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Anno 14 

Riepilogo attività  
dal 01.11.2012 
al 31.10.2013

GLI AUGURI DEL PRESIDENTE PER IL 2014
Carissimi amici dell’Associazione, sono lieto porgervi i miei ringraziamenti per il 
risultato ottenuto quest’anno nella realizzazione di tutti gli obiettivi che avevamo 
previsto.
Tempi difficili! 
Ma è  proprio quando il gioco si fa più difficile che bisogna iniziare a giocare con 
più convinzione!
Cari amici, con il vostro impegno contributivo abbiamo potuto portare un aiuto 
concreto in tante situazioni di bisogno, non solo nella nostra città ma anche in  Afri-
ca, nella Missione di Padre Fabbri, che già avevamo sostenuto lo scorso anno. Nelle 
pagine successive troverete l’approfondimento di tutti gli interventi effettuati.
Come vedete tante piccole gocce d’acqua fanno un mare e vorrei che ognuno di voi 
fosse convinto che nulla avviene per caso e che se si vuole ottenere qualcosa biso-
gna crederci veramente, tutto ciò che accade, accade solo se ci si crede davvero.
Questo è anche lo spirito con cui lavoriamo io e tutti i membri dell’associazione 
Amici di Beatrice.
Il 2013 si chiude per dare spazio ad un nuovo anno, che sicuramente sarà pieno di 
sfide di nuovi progetti e speriamo anche tanta voglia di fare.
Piccola considerazione finale: “Se questa mattina vi siete svegliati più sani che ma-
lati, siete molto più fortunati dei milioni di esseri umani che non arriveranno alla 
fine di questa settimana. Se avete cibo nel frigorifero, abiti nell’armadio e un tetto 
sulla testa, siete più ricchi del 75% della popolazione mondiale. Se avete denaro in 
banca o nel portafogli, fate parte dei quel piccolo 8% che si divide la ricchezza del 
mondo. Se camminate a testa alta con un sorriso sul volto e siete grati per tutto 
questo, siete fortunati, perché tanti, anche se dovrebbero essere riconoscenti, non 
lo sono.”
Tanti Auguri di Buon Natale e Felice 
Anno Nuovo.

Fabio Gentile

PRANZO DEGLI AUGURI 2013

Domenica 1 Dicembre
ore 13,00

Anche quest’anno il tradizionale  
appuntamento della nostra  

Associazione nel periodo di Natale, avrà 
luogo nella suggestiva cornice di

Via Leonardo da Vinci 19/2-3 
40069 Ponte Ronca - Zola Predosa (BO)
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GLI INTERVENTI DEL 2013

ASSOCIAZIONE BIMBO TU (Progetto Lucrezia) • 
Come promesso l’anno scorso siamo riusciti a finanziare completamente l’in-
tero arredamento di una camera di degenza per il nuovo padiglione dell’Ospe-
dale Bellaria, dove verranno ospitati i piccoli pazienti affetti da gravi malattie 
cerebrali. 

PADRE FABBRI – MISSIONARIO IN TANZANIA • 
Anche quest’anno abbiamo rinnovato il nostro impegno a favore di questo fan-
tastico missionario, acquistando una serie di strumenti medicali, necessari negli 
ospedali in Tanzania costruiti in loco grazie al lavoro di Padre Fabbri.  
Il materiale è stato spedito gratuitamente grazie alla collaborazione della com-
pagnia aerea Turkish Airlines, che ha condiviso questo nostro progetto. 

CARROZZINA SPECIALE PER DAVIDE BASCIANI • 
Abbiamo contribuito alla realizzazione ed all’acquisto di una carrozzina speciale 
per un ragazzo “speciale”. La carrozzina è stata progettata su misura, affinchè 
possa essere comoda e funzionale per Davide. 

U.O. DI PNEUMOLOGIA (CONCORSO SMOKEFREE CLASS COMPETITION) • 
Abbiamo riconfermato il nostro contributo a questa importante iniziativa e mis-
sione per la sensibilizzazione dei ragazzi sui pericoli del fumo (prevenzione) 

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI • 
Il nostro supporto continua anche per l’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI, sia nel-
la ex V divisione ora III Clinica, sia nella sez. di Chemioterapia. Per loro abbiamo 
provveduto all’acquisto di un televisore, installato in una camera, e di un forno 
a microonde per la “cucina della mamme”. 

PET THERAPY • 
Riconfermato il progetto “Pet Therapy” a favore del reparto Pediatrico Gozzadini 
dell’ospedale S. Orsola di Bologna, attraverso la FA.NE.P. 

EVA LAPPI  • 
Continuiamo a sostenere la famiglia della piccola EVA (8 anni!!!) con la forni-
tura dei sussidi medici per la cura tramite la Farmacia Angelini Stefano di Zola 
Predosa.  

PICCOLO PRINCIPE • 
Fornitura dei vestiario tramite la Ditta ERRESSEGI di Funo a supporto dell’Asso-
ciazione IL PICCOLO PRINCIPE, capitanata da Angela Lodi, che ammiriamo per il 
suo costante impegno e sostegno dedicato ai “Suoi“ ragazzi. 

A.M.O.A (ASSOCIAZIONE MEDICI OCULISTI PER L’AFRICA) • 
Quest’anno abbiamo contribuito all’acquisto dell’autoclave per la sterilizzazione 
degli strumenti della sala operatoria nel Madagascar
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Un giorno ho conosciuto Edoardo.
Edoardo è  il Papà di Davide, un ragazzo di 22 anni, affetto da una malattia che lo costringe da 
sempre a vivere legato all’aiuto dei genitori.
Davide ha 2 fratelli, un papà e una mamma fantastici, che lo amano tantissimo e non si arrendono 
nel ricercare, per lui, qualsiasi strumento o terapia che possa migliorare, se pur di poco, la sua 
condizione di vita.

Il progetto “Una carrozzina per Davi-
de” è nato proprio dalle esigenze che 
Edoardo mi ha detto essere necessa-
rie per il confort di Davide. 
La carrozzina per Davide è il suo letto, 
la sua sedia, il posto dove mangia, la 
poltrona da cui guardare la televisio-
ne, la carrozzina sono le gambe che lo 
portano a passeggio.
Davide trascorre tutto il giorno nella 
sua carrozzina e per questo deve star-
ci  comodo,  deve essere  confortevole, 
pratica, fatta su misura per lui.
Grazie a Rino Roncaglia dell’azienda 
PALMIRANI di Anzola Emilia, siamo ri-
usciti a progettarne una che RISPETTA 
tutte le esigenze di Davide.  

Silvia Fazio

DAVIDE BASCIANI E LA SUA FAMIGLIA

COME FARE

PER AIUTARCI

Per i Vostri versamenti in favore 

dell’Associazione potete

utilizzare il riferimento:

• Banca Popolare ER IBAN: 

IT21T0538702420000001294544 

Intestato a: 

Associazione Amici di Beatrice 

ONLUS 

c/o Centro Contabile Cavallotti 

Viale Felsina 1

40139 Bologna (BO)
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Oggi, superati gli 80 anni di età, è davvero 
difficile tenere il conto di quante scuole, chiese, 
dispensari Padre Fabbri ha costruito nell’Africa 
subsahariana. E’ un particolare carisma il suo: 
quello del “Padre costruttore”. 
L’ultimo progetto in corso è la realizzazione di 
un dispensario nel cuore della Tanzania, alle 
porte della città di Kahama. Lo scorso novem-
bre, parliamo del 2012, era solo un disegno sulla 
carta di cui Fabio Gentile, presidente dell’asso-
ciazione Amici di Beatrice di Bologna, discuteva 
con Padre Fabbri nella sua casa natale di Cor-
poreno, vicino a Cento di Ferrara. Oggi la prima 
parte del progetto è già stata portata a termine, 
quella dedicata al primo soccorso, alle piccole 
degenze, alle cure ambulatoriali, alla farmacia. 
Ma il cantiere non si chiude: c’è tanto da fare. 
C’è da edificare la maternità e la pediatria.
Le morti da parto nelle giovani madri è uno degli 
indici di mortalità ancora molto alti in Tanzania. 
Così pure un’assistenza immediata ai bambi ap-
pena nati e fino ai primi 5 anni di età permette 
di risolvere efficacemente problemi che potreb-
bero rivelarsi mortali: dalla malaria, al colera, 
alla febbre tifoidea.
I lavori procedono solo ed esclusivamente grazie 
all’aiuto di tante persone che credono in que-
sto progetto. Dagli amici di Cento in provincia 

di Ferrara, che Padre Fabbri l’hanno visto nascere, a nuovi amici e associazioni che si sono unite 
strada facendo. C’è anche chi le ferie estive le 
ha trascorse in Tanzania ed è andato personal-
mente a portare il proprio supporto e a seguire 
i lavori: nel luglio scorso Riccardo Sassoli e Elisa 
Bertieri hanno trascorso alcune settimane nel 
villaggio di Bukondamoyo e il dispensario lo 
hanno visto crescere. Elisa la mattina insegnava 
inglese ai bambini del villaggio, Riccardo seguiva 
i fornitori e supportava Padre Fabbri sul cantie-
re. Soprattutto hanno voluto portare a casa una 
testimonianza e garantire a tutte le persone che 
vogliono esprimere la loro generosità, che ogni 
donazione diventa pietra, mattone, calce.
Parliamo di numeri: i lavori ad oggi ammontano 
a 30.000 e sono previsti altri 25mila euro per la 
maternità 25mila per la pediatria. 

Gli Amici di Beatrice, insieme a Onlus Fiori di 
Campo, organizzano eventi e raccolgono fondi 
per portare avanti il progetto. Se anche tu vuoi 
contribuire, partecipa con un’offerta anche 
piccola: puoi fare un bonifico a Amici di Beatrice 
onlus con causale “Progetto dispensario Tan-
zania” utilizzando l’IBAN IT 21 T 05387 02420 
000001294544

Elisa Bertieri
Associazione “Fiori di Campo” ONLUS

PADRE FABBRI, UNA VITA DEDICATA ALL’AFRICA
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Salve a tutti, anche quest’anno siamo a raccontarVi 
dell’attività assistita con animali che attuiamo 
presso Fa.Ne.P., all’ ospedale S. Orsola.
Puntualmente, come da ormai 10 anni, i momenti 
di incontro tra le ragazze/i e i nostri cani si sono 
svolti in due periodi stagionali, primavera e 
autunno, poichè ci incontriamo nel giardino 
antistante il padiglione Gozzadini ed il meteo detta 
gli incontri.
L’appuntamento è la domenica mattina dalle 10,30 
alle 12,00 affinchè siano rispettati gli orari dei pasti 
delle ragazze/i con cui lavoriamo. Chiaramente 
a fine attività non neghiamo un contatto con gli 
animali anche ad altri minori ospiti di altri reparti.
La presenza è stata consistente e costante. Negli 
ultimi anni abbiamo notato un abbassamento 
dell’età delle ragazze/i ricoverate per le patologie 
legate al disturbo del comportamento alimentare. 
La maggioranza è sempre di sesso femminile.
Durante l’attività è presente una volontaria Fa.Ne.P. 
che si occupa di andare in reparto, chiamare le 
ragazze/i, portarle in giardino e riportarle in reparto 
a fine attività. E’ presente solitamente almeno un 
genitore per ogni minore, a volte scendono per 
qualche minuto anche gli infermieri. Insomma si 
divertono tutti a giocare, spupazzare, rimpinzare 
i nostri cani. 

I cani dal canto loro sono felicissimi la domenica mattina, la sentono davvero come un momento 
importante, di aiuto ma anche di festa! 
Le ragazze/i vivono serenamente gli incontri e normalmente sono molto disponibili verso le attività 
a loro proposte. Importante per noi operatori è sempre valutare la quantità di movimento fisico che 
proponiamo, deve essere limitato e proporzionale allo stato delle ragazze/i. 
Nell’ultimo incontro di presentazione al corso per i nuovi volontari Fanep, abbiamo avuto l’ennesimo 
piacevole conforto sulla positività dell’intervento fatto dai nostri animali. Una volontaria che segue le 
utenti al momento del pasto domenicale di mezzogiorno ci ha confermato che arrivano più serene e 
predisposte all’interazione.
A proposito di novità, quest’anno sono entrati a far parte del gruppo animali, due cani nuovi, un 
maschio di golden retriever e una femmina di labrador retriever. 
Quindi, previa valutazione e test di inserimento, sono sempre ben accetti cani nuovi, anzi pensate 
non fate del bene solo alle ragazze/i dell’ospedale, ma anche i cani godono della partecipazione ad 
un’attività con i loro “umani” che sentono importante! 
Essendo l’attività assistita con gli animali una coterapia, l’obiettivo non è che improvvisamente dopo 
gli incontri si rapportino con il cibo in modo corretto ma di farle rilassare, sorridere, e renderle 
soprattutto più aperte alla relazione con gli operatori sanitari e conseguentemente ricettive alle 
terapie.
Finalmente la Regione Emilia-Romagna, nella primavera scorsa ha deliberato una legge che permette 
agli animali domestici l’accesso agli ospedali. Questo è sicuramente un buon viatico e punto di forza 
da presentare all’incontro che siamo in procinto di chiedere al Direttore Sanitario del S. Orsola, per 
estendere l’attività a tutto l’anno, entrando quindi in reparto e dando a tutti i ricoverati la possibilità 
di usufruire del contatto con gli animali.
Quest’anno le condizioni meteorologiche ci hanno concesso una lunga sessione autunnale e quindi 
l’attività proseguirà fin quando possibile.
Un cordiale saluto a tutti dal gruppo umano e dai loro i veri protagonisti: Dora, Gilda, Moyito, Mizar 
e Uma.

D.P.

LA PET ThERAPy: ATTIVITà ASSISTITA CON  
ANIMALI - OSPEDALE S. ORSOLA DI BOLOGNA



7

 
N

o
ti

zi
a

ri
o

 d
e

ll’
A

ss
o

ci
a

zi
o

n
e

 - 
A

n
n

o
 2

0
13

  

CONCORSO “SMOkEFREE CLASS COMPETITION ”

SMOKEFREE CLASS COMPETITION
per la PREVENZIONE PRIMARIA DEL TABAGISMO

Wanna smoke me? No, I’m smoke free

Come già da alcuni anni, anche per questa edizione 2013-14 dello Smoke Free Class Competition 
(SFCC), l’Associazione Amici di Beatrice ha deciso di dedicare un service destinato alle classi di 
studenti che vi partecipano. 
Lo “Smokefree Class Competition” è un Progetto Europeo in parte finanziato dalla Commissione 
Europea nell’ambito del programma “L’Europa contro il cancro” per la prevenzione del fumo di 
tabacco nelle scuole. Il coordinamento italiano è affidato alla Regione Veneto. 

Gli obiettivi dello SFCC sono: 
a) Prevenire o ritardare l’inizio dell’abitudine al fumo tra i giovani. 
b)  Eliminare o ridurre il consumo di sigarette negli alunni che hanno già sperimentato il fumo di 

sigaretta, affinché non diventino fumatori abituali.

Le valutazioni elaborate sui vari progetti annuali indicano che questo concorso contribuisce alla 
prevenzione 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 partecipazione delle classi in questione ad una campagna 
contro il tabacco ed un impegno continuo da parte degli studenti 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 insegnante 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 rappresentante 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 confermare l’impegno 
assunto, se invece dovesse risultare un comportamento abituale, la classe è obbligata a rinunciare 
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 2.000 euro), 
Regionale (Premio Regione Emilia-Romagna) e Cittadina (premi offerti dall’Associazione Amici 
di Beatrice, dall’Associazione dal Lions Club Bologna S. Vitale-Valle dell’Idice, e ALIBERF).  
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)
Responsabile Provinciale SFCC 

U.O. Pneumotisiologia Territoriale-AUSL di Bologna

www.amicidibeatrice.org
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Riceviamo, e molto volentieri pubbli-
chiamo, il testo della lettera di rin-
graziamento ricevuta da A.M.O.A. in 
cui ci viene dato un breve ma esau-
riente resoconto dell’iniziativa a cui 
l’apparecchiatura donata dalla nostra 
Associazione è destinata.

“Spett.le Associazione Amici di Beatri-
ce, 
vi ringrazio a nome anche di AMOA, 
della donazione. Preciso che l’auto-
clave, con i materiali di ricambio e di 
normale uso, sono destinati al CSM 
(Centro Medico Sociale) di Ihosy, cit-
tadina nel sud del Madagascar. 

Tale centro è stato ristrutturato circa 2 anni fa con la creazione di una sala operatoria, che attual-
mente è utilizzata per interventi di oculistica, e successivamente sarà utilizzata anche per inter-
venti di chirurgia generale in anestesia locale.  
L’autoclave, da 22 lt, è idonea per la sterilizzazione di strumentario metallico, cannulati, tubi 
e  materiale poroso imbustato o sfuso; il materiale di consumo consiste in tre filtri aria e tre guar-
nizioni della camera, mentre quello di confezionamento in 400 buste per la sterilizzazione degli 
strumenti e la loro conservazione. 
Tutto il materiale, naturalmente, risponde alle norme UNI EN europee.  
Il CSM è dotato anche di ambulatorio medico generale, di ambulatorio oculistico e di ambulatorio 
odontoiatrico. 
Allego una foto del Centro (di circa 2 anni fa e quindi non ancora pienamente completato) e della 
sala operatoria. 
Invio a tutta l’Associazione, cordiali saluti.”

Lino De Marinis

ANChE NEL 2013 PROSEGUE IL SOSTEGNO DELLA 
NOSTRA ASSOCIAZIONE AD A.M.O.A.
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GLI OBIETTIVI PER IL 2014
IN CONSIDERAZIONE DEI LIMITATI FONDI DISPONIBILI QUEST’ANNO CERCHEREMO 
DI PROVVEDERE PER I NOSTRI INTERVENTI CONSOLIDATI IN DEBITA PROPORZIONE.

Inoltre valuteremo attentamente altre richieste e progetti secondo le disponibilità 
di cassa.

Confidiamo nel vostro impegno dimostrato fino a oggi. GRAZIE a tutti

I NOSTRI RINGRAZIAMENTI PER I VOSTRI VERSAM ENTI

Andreini Magnani Loberdi € 150,00 – Amici Cena di Natale € 1.761,00 – Bucci 
Pellicceria € 975,00 – Palmirani srl € 410,00 – Aereospurghi  € 500,00 – Estella 
& Daniele € 60,00 – Monti Luciana € 75,00 – Angelini Farmacia € 630,00 – Rabbi 
Franca € 30,00 – Zini Milena € 150,00 – Tarantini Alfredo € 50,00 – Giovanna Fazio 
€ 50,00 -  Gambini Maria Luisa € 40,00 – Nettuno Ascensori  € 500,00 – Michelini 
Alessandro € 50,00 –  5 ‰ 2010 € 3.494,52 – Mercatelli M. € 160,00 – Il Tulipano  
€  1.430,00 -  5 ‰ 2011 € 3.025,95 – Merighi Assic. Reale Mutua € 500,00 – Miche-
lini Mauro € 180,00

TOTALE GENERALE VERSAMENTI € 14.221,47 

GLI INTERVENTI ESEGUITI:

Abbigliamento Ragazzi Assoc. Piccolo Principe € 783,99
Attrezz. Medicali   Assoc. AMOA € 2.961,17
N.1 Tvc Sony-1 Forno Whirpool Ist. Rizzoli 3a Div. € 549,00
N.60 Pennine USB- 40 cuffiette Ass.Naz.Tabacco € 739,00
Materiale medico Eva Lappi € 771,00
Attrezzature Mediche  Padre Fabbri         € 2.215,46
Progetto Bimbo Tu  Osp.Bellaria Ludovico srl € 6.000,00
Progetto Pet Terapy F.A.N.E.P. € 700,00  
Contrib.Passeggino Basciani Davide € 3.500,00
  
TOTALE GENERALE INTERVENTI € 18.219,62  

SITUAZIONE DI CASSA

- Attivo di cassa € 9.730,36
- Totale Versamenti al 31/10/2013 € 14.221,47
- Totale  Interventi al 31/10/2013 € 18.219,62
Oneri bancari e Spese postali € 157,29

ATTIVO DI CASSA AL 31/10/13 €  5.574,92



10

N
o

ti
zi

a
ri

o
 d

e
ll’

A
ss

o
ci

a
zi

o
n

e
 - 

A
n

n
o

 2
0

13
  

  

PER LA VISUALIZZAZIONE 

DELLE FATTURE

DI ACQUISTO

POTETE CONSULTARE 

LA VERSIONE COMPLETA 

DEL GIORNALINO 

SU

www.amicidibeatrice.org



Pranzo degli Auguri 2013
Domenica 1 Dicembre 2013

Un ringraziamento alle Aziende
che hanno contribuito alla realizzazione della serata

Antica Cremeria LA STALLA
Azienda Agricola TENUTA COLLE DEGLI ANGELI

BRIGHENTI Elettrodomestici
BUCCI Pellicceria

CLAUDIO CANTELLI Tessuti
ERRESSEGI Abbigliamento

ESA SpA
EUROCASA Condizionamento e Riscaldamento

GVS INTERNATIONAL
INSOLITO Abbigliamento
JO NO FUI Abbigliamento

MSGM
NANNI BRUNA Pellicciaia

PODERI DAL NESPOLI
REGINA Cappelli ed Accessori

Ristorante BORTOLOTTI
SMART

TENAX Abbigliamento




