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GLI AUGURI DEL PRESIDENTE PER IL 2016

Eccoci di nuovo pronti a ripartire con rinnovato entusiasmo per il sedicesimo
anno di attività dell’Associazione.
Quest’anno ricorre anche il ventennale nella morte di Beatrice Chiapparini scomparsa prematuramente il due dicembre 1995. Il tempo può passare ma rimane
indelebile quello che lei ha lasciato : VOLONTA’ ,SEMPLICITA’, SENSIBILITA’ e in una
parola sola AMORE.
L’anno scorso ci eravamo presi l’impegno di trovare fondi per la realizzazione del
reparto di Maternità dell’ospedale di Bukondamoyo, vicino alla città di Kahama in
Tanzania. Malgrado il periodo che stiamo attraversando anche quest’anno sono
pervenuti generosi e inaspettati versamenti, che ci hanno permesso di contribuire
in modo sostanziale alla realizzazione anche del reparto di Pediatria.
Questo è uno degli obiettivi che ci eravamo preposti, gli altri altrettanto importanti sono quelli relativi alle strumentazioni ed infrastrutture per fare funzionare
i reparti in modo concreto. Anche questo aspetto è stato affrontato con gli interventi di quest’anno.
Per cui i risultati finali sono:
1. Conclusione delle opere murarie del Reparto di Pediatria;
2. Strumentazione donata per la Maternità: ecografo portatile:
3. Erogazione dei fondi necessari al funzionamento dei reparti affidati a Suor Salome medico chirurgo.
Proprio per quest’ultimo aspetto, anche per il 2016, come obiettivo, punteremo anche alla costruzione di due sale operatorie (circa 100 mq), per un costo preventivato
di circa 15.000 Euro per le opere murarie oltre alle attrezzature; tutto questo
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PADRE FABBRI - OSPEDALE IN TANZANIA
Puntuale come un orologio svizzero Padre Fabbri ha compiuto la sua opera
meravigliosa anche quest’anno. In soli 3 mesi ha realizzato l’intero padiglione
della Pediatria. Questo missionario, alla bella età di 85 anni, ogni anno ci meraviglia con opere concrete che vanno aldilà del fattore tempo e delle possibilità economiche, solo una grande volontà e un obbiettivo ben chiaro da raggiungere. La provvidenza fa “il suo lavoro”, i lavoratori offrono le loro braccia
sempre in numero giusto per le opere da realizzare e lui, da grande regista,
riesce a tramutare il progetto in opera! Nelle pagine seguenti il suo racconto
in prima persona
OSPEDALE S. ORSOLA - NUOVO REPARTO DI RADIO TERAPIA
Nel nuovo reparto tutto è pensato alla funzionalità e alla efficienza, come la
nuova apparecchiatura altamente evoluta. C’è anche la sala di attesa che come
tutte le sale di attesa è “fredda e anonima” e come potrete immaginare non
adatta a dei bimbi che devono effettuare la delicata terapia. L’attesa non fa altro
che aumentare la loro paura. Perchè non arrivare alla terapia con uno spirito
diverso? L’associazione ha accolto l’invito fatto dal reparto ed anche grazie alla
grande collaborazione del personale ha dato libero sfogo alla fantasia, tanto da
dare ai bimbi la possibilità di fare terapia giocando e divagando con la fantasia
PICCOLO PRINCIPE
Come consuetudine, anche quest’anno, abbiamo fornito l’abbigliamento per i
ragazzi ospiti della CASA FAMIGLIA di Angela Lodi. Quest’anno ad Angela sono
stati affidati anche ragazzi PROFUGHI dalle varie Nazioni Africane e del Medio
Oriente, accolti come sempre con grande Amore
EVA LAPPI
Quest’anno Eva Lappi, contrariamente anche alle previsioni mediche, compie
11 anni! insieme ai suoi familiari, che stanno raccogliendo il materiale utile,
stiamo lavorando per la realizzazione di un libro che racconti la storia di Eva. il
nostro obiettivo è quello di trasmettere, attraverso la lettura di questa magica
biografia, che con l’amore familiare, in questo caso di 2 due genitori e 7 fratelli,
si possono anche cambiare le “diagnosi dei dottori”
TUTORI PER GHEDANI NAGUELA
Abbiamo avuto una segnalazione da una nostra cara sostenitrice di una famiglia
Albanese che aveva bisogno per la loro piccola figlia (già ospitata in Italia negli
anni scorsi ) di cambiare i tutori per le sue gambe affette da mielite traversa,
purtroppo non piu’ mutuabili tramite U.S.L. nel nostro paese.Con poco (o molto,
dipende dai punti di vista) abbiamo offerto a Naguela la possibilità di camminare in modo più “normale” acquistando i nuovi tutori
A.M.O.A.
La nostra collaborazione con questi Medici Oculisti volontari che operano in
Africa durante il periodo delle loro ferie continua. Nelle pagine seguenti una
breve nota del Presidente di A.M.O.A. Gianluca Laffi
INIZIO DELLA COLLABORAZIONE CON CASA S.CHIARA
Quest’anno abbiamo iniziato la nostra collaborazione con Casa Santa Chiara.
Questa meravigliosa struttura di accoglienza di malati mentali e altre patologie.
Per la sezione di Castenaso abbiamo offerto una carozzina per trasporto pazienti tramite la ditta Palmirani di Rino Roncaglia
DAVIDE BASCIANI
Anche per Davide passano gli anni e la carozzina che abbiamo donato due anni
fà è stata modificata con il nostro contributo. L’obbiettivo è stato raggiunto donando a Davide l’attrezzatura necessaria per muoversi

Note di Padre Fabbri
Martedì 21/7/15
Carissimi, per la Pediatria stiamo alzando un fabbricato lungo 14 metri e largo dieci a cui bisogna
aggiungere bagni e docce.
Il fabbricato sarà di 6 camere a cui bisogna aggiungere i bagni e le docce.
Durante il fine settimana possiamo iniziare a
porre il tetto.
Al reparto bisognerà affiancare 2 sale operatorie; bisognerà aggiungere anche due piccole sale
parto per poter ottenere la qualifica superiore
all’attuale: “Centro Sanitario” e non “Dispensario”.
In questo caso si possono eseguire interventi di
chirurgia.
Domenica 26/07/15
Carissimi, per quanto riguarda i lavori diciamo
che stanno procedendo bene.
Stanno costruendo il cofano in asse di legno per
la gettata del cordolo.
Sopra il cordolo verranno costruiti altri due giri
di blocchi di cemento e quindi sarà il turno dei
carpentieri per la posa delle travi e la copertura
in lamiere zincate.
Presto iniziamo la costruzione dei bagni.
In tutto sono sei stanze.
Se le terminiamo la pediatria si potrà considerare
ultimata, perché nel resto delle fondamenta già
costruite abbiamo previsto un laboratorio con
servizi annessi.
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CAPITOLO SECONDO: ANNO 2015
COSTRUZIONE DELLA PEDIATRIA

Lunedì 27/07/2015
Oggi alle 17 l’acqua dell’acquedotto cinese è arrivata dal lago Vittoria al nostro ospedale.
Un grazie ai Cinesi.
Per l’elettricità ci sarà da aspettare: la linea installata è ad alta tensione e dovranno prima piazzare
i trasformatori.
Comunque il nostro ospedale è autonomo e l’impianto solare ora funziona bene ed è sufficiente.
Le batterie sono a piena carica alla sera e al mattino non sono scariche.
Non per vantarmi ma il piccolo intervento ha
risolto il problema del funzionamento.
Buone vacanze e il Signore vi benedica!
Venerdì 07/08/2015
Ho già comperato il frigo e l’erogatore di ossigeno
mentre l’incubatrice è in costruzione.
Abbiamo l’elettricità poche ore e solo alla notte
dopo le due e questo è un grosso problema per
gli abitanti.
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Abbiamo comperato i tendaggi per le finestre
e le porte delle sale parto.
Abbiamo già due armadi con sportelli in vetro
per le sale parto.
La lettiga per il trasporto dalla sala in ambulanza è in costruzione, mentre la pronta d’accesso esterno alla sala parto è installata.
Il tetto della Pediatria sta per essere intonacato.
Saluti e buone vacanze.
Sabato 22/08/2015
Carissimi, i muratori hanno finito le opere
murarie.
Martedì sarà finito il pavimento in piastrelle
bianche.
Lunedì 24 il falegname inizierà la posa dei
controsoffitti.
Un caro saluto e un ringraziamento.
Domenica 23/08/2015
Carissimi i lavori continuano.
Abbiamo finito i lavori dei muratori, a parte
qualche dettaglio.
Il pavimento è quasi finito: manca metà corridoio e i bagni.
I falegnami hanno iniziato a mettere i controsoffitti.
Poi faremo la verniciatura, le porte e le finestre.
Tanti saluti e ringraziamenti.
Lunedì 07/09/15 - ore 22.28
Carissimi amici tutti.
Da due mesi mi trovo in Africa, in Tanzania nella città di Kahama, dove a due km dal centro
città stiamo costruendo un futuro ospedale.
Sono molto contento del lavoro fatto per costruire la pediatria, ringrazio il Buon Dio che ci
ha assistito e voi tutti che avete reso possibile
questa costruzione.
Non abbiamo avuto il minimo intoppo se non
quello bello di non fare troppo rumore per
non intralciare il flusso di persone che da mesi
vengono per le cure.
Sul cantiere non c’è più nessun muratore.
Ora lavorano gli artigiani per montare le finestre, le porte interne, l’impianto solare ed altre
cosette.
Al mio rientro l’otto ottobre tutto sarà finito e
la pediatria pronta ad essere usata.
Pur essendo un futuro ospedale privato, le
autorità ci incoraggiano, ci ammirano e collaborano.
Questo è molto bello e simpatico.
Per ora un saluto a tutti quanti.
Che il Signore vi benedica.
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Lunedì 07/09/2015 - ore 23.36

Lunedì 21/09/29015
Carissimi, finalmente i falegnami sono riusciti
a terminare le porte e domani incominceranno
a montarle.
Diciamo che i lavori sono finiti e la suora Salome può cominciare ad adoperarla.
Abbiamo pochi letti ma si possono aumentare
man mano che ci sarà la necessità.
Missione compiuta.
Ringraziamo il Buon Dio.
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Carissimi, mancheranno ancora qualche
centinaia di euro per collegare i tre padiglioni
nella parte Ovest con un muro che impedisca
di attraversare i padiglioni agli uomini ed alle
bestie , in particolare di notte alle iene.
Per l’anno prossimo la suora ci chiede di costruzione di due sale operatorie unite di 100
m2.
Per le attrezzature saranno necessari due letti
da sala operatoria, uno o due monitor per il
controllo del cuore durante gli interventi ed un
erogatore di ossigeno.
Per gli interventi, cesaree, ernie, appendice
eseguiti in anestesie locali, abbiamo già fornito
gl strumenti chirurgici.
Questo permetterà all’ospedale che ha il grado
più basso, quello di Dispensario, di diventare
Centro Sanitario.
Tanti saluti e grazie.

DONAZIONE DI UN ECOGRAFO PORTATILE
Sicuramente il progetto dell’Ospedale in Tanzania ci rende consapevoli che con un piccolo o grande gesto possiamo renderci partecipi di un aiuto molto significativo
in un progetto importante.
Questa volta, grazie alla nostra amica Francesca Golfarelli, abbiamo avuto un’importante donazione da parte
di una persona a lei vicina.
Tale donazione è stata destinata all’acquisto di un ECOGRAFO portatile per il reparto di maternità dell’Ospedale di BUKONDAMOYO in TANZANIA.

PRANZO DA CAMILLA GENTILI
A quante cene o pranzi partecipiamo in un
anno? Penso molti, ma grazie anche alla sensibilità di alcune persone possiamo trasformare
un conviviale pranzo in un’occasione per aiutare chi ha veramente bisogno!
Camilla Gentili ha pensato di organizzare un
pranzo con le sue amiche a scopo di beneficenza. Un gesto di grande sensibilità che ha
donato a Padre Fabbri un’ulteriore opportunità
di sviluppo dell’ospedale in Tanzania.
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DONAZIONE DI NATALE BIZZARRI
Sappiamo benissimo che i nonni, nella nostra società attuale, sono FONDAMENTALI.
Un’ulteriore dimostrazione l’ha data il signor Natale Bizzarri che segue le attività di Padre Fabbri
tramite l’Associazione.
Come bravo Nonno ci tiene, in modo particolare, a dare l’esempio, ai suoi nipoti Matteo e Ilaria,
per fargli capire che la beneficenza apre le porte a un mondo migliore di cui potranno beneficiare
quando saranno grandi.

COMMEMORAZIONE DEL 1° ANNIVERSARIO
DELLA MORTE DI FRANCESCO BERARDI
BENEFATTORE DELL’ASSOCIAZIONE
“Lo incontrai la prima volta per una benedizione un po’ singolare. Con sua moglie, erano di ritorno da Medjugorje e avevano acquistato una bella statua della Madonna. Avevano fatto edificare
una bella nicchia che ne costituisse oltre che un riparo da offrire a questa dolcissima immagine
mariana, il decoro di una casa. Poi, avevano chiamato il parroco per la benedizione.
Francesco, con la moglie e i loro tre figli, ha pregato commosso per quella eccezionale presenza
quasi fosse l’ultima Assunta!”
Queste le parole di Don Massimo, parroco di Castel Guelfo, rimasto molto colpito da questo imprenditore e dal suo gesto.
Francesco è morto improvvisamente. Aveva 52 anni. Una morte improvvisa. Chi è rimasto ha
dovuto sopportare il contraccolpo, ma è pure stato capace di un nuovo dinamismo.
Tutto questo solo per capire meglio Francesco, persona di grande sensibilità che ha fatto della
beneficenza una delle sue espressioni di vita.
A distanza di poco più di un anno, i dirigenti aziendali desiderano ricordare Francesco per gli
aspetti più nascosti e privati della sua persona e della sua fede cristiana.
Così, con la collaborazione di un dipendente, direttore di un Coro Gospel, il Joyful Gospel, nella
chiesa parrocchiale di Castel Guelfo, è stato organizzato il Musical: “E’ bello star con te, Gesù”.
Lo spettacolo, ad offerta libera, ha consentito di sostenere alcune opere a sostegno di Padre
Fabbri, missionario in Tanzania e in particolare nell’ospedale di BUKONDAMOYO le cui attività
Francesco sostenne in vita.

UNA FESTA MERAVIGLIOSA
PER “UN MATTONE PER LA TANZANIA”
Il nostro Alessandro Torreggiani ha organizzato insieme a
Roberto una bellissima Festa per i giovani in data 17 Ottobre
2015 al “Battiferro” di Via della Beverara 123 a Bologna.
La serata ha avuto come ospite il “Duo acustico R & M” e
l’esordio della giovane band “Rotten Aples”.
Tutta la serata è stata allietata dal vulcanico D.J. Steve da
“Web Radio Cool One”.
Inutile dirlo la sala ha fatto il pieno con grande soddisfazione degli organizzatori.
Tutto l’incasso della bella iniziativa è stato devoluto all’
Associazione con destinazione della costruenda Pediatria di
Padre Fabbri in Tanzania.
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Perché i bambini oncologici che devono
fare un ciclo di Radioterapia sono costretti
ad aspettare in sala d’attesa con gli adulti?
Da questa semplice domanda che ci siamo
posti più volte e vedendo la sofferenza dei
nostri piccoli pazienti, a noi operatori della
radioterapia, è nata l’esigenza di trovare
uno spazio solo per loro, una sala d’attesa
per i bambini.
Anni fa siamo riusciti a trovare alcuni fondi
per poter mettere in pratica il nostro sogno. Al padiglione 30 del S. Orsola abbiamo
allestito la nostra prima sala d’attesa pediatrica.
Qualche settimana fa abbiamo inserito al
padiglione 11 un nuovo apparecchio per
la radioterapia all’avanguardia col quale
abbiamo iniziato a trattare la maggior parte
dei bambini che arrivano al nostro centro.
La sala d’attesa? Dove possono i bambini
anche in questo padiglione, attendere serenamente il loro turno per fare queste cure?
Vicino al nuovo apparecchio avevamo una
piccola stanza a disposizione ma i fondi per
allestirla, colorarne i muri e arredarla non
riuscivamo a trovarli.
Un incontro casuale e “miracoloso” ci ha
fatto conoscere l’associazione AMICI DI
BEATRICE che ci ha messo a disposizione i
fondi per mettere in pratica un altro sogno.
L’associazione ha acquistato i colori per
poter dipingere la nostra camera.
L’aiuto indispensabile di una ragazza giovane ma dal cuore grande, che ci ha dedicato
tutti i suoi fine settimana per due mesi, ha
reso possibile la realizzazione di un fantastico acquario dipinto sui muri. Con i colori
forniti dall’associazione AMICI DI BEATRICE
sono apparsi sui muri della nostra nuova
sala d’attesa polipi, squali, delfini, meduse e
decine di altri incredibili animali marini.
Anche per l’arredamento l’aiuto è arrivato
dall’Associazione.
Ora tutto è pronto cosi che i piccoli pazienti
invece di essere a contatto con cateteri,
tracheostomie e il dolore e la sofferenza
degli adulti, possono tuffarsi in mezzo ad
un mare colorato popolato solo di colori e
sogni di speranza.
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SALA DI ATTESA DEI PICCOLI PAZIENTI
NEL NUOVO REPARTO DI RADIOTERAPIA
OSPEDALE S. ORSOLA BOLOGNA
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Un nuovo aiuto per Naguela Gerdani
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Un nuovo aiuto per Naguela Gerdani una bimba di sei
anni ,affetta da mielite traversa,una malattia che colpisce
tra l’altro la mobilità degli arti inferiori.
L’associazione ha donato i nuovi deambulatori che
permetteranno alla bimba albanese di muoversi in quasi
autonomia.
Nel suo paese questi ausili non ci sono e Naguela sarebbe
rimasta invalida se il suo papà, Dorian, non avesse avuto la
determinazione di rivolgersi ai bolognesi.
Infatti la famiglia Gerdani ha vissuto a Bologna alcuni
anni proprio per curare la piccola che altrimenti, senza lo
staff dei nostri ospedali, il Bellaria e il S. Orsola, avrebbe
rischiato la vita.
A Bologna siamo intervenuti, dopo l’aiuto di altre
Associazioni, ad aiutare Naguela regalandogli una vita un
po’ più serena con i due TUTORI.
La famiglia ha ringraziato in modo molto sentito tutta
l’Associazione.

Il Piccolo principe
Per me la famiglia é molto importante, forse perché quella in cui sono cresciuta era molto unita e
i genitori credevano nella loro unione.
Oggi nella mia comunità i momenti del pranzo e della cena sono sempre i più preziosi perché,
come nella mia famiglia, sono il momenti della condivisione. Si condividono non solo cibo, ma
pensieri, avvenimenti della giornata di ognuno, il che ci permette di conoscerci meglio.
Le famiglie un tempo erano numerose e con importanti rapporti di relazione con i parenti più
vicini: fratelli, cugini, zii, nipoti. Erano basate su un vincolo (il matrimonio) sul quale vivevano assieme più nuclei, ad esempio i nonni.
Oggi la struttura della famiglia é cambiata. Non c’é solo quella nata dal matrimonio , ma esiste
la coppia di fatto, la famiglia allargata, le famiglie monoparentali. Tutte con una caratteristica:
la diminuzione dei figli. Esiste anche la monofamiglia composta da una persona sola, di solito
un’anziana/o.
Io sono favorevole al progresso e alle nuove tecnologie. In questi anni sono state molto veloci le
innovazioni e assistiamo al fenomeno per il quale i telefonini, i computer e la tv hanno sostituito
la parola parlata e scritta, distruggendo la comunicazione fra genitori e figli e alimentando una
grande solitudine che annulla i ruoli sociali. Scompare il genitore come maestro di vita e rimane il
figlio, che lasciato solo, diventa individualista e vive una vita virtuale.
Ai miei tempi era frequente vedere genitori e figli giocare assieme a carte o ai giochi da tavolo.
Anche quello era un modo di socializzare.
Mi viene in mente mio padre che diceva “quando si dice ai miei tempi si stava meglio, vuol dire
che non si conoscono più i giovani, é segno di invecchiamento”.
La differenza fra ieri ed oggi é che ieri, anche davanti all’analfabetismo diffuso, la famiglia era in
grado di trasmettere valori di rispetto e dava un senso alle regole, soprattutto con l’esempio.
Oggi la famiglia declina il suo ruolo demandando il compito alla scuola, che a sua volta é stata
impoverita ed é incapace di leggere il disagio giovanile.
Nella mia casa famiglia o comunità, chiamatela come volete, si rispetta il momento della tavola
perché, come ripeto, é il momento in cui ci si conosce.
Dimenticavo di dire che in questi ultimi anni, con tutte queste culture diverse, é bene stare insieme per far capire a tutti che siamo esseri umani o, se si é credenti, figli di Dio.
Siamo noi adulti che dobbiamo insegnare ai ragazzi a non essere razzisti e ad amare tutti gli esseri umani.
Angela Lodi

Nel mondo ci sono 39 milioni di ciechi di cui 18 milioni
sono ciechi bilateralmente per cataratta. Di questi 18
milioni i tre quarti vive in un paese a basso reddito e la
cataratta in questi paesi non rappresenta una semplice
diminuzione della vista, ma una mancanza totale di
visione che non permette alle persone di eseguire
autonomamente neanche le normali attività quotidiane.
L’unica terapia è l’intervento chirurgico che consiste
nell’asportazione del cristallino opaco e la sua sostituzione
con una lente artificiale, il costo è relativamente basso
e l’efficacia elevata. Il numero di interventi praticati in
Africa è però troppo basso per soddisfare tutte le richieste
e ciò è dovuto all’insufficiente numero di chirurghi e
di strutture sanitarie con strumentazione adeguata.
L’associazione Amici di Beatrice ha pensato quest’anno di
donare 2500 euro per acquistare un set completo di ferri
di qualità da donare ad A.M.O.A.
A.M.O.A. è un’associazione di sanitari specializzati
in oculistica che si impegna da anni nella lotta alla
cecità evitabile ed ha attualmente 15 progetti in 7
paesi dell’Africa. Grazie alle relazioni ed alla rete tra le
associazioni i progetti vanno avanti e A.M.O.A. ringrazia
anche quest’anno gli amici di Beatrice per il loro appoggio.
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A.M.O.A. e le attrezzature chirurgiche

Gianluca Laffi
Presidente A.M.O.A.

CASA SANTA CHIARA
Casa S.Chiara, promossa molti anni fa da Aldina Balboni in forma di volontariato per accogliere
giovani lavoratrici, si è caratterizzata nel tempo come cooperativa operante a favore di persone
disabili accolte in gruppi famiglia (attualmente sette con una sessantina di persone) e in centri
diurni semiresidenziali (cinque con circa settanta persone). E’ affiancata dall’associazione di
volontariato per il tempo libero “Il Ponte”. Casa S.Chiara organizza pure un soggiorno di vacanza
, per i suoi ospiti, a Sottocastello di Cadore. Chi fosse interessato a collaborare puo’ prendere
contatto tramite l’Associazione Amici di Beatrice.
Mons. Fiorenzo Facchini

CENA DEGLI AUGURI 2015
Sabato 28 Novembre - ore 20,00
Anche quest’anno il tradizionale appuntamento della nostra Associazione nel periodo di Natale,
avrà luogo nella suggestiva cornice de

Via Cassola di Sopra, 22 - Loc. Piumazzo
41013 Castelfranco Emilia (Modena)
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PREGHIERA DEL PAPà DI EVA LAPPI
Il Papà di Eva ci ha mandato questa preghiera come benedizione e inno alla vita per ogni essere
umano che viene concepito indipendentemente dal concetto che noi chiamiamo “normalità”.
Quando è nata Eva le sono stati diagnosticati solo sei mesi di vita causa le sue gravi problematiche, ma nel 2016 Eva compie 11 anni!!!
Questo grazie all’amore di due meravigliosi genitori e di 7 fratelli.
Eva vive tutt’ora in casa dove è stata allestita una vera e propria Sala di Rianimazione.
“Benedetto sei Tu, o Padre:
per la tua benevolenza ho accolto Claudia come mia sposa.
Benedetto sei Tu, o Padre:
per la tua benevolenza ho accolto Roberto come mio marito.
Benedetto sei Tu, o Padre, perchè ci hai benignamente assistiti nelle vicende liete e tristi della vita.
Benedetto sei Tu, o Padre, che ci hai fatto partecipe della splendida corona di otto figli: Francesco, Caterina, Maddalena, Giuseppe, Andrea, Eva, Davide e Sara.
Benedetto sei Tu, o Padre, che in Eva crocifissa e sofferente ci hai reso partecipi della tua passione, lei immagine del Cristo, che notte e giorno nella sua fatica di vivere ci svela il vero segreto
dell’esistenza che rimarrebbe imperscrutabile senza la sua presenza”.
Dio nostro Padre comunichi la sua gioia a chiunque leggerà queste poche righe e a chi vorrà
venire a trovare la nostra, ma anche “vostra”, figlia Eva che ci è stata donata nell’ora della prova
della vita e su tutti noi scenda sempre la benedizione di questa anima .
Grazie a tutti coloro che ci aiutano e ci consolano in questa esperienza molto forte e profonda.

Roberto e Claudia Lappi

PICCOLA CONSIDERAZIONE FINALE
DEL NOSTRO PRESIDENTE FABIO GENTILE
IL CREDO DELL’OTTIMISTA
Prometti a te stesso:
• Di augurare salute, felicità e prosperità a tutte le persone che incontri;
• Di far sentire a tutti i tuoi amici che in loro c’è qualcosa;
• Di guardare il lato luminoso di tutte le cose e fare in modo che l tuo ottimismo diventi realtà;
• Pensare solo il meglio, di impegnarci solo per il meglio e di aspettarci solo il meglio;
• Di essere felici del successo altrui come se fosse il tuo;
• Di essere sempre allegro e di donare un sorriso a ogni creatura che incontri;
• Di dedicare così tanto tempo al tuo miglioramento, da non avere tempo per criticare gli altri;
• Di avere una buona opinione di te stesso e di proclamare al mondo, non con le parole, ma attraverso grandi azioni;
• Di vivere confidando che il mondo sia dalla tua parte, finchè tu possa esprimere la tua parte
migliore.

COME FARE PER AIUTARCI

Per i Vostri versamenti in favore dell’Associazione potete utilizzare il riferimento:

Banca Popolare Emilia Romagna
IBAN: IT38X0538702408000001294544
Intestato a:

Associazione Amici di Beatrice ONLUS
c/o Centro Contabile Cavallotti - Viale Felsina 1 - 40139 Bologna (BO)
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La realizzazione delle due sale operatorie per l’ospedale in Tanzania.
Il mantenimento, nel limite delle donazioni, degli impegni ormai consolidati dall’Associazione e delle nuove
collaborazioni.
Come sempre confidiamo nella vostra generosità.
GRAZIE a tutti

I nostri ringraziamenti per i vostri versam ENTI
5‰ anno 2012 € 2.690,78 - Cena di Natale 2014 € 7.365,00 - Bucci Pellicceria €
585,00 - F. Angelo € 250,00 - Aereospurghi € 600,00 - ICE Ist.Cert. € 100,00 – Marco e Jenni € 50,00 - B. Emilio € 100,00 - M. Claudia € 140,00 - Farmacia Angelini €
300,00 - Michelini € 100,00 - Il Tulipano € 400,00 - C. Irene € 200,00 - Tedeschi €
100,00 - Merighi Assic. Reale Mutua € 150,00 - Marchesini € 3.000,00 - G. Fabio
€ 280,00 - Matteucci € 150,00 - Bizzarri € 6.000,00 - Imp. Iaria € 500,00 - G. Camilla € 1.350,00 - C. Beppe € 50,00 - S. Riccardo € 2.700,00 - Rino € 20,00 - C. Manuel
€ 20,00 - Cena Estiva Amici di Bea € 390,00 - G. Francesca € 1.020,00 - G. Cosetta
€ 250,00 - Gas Service Camarco €6,00 - Tedeschi € 200,00
TOTALE GENERALE VERSAMENTI

€

29.066,78

Forn. N. 1 Carrozzina Casa S.Chiara
Tutori e scarpe Gerdani Naguela
Attrezz.medicali Assoc.AMOA
Abbigliamento Ragazzi Assoc. Piccolo Principe
Carrozzina pieghevole per Davide Basciani
Ecografo Mindray Padre Fabbri
Materiale medico Eva Lappi
Realizzaz.Maternita’ Osp.Tanzania
Decor.e arred.sala bambini Radiot. Osp. S.Orsola

€
€
€
€
€
€
€
€
€

520,00
1.100,00
2.506,92
2.934,43
500,00
3.098,80
862,45
16.850,00
651,77

TOTALE GENERALE INTERVENTI

€

29.024,37

- Attivo di cassa
- Totale Versamenti al 31/10/2015
- Totale Interventi al 31/10/2015
- Oneri bancari e Spese postali

€
€
€
€

309,83
29.066,78
29.024,37
243,82

ATTIVO DI CASSA AL 31/10/15

€

108,42
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GLI Obiettivi Per il 2016

GLI INTERVENTI ESEGUITI:

SITUAZIONE DI CASSA
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Un ringraziamento alle Aziende
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che hanno contribuito alla realizzazione della serata

BRIGHENTI ELETRODOMESTICI BOLOGNA
BUCCI PELLICCERIA
C.G. STUDIO Confezioni in Pelle
CREMERIA LA VECCHIA STALLA
DITTA REGINA
ERRESSEGI Abbigliamento
GATTINONI TRAVEL NETWORK BOLOGNA
House of music – musical instruments
INSOLITO FIORI BOLOGNA
NANNI BRUNA PELLICCERIA
Nettuno ascensori
NINI MOTO
Palmirani s.r.l . – carrozzine e prodotti per disabili
PODERI DAL NESPOLI
POLISFUR Pulizia e Custodia Pellicce
Ristorante bortolotti calderara di reno
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TENAX ABBIGLIAMENTO

