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personali c.d. Testo Unico Pri-
vacy” i dati forniteci per l’invio in 
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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.

Roberto Abati

5 80.000 euro, oltre 650 donatori, cor-
rispondenti a 5.800 pezzi del nostro 
grande puzzle: a fine agosto sono que-
sti i numeri del  progetto Pet Puzzle.

Siamo davvero fieri di questo risultato parziale, 
che rappresenta oltre un quarto della somma 
totale, 2 milioni di euro, che vogliamo raggiun-
gere in tre anni per acquistare una nuova Pet 
da donare all’ASMN IRCCS di Reggio Emilia.
Il progetto Pet Puzzle è stato presentato uffi-
cialmente lo scorso 6 luglio in una conferenza 
stampa presso l’auditorium del CORE di Reg-
gio Emilia alla presenza del direttore generale 
Dott. Fausto Nicolini, del presidente della Fon-
dazione Manodori Dott.Gianni Borghi , del pre-
sidente di Unindustria Arch. Mauro Severi e del 
presidente del GRADE Dott.Francesco Merli.
Un’occasione importante per illustrare quelli 
che sono i nuovi, importanti obiettivi della Fon-
dazione e gli impegni in questo progetto delle 
Istituzioni.
Un’iniziativa che ha preso idealmente piede 
dall’11 giugno 2016, data dell’inaugurazione 
del nuovo Centro Oncoematologico di Reg-
gio Emilia, infatti alcune settimane dopo, in 
una riunione del direttivo della Fondazione, 
abbiamo deliberato di aderire alla nuova ri-
chiesta del nostro ospedale. I nostri volon-
tari hanno accettato con entusiasmo questa 
nuova sfida, un nuovo sogno da realizzare. 
Ma sognare non costa nulla e ti riempie il 
cuore. Sono passati otto mesi dalla cena del 
GRADE di dicembre, davvero intensi e che 

hanno dato una prima, importante conferma: 
la generosità dei tanti sostenitori del Gruppo 
Amici dell’Ematologia è davvero speciale.
Più di mezzo milione di euro in questo lasso 
di tempo sono un traguardo davvero signifi-
cativo, che ci permette di guardare con gran-
de fiducia al prosieguo della raccolta fondi. 
L’estate appena trascorsa, in particolare, si è 
rivelata ricchissima di eventi, grazie allo sfor-
zo dei nostri straordinari volontari, ma anche 
di simpatizzanti e amici che hanno scelto di 
aderire al nostro progetto.
Senza dimenticare i tantissimi  contributi por-
tati, in questi ultimi mesi, da privati e aziende, 
che con costanza ammirevole continuano a 
sostenere GRADE e il progetto per regalare 
la nuova Pet, che verrà installata nel Reparto 
di Medicina Nucleare di Reggio Emilia.
Un impegno collettivo davvero prodigioso, 
un’incredibile mobilitazione per questo grande 
obiettivo che sta accomunando tante, tantis-
sime persone. Tante storie che vanno a com-
porre il nostro grande puzzle, che si intrecciano 
in nome di un sogno comune: quello di poter 
garantire a tutta la cittadinanza reggiana, e non 
solo,  una nuova strumentazione all’avanguar-
dia e un ospedale sempre più proiettato al futu-
ro al servizio di tutta la comunità.

Roberto Abati
Direttore Generale Fondazione GRADE Onlus



 3

Pet Puzzle: oltre mezzo 
milione di euro già donati!

Pet Puzzle ha superato il mezzo milio-
ne di euro: il progetto cominciato da 
poco meno di sette mesi  ha raggiun-
to di slancio questa prima, importan-

te tappa. Al 31 agosto 2017 sono infatti oltre 
5.800 i pezzi donati, sul totale di 20.000. Più 
del 29%.

Il risultato parziale è di oltre 580.000 euro già 
raccolti. Questo incredibile successo, ottenu-
to grazie alla generosità di cittadini, volontari, 
aziende e organizzatori di eventi in favore di 
GRADE, continua a unire tutta la cittadinanza 
reggiana e non per arrivare al grande traguar-
do, fissato per dicembre 2019: raccogliere 2 
milioni di euro e donare una nuova Pet all’Arci-
spedale Santa Maria Nuova – IRCCS Cancer 
Center di Reggio Emilia.

Un progetto partito a dicembre 2016 e che du-
rerà tre anni.

PET PUZZLE

Tantissime persone unite per un grande sogno.
Con Pet Puzzle, GRADE si è posta come 
capofila nella raccolta fondi per l’acquisto 
dell’importante macchinario, che verrà donato 
all’ospedale cittadino per il reparto di Medicina 
Nucleare e che rappresenterà un’eccellenza 
nella diagnosi dei tumori.

Tutti, privati e aziende, possono con-
tribuire a Pet Puzzle, donando uno o 
più pezzi, a partire da 100 euro l’uno. 
Il progetto, promosso dalla Fondazione in col-
laborazione con ASMN-IRCCS Cancer Cen-
ter e con la partecipazione della Fondazione 
Manodori di Reggio Emilia, è inoltre aperto ad 
accogliere nuovi partner che avranno il desi-
derio di condividere questa importante raccol-
ta fondi.
C’è ancora molta strada da fare, ma con l’im-
pegno e la solidarietà di tutti, la Fondazione è 
certa di riuscire in questa nuova, fondamen-
tale impresa!

Oltre 580.000 
gli euro già 
raccolti per 
l’acquisto di 
una nuova Pet

DONAZIONE SINGOLO 
PEZZO PET PUZZLE

A PARTIRE DA
100 EURO

CHI PUÒ DONARE? TUTTI! PRIVATI
E AZIENDE

N. COMPLESSIVO
PEZZI PET PUZZLE 20.000 PEZZI

• Come donare
1 | Fai la tua donazione tramite bonifico bancario (Banca Credem - IBAN IT 31 S 03032 
12804 010000012000 intestato a Fondazione GRADE Onlus), indicando la causale: DO-
NAZIONE PET PUZZLE
2 | Compila il modulo online per comunicare alla Fondazione GRADE Onlus la tua donazione: 
www.grade.it/pet-puzzle

• Per i donatori
Tutti i donatori riceveranno una o più cartoline a forma di tessera di puzzle, corrispondenti 
al numero di pezzi Pet Puzzle donati: puoi decidere di ritirarli presso la sede di GRADE 
o di riceverli per posta. Inoltre, se lo desideri, il tuo nome e cognome (o il nome della tua 
azienda) potrà essere pubblicato sul sito GRADE nell’apposita sezione “DONATORI DI 
PET PUZZLE”. In alternativa, potrai decidere di rimanere anonimo.
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È tornato Fashion for Charity, il grande 
progetto di solidarietà pensato da Dif-
fusione Tessile per la Fondazione 
GRADE Onlus. 

La collaborazione tra il Gruppo Amici dell’Ema-
tologia e il più famoso Factory Outlet italiano ri-
parte con The Lovely Umbrella: una nuova col-
lezione di ombrelli, caratterizzati dalla goccia 
simbolo della Fondazione, che permetterà allo 
shopping di diventare solidale. Il ricavato della 
vendita contribuirà alla raccolta fondi a favore 
del progetto Pet Puzzle di GRADE, il grande 
puzzle da 20.000 pezzi ideato per raccogliere 
2 milioni di euro, destinati all’acquisto della nuo-
va Pet per l’Arcispedale Santa Maria Nuova – 

IRCCS di Reggio Emilia. 
The Lovely Umbrella rappresenta la quinta 
“tappa” di un percorso di solidarietà intrapreso 
da Diffusione Tessile a favore di GRADE: dal 
2013 al 2015 Fashion for Charity ha devoluto 
alla Fondazione 100.000 euro grazie alla vendi-
ta di 2 collezioni di foulard e 2 di bijoux.
Fondi che hanno contribuito a finanziare pro-
getti di ricerca e assistenza del Reparto di Ema-
tologia e la costruzione del CORE, inaugurato a 
giugno 2016. Quello in arrivo sarà un autunno 
all’insegna della solidarietà e dell’amicizia: l’o-
perazione di Diffusione Tessile per GRADE di-
mostra ancora una volta che la moda può fare, 
oltre che beneficenza, anche la differenza.

Un autunno speciale con The Lovely 
Umbrella di Dimensione Tessile

THE LOVELY UMBRELLA

The Lovely 
Umbrella: una 

vendita di 
bellissimi ombrelli 

per finanziare 
il progetto Pet 
Puzzle di GRADE

Gli ombrelli sono disponibili in 3 colori (rosso, blu, nero) al 
costo di 10 euro.

È possibile trovarli negli store di Diffusione Tessile, nel negozio 
di tessuti in centro a Reggio Emilia (via San Carlo 8/b) e 

su diffusionetessile.it
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Il 20 settembre scorso il #primaditutto team, 
il gruppo sportivo nato in collaborazione con 
GRADE, ha presentato presso il CORE le 
proprie attività per la stagione 2017/18. 

Nuovi progetti tra sport e prevenzione, pensa-
ti sia per chi non ha attività sportive alle spalle 
e vorrebbe cominciare, sia per chi punta a un 
obiettivo sportivo specifico e ha voglia di allenar-
si in compagnia! Il progetto #primaditutto parte 
dalla volontà di includere nell’attività sportiva fa-
sce di popolazione che ne vengono abitualmen-
te escluse, quali malati oncologici, cardiopatici, 
neurologici e con deficit ortopedici. Il team sarà 
costantemente seguito da coach qualificati, per 
ottimizzare gli effetti benefici dell’attività fisica e 
per allenarsi in completa sicurezza e a seconda 
delle capacità di ogni partecipante.
Dal 27 settembre prenderà il via “Prima di tut-
to…cammina!” il progetto con cui il gruppo or-
ganizza camminate aperte a tutti, che si terran-
no regolarmente ogni mercoledì, dalle 18 alle 

19. Le passeggiate saranno occasioni ideali per 
curare il proprio benessere, trascorrendo un po’ 
di tempo insieme a tanti amici! 
L’allenatore del team è Gabriele Torcianti. Dal 
1997 al 2012 ha collaborato in qualità di tecnico 
della riabilitazione con il reparto di cardiologia 
dell’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio 
Emilia. 
Si occupa abitualmente di soggetti cardio ope-
rati, utenti infartuati, soggetti affetti in modo 
cronico da scompenso cardiaco. La sua espe-
rienza di allenatore si è sempre unita a quella 
ospedaliera.
A lui si uniscono alla guida Marina Davolio e 
Giovanna Rossi (46percento) in qualità di tutor. 
Il team è nato dopo l’esperienza di Prima di Tut-
to del maggio 2016, quando Giovanna, Marina 
e Catia Cantarelli hanno corso la gara di triath-
lon del Challenge di Rimini nonostante i loro 
problemi di salute, per sensibilizzare sui temi 
della salute e della prevenzione oncologica.

Sport e salute: una nuova 
stagione con #primaditutto!

#PRIMADITUTTO

Per informazioni 
è possibile 
contattare 
Giovanna al numero 
342 9428422 
o scrivere a 
info@
gabrieletorcianti.it

Un crowdfunding per #primaditutto e GRADE!
Dal 4 settembre, #primaditutto è impegnato in una raccolta fondi speciale: l’obiettivo è quello 
di raggiungere in 40 giorni i 17.000 euro donati. In caso di successo, la Fondazione Vodafone 
si impegnerà a versare al gruppo il doppio dell’importo raccolto. Se però non si raggiunge la 
cifra prefissata, i soldi verranno restituiti ai donatori. Insomma, “tutto o niente”: una sfida è 
davvero grande! L’eventuale donazione servirà a sostenere le prossime iniziative del #prima-
ditutto team e i progetti di GRADE!
Per info e per donare è possibile visitare la sezione “Progetti” del sito www.ognisportoltre.it

#primaditutto team 
è il laboratorio 
sportivo nato in 
collaborazione con 
GRADE per pazienti 
ed ex pazienti
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NEWS

“Nel reparto di Ematologia mi sono senti-
ta a casa, come in una grande famiglia. No-
nostante sia guarita, porto dentro al cuore 
questa esperienza e in questa nuova vita, 
con il mio progetto dei turbanti, ho voluto 
ricambiare ciò che ho ricevuto.”

Noemi Romanazzi

Una bella iniziativa: il 
Progetto Turbanti con GRADE!

Progetto Turbanti è l’iniziativa promossa 
da GRADE in collaborazione con l’ex 
paziente Noemi Romanazzi: con una 
donazione a partire da 10 euro, è pos-

sibile prenotare e ricevere uno o più turbanti, 
con fasce copri PICC abbinate, realizzati per i 
pazienti del Reparto di Ematologia dell’ASMN 
IRCCS Cancer Center di Reggio Emilia.

Durante il suo percorso come paziente, Noe-
mi si era fatta una promessa: una volta guarita, 
avrebbe creato qualcosa per aiutare i pazienti 
che, come lei, si trovano ad affrontare questo 
difficile percorso, ma anche per sostenere con-

cretamente attività e progetti della Fondazione.
Così, con l’aiuto delle sue amiche, Noemi è 
messa al lavoro e sono nati 4 diversi modelli: 
Ugo, Giulia, Chiara e Moira. Ognuno è com-
posto da turbante e copri PICC, tutti realizzati 
grazie a tessuti donati e all’impegno di Noemi. 
Tutte le donazioni raccolte grazie al Progetto 
Turbanti saranno destinate al sostegno della 
Fondazione GRADE Onlus e del Reparto di 
Ematologia dell’ASMN IRCCS Cancer Center 
di Reggio Emilia.

Scopri come ordinare i tuoi turbanti, visita il sito 
www.grade.it

Un premio speciale per la 
grande lotteria 2017 di GRADE!

La Grande Lotteria di GRADE quest’an-
no ha un obiettivo importante: il ricavato 
sarà devoluto per il progetto Pet Puzzle 
e contribuirà all’acquisto di una nuova 

PET per l’ASMN IRCCS – Cancer Center di 
Reggio Emilia.

Il primo premio sarà davvero speciale: grazie 
alla generosità di Sivar Car 2, concessionaria 
Suzuki per Reggio Emilia e provincia, il vincito-
re della lotteria si porterà a casa una nuovissi-

ma Suzuki Swift 1.2 Easy!
I biglietti della Grande Lotteria sono disponibili 
fino al 30 settembre 2017, giorno in cui avverrà 
l’estrazione dei vincitori: sarà possibile acqui-
starli alla sede di GRADE, presso il CORE di 
Reggio Emilia (viale Risorgimento 80), oppure 
durante le iniziative della Fondazione.
Il costo è di 1 euro per un biglietto o di 5 euro 
per 6 biglietti.

Scopri tutti i premi sul sito www.grade.it
La Suzuki Swift 

1.2 Easy
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Torna anche quest’anno la Bigolata, 
l’evento di Reggiolo dedicato alla ga-
stronomia e alla solidarietà. Appun-
tamento dal 6 all’8 ottobre al Parco 

Salici di via IV Novembre, per un weekend 
all’insegna del buon cibo: bigoli e maccheroni 
rigorosamente al torchio, tante ricette per tutti 
i gusti! Un appuntamento da non perdere!

6.653,05 euro a GRADE grazie a “GRADEvoli sere d’estate”. La 
manifestazione, tenutasi a giugno a Cavriago, ha visto un grande 
successo di pubblico, che ha permesso questa importante donazione.

Quella di Castelnovo Sotto è stata un’estate ricca di eventi a favore 
di GRADE: grazie alle loro iniziative, i nostri amici castelnovesi 
hanno potuto fare una donazione complessiva di ben 9.257 euro! 

23 LUGLIO
Concerto tributo ai Pink 
Floyd dei Sound Project. 
Parte del ricavato è stato 
devoluto a GRADE per 
Pet Puzzle.

La Bigolata: buon cibo e 
solidarietà a Reggiolo!



Grazie ai sostenitori della Fondazione GRADE Onlus


