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Il volontariato a
domicilio compie 1 anno

L’
Nella foto:
Paolo Avanzini,
Presidente GRADE Onlus

Il volontariato
domiciliare compie
1 anno: un servizio
importante reso
possibile da un
team di volontari
attenti e motivati

obiettivo è chiaro: GRADE Onlus
- Gruppo Amici dell’Ematologia
nasce per contribuire alla ricerca
scientifica e per migliorare la vita
dei pazienti. Tanto è stato fatto per il Reparto
di Ematologia: impegno, passione e generosità di medici, familiari, amici e volontari, ma
anche di cittadini, imprenditori e istituzioni,
rappresentano l’anima di un’Associazione che
sta finanziando tanti progetti di ricerca e assistenza, oltre alla costruzione del nuovo Centro
Oncoematologico. Basti pensare che, negli ultimi 7 anni (2006 – 2012), GRADE ha destinato 3.407.225,00 euro a favore dell’Arcispedale
Santa Maria Nuova. Il risultato è frutto di una
vivace attività di raccolta fondi, che da sempre
caratterizza la vita dell’Associazione.
Tra i progetti in corso, ce n’è uno che merita
particolare attenzione: parliamo del volontariato domiciliare che, in questo periodo, compie
1 anno. Di cosa si tratta? Grazie a un team di
volontari motivati e attenti, GRADE offre un servizio di compagnia e piccoli servizi a domicilio
ai pazienti ematologici che ne fanno richiesta.
Il progetto nasce dalla necessità di supportare
gratuitamente i malati e le famiglie nelle attività
quotidiane: durante il primo anno, il gruppo di
preziosissimi volontari a domicilio ha garantito

Vuoi sostenere GRADE Onlus?
Fai una donazione tramite bonifico bancario
o bollettino postale:
Banca Popolare di Verona
Agenzia 7 - Reggio Emilia
IBAN IT40S0503412807000000100367
Conto corrente postale:
10680429
Oppure destina il 5x1000 nella tua
dichiarazione dei redditi, indicando il
Codice Fiscale: 91075680354

trasporti da e per l’ospedale (con e senza attesa in loco), presenza in ospedale e a casa
per fare la spesa o per altre incombenze. Nello
specifico, il servizio ha permesso di assistere
10 nuclei familiari con 78 ore dedicate ai trasporti, 52 ore di assistenza a casa, 3 ore di
compagnia presso la degenza BCM. Questa
forma di volontariato desidera entrare in punta di piedi nelle famiglie che hanno i propri cari
in cura presso l’Ematologia, perché sappiamo
che può risultare difficile chiedere aiuto a persone al di fuori della cerchia familiare. Questo
per rispettare i bisogni reali senza oltrepassare i
limiti della riservatezza. I riscontri di chi ha scelto il servizio sono stati tutti positivi, confermando ancora una volta l’utilità concreta, ma anche
la professionalità e la sensibilità delle singole
persone. Desideriamo ringraziare di tutto cuore i volontari che ogni giorno rendono possibile
questo importante progetto di sostegno a chi
ha bisogno di aiuto. Per accedere al servizio, è
possibile contattare la segreteria Day Hospital
Ematologico (T. 0522.296623) o la segreteria
Ematologia Degenza (T. 0522.295036).
Paolo Avanzini (Presidente GRADE Onlus)
Silvia Filiberti (Psicologa)
Giuliana Galeotti (Volontaria)
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Verso il futuro: i numeri
del Reparto di Ematologia

D

i recente è stato presentato il report
annuale del Reparto di Ematologia
relativo al 2012. I dati di attività clinico-assistenziale, e di tutto ciò che
è parte integrante dell’Ematologia (ricerca,
formazione, rapporti con il volontariato), non
possono più essere frutto di una congiuntura
fortuita. L’Ematologia ha cambiato marcia ed
è diventata “altro” rispetto a prima (basti pensare all’attività trapiantologica e all’impegno
di GRADE a fianco dell’Azienda nella costruzione del CO-RE). È inevitabile che - dopo
una iniziale crescita “esplosiva” - i dati si siano stabilizzati. Ma ogni anno vantiamo novità
di rilievo: nel 2010, la ristrutturazione della
sezione di Degenza/BCM e il trasferimento
del Day Hospital; nel 2011, la costituzione
di un nucleo stabile di giovani professionisti
dedicati alla biologia molecolare; nel 2012,
la prima pagina spetta alla nascita del progetto di Assistenza Domiciliare Ematologica,
in collaborazione con AUSL e GRADE, che
garantisce il miglioramento della qualità di
vita dei pazienti. Senza dimenticare che nel
2012 è stato rinnovato il terzo quinquennio
del Progetto Linfocare per la ricerca sui linfomi, finanziato dalla Fondazione Giulia Maramotti.

rosi progetti di formazione e aggiornamento.
Quello che non posso spiegare è l’insieme
di passione, dedizione, energie e progetti
per il futuro dei professionisti che ho il privilegio di dirigere, in un intreccio che ci porta
a fare squadra con i pazienti. Per loro, e per
la fiducia nei nostri confronti, non possiamo
permetterci, crisi o non crisi, di abbassare
nemmeno di un centimetro l’asticella della
qualità.
Francesco Merli
Direttore Reparto Ematologia

Per quanto riguarda i numeri, rispetto al 2011,
ecco alcuni dei risultati del nostro impegno:
• +15,4% di trapianti di midollo osseo;
oggi l’Ematologia è al 3^ posto in Regione
(dopo Bologna e Modena) per numero di procedure trapiantologiche effettuate.
• +19,6% indice di complessità dei ricoveri; questo significa che il Reparto assicura
terapie sempre più articolate.
• Oltre 30 pazienti seguiti dall’assistenza
ematologica domiciliare.
• 117 pazienti che hanno usufruito del servizio di supporto psicologico per affrontare la malattia.
• 5 linee di ricerca sviluppate oltre a nume-

REPARTO
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CO-RE: il volto di
un cantiere per la vita

D
Nella foto:
Luca Bosi,
Presidente e Direttore
Generale Siteco Srl

Bosi:
“Il CO-RE
è un’opera
straordinaria.
Sentiamo il
peso positivo di
questo impegno che
vogliamo onorare
con ogni nostra
energia”
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CO-RE

al 4 marzo 2013 Siteco Srl (società
di proprietà di CMR Edile, costituita per dare continuità alle attività
produttive di Orion sc) è subentrata
nella gestione del cantiere del Centro Oncoematologico, in aggiudicazione al C.C.C. di
Bologna, come esecutore dei lavori all’interno della società consortile Co.re s.c.a r.l. Dal
03 marzo l’attività del cantiere è stata sospesa a causa delle procedure amministrative
di verifica del passaggio in affitto di azienda
del cantiere da Orion a Siteco. Le verifiche di
legge, necessarie per il subentro della nuova
ditta da parte della Stazione Appaltante, si
sono concluse in tempi record (basti pensare
che ad oggi altri cantieri passati da Orion a
Siteco non sono ancora ripartiti a causa delle
lungaggini burocratiche) ed hanno permesso
la ripresa dei lavori il 25 marzo. Al momento
della sospensione, erano in corso i lavori di
esecuzione delle strutture in cemento armato
del secondo solaio e i relativi blocchi scala. I
lavori sono ripresi a ritmo sostenuto (un solaio al mese circa) ed è in corso di esecuzione
il sesto ed ultimo solaio, prevedendo così di
completare le strutture nei primi giorni di agosto.
Il programma lavori, che è stato puntualmente serrato per recuperare il tempo perso, prevede l’esecuzione della copertura del fabbricato, delle murature interne e faccia a vista
esterne, sottofondi e posa pavimenti. Inoltre
a settembre si prevede di iniziare le ingenti opere impiantistiche, che proseguiranno
fino alla fine dei lavori, e la realizzazione del
parcheggio esterno. L’autunno vedrà anche
l’inizio delle lavorazioni della facciata e dei
serramenti esterni. Di pari passo, i lavori proseguiranno con le opere interne (partizioni
in cartongesso, intonaci, serramenti interni,
controsoffitti, ecc..), in coordinamento con le
installazioni impiantistiche e le opere di finitura, che porteranno a completamento l’opera.

Tutti i processi produttivi sono incanalati in un
programma ben definito, che ha l’obiettivo di
limitare al massimo eventuali slittamenti dei
tempi.
«Il primo atto - dichiara Luca Bosi, Presidente di Siteco - fatto il 4 marzo, è stato
incontrare il Direttore dell’ASMN Ivan Trenti
e i suoi tecnici, oltre a Roberto Abati di GRADE, per confermare un impegno immediato e
assoluto su questo cantiere. Siamo consapevoli che si tratta di un’opera straordinaria per
la comunità reggiana, e non solo. Sentiamo
quindi il peso positivo di questo impegno, che
vogliamo onorare con ogni nostra energia.
Tutto ciò è e sarà possibile grazie alla nostra
professionalità, ma soprattutto grazie a una
committenza puntuale, seria e fortemente
motivata, un soggetto prezioso in un panorama nazionale non conformante in materia di
lavori pubblici».
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Diffusione Tessile, un
foulard 100% solidarietà

L’

obiettivo è ambizioso: donare
50.000 euro a GRADE Onlus per
contribuire alla costruzione del
CO-RE, il nuovo Centro Oncoematologico di Reggio Emilia. Questo è il traguardo che si è posta Diffusione Tessile, l’azienda reggiana diventata il Factory Outlet più
famoso in Italia. Per farlo, ha presentato il progetto “Il Foulard – Fashion for Charity” per far
“crescere rigogliosa” la solidarietà: l’azienda
ha realizzato 10.000 foulard, racchiusi in vasetti di cartone che custodiscono il seme per
un progetto importante. Con il ricavato della
vendita, Diffusione Tessile rinnoverà il proprio
impegno verso le operazioni di beneficenza,
puntando a donare la somma di 50.000 euro a
GRADE Onlus per portare a termine il Centro
Oncoematologico di Reggio Emilia, la struttura all’avanguardia che sarà inaugurata a fine
2014 per ospitare tutte le specialità relative
alle patologie oncologiche.
«L’iniziativa - spiega Sara Cantarelli, dipendente di Diffusione Tessile ed ex paziente
del Reparto di Ematologia - nasce anche
dalla mia personale esperienza di ex paziente.
Ho cercato di dare il mio contributo per sostenere un’Associazione che fa tanto per chi ha
bisogno di aiuto e che, nel mio caso, è stata
capace di trasformare un ricordo doloroso nella stupenda sensazione di non essere soli. Il
progetto è stato possibile grazie alla sensibilità
di Diffusione Tessile e di tutti i colleghi. Oltre a
me, alcune ragazze dell’azienda hanno deciso
di “metterci la faccia”, diventando testimonial
della campagna e di questa importante azione
di solidarietà».
Caratterizzati dalla goccia simbolo di GRADE,
100% seta, 100% Made in Italy e proposti in
diversi colori fashion, i foulard sono in vendita
al costo di 15 euro su:
• www.diffusionetessile.it;
• nel negozio di tessuti Diffusione Tessile in
centro a Reggio Emilia (via San Carlo 8/B);

• in tutti i 20 punti vendita italiani dell’azienda
(elenco punti vendita: http://www.diffusionetessile.it/it/Punti-Vendita).
È possibile prenotare il proprio foulard anche
presso il Day Hospital e la degenza del Reparto di Ematologia.
Da metà agosto poi saranno disponibili i nuovissimi colori tendenza autunno/inverno.
«Il Foulard – Fashion for Charity - spiega
Alessandro Montanini, Amministratore Delegato di Diffusione Tessile - è un’iniziativa
che sostiene il grande progetto del CO-RE e
GRADE Onlus, un’associazione che ha saputo dare valore aggiunto al Reparto di Ematologia e coinvolgere l’intera provincia di Reggio
Emilia».

La solidarietà
cresce rigogliosa:
un foulard per
l’Ematologia

PROGETTI
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Hard Rock Beer:
insieme per il CO-RE

Festa della Birra
di Reggiolo,
grande successo
per l’appuntamento
cult dell’estate!
14 serate di musica
e divertimento a
favore di GRADE
Onlus
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SPECIALE

S

i è chiusa con un grande successo,
domenica 30 giugno, l’Hard Rock
Beer, la Festa della Birra di Reggiolo
che anche quest’anno si è confermata l’appuntamento cult dell’estate reggiana,
molto atteso sia dal pubblico che dal volontariato. Un ritorno ancora più atteso dopo la sospensione forzata del 2012, dovuta al sisma
che ha colpito l’Emilia e in particolare Reggiolo. Sopratutto durante questa edizione, infatti,
dopo che l’anno scorso la manifestazione era
stata cancellata a causa del terremoto, abbiamo incontrato un pubblico contento di ritrovarci, sostanzialmente immutati in quelli che erano
l’organizzazione, gli spettacoli e lo spirito della
Festa. Si è riconfermato il buon gradimento e
l’altrettanto buona affluenza ai concerti e agli
spettacoli organizzati: in 14 serate di Festa, i
diversi stand gastronomici hanno servito oltre
4.000 kg di patatine fritte, 4.000 grigliate di
carne, 5.000 pizze. A farla da padrone, come
nelle edizioni precedenti, è stato il famoso Ruttosound, svoltosi martedì 18 giugno: l’evento
è stata una conferma sia in termini di partecipazione del pubblico che di competizione; sul
palco infatti abbiamo visto gli amati concorrenti delle passate edizioni e alcuni temerari esordienti misurarsi nella spassosa gara di rutti.
Unica novità che ci siamo concessi è stato il
prolungamento della Festa con un terzo fine
settimana rispetto ai 2 canonici, con l’organizzazione, tra l’altro, di “Io Canto a Reggiolo”,
la gara canora per voci esordienti sulla falsa
riga di “X Factor”. La finale ha incoronato la
bella voce e l’interpretazione di Rita Notari di
Fabbrico. Per un bilancio completo della manifestazione, occorrerà aspettare il prossimo
settembre, quando sarà reso noto l’utile netto
dell’edizione 2013. In quell’occasione, la Festa
della Birra potrà staccare un assegno virtuale con il contributo a favore di GRADE Onlus,
dell’Ospedale di Guastalla e delle altre associazioni di volontariato attive sul territorio. Già
alla consueta cena conclusiva allestita per vo-

lontari, collaboratori e sostenitori è stato però
fatto un primo bilancio della manifestazione. Si
è brindato insieme sotto quella stessa struttura
che ha ospitato gli sfollati reggiolesi e, come
ha ricordato nel suo intervento il Sindaco di
Reggiolo Barbara Bernardelli, è stato bello
tornare lì dopo alcuni mesi dal terremoto per
festeggiare la buona riuscita di un’iniziativa a
scopo benefico con tutti i volontari che l’hanno
resa possibile. Laddove i contributi alla sanità
pubblica sono insufficienti, le iniziative private
dell’associazionismo a scopo benefico apportano linfa vitale per creare strutture a cui tutti
avranno accesso. Con la Festa della Birra di
Reggiolo, si aggiungono così contributi preziosi per finanziare il CO-RE, il futuro Centro Oncoematologico dell’Arcispedale Santa Maria
Nuova di Reggio Emilia.
Il Comitato Organizzatore Hard Rock Beer
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Grande Lotteria:
venduti 20.000 biglietti
Amici Cinofili Reggiani PER GRADE
Sabato 15 e domenica 16 giugno si è svolta l’iniziativa benefica “Gara
su starne e pernici per cani da ferma” presso il Centro Addestramento
Giardino a Bibbiano. L’evento, promosso dal Circolo “Amici Cinofili
Reggiani”, di cui è presidente Valerio Antimo, è stato organizzato per
gli appassionati di attività venatoria e per raccogliere fondi a favore di
GRADE. Grazie alla generosità del Circolo “Amici Cinofili Reggiani” e
di tutti i partecipanti, è stato possibile devolvere all’Associazione un
importo netto di 900 euro.

D

omenica 23 giugno si è svolta presso La Capannina a Massenzatico
(RE) l’estrazione dei biglietti della
lotteria benefica dal titolo “Grande
Lotteria”, organizzata e promossa da GRADE Onlus. L’iniziativa - in collaborazione con
Circolo ARCI “La Capannina”, Circolo ARCI
“La Quercia”, C.S. “La Paradisa”, Parrocchie
di Gavassa e Massenzatico, Associazioni
sportive di Massenzatico e Gruppo Donne di

Massenzatico - ha riscosso un enorme successo portando a vendere 20.000 biglietti in
tutta la provincia e raccogliendo una somma
complessiva di 16.000 euro. Un risultato che
permette di potenziare ulteriormente la raccolta fondi a favore del Reparto di Ematologia e del CO-RE. I numerosissimi premi sono
stati messi in palio grazie alla sensibilità e
alla generosità di privati, aziende ed esercizi commerciali, che hanno voluto partecipare
all’importante progetto di GRADE Onlus. Per
verificare i biglietti estratti: www.grade.it.

50 anni del Coro Monte Cusna:
IL CONCERTO DONA 8.680 euro a GRADE
Il 18 maggio il Coro Monte Cusna ha celebrato il 50° anniversario di
attività con un grande concerto di beneficenza al Teatro Valli di Reggio
Emilia.
L’evento, organizzato in collaborazione con Fondazione Pietro Manodori, con il patrocinio di Provincia di Reggio Emilia e Comune di
Reggio Emilia, ha permesso di devolvere 8.680 euro a GRADE Onlus.
Il Coro Monte Cusna, così come GRADE Onlus, è un gruppo di amici
che nel canto è riuscito a cogliere il segreto delle tradizioni e dei miti
della montagna. Si definiscono cantori “dilettanti” che si impegnano
come professionisti nello studio dei brani, nello sforzo di perfezionare
il timbro delle voci, nella ricerca puntigliosa di una sintesi armonica,
rispettando le connotazioni originarie della musica popolare.

EVENTI
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