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Vi racconto come un sogno è
diventato realtà
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bbiamo chiamato il progetto “Inseguiamo un sogno” perché,
nell’ormai lontano 2007, era una
vera e propria follia pensare di
raccogliere 2,5 milioni di euro per contribuire alla costruzione del CO-RE, considerando che questa cifra si andava a sommare a
quella già gravosa di 350 - 400 mila euro,
stanziata per il personale del Reparto di
Ematologia.
La nostra vera forza sono stati i pazienti
che hanno risposto con entusiasmo all’appello: hanno formato un solidissimo gruppo
di straordinari volontari e ci hanno spinto
a fare il grande passo verso l’importante
campagna di raccolta fondi a favore del futuro Centro Oncoematologico che, dal 2008
a oggi, portiamo avanti.
È stato così che abbiamo alzato l’asticella
dei nostri obiettivi, riuscendo a coinvolgere tutta la comunità reggiana: è stato emozionante, nel corso degli ultimi anni, vedere come tantissime persone - tra cittadini,
istituzioni e imprenditori - abbiano messo
a disposizione risorse per contribuire alla
nostra causa meravigliosa (come recita la
pubblicità di GRADE).
Un passaggio altrettanto cruciale è stato
quando la Regione Emilia-Romagna ci ha
chiesto una fideiussione bancaria di 2 milioni di euro a garanzia del nostro importante
impegno per completare il piano economico
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per portare a termine il CO-RE, che comprendeva 14 milioni di euro a carico della
Regione stessa, 12 milioni di euro a carico
dell’Azienda Ospedaliera e 2,5 milioni di
euro a carico - appunto - di GRADE. Con
grande stupore, un istituto bancario del territorio si è reso subito disponibile, credendo
nel progetto e condividendo i nostri obiettivi.
Tutto il resto è storia recente: l’apporto straordinario dei volontari, le tantissime iniziative organizzate, le aziende che ci hanno
sostenuto, le istituzioni sempre presenti,
ma soprattutto vorrei ricordare le famiglie
di chi non è riuscito a sconfiggere la malattia che, nonostante il lutto e il dolore che si
sono trovate ad affrontare, non hanno mai
dimenticato chi sta lottando per guarire e
chi sta lottando per curarli.
Credo che, in tutto questo, ci sia una morale molto forte: condividere un progetto ed
essere trasparenti paga sempre, soprattutto quando si parla di persone che soffrono.
Ma, con l’inaugurazione del CO-RE, prevista nel 2015, l’avventura non finisce. Anzi
ci sono progetti ancora più importanti che
conoscerete nel dettaglio alla cena di Natale perché ... il meglio deve ancora venire!
Roberto Abati
Volontario e Referente di GRADE Onlus

Festeggia il Natale con noi:
tutti “A cena con GRADE”

A

nche quest’anno non poteva
mancare. L’appuntamento più importante dell’anno torna venerdì
12 dicembre: ancora una volta
l’invito a partecipare ad “A cena con GRADE”, la tradizionale charity dinner, è aperto
a tutti coloro che vogliono festeggiare il Natale insieme a GRADE Onlus.
La cena degli auguri, rivolta a cittadini e
aziende, è un importante momento per fare
il punto sui progetti di ricerca e assistenza
del Reparto di Ematologia dell’Arcispedale
Santa Maria Nuova - IRCCS e sulla costruzione del CORE.
Per chi desidera segnarlo in agenda, l’evento è fissato per venerdì 12 dicembre,
dalle ore 19.30, presso il Padiglione C

dell’Ente Fiera di Reggio Emilia (via Filangieri 15). Dopo il successo del 2013, che
ha visto la partecipazione di 1.800 persone,
il Gruppo Amici dell’Ematologia vi aspetta
tutti alla cena degli auguri per proseguire
insieme il cammino verso un nuovo traguardo nella raccolta fondi.

Per informazioni
e prenotazioni
è necessario
telefonare a
GRADE Onlus:
tel. 0522.296888 o
0522.296623

Contro leucemie e linfomi, “Un pino per la vita”
Dicembre è il mese di “Un pino per la vita”. Il gruppo volontari GRADE Onlus di Reggiolo propone la vendita di
piccoli pini veri in occasione del Natale per contribuire alla ricerca e alla lotta contro leucemie e linfomi e per la
realizzazione del Centro Oncoematologico di Reggio Emilia. Durante tutto il mese saranno tantissimi gli stand e
i banchetti che, a Reggio e in tutta la provincia, proporranno i pini del Gruppo Amici dell’Ematologia addobbati
secondo le tradizioni natalizie e pensati per chi desidera un’idea solidale per i propri doni.
Dove trovare “Un pino per la vita”?
30 novembre (ore 8-18): Teatro Artigiano a Massenzatico
4 - 5 dicembre (ore 9-19): Ospedale di Guastalla
6 dicembre (ore 9-19): atrio Arcispedale Santa Maria Nuova a Reggio
6 dicembre (ore 9-19): Conad di Casalgrande
7 dicembre (ore 9-19): mercatino di Natale, centro storico di Rubiera
7 dicembre (ore 9-19): Chiesa di Codisotto
6 - 7 dicembre (ore 9-19): Conad di Luzzara
7 - 8 dicembre (ore 9-19): Piazza di Brescello
12 dicembre (ore 19.30 - 23.30): Cena di Natale GRADE - Fiere di Reggio Emilia
13 dicembre (ore 9-19): atrio Arcispedale Santa Maria Nuova a Reggio
13 dicembre (ore 9-19): Parco Cervi a Reggio
13 dicembre (ore 9-19): Conad Boiardo di Scandiano
23 dicembre (ore 9-19): atrio Arcispedale Santa Maria Nuova a Reggio
2-23 dicembre (tutti i giorni, ore 8.30-12.30): Day Hospital Ematologico

NATALE CON GRADE
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Con GRADE, due nuovi medici
in Ematologia!

D
Micol Quaresima
e Angelo Fama:
due ematologi
in affiancamento
al personale
del Reparto
di Ematologia
finanziati da GRADE
Onlus
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a 25 anni la mission di GRADE Onlus è quella di essere al fianco del
Reparto di Ematologia finanziando
la presenza di figure professionali in affiancamento al personale in organico
con borse di studio e contratti. Ogni anno il
Gruppo Amici dell’Ematologia investe circa
500 mila euro in questa direzione: l’obiettivo è migliorare le capacità diagnostiche e le
possibilità di cura, dando maggiori risposte
alle necessità crescenti dei pazienti oncoematologici. Ai 14 professionisti finanziati
nel 2013, nel 2014 se ne sono aggiunti altri
2: stiamo parlando di Micol Quaresima e
Angelo Fama, due giovani medici ematologi
che sono di recente entrati a far parte dello
staff del Reparto.
Conosciamoli da vicino!
“Dopo la laurea mi sono sentita una privilegiata, perché il percorso di studi ha richiesto
sacrifici economici e familiari che purtroppo
non tutti possono permettersi; ma ero sicura
che l’obiettivo che volevo raggiungere, ovvero avere i mezzi per aiutare le persone, li
avrebbe ripagati tutti e così è stato. Essere
medico impone un costante approfondimento di studi, senza mai dimenticare il rispetto
e la dignità verso ogni essere umano. Ho deciso di prendere la specializzazione in Ematologia perché è una disciplina per la quale
è necessaria una preparazione completa e
perché rappresenta una sfida continua, che
si può vincere, contro le malattie tumorali.
Le mie scelte sono sempre state motivate da
persone in grado di stimolarmi e arricchirmi:
per questo ho deciso di allontanarmi dalla
famiglia, da amici e colleghi dell’Università
di Roma, per proseguire il mio percorso prima con un’esperienza di ricerca clinica all’Università di Modena, ora invece al Reparto di
Ematologia di Reggio grazie ai fondi di GRADE Onlus. Ho sempre creduto che la forza
delle persone sia infinita, soprattutto quando

si uniscono per il rispetto di diritti come la
salute”.
Micol Quaresima, medico ematologo
“Come tanti ragazzi, al termine di un ciclo
universitario, anch’io ho vissuto una sensazione di disorientamento nell’immaginare il
mio futuro. Mancavano pochi mesi alla fine
della specialità in Ematologia, quando ho
avuto modo di conoscere il Dott. Francesco Merli. Entrato nel suo studio sono stato
travolto dall’entusiasmo con il quale mi ha
presentato il progetto della costruzione del
CORE, ormai in dirittura d’arrivo, grazie alla
fondamentale opera di GRADE Onlus e dei
suoi volontari. Da allora, il disorientamento
ha lasciato spazio all’orgoglio di poter entrare a far parte di un progetto così importante,
nel quale spero di contribuire mettendo a disposizione tutti i miei buoni propositi”.
Angelo Fama, medico ematologo

Lo facciamo per te: ecco
i volontari a domicilio di GRADE

“L

o facciamo per te” è lo slogan che meglio caratterizza
i volontari a domicilio. Sono
loro che ogni giorno si mettono a disposizione dei pazienti ematologici
per supportarli nella vita quotidiana.
Nato nel 2013, il servizio di volontariato
domiciliare di GRADE Onlus ha dimostrato subito di essere un’idea vincente: il progetto infatti è la risposta alla necessità di
affiancare pazienti e famiglie direttamente
a casa con un team di 20 volontari, pronti
a occuparsi di quelle attività quotidiane che,
durante un percorso terapeutico, possono
diventare gravose.
Motivati, attenti alle esigenze, opportunamente formati, i volontari a domicilio di GRADE Onlus sono a disposizione, ad esempio,
per piccole commissioni, trasporti da e per
l’ospedale, presenza in Day Hospital o an-

che per semplice compagnia. Il servizio è totalmente gratuito e dedicato a tutti i pazienti
del Reparto di Ematologia dell’Arcispedale
Santa Maria Nuova - IRCSS.
In un anno e mezzo di attività 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 nel pieno rispetto delle
persone e della massima riservatezza. Non
a caso le richieste, dapprima timide, sono
andate intensificandosi dimostrando ancora una volta l’utilità concreta, ma anche la
professionalità e la sensibilità delle singole
persone.
Tutto il Gruppo Amici dell’Ematologia desidera ringraziare sentitamente i volontari
domiciliari che portano avanti questo importante progetto con un commovente quanto
contagioso entusiasmo.

Un importante
progetto per
supportare
i pazienti
ematologici a casa
e nella vita di
tutti i giorni

in cosa possiamo esserti utili?
• Ti accompagnamo alle visite in ospedale
• Aspettiamo con te in Day Hospital
• Ti facciamo compagnia a casa
• Andiamo a fare la spesa per te
• Portiamo i tuoi bambini a scuola
• Ti aiutiamo a gestire le piccole commissioni
Vuoi più informazioni?
Vuoi attivare il servizio?
Telefona a Giuliana - 340 9862341 o a
Francesca - 0522 333427

PROGETTI
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Al via un nuovo progetto: a
lezione di trucco con GRADE
tina, dalle 9 alle 12 presso il Reparto.
“Anche quando il corpo cambia, seppur
con grandi difficoltà - ha detto Serena Ballerini, Make-Up Artist - ci si può adattare alla nuova condizione vedendosi belle
comunque. Anche se il trucco non fa miracoli, può aiutare a dare un messaggio positivo di noi verso l’esterno, verso gli altri e
soprattutto verso noi stesse. È un modo per
auto-incoraggiarsi e convincersi che solo
se ci sosteniamo da soli si fanno passi
avanti e che reagire è necessario”.

G
GRADE Onlus e la
make-up artist
Serena Ballerini
per le pazienti
del Reparto di
Ematologia:
“il trucco è un
messaggio positivo
di noi verso
l’esterno”
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RADE Onlus presenta un nuovo
originale progetto. Grazie alla
collaborazione con la Make-Up
Artist Serena Ballerini infatti, offre la possibilità di truccare o insegnare a
truccare le pazienti attualmente in terapia
presso il Reparto di Ematologia.
Laureata all’Accademia Nazionale del Cinema a Bologna in trucco cinematografico,
Serena è a disposizione di tutte le donne
che vorranno partecipare ogni sabato mat-

Serena ha fatto della sua passione il proprio lavoro, dedicandosi anima e corpo a
colori, trucchi e pennelli. Lavora nel settore spose, collabora con fotografi di moda
e realizza trucchi cinematografici ed effetti speciali per film e teatro. Da sempre innamorata non dei trucchi, ma delle infinite
possibilità creative che regala il mestiere di
truccatore, cerca di ampliarlo e applicarlo a
più campi possibili. Da qui l’idea di questo
progetto con GRADE Onlus.
Il servizio trucco è gratuito ma è necessaria
la prenotazione.
Per appuntamenti: Reparto di Ematologia - t. 0522 296623 - dal lunedì al venerdì dalle 13,30 alle 15,30.
Si raccomanda la puntualità e, in caso di
necessità, di disdire entro 24 ore.

Un live unico: in 500 per
Santamaria&Friends

Q

uasi 500 persone hanno partecipato al concerto benefico
Santamaria&Friends, che si è
svolto domenica 16 novembre,
organizzato da GRADE Onlus a favore del
Centro Oncoematologico di Reggio Emilia.
Il pubblico ha affollato, già dalla prima serata,
la Fonderia Italghisa dimostrando grande entusiasmo verso un live unico nel suo genere:
sul palco di Santamaria&Friends infatti sono
saliti medici, infermieri e personale dell’Arcispedale Santa Maria Nuova – IRCCS che,
con la loro performance, hanno voluto sostenere il Gruppo Amici dell’Ematologia nella
loro importante raccolta fondi.
Una decina tra solisti e gruppi, i cui membri
provenivano da diversi Reparti dell’ospedale
reggiano, hanno suonato e cantato fino a tar-

da ora, permettendo di raccogliere ben 3000
euro al netto delle spese da destinare alla
costruzione del CO-RE che sarà inaugurato
nel 2015.
Il concerto benefico Santamaria&Friends è
stato organizzato da GRADE Onlus, con il
patrocinio dell’Arcispedale Santa Maria Nuova, in collaborazione con Kaiti expansion e
Fonderia Italghisa, con il contributo di Nostrano Ristorante e Bottega del Mangiar Reggiano, Forno Incerti, Superstore Conad Le Vele,
Pasticceria Boni.

Grande entusiasmo
per il primo live
del personale
del Santa Maria:
medici, infermieri
e personale sul
palco a favore di
GRADE Onlus

Foto di Paolo Tedeschi

EVENTI
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