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CHI SIAMO
AGAL, Associazione Genitori e Amici del Bambino Leucemico e affetto da altre neoplasie Onlus, è nata nel 1982 a Pavia, dal desiderio di
genitori di bambini colpiti da malattie oncoematologiche di offrire ad
altre famiglie in difficoltà un aiuto concreto per affrontare la difficile
esperienza della malattia.
Da allora, ogni giorno riceviamo richieste di aiuto da genitori e bambini bisognosi di assistenza e di cure.
Facciamo il possibile per dare a queste famiglie una vita normale nel
difficile momento delle cure, donando loro una casa, i trasporti per le
terapie in ospedale, l’assistenza di volontari e psicologi.
Oltre agli appartamenti, da fine 2014 AGAL mette a disposizione dei
bambini e delle loro famiglie Casa Mirabello, una grande casa che da
subito ha accolto 10 mamme con i loro bambini, con camere singole e
spazi comuni come la cucina, la sala da pranzo e il giardino, un luogo
dove tutti possono sentirsi come a casa e affrontare con più serenità i
lunghi mesi delle cure.
Possiamo aiutare, così, ancora più famiglie che per gravi difficoltà economiche, non possono permettersi un luogo dove vivere nel difficile
periodo della cura.
Casa Mirabello è un posto speciale perché qui si vive una vita il più
possibile ‘normale’: i bambini giocano, fanno i compiti, imparano l’italiano grazie al sostegno dei nostri volontari.
E i loro genitori non sono soli, insieme ad altri genitori affrontano le
difficoltà della cura, si sostengono a vicenda, hanno sempre qualcuno
con cui condividere pensieri ed emozioni.
Ma offrire alle famiglie bisognose l’alloggio, i trasporti e le varie attività per i bambini per i lunghi periodi previsti dalle cure, richiede un
impegno economico importante, che riusciamo a sostenere solo con
l’aiuto dei nostri donatori.
PER DONARE
Puoi fare la tua donazione con bollettino postale
sul conto corrente 10641272
Puoi fare la tua donazione con bonifico bancario
IT 11 C033 5901 6001 0000 0004 283
Puoi fare la tua donazione con carta di credito
www.associazioneagal.org - “Dona Ora”
Puoi aiutarci devolvendo il tuo 5 per mille
00947850186
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Lo scorso 22 giugno si è svolta l’Assemblea annuale ordinaria dei Soci della nostra Associazione
durante la quale è stato approvato alla unanimità il Bilancio 2017. Nella Relazione di Missione
abbiamo voluto fornire una sintesi delle varie attività che caratterizzano la nostra missione di assistenza e solidarietà, secondo principi di responsabilità e trasparenza. Di seguito un estratto della
Relazione con gli argomenti essenziali.
Clara Baggi

Estratto della Relazione di Missione 2017

L’AGAL: identità e storia
AGAL nasce con atto costitutivo a Pavia nel giugno 1982 dal desiderio di un gruppo di genitori di bambini colpiti da malattie oncoematologiche di offrire ad altre famiglie un aiuto concreto per
affrontare la difficile e dura esperienza della malattia. È un’ Associazione nazionale di Volontariato per l’ assistenza e la solidarietà che ha sede presso la Clinica Pediatrica del Policlinico San
Matteo di Pavia ed opera in completa sinergia con la Clinica
stessa, che è uno dei Centri italiani all’avanguardia per questo tipo
di patologie.
L’Associazione, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale, si propone di:
– contribuire al miglioramento delle condotte assistenziali e delle
pratiche terapeutiche;
– incrementare e favorire la ricerca scientifica su queste malattie;
– sensibilizzare il pubblico e gli organismi competenti aventi un
ruolo diretto e indiretto su dette malattie;
– promuovere l’aggiornamento e una sempre più stretta e vigilante collaborazione tra gli operatori sanitari del settore;
– favorire l’inserimento nel contesto sociale (scuola, attività
sportive e ricreative) dei piccoli malati;
– assicurare una adeguata assistenza psicologica ai pazienti ed
alle loro famiglie;
– assicurare la possibilità di alloggio ai pazienti ed alle famiglie
nei periodi di temporanea dimissione dall’ospedale;
– aiutare economicamente le famiglie disagiate dei piccoli malati
mediante donazioni.
L’Associazione è iscritta nel Registro Generale Regionale del
Volontariato della Lombardia, ai sensi della l.r. 24 luglio 1993, n.
22, sezione A (Sociale), al foglio n. 651 - progressivo RL2599 con
decreto n.39648 del 14/09/1999 - Onlus. L’Associazione è inoltre iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Solidarietà
Familiare, con decreto n.28608 del 14/11/2000. Iscritta nel Registro Prefettizio delle Persone Giuridiche al n. 494 pag. 597.
La Missione
AGAL si propone di offrire, per i bambini e per le loro famiglie,
una casa alloggio che possa ospitare coloro che si trovano in difficoltà economiche e non possono comunque permettersi una soluzione abitativa nella nostra città. Coloro che hanno l’esigenza di
avere una casa sono famiglie che vengono da lontano e che giungono a Pavia per affrontare lunghe e complesse terapie; spesso
alla sofferenza ed al dolore della malattia che li ha colpiti si aggiunge un disagio economico e che si trasforma nell’ incubo di
non riuscire a sostenere gli elevati costi di permanenza : un disagio che si somma al disagio.
AGAL ha quindi deciso di cercare di alleviare almeno una parte
del disagio di queste famiglie attrezzandosi per poter offrire loro
un tetto, in modo gratuito, per il lungo periodo di cure presso il
Day Hospital Oncoematologico Pediatrico del San Matteo di
Pavia. Dal 2007 alla fine del 2015 sono state ospitate in modo gratuito oltre mille persone, provenienti da tutta l’Italia e da molti
Paesi del Mondo.
La rete “A casa lontani da casa”
AGAL fa parte della rete di accoglienza di “A Casa Lontani da
Casa Onlus” che lavora per rispondere ai bisogni del malato che
raggiunge la Lombardia per sottoporsi a cure specialistiche, primo

tra tutti la ricerca di un alloggio adeguato a costi contenuti e consono alle proprie esigenze. È una risposta concreta al fenomeno
della mobilità sanitaria, che in Italia coinvolge ogni anno circa
800.000 persone, di cui almeno 100.000 approdano in Lombardia. Nata nel 2013 come progetto promosso da quattro associazioni, dal 2016 è diventata organizzazione di volontariato.
L’Accoglienza - I Bambini e le famiglie
L’Associazione realizza interventi di accoglienza, ospitalità e sostegno in favore dei bambini affetti da malattie onco-ematologiche e delle relative famiglie, supportando in particolare le famiglie
non residenti nel luogo di cura, creando per esse strutture di appoggio che le agevolino e le accolgano durante il periodo di terapia, compresi i controlli e follow-up e facilitare la reciproca
condivisione tra le famiglie.
Nel 2017 l’Associazione si avvale delle seguenti strutture:
“Casa Mirabello”, inaugurata il 14 novembre 2014, un immobile con superficie totale di circa 500 mq, più uno spazio verde
esterno sviluppata su due piani, composta da: dieci camere per un
totale di 23 posti letto, con adeguati impianti igienico-sanitari;
una cucina comune attrezzata con stoviglie e dispensa, dove i genitori potranno preparare i pasti; una sala da pranzo attrezzata;
spazi e locali comuni per favorire la socializzazione, lo svago dei
bambini ed il sostegno reciproco; una ludoteca; locale segreteria/
amministrazione; una lavanderia e servizi; ampio spazio esterno.
Altre unità abitative: Alloggio ‘Cignoli’, alloggio ‘Piave’ , Alloggio ‘Cagnoni’ e Alloggio ‘Noé’.
Gli Alloggi sono completamente arredati e dotati di tutto il necessario: biancheria, attrezzature da cucina, lavatrice, ecc.
Esaminando la nazione di provenienza degli ospiti, osserviamo
che nel complesso il 66% circa dei bambini proviene dall’estero
mentre il 34% circa sono italiani. Analizzando nello specifico le
regioni di provenienza si conferma che gli ospiti provengono principalmente dalla Lombardia, Emilia/R, Sicilia, Calabria e Basilicata; mentre per quanto riguarda i bambini stranieri gli Stati di
maggior affluenza sono Serbia, Ucraina, Romania, Albania, Libano, Georgia e Congo.
Nell’anno 2017 AGAL ha accolto 68 famiglie per un totale di
circa 145 persone, per un totale di circa 10539 pernottamenti (si
evidenzia che il numero delle famiglie ospitate può variare, anche
significativamente, di anno in anno in relazione alla durata del
ciclo terapeutico).
AGAL provvede inoltre, a titolo gratuito, al trasporto quotidiano
da e per il Day-Hospital dei bambini e delle loro mamme, ed il
trasporto per la scuola in Ospedale: sono state effettuate 1726
corse trasportando oltre 3450 persone. I trasporti pomeridiani vengono effettuati da volontari, mentre quelli del mattino utilizzano
una cooperativa sociale convenzionata.
Sono stati effettuati trasporti per le famiglie anche da e per gli aeroporti lombardi.
In particolari situazioni AGAL ha predisposto ed effettuato il trasporto di cellule staminali (e del medico accompagnatore) dagli
Aeroporti di Linate e Malpensa alla U.O. di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico San Matteo.
Sostegno diretto alle famiglie
L’Associazione pone una particolare attenzione al sostegno delle
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contribuendo indirettamente
ad un concreto risparmio economico per la sanità regionale.
Inoltre, per le famiglie disagiate, la scelta del San Matteo
è assolutamente condizionata
dalla gratuità dell’offerta di alloggio disponibile presso la
nostra Associazione.
Le attività ludico-ricreative e di
sostegno nei reparti sono svolte
in un’ottica di collaborazione
sinergica nella gestione delle
problematiche relative alle famiglie. Inoltre, il personale medico è anche il beneficiario
delle risorse messe a disposizione dall’Associazione per
l’aggiornamento scientifico in
campo oncoematologico pediatrico.
Scuola in Reparto
Nel periodo estivo AGAL ha
nuovamente progettato e completamente finanziato una attività psico-pedagogica per i
piccoli pazienti ricoverati
presso il Reparto di OncoemaNumero delle famiglie ospitate per Paese di provenienza
tologia Pediatrica, realizzando
il progetto “Let’s play together”
(in collaborazione con l’Assofamiglie in particolare difficoltà contribuendo alle spese per aliciazione Riflessi) al fine di rendere meno traumatica la situazione
menti, trasporti, farmaci, vestiario, materiali per la pulizia e
di ricovero. Inoltre è stato sviluppato anche nel Reparto di Day
l’igiene. L’aiuto offerto è chiaramente legato alle diverse necesHospital un progetto analogo di attività ricreative, attuato da vosità manifestate dagli ospiti delle varie strutture.
lontari dell’Associazione.
Supporto Psicologico
L’ impiego delle risorse a disposizione di AGAL
La situazione complessa di accoglienza di nuclei famigliari,
Le risorse investite nelle attività tipiche mostrano l’efficienza del
spesso stranieri, presso le nostre unità abitative con la conseguente
fine sociale che si persegue. Infatti, le risorse impiegate nell’area
necessità di convivenza con altri nuclei famigliari estranei al prodell’accoglienza evidenziano la finalità principale per cui è nata
prio, all’interno di un orizzonte di grande sofferenza ed incertezza
l’Associazione e rivelano sempre più l’impegno della stessa nel
come è quello delle malattie oncologiche pediatriche, ha esplicicontribuire qualitativamente al benessere sociale e al miglioratato la necessità di un sostegno psicologico costante, al fine di un
mento della qualità di vita dei bambini e delle loro famiglie.
possibile alleggerimento del vissuto di grande dolore e carico
Ricerca
emotivo che la situazione di malattia comporta.
L’Associazione si propone di favorire la ricerca in campo oncoAlla fine del 2015 AGAL ha quindi attivato un servizio di suplogico pediatrico attraverso la promozione di studi e ricerche, seporto psicologico di rilevante importanza per i nostri piccoli ospiti
minari e corsi di formazione e aggiornamento per gli operatori del
e i loro genitori, grazie al sostanziale contributo della Fondazione
settore, l’attivazione di borse di studio concordate con le strutture
della Banca del Monte di Lombardia.
universitarie e sanitarie.
Servizi di Patronato
Gli obiettivi che si pone l’Associazione per favorire il raggiungiÈ da tempo consolidato un servizio di patronato, in collaborazione
mento di questa finalità istituzionale sono: informare e sensibicon l’Associazione “A.P.E. Cristina”, che offre alle famiglie un
lizzare l’opinione pubblica alla lotta contro il cancro infantile e
servizio di assistenza per informazioni e consulenza su: domande
attuare iniziative di solidarietà.
per l’accertamento dell’invalidità civile; riconoscimento handiEvoluzione della gestione
cap; richiesta congedi parentali retribuiti previsti dalla L. 104; doL’Associazione da sempre, oltre ad impegnarsi per mantenere e
manda di assegni familiari per un minore inabile.
sviluppare i servizi esistenti ed ampliare gli orizzonti della sua
I Volontari
Missione non ha mai smesso di dare risposte concrete alle criticità
Il team di volontari attivi è di oltre 50 persone che consentono ad
dell’oncoematologia pediatrica.
AGAL di gestire i trasporti pomeridiani, realizzare le bomboniere
In questi ultimi anni Pavia è sempre più meta di cure per i bame pergamene solidali, svolgere attività di animazione per i piccoli
bini malati di tumore e AGAL si è attivata presso le istituzioni lopazienti e di supporto alle famiglie.
cali perché le venga riconosciuto un ruolo ‘sociale’ ed in tal senso
La qualifica di volontario (socio e non socio) si ottiene a seguito
proseguiranno specifiche azioni.
di uno specifico percorso formativo e della sottoscrizione del reIn sintesi, le linee guida per il 2018 sono in linea ed in continuità
golamento.
con quelle definite per lo scorso anno e si articoleranno secondo
le seguenti attività e progetti: ottimizzare e adeguare la capaL’Ospedale
cità/numero delle case alloggio; incrementare significativamente
AGAL ritiene che l’Ospedale Policlinico San Matteo di Pavia
il volume delle donazioni; indirizzare e accrescere le scelte del 5
abbia un interesse particolarmente articolato riguardo alle attix mille; sviluppare e consolidare la struttura organizzativa di
vità dell’Associazione, in quanto l’ospitalità disponibile presso
AGAL per renderla più efficiente e ancora più efficace;
le ‘Case Alloggio’ consente di incrementare la capacità di riampliare il team dei volontari; sviluppare l’immagine e la conosposta alle numerose richieste di cura, consentendo di sottoscenza di AGAL a livello nazionale.
porre a terapia molti bambini in regime di Day Hospital,
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Il nuovo pulmino AGAL
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Gli “Scappati da casa Truck Team” e “A.P.E. Cristina” hanno saputo traformare un sogno in realtà!

Quando persone con un grande
cuore si incontrano, riescono a fare
cose meravigliose!

D’ora in poi il loro motto ci accompagnerà in tutti i viaggi insieme ai
nostri bambini e “GRAZIE” non sarà
mai abbastanza per esprimere la nostra felicità!
Il trasporto da e per l’ospedale è fornito a titolo completamente gratuito
alle nostre famiglie ospiti, proprio
perché è importante per noi che si
concentrino sulla malattia, senza
dover pensare anche al “come arrivare” in ospedale e al “come tornare” a Casa.
Infatti, dopo una chemioterapia, che avviene solitamente in Day-Hospital, i bambini non possono stare
a contatto con molte persone e per questo si rende
essenziale la disponibilità di un pulmino.
Per noi è stata una grandissima conquista poter ri-

cevere come donazione, da parte di “Scappati di
Casa Truck Team” di Piacenza e A.P.E. Cristina
(Associazione Per Esserci), un nuovo pulmino che
possa trasportare 9 persone in tutto.
L’inaugurazione si è tenuta a Broni il 19 maggio,
seguita da un aperitivo.
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#MAISOLI
Ad AGAL il premio della Regione Lombardia
Auditorium G. Testori - 20 gennaio 2018

La giornata di sabato 20
gennaio è una di quelle
da ricordare non solo
con il sorriso, ma con orgoglio e soprattutto con
gratitudine poiché il nostro impegno è stato riconosciuto attraverso il
premio “#MAISOLI”,
fortemente voluto dall’Assessore al Welfare
della Regione Lombardia, Giulio Gallera.
L’Assessore ha messo in
evidenza quanto il premio sia stato istituito per
sottolineare il ruolo
chiave delle tante associazioni di volontariato a
supporto dei pazienti e delle loro famiglie. L’iniziativa vuole riconoscere pubblicamente l’alto valore e il prezioso contributo che, sul territorio
regionale, i volontari assicurano a chi soffre,
agendo come fattore qualificante dei servizi per il
welfare in Lombardia..
Il premio consiste nella riproduzione della “Stele
della solidarietà”, da oggi ribattezzata simbolo del
volontariato e della beneficenza, ideata, e in fase
di realizzazione, dall'artista erbese Ilaria Beretta,
su pietra di Vicenza, che sfiorerà i tre metri di altezza e sarà collocata nell'area di accesso dell'Ospedale Niguarda di Milano. Il monumento, e
i trofei che in dimensioni ridotte ne sono stati ricavati, sono stati donati dall'imprenditore Christian Aldieri della Fondazione di beneficenza
“Hope”. L’opera, che traduce la congiunzione
della terra al cielo, rappresenta la Rosa Camuna,
simbolo della Lombardia, riproponendola come
pregevole espressione artistica che ha già raccolto
il primo importante positivo testo critico della professoressa Eleonora Fiorani, filosofa della scienza.
Il premio è stato consegnato personalmente dal-

l’Assessore al Welfare alla Presidente di AGAL,
Clara Baggi.
Inoltre, durante l’evento condotto da Cesare
Cadeo e Lucrezia Lombardo, c’è stato anche spazio per l’intrattenimento, con lo show dei comici
Ale & Franz, quello acrobatico di Romina Minadeo e Mauro Ardenti e di magia emozionale di
Alessandro Politi.
È stata una giornata da ricordare e siamo onorati
di essere stati scelti per questa premiazione.
Infine cogliamo l’occasione per ringraziare il Direttore Generale della Fondazione IRCCS del Policlinico San Matteo di Pavia, Dott. Nunzio Del
Sorbo che ci ha proposti alla Regione per questa
premiazione, accompagnandoci anche all’evento.
La “Provincia Pavese”, poi ha riportato il seguente
articolo: “Un premio ad AGAL, l’Associazione
Genitori e Amici del Bambino Leucemico, per
l’importante lavoro svolto dai suoi 134 volontari
a supporto del Policlinico San Matteo. Il riconoscimento è stato consegnato ieri nel corso dell’iniziativa “#MAISOLI”, voluta da Regione
Lombardia per sottolineare il ruolo chiave delle
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tante associazioni di volontariato a supporto dei
pazienti e delle loro famiglie. Perché «il servizio
prestato quotidianamente dai volontari riveste un
valore sempre più apprezzabile e rilevante in
quanto è in grado di rispondere efficacemente ai
molti bisogni collegati alla cura e alla presa in carico dei malati, con particolare riferimento alle situazioni più fragili»”.
Ed ha poi aggiunto: “Il Policlinico vanta una consolidata collaborazione con il mondo del volontariato, sottolineano dal San Matteo ricordando che
«sono diverse le associazioni che operano gratuitamente all’interno dell’Ospedale, a sostegno dei
pazienti. Alcune di esse usufruiscono anche di
spazi messi a disposizione dalla Fondazione».
Per il Policlinico, che collabora con organizzazioni accreditate (sono, attualmente, 18 e agiscono
in conformità alla normativa vigente, la Legge
quadro sul Volontariato e legge regionale), il volontariato socio-sanitario, spiega il Direttore generale Nunzio Del Sorbo, «rappresenta un vero e
proprio valore aggiunto, una risorsa insostituibile
in termini di relazione e integrazione con l’attività
ospedaliera».

7

«Daremo vita – prosegue Del Sorbo – ad un tavolo delle relazioni che avrà l’obiettivo di mettere
in atto un confronto fra Fondazione e associazioni.
In questa sede la direzione strategica del San Matteo potrà dare risposta ad alcune domande ed attese del volontariato ospedaliero, fare proprie
alcune sue richieste e, al contempo, condividere
con le associazioni i propri indirizzi e orientamenti, nonché mettere in campo decisioni e iniziative”.
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AGAL cambia il volto della
U.O.C. Oncoematologia Pediatrica

Sono terminati i lavori di ristrutturazione e rinnovamento
delle camere di degenza e dell’area didattico-ricreativa
dell’Unità di Oncoematologia al quarto piano della Clinica Pediatrica.
Le strutture riqualificate sono state inaugurate venerdì
21 giugno, presenti il Presidente e il Direttore Generale
del San Matteo, Giorgio Girelli e Nunzio Del Sorbo,
l’Assessore alla Sanità di Regione Lombardia Giulio
Gallera, il Sindaco di Pavia Massimo Depaoli, la nostra
Presidente Clara Baggi e numerose altre personalità.
Il principale intervento effettuato è la trasformazione di
4 camere doppie, ancora presenti in reparto, in 8 camere

singole, con due letti ciascuna (per il paziente ed il genitore). “La divisione delle camere doppie in camere
singole – spiega il Direttore dell’Oncoematologia Pediatrica, dott. Marco Zecca – consente certamente di ridurre
il rischio di infezioni durante le delicate fasi di chemioterapia che può determinare una importante compromissione delle difese immunitarie. Allo stesso modo, la
degenza in camera singola migliora la privacy ed il comfort dei piccoli degenti”.
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Con l’occasione è stato, altresì, installato l’impianto di
condizionamento e trattamento dell’aria in ciascuna
nuova camera singola e in tutti gli altri locali del reparto
dove non era ancora presente. È stata poi realizzata la ritinteggiatura degli ambienti, nonché la messa a norma
dell’impianto elettrico.
L’altro intervento ha riguardato la ristrutturazione impiantistica di 3 ulteriori locali, sempre situati al 4° Piano
della Clinica, dove è stata ricollocata l’area didattica e
ludico-ricreativa per i pazienti degenti (sala giochi e locali per la scuola in ospedale, con suddivisione per fasce
di età).“La riqualificazione di questa area – aggiunge
Zecca – permetterà una migliore suddivisione per fasce
di età ed interessi: ben diverse sono, infatti, le necessità
di bambini della scuola materna ed elementare rispetto a
quelle degli adolescenti che frequentano la scuola secondaria”.
L’importante iniziativa è stata avviata grazie all’idea di
un gruppo di mamme di bambini ricoverati nel reparto.
Sono loro che, vivendo accanto ai propri figli la dura
quotidianità di questa malattia, hanno chiesto aiuto ad
AGAL per contribuire a realizzare
alcuni interventi in grado di migliorare ulteriormente la qualità delle
cure e del ricovero dei piccoli pazienti. AGAL, di concerto con il
San Matteo, ha fatto propria l’esigenza ed ha avviato la raccolta
fondi finalizzata alla ristrutturazione, a cui hanno contribuito altresì
l’Associazione Federica
Griffa di Vigevano e UNIVALE
Onlus di Sondrio.
“Quello che ci sta più a cuore sono
le esigenze dei bambini e delle loro
famiglie – afferma Clara Baggi –
soprattutto nei momenti più difficili
della malattia. Siamo quindi felici e
orgogliosi per il risultato conse-
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guito grazie ai nostri sostenitori e partner”.
Il Direttore Generale del Policlinico San Matteo, Dott.
Nunzio Del Sorbo, ha poi riportato: “La struttura di Oncoematologia Pediatrica registra ogni anno 80 nuovi casi
di diagnosi di patologie ematologiche, sia maligne che
non maligne.
L’eccellenza della struttura è l’attività di trapianto di cellule staminali emopoietiche, avviata nel lontano 1985 e
che oggi ha superato i 1.700 trapianti effettuati. Il Centro che ospita questa attività, nel 2016 è stato radicalmente ristrutturato e rinnovato.
Attualmente, le 5 camere singole di degenza sono tutte
dotate di bagno privato, dei moderni comfort e, soprattutto, di un sistema di filtrazione assoluta dell’aria con
mantenimento di tutti gli ambienti in pressione positiva,
al fine di garantire la massima sicurezza dei pazienti degenti e la massima efficacia nella prevenzione della infezioni.
Sotto la Direzione di Marco Zecca, il centro trapianti effettua attualmente circa 50 trapianti all’anno ed è centro
di riferimento nazionale per i trapianti di cellule staminali
emopoietiche da donatori e da fonti alternative (donatore
familiare HLA- parzialmente compatibile, donatore da
banca, sangue placentare)”.
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NOTIZIARIO AGAL - LE MAMME RACCONTANO

Storie di AGAL
Intervista a Jasmina e Marko

Jasmina e Marko arrivano da Belgrado in Serbia, Jasmina ha 50 anni e nel suo paese è impiegata nell’ufficio contabile di una grande azienda, Marko ha
11 anni ed è sempre stato un bambino intelligente a
scuola e attivo negli sport.
Quando avete scoperto che Marko non stava
bene?
La malattia di Marko è stata improvvisa e inaspettata. Il 1° dicembre del 2016 ci siamo rivolti ai medici per un problema che non sembrava tanto grave,
invece gli hanno diagnosticato la Leucemia. Non c’è
stato molto tempo per riflettere perché è successo
tutto molto in fretta. La prima diagnosi è stata formulata in Serbia e il dottore che seguiva Marko,
dopo la prima terapia, che non ha dato i risultati sperati, si è messo in contatto con l’Italia, nello specifico con il policlinico San Matteo e il Dottor Zecca
(ndr. Primario del reparto di oncoematologia pediatrica). La macchina organizzativa è stata perfetta,

siamo partiti per effettuare il trapianto e sapevamo
già cosa avremmo dovuto fare e dove saremmo stati
durante il periodo degli accertamenti. AGAL in questo ha avuto un ruolo fondamentale.
Cosa significa per te l’accesso alla cura?
L’accesso alla cura per me ha un significato importantissimo poiché ha fatto la differenza tra la vita e
la morte di mio figlio. Non riesco a spiegare il senso
d’impotenza che si prova quando tuo figlio sta così
male e le cure che riceve non sono abbastanza efficaci per guarirlo. Sapere che, anche se lontano,
avrebbe potuto trovare il modo per salvarsi la vita ci
ha ridato speranza. Oggi Marko non è uscito ancora
dal suo percorso, però mi sento fortunata per aver
avuto la possibilità di accedere a cure adeguate al
suo problema. Vorrei fosse così per ogni persona
malata, ma spesso chi non ha le condizioni economiche necessarie per spostarsi, rinuncia alla possibilità di accedere a trattamenti adeguati.

NOTIZIARIO AGAL - LE MAMME RACCONTANO
Quale importanza ha per una famiglia che vive
questa esperienza, poter accedere ai servizi di
ospitalità gratuita?
È molto importante per una famiglia che arriva da
lontano poter ricevere accoglienza. Io ho dovuto
prendere una lunga aspettativa dal lavoro per seguire
Marko, mentre mio marito è dovuto rimanere a casa
per seguire il lavoro e l’altro mio bimbo. Sapere che
una volta arrivati a Pavia si possa essere accolti in
una Casa, alleggerisce la mente e fa in modo che si
rimanga concentrati sul problema più grande: la cura
del proprio bambino.
Inaspettatamente, però, a Casa Mirabello noi abbiamo trovato più di semplice ospitalità: abbiamo
trovato una famiglia! Penso che sia importante avere
un contatto con le altre mamme, perché da soli la
mente vaga e porta a pensare a cose sgradevoli. Perciò è stato molto importante condividere la nostra
esperienza con persone che, come noi, affrontavano
una situazione simile, perché insieme ci siamo potuti sostenere e fare coraggio. Ho condiviso la
grande Casa Mirabello con persone di diversi paesi,
diverse lingue, diverse culture e diverse abitudini
con il comune denominatore di ritrovarci insieme a
combattere la stessa battaglia, e le nostre differenze
sono state una risorsa, questa è stata un’esperienza
nell’esperienza.
Avete dovuto separarvi dalla vostra famiglia,
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quanto questo ha influito su tuo figlio?
Come madre il mio pensiero principale è quello di
soddisfare i bisogni primari di Marko: accompagnarlo in ospedale, preparargli da mangiare e aiutarlo. Mentre al bambino è mancata una parte
fondamentale delle sue abitudini, che erano la relazione e i momenti di gioco con suo padre e suo fratello: un ritaglio di quotidianità che viene a mancare
ad entrambi. Per questo motivo mio marito cerca di
venire regolarmente a trovarci, anche solo per pochi
giorni.
Una volta tornati a casa, la vostra vita ripartirà
da dove l’avevate lasciata o sarà diversa?
Per noi sarà importante ricominciare, ma non sarà
più possibile riprendere la vita da dove l’abbiamo
lasciata, in quanto il segno del passaggio della malattia è indelebile. Abbiamo accantonato tante cose
per dare spazio a quelle che erano le nostre priorità:
il lavoro , lo studio, gli impegni di tutti i giorni preoccupandoci spesso per cose di poco conto. Ciò che
è successo ci ha fatto capire cosa è veramente importante: la nostra famiglia, le passioni dei nostri
figli, senza rincorrere una vita frenetica che accantona e non lascia spazio all’essenza dei momenti vissuti quotidianamente. Il ritorno a casa per noi sarà
un nuovo inizio nel quale l’ordine delle priorità sarà
diverso.
Jasmina
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XVI Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile
– 15 febbraio 2018 –

È in occasione di questa giornata che,
in Italia e nel mondo, in molti si riuniscono per lanciare un palloncino
(biodegradabile) come simbolo della
lotta contro questa malattia.
AGAL ha molto a cuore questa giornata ed è per questo che ogni anno
riunisce i bambini delle scuole per
partecipare all’evento.

“Cinquecento palloncini per la giornata mondiale contro il cancro infantile AGAL, Associazione Genitori
e Amici del bambino Leucemico di
Pavia, ha coinvolto la scuola d’infanzia comunale
Malcovati, la scuola primaria di Mirabello, la clinica pediatrica del Policlinico San Matteo e, per la
prima volta, anche i bimbi della scuola d’infanzia e
primaria di Montebolone.
La Giornata mondiale contro il cancro infantile è
nata 15 anni fa per informare e aumentare la consapevolezza sulle neoplasie nei più piccoli ed esprimere sostegno e vicinanza ai bimbi e adolescenti
colpiti da patologie così gravi. In Italia, circa 1.380
bambini e 780 adolescenti si ammalano di tumore
ogni anno. E se il trend con cui si ammalano i più
piccoli resta ancora stabile (–1% all’anno), per gli
adolescenti continua a salire, registrando un tasso
del 2% all’anno. Crescono anche le probabilità di
guarigione: si è passati infatti, dal 40% degli anni

’70 all’ 80% di oggi” (da “La Provincia Pavese”).

Il lancio del palloncino, il palloncino
in sé, è un simbolo di lotta, di vicinanza e di unione, ma non rappresenta solo questo.
Lanciare un palloncino il 15 febbraio significa chiedere alle Istituzioni di revisionare una normativa
europea (N. 1901/2006) in modo da
sensibilizzare le case farmaceutiche,
affinché sviluppino dei farmaci su
misura per i bambini, che si vedono
costretti ad assumere farmaci calibrati sugli adulti.
Come dimostrato dalla ricerca, molti bambini affetti da tumori particolarmente aggressivi come il
neuroblastoma ad alto rischio, i sarcoma metastatici e certi gliomi, sono riusciti a sconfiggere la malattia quasi del tutto utilizzando farmaci che sugli
adulti non avevano dato i risultati sperati.
Quando si lancia un palloncino si chiede alle Istituzioni di aprirsi verso questo aspetto e di abbassare
l’età di accesso ai trials che consistono nella possibilità di accedere alle cure sperimentali, prima dei
18 anni.
La Federazione Italiana Associazione Genitori
Onco-Ematologici Pediatrici “FIAGOP”, ha
emesso un comunicato stampa in cui rende nota la
Giornata Mondiale contro il cancro infantile, isti-

NOTIZIARIO AGAL - EVENTI
tuita in data 15 febbraio in cui si chiede ai medici,
alle famiglie e alle Istituzioni di lottare insieme, in
modo che tutti i bambini e gli adolescenti abbiano
accesso alle cure più avanzate e mirate e, anche, al
supporto necessario durante il periodo della malattia, dal momento della diagnosi, durante le terapie
e nel successivo follow-up, in modo che possano
ottenere una guarigione vera, tanto nel corpo,
quanto nello spirito.
E aggiunge poi un appello posto alle Istituzioni nazionali ed europee in cui chiede di: ottenere una diagnosi precoce, avere la possibilità di accedere alle
cure più avanzate, indipendentemente dal luogo di
nascita, la produzione di nuovi farmaci mirati, trattamenti meno tossici, un potenziamento delle cure
palliative e la protezione sociale per i guariti, spesso
discriminati.
In questo concorre insieme ad AGAL per la realizzazione di scopi comuni nella lotta contro il cancro
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infantile che risulta essere la prima causa di morte
infantile in Europa.
I bambini delle scuole di Mirabello, Montebolone e
quelli del reparto di Oncoematologia pediatrica del
San Matteo, si sono uniti a noi nella lotta contro il
cancro, partecipando attraverso il lancio simbolico
dei palloncini dorati, simbolo della lotta al cancro
infantile.
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Fai sentire a casa i nostri bambini
con il tuo

“Se mi sento a casa, mi sento meglio. Matematico!” è il messaggio che ci comunica la bambina
protagonista della nostra campagna 5x1000 per ricordare a tutti gli amici di AGAL che c’è un modo
semplice, alla portata di tutti per aiutare i nostri
bambini e le loro famiglie in questo periodo dell’anno.
Si tratta della possibilità che ognuno di noi ha di destinare una parte della tassazione IRPEF, pari appunto al 5x1000, ad Agal nel momento in cui fa la
dichiarazione dei redditi. È importante ricordare che
non si tratta di una donazione in più, infatti, se non
viene espressa nessuna scelta questa quota rimane
comunque allo Stato.
L’ultimo contributo del 5x1000 che abbiamo ricevuto nel 2016 è stato il frutto della scelta di 1.272
cittadini: grazie a loro lo Stato ci ha corrisposto
45.479 euro che abbiamo trasformato in 9.125 giorni
di ospitalità per i bambini e le loro famiglie!
Il 5x1000 è davvero un esempio di come un gesto
semplice, ma compiuto da più persone che vogliono
fare sentire la propria vicinanza ai bambini malati di leucemia, possa portare a risultati importanti,
perché per destinare il 5x1000 basta davvero po-

5x1000!

chissimo: al momento della dichiarazione dei redditi è sufficiente individuare lo spazio per la “Scelta
per la destinazione del 5 per mille dell’IRPEF” nel
Modello 730 o nel Modello Redditi (ex Unico) e
compilare la casella del “Sostegno del volontariato…” firmare e scrivere il codice fiscale di
AGAL: 00947850186.
Più saremo a fare i conti con il cuore, più bambini
avranno l’opportunità di accedere alle cure di eccellenza dei Centri Ospedalieri di Pavia: daremo
loro la serenità di vivere in una vera casa per tutto
il tempo delle cure, con la serenità di avere accanto
i propri genitori.
Se non fai la dichiarazione dei redditi puoi comunque destinare il 5x1000 ad AGAL, basta
compilare la scheda allegata alla Certificazione
Unica (ex CUD) con il nostro codice fiscale e la tua
firma, e consegnarla gratuitamente presso un ufficio
postale in busta chiusa scrivendoci sopra “Scelta per
la destinazione dell’otto del cinque e del due per
mille dell’irpef”, il tuo cognome, nome e codice fiscale.
Grazie in anticipo per il tuo sostegno!

NOTIZIARIO AGAL - EVENTI

“Le Terapie cellulari”

Conferenza organizzata dal Leo Club di Pavia
(Distretto Leo 108 183)

Nella giornata di mercoledì 28 marzo, presso la sala
del Broletto a Pavia, si è tenuta la “Conferenza sulle
nuove tecniche per combattere le leucemie acute ed
altre neoplasie”, organizzata dai giovani Lions Club
di Pavia.
L’evento è stato presieduto dal Primario dell’oncoematologia pediatrica del San Matteo: il Dott.
Marco Zecca.
Riportiamo un breve sunto del contenuto esposto dal
Primario che, con parole semplici e dirette, è stato in
grado di spiegare un argomento tanto complesso e
difficile come quello delle terapie per la cura della
leucemia.
Ecco l’estratto della conferenza:
“La più recente ed entusiasmante frontiera della
terapia delle leucemie e dei tumori è rappresentata dalla terapia cellulare: l’impiego di cellule
del nostro sistema immunitario (i nostri globuli
bianchi) che di solito sono deputate a difenderci
ed a farci guarire dalle infezioni, per combattere,
insieme alla chemioterapia ed alla radioterapia,
le leucemie ed i tumori.
Le cellule del nostro sistema immunitario sono
potenzialmente un’arma efficace e formidabile
per aiutarci a combattere le leucemie. Purtroppo,
per poter far ciò, queste cellule, in particolare i
linfociti T e le cellule NK, devono essere selezionate, coltivate e fatte aumentare di numero, ad-
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destrate, e in alcuni casi modificate geneticamente, per poter essere efficaci. Sono processi
estremamente complessi e delicati che richiedono
settimane o mesi di lavoro in laboratorio.
È un settore che è al confine tra la ricerca e le applicazioni cliniche.
Per poter pensare ad un impiego clinico di queste
cellule nei pazienti, sempre nell’ambito di rigorosi protocolli di ricerca, sono però necessari dei
laboratori di produzione dedicati, dove si opera
in condizioni di assoluta sterilità.
La “Cell Factory” (la fabbrica delle cellule) del
Policlinico San Matteo di Pavia è uno di questi e
permetterà in futuro di superare il problema della
resistenza delle cellule tumorali ai vari farmaci
chemioterapici attraverso un meccanismo di
azione che è completamente diverso da quello
della chemioterapia convenzionale”.
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Dalla Scuola Primaria di primo grado
dell’I.C. di via Angelini - sezione ospedaliera

Si sono conclusi da pochi giorni i lavori di ristrutturazione del 4° piano e del Day Hospital,
e ci siamo trasferite nelle nuove aule. Per ringraziare tutte le associazioni che hanno contribuito alla riuscita di questo progetto, condividiamo le impressioni e i pensieri dei bambini che
ne stanno beneficiando.
«Mi piace la scuola però vorrei che non mancassero i pezzi dei puzzle».
(Nicholas)

«Mi piace la scuola in ospedale perché posso disegnare e perché c’è un libro speciale».
(Giona)
«È bello andare a scuola perché è tutto nuovo e le maestre sono brave».
(Lavinia)
«Quando vado in ospedale sono contenta perché vedo le mie amiche,
alla scuola in ospedale faccio delle opere d’arte».
(Noemi)

Questo spazio tutela il diritto all’istruzione, al gioco, alla socializzazione del bambino ricoverato, lo aiuta a superare le paure e le ansie legate alla malattia e all’ospedalizzazione. Offre
stimoli positivi di crescita culturale ed emotiva come testimonia il racconto della piccola
Emma:

MATTEO VA IN OSPEDALE
«C’era una volta un bambino di nome Matteo. Matteo è un bambino che vive con la sua
mamma e ha 5 anni. Un giorno mentre sta cucinando si brucia e piange, e la mamma corre
ad aiutarlo, così vanno in ospedale per mettere il cerotto. Arrivati in ospedale incontrano lo
zio che non sta bene, ma per fortuna i dottori e le infermiere lo fanno guarire. Matteo si annoia ma per fortuna va nella scuola in ospedale ed incontra Laura e finalmente giocano insieme alle maestre».
(Emma, 3 anni)

NOTIZIARIO AGAL - SCUOLA IN OSPEDALE
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Dalla Scuola Secondaria di primo grado
dell’I.C. di via Angelini - sezione ospedaliera

Quest’anno, tra le varie iniziative proposte alla
scuola in ospedale, i ragazzi hanno partecipato
con grande entusiasmo alla realizzazione di un
lavoro destinato alla giornata sulla sicurezza organizzata dal 112. Era la fine di ottobre quando
il Dott. A. Urti, responsabile dell’Ufficio Stampa
della “Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico S. Matteo”, ci ha coinvolti nell’iniziativa che si sarebbe
tenuta a Palazzo Lombardia a febbraio.
Dobbiamo ammettere che noi docenti non eravamo così tanto informati su cosa fosse e come
funzionasse il 112, ma l’intervento di un operatore di “AREU” ha fugato ogni nostro dubbio:
così è iniziata la sfida con le interviste ai ragazzi.
Inizialmente ci guardavano un po’ perplessi per
le “strane” domande che rivolgevamo loro per
verificare la conoscenza del numero unico per le
emergenze e le risposte più frequenti erano:
“112?” “Ma che cos’è?!” “A sì! Il numero dei
Carabinieri” “Il 118 che fine ha fatto?!” “Ma i
pompieri non sono il 115?”. Fortunatamente
qualcuno informato c’era: Doroty, terza media,
ci ha stupito raccontandoci: “All’inizio di ottobre
non sono stata bene, così la mia mamma ha chiamato il 112. Arrivata l'ambulanza sono stata trasportata all’ospedale di Gravedona. Il medico,

che ormai mi conosceva, ha chiamato l'elisoccorso e ha organizzato il trasporto con destinazione Pavia, San Matteo, dove sono in cura. Con
me c'erano la mamma, il medico, il pilota e quattro operatori.
I paesaggi dall’alto sono meravigliosi, sembrano
far parte di un altro mondo...”.
Tra le tante idee passate per la testa, alla fine professori e studenti si sono trovati d’accordo nel
presentare un manufatto realizzato in team dai
ragazzi della scuola primaria e secondaria di
primo grado, raffigurante un mezzo di trasporto
con i colori di ambulanza, Carabinieri, Pompieri
e Polizia, accompagnato da un video montato da
Alessandro Devinu che mostrasse non solo gli
alunni all’opera, ma anche la realtà scolastica
ospedaliera.
A fine lavoro ci siamo resi conto di aver raggiunto importanti obiettivi: sensibilizzare su un
tema così rilevante e lavorare in gruppo per realizzare qualcosa che va al di là della normale attività scolastica, coinvolgendo ragazzi e bambini
di tutte le età che hanno dimostrato grande entusiasmo e partecipazione. Sicuramente, quindi, la
sfida è superata! “A quando il prossimo progetto,
prof.?!”.
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Per concludere ci fa piacere pubblicare dei lavori dei nostri alunni:
quest’anno è il turno di Doroty e Arianna.

Ciao a tutti,
sono Doroty e voglio dirvi della mia scelta
scolastica.
Per farvi capire come ho maturato questa decisione, devo parlarvi dell' inizio della mia malattia.
Il 15 giugno 2017 sono entrata in ospedale, e
dopo vari esami per capire che tipo di tumore
avessi, ho iniziato una preparazione di dieci
giorni di cortisone per poi continuare con la chemioterapia, mantenendo il cortisone per quasi
due mesi.
Questo farmaco mi faceva venire una fame incontrollabile: al mattino presto avevo voglia di
spaghetti, nel resto del giorno mangiavo tantissimo e di tutto. La mamma diceva che avevo una
brama di cibo.
Dopo un mese di ospedale sono entrata all"Esselunga" di Pavia. Battevo le mani nel vedere
tutto quel cibo, ho caricato il carrello, poi di
corsa a casa a cucinare. Volevo mangiare, ma
anche cucinare. Guardavo in tv tutte le trasmissioni di cucina, non perdevo nessuna puntata di
Masterchef Junior.
Mi ricordo che al supermercato cercavo il mattarello perché volevo fare la pasta fresca, mi arrabbiavo se non riuscivo a cucinare e mangiare

quello che desideravo.
Una sera la mamma è andata in quattro bar per
cercare delle brioches fresche.
Non mi riconoscevo più, mi arrabbiavo con la
mamma per poi arrivare alla sera e chiederle
scusa.Vedevo lei troppo apprensiva e volevo che
tornasse come prima.
Questa brama di cibo, chiamiamola così, mi ha
portato a una decisione e ho detto “Farò la
scuola alberghiera e sceglierò cucina!”: ero convinta.
Passato il periodo del cortisone, passa anche la
voglia di cibo. Dentro di me comincio a non sentirmi più così decisa della mia scelta scolastica.
Ho pensato a lungo e sono arrivata a una conclusione: siccome mi piacciono le lingue e mi
piacerebbe lavorare con mio papà come segretaria, organizzando i suoi appuntamenti, rispondendo al telefono e parlando con i clienti (anche
in altre lingue) ho deciso che farò ancora la
scuola alberghiera, ma con indirizzo di ricevimento.
Penso che anche per i miei compagni non sia facile scegliere, ma sicuramente prenderanno la
decisione giusta.
Un caro saluto a tutti!

La proposta di Arianna per vivacizzare le divise delle infermiere del reparto.
Chissà se a settembre, al nostro ritorno, vedremo le infermiere con un nuovo look!

NOTIZIARIO AGAL - ATTIVITÀ E PROGETTI

19

A Casa Mirabello l’arte si fa cura con Frida Khalo

L’arte si fa cura a Casa
Mirabello, a poca distanza
dalla Clinica pediatrica del
Policlinico San Matteo,
dove AGAL – Associazione Genitori e Amici del
Bambino Leucemico – accoglie i bambini malati di
presso
leucemia arrivati a Pavia
Casa
da altre città e paesi per
Mirabello
potersi curare.
I 10 piccoli ospiti della
Casa, infatti, con il supporto degli operatori, dei
volontari e dei loro genitori, hanno realizzato un
grande dipinto su tela
canvas, lungo quasi 1
metro e alto circa 60 cm,
ispirato all’opera della grande artista Frida Khalo.
L’iniziativa, nata nell’ambito della manifestazione
“BAMBINFESTIVAL”, fa parte delle tante attività
organizzate a Casa Mirabello per offrire ai piccoli
malati e agli adulti che li accompagnano occasioni di
gioco, svago e socializzazione. Realizzare un dipinto
ha permesso ai bambini di esprimersi liberamente attraverso l’arte, interagendo tra loro e superando le difficoltà linguistiche dovute ai diversi paesi di origine.
La scelta di ispirare l’opera a Frida Khalo, inoltre, ha

La street art
in sala giochi:

voluto simboleggiare il valore della forza e del coraggio necessari per affrontare una vita segnata dalla
sofferenza e dalla malattia, di cui l’Artista messicana
è icona. È anche con questo spirito che i bambini di
Casa Mirabello, “armati” di pennarelli dai colori vivaci, si sono divertiti non solo a colorare il bozzetto
del quadro preparato dai volontari, ma anche a personalizzare con i loro nomi l’opera, che troverà posto
in uno degli spazi comuni della Struttura, in modo
che tutti possano ammirarla e trarne forza.
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NOTIZIARIO AGAL - ATTIVITÀ E PROGETTI

Laboratorio Ricreativo a Casa Mirabello

Un bambino può insegnare sempre tre cose ad un adulto:
1. A essere contento senza motivo.
2. A essere sempre occupato con qualche cosa.
3. A pretendere con ogni sua forza quello che desidera.

(Paulo Coelho)

Ed è vero:
i bambini sono sempre felici, senza avere bisogno di
un motivo specifico per esserlo.
Sono sempre occupati a fare qualcosa di grande o di
piccolo: costruzioni, cibo di carta, rincorrersi, parlare, chiedere, ridere, scherzare, piangere e via all’infinito!
Sanno prendersi quello che vogliono.
Ecco cosa ci differenzia dai bambini, ecco cosa dobbiamo ancora imparare da loro: tutto.
Ogni laboratorio ricreativo trasmette calore, conoscenze ed insegnamenti.
I bambini sono il tesoro più grande che va preservato come meglio possiamo, per questo noi di
AGAL ci impegniamo a fondo ogni giorno per loro.
Grazie alla collaborazione delle nostre volontarie
Claudia, Elena e Sara che ci dedicano parte del loro tempo libero, possiamo realizzare molti progetti e portare i bambini a potersi esprimere ad un livello mai visto prima.
I nostri volontari sono tutto per noi ed è per questo che abbiamo scelto di condividere qui con te e con tutti
coloro che ogni giorno sono presenti sulla nostra pagina “Facebook” e che ci supportano, quello che stiamo
realizzando.
Non sono solo disegni, non sono solo cornici, non sono solo progetti: sono il frutto del lavoro dei nostri piccoli ospiti.
Un grazie ai nostri guerrieri: Velko, Lazar,Viktor, Marko, Fatime, Rares e a tutti quelli che sono tornati a
casa, ma hanno fatto un pezzo di strada verso la guarigione con noi!

L’ospitalità è parte della cura!

Offri il tuo contributo
per sostenere i nostri progetti di accoglienza e ospitalità.
Bonifico bancario - BANCA PROSSIMA:
IBAN: IT11 C033 5901 6001 0000 0004 283
Conto Corrente Postale: n. 10641271

NOTIZIARIO AGAL - EVENTI

Newrant laiv a Certosa di Pavia
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AGAL ha molti sostenitori. Fra questi anche il gruppo comicodialettale di Certosa di Pavia i “Newrant”, composto da quattro
“giocherelloni” (Gianca, Bone, Tia e Paolo) che si divertono e
fanno divertire il pubblico con spettacoli mirati a valorizzare il
folklore e la tradizione locale.
L’evento era inizialmente programmato per fine marzo e tuttavia l’improvvisa (e improvvida) influenza di uno dei componenti il gruppo ha costretto al rinvio. Pertanto i “Newrant”, si
sono esibiti successivamente, il 15 aprile, presso la Palestra
Ivano Boiocchi, con il patrocinio del Comune Certosa di Pavia.
È stata una serata di musica, dialetto e giocoleria varia che ha divertito il pubblico (adulti e bambini) che ha manifestato il proprio apprezzamento con numerosi applausi.
Il gruppo è veramente geniale; pieno di entusiasmo e di passione
verso la cultura e il linguaggio “dei tempi passati” che non sono
ancora dimenticati e che bisogna tramandare, in un modo fresco
e nuovo, per farli apprezzare anche alle nuove generazioni.
Il ricavato dello spettacolo è stato interamente devoluto alla nostra Associazione. Ringraziamo di cuore i “Newrant” e tutti coloro che hanno concorso alla realizzazione dell’evento.

AGAL in festa
a Carbonara Ticino

Spettacolo, musica e allegria sono stati protagonisti a Carbonara Ticino con la bellissima festa dedicata alla solidarietà organizzata dal Memories Bar, che ha dedicato un
evento in due serate rivolte a grandi e piccini con musica,
gonfiabili e grigliata. L’evento ha avuto una grande partecipazione di persone e anche grande coinvolgimento da
parte dei nostri volontari che hanno colto l’occasione per
rilassarsi e divertirsi senza perdere di vista l’obbiettivo:
sostenere la nostra Associazione. Grazie a tutti per il contributo e grazie agli organizzatori per la bellissima festa!
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NOTIZIARIO AGAL - EVENTI

Una musica nel cuore

“Sipario Aperto di Landriano” nasce come associazione nel 2013 per far fare teatro a chi vuole conoscerlo. Nasce con un doppio scopo, far fare
teatro a tutti, anche chi magari non può permetterselo, e fare beneficenza ad associazioni, fondazioni
e missioni. Il nostro motto è ''Fare del Bene Facendo Sorridere”.
Lo spettacolo “Una Musica nel Cuore'” è stato
messo in scena dalla compagnia dei Piccoli Grandi
Attori che conta 32 bambini di età compresa tra i 5
e 15 anni.
Gli autori dei testi e delle canzoni sono Federico

Mario Galli (anima dell’associazione), Furini Shari
e Valeria Cinquetti, le coreografie sono di Gilda Lacerenza e le scenografie sono state realizzate dai genitori.
È la presentazione che Federico ha fatto del bellissimo gruppo che il 3 dicembre ha rappresentato nel
Palazzetto di Certosa di Pavia una commedia allegra
e spumeggiante che ha emozionato e divertito il numeroso pubblico presente. Piccoli attori, vivaci e
spigliati ci hanno preso per mano ed accompagnati
in una vicenda quasi surreale, divertendosi e donandoci un pomeriggio di serenità.
In qualità di volontari AGAL, ringraziamo con tutto
il cuore Federico, Shari, Valeria e Gilda, i giovanissimi attori ed i loro genitori, esprimendo loro tutta la
nostra ammirazione per la splendida iniziativa; in
qualità di volontari di Certosa, ringraziamo il nostro
Sindaco Marcello, ed i suoi collaboratori che portano AGAL nel cuore.
C’è un motto che abbiamo fatto nostro da molto
tempo e che doniamo a tutti loro: “Far del bene fa
bene!”.
Giovanna, Maurizio, Enrico, Franco, Vilma, Pinuccia e Gigi (assenti giustificati tutti gli altri).

La Befana arriva col Truck

l’arrivo della Befana, gli “Scappati da Casa Truck
Team RC” si sono presentati con calze, un’extra di
caramelle e tantissimi giochi e per i piccoli pazienti
è stato come festeggiare un doppio Natale!
In occasione dell’evento, poi, hanno anche organizzato un buffet con tanto di prodotti tipici dell’Emilia Romagna.
I bambini, poi, si sono divertiti tantissimo con il
truck super speciale che porta nella sua pancia tantissimi piccoli truck telecomandati!

Il 6 Gennaio 2018 per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del San Matteo di Pavia è
stata una giornata speciale! Infatti, per festeggiare

Un grazie, allora, va al gruppo “Gli Scappati da
Casa”, che non solo hanno portato il sole e la gioia
ai bambini, ma ci hanno anche donato il nuovo pulmino, con l’aiuto di A.P.E. Cristina.

NOTIZIARIO AGAL - BOMBONIERE

Le Bomboniere Solidali

Da tempo AGAL si occupa delle bomboniere
per festeggiare matrimoni, battesimi, cresime
e comunioni.
È iniziata come piccola attività che tuttavia,
nel tempo, è diventata importante per diffondere il nome e gli obiettivi dell’associazione.
Sono pertanto aumentate le richieste.
Le bomboniere sono tutte fatte a mano in casa
e se ne occupa Pinuccia, una nostra volontaria.
Ecco che ci racconta del suo “lavoro”.

“Buongiorno a tutti, sono Pinuccia e sono io a
fare, con grande piacere, le bomboniere di
AGAL. All’inizio se ne occupava Clara, la nostra presidentessa, poi quattro anni fa ho pensato di aiutarla. Clara era sempre più presa
con l’Associazione e pian piano sono passata
a farle tutte io!
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Ne faccio di tanti tipi: abbiamo le scatolette
di vari tipi e i sacchettini in iuta e poi, a seconda di quello che ci chiedono, aggiungiamo
le decorazioni, come il fiorellino oppure la
spiga per le comunioni e sempre un bel nastrino.
Sbircio nei negozi i modellini che vedo e poi
cerco di rifarli, ma ci metto anche del mio.
La primavera è il periodo in cui ho più richieste, dato che la maggior parte delle cerimonie si tengono tra aprile e giugno, e lavoro
quasi dalla mattina alla sera! Anche mio marito mi aiuta, mi porta in giro per negozi per
acquistare stoffe e decorazioni.
Mi piace sedermi e lavorare alle mie piccole
bomboniere. Io ci metto tanto affetto e lo faccio volentieri e poi voglio far fare bella figura
all’AGAL!”.

Troverete ulteriori dettagli sul nostro sito web:

www.associazioneagal.org

BASTA UNA FIRMA
PER AIUTARE UN BAMBINO

Nella dichiarazione dei redditi o nel CUD firma a sostegno del volontariato e indica il codice fiscale di AGAL:

00947850186

C’è un aiuto che non ti costa nulla, ma che significa
tantissimo per un bambino: il 5 per mille.

Dona il tuo 5 per mille ai bambini di AGAL!

Ci aiuterai ad accogliere i piccoli malati, garantendo loro
il calore di una casa e la serenità necessaria per affrontare
il difficile periodo delle cure e della convalescenza.
Per essere sempre informato sui nostri progetti visita il nostro sito
www.associazioneagal.org e la nostra pagina Facebook:
ci trovi cercando “AGAL” e con un “mi piace” ci aiuterai a farci conoscere.
Youtube: “AGAL... mi sento a casa”

VOLONTARI

Il volontariato è fondamentale per AGAL: i volontari sono una risorsa insostituibile, poiché
svolgono la maggior parte delle attività a sostegno dei bambini e delle loro famiglie.

Abbiamo bisogno anche di te!
– per sostenerci nella gestione delle case
– svolgere piccoli lavori di manutenzione
– aiutarci nel trasporto dei bambini in ospedale
– far divertire i piccoli malati durante le lunghe giornate della convalescenza
– affiancarci nelle manifestazioni e iniziative per la raccolta fondi
– contribuire alle attività di comunicazione e promozione

Chiamaci o scrivici e vieni a trovarci: saremo felici di averti tra di noi!

Tel.

0382 502548 - associazioneagal@libero.it

