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in materia di protezione dei dati 
personali c.d. Testo Unico Pri-
vacy” i dati forniteci per l’invio in 
abbonamento postale provengono 
da pubblici registri, elenchi, atti o 
documenti conoscibili a chiunque 
e che il trattamento dei dati non 
necessita del consenso dell’inte-
ressato.
Ciò nonostante, in base all’art. 
7 dell’informativa, il titolare del 
trattamento ha diritto di opporsi 
all’utilizzo dei dati facendone 
espresso divieto presso la nostra 
redazione. I dati forniti vengono 
utilizzati esclusivamente per 
l’invio della pubblicazione e non 
vengono ceduti a terzi per alcun 
motivo.

Angelo Fama 

Dopo un anno trascorso negli USA, 
lo scorso Febbraio sono rientrato 
a Reggio Emilia, pronto ad affron-
tare una nuova sfida. L’esperienza 

alla Mayo Clinic in qualità di research fellow 
ha, infatti, alimentato la mia passione nei 
confronti della ricerca clinica. Sono infiniti gli 
spunti per una riflessione sulla mia esperien-
za lavorativa oltre oceano. Mi piace partire 
dalla domanda di Francesco Merli e Roberto 
Abati nel corso di un pranzo per celebrare il 
mio ritorno a casa: “Angelo, cosa hai impa-
rato durante quest’anno?”. Sembra una do-
manda ovvia, scontata, ma vi assicuro che 
la risposta è tutt’altro che semplice. È stato 
un anno fantastico, sia dal punto di vista pro-
fessionale che umano. L’intensità dei giorni 
vissuti in quella speciale realtà ha reso il di-
stacco per il rientro pieno di forti emozioni, 
lasciando una sensazione di dispiacere per 
dover rinunciare a quelli che erano diventati 
i miei impegni in  un ambiente così fervido di 
stimoli e idee. 
Ma una volta rientrato a Reggio Emilia quel-
la spiacevole sensazione si è trasformata 
in una determinata e forte convinzione che 
l’anno appena trascorso deve essere solo 
l’inizio di un nuovo corso per la mia carriera 
professionale. D’altra parte rivedere e ritor-
nare a lavorare accanto ai miei colleghi in 
quello che oggi possiamo considerare un 
fiore all’occhiello della Sanità a livello na-

zionale, quale è il Centro Oncoematologico 
di Reggio Emilia, mi permette di poter con-
tinuare a sognare in grande. La nostra Ema-
tologia è da anni coinvolta in progetti di ricer-
ca in ambito oncoematologico, partecipa e 
coordina numerosi studi clinici con l’obiettivo 
di migliorare le conoscenze e affinare i trat-
tamenti dei pazienti con linfoma e con altri 
tumori del sangue. Da circa tre anni è attivo 
il “Programma di Ricerca Clinica Oncoema-
tologica” con lo scopo di migliorare ulterior-
mente l’integrazione tra clinica e attività di 
ricerca a beneficio dei pazienti. È proprio 
in questo contesto che mi auguro di esse-
re in grado di integrarmi, apportando il mio 
contributo, frutto dell’esperienza e delle mie 
nuove acquisizioni nell’ambito della ricerca 
clinica traslazionale. Non meno importante 
è l’opportunità di consolidare la partenership 
internazionale tra il nostro gruppo di ricerca 
e quello della Mayo Clinic. 
Ancora un grazie immenso alla Fondazio-
ne GRADE, che da circa 30 anni sostiene 
l’attività ospedaliera del nostro Reparto di 
Ematologia finanziando progetti di ricerca e 
assistenza ai pazienti affetti da malattie del 
sangue, e che  ha supportato il coronamento 
di quel sogno che in realtà ha semplicemen-
te cambiato ambiente e protagonisti. Ed è 
per questo che voglio continuare a coltivarlo.

Angelo Fama
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La nuova PET è realtà, ma abbiamo 
ancora bisogno del vostro aiuto

Athletichef vs Nazionale Comici 
l’8 aprile al Mirabello per GRADE

A fine anno, nel corso della consueta 
cena per incontrarci e illustrare le 
attività della Fondazione, il GRADE 
ha annunciato l’acquisto della nuo-

va PET. Un traguardo davvero straordinario: 
grazie al progetto Pet Puzzle, in 1 solo anno 
(anziché in 3 anni) GRADE ha potuto acqui-
stare questo straordinario macchinario per 
la diagnosi dei tumori, come spiega il della 
Struttura Complessa di Ematologia dell’Arci-
spedale Santa Maria Nuova – Irccs di Reggio 
Emilia, Francesco Merli: “La Pet, o Positron 
Emission Tomography, è una metodica di dia-
gnostica per immagini che consente di indivi-
duare precocemente i tumori e di valutarne la 
dimensione e la localizzazione. Quella acqui-
stata dalla Fondazione GRADE Onlus è parti-
colarmente innovativa e sarà il primo modello 
di questo tipo presente in Italia. Entro breve 
sarà installata e funzionante”.
Il  progetto Pet Puzzle non si ferma, e anzi 

ha ancora bisogno del sostegno appassiona-
to dimostrato dalla comunità reggiana e non 
solo: la raccolta fondi infatti continua per gli 
ultimi 700.000 euro, ovvero per coprire il fi-
nanziamento concesso da CREDEM. A que-
sto proposito, sono già previsti due importanti 
contributi di Fondazione Manodori e Unindu-
stria di Reggio Emilia, che serviranno a copri-
re parte del debito contratto.

Athletichef, la nuova squadra di 
chef-atleti che riunisce professioni-
sti della cucina e della pasticceria 
in una veste insolita, sarà protago-

nista domenica 8 aprile di un nuovo e im-
portante appuntamento sportivo: una partita 
amichevole di calcio per tutti, sportivi e non, 
contro la Nazionale Italiana Comici di Zelig, 
Colorado e Made in Sud, che avrà luogo allo 
stadio Mirabello di Reggio Emilia alle ore 15. 
Il ricavato sarà interamente devoluto a favore 
del GRADE per l’acquisto della nuova PET.
L’edizione 2018 ha il patrocinio del Comu-
ne di Reggio Emilia, della Fondazione per lo 
Sport, della Confcommercio e della Camera 
di Commercio di Reggio Emilia. 
L’evento è organizzato in collaborazione con 

Tecnograf. Main Sponsor è anche quest’anno 
Conad Centro Nord.
Per info e biglietti:
www.athletichef.it, www.grade.it, 
tel. 348 6044046

PET PUZZLE
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Il GRADE ha attivato quest’anno una 
campagna originale e coinvolgente 
per un’occasione che resta sempre 
molto importante per la Fondazione: la 

scelta di devolvere il proprio 5 per mille 
(5×1000). Destinare il 5×1000 significa af-
fiancare Fondazione GRADE Onlus in un 
percorso fondato su valori forti: da oltre 28 
anni sostiene l’attività ospedaliera del Re-
parto di Ematologia dell’AUSL – IRCCS di 
Reggio Emilia, finanziando progetti di ricerca 
e assistenza per pazienti affetti da malattie 
onco-ematologiche.
Per trasmettere questi valori, collegando-
li a un segnale di amicizia che moltiplichi 
la solidarietà, è nata la campagna 2018, 
sotto il simbolo del messaggio in botti-
glia. Un messaggio da far circolare e arriva-
re a chi si ama. Ciascuno potrà condividerlo 
e diffonderlo. 
Nella pagina a fianco hai la possibilità di 
compilare, ritagliare e far arrivare alcuni 
messaggi alle persone che ti sono vicine. 
Ma anche farlo sul sito www.grade.it è sem-
plicissimo: è sufficiente andare alla sezione 
del sito dedicata al 5×1000, e compilare la 
cartolina all’inizio della pagina.
Dopo aver scritto il proprio messaggio 
di amicizia, si potrà cliccare sul pulsante 

“save image”: una volta salvata l’imma-
gine, compariranno una serie di pulsanti. 
Scegliendo “download” si potrà scarica-
re l’immagine per poi inviarla tramite e-
mail; cliccando su “print” si potrà stam-
parla, mentre con “share” sarà possibile 
condividere sui social il messaggio con 
gli amici più cari.
Si potrà compilare la cartolina molte volte, 
senza alcun limite, e moltiplicare così i mes-
saggi di amicizia!

Donare il 5×1000 è un gesto semplice ma 
molto importante per aiutare la Fondazio-
ne GRADE Onlus.
Farlo è semplice: basta cercare nel modulo 
della dichiarazione dei redditi (CUD, 730 o 
UNICO) lo spazio dedicato alla “scelta per 
la destinazione del 5 per mille dell’Irpef”, fir-
mare nel riquadro “volontariato”, inserire il 
codice fiscale di Fondazione GRADE Onlus, 
91075680354 sotto la firma nello spazio “Co-
dice fiscale del beneficiario”.

Destinare il 5×1000 al GRADE non costa 
nulla, non è un’imposta aggiuntiva e non 
si somma all’ammontare dell’IRPEF. Se si 
decide di non firmare la stessa quota del 
5×1000 resta allo Stato.

Manda un messaggio di amicizia 
grazie alla campagna 5x1000 GRADE

CAMPAGNA 5x1000
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Fondazione GRADE Onlus trasmette la 
propria vicinanza alla famiglia di Adriano 
Venturi, notissimo ristoratore di Vezzano 
sul Crostolo (RE), che è stato anche un 

grande sostenitore del Gruppo Amici dell’Ema-
tologia. Negli anni Adriano ha contribuito a orga-
nizzare nel suo ristorante numerose cene di so-
lidarietà e iniziative, a finanziare la costruzione 
del CORE e si è speso in tante altre attività per il 
volontariato e la solidarietà. Così lo ricorda il Pre-
sidente del GRADE, il dottor Francesco Merli: 
Adriano voleva bene a Grade. E noi a lui. Non 
solo aveva messo più volte a disposizione il suo 
locale, l’Hostaria Venturi di Montalto, per cene a 
favore di Grade, ma ogni volta che poteva par-
tecipava a qualche nostra iniziativa altrove. A lui 
ci legava il ricordo dei primi 1000 euro raccolti in 
favore della costruzione del CORE, durante la 
cena annuale della società sportiva Montalto al 
suo ristorante, in quella che allora sembrava una 

impresa velleitaria. Invece fu il primo mattoncino 
di una adesione di massa che ci avrebbe portato 
a superare i 2,5 milioni di euro. Lui e i suoi amici 
ci avevano creduto subito, quando erano in po-
chi a crederci. Da allora non ci siamo più lasciati. 
Era una persona di una bontà rara, che ti acco-
glieva nel suo locale sempre con un sorriso.Di 
una gentilezza sincera e mai di facciata, poteva 
sedersi al tavolo con te per scambiare quattro 
chiacchiere durante il lavoro, senza meravigliar-
si se lo andavi a trovare in cucina. Di una ge-
nerosità fattiva quanto riservata, si scherniva se 
durante queste cene lo citavi pubblicamente per 
un dovuto ringraziamento. Non amava la ribalta, 
ma era quello che si dice una persona concreta, 
su cui potevi contare sempre. Per questo la sin-
tesi più bella mi pare racchiusa in un sms che ho 
ricevuto alla notizia della sua scomparsa da un 
suo giovane avventore: “Adriano era una certez-
za. Mi manca già”

“Esiste sempre qualcosa di più, un po’ più in 
là…non finisce mai. Jack Kerouac”.
Questa è la frase che hanno trovato all’in-

terno della partecipazione gli invitati al matrimo-
nio di Virginia Campari e Giovanni Francia.
“Giovanni e io – racconta Virginia – siamo stati 
subito d’accordo sul fatto che non ci serviva al-
cuna lista nozze: stiamo bene e abbiamo la for-
tuna di avere già tutto. Così abbiamo pensato 
che, invece dei classici regali, avremmo potuto 
chiedere ad amici e parenti una donazione per 
il CORE. Il nostro primo pensiero è andato su-
bito al mio angelo custode, il dottor Giancarlo 
Bisagni, che per tanti anni mi ha supportato e 
sopportato, dandomi costantemente la confer-
ma dell’umanità e della preparazione che sono 
il fiore all’occhiello dell’oncologia reggiana. 
Dopo esserci consultati con lui, abbiamo deciso 
di aderire al progetto Pet Puzzle del GRADE e 
all’acquisto della nuova Pet. L’aver contribuito 
con il nostro giorno più felice a questo progetto 
è per noi e per le nostre famiglie una gioia im-
mensa!”.

L’altruismo dei due ragazzi ha avuto poi una 
pronta ed entusiasta risposta da parte di amici 
e parenti, con la raccolta di una somma che ha 
raggiunto i 21.000 euro.
La consegna ufficiale della donazione è avve-
nuta alla presenza dei due coniugi, del padre 
della sposa Egidio Campari, del Direttore del 
Grade Roberto Abati, del dottor Giancarlo Bi-
sagni e della dottoressa Fiorella Ilariucci – Di-
rigente di Ematologia.

Addio Adriano, e grazie del tuo 
costante sostegno al GRADE!

Due sposi scelgono offerte 
al GRADE al posto dei regali



Grazie ai sostenitori della Fondazione GRADE Onlus


