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CHi SiAmo
AGAL, Associazione Genitori e Amici del Bambino Leucemico e
affetto da altre neoplasie Onlus, è stata costituita nel 1982 a Pavia,
su iniziativa di alcuni genitori di bambini colpiti da malattie oncoematologiche per offrire ad altre famiglie in difficoltà un aiuto
concreto durante la difficile esperienza della malattia.
Da allora, riceviamo ogni giorno richieste di aiuto e facciamo il
possibile per dare a queste famiglie in difficoltà assistenza, ospitalità, servizi di trasporto per le terapie in ospedale e supporto psicologico.
AGAL mette a disposizione dei bambini e delle loro famiglie alcuni appartamenti e, dal 2014, alloggi a “Casa Mirabello”, una
grande casa che accoglie 10 mamme con i loro bambini, in camere singole con grandi spazi comuni come la cucina, la sala da
pranzo e il giardino, un luogo dove tutti possono sentirsi a casa
propria per affrontare con serenità i lunghi mesi delle terapie.
“Casa Mirabello” è un posto speciale perché qui si vive “insieme”,
in modo il più possibile ‘normale’: i bambini giocano, fanno i
compiti e studiano. E i loro genitori non sono soli, insieme affrontano le difficoltà del periodo di cura e si sostengono a vicenda.
I volontari AGAL sono presenti, c’è sempre qualcuno con cui condividere pensieri, preoccupazioni ed emozioni.
Tutto è possibile grazie al sostegno dei nostri donatori che, con la
loro generosità, consentono all’Associazione di far fronte al consistente impegno economico-finanziario necessario.

PEr donArE
Puoi fare la tua donazione con bollettino postale
sul conto corrente 10641272
Puoi fare la tua donazione con bonifico bancario
it71 Y030 6909 6061 0000 0004 283

Puoi fare la tua donazione con carta di credito
www.associazioneagal.org - “dona ora”
Puoi aiutarci devolvendo il tuo 5 pe mille
00947850186
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Il giorno 5 giugno u.s., l’Assemblea dei Soci AGAL, in seduta
ordinaria, ha approvato all’unanimità il Bilancio di Esercizio
2018. Nella Relazione di Missione è riportata una sintesi delle
varie attività che abbiamo svolto nel corso dell’anno.
Di seguito pubblichiamo un estratto della Relazione stessa con
i principali argomenti trattati.

3

Clara Baggi

Estratto della Relazione di Missione 2018

l’Accoglienza - i Bambini e le famiglie
Nel 2018 l’Associazione si è avvalsa delle seguenti
strutture: “Casa Mirabello” con dieci camere per un
totale di 23 posti letto e quattro unità abitative (due bilocali e due trilocali). Nello stesso anno AGAL ha accolto gratuitamente nr 73 famiglie per un totale di
circa 161 persone, contando circa 7.900 pernottamenti
(si evidenzia che il numero delle famiglie ospitate può
variare, anche significativamente, di anno in anno in
relazione alla durata del ciclo terapeutico). Esaminando la nazione di provenienza degli ospiti 2018, osserviamo che nel complesso il 53% circa dei bambini
proviene dall’estero mentre il 47% circa sono italiani.

trasporti
AGAL provvede, a titolo gratuito, al trasporto quotidiano da e per il Day-Hospital dei bambini e delle loro
mamme, ed al trasporto per la scuola in Ospedale. Nel
2018 sono state effettuate circa 1950 corse trasportando
oltre 3.900 “passeggeri”.
I trasporti pomeridiani vengono effettuati da volontari,
mentre per quelli mattutini utilizziamo una cooperativa
sociale convenzionata. Sono stati anche effettuati trasporti da e per gli aeroporti lombardi. In particolari situazioni AGAL ha predisposto ed effettuato il trasporto
di cellule staminali (con 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 famiglie in particolare difficoltà contribuendo alle spese per alimenti, trasporti, farmaci,
vestiario, materiali per la pulizia e l’igiene. L’aiuto offerto è chiaramente legato alle diverse necessità verificate per gli ospiti delle varie strutture.

Supporto Psicologico
La situazione complessa di accoglienza di nuclei famigliari, spesso stranieri, presso le nostre unità abitative con la conseguente necessità di convivenza con
altri nuclei famigliari estranei al proprio, all’interno di
un orizzonte di grande sofferenza ed incertezza come
è quello delle malattie oncologiche pediatriche, ha
esplicitato la necessità di un sostegno psicologico costante, al fine di un possibile alleggerimento del vissuto di grande dolore e carico emotivo che la
situazione di malattia comporta. Alla fine del 2015
AGAL ha quindi attivato un servizio di supporto psicologico di rilevante importanza per i nostri piccoli
ospiti e i loro genitori, grazie al sostanziale contributo
della Fondazione della Banca del Monte di Lombardia. L’iniziativa prosegue tuttora.
i volontari
Il team di volontari attivi è composto oggi da oltre 50
persone che consentono ad AGAL di gestire i trasporti
pomeridiani, realizzare le bomboniere e le pergamene
solidali, svolgere attività di animazione e intrattenimento per i piccoli pazienti e di supporto alle famiglie. La qualifica di volontario (socio e non socio) si
ottiene a seguito di uno specifico percorso formativo
e della sottoscrizione del previsto regolamento.

l’ospedale
AGAL è sussidiaria rispetto all’attività dell’Ospedale
Policlinico San Matteo di Pavia in quanto l’ospitalità
offerta presso le ‘Case Alloggio’ consente di incrementare la capacità di risposta alle numerose richieste
di cura, consentendo di sottoporre a terapia molti bambini in regime di Day Hospital, contribuendo indirettamente ad un concreto risparmio economico per la
sanità regionale. Inoltre, per le famiglie disagiate, la
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scelta del San Matteo è assolutamente condizionata
dalla gratuità dell’ 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
terapeutiche e famigliari. Inoltre, l’Associazione spesso
mette a disposizione risorse per l’aggiornamento scientifico in campo oncoematologico pediatrico di cui è
beneficiario il personale. Nel 2018 tuttavia Agal ha
fatto di più: finalmente è stato realizzato e concluso il
progetto di “separazione delle camere degenza” dell’Unità di Oncoematologia Pediatrica, prima doppie e
oggi singole con gran beneficio per l’igiene, la privacy
e quant’altro. AGAL è stata il leader del progetto.
‘Scuola estiva’ in reparto: Nel periodo estivo AGAL
ha nuovamente progettato e completamente finanziato
una attività psicopedagogica per i piccoli pazienti ricoverati presso il Reparto di Oncoematologia Pediatrica, realizzando il progetto “Campus estivo AGAL” al
fine di rendere meno traumatica la situazione di ricovero. Inoltre è stato sviluppato anche nel Reparto di
Day Hospital un progetto analogo di attività ricreative,
attuato da volontari dell’Associazione e coordinato da
operatori qualificati.
Attività ludiCo-riCrEAtivE
E muSiCotErAPiA

(i) Laboratorio nel Reparto di Oncoematologia Pediatrica
AGAL promuove attività educative-ricreative e terapie
complementari, attivando un ‘dopo scuola’ durante i
mesi invernali. L’equipe multidisciplinare, formata da
operatori esperti in pedagogia, consente di affrontare
in maniera trasversale le attività proposte e di variarle
in funzione delle esigenze specifiche degli utenti del
reparto. I laboratori, coniugano manipolazione, espressione corporea, improvvisazione musicale, pittura e
scrittura, attività la cui scelta è dettata dall’esperienza
maturata in contesti ospedalieri.

(ii) Laboratorio “estivo” in Day Hospital Oncoematologico Pediatrico
In estate, al termine dell’attività scolastica in Reparto,
un gruppo di volontari trascorre le proprie mattine in
Day Hospital dove i piccoli pazienti arrivano per i controlli. Le attività svolte sono le più varie e hanno come
scopo quello di distrarre i piccoli pazienti e i loro famigliari durante le lunghe ore di attesa.

(iii) Laboratori nelle Case Alloggio AGAL
Anche nelle Case Alloggio AGAL sono attivi progetti
ludico-ricreativi che hanno come principale obbiettivo
quello di favorire attività di gruppo con laboratori, gio-
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chi, musica, cucina, bricolage e momenti di svago, differenziate per fascia d’età, con l’obbiettivo di migliorare la qualità di vita delle persone ospitate.

(iv) Musicoterapia: Da sempre AGAL propone ai piccoli malati ospedalizzati un’attività di musicoterapia
che ha avuto fino ad ora una grande adesione
Ciò dimostra come la musica sia un linguaggio universale capace di lenire ogni situazione. “La Musicoterapia” è una tipologia di approccio alla persona che
utilizza la vibrazione, il suono, la musica, come mezzo
di comunicazione per intervenire a livello educativo,
riabilitativo o terapeutico, in molteplici situazioni patologiche o parafisiologiche, a sostegno delle tradizionali terapie mediche. L’attività è svolta con il
supporto di un musicoterapeuta qualificato.

vacanze estive per i piccoli pazienti
AGAL ogni anno collabora con alcune associazioni
impegnate nella realizzazione di progetti di vacanze
estive per bambini oncoematologici, dando la possibilità a molti di loro di vivere un’esperienza indimenticabile e avere l’occasione di stringere tante nuove
amicizie. “Dynamo Camp” (A Hole in the Wall Camp)
in Toscana, a Limestre, in provincia di Pistoia. Diversi
bambini, proposti da AGAL, hanno potuto godere di
questa bellissima esperienza ed hanno potuto trascorrere splendide giornate nel primo campo estivo italiano rivolto ai bambini dai 6 ai 17 anni affetti da
patologie gravi o croniche in terapia o nel periodo di
post-ospedalizzazione.

ricerca
L’Associazione favorisce la ricerca in campo oncologico pediatrico attraverso la promozione di studi e ricerche, seminari e corsi di formazione e aggiornamento
per gli operatori del settore, l’attivazione di borse di
studio concordate con le strutture universitarie e sanitarie. Al contempo opera costantemente per informare
e sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo la lotta
contro il cancro infantile.

le attività di supporto
Per sostenere le strutture d’accoglienza e le famiglie,
AGAL promuove molteplici attività di supporto ai fini
istituzionali. Un’attenzione particolare va alla “raccolta
fondi” realizzata attraverso molteplici iniziative tutte
finalizzate a sostenere la missione dell’Associazione.
Comunicazione sociale
La comunicazione rappresenta un’importante occasione per sensibilizzare e informare il pubblico sulle
attività istituzionali dell’Associazione e sui loro svi-
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luppi nel corso del tempo. In particolare l’area immagine si occupa della creazione, progettazione e realizzazione del materiale divulgativo dell’Associazione
coordinando l’immagine stessa su tutti i canali e i supporti utilizzati per la comunicazione interna ed esterna.
AGAL agisce su più fronti:

(i) Il Notiziario dell’Associazione: alla fine dello
scorso dello scorso anno è ripresa la pubblicazione del
Notiziario, che era stata sospesa per oltre un anno per
problemi strutturali (mancanza di personale volontario
dedicato), con grande soddisfazione da parte dei Soci
e dei sostenitori;

(ii) Web: il sito web istituzionale
‘www.associazioneagal.org’ è
stato completamente rinnovato,
rendendo più facile la navigazione
e semplificando le modalità operative on-line (Dona Ora!). Anche
le attività di comunicazione sulla
pagina Facebook ‘AGAL’ sono
state significativamente migliorate per lo sviluppo e la diffusione
della comunicazione.

sibile filtrare e veicolare il flusso delle informazioni
provenienti dall’interno dell’Associazione verso gli
organi di informazione. I maggiori interlocutori a cui
fa riferimento sono i mass media: quotidiani, radio, tv,
riviste, ecc. in grado di raggiungere precisi e circoscritti target di utenza così come il pubblico di massa
in generale. Di seguito i principali interlocutori della
Stampa e Comunicazioni: Web (TelePaviaWeb,
Radio/TV (TelePavia, Radio Ticino), Agenzie (AgipaPress), Quotidiani (La Provincia Pavese, L’Avvenire, Corriere della Sera, Il Giorno, Il Sole 24 Ore) e
il settimanale “Il Ticino”.
numero delle
famiglie ospitate
per Paese di
provenienza
nel 2018

(iii) Stampa e Comunicazioni: è
la struttura che si occupa di far conoscere maggiormente l’Associazione al largo pubblico. Grazie
alla sua incessante attività è pos-

PiEtrA dE’ giorgi - Assegnata la Cittadinanza onoraria

AgAl benemerita di S. Antonio

Parliamo di Sant’Antonio il Grande, vissuto in Egitto nel
IV secolo d.c., abate ed eremita considerato il fondatore
del monachesimo cristiano. Nella tradizione popolare è
anche protettore degli animali e... patrono di Pietra de’
Giorgi. La sua ricorrenza è il 17 di gennaio. Ogni anno,
in quell’occasione il Comune consegna gli attestati di benemerenza ai cittadini e alle istituzioni locali meritevoli di
pubblico riconoscimento. Quest’anno, a sorpresa, c’era
anche AGAL. Nella motivazione è stato spiegato che la
cittadinanza, rappresentata dal Consiglio Comunale, ha
voluto in tal modo esprimere il proprio apprezzamento
per l’impegno profuso dall’Associazione nella realizzazione della struttura di accoglienza “Casa dei Melograni”
nell’ambito del Progetto Oltrepò (bio) diverso. Ne siamo
orgogliosi. Sentiamo la vicinanza degli amici di Pietra de’ Giorgi. Con loro e con la protezione del Santo affronteremo con rinnovato spirito di solidarietà gli impegni di accoglienza, ospitalità e assistenza che caratterizzano la nostra missione.
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Xviii giornata mondiale
contro il Cancro infantile

Il 15 febbraio, in tutto il mondo, le associazioni
di familiari di bambini e adolescenti colpiti dal
cancro, unite nel network globale Childhood Cancer International (CCI), danno vita ad iniziative
scientifiche e di sensibilizzazione dell’opinione
pubblica, di sostegno e vicinanza ai bambini e agli
adolescenti colpiti e alle loro famiglie.
Il cancro nei bambini e negli adolescenti è una
malattia curabile, ma continua ad essere la principale causa di morte nei pazienti pediatrici nel
mondo, tra le malattie non trasmissibili.
A livello mondiale ogni anno sono diagnosticati
circa 300 mila nuovi casi (si tratta certamente di
una stima in difetto poiché in molti paesi non esiste ancora un registro). Ogni tre minuti nel mondo
un bambino muore di cancro. Circa l’80% dei malati pediatrici vive nei paesi a basso reddito, nei
‘sud’ del mondo, e, l’80% di loro muore di cancro,
perché lì non avrà né una diagnosi corretta, né una
possibilità di cura. Più di 100.000 malati ogni anno
potrebbero guarire se anche a loro fosse garantita
una tempestiva diagnosi e l’accesso alle cure al pari
dei loro coetanei dei paesi più sviluppati.
Quest’anno CCI, a livello mondiale, ha posto l’attenzione sul fatto che in
molti paesi a basso reddito
alla difficoltà di accedere
alle cure si aggiunge la
quasi totale disattenzione
sul dolore: secondo l’OMS,
nel 65.6% delle nazioni –
l’Italia non è fra queste! –
non viene offerto alcun supporto palliativo e pertanto
moltissimi bambini e adolescenti col cancro (e non solo
loro, certamente) soffrono
ingiustamente.
Sul piano nazionale la Giornata vuole essere l’occasione
per
riaffermare
l’impegno dei genitori italiani riuniti nella FIAGOP -

Federazione Italiana Associazioni Genitori Oncoematologia Pediatrica, socio fondatore CCI,
nella lotta contro i tumori infantili, nello sviluppo
della cultura della prevenzione, nella tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti colpiti da questa malattia e della popolazione dei guariti.
In Italia, ogni anno, si ammalano di tumore (linfomi e tumori solidi) o leucemia circa 1400 bambini e 800 teenager. Grazie agli straordinari
progressi fatti negli ultimi decenni, circa l’80%
degli ammalati guarirà; rimane però quel 20% per
il quale ancora non sono state individuate terapie
efficaci.
Tuttavia una parte dei guariti potrebbe essere soggetta ad effetti collaterali a lungo termine causati
dal trattamento subito. Inoltre, almeno il 50% dei
farmaci usati per combattere la malattia, non è autorizzato per l’uso pediatrico, ed è usato adattando
ai bambini medicine per adulti “eppure i bambini
non sono adulti in miniatura!”
Negli ultimi 10 anni in Europa, a fronte della sperimentazione di 50 nuovi farmaci anticancro per
adulti, soltanto 2 sono stati quelli studiati per l’età
pediatrica!
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AGAL partecipa alla XVIII Giornata Mondiale

Con i bambini alla Festa della speranza

Come ogni anno, in occasione della Giornata
Mondiale contro il Cancro Infantile, la nostra
Associazione organizza alcuni eventi allo
scopo di sensibilizzare in argomento l’opinione
pubblica locale.
Tale iniziativa si basa sul coinvolgimento dei
bambini di alcune scuole e quest’anno aveva
come titolo
“DIAMO RADICI ALLA SPERANZA,
PIANTIAMO UN MELOGRANO”.
I frutti del melograno, con i loro bellissimi
semi, rappresentano idealmente l’unione di
tutta la comunità verso la speranza di vita che
dovrebbe essere diritto di tutti, dei bambini in
particolare.
Così il giorno 15 febbraio u.s. i Volontari
AGAL si sono organizzati in gruppi, con pale,
vanghe e vasi con le piante da interrare e hanno
raggiunto gli asili e le scuole dove erano aspettati dai bambini in festa.
Siamo stati alla Scuola d’Infanzia “Qui, Quo,
Qua” e a quella di Mirabello, alle Scuole Elementari “De Amicis”, “Montebolone” e “Mirabello”.
Siamo stati anche a Casanova Lonati, in Oltrepò, dove tutto il paese era riunito nella
piazza principale. Tutti i melograni sono stati
messi a dimora e oggi li vediamo fioriti. Arriveranno anche i frutti…
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16 febbraio a genova
ConvEgno nAZionAlE
organizzato da FIAGOP con la collaborazione di AIEOP:

“Uniti per guarire. Ricerca, cura,
futuro, parole chiave in Oncoematologia Pediatrica”

Guarire:
ricerca,
cura futuro, parole
chiave in Oncoematologia Pediatrica”
che si è tenuto sabato
16 febbraio a Genova,
in occasione delle celebrazioni della Giornata Mondiale contro
il cancro infantile, organizzato da FIAGOP
(Federazione Italiana
Associazioni Genitori
Oncoematologico Pediatrico) con la collaborazione di AIEOP
(Associazione Italiana di Ematologia
e Oncologia Pediatrica) e Abeo Liguria (Associazione Bambino
Emopatico Oncologico). L’incontro ha ospitato
al suo interno il “Primo Convegno Nazionale dei
Guariti”.
Il convegno – patrocinato dal Ministero della Salute, dalla Regione Liguria e dal Comune di Genova - ha visto la partecipazione di personalità di
spicco dell’Oncoematologia pediatrica italiana
oltre che genovese ed ha permesso l’approfondimento di alcuni punti rilevanti, alla presenza di
numerosi stakeholders: professionisti ma anche
pazienti, genitori, guariti.
Atri temi portanti del convegno sono stati le nuove
frontiere della genetica e dell’immonulogia che
consentono lo sviluppo di terapie personalizzate
su ogni singolo paziente; sulle nuove frontiere dei
trattamenti antitumorali miranti a individuare farmaci più efficaci e meno tossici. In particolare,
sullo sviluppo di nuovi farmaci e sulle problema-

tiche legate alla regolamentazione e agli ostacoli
che attualmente rendono ancora difficile o più
complicato per i bambini l’accesso alle terapie innovative. Si è affrontato un altro tema di grande
interesse sulle infezioni da germi resistenti. Questa problematica sta diventando molto importante
per il sistema sanitario in genere ed in particolare
per i soggetti immunodepressi, come sono i pazienti oncologici.
Un importante sessione del convegno è stata dedicata ai “Guariti” La ragione di questo specifico incontro sta nella constatazione che, grazie al
costante miglioramento dei risultati, sta crescendo
il numero di ex pazienti pediatrici oncoematologici,
circa 44.000, al momento, con età media attorno ai
30 anni. Questa particolare categoria di persone
vive una vita piena come quella dei propri pari.
Certo, alcuni portano su di sé gravi menomazioni,
ma alcune testimonianze hanno dimostrato come, a
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volte, queste non impediscano di vivere appieno la
propria esistenza. Dal convegno è emerso che questi soggetti necessitano di una maggior attenzione
per la loro salute. Infatti, le terapie subite per debellare la patologia possono comportare effetti tardivi, a volte banali, altre più seri. Si rende quindi
necessario, per loro, un adeguato follow-up nel
tempo. Il convegno è stato perciò l’occasione di
presentare il “Passaporto del guarito”, un documento che contiene storia di malattia e le informazioni sui trattamenti ricevuti, concepito per
fornire suggerimenti e linee guida sugli esami di
follow-up personalizzati per lo screening di possibili effetti a distanza. Il Passaporto permetterà al
guarito di avere una autogestione della propria salute e di interagire col proprio medico di famiglia o
con lo specialista dell’adulto. Il Convegno ha offerto, grazie alla presenza di esperti, l’opportunità
di affrontare alcune problematiche che talvolta i
guariti devono fronteggiare nell’ambito assicurativo e lavorativo; inoltre si è riflettuto sul diritto all’oblio di una malattia affrontata in età così
giovane. In ultimo, si è ragionato sull’opportunità
di formare un gruppo nazionale di guariti, in grado
di rappresentare le proprie istanze, sulla falsariga
di quanto accade già all’estero. Alcuni rappresentanti dei guariti provenienti da altri paesi europei
che hanno già costituito il Survivors Network dell’organizzazione Childhood Cancer International
hanno dato il loro utile contributo.
Tra gli ospiti era presente anche il dott. Marco
Zecca, Presidente AIEOP, Direttore Unità Operativa Complessa di Oncoematologia Pediatrica,
Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo,
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Pavia. Il quale ha parlato tra le altre cose della
“proficua collaborazione tra AIEOP e FIAGOP è
ormai più che decennale. La sinergia tra le società
scientifiche e le associazioni genitori rappresenta
per tutti un valore aggiunto, nell’ottica del prendersi carico dei nostri pazienti a 360 gradi: dall’eccellenza delle cure mediche, allo sviluppo di
nuovi farmaci, all’accoglienza, all’umanizzazione, agli aspetti psico-sociali, al futuro dopo la
guarigione.”
In conclusione, il Convegno è stato da un lato
un’eccellente opportunità per mettere in evidenza
temi tanto importanti per la salute e la vita di bambini e adolescenti colpiti da patologie così gravi –
e dei guariti, ovviamente; dall’altro, l’occasione
per confermare la felice e fattiva collaborazione
tra il mondo scientifico e quello dei pazienti/genitori, alleati per offrire loro le migliori possibilità di cura e assistenza durante e dopo la malattia.
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PiEtrA dE’ giorgi

inaugurazione della “Casa dei Melograni”
“natura che cura, comunità che accoglie”

L’11 maggio 2019 è
stata inaugurata a Pietra de’ Giorgi la “Casa
dei Melograni”, struttura di accoglienza
per famiglie con bambini colpiti da malattie
oncoematologiche,
realizzata nell’edificio
dell’ex asilo parrocchiale di Castagnara
che sarà gestita da
AGAL. L’idea progettuale nasce dietro proposta del Comune di Pietra de’ Giorgi. L’edificio è stato riqualificato dal
Comune stesso nell’ambito del Progetto Oltrepò
(bio) diverso, con il fondamentale contributo del
Programma Intersettoriale AttivAree di Fondazione Cariplo. Strutturato in sei mini alloggi autonomi per 24 posti letto e con aree collettive
come il locale lavanderia/stireria e un’area giochi,
è destinato a ospitare nuclei familiari con bambini
in cura presso i centri pavesi, in particolare l'Oncoematologia Pediatrica del Policlinico San Matteo. Nella casa non mancano spazi comuni in cui
i bambini e i genitori potranno trovare momenti
di serenità e relax. Intorno all’edificio un’ampia
area verde con un campo sportivo e un parco giochi inclusivo per persone con ridotta mobilità.
Una posizione panoramica di incredibile bellezza
completa il quadro ambientale in cui la “Casa dei
Melograni” si inserisce.
Realizzare “Casa dei Melograni” è un’idea che ha

riscosso subito il consenso dei soggetti
coinvolti e che ora sta
mobilitando l’intera
comunità, non solo di
Pietra de’ Giorgi e dei
comuni
limitrofi.
Basti pensare che
l’edificio è stato ricavato dai locali dell’ex
asilo parrocchiale di
Castagnara, ceduti
per trent’anni al Comune dalla Parrocchia di Santa Maria Assunta di
Pietra de’ Giorgi con il consenso della Diocesi di
Tortona.
Così sarà loro consentito di vivere in un ambiente
accogliente, sereno ed esterno a quello strettamente ospedaliero.
“L’Amministrazione Comunale di Pietra de’
Giorgi- interviene il Sindaco Gianmaria Testori ritiene quest’opera di fondamentale importanza
per il territorio: è un investimento sulla solidarietà
che crea un’importante opportunità per l’Oltrepò
Pavese.
L’iniziativa getta le basi per la crescita solidale
della popolazione: molti cittadini già da ora si
stanno interessando ad aiutare AGAL nell’accoglienza di queste nuove famiglie che verranno a
risiedere, anche se per periodi limitati, nel nostro
Comune.
L’aspetto innovativo di questo progetto è l’aver
messo in ‘circolo’ la solidarietà anche in un piccolo centro come il nostro che si mette a disposizione di famiglie che si trovano in una particolare
situazione di difficoltà e avvicina il nostro paese a
Pavia, dove queste problematiche sono molto sentite per la presenza del Policlinico S. Matteo”.
“Siamo felici di aprire le porte della ‘Casa dei Melograni’ – sottolinea Clara Baggi, presidente di
AGAL – per accogliere piccoli pazienti che, con i
loro genitori, arrivano da altre regioni o Paesi per
curarsi a Pavia.
L’ospitalità nel processo di cura è per noi fondamentale ed è già al centro del nostro impegno quo-
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tidiano a ‘Casa Mirabello’ e negli altri tre appartamenti. Spesso infatti, per motivi economici,
molte famiglie con bambini malati non possono
affrontare lunghi periodi lontano da casa. Questa
nuova ‘casa’ è pensata proprio per loro e prende il

11

nome dagli alberi che abbiamo piantato all’esterno: la melagrana è un frutto che rappresenta,
con i suoi semi, l’unione di tutti nella lotta contro
il cancro infantile. Ringraziamo il Comune di Pietra de’ Giorgi, Fondazione Sviluppo Oltrepò Pavese e Fondazione Cariplo per aver riqualificato
la struttura. E ringraziamo fin d’ora quanti vorranno sostenerci per ultimare l’arredamento di
tutti gli appartamenti”.
Stanno contribuendo a completare l’allestimento
della “Casa dei Melograni” numerose associazioni
del territorio, ma anche privati cittadini che credono nell’iniziativa e l’hanno supportata direttamente attraverso significative donazioni.
Vogliamo rammentare in particolare il supporto di
Pavia Acque Scarl, Lions Club Stradella Broni
Host, Lions Club Montù Beccaria Le Vigne, Rotary Club Pavia Est Terre Viscontee, Rotary Club
Valle Staffora, Rotary Club Oltrepò, Edilfibro, le
famiglie Rosella e Alberto Massoni, Percivate e
Salvaneschi.

una bella sorpresa

il lions Club di Stradella Broni Host ha colto in anticipo le preoccupazioni espresse dalla nostra Presidente per il completamento degli arredi e attrezzature di “Casa dei melograni”. nella foto il Presidente lions sig. Paolo Pisani sostiene insieme a Clara Baggi il fac-simile dell’assegno consegnato ad
AgAl subito dopo il “taglio del nastro”. un bell’esempio di sostegno in tempo reale.
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“Cancro Primo Aiuto Onlus”

donata ad AgAl una vettura
per il trasporto dei bambini

La prima tappa del 3° Golf Challenge CPA 2019
Trofeo Caloni Trasporti si è disputata al Golf
Club Vigevano domenica 7 aprile 2019. Questo
Torneo di Golf è stato organizzato da Cancro
Primo Aiuto Onlus tramite l’associazione sportiva “Oltre CPA” con il contributo di Regione
Lombardia.
L’evento ha avuto anche un risvolto benefico. La
giornata si è infatti conclusa con la donazione di
un’automobile da parte di Cancro Primo Aiuto ad
AGAL “Con questa importante donazione – sottolinea la nostra presidente Clara Baggi – po-

tremo implementare il servizio di trasporto in
ospedale dei bambini e degli adolescenti malati
che ospitiamo nelle nostre strutture di accoglienza. Tra le esigenze dei minori malati e delle
loro famiglie c’è infatti anche quella del trasporto
quotidiano per le cure in day-hospital e per la frequenza della scuola in ospedale.
Ricevere un sostegno concreto per l’attività che
portiamo avanti tutti i giorni è per noi fondamentale: ringraziamo Cancro Primo Aiuto per
averci scelto tra i beneficiari di questa iniziativa sportiva”.

NOTIZIARIO AGAL - NEWS

Spiderman a Casa mirabello

Esiste davvero. L’abbiamo
visto noi. È Spiderman,
l’Uomo Ragno che si
muove con disinvoltura e
grande agilità nelle tre dimensioni grazie a una tuta
supertecnologica che gli
attribuisce poteri speciali.
È un Supereroe e perciò
ha anche grandi responsabilità nella lotta contro il
Male che da sempre ci minaccia. Brajan lo aspettava, ce lo aveva detto. Spiderman è il suo mito. Brajan è uno dei bambin ospiti
a Casa Mirabello, ha cinque anni e sta lottando contro
la malattia. La sua passione per i Supereroi è nota a
tutti i Volontari che frequentano la Casa e il Day Hospital. Se ne parla, si crea un “passa parola”, si attivano i “social”; tutto con un grande senso di
solidarietà. Un’amica ci comunica che conosce la
mamma di Spiderman. È fatta! Sabato 12 gennaio
qualcuno bussa alla porta di Casa Mirabello. È “Spedey” con la sua bella tuta colorata e la maschera rossa
avvolta nella ragnatela. Brajan è lì. La sorpresa dura
poco, subito compare sul suo volto un bel sorriso di
grande felicità. Intorno gli altri: bambini e adulti. È il
momento del gioco, delle ragnatele, delle pose plastiche del Supereroe. Brajan dice di averlo visto raggiungere il primo piano senza usare le scale. Una
femminuccia dall’aria maliziosa replica che ha usato

l’ascensore. Brajan smentisce con grande veemenza. È
andata davvero così.
Quando esce dai “cartoons”, dai videogiochi e dai fumetti anche Spiderman ha una mamma e un nome; è
Jacopo Calatroni, 31 anni, di Stradella, di mestiere
doppiatore e cosplayer. Soprattutto doppiatore ufficiale dell’Uomo Ragno.
Il merito è tutto suo; gli avevamo solo chiesto di registrare un breve video-messaggio di saluto per Brajan
ma Jacopo non ha esitato un istante: “mi metto il costume e vado a Mirabello; Brajan lo voglio incontrare”
Che altro dobbiamo aggiungere! Jacopo dice che “tutti
avrebbero fatto così”, ma a noi piace pensare che sia
davvero un Supereroe.

gita al maneggio

Il “Garden Silver
Horse GSH” è una
scuola di equitazione
molto nota, sita nella
campagna intorno a
Sannazzaro de’ Burgundi; lì si impara ad
andare a cavallo, ci si
prepara alle discipline del salto degli
ostacoli, del dressage e quant’altro. Lì ci sono tanti
cavalli, grandi e piccoli, alcuni di proprietà della
scuola e altri “a pensione”.
Mara Frascaroli è un medico della Clinica Maugeri
che si occupa di “Oncologia traslazionale”. Ci conosce e sa bene come una giornata all’aperto, in
mezzo al verde, a contatto con gli animali possa aiu-
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tare i pazienti preoccupati e costretti a lunghi periodi
di terapie. Così ha organizzato una bella gita al
“Garden Silver Horse” per i nostri piccoli ospiti e
per le loro mamme. È stato domenica 28 aprile u.s..
Lì i bambini hanno provato l’emozione del montare
a cavallo; lì le mamme hanno avuto un attimo di
evasione. Grazie Mara e grazie a tutto lo staff del
maneggio per la sensibilità e la cortesia dimostrata.
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AgAl e le Attività ludiche-ricreative ed educative

Consideriamo le attività educative e quelle ludico-ricreative componenti primarie della nostra missione. I bambini che devono affrontare il percorso terapeutico richiesto dalle malattie oncoematologiche, sono sottoposti a una dura prova e come affrontarla se non mantenendo un forte legame con la
“normalità”. Per i bambini la normalità sono il “gioco” e l’“apprendimento”. Per tutti i bambini, loro
compresi. AGAL è molto impegnata su questo fronte; ne diamo una rapida sintesi nell’estratto della
Relazione di Missione 2018 pubblicata nelle prime pagine di questo numero del Notiziario. Di seguito
abbiamo voluto descrivere in modo specifico tre nuove iniziative svolte nel 2019. Si tratta del “Dynamo
Program”, del “Teatro delle Chimere” e del “Bambinfestival”. I bambini hanno dimostrato entusiasmo
e soprattutto sono stati coinvolti nelle iniziative. Hanno partecipato. Siamo convinti che le ricorderanno.

dynamo “Programs”:
i progetti in Day Hospital e a Casa mirabello

“Dynamo Camp” è un Campo di Terapia Ricreativa,
sito in Toscana, primo in Italia, appositamente strutturato per ospitare gratuitamente per periodi di vacanza e svago bambini e ragazzi (6-17 anni) malati,
in terapia o nel periodo di post ospedalizzazione.
Già numerosi bambini, proposti da AGAL, hanno
goduto di questa bellissima esperienza. Ora l’Associazione Dynamo Camp Onlus ha elaborato i “Dynamo Programs” tramite i quali svolge le attività di
Terapia Ricreativa anche in ospedali, associazioni e
case famiglia nelle maggiori città italiane. Dal mese
di marzo erano da noi a Pavia, sia nel Day Hospital

della Clinica Pediatrica del San Matteo, sia a Casa
Mirabello. Qui hanno attivato i loro favolosi “Laboratori ricreativi”, veri e propri laboratori di arte e
di fantasia dove i partecipanti hanno svolto attività
in compagnia di esperti di diversi settori: “Dynamo
Art Factory” - una vera bottega d’arte; “Radio Dynamo” - uno studio per fare musica e programmi radiofonici e “Dynamo Studios” - laboratori di
fotografia e video. Rivolgiamo un doveroso ringraziamento all’Associazione Dynamo Camp Onlus e
al suo staff che ci è stato vicino.

NOTIZIARIO AGAL - ATTIVITÀ E PROGETTI

teatro delle Chimere
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Ci siamo domandati perché “Teatro delle Chimere”? Conoscendo
Stefania Grossi e il suo impegno
professionale, sempre vissuto come
una missione, azzardiamo un’interpretazione: perché è un teatro che
aiuta chi soffre a “far uscire” i “mostri della paura” che angosciano la
sua mente. Secondo la mitologia
greca infatti la “chimera” è una
creatura mostruosa multiforme che
può essere sconfitta conoscendola
e usando le sue stesse armi. Nel
mito, ci riuscirà Bellerofonte (figlio
del dio Poseidone) cavalcando il cavallo alato Pegaso.
Stefania è un’esperta in “Trattamenti Terapeutici
Teatrali”, docente all’Università di Pavia, e ha collaborato spesso con l’Unità Operativa di Oncoema-

tologia Pediatrica dell’Ospedale
San Matteo.
Tale collaborazione è ripresa quest’anno e Stefania Grossi, insieme
a Giorgia Macri, attrice e burattinaia due volte al mese presenta ai
bambini ricoverati delle storie fantastiche animate da vivaci pupazzi. I piccoli sono dapprima
affascinati, poi sono coinvolti e
partecipano alla storia, essi stessi
diventano attori. Le emozioni e le
paure emergono, qualche volta si
attenuano e talora se ne vanno via
almeno per un po’. Abbiamo chiesto alle “burattinaie” di replicare le sessioni teatrali un paio di volte
al mese a Casa Mirabello per i nostri piccoli ospiti.
Lo stanno facendo con grande successo.

“BambinFestival ” è
una iniziativa che si
propone come cassa di
risonanza per parlare di
diritti, con uno sguardo
privilegiato ai più piccoli, per costruire pratiche che concorrano a
realizzare una città più
accogliente per i bambini e i ragazzi. È un
evento, ormai giunto
alla sua decima edizione, realizzato, con il
patrocinio del Comune
e della Provincia di
Pavia, a cura del Centro
servizi Volontariato in collaborazione con numerosi
Enti e Associazioni operanti sul territorio, fra queste
AGAL. Da sempre le attività educative e quelle ludico-ricreative fanno parte della nostra missione. Ci
siamo dunque messi a disposizione degli organizzatori per due eventi. Il primo a Casa Mirabello, il 18
maggio u.s., l’“Isola sonora”: attraverso la fantasia
dei bambini ospiti nella nostra “casa famiglia” si

sono costruiti i suoni di un’isola fantastica: che rumore fa il vento? Che sinfonia crea il suono delle
onde incontrando il canto degli uccelli? I piccoli
strumenti a disposizione sono stati il mezzo con cui
i piccoli esploratori hanno espresso le loro percezioni fantastiche. Il secondo, il 22 maggio, nell’Unità Operativa di Oncoematologia Pediatrica del
San Matteo dove abbiamo curato a beneficio dei
bambini ricoverati un “Canvas a colori”, una tela
bianca, per sperimentare e giocare con i colori. Un
momento di scambio, di libertà espressiva e di serenità in reparto. C’eravamo anche noi.

“BambinFestival”: c’eravamo anche noi
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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 2018 è stato il frutto della scelta di 1.281
cittadini: grazie a loro lo Stato ci ha corrisposto
47.327 euro che abbiamo trasformato in 7.900 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 - STORIE DI AGAL

Fatjona e Sonja Ndreca
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Sonja ha pochi mesi quando si sente male, una sera
di febbraio 2018 viene portata al pronto soccorso e la
situazione appare subito molto grave. Al Policlinico
San Matteo di Pavia la piccola affronta complessi
esami, è provata fisicamente ma riceve prontamente
le prime cure e viene ricoverata nel reparto di oncoematologia pediatrica.

Ecco il racconto della sua mamma.
“Sono Fatjona, ho 23 anni e vengo dall’Albania. Io
e mio marito ci siamo sposati poco più di un anno fa,
e la nascita di Sonja è stato un evento felice per tutta
la famiglia! Purtroppo, la nostra bambina è stata
male all’improvviso, e a soli quattro mesi dalla sua
nascita è iniziato un incubo, e le paure peggiori di un
genitore di colpo si sono materializzate. Nel nostro
caso, alla sofferenza per la malattia di Sonja, si è aggiunta anche la difficoltà di essere in un Paese straniero, con una lingua che non è la nostra.
Nonostante ciò, ho trovato uno staff medico preparatissimo, soprattutto il Dottor Bonetti mi è stato
d’aiuto nei momenti più duri, spiegandomi pazientemente ogni dettaglio medico, e mi ha ridato fiducia dicendomi che sebbene ci sarebbe voluto un
lungo percorso di cura, per Sonja c’era speranza.

Così è cominciata la nostra battaglia.
Il primo ricovero è durato 40 giorni, e quando è
giunto il momento di lasciare l'ospedale, altre preoccupazioni si sono sommate a quelle della malattia.
Ho cominciato a chiedermi dove avremmo potuto
alloggiare, non avevo soldi e le poche persone che
conoscevo non avevano la possibilità di aiutarmi.
Fortunatamente, l’ospedale stesso mi ha messo in
contatto con l’associazione AGAL.
Ancora oggi non so esprimere il
sollievo e la gratitudine che ho provato quando mi è stato detto che
questa Associazione avrebbe accolto me e la mia piccola Sonja.
Il giorno stesso delle dimissioni
siamo arrivate a Casa Mirabello.
La mia grande fortuna è stata
quella di trovare anche altre
mamme come me, con cui ho potuto condividere le mie apprensioni
e a cui ho potuto chiedere consiglio. Giorgiana e Irena son le prime

che mi hanno accolta, ma ognuna di loro, nel corso
del tempo è stata essenziale per affrontare questo
percorso. I volontari AGAL sono stati sempre presenti e mi hanno aiutata in molti modi… la gratitudine che provo per loro non so esprimerla a parole.
Dopo 4 cicli di chemioterapia si è potuto affrontare
l’intervento e oggi, 5 mesi dopo l'operazione, si può
finalmente dire che la mia bambina è guarita.
A Casa Mirabello Sonja ha trascorso i suoi primi 18
mesi di vita, questa è l’unica casa che conosce. Le
persone che hanno fatto parte della nostra vita, come
le altre mamme con i loro bambini, e i volontari
sono stati come tante zie, tante nonne e tanti cugini.
Abbiamo avuto anche tanti amici, come per esempio
i Vip Clown che la domenica sono venuti a giocare
con noi. In questa casa Sonja ha detto le sue prime
parole, ha mosso i suoi primi passi e si è conquistata
un futuro senza lo spettro della malattia. Ora siamo
pronte a tornare in Albania dove ci aspetta il suo
papà che non vede l’ora di cominciare la nostra vita come genitori e
come famiglia!
Ma nonostante le vicende legate
alla salute di Sonja, sentiremo la
mancanza di Casa Mirabello, dei
medici che ci hanno assistito, delle
famiglie con cui abbiamo vissuto,
dei volontari e di tutte quelle persone che ci sono state vicine. Le
terremmo sempre nel cuore e faranno sempre parte della nostra
vita.
Grazie”.
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lions Club Stradella Broni Host - Solidarietà per AgAl
Ararat Ensemble Orchestra e Haruna Kuyateh
in un concerto jazz per i bambini oncoematologici

“Ogni corso d’acqua da sempre è naturale veicolo di umani spostamenti, per necessità od opportunità. Da
ogni latitudine o longitudine, esso rappresenta non solo risorsa di vita, ma simbolo di cammino e di speranza. È profonda radice, parabola della vita stessa e presume un approdo, un luogo fisico o della mente
che possa essere compimento, arrivo, casa. Noi tutti siamo piroga, scialuppa o barcone e ci accorgiamo di
(D. Boiocchi)
esserlo solo quando troviamo l'ostacolo degli elementi. Solo allora diventiamo speranza.”

Il 29 marzo 2019, presso il Teatro Carbonetti di
Broni, gli Ararat Ensemble Orchestra si sono esibiti
in uno splendido concerto jazz dal titolo “Fiumana”,
con la partecipazione straordinaria del musicista
gambiano Haruna Kuyateh.

La serata è stata organizzata dal Lions Club Stradella Broni Host per sostenere la nostra Associazione. In questo coinvolgente spettacolo le sonorità
jazz si sono mescolate ai suoni del continente africano: Kuyateh è infatti un “griot” ovvero un cantastorie del Mali, che porta con sé la Kora, strumento
musicale della tradizione maliana – una sorta di arpa
liuto – formato da una mezza zucca, pelle di vacca
e ben 21 corde. La direzione artistica è stata affidata
a Domenico Celadin;
ideatore della serata
è stato l’artista
Diego Boiocchi, in
arte Moho, che con
l’occasione ha esposto anche una sua
personale installazione artistica.

Un giorno di divertimento e
spensieratezza a tutto gas. Un
evento dall’anima solidale che
ha regalato un momento di
gioia a piccoli pazienti oncologici. È quello che hanno vissuto, sabato 15 giugno, al 1°
Lions Cars Event, iniziativa
legata al Milano Rally Show, i
bimbi malati assistiti da
AGAL.
Genitori e figli ospiti dell’associazione, accompagnati da un gruppo di volontari, hanno assistito entusiasti al raduno di prestigiose auto storiche e
moderne a San Siro a Milano. Gli equipaggi iscritti
alla manifestazione hanno dato vita a tre spettacolari

esibizioni per la gioia di
grandi e bambini.
L’evento è stato organizzato
dal Lions Club StradellaBroni Host e il ricavato delle
iscrizioni degli equipaggi è
stato interamente devoluto
alla nostra Associazione, a
supporto delle attività di accoglienza e assistenza. “Siamo
grati al Lions Club StradellaBroni – afferma la presidente di AGAL, Clara Baggi
– per la vicinanza e per il prezioso sostegno che in
più occasioni ci hanno dato. Grazie anche al loro
contributo possiamo continuare ad aiutare tante famiglie in difficoltà”.

Il primo Lions Cars Event
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Fondazione Mediolanum - Cena benefica pro Agal

Serata speciale al “mulino della Frega”

Perseguire obbiettivi di solidarietà
sociale richiede
“cuore” ma non
basta. Nel concreto
ci vogliono anche
“risorse” che un
ente non-profit generalmente procura
attraverso
l’attività di “raccolta fondi”. In
pratica si tratta di
“chiedere aiuto”
(in tante forme) a
chiunque sia sensibile alla missione specifica dell’ente richiedente. Qualche volta l’“aiuto” arriva inaspettato. Non è la prima
volta. Recentemente la “Fondazione Mediolanum Onlus”
e “Mediolanum Corporate University” hanno proposto
ad AGAL l’iniziativa “CENTODIECI È VALORE Solidarietà”. Un’iniziativa in “partnership” consistente nell’organizzazione di una serata speciale con cena benefica
associata a una raccolta fondi a favore di AGAL il cui
importo è raddoppiato dalla Fondazione stessa fino a un
massimo di 5.000,00 euro.
Ci siamo dati da fare insieme ai nostri nuovi amici, abbiamo attivato il “passa parola” e i “social” e la sera di
venerdì 21 giugno 2019 ci siamo ritrovati con molte altre

persone al “Mulino della Frega”, una bella struttura per
eventi in mezzo alla campagna pavese nei dintorni di
Lardirago. Volti noti e volti nuovi; ci siamo conosciuti, ci
siamo parlati. Ci rivedremo perché vogliamo dimostrare
di meritare il credito che una grande Fondazione benefica
(operante a livello nazionale e internazionale) ha accordato alla nostra Associazione. I fondi raccolti e il “raddoppio” di Fondazione Mediolanum (al netto dei costi
vivi) saranno destinati al completamento degli arredi e
delle attrezzature di “Casa dei Melograni”, a Pietra de’
Giorgi, recentemente inaugurata.
Un ringraziamento particolare al sig. Sala di CaterKing
per il patrocinio e la collaborazione.

Sabato 11 maggio si è svolto presso L’antica Posteria “I
Sabbioni” di San Martino Siccomario (PV) la presentazione del libro “Strasbi. L’amore non è cieco è
STRASBIco” a cura dell’autrice pavese Elena
Vigni. L’intero ricavato dell’evento è stato
devoluto alla nostra Associazione. Moltissime persone hanno partecipato alla serata
nonostante nel pomeriggio si fosse scatenata una vera e propria tempesta! Ma
cos’è l’amore strasbico? Questo racconto
per bambini parla di un “polletto coraggioso e tenace che scappa dal recinto in cui
vive rinchiuso con i suoi fratelli che lo beffeggiano continuamente per il suo occhietto strabico;
durante la sua fuga incontrerà due tate dal cuore grande
che lo aiuteranno nel suo percorso di emancipazione e
nella sua nuova vita volta ad aiutare i più deboli. Il rac-

conto è uno strumento a misura di bambino per affrontare
argomenti tanto attuali e complessi come l’indifferenza
verso l’altro e il bullismo. Alla presentazione ha
partecipato come ospite lo Psicologo Enrico
Sacchi, il quale ha approfondito l’argomento
del bullismo sondandone i vari aspetti sia
sotto il profilo del “bullo” sia sotto il profilo del soggetto “bullizzato” senza tralasciare il contesto familiare e sociale di
appartenenza. La storia di Strasbi, vorrebbe essere uno squillo di tromba alto e
chiaro che sprona a tirarci fuori dall’indifferenza verso gli altri. Siamo stati felici di poter
conoscere l’autrice Elena Vigni, che ci ha conquistato per la sua briosa simpatia, la sua umanità e per la
bravura di scrittrice, non perderemo occasione di seguire
ancora i suoi lavori e le sue iniziative.

Ai “Sabbioni” per Agal - Amore StrASBico

20

NOTIZIARIO AGAL - EVENTI

i Newrant a Certosa di Pavia

I quattro “giocherelloni” (Gianca, Bone,
Tia e Paolo) si sono
ripresentati al pubblico di Certosa di
Pavia sabato 18 maggio 2019, presso la
Palestra Ivano Boiocchi. E’ stata una serata di musica,
dialetto e giocoleria
varia che ha divertito
adulti e bambini che,
come nelle altre occasioni, hanno manifestato il loro apprezzamento
con numerosi applausi. Chi c’era avrà trovato certamente “geniale” la parodia dei “Beatles”. Il
gruppo è veramente fantastico; 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.
Lo spettacolo è stato
organizzato con il patrocinio del Comune
di Certosa di Pavia e
il relativo ricavato è stato interamente devoluto alla
nostra Associazione. Ringraziamo di cuore i “Newrant” e tutti coloro che hanno concorso alla realizzazione dell’evento.

Siamo arrivati con un po’ di anticipo. Le colline
mostravano ancora tutto lo splendore dei colori
estivi. Il tramonto era ancora lontano. Alle ore
19 di sabato, 1° giugno 2019, c’erano poche persone sulla piazza principale di Rovescala; il sole
batteva ancora forte.
Eppure tutto era già pronto: il palco dei musicisti già attrezzato, i tavoli, le panche e le sedie
e, già pronti, anche i “banchi” per la distribuzione di vivande e bevande.
Poche decine di minuti e la piazza ha cominciato

ad animarsi; pian piano i tavoli si
sono riempiti. I volontari della Pro
Loco hanno cominciato, con la loro
consueta efficienza, a portare i “rifornimenti”.
La festa era cominciata: gli adulti ai
tavoli o in coda ai banchi e i numerosi bambini a giocare e correre tutt’intorno.
Menù ineccepibile come sanno fare
da queste parti. Calato l’imbrunire i “Fiö dla
nebia” sono saliti sul palco. Silvio Negroni (chi
non lo conosce!) ha dovuto richiamare gentilmente i bambini troppo esuberanti, e poi è iniziata l’esibizione musicale del gruppo “folk”
più noto di Pavia e dintorni. Una bella serata.
Una serata di solidarietà perché il ricavato è
stato donato alla nostra Associazione. Non è la
prima volta. Grazie agli amici di Rovescala, ai
“Fiö dla nebia” e a tutti coloro che hanno contribuito all’evento.

i Fiö dla nebia a rovescala
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Albuzzano - memorial per thomas Sirizzotti

C’erano tanti giovani, tante famiglie, tanti bambini;
era d’obbligo perciò anche un po’ di allegria accompagnata a un bell’intrattenimento musicale. Al
termine la presentazione e l’esibizione delle giovani
allieve della scuola di danza di Filighera. Il ricavato
del “Memorial” è stato devoluto alla nostra Associazione. Grazie agli amici di Albuzzano.

Albuzzano ha scelto di onorare la memoria di Thomas Sirizzotti celebrandone ogni anno il ricordo.
Siamo alla terza edizione di questo “Memorial” che
raduna la comunità locale e dei paesi vicini. Sono i
tanti amici di Thomas che si sono ritrovati la sera
del 9 giugno u.s. nella grande palestra scolastica.
L’evento (in origine programmato all’aperto in P.zza
Venco) si è svolto con una grande cena benefica che
ha pertanto coniugato la solidarietà con il ricordo.

Broni - HdE-miA, un “gesto Per la vita”

La scuola di danza HDE-MIA di Broni, in collaborazione con i nostri amici dell’Associazione A.P.E.
Cristina, da diversi anni ci dedica una serata danzante.
Il tema di quest’anno era la danza “latino americana”
ed è stato svolto con il coinvolgimento di tante altre
scuole: Harem, Impronta Latina e Movimento Danza
che il 22 marzo scorso si sono esibite al Teatro De
Tommasi di Broni con splendide coreografie che

hanno entusiasmato il numeroso pubblico.
Nell’occasione sono stati presentati anche i cori di
alcuni gruppi di bambini e ragazzi che hanno riscosso grande apprezzamento.
I fondi raccolti con questa iniziativa sono stati devoluti alla nostra Associazione, in particolare a sostegno del progetto di completamento dei nuovi
alloggi (arredi e dotazioni) di “Casa dei Melograni”
a Pietra de’ Giorgi.

L’ospitalità è parte della cura!

Offri il tuo contributo per i nostri progetti di accoglienza
Bonifico bancario - INTESA SANPAOLO:
IBAN: IT71 Y030 6909 6061 0000 0004 283
Conto Corrente Postale: n. 10641272
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“La partita del cuore”:

torneo di calcio benefico disputato a Certosa di Pavia

Il 19 maggio al campo sportivo di Certosa di Pavia
si è disputato un piccolo torneo di calcio benefico
intitolato “la partita del cuore” dedicato ai bambini
oncologici ospitati dalla nostra Associazione.
L’idea del torneo è venuta a Ettore Dell’Era volontario SCN (Servizio Civile Nazionale) di AGAL, il
quale ha unito il suo amore per lo sport alla sua
esperienza di volontariato, riuscendo a coinvolgere
ben tre squadre di calcio: il Certosa di Pavia, il
Giunzano e il Villanova. Ettore e il presidente del
Certosa di Pavia, Alessandro Liguori insieme a Walter Mariani anche lui volontario dell’Associazione
legato al Villanova e Maurizio Zambelli giocatore
del Guinzano, hanno dato vita non solo a un torneo

di calcio ma a un pomeriggio di festa anche per i nostri bimbi che si sono sentiti protagonisti di un
evento dedicato interamente a loro.
Sono scesi in campo con le magliette del Certosa
(donate dal Presidente Liguori) e hanno accompagnato i giocatori insieme a tanti altri bambini come
loro che erano lì a sostenere le loro squadre. Per i
nostri piccoli ospiti questa è stata un esperienza indimenticabile.
L’organizzazione del pomeriggio è stata perfetta,
tante persone hanno assistito al torneo e le squadre
hanno messo in campo il vero senso sportivo. Possiamo affermare con certezza che questo torneo lo
ha vinto la solidarietà!

Una pacifica invasione di colorati camion che da
Piacenza sono arrivati al Policlinico San Matteo di
Pavia per portare sorrisi e abbracci ai bambini ricoverati presso il reparto di Oncoematologia Pediatrica.
È l’evento che si è svolto il 23 febbraio, durante il
Carnevale: “Arrivano i truck – Tutti in maschera per
un sorriso”, organizzato dai camionisti dell’Asso-

ciazione Scappati da casa Truck Team di Piacenza
per festeggiare con i piccoli pazienti ricoverati.
L’iniziativa è a sostegno delle attività dell’ospedale
e di AGAL, a favore dei bambini colpiti da malattie
oncoematologiche ed è realizzata in collaborazione
con le associazioni A.P.E. Cristina e Scabini Truck
Team.
Regalare un momento di gioia ai piccoli pazienti
non è stato l’unico obiettivo della giornata di festa.
I truck mascherati hanno viaggiato anche per lanciare un appello alla solidarietà: la manifestazione
infatti ha avuto carattere benefico e le donazioni raccolte sono andate a supporto del reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico San Matteo di
Pavia e della nostra Associazione. Vorremo ringraziare gli amici Truk averci portato i loro grandi Camion, il loro gigantesco cuore e la loro immensa
simpatia!

truck in maschera
per regalare un sorriso ai bambini malati
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le bomboniere e le pergamene solidali di AgAl

Questa iniziativa rappresenta una simpatica alternativa per occasioni e ricorrenze particolari, come Matrimoni, Battesimi, Cresime, Lauree e ogni altro tipo di festeggiamento e celebrazione.
Essa rappresenta un gesto di grande solidarietà verso chi ha bisogno e sta attraversando un
momento difficile della propria vita.
Le Bomboniere Solidali sono confezionate dalle nostre volontarie e possono essere personalizzate secondo necessità.

le Scatoline di cartone
Sono in cartoncino di un caldo color avorio che vuole trasmettere la valenza solidale della
vostra scelta. All’interno ci sarà un sacchetto in organza contenente i confetti (il colore del
sacchetto e dei confetti è possibile sceglierlo tra quelli disponibili).

la Pergamena
È disponibile in due formati (cm. 10,5x15 e 15x21); può essere personalizzata con una frase
scelta a piacere. Il formato più piccolo può essere arrotolato e legato alla bomboniera scelta.

il Sacchetto
Fatto di yuta colore ecrù o jeans con all’interno i confetti, è possibile personalizzarlo con i
nastri dei colori disponibili e completarlo con la nostra pergamena.

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 - info@associazioneagal.org

