
Carissimi amici, 
eccoci qui, al nostro solito appuntamento, che
quest’anno è il dodicesimo!
Per la nostra associazione il 2011 è stato davvero
importante: siamo riusciti a realizzare un obiettivo
che stavamo perseguendo ormai da molto tempo
e finalmente c’è l’abbiamo fatta!
Grazie all’Istituto S. ORSOLA di Bologna, con la
direzione del Dott. Claudio Zamagni è stato
possibile realizzare, in ambito ospedaliero lo:

“Spazio aperto … all’accoglienza”.
Non solo cure, ma anche cuore
il tema dell’accoglienza in ospedale è inscindibile
da quello dell’umanizzazione in tutti i suoi aspetti
non solo strutturali ed ambientali, ma anche or ga -
niz zativi, sociali e psicologici. Ricevere, ospitare
ed ascoltare significa accogliere con il cuore …
Il progetto si pone l’obiettivo di eseguire l’a de gua -
men to di un locale con annesso servizio igienico
al primo piano dedicato all’accoglienza, in cui gli
arredi, i colori e l’armonia delle linee con tri bui ran -
no a rendere lo spazio fisico più familiare e con -
for tevole. Sarà quindi creato uno spazio di
relazione con l’intento di facilitare il contatto tra
le pazienti e il personale medico, gli psicologi e le
associazioni di volontariato.
Il progetto ha la finalità di migliorare l’approccio
all’attesa, attenuando ansia ed emotività, e di aiu -
ta re le pazienti a superare positivamente il primo
impatto con la struttura, subito dopo la diagnosi e
prima dell’avvio del programma terapeutico. Da
parte di molte pazienti è pervenuta la richiesta di
potersi confrontare fin dai primi giorni oltre che
con medici ed infermieri, anche con donne che
hanno vissuto un’es pe rien za analoga con esiti
positivi.
I messaggi che si potranno trasferire con tri bui sco -
no in modo significativo ad un migliore riscontro
dell’andamento patologico e terapeutico.
Nelle pagine del notiziario potrete leggere  un ar -

GLI AUGURI DEL PRESIDENTE PER IL 2012
ti colo in cui abbiamo cercato di illustrare in
maniera adeguata questa iniziativa che, pur non
essendo ancora conclusa in modo completo, rap -
pre senta comunque un risultato molto si gni fi ca ti -
vo per gli scopi dell’Associazione in quanto rap -
pre senta, tra l’altro, la ma te ria liz za zio ne di un de -
si derio di Beatrice.
Stiamo vivendo momenti difficili e mi rendo conto
che fare beneficenza “oggi” non sia facile ed
occorre valutare bene come la si fà.
A maggior ragione un appello al messaggio già
lanciato lo scorso anno: “Se possiamo fare be ne -
fi cenza, meglio farla in forma attiva, con la con sa -
pe volezza che l’offerta venga utilizzata al 100%
per lo scopo per cui era stata donata”.
Anche partecipando con poco ricordatevi che
“Una goccia può fare il mare”.
Grazie per il sostegno e l’aiuto che ci avete dato e
che continuerete a darci, senza i vostri contributi
non avremo potuto realizzare tutto questo.
Nelle prossime pagine troverete in forma più det -
ta gliata le novità di quest’anno e con la con sa pe -
vo lezza di operare sempre al meglio con te, nel
nostro motto:
“Semplicità, trasparenza e concretezza!

Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo 
Fabio Gentile
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Da giugno 2010 la nostra associazione ha
cambiato indirizzo. il nuovo indirizzo è:

ASSOCIAZIONE
AMICI DI BEATRICE ONLUS

c/o Centro Contabile Cavallotti
Viale Felsina 1

40139 Bologna (BO)
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GLI INTERVENTI DEL 2011
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA - IV Divisione

• Sono stati donati 12 televisori e relativi supporti per ciascuna delle camere di degenza.

PICCOLO PRINCIPE
• Abbiamo continuato il tanto apprezzato servizio di acquisto dei capi di abbigliamento dei ra-

gazzi ospiti dell’Associazione dell’Angela Lodi  tramite la ditta Erreessegi.  
• Quest’anno abbiamo aiutato l’associazione anche con l’acquisto di un abbattitore, apparec-

chio necessario per la congelazione dei prodotti alimentari, per la loro  cucina.
A.M.O.A. (ASSOCIAZIONE MEDICI OCULISTI PER L’AFRICA)
• Acquisto di una sedia operatoria per microchirurgia ad elevazione idraulica.
• Carrello servitore per operazioni chirurgiche.

U.O. DI PNEUMOTISIOLOGIA (CONCORSO “SMOKE FREE CLASS COMPETITION”)
• Anche quest'anno abbiamo premiato i partecipanti più meritevoli del concorso "SMOKE

FREE” che prevede la partecipazione delle classi delle scuole superiori ad una campagna
contro il tabacco con l'obiettivo di prevenire o ritardare l'inizio dell'abitudine al fumo.

EVA LAPPI
• Acquisto di beni primari necessari per questa bambina e per la camera di rianimazione in cui

vive nella sua abitazione.
• Acquisto di alcuni DVD per fargli passare qualche ora di serenità.

PET THERAPY
• Anche quest’anno abbiamo contribuito a dare sostegno al progetto di supporto di F.A.NE.P.

presso il reparto Pediatrico Gozzadini dell’Ospedale S.Orsola dei Bologna.

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI - Sez. di Chemioterapia
• Abbiamo rinnovato alcune attrezzature della cucina delle mamme dei piccoli degenti
• Completato la postazione ludica con due Play Station e relativi giochi.
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L’Associazione Amici di Beatrice,
nell’ambito della collaborazione
con la Clinica ADDARI del l’Os pe -
da le S.Orsola di Bologna, ha deciso
di finanziare il progetto
“Spazio aperto…all’accoglienza”.
Non solo cure, ma anche cuore

Il tema dell’accoglienza in ospeda-
le è inscindibile da quello del-
l’umanizzazione in tutti i suoi
aspetti, non solo strutturali ed am-
bientali, ma anche organizzativi,
sociali e psicologici. 
Ricevere, ospitare ed ascoltare si-
gnifica accogliere con il cuore…
Il progetto si pone l’obiettivo di ese-
guire l’a de guamento di un locale
con annesso servizio igienico al
primo piano dedicato all’accoglien-
za, in cui gli arredi, i colori e l’armonia delle linee contribuiranno a rendere lo spazio fisico più fami-

liare e confortevole. Sarà quindi creato uno spazio
di relazione con l’intento di facilitare il con-
tatto tra le pazienti e il personale medico, gli
psicologi e le associazioni di volontariato.
Il progetto ha la finalità di migliorare l’ap-
proccio all’attesa, attenuando ansia ed emo-
tività, e di aiutare le pazienti a superare po-
sitivamente il primo impatto con la struttura,
subito dopo la diagnosi e prima dell’avvio
del programma terapeutico. 
Da parte di molte pazienti è pervenuta la ri-
chiesta di potersi confrontare fin dai primi
giorni oltre che con medici ed infermieri,
anche con donne che hanno vissuto
un’esperienza analoga con esiti positivi.

Periodo di realizzazione: 2011 

La stanza si trova al primo piano all’Istituto
ADDARI contrassegnata dal numero 026 .

PROGETTO “SPAZIO APERTO… ALL’ACCOGLIENZA”

La pianta della “Stanza di Bea”
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Bozzetto dell’Arch. Camilla Belletti della “Stanza di Bea”

Bozzetto dell’Arch. Camilla Belletti della “Stanza di Bea
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Ebbene sì, siamo arrivati anche quest'anno alla
fi ne della nostra attività di pet therapy presso
l'Osp edale S. Orsola di Bologna per l'As so cia zio -
ne FA.NE.P. 
Quindi siamo qui a redigere a due mani, Daniela
Poggioli e Stefano Barbieri, l’articolo informativo
sulle attività effettuate.
Come sempre (il format è attivo, consolidato e ri-
petibile) l'attività è stata suddivisa nei due perio-
di di primavera e autunno con un totale di 10 in-
contri che siamo riusciti a fare completamente
grazie alla buona salute dei nostri amici a quat-
tro zampe e al tempo metereologico clemente.
L'AIPeT ha portato quest'anno, principalmente
due cani con il proprio conduttore, Dora, la gol-
den retriever di 5 anni ormai famosa poiché fin
da cucciola è Pet attivo nelle sessioni FA.NE.P.,
con l'istruttore cinofilo di cani d'assistenza e pet
therapy Stefano Barbieri e Tess, labrador di 10
anni, con la conduttrice Giulia Cacciari.
I due gruppi di ragazze che hanno partecipato
alle sessioni primaverile e autunnale sono stati
ben distinti. Infatti fortunatamente quelle della
primavera non erano ricoverate in autunno e vi-
ceversa.
Dobbiamo dire che ci siamo trovati benissimo
con entrambi i gruppi, sono stati molto collabo-
rativi, vogliosi di rapportarsi con le cagnoline, in-
teressati ad apprendere come rapportarsi con
loro, compresi i comandi per la gestione degli
animali. Anche i cani sono stati entusiasti delle
due sessioni, infatti sapevano fin dall'uscita di
casa che li avrebbero aspettati coccole e cibo
prelibato.
Abbiamo come sempre iniziato con la conoscen-
za del cane, poi la cura, e proseguito con i co-
mandi base atti alla conduzione.
Inoltre è con piacere che ancora una volta, nella
sessione autunnale, oltre all’attività in Ospedale,
una famiglia ha deciso di prendere una cucciola
di golden retriever per le proprie figlie, di cui una

ricoverata, che ha partecipato alla sessione, e
un'altra con qualche problema di rapporto con il
cibo. La cucciola di golden è già stata seleziona-
ta, attraverso test attitudinali, ed è attualmente
pres so la famiglia.
Con un'altra ragazza, che al momento per moti-
vi logistici non può prendere il cane, ma che ha
dimostrato vere e proprie doti da istruttrice, gra-
zie al fatto che vive a Bologna, ci si è accordati
per un suo fattivo coinvolgimento all'uscita dalla
struttura ospedaliera, sperando possa partecipare
fattivamente come operatrice alla conduzione
delle sessioni di attività del prossimo anno. 
E' stato emozionante vedere il suo sorriso e la sua
soddisfazione per tale prospettiva.  
Ok, ora le nostre cagnoline, dopo essersi rimpin-
zate di wurstel al pollo e tacchino e brioches sa-
late, si sottoporranno ad un periodo di dieta, per
essere poi pronte all'attività del prossimo anno
che come da consolidata frequenza, inizia il 6
Gennaio 2012 in occasione della BeFanep.

Daniela Poggioli & Stefano Barbieri

L’ASSOCIAZIONE E LA PET THERAPY
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IL CONTRIBUTO ALLE MISSIONI A.M.O.A. IN AFRICA
L'associazione Amici di Beatrice ha donato ad
A.M.O.A. n° 1 sedia operatoria e n° 1 tavolo per
ferri chirurgici. 
Questi strumenti sono già arrivati al centro oftal-
mologico di M'Bour in Senegal e saranno fonda-
mentali dal momento che l'oculista e direttore del
centro, dottor Babacar Cissé stava operando con
una vecchia sedia rotta e non regolabile. Per
quanto riguarda invece il tavolo dei ferri veniva
usato fino a poco tempo fa un tavolino normale,
mentre invece, grazie agli Amici di Beatrice è ar-
rivato un tavolo regolabile in altezza, in acciaio
come usiamo in Italia dove posare i ferri chirurgi-
ci che la ferrista passa al chirurgo durante l'inter-
vento. 
Un grazie ancora di tutto

Dott. Gian Luca Laffi

COME FARE PER AIUTARCI
Per i Vostri versamenti in favore dell’Associazione
potete utilizzare i riferimenti:

• Conto Corrente Postale N. 12116299

• Credito Emiliano
ABI: 03032 - CAB: 02406 - CIN: M
Conto Corrente Bancario: 010000027615
IBAN: IT06 M 03032 02406 010000027615

• Banca Popolare ER
Conto Corrente N. 000001294544
ABI 05387 - CAB 02400 - CIN P
IBAN: IT39 P 05387 02400 000001294544

Intestati a:

ASSOCIAZIONE
AMICI DI BEATRICE ONLUS
c/o Centro Contabile Cavallotti
Viale Felsina 1 - 40139 Bologna (BO)



7

Notiziario2011

Anche per questa edizione 2011-12 dello Smoke Free
Class Competition (SFCC), l’Associazione Amici di
Beatrice, come già da alcuni anni, ha deciso di dedi-
care un service destinato alle classi di studenti che vi
partecipano. 
Lo “Smokefree Class Competition” è un Progetto

Europeo per la prevenzione del fumo di tabacco nelle
scuole. Questo progetto è in parte finanziato dalla
Commissione Europea nell’ambito del programma
“L’Eu ropa contro il cancro” in collaborazione con

l ’ E u r o p e a n
Network on Young
People and
Tabacco” (Rete
Europea dei giova-
ni con tro il tabac-
co) e in parte dal
CCM (Cen tro na-
zionale per la pre -
ven zio ne e il Con -
trollo delle Ma lat -
tie) del Mi ni ste ro
della Sa lu te; il co-
ordinamento ita-
liano è affidato alla
Regione Veneto.

Lo slogan scelto per questa edizione di SFCC “Wanna
smoke me? No, I’m smoke free” è tratto dallo slogan
”Do you want to smoke me? No I don’t, I’m smoke
free” prodotto dalla classe II° A della Scuola seconda-
ria di I° grado “G. Ungaretti” di Prata (PN). La grafica,
rielaborata, è ispirata ad un prodotto di uno studente
della scuola ITI “R. Elia” di Ca stel la ma re di Stabia (NA).
Gli obiettivi dello SFCC sono quelli di prevenire o ri-
tardare l’inizio dell’abitudine al fumo tra i giovani e di
eliminare o ridurre il consumo di sigarette negli alun-
ni che hanno già sperimentato il fumo di sigaretta, af-
finché non diventino fumatori abituali.

Le valutazioni elaborate sui vari progetti annuali indi-
cano che questo concorso contribuisce alla preven-
zione del fumo di tabacco nelle scuole: degli alunni
che partecipano a questo progetto diventerà fumatore
un numero di ragazzi sicuramente inferiore rispetto
alle classi-controllo. Il Progetto è rivolto a studenti
delle classi terze medie, prime e seconde superiori
La metodologia dello SFCC prevede la partecipazio-
ne delle classi in questione ad una campagna contro
il tabacco ed un impegno continuo da parte degli stu-
denti e delle classi di rimanere non fumatori per un
periodo di sei mesi. Il contratto è sottoscritto oltre che
dagli stessi fumatori, anche dai genitori e da un inse-
gnante tutori.
Durante il periodo del concorso, ogni settimana, gli
alunni discuteranno circa le proprie abitudini al fumo;
se la classe sarà rimasta astinente dal fumo, un rappre-
sentante eletto firma per l’intero gruppo il modulo di
monitoraggio. Sarà sempre la classe a decidere cosa
fare se anche un solo compagno ha fumato: in caso di
un unico episodio la classe può decidere di confer-
mare l’impegno  assunto, se invece dovesse risultare
un comportamento abituale, la classe è obbligata a ri-
nunciare alla competizione. Le istruzioni esecutive e
di tutoraggio più dettagliate sono contenute nel Kit
che ogni classe partecipante riceve all’inizio della
competizione.
Lo SFCC è un concorso premiante per cui le classi che
mantengono l’impegno di non fumare per i sei mesi
stabiliti accederanno ad una lotteria nazionale
(Premio di 2000 euro), Regionale (Premio Regione
Emilia-Romagna) e Cittadina (premi offerti
dall’Associazione Amici di Beatrice e dal Lions Club
Bologna S. Vitale-Valle dell’Idice). Le premiazioni per
le classi vincitrici si effettueranno in occasione del
World No Tabacco Day del 31 maggio.

Dr. Vincenzo Zagà (vincenzo.zaga@ausl.bo.it)

L’ASSOCIAZIONE “AMICI DI BEATRICE” 
IMPEGNATA PER LA PREVENZIONE DEL
TABAGISMO NEI GIOVANI
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GLI OBIETTIVI 2012 DELL’ASSOCIAZIONE
• ISTITUTO ADDARI - Pol S. ORSOLA - Clinica dei tumori al seno 

Intervento di ristrutturazione e arredamento di un ambulatorio per le pazienti che inizia-

no un percorso di cura in cui si possono confrontare con psicologi del’Ospedale, pazienti

che sono già passare con successo da questa patologia e con le stesse pazienti in cura

• Interventi a sostegno di bimbi particolarmente gravi e bisognosi di cure specifiche come

Eva Lappi di Casalecchio e Alice Pederzoli di Zola Predosa

• CAMPAGNA CONTRO IL TABAGISMO

Proseguirà il supporto all’attività di SFCC nelle sue campagne di prevenzione nelle scuole

con interventi mirati a sostegno delle attività previste

• INTERVENTI ALL’ESTERO

Sostegno dei medici di A.M.O.A. con l’acquisto di attrezzature specifiche da utilizzarsi

nelle missioni sanitarie

• INTERVENTI PER LA RICERCA

Proseguire l’interessante collaborazione per l’introduzione della Pet Therapy.

• PICCOLO PRINCIPE

Acquisto di vestiario tramite la convenzione con la ditta ERRESSEGI per tutti i ragazzi

• FA.NE.P.

Attrezzatura specifica di utilizzo quotidiano nel campo dell’elettroencefalografia pediatri-

ca e valutazione di contributo per la sostituzione della “centrale pensante” del reparto

Visitate il nostro sito www.amicidibeatrice.org

... e adesso siamo anche su Facebook
Venite a visitarci e contribuite a farci crescere
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I nostri ringraziamenti per i Vostri versamenti
Team Axia € 200,00 - Betta M. € 34,42 – Silingardi V. € 25,00 - Ilaria F. € 4.000,00 - Il Tulipano € 516,00

- Adda € 20,00 - Fabio B. € 20,00 - Sara e Giacomo € 20,00 - Giuliano G. € 10,00 - Fabio G. € 150,00

- Amici di Bea € 1.689,00 - Palmirani srl € 410,00 - Fam. Stracciari Zanetti € 165,00 - Bucci snc €

1.400,00 - Cond. Il Grattacielo € 100,00 - Ice ist. € 450,00 - B.ca Pop. Er € 200,00 - Andreini Collina €

210,00 - Agr.La Lupa € 1.730,00 - Estella C & Daniele V. € 60.00 - Luciana M. € 60,00 - Claudio V. €

2.690,00 - Fam. Gardini  € 50,00 -  Lella e Mauro M. € 150,00 - Elisa B. € 70,00 - Irene € 30,00 - Rino

R. € 210,00 - Veronica G. € 30,00 - Miriam S. € 24,00 - Guidi G. € 5,00 - Ale T. € 50,00 - Aereospurghi

€ 500,00 - Famiglia Passerini € 140,00 - Amici di Bea € 1.895,00 - Assoc. Fuori Porta € 500,00

TOTALE GENERALE VERSAMENTI € 17.913,42 

RENDICONTO ECONOMICO 20/11/11
GLI INTERVENTI ESEGUITI:

• Abbigliamento Ragazzi Assoc. Piccolo Principe € 2.329,20

• N12 televisioni per le stanze della IV divisione Rizzoli € 3.468,00

• N. 2 Play Station  Reparto Chemioterapia. Ist. Rizzoli € 798,00

• N. 1 Abbattitore Assoc. Piccolo Principe € 2.400,00

• N.12 Staffa Supporto Lcd  Ist. Rizzoli-chemio € 348,00 

• N. 3 Giochi  Rep. Chemio Ist. Rizzoli € 144,70

• N. 1 Tavolo  Servit. c/c.oleod. Ass.AMOA € 1.080,00

• N. 6 Giochi per Eva Lappi € 81,40

• N.26 Sveglie, 53 Cavalletti e 28 Borse  Assoc. Naz. Tabacco € 420,00

• N.1 Sedia Operatoria  Assoc. AMOA € 1.800,00

• Materiale da Cucina Rep.Chemioterapia. Ist. Rizzoli € 144,40

• N. 1 Forno micronde x cucina delle mamme Rep.Chemio Rizzoli € 119,99

• Materiale supporto paramedico Eva Lappi € 1.005,37

TOTALE GENERALE INTERVENTI € 14.139,06  

SITUAZIONE DI CASSA

- ATTIVO DI CASSA AL 05/11/10 € 16.087,97

- TOTALE VERSAMENTI AL 20/11/11 € 17.913,42

- TOTALE INTERVENTI AL 20/11/11 € -14.139,06

- ONERI BANCARI E SPESE POSTALI  € 97,00

ATTIVO DI CASSA 31/10/11 € 19.765,33


