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EDITORIALE

l Natale da tanti anni è per noi di GRADE un
momento speciale nella vita della Fondazione.
È il periodo dell’anno in cui viene spontaneo
parlare di solidarietà e di esprimerla con atti
concreti. Il Gruppo Amici dell’Ematologia ha, una
volta di più, l’occasione per promuovere iniziative
solidali, in grado di intercettare la sensibilità di
chi, nell’atto del donare, cerca anche di incidere sul benessere collettivo.
Inoltre, avvicinandosi la fine dell’anno, è anche il
momento in cui si fanno bilanci e si costruiscono
progetti per il futuro. È il momento per aggiornare
i nostri amici e sostenitori sui progetti e le attività in corso, sui risultati raggiunti e quelli attesi,
sulle nuove sfide che ci vedono già in campo
sempre con l’obiettivo per il quale GRADE è nato:
sostenere l’attività ospedaliera del Reparto di Ematologia e in generale dell’AUSL - IRCCS Cancer
Center di Reggio Emilia, finanziando progetti di ricerca e assistenza.
In questo numero avrete modo di scoprire tutte le
opportunità “natalizie” di partecipare al nostro
impegno, con modalità belle e accattivanti.
Vi invito, quindi, con grande piacere a partecipare
all’annuale Cena degli Auguri, venerdì 13 dicembre, alle ore 20, nei padiglioni dell’Ente Fiera
di Reggio Emilia, in via Filangieri. Sarà come sempre un’occasione importante per incontrarci di
persona, trascorrere qualche momento insieme in serenità, farci gli auguri e presentare i
progetti per il prossimo anno.
Ovviamente il principale resta la raccolta fondi
GRADE-No-Limits, partita esattamente un anno
fa, con la quale ci proponiamo di raccogliere 1
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milione di euro entro Dicembre 2021 per finanziare 5 dottorati di ricerca a favore di giovani medici
dell’Ausl Irccs - Cancer Center di Reggio Emilia,
già attivi da questo Novembre e sostenere l’acquisto del Digital Spatial Profiling, uno strumento
altamente innovativo, il primo in Italia e fra i primi
in Europa, che serve a ottenere informazioni molto più precise e rilevanti sui tumori in diversi ambiti
di ricerca (linfomi, tumori al seno, immunoterapia,
mesoteliomi). La raccolta procede grazie alla consueta sensibilità e attenzione della comunità, ma
avrà ancora bisogno del contributo di tutti.
Quello per la ricerca è un impegno che ha segnato le attività di GRADE nell’ultimo anno e che
proseguirà anche nel futuro: è fondamentale per
accrescere la nostra conoscenza e la capacità
di scegliere l’opzione migliore per i pazienti sia
in termini di percorso diagnostico che terapeutico.
Ogni risultato che abbiamo raggiunto e che intendiamo raggiungere sarebbe impossibile senza il
sostegno di tante persone, famiglie, gruppi di
amici, aziende, associazioni, insomma l’intera
collettività che sostiene GRADE nella consapevolezza che ogni passo avanti, piccolo o grande
che sia, ha una ricaduta per tutti. La comunità che
lavora per la comunità: è sempre stata la nostra
ricetta vincente, e voi continuate a essere l’ingrediente più importante.
Grazie quindi a tutti voi, e i più sinceri e profondi auguri di buon Natale e buon anno nuovo!
Francesco Merli
(Presidente GRADE)
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I volontari GRADE
insieme al Binario 49

P

rima del Natale, sta diventando una
tradizione la Cena dei Volontari
GRADE, che anche quest’anno si è
svolta al Caffè Letterario Binario 49,
in via Turri. Un momento bello e importante
di incontro e condivisione sulle attività portate avanti dalla Fondazione, tra coloro che si
spendono in prima persona per portare avanti i servizi e le attività della Fondazione. Una
bella e piacevole serata, per rinnovare entusiasmo e motivazioni, e per ringraziare, doverosamente, chi dedica gratuitamente una
risorsa estremamente preziosa agli altri: il
proprio tempo.
Una cena pienamente riuscita, grazie anche
all’ospitalità degli amici del Binario 49, che si
è conclusa con l’appuntamento a un’altra
grande cena: quella del 13 dicembre, l’an-

nuale cena di Natale GRADE, per incontrarsi
con tutti gli amici e sostenitori!

EDITORIALE
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Un alberello natalizio
per un regalo speciale

U

n pino per la vita è un’attività ormai
divenuta una tradizione per il Natale
GRADE. Fino al 20 dicembre, un
regalo originale per le festività viene proposto grazie alla collaborazione con
Fiorista Cilloni. Con un’offerta di 10 euro, è
possibile ritirare un piccolo pino vero ornamentale, che rappresenta lo spirito del Nata-

le a favore della Fondazione GRADE Onlus.
Un dono per le persone care, o un ideale addobbo natalizio per ogni casa. Gli alberelli sono
disponibili presso il Day Hospital Ematologico,
mercatini e banchetti organizzati dai volontari,
NO.Y Abbigliamento (via Venturi 103/c · Bibbiano).
Per informazioni tel. 0522 295059.

Presepi in Mostra per GRADE
in via San Rocco

F

ino al 6 gennaio tornano i Presepi in
Mostra per GRADE, per vivere pienamente l’atmosfera e la tradizione più
antica e profonda del Natale.
Quest’anno l’esposizione dei presepi trova una
nuova location, in via San Rocco 8, di fianco
all’ex Cinema Ambra, a due passi da Piazza
Martiri del 7 Luglio e da via Crispi.
Grazie alla collaborazione dell’Associazione
Amici del Presepio della provincia di Reggio
Emilia, è possibile scoprire tante rappresentazioni della Natività di alto livello artististico.
La mostra sarà aperta tutti i giorni, dalle ore 10
alle 12.30 e dalle 16 alle 19.
È possibile prenotare visite di gruppo al numero
335 437256 (William). Il ricavato sarà devoluto
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per sostenere le attività del Reparto di Ematologia dell’AUSL IRCCS - Cancer Center di Reggio Emilia.
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Siete tutti invitati il
13 dicembre a cena con GRADE

S

i avvicina quello che rappresenta uno
dei momenti più importanti nell’arco
dell’anno per GRADE. Venerdì 13 dicembre Fondazione GRADE Onlus
festeggerà il Natale con tutta la città, invitando amici, cittadini, aziende, associazioni
alla tradizionale cena degli auguri. L’evento “A
cena con GRADE 2019” è in programma quindi
il 13 dicembre alle ore 20, presso l’Ente Fiera
di Reggio Emilia (via Filangieri 15. La cena avrà
un costo di 35 euro a persona). Per informazioni e prenotazioni è necessario contattare il
GRADE al numero 0522 295059.
La serata rappresenterà un momento importante, da trascorrere in compagnia del Gruppo
Amici dell’Ematologia per uno scambio di auguri
speciale, per condividere storie ed esperienze,
per parlare dei risultati raggiunti e dei traguardi
futuri.
Un evento sempre emozionante e coinvolgente:
restano momenti indimenticabili, ad esempio, a
fine 2015 l’annuncio dell’inaugurazione del
CO-RE, o due anni fa l’annuncio dell’acquisto della nuova PET-Tc, grazie al progetto
PET-Puzzle, uno dei macchinari diagnostici
più avanzati in Italia. L’anno scorso era stato
invece avviato ufficialmente il nuovo progetto GRADE-No-Limits, attraverso il quale si punta a raccogliere un milione di euro per attivare sei
dottorati di ricerca e acquistare il nuovo Digital
Spatial Profiling, primo strumento di questo tipo
che sarà attivato in Italia, che andrà a sostenere
anche gli studi in corso nel Laboratorio di Ricerca

Traslazionale dell’Ausl IRCCS – Cancer Center
di Reggio, coordinato dalla Dottoressa Alessia
Ciarrocchi.
E come sempre la cena sarà un momento per
fare una panoramica su attività e progetti in
corso, ripercorrere così i 30 anni di storia del
GRADE, condividere nuove idee e iniziative.
Un appuntamento al quale davvero non si
può mancare!

La novità del Natale 2019:
i panettoni e pandori Melegatti per GRADE
La grande novità del Natale GRADE 2019 è davvero dolce e...buonissima. Fino al 20
dicembre, sono disponibili su prenotazione i pandori e i panettoni di GRADE, realizzati da Melegatti in confezioni da 1 kg. Con un’offerta di 20 euro al pezzo, sarà possibile sostenere le attività della Fondazione e assaporare a scelta uno dei dolci tipici della
tradizione natalizia italiana, prodotto secondo le antiche ricette tradizionali dall’azienda di
Verona attiva fin dal 1894, una delle aziende leader nel settore dolciario nazionale. Sei
un privato o un’azienda e vuoi fare un dolce regalo, doppiamente buono? Prenota
subito i pandori e i panettoni Melegatti: il ricavato andrà a sostenere le attività e i servizi del
Gruppo Amici dell’Ematologia. Per prenotazioni: 0522 295059.

SOLIDARIETÀ
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Grande Lotteria 2019: alcuni
premi sono ancora da ritirare
GRADE-No-Limits
supera i 400.000
euro raccolti
Il progetto GRADE-No-Limits sta macinando risultati
importanti, giunto ormai al
suo compleanno: in questi giorni ha superato i
400.000 euro di raccolta,
a poco meno di un anno
dal suo avvio annunciato
nel dicembre 2018. È stata
completata anche la seconda “tappa” del giro del mondo virtuale che rappresenta
il percorso da compiere per
raggiungere l’obiettivo finale
della campagna: raccogliere
1 milione di euro per finanziare 6 dottorati di ricerca
a favore di giovani medici
dell’Ausl Irccs - Cancer Center di Reggio Emilia, entro
dicembre 2021. Inoltre servirà a sostenere l’acquisto del
Digital Spatial Profiling (circa
400 mila euro).
Traguardi da raggiungere
attraverso un viaggio virtuale di 40.000 km, corrispondenti a un giro completo
della circonferenza terrestre,
suddiviso in 6 tappe: privati
e aziende possono decidere
di donare uno o più km al
costo di 25 euro l’uno, per
contribuire all’avanzamento
del viaggio fino al raggiungimento di 1 milione di euro.
Completata la seconda
tappa, e avviata la terza, è
diventato disponibile un
nuovo “oggetto magico”:
la sua donazione permette un avanzamento significativo del tour. Dopo la
valigia, ora per la 3^ tappa
è disponibile la Mappa: con
una donazione di 3.000 euro
il viaggio potrà avanzare di
120 km!
Scopri come partecipare alla
grande raccolta fondi sulla
pagina www.grade.it/donazioni/grade-no-limits/

6

INIZIATIVE

È

stata un grande successo l’edizione
2019 della Grande Lotteria: sono
stati 41.400 i biglietti acquistati,
per complessivi 35.000 euro donati (34.500 euro dalla Grande Lotteria e
500 euro dal Gruppo Donne di Massenzatico). Un risultato possibile grazie all’impegno
dei numerosi volontari, la generosità di aziende e negozi che hanno messo a disposizione
i premi e migliaia di persone che hanno acquistato i biglietti.
La Lotteria è stata promossa da Fondazione GRADE Onlus in collaborazione con
Circolo Arci “La Capannina - Paradisa” di
Massenzatico, Parrocchie di Massenzatico e Gavassa, Circolo Arci “La Quercia”
di Gavassa, Gruppo Donne e Associazioni Sportive di Massenzatico e il ricavato
è stato devoluto a sostegno del progetto
GRADE-No-Limits.
Come da tradizione, grande partecipazione
anche alla serata conclusiva che si è svolta al
Teatro Artigiano di Massenzatico.
“A nome di tutto il Gruppo Amici dell’Ematologia - ha detto Roberto Abati, Direttore Generale di GRADE - desideriamo ringraziare
tutti coloro che hanno reso possibile questo
importante risultato. Emoziona sempre toccare con mano l’affetto riservato alla nostra
Fondazione, che si traduce in partecipazione,
impegno e risorse che contribuiranno a un
grande progetto: potenziare l’eccellenza sanitaria e tecnologica del CORE per migliorare

diagnosi, terapie e assistenza ai malati oncoematologici”.
Erano davvero tanti i premi in palio, tra
cui la nuova Suzuki Vitara offerta da Sivar
Car 2, assegnata al biglietto n. 46958; un
viaggio di 3 giorni offerto da Baya Hibe
Tour (biglietto n. 02497) e un buono spesa
da 300€ offerto da L’Affare è (biglietto n.
00049). Alcuni tra i premi non sono ancora
stati ritirati: per farlo è necessario telefonare
al numero 335 437256 (William Reggiani).
Ricordiamo tutti i numeri dei biglietti estratti
e relativi premi: 46958 Suzuki Vitara offerta
da Sivar Car 2; 02497 Viaggio di 3 giorni offerto da Baya Hibe Tour; 00049 buono spesa
da 300€ offerto da L’Affare È; 39032 televisore; 06652 bicicletta; 30203 lampada da tavolo Carlo Pignatelli offerta da Bon Bon Blu;
48895 gioiello offerto da L’Angolo dei Tesori di Castelnovo Monti; 36700 barbeque da
tavolo offerto da Ronzoni Iole; 8424 gioiello
Morellato offerto da Oreficeria Ferrari; 00697
pentola con generi alimentari; 26123, 12887,
45792, 18713, 00855, 33592, 33297, 19892,
11417 e 48519 premi alimentari.
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Dall’idea di una cena tra amici,
una bella serata solidale

U

na cena tra amici, e per amici, trasformata in una grande occasione di solidarietà. È ciò che è riuscita a realizzare la famiglia Gatti, Marco, Samuela
e Sofia, che insieme a un gruppo di amici ha
organizzato una cena nella sala del Santuario di Montericco di Albinea. Non un piccolo e
intimo convivio, ma un’iniziativa alla quale, grazie al passaparola, hanno partecipato circa
100 persone: anche lo staff che ha lavorato in
cucina e servito ai tavoli era composto da amici.
Un modo per ritrovarsi, stare insieme e contribuire anche a un obiettivo benefico: la serata

infatti ha permesso di raccogliere ben 1700
euro.

Una donazione per “Melo”
Condividere ti rende più grande di quel
che sei. Più dai agli altri, più vita sei in
grado di ricevere
Jim Rohn

C

on questa frase sono stati accolti i
numerosi partecipanti al pranzo di
beneficenza, in memoria dell’amico
Simone Meloncelli, tenutosi domenica 6 ottobre a Luzzara, nel settimo anniversario della sua scomparsa. Simone, un ragazzo
sempre allegro e attivo, è stato portato via dalla
malattia a soli 42 anni. Grazie alla partecipazione di tanti sono stati raccolti 2.200 euro!
Simone non può più farlo, ma cammineremo
noi per lui, convinti che più doni, più vita ricevi
in cambio.

Grazie agli amici di
Fellegara raccolti
2.200 euro
Una bellissima cena che si è
svolta al Circolo Nuova Fellegara, ha portato alla raccolta di 2.200 euro a favore
di GRADE. Nella frazione
scandianese in tanti si sono
ritrovati per passare una serata in compagnia, gustare
una cena con piatti tradizionali, e sostenere i progetti
del Gruppo Amici dell’Ematologia. I fondi raccolti saranno devoluti a diversi progetti,
tra i quali GRADE-No-Limits.

Gli amici del Melo

Il circolo Rondò dona 1000 euro

H

a portato alla raccolta di 1000 euro,
consegnati nella sede del CORE e
devoluti al GRADE, il Gran Galà della Risata, che ha regalato una bellissima serata al Circolo Arci Rondò di via G.
Rinaldi, a Cavazzoli. Un evento dedicato alla
comicità che ha visto la partecipazione di grandi attori e interpreti reggiani: Antonio Guidetti,
Mauro Incerti, Andrea Zanni, Enzo Fontanesi, Maurizio Bondavalli, Mauro Aimi, Giuliet-

ta Mora, Tiziana Patacini, Gianfranco Govi e
tanti altri.
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