •   Andrea D.B.   •   ANDREA E I CORSARI DELLA MARATONA   •   Andrea F. e Famiglia   •   Andrea Fantacalcio Arcetano   •   
Andrea G. e Amici   •   Andrea G. e Famiglia   •   Andrea M. e Famiglia   •   Andreina C.   •   Angela C. e Fabio C.   •   Angela M.   •   Angela, Bruno, 
Silvia e Dani   •   Angelica M. e Stefano D.   •   Angelica U., Rachela U. e Marino C.   •   Angelo D.   •   Angelo M. e Maria Cristina T.   •   Anita S.   •   
Anita V. e Famiglia   •   Anna   •   Anna B.T.   •   Anna C. e Famiglia   •   Anna Clara M.   •   Anna e Rita   •   Anna Maria   •   Anna Maria M.   •   Anna N.   
•   Anna, Ada, Biagio e Salvatore M.   •   Annalisa e Veronica V.   •   Antonella I.   •   Antonio B.   •   Antonio T. e Patrizia L.   •   APPMED Srl   •   
Armanda P.   •   ARMEC Srl   •   Arnaldo G.   •   Attilio B. e Grazia M.   •   Attilio P.   •   Aurora S.   •   Ave, Lina e Argentina V.   •   Barbara B.   •   
Barbara V. e Alessandro Agostino S.   •   BARONI CLAUDIO Srl - Diffusione Editoriale   •   BASILICAGOIANO Istituto Comprensivo   •   Beatrice A. e 
Famiglia   •   Beatrice A. e Gianluca R.   •   Beatrice T. e Famiglia   •   Benedetta D. S. e Famiglia   •   Berico S.   •   Bernardo B.   •   Bianca B. e Famiglia   
•   Bianca I. e Famiglia   •   Bluetta e Fabio S.   •   BOGGI & C. Srl   •   BONI LUIGI Macelleria Equina   •   BONI LUIGI Macelleria Equina Parma   •   
BORGONOVESE Usd   •   BOSCHI F.lli   •   Bruno e Daniela B.   •   Bruno P. e Maria B.   •   CAD EURO POOL Srl   •   Caffetteria COTIDIE di Laura Pattini   
•   CAGGIATI MAURIZIO Srl   •   Camilla B. e Famiglia   •   Camilla C. e Famiglia   •   CAMPER CLUB PARMA   •   Carla A.   •   Carla A. e Amiche   •   
Carla G.   •   Carlo Emilio B. e Famiglia   •   Carlo N. e Famiglia   •   Carlotta P. e Famiglia   •   Carlotta V. e Enrico G.   •   Carretta - Bonini - Rizzato   •   
CASEARIA MONTI TRENTINI Spa   •   Caterina S.   •   Catia M.   •   Catia M. con Amici e Colleghi   •   CAVI F.E.R.M.I. Srl   •   Celeste Rech e Famiglia   •   
Centro Commerciale EUROSIA   •   CERAMICHE PRONTE di Chierici Riccardo   •   Cesarina P., Elena e Paolo U.   •   Chiara B.   •   Chiara D. S.   •   
Chiara e Carlo G. e Famiglia   •   Chiara e Giorgia G. e Famiglia   •   Chiara G.   •   Chiara L. e Famiglia   •   Chiara M.   •   Chiara Maria V. e Famiglia   •   
Chiara P.   •   Chiara T. e Famiglia   •   Chiara V. e Famiglia   •   Christian G.   •   Christian, Gabriel, e Isabel Sophia Z. e Famiglia   •   Christy P. e Famiglia   
•   CIEMME Srl   •   Cinzia G.   •   Cinzia M.   •   Cinzia P.   •   Cinzio B. e Amici   •   Circolo SAS - Società Amici Sportivi Rubbiano   •   Ciro C. e Famiglia   
•   Clara D.   •   Clarissa C. e Famiglia   •   CLASSE 5A Scuola primaria PALLI Parma   •   Classe IB Scuola Primaria di Lesignano de’ Bagni   •   Classe II B 
Scuola Primaria Lesignano de’ Bagni   •   Classe IIIA Scuola Primaria Arceto   •   CLASSE IVA e IVB a.s. 20-21 Scuola Primaria Lesignano de’ Bagni   •   
CLASSE VB a.s. 20-21 Scuola Primaria Lesignano de’ Bagni   •   Claudi B.   •   Claudia M. e Davide P.   •   Claudio A.   •   Claudio B.   •   Claudio F. e 
Vania R.   •   Claudio L.   •   CM STAMPI Srl   •   CML di Civa Silvano Srl   •   Colleghi CAD EURO POOL di Elisa   •   Colleghi della Struttura Tamerici di 
Flavio Costantino.   •   Colleghi di Francesco Bersella   •   Colleghi di Liliana O.   •   Colleghi di Pietro B.   •   COMPAC Srl   •   Compagni del Toschi di 
Francesca Ghillani   •   Compagnia del Boletus   •   Comunità di LESIGNANO DE’ BAGNI   •   Comunità di VARANO DE’ MELEGARI   •   Consuelo P.   •   
Corrado P. e Marilena P.   •   Corrado S.   •   Costanza e Amedeo C. e Famiglia   •   CRAL CFT Group   •   CRAL Crédit Agricole Italia   •   CRAL Crédit 
Agricole Italia APS   •   CREDIT SUISSE ITALY Spa   •   Cristian C. e Famiglia   •   Cristian e Luca M. e Famiglia   •   Cristiano B. e Famiglia   •   Cristiano C.   
•   Cristina   •   Cristina B.   •   Cristina C.   •   Cristina C. e Famiglia   •   Cristina D.M.   •   Dalmazio B. T.   •   Daniela B.   •   Daniela e Graziano   •   
Daniela G.   •   Daniele L. e Francesca Z.   •   Daniele Z. e Chiara P.   •   Dario B. e Elena T.   •   Dario L. V. e Famiglia   •   Dario R. e Matilde G.   •   
David S.   •   Davide B. e Famiglia   •   Davide D. e Famiglia   •   Davide D. L. e Famiglia   •   Davide D.A.   •   Davide G. e Famiglia   •   Davide M. e Fami-
glia   •   Davide O. e Cecilia S.   •   Davide P. e Famiglia   •   Davide S. e Famiglia   •   Davide S. e Palmira R.   •   Deanna e Mauro S.   •   Debora S. e 
Pierfrancesco B.   •   Debora S.e Pierfrancesco B.   •   Delia M. e Famiglia   •   Denise S. e Famiglia   •   Diana I. e Famiglia   •   Diego B. e Famiglia   •   
Diego C. e Famiglia   •   Diego Francesco C. e Famiglia   •   Dimitra G.   •   Dipendenti BONATTI Spa   •   Dipendenti CASAPPA Spa   •   Dipendenti CAV. 
UMBERTO BOSCHI Spa   •   Dipendenti CAVATORTA Spa    •   Dipendenti Centro Contabile INTESA SAN PAOLO per Sergio Battilani   •   Dipendenti 
GHEPI Srl   •   Ditta ANGELLA MARCELLO Parma   •   Ditta RIGOLINI ENZO Salsomaggiore   •   Domenico B. e Isabella S.   •   Donatella D.A.   •   Dora L. 
e Famiglia   •   DOSER SERVIRCE Srl   •   dott. Marzio A.   •   dr.ssa Anita S.   •   dr.ssa Maria Antonietta B.   •   DULEVO International Spa   •   E.Lc.I 
Pack S.R.L.   •   EASY LIFT Srl   •   Edoardo C. e Famiglia   •   Edoardo e Famiglia   •   Edoardo F. e Famiglia   •   Edoardo M. e Famiglia   •   Edrin S.   •   
Elena A. e Famiglia   •   Elena D. e Famiglia   •   Elena D.A. e Alessandro Z.   •   Elena e Massimiliano.   •   Elena S.   •   Elena T.   •   Eleonor G. C. e 
Famiglia   •   Eleonora C.   •   Elia B. e Famiglia   •   Elisa e Adriano   •   Elisa e Cesare, Ludi e Silvia, Fam. Quagliotti, Fam. Barigazzi, Bari e Matteo, 
Cate e Lapu, Cristina e Luca, Fam. Giuberti, Jessica, Alle e Nina, Niki e Carlo, Fabio, Filo, Baro, Daniel e Paola, Fam. Sandei, Pamy, Gabri e Riki   •   
Elisa R. e Gerard C. P.   •   Elisabetta A.   •   Elisabetta A. e Famiglia   •   Elisabetta B.   •   Elisabetta C.   •   Elisabetta e Giovanna F., Franca, Maria e 
Paola M., Rossella e Lorenzo C. e Cinzia P.   •   Elisabetta G.   •   Elisabetta G. e Famiglia   •   Elisabetta L. e Famiglia   •   Elisabetta V.   •   Elisabetta Z.   
•   ELMAN Srl   •   Emanuele C. e Famiglia   •   Emanuele S.   •   Emilia C. e Famiglia   •   EMILIANA CONGLOMERATI Spa   •   Emma Nives C. e Famiglia   
•   Enea Silvestre M. e Famiglia   •   Enea V.   •   Enrico B. e Danila M.   •   Enrico Z.   •   Ente Bilaterale Commercio Parma   •   Erika B.   •   Ermina C. e 
Sara C.   •   Ernesto C.   •   Eterno Riflesso & Boschi Fratelli Srl   •   Ettore R. e Famiglia   •   Eva Z.   •   F.I.M.U. Srl   •   FABBROTECNICA Srl Salsomag-
giore Terme   •   Fabio B.   •   Fabio C.   •   Fabio V.   •   Fabrizio C.   •   Fabrizio D.   •   Fam. Aldo P.   •   Fam. Ampollini, Alfieri R., Azzali, Ferioli, Ubaldi 
e Melli E.   •   Fam. Corbellini   •   Fam. PIETRO C.   •   Fam. Testa Fam. Franceschini Fam. Ferrarini Gruppini Barbara e Andrea Fam. Chiesa Fam. 
Gigliotti Profusi Adriana Fam. Gallo Fam. Perini Fam. Camposampiero e Anna Fam. Salvioli Fam. Vacca   •   Famiglia ALICE S.   •   Famiglia ANDREA B.   
•   Famiglia ANDREA P.   •   Famiglia ARIANNA C.   •   Famiglia ARIANNA F.   •   Famiglia ARIANNA P.   •   Famiglia BENEDETTA S.   •   Famiglia BIANCA 
G.   •   Famiglia Cazzamali F.   •   Famiglia CECILIA C.   •   Famiglia Ceresini   •   Famiglia Corrado A.   •   Famiglia DAVIDE Z.   •   Famiglia ELIO H.   •   
Famiglia FEDERICO B.   •   Famiglia FRANCESCA R.   •   Famiglia Franco C.   •   Famiglia GABRIELE C.   •   Famiglia GABRIELE N.   •   Famiglia Giovanni 
M.   •   Famiglia GIOVANNI S.   •   Famiglia Giuliano M.   •   Famiglia Giuseppe F.   •   Famiglia GIUSEPPE P.   •   Famiglia GIUSEPPE P. e Amici   •   
Famiglia GRETA P.   •   Famiglia Ilenia R.   •   Famiglia LINDA R.   •   Famiglia MARCO F.   •   Famiglia MARIA Z.   •   Famiglia MATILDE Z.   •   Famiglia 
Matteo R.   •   Famiglia MATTIA G.   •   Famiglia NICOLÒ R.   •   Famiglia NICOLÒ R. e Amici   •   Famiglia RICCARDO M.   •   Famiglia SAMUELE D.O.   •   
Famiglia SEBASTIANO B.   •   Famiglia SOPHIA B.   •   Famiglia STEFANO N.   •   Famiglie Scuola Primaria VIGATTO Parma   •   Famiglie Storti, Giarnieri 
e Boldori   •   Famiglie, Personale e Dirigenza Scuola Primaria Traversetolo   •   FARMA ASCENSORI Parma   •   Federica C., Giovanna F., Claudia A., 
Gabriella P. e Francesca N.   •   Federica P. e Famiglia   •   Federica T.   •   Federica T. e Famiglia   •   Federica T. e Ivan G.   •   Federica T. e Lorenzo   •   
Federica V.   •   Federica, Sandra e Valentina   •   Federico B. e Famiglia   •   Federico C. e Famiglia   •   Federico D. e Famiglia   •   Federico e Famiglia   
•   Federico F. e Famiglia   •   Federico M. e Famiglia   •   Federico P.   •   Federico S. e Famiglia   •   Filiale retail INTESA SAN PAOLO MONTICELLI 
TERME   •   Filiale retail INTESA SAN PAOLO P.le Cesare Battisti Parma   •   Filippo C. e Famiglia   •   Filippo P.   •   Filippo T.   •   Fiorenza e Giorgio N.   
•   Fjorela, Francesca, Laura, Lidia, Silvia B. e Marzia   •   Flavio V.   •   Francesca G.   •   Francesca M.   •   Francesca O.   •   Francesca P.   •   Francesca 
T. e Nando   •   Francesca Z.   •   Francesca, Lucia, Anna, Paola, Celestino, Maria e Tiziana   •   Francesco B. e Famiglia   •   Francesco C.   •   Francesco 
C. e Famiglia   •   Francesco e Virginia C.   •   Francesco M. e Famiglia   •   Francesco S. e Famiglia   •   Franco C.   •   Franco U.   •   G.R. SYSTEM Srl   •   
Gabriele G. e Famiglia   •   Gabriele N. e Famiglia   •   Gabriella B.   •   Gabriella C. e Gianni M.   •   Gaia e Lorenzo e Famiglia   •   Gaia T. e Famiglia   •   
Gaia, Asia, Martin e Kevin P. e Famiglia   •   Gemma A. e Famiglia   •   Giacomo B. e Famiglia   •   Giacomo C. e Famiglia   •   Giacomo F.   •   Giacomo 
M. e Famiglia   •   Giacomo O. e Famiglia   •   Giacomo T. e Famiglia   •   Giada C. e Famiglia   •   Giada S.   •   Gian Paolo M.   •   Giancarlo B. e 
Loredana G.   •   Giancarlo F.   •   Giancarlo M. e Riccarda F.   •   Giancarlo V.   •   Gianfilippo G. e Famiglia   •   Gianluca M. e Famiglia   •   Gianmarco 
D. e Famiglia   •   Gianmarco T. e Famiglia   •   Gianna F.   •   Ginevra N. e Famiglia   •   Gioele B. e Famiglia   •   Giordana e Canio   •   Giorgia C. e 
Famiglia   •   Giorgia e Chiara G. e Famiglia   •   Giorgia F. e Famiglia   •   Giorgia M. e Famiglia   •   Giorgia M. e Marcello G.   •   Giorgia P. e Anna 
Lucia C.   •   Giorgio R.   •   Giovanna A.   •   Giovanni M. e Famiglia   •   Gisella C.   •   Giulia e Emma B. e Famiglia   •   Giulia F. e Famiglia   •   Giulia L.   
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•   Giulia L. e Famiglia   •   Giulia L. e Franco C.   •   Giulia M. e Famiglia   •   Giulia R. e Famiglia   •   Giuliamaria F. e Famiglia   •   Giulio C. e Famiglia   
•   Giulio D.A. e Famiglia   •   Giulio M. e Famiglia   •   Giuseppa Maria P.   •   Giuseppe B.   •   Giuseppe C.   •   Giuseppe F.   •   Giuseppe Maria P.   •   
Giuseppe R. ed Elisabetta T.   •   Giuseppe S.   •   Giuseppe V.   •   Giuseppina B.   •   Giuseppina M.   •   Giusi C.   •   Giusi C. e Roberto N.   •   Gli 
Amici di Elisa M.   •   Gli Amici di Giovanni Segalini   •   Gli Amici di Lorenzo   •   Gli Amici di Ricky Marineo   •   Gli Amici di Tizzano di Francesca 
Ghillani   •   Gloria M. e Famiglia   •   Gloria R. e Famiglia   •   GOLF DEL DUCATO Ssd   •   Graziana C.   •   Graziella L.   •   Greta C. e Famiglia   •   Greta 
F. e Famiglia   •   Greta L. e Famiglia   •   Greta P. e Famiglia   •   Greta R. e Famiglia   •   Greta S. e Famiglia   •   Gruppo di Amiche LE CIVETTONE di 
Bazzano   •   Gruppo Emergenti di QUATTROCASE Aps   •   Gruppo LACTALIS ITALIA Srl - PARMALAT   •   GUALERZI Snc   •   Guendalina G.   •   I 
GIOIELLI ALIMENTARI Srl   •   I nipoti di zia Tina   •   I NONNI RACCANTANO...   •   I PIASOROT di Rivarolo Mantovano   •   I Ragazzi del 65 di Busseto   
•   Ida S.   •   Ilaria B.   •   Ilaria M.   •   Ilaria R.   •   Ilario B. e Elena Maria M.   •   Ilde P.   •   Ileana M.   •   Ileana R.   •   ILINOX Srl   •   IMPRESA 
GALLONI Srl   •   Ines e Alessandro B.   •   INLINGUA Centro Servizi Linguistici Srl   •   INTERTES Srl   •   Irene B. e Famiglia   •   Irene C. e Famiglia   •   
Irene L. e Famiglia   •   Irene Z. e Luca A.   •   Ivonne S. e Franco U.   •   Jacopo A. e Famiglia   •   Jacopo M. e Famiglia   •   JOLLY TECH Snc   •   Juliet F.   
•   Katia C.   •   Ketty F. e Giuseppe M.   •   LA BOTTEGA DEL FIORE di Fabrizia Riccardi   •   LA BOTTEGA DELL’ARTE di Bergenti Stefania   •   LA 
MODERNISSIMA Srl   •   LA PERLA Abbigliamento Parma   •   LABAM Creazioni Accessori Moda Srl   •   Lamberto S.   •   Lara F.   •   Laura B.   •   Laura 
L.C.   •   Laura P.   •   Le Amiche di Ricky: Beatrice, Daniela, Emanuela, Giordana, Silvia F., Silvia M. e Lucia   •   Lelio C. e Genoeffa M.   •   LEN 
- Learning Education Network Soc. Coop.   •   Leonardo B. e Famiglia   •   Leonardo D. e Famiglia   •   Leonardo e Riccardo G. e Famiglia   •   Leonardo 
P. e Famiglia   •   Leonardo R. e Famiglia   •   Letizia F. e Famiglia   •   Liam e Leonardo e Famiglia   •   Liliana O.   •   Linda F. e Famiglia   •   Linda M.   •   
Lionello B.   •   Lola e Lino   •   Lorenzo A. e Famiglia   •   Lorenzo B.   •   Lorenzo C. e Famiglia   •   Lorenzo e Famiglia   •   Lorenzo G. e Famiglia   •   
Lorenzo M. e Famiglia   •   Luca B.   •   Luca C.   •   Luca e Famiglia   •   Luca K. e Famiglia   •   Luca M. e Famiglia   •   Luce e Famiglia   •   Lucia M.   •   
Luciano C.   •   Ludovica B. e Famiglia   •   Ludovica S. e Famiglia   •   Luigi P.   •   Luigi R.   •   Luigi S. G. e Famiglia   •   Luisa D.   •   Luisa M.   •   Luisa 
P. e Famiglia   •   Luisella C. e Luigi M.   •   MACCHINE SONCINI ALBERTO Srl   •   Macelleria CERIOLI di Costetti Luca   •   Maddalena C. N.   •   Madda-
lena I. e Famiglia   •   Maddalena P.   •   Mafalda V.   •   Manuela B. e Francesco P.   •   Mara F.   •   Mara P.   •   Marcello C. e Famiglia   •   Marcello D.   
•   Marcello V. e Famiglia   •   Marco G. e Famiglia   •   Marco M. e Silvia C.   •   Marco R.   •   Margherita A. e Famiglia   •   Margherita M. e Famiglia   
•   Maria C.   •   Maria Chiara F. e Rita P.   •   Maria Chiara U. e Famiglia   •   Maria Chiara V. e Famiglia   •   Maria Cristina L.   •   Maria Del Mar A.   •   
Maria Del Mar A. W.   •   Maria Elena I.   •   Maria Francesca S. e Famiglia   •   Maria Grazia S.   •   Maria Ilaria B.   •   Maria Luisa C.   •   Maria T.   •   
Maria Teresa R.   •   Maria Teresa, Mirca e Marzia R.   •   Mariaelena C.   •   Marianna R. e Marco O.   •   Mariarosa M.   •   Mariarosa T.   •   Marica F.   
•   Mariella A.   •   Marilena T. e Luca R.   •   MARILYN UNISEX di Erika Baschieri   •   Marisa G.   •   Marisa G. e Alessandra G.   •   Marta D. e Famiglia   
•   Marta S. e Famiglia   •   Martina A.   •   Martina M. e Famiglia   •   Martina P. e Famiglia   •   Martina Z. e Famiglia   •   Marzia P.   •   Marzio A.   •   
MASELLI MISURE   •   Massimiliano M.   •   Massimiliano O. e Maria Giovanna P.   •   Massimo B.   •   Massimo M. e Famiglia   •   Massimo T.   •   
Matilde R. e Famiglia   •   Matilde Z. e Famiglia   •   Matteo A. e Famiglia   •   Matteo B. e Famiglia   •   Matteo B. e Liliana D.   •   Matteo C. e Famiglia   
•   Matteo e Famiglia   •   Matteo F. e Famiglia   •   Matteo G.   •   Matteo M. e Famiglia   •   Matteo R.   •   Mattia A. e Famiglia   •   Mattia B.   •   Mat-
tia M. e Famiglia   •   Mattia S. e Famiglia   •   Mattia Z. e Famiglia   •   Maura B. e Giancarlo N.   •   Maurizio B.   •   Maurizio P.   •   Mauro e Elena Z.   
•   Mauro G.   •   Mauro R. D.D. e Vanessa V.   •   MEDLAVITALIA Srl - FORSAVE Srl   •   Melinda F. e Famiglia   •   Melissa M.   •   Melissa O. e 
Tommaso T.   •   MENDOGNI F.LLI Srl   •   Metalmeccanica TEBALDI Srl   •   Michela M. e Famiglia   •   Michela R.   •   Michela V.   •   Michele U. e 
Roberta M.   •   Miletta R. e Giorgio C.   •   Mina S.   •   Miria B.   •   Mirka e Fosca   •   Mirko C. e Famiglia   •   MOLINO GRASSI Spa   •   Monica C. e 
Andrea V.   •   Monica C. e Samuele C.   •   Monica G. e Daniele M.   •   Monica T.   •   MX RIVAROLO Motocross Park   •   Myriam e Jo C.   •   Myriam 
e Jo, Cristina e Andrea, Lidia e Francesco, Mirca e Leo, Paola e Andrea, Amelia, Anna F.   •   Nadia G.   •   Nadia T.   •   Nanda T. M.   •   Nello B.   •   
Nemo N. e Famiglia   •   Niccolò T. e Famiglia   •   Nicla C.   •   Nicola B.   •   Nicola M.   •   Nicola R.   •   Nicola T.   •   Nicole F. e Famiglia   •   Nicolò D. 
e Famiglia   •   Nicolò U. e Famiglia   •   Nicolò V. e Famiglia   •   Nicolò Z. e Famiglia   •   Noah e Famiglia   •   Noemi Z. e Famiglia   •   Nuccia Z. e 
Famiglia   •   NUOVA METAL-PLAST Srl   •   Omar O.   •   OPTILOOK Srl   •   Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Parma   •   
Orietta V.   •   Paola B. P. e Sandro R.   •   Paola C.   •   Paola C. e Francesco B.   •   Paola D,   •   Paola F.   •   Paola F. e Renzo C.   •   Paola G.   •   Paola 
M.   •   Paolo A.   •   Paolo B.   •   Paolo G.   •   Paolo M. e Simona F.   •   Paolo S.   •   Paolo V. e Famiglia   •   Parenti e Amici di Anna Maria Cuozzo   •   
Parenti e Amici di Barbara Limoni   •   Parenti e Amici di Deanna Tagliati.   •   Parenti e Amici di Franco Soragna   •   Parenti ed Amici di Emilio Landini   
•   Parenti ed Amici di Ercole Grassi   •   Parenti ed Amici di Federico Contini   •   Parenti ed Amici di Francesca Ghillani   •   Parenti ed Amici di Franco 
Maisenti   •   Parenti ed Amici di Teresa Ghiretti   •   Parenti ed Amici di Umberto Maffei   •   PARMA CHAPTER ITALY   •   PARMALAT Spa   •   PARMA-
SPRAY ITALIA Srl   •   Parrocchia di CASTRIGNANO   •   Partecipanti CALCETTO LICEO ROMAGNOSI 2021   •   Partecipanti e Sostenitori di ALL’OSPEDA-
LE DI CORSA 2021   •   Patrizia C.   •   Patrizia D.   •   Patrizia F.   •   Patrizia P. e Roberto C.   •   PEPÈN   •   Personale Agenzia 10 Parma Credit Agricol   
•   Personale UFFICO PORTALETTERE PARMA Poste Italiane   •   Piergiorgio F.   •   Piergiorgio P. e Famiglia   •   Pietro C. e Famiglia   •   Pietro G.   •   
Pietro M.   •   Pietro, Giovanni, Alessia e Lorenzo   •   PLASTICPADANA SYSTEM Srl   •   PROJECT GROUP Srl   •   PUBBLIPRINT GRAFICA Sas   •   
Raffaella D. e Fabrizio C.   •   Rebecca F. e Famiglia   •   Rebecca G. e Famiglia   •   REGGIANI Srl   •   Renato B. e Adriana T.   •   Renato C.   •   REVER-
BERI PARRUCCHIERI - RED CARPET PARRUCCHIERI - EVOS PARRUCCHIERI PARMA   •   Riccardo A. e Famiglia   •   Riccardo C. e Famiglia   •   Riccardo 
L. e Famiglia   •   Riccardo R. e Famiglia   •   Riccardo S. e Famiglia   •   Rita D.   •   Rita e Gigi   •   Rita M.   •   Rita P. e Massimo G.   •   Rita Z. e Matteo 
C.   •   Roberta G. e Giorgio C.   •   Roberta M.   •   Roberta R.   •   Roberto B. e Gabriella G.   •   Roberto D. e Luigina C.   •   Roberto M.   •   Roberto 
R.   •   Romana C.   •   Romano S.   •   Romina R.   •   Rosaria C. e Angelo M.   •   Rosario D.E. e Pasuqalina Z.   •   Rosella C.   •   Rosella C. B.   •   
Rosita, Marisa, Angela, Filomena e Fabio   •   Rossana G.   •   Rossella G.   •   RUOTE A RAGGI Club Auto e Moto d’Epoca Parmense   •   S.I.R.E.C. Spa   
•   S.S.D. - Centro Assistenza Doganale Srl   •   Sabrina C. e Parizia O.   •   Salvatore M.   •   Samuel G. e Famiglia   •   Samuel V. e Famiglia   •   Samue-
le M. e Famiglia   •   Samuele S. e Famiglia   •   Samuele T. e Famiglia   •   Sara D. e Famiglia   •   Sara L.   •   Sara M.   •   Saro e Rossella M.   •   
Sebastiano e Famiglia   •   Serghej M. e Famiglia   •   SIA-MPL Srl   •   Silvana G. e Colleghi Centro Salute Mentale di Fornovo   •   Silvana R. C.   •   
Silvano R.   •   SILVI SERVICE Srl   •   Silvia C.   •   Silvia P.   •   Silvia R.   •   Silvia T.   •   Simona A.   •   Simona e Salvatore   •   Simona R.   •   Simone A. 
e Famiglia   •   Simone B. e Famiglia   •   Simone G. e Famiglia   •   Simonetta C.   •   SNATT Spa   •   SOCIETÀ ITALIANA BREVETTI Spa   •   Sofia M. e 
Famiglia   •   Sofia P. e Famiglia   •   Sofia S. e Famiglia   •   Sonia P. e Angelo S.   •   Sorelle ROTA Fidenza   •   Stefania A.   •   Stefania B.   •   Stefania 
B. e Federico M.   •   Stefania C.   •   Stefania M.   •   Stefania P.   •   Stefania S. e Antonio L.   •   Stefano C.   •   Stefano C. e Elisa G.   •   Stefano J. e 
Chiara P.   •   Stella B.   •   Stella F. e Famiglia   •   Stella, Eleonora, Serena, Cristina e Ezio.   •   Studio Associato ZOL di Zilioli Orlando La Riccia   •   
Studio MARINA ARDUINI   •   Susanna B.   •   Susanna O.   •   Synergie Italia Spa Parma   •   TANZI RINO & FIGLI Srl   •   TECNOELABORA di Daniele 
Alberici & C.   •   Teresa B.   •   Teresa P.   •   THAI FIT ITALIA   •   Thomas E. e Famiglia   •   Tina, Angela e Gabriella B.   •   Tipografia DONELLI di 
Donelli Roberto, Marzia & C. sas   •   Tiziana O.   •   Tiziano F. e Albertina G.   •   Tommaso B. e Famiglia   •   Tommaso D. e Famiglia   •   Tommaso P. e 
Famiglia   •   Tommaso V. e Famiglia   •   TOSCANI IMPIANTI ELETTRICI Srl   •   TP TOOLING Srl   •   U.E.P.E. Reggio Emilia   •   Umberto e Famiglia   •   
Valentina e Simone I.   •   Valentina G.   •   Valentina L., Emanuele, Alice e Sofia G.   •   Valentina M. e Famiglia   •   Valentina R.   •   Valentina, 
Stefania, Federica, Sandra, Marina e Federica   •   Valeria e Barbara   •   Valeria F.   •   Valeria V.   •   Vanda e Vincenzina M.   •   Vanda S.   •   VE.I.CO.
PAL. Srl   •   Veronica A.   •   Veronica C. e Nicholas M.   •   Veronica P. e Famiglia   •   Veronica T. e Famiglia   •   Victoria C.   •   Vincenzo Pio e 
Famiglia   •   Vincenzo V.   •   Viola e Virginia C. e Famiglia   •   Viola G. e Famiglia   •   Viola M. e Famiglia   •   Viola V. e Famiglia   •   Virginia e Jacopo   
•   Virginia G. e Famiglia   •   Vittoria A. e Famiglia   •   Vittoria B. e Famiglia   •   VOLADORA Asd   •   WARRANT HUB Spa   •   ZANICHELLI ARISTIDE 
SERVICE Srl   •   Zuzana R.

Donazioni effettuate sino al 31/10/2021
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Marcella, volto storico dell’associazione, dodici anni fa è diventata nonna e per il battesimo della nipotina ha avuto l’idea di fare le 
bomboniere attraverso l’associazione. Insieme ad un paio di amiche volontarie hanno comprato il necessario e le hanno realizzate 
nella sede di Noi per Loro… vedendo il risultato, la domanda è sorta spontanea: perché non ci organizziamo per offrirlo come ser-

vizio al pubblico?
In questo modo sono nate le bomboniere di Noi per 
Loro, una tra le prime associazioni, forse la prima, in 
città ad utilizzare questo sistema per incrementare la 
raccolta fondi.
In dodici anni l’associazione ha cambiato tre sedi, è 
stato inaugurato l’Ospedale dei Bambini e ci sono stati 
tanti altri cambiamenti, quello che non è mai cambiato 
è l’amore dei parmigiani per le bomboniere di Noi per 
Loro. A dire il vero non è cambiato, ma sicuramente è 
cresciuto.
Siamo andati a trovare le volontarie nella sede di via 
Gramsci e abbiamo trovato un’organizzazione impec-
cabile: un intero armadio di nastri di ogni colore, borse 
di fiocchi (realizzati dalle volontarie a casa, ovviamente 
a mano uno per uno), ornamenti di ogni tipo e una “ca-
tena di montaggio” efficientissima.
La voglia di soddisfare i clienti è incredibile, basti pen-
sare che ogni anno le volontarie studiano le novità 
dell’anno e le inseriscono nel loro catalogo, in modo 
tale da offrire sempre nuove idee.
Gli abbiamo fatto qualche domanda mentre lavorava-

no ed erano tutte concordi su diversi aspetti: le persone scelgono le bomboniere di Noi per loro perché la qualità è elevata (abbiamo 
scoperto che esiste pure un divertente test per verificare se sono confezionate bene), ma soprattutto perché sono consapevoli che 
il ricavato verrà devoluto per ottimi progetti. I clienti spesso tornano e ringra-
ziano, questo fa sentire la vicinanza della città ed è ciò che le gratifica maggior-
mente.
Sono tutte concordi anche nello sfoggiare l’orgoglio più grande: non aver mai 
rifiutato un ordine!! Ogni richiesta è sempre stata accettata, a costo di organiz-
zare doppi turni o lavorare anche a casa.
Invece, sono arrivate risposte differenti quando abbiamo chiesto quale fosse 
l’ordine che gli è rimasto più impresso: dagli ordini per le nozze d’oro, ai ma-
trimoni da duecentocinquanta bomboniere, fino agli ordini effettuati dalle fa-
miglie che sono passate dal reparto. In particolare, è stato ricordato un ordine 
effettuato da Marsala dalla famiglia di un bimbo che era stato curato all’Ospe-
dale dei Bambini.
L’ultimo resoconto, che è di novembre, mostra come nel 2021 siano stati ricevu-
ti 315 ordini per un totale di 8.860 bomboniere… e mancano quasi due mesi a 
fine anno!! Questo dato può rendere tutti molto orgogliosi, le volontarie addet-
te alle bomboniere perché hanno fatto un lavoro straordinario e tutta l’associa-
zione perché significa che 315 famiglie hanno deciso di affidarsi a lei.

P.S.: Questo fantastico team realizza anche 10.000 sacchetti di cioccolatini per 
Natale…ora sapete cosa non può mancare sotto l’albero!

Le bomboniere di Noi per LoroLe bomboniere di Noi per Loro
La nostra creatività per loroLa nostra creatività per loro

UNO STRAORDINARIO STRUMENTO PER “RACCONTARE”
Le bomboniere sono diventate un modo straordinario per raccontare gli scopi di Noi per Loro, per raccontare l’importanza delle vite 
dei nostri Loro, sia a chi si “ritrova l’oggetto in mano”, sia a chi prende contatto con noi per la sua realizzazione: la condivisione diventa 
quasi “virale”. 
Con questa occasione vogliamo ricordare a chi ci “commissiona” le bomboniere che sono loro i sostenitori dei nostri bambini e ragazzi: 
Noi per Loro è orgogliosa di essere un mezzo per dare corpo al loro gesto.
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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 Cavazzini  •  Enrico Patroni  •  Famiglia e Amici di GIOVANNI 
SEGALINI  •  Fiorangela Laurini  •  Francesca Cattabiani  •  Francesca Cavazzini  •  Francesco Pulizzi  •  Franco 
Soragna  •  Giada Triani  •  Gianfranco Bedogni  •  Gianluca Zani  •  Giorgia  •   India  •   Jacopo e Pier  •  Giovanna 
Oppimitti  •  Giovanni Piantadosi  •  Giuliana Berto  •  Giuseppe Rolli  •  Giusi Brusamonti  •  Giusi Calvi  •  Gruppo 
CIPRÌ Madregolo  •  Ilaria Balbi  •  Laura Bertoncini  •  Laura Quaini  •  Liliana Oddi  •  Lisa Grossi  •  Lorena Pertusi  •  
Lorenzo Bellanova  •  Luca Ugolotti  •  Lucia Carobella  •  Luciano Mazzani  •  Maddalena Benassi  •  Marcella Oppici  
•  Maria Boselli  •  Maria Del Mar Algora  •  Maria Grazia Bottoli  •  Maria Greci  •  Maria Pia Viggiano  •  Mariavita 
Viggiano  •  Marisa Tebaldi  •  Massimo Rabotti  •  Maura Bertozzi  •  Maura Moroni  •  Michele Barone  •  Michele 
Pizzetti  •  Mirca Mantelli  •  Miria Berghenti  •  Monica Iori  •  Nicoletta Bagatti  •  Nido d’Infanzia GIRASOLE di 
Arceto  •  Nilde Beggi  •  Omar Oppici  •  Orlanda Cobianchi  •  Ornella Randi  •  Paola Fantini  •  Patrizia Cervi  •  
Patrizia Chiacchio  •  Piera Piras  •  Pierenrico Alesina  •  Pietro Franchi  •  Rachela Urru  •  Renata Bernardi  •  Renza 
Cavallari  •  Roberta Serri  •  Rossana Guareschi  •  Rossella Di Nuzzo  •  Rossella Fiume  •  Salvatore Maini  • Sara 
Persici  •  Silvia Cocconi  •  Stefania Bolgarani  •  Stefano Scarna Casaccio  •  Studenti PACIOLO - D’ANNUNZIO 
Fidenza  •  Teresina Ghiretti  •  TIPOCROM Srl  •  Titolari e Clienti STUDIO NOTARI Parma  •  Tiziana Bernuzzi  •  
Tiziana Briola  •  Tiziana Oddi  •  Tony Ciancio  •  Valeria Tinelli  •  Valerio Buttarelli  •  A.MORO Caffè Scandiano  
•  Abbigliamento MARY POPPINS di Rubiera  •  ARTISTIC SKATE ROLLER PARMA  •  Associazione ANDREA E GLI 
ANGELI  •  Associazione Veicoli Storici Parma  •  Bar  LUCE Fidenza  •  Bar  MUTLEY Fidenza  •  Bar CHIOSCO Fidenza  
•  Bar DREAM’S Cafe Fidenza  •  Bar ELISEÈ Fidenza  •  Bar EXCELSIOR Fidenza  •  Bar FIORINO Fidenza  •  Bar GINGER 
Fidenza  •  Bar LA STREGA Fidenza  •  Bar MADELEINE Fidenza  •  Bar NAMASTÈ Fidenza  •  Bar QUADRIFOGLIO 
Fidenza  •  Bar ROMA Busseto  • Bar VIRGY Fidenza  •  BELLA BIO Fidenza  •  BONI LUIGI Macelleria Equina  •  
Caffè NUOVO Fidenza  • CARLO MORA Creative Hair Styling Parma  •  Cartolibreria  BUFFETTI Fidenza  •  Centro 
Commerciale CENTRO TORRI  •  Centro Commerciale EUROSIA  •  Centro Estetico SCHIANCHI CARLOTTA Monticelli 
Terme  •  Centro Estetico TROPICAL CENTER Busseto  •  Centro Sociale ARTA Parma  •  Centrottico  CORSINI 
Fidenza  •  Club RUOTE A RAGGI  •  COHIBA CLUB PARMA  •  Conad COLLECCHIO  •  Conad GIOVENALE Parma  
•  Conad SAN PANCRAZIO Parma  •  Conad Superstore NOCETO  •  Conad VISCONTI Parma  •  CONTI ROSSANA 
Parruchiera Parma  •  Coro MADONNA DELLA NEVE  •  CRAL CariParma  •  CRAL Chiesi Group Spa  •  CRAL Gruppo 
Spaggiari  •  DOLCI SAPORI Fidenza  •  Essential Charme By GRAZIA Parma  •  Farmacia COSTA Parma  •  Farmacia 
FIORENTINI Scandiano  •  FERRARONI Carne Equina Parma  •  FIAMMINGA Fidenza  •  G Parrucchiere di SARDONE 
GIUSEPPE Reggio Emilia  •  IOTTI GIOIELLI Scandiano  •  Istituto Comprensivo BORGOTARO  •  ITALCOM Fidenza  
•  JOUÉ CLUB SCANDIANO  •  LEN - Learning Education Network 
Soc. Coop.  •  LOOK by IRIDE Scandiano  •  Macelleria Equina INZANI 
Fidenza  •  MALPELI ANTONIO Srl  •  MARILYN Parruchiera Unisex 
Traversetolo  •  Mauro BRIVIDO Tognetti & TEAM ROSINA  •  METANO 
AMICO Parma  •  MIRROR PARRUCCHIERI Parma  •  OLTRETORRENTE 
BASEBALL CLUB Asd  •  Ortopedia  SANITAS Fidenza  •  PALADINI 
OTELLO SUPERMERCATI  •  Panificio FRATELLI FORNASARI Chiozzola  
•  Parrucchiera MONICA Fidenza  •  Parrucchiera OLGA B. Scandiano  
•  PILOPAZZIA Fidenza  •  Pizzeria LA FRAGRANZA Fidenza  • PRONTO 
CARNI Fidenza  • PRONTO CARNI Via Lepido Parma  •  Ristorante 
AL CANTON 33 Fidenza  •  Scuola Primaria MONTALCINI di Arceto  •  
SIMPLY Bar Tabaccheria Salsomaggiore  •  Tabaccheria 77 Fidenza  •  
Tabaccheria BURLENGHI ROBERTO Noceto  •  Tabaccheria FRATI Fidenza  
•  TAVERNA DEL PELLEGRINO Fidenza  •  Trattoria VERDI Busseto
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Accendi d’OroAccendi d’Oro
accendi la speranzaaccendi la speranza
Corse diverse: un racconto incontro sul web
26 Settembre26 Settembre
Settembre è per noi il Settembre d’oro, ossia il mese dedicato all’oncoematolo-
gia pediatrica.

FIAGOP, la federazione di cui facciamo parte, ha promosso per domenica 26 
l’evento Io corro per loro e ha chiesto alle associazioni di organizzare eventi sul 
territorio, per celebrare la fine di questo mese così importante per noi.

Viste le condizioni legate al Covid, per la quarta volta dall’inizio della pande-
mia, abbiamo utilizzato una modalità che prevede la presenza di molti soltan-
to da remoto, modalità che da un lato allontana chi ci è più vicino, ma dall’altro 
avvicina chi è più lontano, e, soprattutto, ci permette di restare in contatto in 
sicurezza.

Abbiamo realizzato un piccolo evento all’Eurosia, ma per ovvi motivi non 
volevamo ci fossero troppe persone, così abbiamo fatto intervenire i relatori 
tramite Zoom e abbiamo dato a tutti la possibilità di seguire la giornata attra-
verso la diretta Facebook.

L’evento ha dato sostanza a tre parole: “Insieme - Dono - Ricerca”.

In quella mattinata abbiamo incontrato tanti bambini sorridenti a cui abbia-
mo regalato palloncini colorati, bolle di sapone e tatuaggi con il nastrino d’o-
ro che rappresenta il simbolo universale della lotta al cancro infantile.

La nostra mattinata è stata allietata dall’arrivo dei Camionisti e dei Motocicli-
sti che da anni ci supportano: per tredici anni abbiamo organizzato, insieme 
all’Associazione Team Rosina,  il “Camionraduno” e quest’anno ci è stata 

l’occasione 
giusta per 
rievocare 
l’evento. 
Camionisti 
e “Harleysti” hanno di-
mostrato ancora una volta il loro amore nei confronti dei bambini, 
non sottraendosi alla promessa fatta: nonostante la giornata fosse 
veramente orribile e sferzata da una pioggia battente abbiamo 
avuto il loro calore.

Indescrivibile è stata la gioia dei bambini presenti nel vedere arri-
vare questi camion e queste moto scintillanti.

Noi non abbiamo corso ma siamo certi di aver contribuito ugual-
mente a quello che era l’obiettivo di Fiagop: raccogliere fondi da 
destinare alla ricerca per sconfiggere i tumori infantili.

 noiperloro.it - accendidoro.it - fiagop.it

GRAZIE 
PERCHE’
C’E’  SSEEMMPPRREE
UNA SACCA
DI SANGUE

...PPEERR  LLOORROO

 

inizia 
la CAMPAGNA

AACCCCEENNDDII  DD’’OORROO  
AACCCCEENNDDII  LLAA  SSPPEERRAANNZZAA

che ha lo scopo di 
accendere l’attenzione 

sui problemi e i bisogni 
DELL’  OONNCCOOEEMMAATTOOLLOOGGIIAA

PPEEDDIIAATTRRIICCAA  in ITALIA

dal 20
Settembre

21Duemila

IILL  SSAANNGGUUEE  ÈÈ  UUNN  DDOONNOO  PPRREEZZIIOOSSOONNEEII  MMOOMMEENNTTII  PPIIÙÙ  DDIIFFFFIICCIILLIIDDEELLLLEE  TTEERRAAPPIIEE  OONNCCOOLLOOGGIICCHHEE!!

IL SANGUE È UN DONO PREZIOSONEI MOMENTI PIÙ DIFFICILIDELLE TERAPIE ONCOLOGICHE!

VVoogglliiaammoo  rriinnggrraazziiaarree  ii  ddoonnaattoorrii  ddii  ssaanngguuee  ppeerrcchhéé  ccoonn  iill  lloorroo  ggeessttoo  mmaanntteennggoonnoo  vviivvee  llee  ssppeerraannzzee  ddeeii  ppiiccccoollii  ppaazziieennttii  ee  ppoossssiibbiillii  ggllii  iinntteerrvveennttii  ddeell  ppeerrssoonnaallee  mmeeddiiccoo                NNooii  ppeerr  LLoorroo                                                                        FFiiaaggoopp

Vogliamo ringraziare i donatori di sangue perché con il loro gesto mantengono vive le speranze dei piccoli pazienti e possibili gli interventi del personale medico        Noi per Loro                                    Fiagop

Per rivedere la diretta Per rivedere la diretta 
Facebook inquadra il QR code Facebook inquadra il QR code 

con lo smartphone e clicca con lo smartphone e clicca 
sul linksul link
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“Ciao Giulio, ascolta questa telefonata così mi dici cosa ne 
pensi” Massimo Zilioli mi ha chiamato nel suo ufficio con 
questa richiesta. Era giugno e dall’altra parte della cornetta 
c’era Angelo Ricci, presidente di FIAGOP. Nella telefonata ha 
spiegato che stava organizzando una corsa di beneficenza 
che si sarebbe tenuta il 26 settembre all’Idroscalo di Milano 
e ci raccontava di alcune difficoltà che aveva incontrato du-
rante l’organizzazione dell’evento.
In tutta onestà: non conoscevo FIAGOP, non ne conoscevo 
il ruolo e nemmeno le persone che la compongono, ma il 
progetto era ambizioso e molto bello, così prima ancora che 
finisse la telefonata, avevamo già accettato di aiutarli nell’or-
ganizzazione.
Come sapete, le associazioni che compongono la Fiagop 
sono sparse in tutta Italia e uno scopo della corsa era riunirle 
tutte, ma in tempo di Covid non è così semplice: per questo 
l’evento è stato pensato su due livelli, la corsa in presenza a 
Milano e la corsa da remoto, in modo tale che chi non fosse 
riuscito a partecipare alla corsa a Milano avrebbe potuto correre dalla sua città e saremmo stati virtualmente tutti insieme.
Quindi tramite l’app RunBull abbiamo creato una corsa virtuale e poi abbiamo pensato di fare una diretta Zoom a cui potessero partecipare 
tutte le associazioni.
Il primo passo da fare, allora, era coinvolgere le associazioni che compongono la FIAGOP: le ho contattate telefonicamente una ad una e… 
un mondo ha iniziato ad aprirsi! Un mondo fatto di persone che mettono i bambini al centro di tutto, che vogliono sostenere la ricerca e che 
sanno perfettamente che di tempo da perdere non ce n’è.
Il secondo passo consisteva nel trovare attori che ci sostenessero e anche qui, oltre al sostegno, abbiamo trovato grande entusiamo: enti 
importati come il CONI, il Consiglio della Regione Lombardia, AIEOP e il Cus Milano hanno patrocinato l’evento, diversi testimonial hannno 
sposato la nostra causa, gli atleti medagliati a Tokyo, Mara Navarria e Vito dell’Aquila, l’attore Nicola Moschetti, la campionessa del mondo di 
volley Rachele Sangiuliano, tanti pediatri e ricercatori. Anche gli sponsor hanno dimostrato grande voglia di sostenere l’iniziativa.
Avendo a supporto una squadra di questo calibro abbiamo fatto una conferenza stampa alcuni giorni prima dell’evento: la presenza di 
Giovanni Malagò, presidente del CONI, di Alessandra Locatelli, Assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità della 
Regione Lombardia, di Alessandro Castelli, Presidente del Cus Milano, di Marco Zecca, Presidente di AIEOP, di Lucio Fusaro, Presidente di Po-
wervolley, e di Nicola Pesaresi, atleta di Powervolley ci ha fatto capire ancora che FIAGOP non è sola nella sua missione.
(Avendo a supporto una squadra così disponibile abbiamo fatto una conferenza stampa alcuni giorni prima dell’evento: hanno partecipato 
anche Giovanni Malagò, e presidente del CONI, Alessandra Locatelli, Assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità 
della Regione Lombardia)

Finalmente è il 26 settembre e, nella cornice dell’Idrosca-
lo, oltre 100 runner si sono presentati al via, nonostante 
la pioggia fino a pochi momenti prima dello start.
3,2,1… via… e tutti a soffiare e fare bolle di sapone, un 
po’ di emozione in tutti i presenti e poi tutti pronti, si 
parte davvero.
Tramite la diretta Zoom tutti hanno potuto assistere e 
coordinarsi con la gara di Milano, poi, mentre i runner 
completavano i 3, 5 o 10 km, ossia la distanza che ave-
vano scelto tra le tre previste dalla formula, nella diretta 
Zoom la parola passava da un’associazione all’altra, e 
così è arrivata la testimonianza di cosa stesse succeden-
do in ogni parte d’Italia.
Ecco il primo runner che taglia il traguardo all’Idroscalo, 
non potevamo immaginare un arrivo migliore: biondino, 
magro, paonazzo per lo sforzo, il primo arrivato è Riccar-
do, che ha nove anni e dedica la sua corsa a tutti i bimbi, 
in particolar modo a quelli che in quel momento non 
possono correre.
Il messaggio più bello è stato lanciato.
Arriva anche il video da Roma: durante l’Angelus il Papa 
ha salutato la delegazione di FIAGOP e tutti i bambini 
colpiti da tumori e malattie oncoematologiche
La corsa è finita e il contatore dice che sono stati raccolti 
127.609 €, da destinare interamente al sostegno del 
progetto Kids Fights Cancer… FIAGOP decisamente non 
è da sola.
Ps: dopo circa dieci giorni mi è stato chiesto se volessi 
aiutare Noi per loro per un evento. Come ho detto, a giu-
gno avevo accettato senza conoscere FIAGOP; nei mesi 
dell’organizzazione di Io corro per loro, oltre a FIAGOP e 
ai suoi rappresentanti, ho conosciuto Nella Capretti e la 
vostra associazione: questa volta non ho neanche chie-
sto di cosa si trattasse, ho accettato e basta. Ogni tanto 
si ha la fortuna di capitare in posti che ti entrano dentro 
e il vostro mondo rientra tra questi.

Giulio

Settembre d’Oro. Settembre d’Oro. Io corro per LoroIo corro per Loro

Domenica 26 settembre
ore 7: Esco dall’albergo poco distante dall’Idroscalo, guardo il cielo ed è impietoso: grigio, scuro, senza alcun 

segnale che possa far sperare che in mattinata migliorerà.
Ore 8: Stiamo allestendo il villaggio della partenza della corsa e iniziamo a sentire qualche goccia: i tecnici 

tolgono i monitor, mettiamo al riparo l’attrezzatura. Speriamo che non peggiori.
Ore 9.30: Il diluvio. Partenza prevista per le 11.
 Chiamo una persona che fa parte di FIAGOP ma che non era presente, l’ho conosciuta in questi mesi 

e mi ha supportato quando c’erano dei problemi. Risponde e mi dice “Tranquillo, solitamente noi 
abbiamo qualcuno lassù che ci da una mano, vedrai che smette”.

 Mi fido e mi tranquillizzo, ma più che pozzanghere ci sono dei laghi e questo mi tranquillizza meno.
Ore 10.15: La pioggia non è più battente, rallenta appena
Ore 10.30: Non piove più… aveva ragione, qualcuno ci ha dato una mano (forse qualcosa in più!).
 Facciamo partire la diretta Zoom, tutte le associazioni affiliate a FIAGOP possono vedere cosa succede 

qui: saluti del presidente Angelo Ricci, bolle di sapone, tanta emozione, 3,2,1… via!! Partiti!!
 Sia all’Idroscalo che in tante città d’Italia è partita la prima edizione di Io Corro per Loro, corsa benefica 

sui 3, 5 e 10 km che ha lo scopo di raccogliere fondi per sostenere progetti del programma Fight Kids 
Cancer.

Ore 11: seguendo la scaletta, tutte le associazioni intervengono e raccontano quello che sta succedendo 
nelle varie città. In tante città si corre, in alcune sono organizzate attività diverse, ma tutte hanno un 
filo che le lega: vogliono sostenere la ricerca e sensibilizzare riguardo ai temi dell’oncoematologia 
pediatrica.

Ore 11.15: il primo runner taglia il traguardo. È Riccardo: biondo, magro, paonazzo per lo sforzo e ha nove anni. 
Interviene nella diretta Zoom e dice di essere emozionato e contento e dedica la sua corsa a tutti i 
bambini, in particolare a quelli che in questo periodo non possono correre. Credo sia lo spot più bello 
per questa giornata.

Ore 13: Dopo che sono arrivati tutti i runner, dopo oltre quaranta collegamenti alla diretta Zoom, dopo i saluti 
delle istituzioni e i ringraziamenti, è finita la prima edizione di Io Corro per Loro.

Un’edizione che vuole essere la prima di tante e che ha raccolto 127.609 € da devolvere alla ricerca.
Il patrocinio del CONI, del Consiglio della Regione Lombardia e del Cus Milano, insieme al sostegno che hanno 
manifestato  Giovanni Malagò, presidente del CONI, Alessandra Locatelli, Assessore alla Famiglia, Solidarietà 
sociale, Disabilità e Pari Opportunità della Regione Lombardia, di Alessandro Castelli, Presidente del Cus Milano, 
di Marco Zecca, Presidente di AIEOP, e tanti altri, ci ha fatto capire ancora una volta che FIAGOP non è sola nella 
sua missione.
Ore 13.30: arriva un video: durante l’Angelus il Papa ha salutato la delegazione di FIAGOP e tutti i bambini colpiti 
da tumori e malattie oncoematologiche.
Ora l’evento è finito davvero e non poteva esserci chiusura migliore.
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I bambini sono la bocca della verità, una verità alla quale Radio 
Rob da grande importanza.
L’Associazione Giocamico, con il supporto di Noi per loro e dei 
partner del progetto, realizza momenti di pura gioia tra i picco-
li pazienti dell’ospedale dei bambini di Parma coinvolgendoli a 
“giocare a fare la radio” con una radio vera!
Radio Rob, che sta per Radio Ospedale Bambini, è un progetto 
che ha emozionato tutti e sta portando con sé gioia e bellissimi 
ricordi tra i bambini e i ragazzi del reparto di pediatria e oncoe-
matologia dell’Ospedale Maggiore. 
Grazie ad un Ipad che viene utilizzato come mixer, cuffie e mi-
crofoni, la radio è itinerante e le stanze dei bambini diventano 
gli studi di registrazione: in questo modo si riesce a dare spazio a 
piccole voci dal cuore grande. I piccoli speaker si divertono a fare 
interviste, condividere le proprie passioni e i propri sogni. 
Come disse Fiorello “In radio puoi lavorare di fantasia e soprattutto 
far lavorare di fantasia chi ti ascolta”: proprio la fantasia lega gli speaker con gli ascoltatori, un ottimo modo per 
rendere felici i bambini in ospedale e per parlare direttamente al bambino che è dentro ognuno di noi.

All’ospedale di corsa 2021All’ospedale di corsa 2021
La nostra diretta FacebookLa nostra diretta Facebook
Domenica 17 ottobre si è svolta la 14esima edizione di “All’ospedale di corsa”, la tradiziona-
le corsa non competitiva organizzata da Noi per Loro e Giocamico.
Il 2020 è stato un anno particolare per tutti e anche la nostra amata corsa non aveva fat-
to eccezione: avevamo dovuto correre da remoto, per evitare di creare assembramenti e 
mettere a rischio di contagio i corridori.
Un anno in modalità diversa, una sola edizione in modalità diversa, potrebbe sembrare 
una piccola parentesi quasi insignificante, in realtà ha pesato tanto per tutti noi: tornare 
alla tradizionale corsa ha rappresentato tanto, ha voluto essere un momento, forse il mo-
mento, di svolta, quello in cui abbiamo fatto un passo importante verso il ritorno alla normalità, anche nella vita dell’associazione.
La corsa è stata inserita all’interno del contesto della Parma Marathon: partita dalla Cittadella, ha fatto tappa all’ospedale e ha tagliato il 
traguardo di nuovo in Cittadella.
Si sono presentati al via oltre 600 partecipanti, di ogni tipo: runner, famiglie, gruppi di amici, persone con il cane, bimbi, nonni… e la lista 
sarebbe ancora lunga!!
È vero che è stato un momento di svolta, ma purtroppo non possiamo ancora ignorare la presenza del Covid: per questo molte persone 
non hanno potuto partecipare, così abbiamo organizzato una diretta Facebook dall’ospedale per permettere a tutti di vivere questa gior-
nata, seppur da remoto. In attesa del passaggio dei partecipanti, abbiamo fatto diversi collegamenti con Silvia e Grazia, che erano alla 
partenza in Cittadella, e con alcuni runner, che ci hanno raccontato il clima festoso che si respirava e la bella sensazione di tornare a correre 
tutti insieme nella stessa direzione, con l’obiettivo di sostenere tutti i bambini in difficoltà. 
Dall’ospedale Nella ha raccontato i valori e il senso della giornata e ha accolto i vari ospiti, o meglio amici, che hanno voluto presenziare, 
tra cui: Massimo Fabi, Direttore dell’ospedale di Parma, Nicoletta Paci, Assessore alla Partecipazione e ai Diritti dei cittadini del Comune di 
Parma, la dott.ssa Patrizia Bertolini e Corrado Vecchi.
La voglia di queste persone di partecipare alla diretta ha dimostrato ancora una volta, se mai ce ne fosse stato bisogno, che Noi per Loro fa 
parte di una squadra (un’eccellente squadra) della quale fanno parte l’Ospedale di Parma, i medici, il Comune, i volontari, le altre associazio-
ni, le famiglie, e tanti altri attori che fanno in modo che i bambini malati e le loro famiglie non siano mai soli.
All’arrivo dei runner in ospedale ci siamo spostati davanti all’Ospedale dei bambini, dove i corridori hanno fatto una sosta per fare le foto 
con i materiali allestiti. Qui sono arrivati una ventina di bimbi con la maglietta personalizzata “Io corro per Lorenzo”: sono rimasti nel parco 
giochi e alla fine hanno chiamato e salutato l’amico… Lorenzo avrà sicuramente sentito il supporto dei suoi amici e avrà trovato nuove 
forze per affrontare il suo percorso, ma l’obiettivo è far sentire supportati tutti i bimbi che stanno combattendo e le 600 persone che hanno 
sfilato sotto le loro finestre gli hanno sicuramente ricordato che non sono soli e che, anzi, siamo in tanti ad essergli accanto.
Grazie a questo evento sono stati raccolti € 6.937 che andranno a sostenere il progetto RadioR.O.B, la web radio dell’Ospedale dei Bambini.

Radio Rob: Radio Rob: un progetto a tutta un progetto a tutta voce per voce per 
i bambini e le famiglie dell’Ospedale dei Bambinii bambini e le famiglie dell’Ospedale dei Bambini

Per ascoltare il podcast Per ascoltare il podcast 
inquadra il QR code con lo inquadra il QR code con lo 

smartphone e clicca sul linksmartphone e clicca sul link
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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 2019 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 Gramsci, 9/1 - 43126 Parma - tel. 0521981741 - e.mail: info@noiperloro.it

€ 98.096,33

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: aiutaci ...
• 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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Tel. 0521 981741 -  389.0460533  - info@noiperloro.it

Noi Per Loro ODV @noiperloroodv

Felice Natale e Sereno 2022Felice Natale e Sereno 2022
I  nostri auguri attraverso i disegni dei bambini contenuti nel calendario di I  nostri auguri attraverso i disegni dei bambini contenuti nel calendario di 

Noi per Loro - Anno 2022Noi per Loro - Anno 2022

GennaioGennaio

FebbraioFebbraio

AgostoAgosto

NovembreNovembre

MarzoMarzo

LuglioLuglio

AprileAprile

MaggioMaggio GiugnoGiugno

SettembreSettembre

DicembreDicembre

OttobreOttobre


