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In ottemperanza alle disposizioni 
del D.L. 30.06.03 n. 196 “codice 
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.

C
onosco GRADE da molti anni e mi fa 
particolarmente piacere testimoniare 
il grande apprezzamento verso un’as-
sociazione che, da oltre 25 anni, so-

stiene l’Ematologia, esempio virtuoso di profes-
sionalità e competenza, passione e assistenza. 
Essere Direttore Generale dell’ASMN di Reggio 
Emilia è per me motivo di grande orgoglio. Signi-
fica, prima di tutto, ricordare ogni giorno di es-
sere un medico e che, la ragione per cui faccio 
questo lavoro, sono i pazienti ai quali dobbiamo 
la migliore assistenza possibile. Questo ruolo 
rappresenta una grande responsabilità verso la 
comunità reggiana e può essere svolto solo in 
collaborazione con i professionisti dell’ospedale. 
Il loro grande senso di appartenenza e il forte le-
game dei reggiani al proprio ospedale creano un 
connubio unico tra capitale professionale e capi-
tale sociale che, nella fiducia reciproca, sostiene 
la solidarietà di cui GRADE, insieme alle altre 70 
associazioni di volontariato, è tra le più evidenti 
espressioni. Il Santa Maria Nuova è un esempio 
di sanità pubblica e un punto di riferimento oltre 
i confini regionali. Come ho dichiarato il giorno 
dell’insediamento, sono salita su un treno ad alta 
velocità, in un ospedale altamente qualificato 
che, negli ultimi 10 anni, ha raggiunto traguar-
di importanti, ampliamenti e riqualificazioni degli 
spazi, potenziamenti tecnologici, ha acquisito lo 
status di Istituto di Ricovero e Cura a Caratte-
re Scientifico ed è tra i pochi in Italia accreditato 
OECI. Il mio impegno andrà nella direzione della 
continuità, in linea con l’ottimo lavoro svolto da 

Antonella Messori

chi mi ha preceduta. Tra gli obiettivi, una sem-
pre maggiore integrazione con l’Azienda USL, 
il completamento del CO-RE e la realizzazione 
del MIRE, ma anche la continua qualificazione 
dell’Ospedale e dell’IRCCS, la centralità di pa-
zienti e professionisti, la qualità delle prestazioni 
e la sicurezza, l’attività di ricerca e formazione. Il 
15 maggio è stato il 50^ compleanno del Santa 
Maria Nuova. Abbiamo voluto rendergli omaggio 
con un programma ricco che ha visto, tra le tante 
iniziative, anche la visita “a sorpresa” al CO-RE, 
che sarà completato a fine 2015. Un pubblico 
curioso ha visitato i piani 0 e 1, nei quali i lavori 
sono più avanzati e in cui, per l’occasione, sono 
state allestite due stanze di degenza e un ambu-
latorio. Spazi ampi, luminosità naturale e comfort 
sono i requisiti di un edificio di 6 piani e 15.500 
mq che rispetta i più moderni standard ospe-
dalieri. Vero stupore ha suscitato il pavimento 
dell’ingresso con le piastrelle caratterizzate dalle 
“299 gocce” di chi ha aderito alla campagna “Noi 
ci siamo”, tutti ringraziati attraverso un pannel-
lo retroilluminato. La visita ha suscitato grande 
emozione, come anticipazione di un importante 
progetto destinato a offrire standard logistico-
strutturali di altissimo livello, nei quali prendersi 
cura dei malati. Se oggi il CO-RE è una realtà, 
molto si deve alla spinta propulsiva di GRADE e 
alla sua capacità di aggregare e coinvolgere la 
comunità reggiana verso questo obiettivo. 

Antonella Messori, 
Direttore Generale dell’ASMN
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5x1000 a gRADE: solidarietà significa... 

condivisione e innovazione!

G
rande successo per “L’amicizia è una 
causa meravigliosa”, la campagna di 
solidarietà per sostenere il Gruppo 
Amici dell’Ematologia nella raccolta 

fondi a favore del Reparto di Ematologia e del 
CO-RE attraverso il 5x1000. 
La campagna è ripartita sull’onda del successo 
degli anni passati, con la voglia di tagliare impor-
tanti traguardi e tante novità. Quest’anno il mes-
saggio di solidarietà è passato attraverso il web 
registrando un enorme successo: tre video pub-
blicati online hanno registrato oltre 150.000 visua-
lizzazioni e - anche se l’evento programmato per 
il 16 maggio è stato annullato per maltempo - non 
sono mancate le sorprese. Il terzo video infatti ha 
svelato in anteprima le immagini interne del CO-
RE: l’emozione è stata grande nel vedere la hall e 
le stanze del Reparto di Endoscopia Digestiva al 
piano 0, ma anche quelle del Reparto di Chirurgia 
Oncologica al piano 1. Un’emozione lunga 6 anni, 
durante i quali GRADE e tutte le persone che ci 
hanno sostenuti si sono impegnati perché questo 
sogno diventasse realtà!
Ma le novità non sono finite. La campagna del 
5x1000 a GRADE quest’anno è stata supportata 
anche da numerose realtà locali. 
Migliaia di post-it personalizzati con la campa-
gna “L’amicizia è una causa meravigliosa” sono 
comparsi al Pala Bigi e al Mapei Stadium grazie 
alla collaborazione con le più importanti società 
sportive del territorio: i post-it GRADE erano pre-
senti durante il match di Pallacanestro Reggiana 
Grissin Bon - Acqua Vitasnella Cantù del 26 aprile 
scorso, del Sassuolo Calcio (Sassuolo - Palermo 
del 2 maggio) e di Reggiana Calcio (Reggiana - 
Spal del 9 maggio).
Le aziende Pluricart e Crovegli Carta poi hanno 
rinnovato il loro impegno a favore dell’associazio-
ne, distribuendo migliaia di sacchetti per il pane 
e cartoni per la pizza - personalizzati con le infor-
mazioni per destinare il 5x1000 al Gruppo Amici 
dell’Ematologia - in centinaia di forni, supermer-
cati e pizzerie delle province di Reggio Emilia, 
Modena e Parma.

5X1000 A gRADE

Le stesse indicazioni sono state stampate su lo-
candine adesive affisse su decine e decine di par-
cometri collocati nei principali parcheggi della cit-
tà: l’iniziativa è frutto della collaborazione con TIL 
(Trasporti Integrati e Logistica). Così come Archi-
mede Agenzia per il Lavoro di Reggio Emilia, che 
ha supportato GRADE diffondendo a tutti i propri 
interlocutori le informazioni per la donazione del 
5x1000 all’associazione.

“Quest’anno la campagna per il 5x1000 è partita 
nel segno della condivisione e dell’innovazione - 
ha spiegato Francesco Merli, Direttore del Re-
parto di Ematologia. - Condivisione perché tanti 
hanno deciso di supportarci: un ringraziamento 
speciale va a Pallacanestro Reggiana, Sassuolo 
Calcio, Reggiana Calcio, a Pluricart, Crovegli, TIL 
e Archimede che ci hanno permesso di veicola-
re il nostro messaggio in modo originale e vicino 
alla gente. Ma parlo anche di innovazione perché, 
grazie al web, abbiamo raggiunto un numero di 
visualizzazioni straordinario. Questo calore, an-
cora una volta, ci spinge ad andare avanti: dopo 
l’inaugurazione del CO-RE, il nostro impegno 
sarà rivolto a progetti che garantiscano l’eccellen-
za all’interno della struttura, come il finanziamento 
di borse di studio per i giovani medici del Reparto 
di Ematologia e l’integrazione di nuove figure pro-
fessionali per mantenere sempre alto il livello di 
attenzione al paziente”.

Grande successo per 
la campagna 5x1000 
a favore di GRADE: 
oltre 150 mila 
visualizzazioni 
online e tante 
aziende al nostro 
fianco
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ioxTE: il nuovo progetto per 

sostenere la ricerca scientifica

I
OxTE. Una piccola frase dal grande signi-
ficato. È partito ufficialmente il nuovo pro-
getto di raccolta fondi del Gruppo Amici 
dell’Ematologia. Scegliendo di aderire alla 

campagna “IOxTE... moltiplica la ricerca!”, 
privati e aziende possono contribuire al fi-
nanziamento di esperienze scientifiche pres-
so centri di ricerca di fama internazionale (in 
Italia e all’estero) per medici e ricercatori del 
Reparto di Ematologia dell’Arcispedale Santa 
Maria Nuova - IRCCS.

Il progetto IOxTE vuole offrire un’opportuni-
tà di crescita unica: l’obiettivo è arricchire le 

singole specializzazioni dei giovani che, una 
volta rientrati, possano condividere con gli 
altri professionisti del Reparto, portando a 
Reggio Emilia nuove risposte scientifiche e 
contribuendo all’eccellenza del CO- RE.

IOxTE... moltiplica 
la ricerca! 
Un nuovo progetto 
per finanziare 
esperienze 
scientifiche in 
Italia e all’estero 
di medici e 
ricercatori

Scopri tutte le esperienze scientifiche di 
“IOxTE... moltiplica la ricerca”!

• Progetti in corso 
Chi: Valentina Fragliasso, biologa
Dove: Weill Cornell Medical College di New York (USA)
Periodo: febbraio 2015 - febbraio 2016 (12 mesi)
Perché: studio sui linfomi per comprendere i meccanismi 
che regolano il differenziamento di un particolare sottotipo 
di linfociti T e studiare il contributo delle regioni non codifi-
canti del genoma nei linformi anaplastici a cellule T

ioXTE

Per aderire alla campagna IOxTE 
e scoprire tutte le esperienze attive, visita www.grade.it

Vuoi sostenere il progetto IOxTE?
Dona online: 

www.grade.it/donazioni/donazioni-online/
Oppure tramite bonifico bancario: 

Beneficiario: GRADE Onlus
IBAN: IT31S0303212804010000012000 

Causale: Donazione per il progetto IOXTE

• Progetti in fase di definizione

Chi: Barbara Gamberi, medico ematologo
Dove: Spagna
Periodo: 2 mesi
Perché: progetto in fase di definizione

Chi: Angelo Fama, medico ematologo
Dove: USA
Periodo: 6 mesi
Perché: progetto in fase di definizione

• Progetti conclusi

Chi: Annalisa Imovilli e Luca Facchini, medici ematologi
Dove: Ospedale San Raffaele di Milano
Periodo: 2 mesi
Perché: approfondimento delle modalità di esecuzione del 
Trapianto Aploidentico presso l’Unità Operativa di Emato-
logia e Trapianto di Midollo Osseo del Dott. Fabio Ciceri
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ioxTE: Valentina Fragliasso racconta la 

sua esperienza a new York!

A
febbraio 2015 la biologa Valen-
tina Fragliasso si è trasferita ol-
treoceano per approfondire un 
innovativo studio sui linfomi al 

Weill Cornell Medical College di New York, 
un centro di ricerca clinica e medica d’ec-
cellenza negli States. Leggi la sua storia!

Sono passati quattro mesi da quando sono 
arrivata nella “Grande Mela” e sono stata 
accolta nel laboratorio del Prof. Giorgio In-
ghirami in modo molto caloroso, tanto da 
sentirmi subito a casa: siamo tutti ragazzi 
italiani e la maggioranza sono donne! Il la-
boratorio si occupa di ricerca traslazionale 
sui linfomi a cellule T ed è focalizzato sul-
lo studio di oncogeni coinvolti nei linfomi. 
Lavoro insieme alla mia collega Ramona 
per comprendere i meccanismi che rego-
lano il differenziamento di un particolare 
sottotipo di linfociti T. Il campo di studi è 
affascinante, ma molto complesso e, al 
momento, stiamo cercando di ricreare in 
vitro le condizioni e gli stimoli ideali per il 
differenziamento. Per questo siamo diven-
tate il “Th17 team” e, tra un esperimento 
e l’altro, non ci facciamo mancare il caffè 
italiano. Contemporaneamente collaboro 
anche con il gruppo di Ari Melnick per stu- diare il contributo delle regioni non codifi-

canti del genoma nei linformi anaplastici a 
cellule T. 
L’ambiente del Weill Cornell Medical Col-
lege è davvero stimolante, non manca-
no seminari e conferenze tenute da guru 
scientifici. I ritmi lavorativi sono frenetici e 
impegnativi, ma l’entusiasmo e la curiosità 
hanno il sopravvento.
Questi primi quattro mesi sono stati intensi 
e ricchi di emozioni: la sensazione princi-
pale è stata quella di poter, ogni giorno, 
arricchire me stessa a livello scientifico e 
personale e, per questo, sono davvero fe-
lice di vivere questa avventura. 

Valentina Fragliasso, biologa

Da febbraio 
2015, la biologa 
Valentina 
Fragliasso è a New 
York per seguire 
un innovativo 
studio sui 
linfomi, grazie al 
progetto IOxTE

ioXTE
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A giugno è tempo di… Festa 

della Birra di Reggiolo!

D
al 18 al 28 giugno torna la Festa del-
la Birra al Parco dei Salici di Reggio-
lo! Come ogni anno l’evento è orga-
nizzato in memoria dell’Ing. Marco 

Ferrari e a favore di GRADE per destinare un 
contributo di 100 mila euro a favore dei pro-
getti di ricerca e assistenza dell’associazione. 
Ma la Festa della Birra eroga anche contribu-
ti alla Cardiologia, all’Urologia e al Servizio 
di Riabilitazione dell’Ospedale di Guastalla 
(RE), e a varie associazioni di volontariato del 
territorio, che contribuiscono con proprio per-
sonale alla realizzazione della Festa.
Il programma 2015 è ricchissimo di appunta-
menti imperdibili: 11 spettacoli d’eccezione, 
tutti con inizio alle ore 22, andranno in scena 
con ingresso gratuito dal 18 giugno quando 
saliranno sul palco i Discoinferno per un tuf-
fo nella discomusic anni ‘70 - ’80. Il 19 giugno 
invece sarà la volta dei Rio in una performan-
ce pop rock - elettronica, mentre il 20 giugno 
risate a non finire con il cabarettista Paolo Ce-
voli. Grande appuntamento il 21 giugno con 

Dal 18 al 28 giugno 
torna la mitica 
Festa della Birra al 
Parco dei Salici di 
Reggiolo, organizzata 
a favore di GRADE 
Onlus.
Per informazioni: 
www.reggiolo.org

EVEnTi

i Modena City Ramblers, che presenteranno 
il nuovo album Tracce Clandestine, protago-
nista del tour Sentieri Clandestini. Il 22 giugno 
invece tutti sotto il palco per ascoltare Le Ca-
gne Pelose, la band che canta con ironia in 
dialetto emiliano storie di vita quotidiana. Dal 
22 al 23 giugno il passo è breve: da segnare 
in calendario l’immancabile Ruttosound, che 
porterà a Reggiolo i migliori talenti “sonori” d’I-
talia e oltre 20 mila spettatori. Il giorno dopo, 
il 24 giugno, spazio agli Spingi Gonzales, la 
cover band che farà ballare fino a tarda notte. 
Grande serata poi il 25 giugno: sotto i riflet-
tori della Festa della Birra ci saranno i Pink 
Sonic, la tribute band che ricreerà la magia 
dei concerti dei Pink Floyd. Per un salto negli 
anni ’80 - ’90 invece bisogna aspettare il 26 
giugno, quando i Dj Lorenzo, Moreno e Rob-
by, insieme al Light Jockey Maurizio, faranno 
rivivere la mitica musica in vinile nella serata 
“2 Stelle”. Un’altra tappa all’insegna del di-
vertimento e del cabaret è in programma il 27 
giugno con i comici Impastato & Fubelli, di-
rettamente da Colorado Cafè. Gran finale poi 
il 28 giugno con il concerto di Cristina d’A-
vena e dei Gem Boy, insieme in un nuovo e 
travolgente spettacolo.
All’interno della Festa della Birra poi è possi-
bile cenare tutte le sere, a partire dalle 19.30, 
scegliendo tra ristorante, pizzeria, paninote-
ca, saloon, gnocco fritto e tra le numerose-
proposte di birre d’alta qualità.
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Arte e magia ai Chiostri di San 

Pietro: 4 spettacoli per gRADE

D 
al 25 giugno al 30 luglio si svolge-
rà la 2^ edizione della rassegna di 
spettacoli ai Chiostri di S. Pietro di 
Reggio Emilia a favore di GRADE. 

Quattro gli appuntamenti in programma con 
inizio alle ore 21: si parte giovedì 25 giugno 
con “L’arte per la solidarietà”, un suggestivo 
spettacolo di tableaux vivants della compa-
gnia Teatri 35, dove gli attori rievocheranno le 
tele di Caravaggio. Sabato 27 giugno invece 
l’associazione culturale Il Gioco delle Muse 
presenterà “Emily Dickinson, John Keats. 
Natura è ciò che siamo”, uno spettacolo tra 
poesia e musica. Il 23 luglio andrà in scena 
“La vita in rosa”, un tributo a Edith Piaf di Sa-
brina Paglia con arrangiamenti musicali del 
Maestro Ovidio Bigi. Ultima data, giovedì 30 

EVEnTi

luglio da passare insieme a Lorenzo Campa-
ni e Antonella Lo Coco in “Il nostro canto libe-
ro”, un tributo a Lucio Dalla e Lucio Battisti. 
L’iniziativa è organizzata da GRADE nell’am-
bito di Restate 2015 e in collaborazione con 
Comune di Reggio Emilia. Ingresso: 25 e 27 
giugno - 15 euro; 23 e 30 luglio - 10 euro.

Per informazioni 
e prenotazioni: 
GRADE - tel. 
0522 296888 o 
346 6924809

Dal 18 al 25 luglio parola 

d’ordine… Leingame!

D 
18 al 25 luglio torna la 15^ edizio-
ne del Leingame, l’evento sportivo 
organizzato dal gruppo “Amici di 
Lino” e con il patrocinio del Comu-

ne di Bagnolo in Piano, che dal 2001 racco-
glie fondi per GRADE Onlus tra sport e soli-
darietà.
Leingame 2015 si svolgerà al centro sportivo 
Zucca Gialla di Bagnolo: tanti tornei di cal-
cetto, basket e beach volley per l’appunta-

mento più atteso dell’estate bagnolese, sen-
za dimenticare la tradizionale Lein Run e le 
sessioni di spinning. Ogni sera sarà aperto il 
Leinbar, con panini, grigliate e bibite per tutti.
Il Leingame nasce dal gruppo “Amici di Lino”, 
in ricordo di Lino Giovanelli, un ragazzo spe-
ciale e sportivo, scomparso nel 2001 a soli 
32 anni, un bel modo – socialmente utile – 
per ricordare l’amico e per aiutare chi lotta 
contro le leucemie.

Per scoprire 
il programma 
completo: 
www.leingame.it




