
GLI AUGURI DEL PRESIDENTE PER IL 2018
Carissimi ed affezionati amici,
eccoci qui, come consuetudine annuale vuole, a tirare le somme di un anno tra-
scorso insieme all’insegna della solidarietà che ci porta al rispettabile traguardo di 
19 anni di attività.
Devo dirvi di essere particolarmente orgoglioso del fatto che questi anni, un po’ 
difficili economicamente per tutti, non ci abbiano fermato, viceversa si sono 
concretizzati tanti progetti importanti ed impegnativi che troverete nelle prossime 
pagine in dettaglio.
Tutto ciò significa che esistono persone tanto sensibili da capire che le “necessità” 
importanti vanno sostenute con continuità e soprattutto con grande generosità. 
Per questo vi ringrazio di cuore.
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 
bisogna crederci veramente.
Proprio con questo spirito di attenzione verso chi ha bisogno, abbiamo agito su 
diversi fronti e necessità.
Il 2017 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.
Non mi resta che augurare a tutti voi Buon Natale e Felice 2018.
Con affetto.
Fabio Gentile
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Anno 19 

Riepilogo attività  
dal 01.11.2016 
al 31.10.2017

UNA NUovA fANTASTIcA ASSocIAzIoNE
Ci facciamo portavoce  per diffondere e fare conoscere questa nuova Associazio-
ne. Nella loro 
locandina è 
riportato tutto 
il programma 
dell’ASSOCIA-
ZIONE  e direi 
che è veramente 
eccezionale.
Invito tutti colo-
ro che conosco-
no casi di ragazzi 
disabili e desi-
derosi di iniziare 
una nuova sfida 
di contattare 
questa Associa-
zione.
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GLI INTERvENTI DEL 2017

OSPEDALE IN TANZANIA  • 
Conclusione delle opere accessorie all’ospedale e sale chirurgiche. Donazione 
di  un MICROSCOPIO per il laboratorio 

OSPEDALE SANT’ORSOLA • – CLINICA ADDARI 
Acquisto di uno speciale Congelatore a -80° per la conservazione delle cellule 
destinate alla ricerca e statistica (donazione con copertura totale da parte di  
Natale Bizarri nostro  benefattore) 

OSPEDALE SANT’ORSOLA • – REPARTO DI RADIOTERAPIA 
Donazione di una speciale macchina fotografica (donata da  IRENE CASTALDI) 

PICCOLO PRINCIPE  • 
Continuiamo il nostro rapporto per l’acquisto e l’assistenza ai ragazzi  della casa 
Famiglia di Angela Lodi e assistenza legale ai profughi 

NAGuELA GhEDANI•  
Nuovi tutori e carrozzina per Naguela Ghedani  una bimba di 7 anni che aveva-
mo già aiutato (con i primi tutori) due anni fa 

EVA LAPPI  • 
Continuiamo il nostro aiuto per Eva Lappi di Casalecchio giunta al bel traguardo 
di 12 anni (considerando che la diagnosi era nefasta dopo solo 6 mesi di vita) 

ASSOCIAZIONE AMICI DI AMPASILAVA•  
Acquisto di uno strumento chiamato SpotChem per le analisi del Sangue per 
l’Ospedale che hanno in Madagascar condotto da medici e infermieri di Bologna 
e provincia. 

CASA SANTA ChIARA•  
Contributo per l’acquisto di una vasca da bagno speciale per in collaborazione 
con l’Associazione Amici di Cristina 

PETAR VASILIjkOVIC•  
Acquisto di una carrozzina 

A.M.O.A. • 
Acquisto di un Tonometro oculare portatile 
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  Costruzioni: 
abbiamo portato i muri del nuovo labora-
torio all’altezza del cordolo. Penso ora di 
alzarli fino al tetto. Abbiamo sistemato un 
pò la strada, piantato alberi e metteremo 
un rete di isolamento all’inceneritore.

Finanze:
Entrate: 1,273,600 Shilings
uscite: 1,269,400 Shilings
Saldo: 4,200 Shilings. 
Tra le spese quelle del personale medico 
900,000.
Certamente bisognerà aggiungere un altro 
analista.

Presenze:
Si sono presentati:
- Alla maternità donne e bambini: N. 1.342.
- Al dispensrio: N. 58
- Totale presenze: N. 1.390 

Personale: 
Suor Salome è ritornata all’università di 
Dodoma, verrà ai primi di settembre.               
Il pernottare del personale all’ospedale è 
positivo: nessuno è rifiutato se si presenta 
di notte. E’ necessario una loro casetta col-
legata all’ospedale ma fuori dagli ambienti 
ospedalieri. Il personale afferma che se 
vengono a lavorare fissi dei medici bianchi 
sarebbe un enorme vantaggio. Anche per 
loro una casetta per dormire o anche solo 
per riposarsi e fare uno spuntino è utile. Su 
questo sto riflettendo.

Acquisto medicinali: 
Alla capitale una società fa uno sconto dopo 
un primo acquisto di 3 milioni di Shilings. 
(Euro 1.200 circa). Con l’ospedale di kaha-
ma abbiamo un appuntamento a giorni re-
lativo ai medicinali. Situazione generale per 
tutti i dispensari privati: un calo enorme dei 
clienti dovuto al mancato raccolto del riso 
che non è stato neppur piantato se non in 
piccole zone. Aumento dei malati all’ospe-
dale civile con la speranza di essere curati 
gratuitamente.
Se riusciamo a diminuire i prezzi dei medici-
nali sarà una bella cosa.
Ora il guadagno supera di poco il cinquanta 
per cento.

Per molti l’aumento dei clienti andrà in pa-
rallelo con l’aumento della popolazione del 

PIccoLo RAPPoRTo DEL mESE DI LUGLIo 2017 
DA PARTE DI PADRE fABBRI
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quartiere e anche dalla serietà della cura. Domenica notte è venuto un taxista. E’ stato ricoverato 
e lunedì sera è ritornato a casa guarito. Farà una buona propaganda.

Saluti e il Signore vi benedica.

ASSocIAzIoNE “AmIcI DI AmPASILAvA”
Iniziamo  una nuova collaborazione con i MEDICI  che operano in Madagascar tramite la loro 
Associazione  chiamata “Amici di Ampasilava”.

L’ Associazione “Amici di Ampasilava - Madagascar” è una O.N.L.U.S. Italiana indipendente 
ed apartitica che opera nel volontariato. E’ impegnata principalmente nell’assistenza sani-
taria in una remota località nel sud ovest del Madagascar dove gestisce l’ospedale Vezo di 
Andavadoaka, inaugurato il 20 Ottobre 2008.
Il nostro ospedale Vezo viene inaugurato il 15 ottobre 2008 solo due anni dopo averlo 
pensato. All’inizio è solo un piccolo ambulatorio, poi l’aumento dei pazienti provenienti da 
villaggi sempre più lontani confermano che l’idea è giusta e apprezzata dalla popolazione.
Le autorità malgasce si sono interessate al progetto dell’ospedale fin dall’inizio intervenen-
do alle trattative per la stesura della convenzione alle quali ha partecipato attivamente an-
che l’allora direttore generale del Policlinico S.Orsola_Malpighi di Bologna. La convenzione, 
prevede, tra l’altro, l’inserimento dell’ospedale Vezo nel servizio sanitario del Madagascar. 
Al Progetto dell’ospedale aderiscono medici, infermieri, tecnici, terapisti, altri professioni-
sti sanitari e logistico-organizzativi provenienti da tutta Italia, pronti a dare la loro disponi-
bilità e a partecipare a questo progetto. Questa scelta, in linea con la dichiarazione di Alma 
Ata dell’OMS del 1978, che individua nella salute un diritto fondamentale di ogni persona e 
promuove con forza l’as-
sistenza sanitaria di base 
nei paesi in via di sviluppo, 
garantisce alla popolazio-
ne malgascia un servizio 
sanitario, dalla diagnosi alla 
cura.

• 3 camere di degenza 
con 11 posti letto

• 1 sala operatoria 
(polivalente) comple-
tamente rinnovata 

• 3 ambulatori genera-
listi

• 3 ambulatori specia-
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listici (Oculistica, Ginecologia, Fisioterapia, Odontoiatria)
• 1 ambulatorio per le medicazioni
• 1 sala di diagnostica per immagini (radiologia convenzionale, endoscopica ed eco-

grafica)
• 1 Laboratorio analisi
• La radiologia digitale (sistema RIS, PACS) che, abbinata alla telemedicina, consente 

la lettura delle immagini anche dall’Italia (ospedali S. Orsola-Malpighi e Maggiore 
di Bologna) e soprattutto permette di abbattere l’inquinamento dovuto allo smalti-
mento dei rifiuti chimici connessi alle lastre tradizionali. 

La struttura è dotata di un appropriato inceneritore.

L’ospedale si tro-
va nel villaggio di 
Andavadoaka ed 
è stato costruito 
su un terreno 
indicato e messo 
a disposizione 
dalla comunità 
locale.
L’ospedale Vezo 
copre un terri-
torio compreso 
in un raggio di 
circa 200 km², 
offre servizi a 
una popolazione 
di circa 200.000 
abitanti distribu-
ita in quasi 180 
villaggi. Dalla 
sua costruzione 
a oggi è sempre 
stato attivo e 
garantisce pre-
stazioni clinico 
assistenziale e 
di emergenza  
24 ore su 24 e 7 
giorni su 7.

Abbiamo iniziato 
questa collabora-
zione in quanto una 
spedizione di medici 
e infermieri partirà 
il prossimo febbraio 
per il nostro Ospe-
dale in Tanzania.
Questo è molto 
importante al fine di  
verificare le possi-
bilità di gestione da 
parte di personale 
Italiano  presso la 
struttura costruita  
in Tanzania. 
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IN RIcoRDo DI IRENE cASTALDI
“La mia sofferenza vissuta nella fede e’ una grazia, non è una ingiustizia, anzi partecipo alla soffe-
renza di Gesù in croce“.
Con queste parole Irene Castaldi, una giovane donna bolognese impegnata in tante realtà del vo-
lontariato locale, tranquillizzava gli amici mentre viveva il pieno calvario di un tumore devastante.
Irene si è spenta il 13 ottobre “proprio il giorno della ricorrenza dell ultima apparizione di Fatima, 
come segno forse che la Madonna se la sia venuta a prendere“, ha ricordato monsignor Facchini 
celebrandone, insieme a Don Roberto Peruzzi e Don Alessandro Arginati, le esequie nella gremita 
chiesa della Madonna del lavoro, parrocchia di Irene .
una persona che ha testimoniato anche con innumerevoli opere di bene una esistenza vissuta 
nella luce della fede, facendo da ponte tra gruppi di preghiera, come la missione Santa Teresina, 
cenacoli e associazioni, come Casa Santa Chiara, Insieme per Cristina, Amici di Beatrice e Ansab-
bio che hanno condiviso il suo spirito di servizio .
In un momento storico in cui L’eutanasia sembra essere un antidoto al dolore Irene ha voluto 
invece rendere omaggio al dono della vita fino alla fine, perché diceva “si può partecipare sempre 
alla gioia della creazione anche da ammalati, basta il calore di un raggio di sole a ricordarcelo o il 
sorriso di un amico, la carezza di mio marito Manuel“.
Parole vissute nella loro concretezza e quindi prova di una scelta che non rinuncia alla vita.

Nerina Francesconi

IL cASo DI PETAR vASILjkovIc
Caro Fabio,
come ti avevo preannunciato vorrei segnalare alla tua attenzione il caso di Petar Vasiljkovic che 
ha 18 anni ed è costretto in carrozzina da una deformazione grave del corpo. 
Petar è il 3° di 6 figli di Alessandro, bosniaco, e Katia, serba. 
Il padre ha abbandonato la famiglia tempo fa e vive in Austria. 
ha un tumore e solo occasionalmente viene a Bologna per farsi seguire nelle cure. 
Raramente manda qualche contributo alla 
moglie 
katia ha perso il lavoro 6-7 anni fa e ogni 
tanto chiede elemosina in centro dove l’ho 
conosciuta; dopo una prima ricerca di lavoro 
infruttuosa ora è rassegnata e non cerca 
neanche più nonostante spesso cerco d’inco-
raggiarla. 
Anche il figlio grande, sposato e che da poco 
ha un lavoro fisso, ogni tanto aiuta economi-
camente la madre. 
Io le porto la spesa una volta al mese trami-
te il banco di Solidarietà.
uno dei vari problemi che hanno con Petar è 
la carrozzina.
A Petar è stata regalata una carrozzina elet-
trica per spostarsi fuori casa ma in casa ne 
ha ancora una molto vecchia che, ad esem-
pio, non gli permette di andare agevolmente 
in bagno.
Mi chiedevo se l’associazione potesse prov-
vedere all’acquisto di una carrozzina nuova o 
anche usata ma adatta alle sue necessità.
Grazie per l’attenzione
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cENA DEGLI AUGURI 2017
Sabato 2 Dicembre - ore 20,00

Anche quest’anno il tradizionale appuntamento della nostra Associazione nel periodo di Natale,
avrà luogo nella suggestiva cornice de

      

Via Fontanella, 3 - Zola Predosa, BO
T.+39 051 755768 - info@admiralparkhotel.com

mENU DELLA SERATA
Aperitivi:

Selezione di Vini bianchi fermi – Prosecco - Cocktail alcoolico e analcoolico alla frutta 
Antipasti:

Patatine Chips - Arachidi - Olive - Cubetti di Mortadella e Scaglie di Parmigiano
Piccole Crescentine - Vol au Vent con Fantasie di Mousse - Assortimento di Pizze Casareccia

Assortimento di fritti (olive all’ascolana, panzerottini, mozzarelline, salvia, capperi, anelli di cipolla)
Mix di Crostini con salse e con Salumi tipici - Piccoli Croissant salati farciti 

Primi Piatti:
Risotto ai cuori di carciofo “fumo e champagne”

Tortelli di zucca con crema di parmigiano e aceto balsamico tradizionale
Secondi piatti e contorni :

Brasato di manzo al barolo con purea di patate
Verdure gratinate - Sformatino di spinaci

Dolci:
Buffet di dolci tipici dello chef pasticcere e Composizioni di frutta tagliata 

Vini:
Pignoletto Frizzante e Rosso Bologna Tenuta Santa Croce

Acqua minerale - Caffè

mENU BAmBINI
Aperitivi 

Tortellini in brodo o alla panna 
Cotoletta alla Milanese e patatine fritte 

Dolci

Contributo Partecipazione:
Adulti: € 45,00 - Bambini (da 4 a 12 anni): da € 25,00 - Bambini fino a 3 anni: ingresso gratuito

Per info e prenotazioni: Fabio 347 4846511 – Silvia 349 576096
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INDIcE DEGLI ARGomENTI

Gli auguri del presidente 1

una nuova fantastica Associazione 1

Gli interventi del 2017 2

Piccolo rapporto del mese di luglio 
2017 da parte di Padre Fabbri 3

Associazione “Amici di Ampasilava” 4

In ricordo di Irene Castaldi 6

Il Caso di Petar Vasiljkovic 6

Memorial “Francesco Berardi” 7

Come fare per aiutarci 7

Cena degli Auguri 2017 8

Premio “Aldina Balboni” 8

I nostri ringraziamenti 
per i vostri versamenti 9

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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I NoSTRI RINGRAzIAmENTI PER I voSTRI vERSAm ENTI

5‰ anno 2013 e 2014 € 6.484,09 - Amici Cena di Natale € 8.815,00 -
 2 Torri Ascens. € 174,50 - Bernardi Brunelli  € 100,00 - Farmacia Angelini  € 
300,00 - Il Tulipano  €  400,00 - Merighi Piero € 200,00 - Ferretti Group srl € 
2.000,00 - ICE € 225,00 - Bizarri per Clinica Addari  € 7.000,00, per Osp. Africa
 €1.000,00, in memoria Bernardina Rorato € 500,00, dest.Naguela Ghedani € 
624,00 - Golfarelli Francesca € 50,00 - Magarini Castaldi € 150,00 - Bernardi 
€ 100,00 - Serra G. in mem. jmmy k. € 200,00 - Bizzarri Tutori per Naguela € 
1.000,00  
Versamenti effettuati in memoria di Irene Castaldi:
Estella  e Daniele € 100,00 - Beatrice Montanari € 100,00 - Elena Gelsomino e Fam. 
€ 100,00 - Penzo C. e Nardi L. € 50,00 - Maldina e Silvana Castaldi  € 1.000,00
Maldina Maurizio € 100,00 - Grecchi Linda € 50,00 - Monti  Orlandi € 100,00
ussardi Goggi € 10,00 - Guarini di Castelfalcino Serena € 30,00 - Maldina Claudia
€ 200,00 - Maldina Giovanna € 200,00 - Laura e Zaccheo € 200,00 - Ravagli 
Pipitone € 30,00 - Maldina Angela Zanon L. € 100,00 - Zanarini Saggini Scanarini
€ 100,00
I versamenti effettuati dopo il 31 ottobre saranno conteggiati nella
prossima gestione.
 

TOTALE GENERALE VERSAMENTI € 31.792,59   

GLI INTERVENTI ESEGUITI:

Ausilio carrozzina per Petar € 512,72
Tonometro per press.oculare Ass.AMOA € 3.000,00
Abbigliamento Ragazzi Assoc. Piccolo Principe € 1.897,83
Materiale medico Eva Lappi € 1.271,58
Spotchem - Osp.Madagascar ass.ne Amici di Ampasilava € 3.854,24 
Cong.verticale Oncol.Addari  S.Orsola                   € 7.076,00
Carr.Piegh. per bimba Naguela Ghedani € 624,00
Tutore per Naguela Ghedani € 1.000,00
Nikon fotoc.digitale   Ist.Radioter.S.Orsola € 165,00
Donaz. acq.vasca disab.Casa S.Chiara € 500,00
Contrib.liberale Assoc. Piccolo Principe   € 160,00
Donaz. a Padre Fabbri per microscopio € 900,00
Consul.legale per profugo € 570,96 

  
TOTALE GENERALE INTERVENTI € 21.532,33    

SITUAZIONE DI CASSA

- Attivo di cassa € 7.223,66
- Totale Versamenti al 31/10/2017 € 31.792,59
- Totale  Interventi al 31/10/2017 € 21.532,33
- Oneri bancari e Spese postali € 161,58

ATTIVO DI CASSA AL 31/10/13 €  17.322,34
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un ringraziamento alle Aziende

che hanno contribuito alla realizzazione della serata

ALDEBARAN PARUCCHIERE

TRATTORIA BORTOLOTTI

BRIGHENTI ELETTODOMESTICI

BUCCI PELLICCERIA

CAFFITALY

CRAS DAL BIMBO ARTICOLI PER SCI E SNOW BOARD

ERRESSEGI ABBIGLIAMENTO

ESSE CAFFE’

GATTINONI TRAVEL NETWORK BOLOGNA

INSOLITO FIORI BOLOGNA

CREMERIA LA VECCHIA STALLA

MARILYN ABBIGLIAMENTO

MARTINA & DORA PARUCCHIERI

NETTUNO ASCENSORI 

NINI MOTO BOLOGNA

PALMIRANI CARROZZELLE

PELLICERIA NANNI BRUNA

PELLICERIA RENO

PODERE DAL NESPOLI

POLISPUR PULITURA E CUSTODIA PELLICCE

STUDIO ZETA PER F/66 PARKA

TENAX ABBIGLIAMENTO

VIRGIN ACTIVE MERIDIANA

YOUR SUN CENTRO ESTETICO E ABBRONZATURA




