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IN CASO DI MANCATO RECAPITO INVIARE AL CPO DI MODENA PER LA RESTITUZIONE AL MITTENTE PREVIO PAGAMENTO 
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La seconda Casa di Fausta

L’accoglienza è da sempre uno dei princìpi cardine che 
orientano l’attività di Aseop.  
Per un’associazione di genitori è, infatti, di fondamenta-
le importanza dare una risposta immediata e concreta 
ad una delle principali problematiche che riscontrano 
le famiglie che, già provate da una diagnosi che tan-
to spaventa, sono anche costrette a lasciare la propria 
abitazione per potere offrire le migliori prospettive di 
cura ai propri cari.
Per questo motivo, è stata fortemente voluta la costru-
zione della Casa di Fausta, situata nelle immediate vici-
nanze del Policlinico di Modena.
La realizzazione di una simile struttura consente di ri-
durre l’ospedalizzazione dei bambini permettendo 
loro di vivere la quotidianità in un ambiente familiare, 
al di fuori del reparto, e di proseguire le terapie in un 
contesto di controllo sanitario costante. Questo com-
porta non solo notevoli riduzioni nei costi di gestione 
a carico dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policli-
nico di Modena, ma soprattutto assicura alle famiglie 
uno spazio in cui riunirsi e ritrovarsi, ricostruendo così 
quell’armonia e quell’unione che tanto possono giova-
re nell’affrontare il lungo percorso della malattia.
Dal giorno dell’inaugurazione, 22 marzo 2016, più di 
quattrocento famiglie hanno potuto usufruire dell’o-
spitalità gratuita nei dodici appartamenti della Casa di 

Fausta, dove sono state accolte con supporto, empatia 
e calore.Come noto, l’azienda Ospedaliero Universita-
ria Policlinico di Modena rappresenta un importante 
punto di riferimento a livello regionale e nazionale an-
che nella lotta alle patologie oncologiche dell’adulto, 
oltre che per l’attività trapiantologica.
La richiesta di ospitalità da parte di pazienti in cura 
presso reparti quali, ad esempio, il Centro Oncologico 
Modenese, la Struttura Complessa Chirurgia dei Tra-
pianti e la Struttura Complessa di Dermatologia, centro 
di riferimento nazionale per i pazienti cosiddetti “farfal-
la”, affetti cioè dalla epidermiolisi bollosa, è diventata 
nel tempo sempre più incalzante. 
 

Nello scorso mese di novembre 
2021, Aseop ha completato 
l’acquisto di un complesso 

immobiliare costituito da tre 
strutture situato nella prima 

periferia di Modena (Baggiovara), 
all’interno del quale verrà 

realizzata la seconda Casa di Fausta.

Aseop ha acquistato“Villa Mirella Freni” per mirare 
sempre di più all’assistenza globale gratuita
che ha come obiettivo una guarigione vera e completa
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A seguito di un importante inter-
vento di riqualificazione, iniziato 
nel mese di aprile, due delle tre 
strutture saranno destinate all’ac-
coglienza gratuita dei pazienti gio-
vani adulti e delle loro famiglie e 
ad attività polifunzionali, mentre 
nella terza verranno organizzati 
eventi e manifestazioni per rac-
colta fondi e autofinanziamento.
Il primo step, che si prevede sia 
completato entro la primavera del 
2023, prevede la ristrutturazione 
della vecchia casa del custode con 
lo scopo di realizzare dodici stanze, 
per un totale di ventiquattro posti 
letto, ognuna delle quali dotate di 
zona notte e bagno ad uso indivi-
duale, sulla base dell’esperienza 
maturata con la gestione della Casa 
di Fausta. Verranno inoltre previsti 
degli spazi comuni ad uso cucina e 
lavanderia.
Successivamente, verrà completata 
la ristrutturazione del corpo centra-
le della Villa, già iniziata lo scorso 
mese di aprile con la totale riquali-
ficazione della cucina. 
Nel piano terra e al primo piano 
verranno realizzati degli spazi po-
lifunzionali ad uso comune; i locali 
potranno essere destinati all’orga-
nizzazione di eventi (cerimonie, 
pranzi e cene aziendali, feste priva-
te ecc.) i cui proventi avranno l’uni-
co scopo di sostenere il progetto 
di ospitalità creando un circolo vir-
tuoso di autofinanziamento a forte 
valenza sociale.
Indicativamente nel corso del 2024, 
sarà oggetto di ristrutturazione 
anche la vecchia stalla, all’interno 
della quale verranno realizzati ulte-
riori spazi polivalenti allo scopo di 
creare momenti di aggregazione, 
rivolti ai soci e ai volontari di Aseop, 
oltre che alle famiglie e ai pazienti 
in un’ottica di piena inclusione.
Qualora poi la richiesta di ospitali-
tà, proveniente dai reparti di riferi-
mento, continuasse ad aumentare, 
sarà possibile ricavare dal medesi-
mo edificio altre dieci stanze singo-
le, con bagno individuale e cucina 
comune, per un totale di venti posti 
letto.
Il complesso è immerso in uno 
splendido parco secolare che sarà 
anch’esso riqualificato in modo da 
poter essere in parte utilizzato per 

eventi all’esterno e in parte desti-
nato agli ospiti della nuova Casa di 
Fausta. 

L’utilizzo della struttura di 
accoglienza da parte dei pazienti 

e delle loro famiglie sarà 
totalmente gratuito. 

 
Questo nuovo intervento di Aseop 
nasce da una visione che da sem-

pre caratterizza l’operato dell’Asso-
ciazione: per i pazienti oncologici e 
le loro famiglie, che si tratti di bam-
bini o adulti, è necessario mirare ad 
una guarigione vera e completa, 
che passando per un concetto di 
assistenza globale, coinvolge non 
solo medici e specialisti, ma anche 
operatori, psicologi e volontari di 
Aseop allo scopo di garantire la mi-
gliore qualità della vita possibile.  
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E’ stata inaugurata Sabato 30 apri-
le presso la Casa di Fausta, sede di 
Aseop Odv (Modena, Via Campi 
166) una palestra destinata alla Te-
rapia della Neuro e Psicomotricità 
dell’Età Evolutiva, rivolta ai pazien-
ti dei reparti di Oncoematologia e 
Neurologia Pediatrica dell’AOU Po-
liclinico di Modena.
L’avvio del progetto, che per le sue 
caratteristiche organizzative e fun-

zionali rappresenta un esempio 
unico per la città di Modena, è stato 
reso possibile grazie alla collabora-
zione della Fondazione Lions Clubs 
International e dei Lions Clubs e 
Leo Club della 9° Zona del Distret-
to 108 Tb e ad un co-finanziamento 
del Ministero del Lavoro e delle Po-
litiche Sociali.
La terapia neuropsicomotoria è 
una terapia globale in cui è il bam-
bino l’elemento attivo del processo, 
motivo per cui si utilizza l’azione 
motoria e il corpo che agisce nel 
gioco come strumenti privilegiati 
di intervento: il movimento rap-
presenta infatti una potente forma 
di espressione e di comunicazione 
presente fin dalla nascita.
Attraverso il gioco e l’interazione, il 
terapista favorisce la ricomposizio-
ne di azioni disorganizzate o poco 
funzionali aiutando il bambino a 
dar loro un significato condiviso.
Lo spazio, gli oggetti, il linguaggio 
verbale e non verbale sono scelti 
con cura: definiscono, sottolinea-
no, amplificano, enfatizzano azioni 
ed emozioni e creano le condizioni 
per l’emersione di intenzioni e azio-

ni pensate, di atti motori spontanei 
e mossi dal desiderio, di un gioco 
funzionale e simbolico. 
Il progetto di Terapia Neuropsico-
motoria dell’eta’ evolutiva è stato 
pensato da ASEOP sulla base delle 
esperienze vissute e delle richieste 
pervenute da diverse famiglie ed 
è rivolto in particolare a bambini 
con esiti di patologie oncoemato-
logiche che dopo lunghi ricoveri in 
ospedale e cure anche invasive, ne-
cessitano di uno spazio accogliente 
dove poter rimettere in gioco il pro-
prio corpo in relazione a desiderio, 
pensiero, spazio, tempo e oggetti, 
integrando obiettivi specifici legati 
alle diverse funzioni e tenendo con-
to dei bisogni emotivi e relazionali 
di chi ha subito un trauma, genitori 
compresi. 
Per questo la presa in carico Neu-
ropsicomotoria del bambino è sta-
ta pensata in collaborazione con 
la figura dello Psicoterapeuta che, 
all’interno del percorso Neuropsi-
comotorio avrà la funzione di riferi-
mento, supervisione e di consulen-
za genitoriale laddove i genitori ne 
sentissero la necessità.

La Palestra
di neuropsicomotricità
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della Neuro e Psicomotricità della Età Evolutiva, 
operatrice sanitaria formata sull’età evolutiva 
e abilitata dal titolo di laurea triennale, iscritta 
all’albo delle professioni sanitarie TSRM-PSTRP 
(Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica, 
delle professioni sanitarie tecniche, della riabili-
tazione e della prevenzione). 
Afferma Erio Bagni, presidente di Aseop Odv: 
“Questo progetto è per noi particolarmente 
rilevante, anche perché fin dall’inizio è stato 
condiviso con il Ministero del Lavoro e delle Po-
litiche Sociali, che ha sostenuto l’attività con un 
finanziamento. La collocazione della palestra di 
neuropsicomotricità presso la Casa di Fausta, ci 
è sembrata la soluzione ottimale per risponde-
re nel modo più efficace possibile alle esigenze 
dei bambini, che qui troveranno un luogo idea-
le per avviare un percorso in grado di migliorare 
la loro qualità di vita”.
Secondo il Prof. Lorenzo Iughetti, Direttore Di-
partimento Materno Infantile AOU Policlinico 
di Modena: “Questa nuova iniziativa viene ad 
integrare gli interventi della Sanità pubblica e si 
pone come utile strumento per perfezionare le 
cure rivolte ai bambini con specifiche necessità 
correlate alla patologia di cui sono o sono stati 
affetti. Lo sforzo progettuale di ASEOP si inseri-
sce in una collaborazione sempre più necessaria 
tra istituzioni e volontariato, foriera di risultati 
promettenti”
Ancora una volta – commenta il Direttore ge-
nerale dell’AOU di Modena Claudio Vagnini – il 
Servizio sanitario pubblico e il mondo del vo-
lontariato collaborano per garantire ai nostri 
pazienti un’attività di grande importanza che 
può supportare le terapie svolte in ospedale, 
offrendo così ai bambini e alle famiglie una pre-
sa in carico globale che si occupi degli aspetti 
fisici, psicologici e sociali della malattia. Quando 
il paziente è un bambino, infatti, è necessario la-
vorare per prendere in carico non solo il pazien-
te ma tutto il suo nucleo famigliare. ASEOP ha 
sempre avuto attenzione per questo approccio 
corale, che anche oggi si manifesta nel migliore 

dei modi.
Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti il Pre-
sidente di Aseop odv, Erio Bagni;  il D.G dell’AOU Poli-
clinico di Modena Dott. Claudio Vagnini; il Sindaco di 
Modena, Gian Carlo Muzzarelli; il 47° Governatore del 
Distretto Lions 108 Tb, Giordano – Bruno Arato; Teresa 
Filippini, Coordinatore Fondazione Lions LCIF; Patrizia 
Marchi, Presidente 9° Zona Distretto 108 Tb ed il Dott. 
Giuseppe Tallerini, Referente della professione TNPEE 
presso la Consulta delle Professioni Sanitarie della Re-
gione Emilia Romagna e Presidente della Commissione 
d’Albo TNPEE dell’Ordine TSRM-PSTRP di Bologna.
Hanno partecipato inoltre i Sindaci della 9° Zona del Di-
stretto Lions 108 Tb (Sassuolo, Vignola, Formigine, Ma-
ranello, Montese, Zocca, Guiglia, Fanano, Castelnuovo 
Rangone) oltre ad altre autorità Lionistiche.

Come in ogni percorso Neuropsicomotorio, il profes-
sionista è a disposizione per interfacciarsi e poter inte-
grare il proprio lavoro con tutte le figure che ruotano 
attorno al bambino (scuola, equipe multidisciplinare), 
con l’obiettivo di co-costruire un progressivo adatta-
mento funzionale e relazionale del soggetto alla vita 
di tutti i giorni.

Il servizio attuato presso la 
Casa di Fausta è proposto

alle famiglie a titolo 
completamente gratuito 

e viene svolto dalla Dottoressa Monica Manni, Terapista 
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Si è tenuta lo scorso 7 maggio 2022 la 34a As-
semblea dei Soci di Aseop, per la prima volta 
all’interno dello splendido salone di Villa Mirella 
Freni, parte del complesso di proprietà dell’As-
sociazione e all’interno del quale verrà realizzata 
la Nuova Casa di Fausta.
La giornata è stata aperta dalla relazione del pre-
sidente Erio Bagni, che ha voluto subito sottoli-
neare come già la sede in cui si è deciso di tenere 
l’Assemblea, fosse la dimostrazione concreta di 
un impegno notevole che si è assunta l’Asso-
ciazione per continuare a dare risposte sempre 
più efficaci alle tante famiglie che da ogni parte 
della regione e d’Italia afferiscono ai vari dipar-
timenti di cura dell’AOU Policlinico di Modena. 
Nel mese di novembre 2021, infatti, è stato per-
fezionato l’acquisto dell’intero complesso, che 
dopo un importante intervento di riqualificazio-
ne consentirà di ampliare l’offerta di ospitalità 
gratuita che attualmente viene garantita dalla 
Casa di Fausta, realizzando altre dodici stanze 
doppie, ognuna dotata di servizi indipendenti. 
Facendo seguito alla prima delibera del Consi-
glio Direttivo, è stato dato il via ai lavori di ristrut-
turazione, con l’auspicio di vedere completato il 
primo intervento di riqualificazione della vec-
chia casa del custode, che sarà dedicata all’ac-
coglienza gratuita dei pazienti giovani adulti e 
delle loro famiglie entro la primavera 2023. 
Il corpo centrale della villa sarà invece destinato 
ad attività di autofinanziamento che contribui-
ranno al mantenimento della struttura stessa, 
coinvolgendo i volontari e gli operatori dell’As-
sociazione, in un’ottica assolutamente innova-
tiva di piena inclusione. Una volta terminata la 
riqualificazione, infatti, la struttura potrà essere 
destinata all’organizzazione di eventi e conve-
gni, privati e aziendali, mentre al secondo piano 
verranno realizzate sei stanze ad uso B&B, parte 
delle quali potranno essere riservate ad aziende 
del territorio per eventuali convenzioni.
Infine, anche la stalla e la corte antistante ver-
ranno completamente ristrutturate al fine di ot-
tenere un ulteriore spazio polivalente, anch’es-
so da destinare ad attività ludico-ricreative con 
scopo di autofinanziamento.
Il presidente ha proseguito ricordando alcuni 
“numeri” relativi alla Casa di Fausta, all’interno 
della quale nel corso del 2021 sono state ospita-
te gratuitamente più di cento famiglie, per oltre 
2800 giorni di occupazione. Pur essendo ancora 
in piena pandemia, sono stati adottati alcuni ac-
corgimenti specifici già presi nel corso del 2020 
e grazie alla stretta collaborazione di tutti gli 
ospiti con il personale strutturato dell’Associa-
zione, è stato possibile mantenere sempre attiva 
la struttura, in tal modo offrendo risposte con-
crete ai bisogni di tanti piccoli pazienti e delle 
loro famiglie.
Questi semplici dati, sono già di per sé sufficien-

ti a chiarire il motivo per cui la Casa di Fausta è diventata negli 
anni un punto di riferimento non solo per le tante famiglie che vi 
possono ritrovare la propria “casa lontano da casa”, ma anche per 
tutta la comunità modenese.
Dopo avere sottolineato che proprio grazie a questo nostro pre-
zioso “biglietto da visita” anche nel corso del 2021 Aseop è stata 
beneficiaria di importanti lasciti testamentari, il Presidente Bagni 
ha illustrato ai presenti gli ultimi traguardi conseguiti dal Repar-
to di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale “Ninos de Acosta 
Nu” di Asuncion in Paraguay, con il quale da più di vent’anni è in 
corso un progetto di cooperazione internazionale, sottolineando 
con grande gioia che proprio la dottoressa Jabibi Noguera, già 
primario della Oncoematolgia Pediatrica dell’Ospedale “Ninos 
de Acosta Nu”, è stata nominata direttore sanitario dell’Ospedale.
È stato evidenziato, poi, il ruolo fondamentale della ricerca 
nell’individuazione di terapie sempre più efficaci e innovative, 
in particolare per il trattamento delle patologie tumorali per le 
quali si riscontrano ancora troppe sconfitte. Per questo motivo, 
facendo seguito ad una richiesta pervenuta dal prof Lorenzo Iu-
ghetti (Direttore del Dipartimento Materno Infantile) e in condi-
visione con il Direttore Generale dell’AOU Policlinico di Modena, 
dott. Claudio Vagnini, il Presidente ha voluto informare i soci in 
merito ad una delibera del consiglio direttivo relativa al finanzia-
mento di un assegno di ricerca di durata annuale che consentirà 
ad una ricercatrice di collaborare con lo staff coordinato dal Prof 
Massimo Dominici su un progetto specificamente centrato sulla 
Oncoematologia Pediatrica.
Ad una settimana di distanza dalla presentazione alla stampa, 
il presidente ha ricordato che nel corso del 2021 ha preso il via 
presso la Casa di Fausta l’attività di Terapia della Neuropsicomo-
tricità dell’Età Evolutiva, progetto assolutamente innovativo che 
per le sue caratteristiche organizzative e funzionali rappresenta 
un esempio unico per la città di Modena, reso possibile grazie al 
finanziamento ricevuto dal Ministero per il Lavoro e le Politiche 
Sociali e con la collaborazione della Fondazione Lions Clubs In-
ternational e dei Lions Clubs e Leo Club della 9° Zona del Distret-
to 108 Tb. 
Il progetto è stato pensato da ASEOP sulla base delle esperienze 
vissute e delle richieste pervenute da diverse famiglie ed è rivol-
to in particolare a bambini con esiti di patologie oncoematologi-
che che dopo lunghi ricoveri in ospedale e cure anche invasive, 
necessitano di uno spazio accogliente dove poter rimettere in 
gioco il proprio corpo in relazione a desiderio, pensiero, spazio, 

L’Assemblea dei Soci
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tempo e oggetti, integrando obiettivi specifici 
legati alle diverse funzioni e tenendo conto dei 
bisogni emotivi e relazionali di chi ha subito un 
trauma, genitori compresi. Il servizio attuato 
presso la Casa di Fausta è proposto alle famiglie 
dei reparti di Oncoematologia e Neurologia Pe-
diatrica a titolo completamente gratuito e verrà 
svolto dalla Dottoressa Monica Manni, Terapista 
della Neuro e Psicomotricità della Età Evolutiva 
in collaborazione con la Dottoressa Tania Ange-
lone, psicologa e psicoterapeuta.
Il presidente ha concluso il proprio intervento 
ricordando le varie iniziative che anche durante 
il 2021, nonostante il perdurare della pandemia, 
hanno visto impegnati i volontari e i sostenitori 
dell’Associazione su tutto il territorio della pro-
vincia modenese, grazie anche ad una sinergia 
che coinvolge non solo le istituzioni cittadine, 
ma anche quelle ospedaliere con particolare ri-
ferimento alle persone del Sindaco di Modena, 
Gian Carlo Muzzarelli e del Direttore Generale 
Dott. Claudio Vagnini.
A seguire ha preso la parola il prof. Massimo Do-
minici che ha aggiornato l’assemblea sui proget-
ti di ricerca portati avanti dal Laboratorio di bio-
logia cellulare e terapie oncologiche avanzate.
Il gruppo di ricercatori coordinati dal prof. Do-
minici sta lavorando in particolare sui tumori ce-
lebrali e su alcuni sottotipi di leucemia. Il lavoro 
viene svolto nel laboratorio situato a Modena 
ma nell’ultimo anno quattro ricercatori sono 
stati indirizzati presso altrettanti istituti esteri, 
sia in Europa che negli Stati Uniti, in modo da 
poter così ampliare il network di conoscenze e 
relazioni necessarie per un progetto di ricerca di 
così ampia portata. Il prof. Dominici ha concluso 
ricordando che il passaggio fondamentale per 
portare la ricerca del laboratorio alla cura dei pa-
zienti, si potrà ritenere compiuto quando si avrà 
a disposizione una vera e propria piattaforma 
ingegnerizzata per la produzione di cellule, cosa 
che richiede un investimento notevole.
E’ quindi intervenuta la Dottoressa Monica Cel-
lini per riferire all’assemblea sulla situazione 
del reparto durante l’emergenza covid che ha 
riguardato tutto il policlinico di Modena, con 
particolare riferimento alle diagnosi di onco-
ematologia pediatrica sottolineando come la 
paura di diversi genitori di portare i propri figli 
in ospedale durante la pandemia abbia portato 
a diagnosi tardive che purtroppo potranno poi 
riflettersi sulle percentuali di guarigione.
La dott.ssa Cellini riferisce che i casi trattati dal 
reparto hanno registrato un aumento nell’ulti-
mo periodo dovuto al fatto che circa l’80% dei 
casi di tumori e leucemie pediatrici che vengono 
refertati in provincia di Reggio Emilia viene poi 
inviato a Modena per il trattamento.
Inoltre, fanno parte dell’attività ordinaria del re-
parto ’ambulatorio delle emoglobinopatie che 
segue attualmente 118 pazienti grazie al lavoro 
del Dott. Palazzi e della dott.ssa Guerzoni e l’am-
bulatorio degli Emangiomi Infantili, seguito con 
ottimi risultati dalla dott.ssa Mariotti. È sempre 

presente la dottoressa Camilla Migliozzi, psicologa strutturata 
internamente al Policlinico.
La dottoressa ha ricordato l’importanza del follow up, eviden-
ziando che in Italia ci sono circa 50.000 bambini che entrano 
nel programma di Follow Up ogni anno, di cui 97 a Modena, e 
ha portato all’assemblea alcune interessanti riflessioni sul futu-
ro dell’oncologia pediatrica, ossia sulla medicina di precisione, 
processo che parte dalla Profilazione genomica per poi passare 
al molecular tumour board e infine alla terapia target (progetto 
Preme). A Modena sono due i pazienti attualmente arruolati con 
questi protocolli. La dottoressa ha concluso ricordando che in 
reparto sono stati avviati un progetto di Sport Therapy e uno che 
prevede l’utilizzo Visore Oculus per riabilitare i pazienti affetti da 
tumori cerebrali tramite applicazioni di realtà virtuale.
Infine, il Tesoriere Alessandro Malavolti ha esposto ai soci il Bilan-
cio chiuso al 31 dicembre 2021 approvato all’unanimità.
Nel corso dell’Assemblea Straordinaria, che ha anticipato quella 
Ordinaria, sono state approvate alcune modifiche statutarie, illu-
strate dal Notaio Dott.ssa Anna Laura Bonafini, che consentiran-
no all’Associazione di ampliare ulteriormente il proprio raggio 
d’azione includendo tra i beneficiari del proprio operato anche i 
pazienti giovani adulti in cura presso l’AOU Policlinico di Mode-
na. 
Come sempre, l’Assemblea ha rappresentato un momento car-
dine della vita associativa. La nutrita partecipazione di soci, so-
stenitori e volontari consente di guardare con fiducia ai prossimi 
mesi, che saranno ricchi di appuntamenti, finalmente di nuovo 
in presenza e a contatto con i tanti amici che siamo certi non ci 
faranno mancare il loro sostegno in vista dei tanti progetti che 
Aseop porterà avanti con l’entusiasmo e la concretezza che da 
34 anni ci contraddistinguono.
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Sabato 19 marzo sia-
mo stati ospiti di Mi-
chela Zitoli e del-
le allieve di MutinArt 
Make Up Academy 
per una giornata in 
cui bellezza e solida-
rietà si sono strette in 
un caldo abbraccio. 
Il personale di Muti-
nArt, infatti, ha trucca-
to le clienti in cambio 
di una donazione a fa-
vore di Aseop. È stata 
una giornata davve-
ro speciale, ed un’oc-
casione unica per 
sensibilizzare le par-
tecipanti sulla cono-

scenza delle patologie oncologiche in età pediatrica e raccon-
tare i tanti progetti e la missione della nostra Associazione. A 
Michela, al suo staff e a tutte le numerose partecipanti vanno i 
nostri più sentiti ringraziamenti.. e non vediamo l’ora di farci di 
nuovo coccolare da voi!

Si è tenuta domenica 15 Maggio la terza edizione di Modena 
nel Cuore, presso l’Ippodromo Ghirlandina in occasione del 
prestigioso e storico Gran Premio Giovanardi.
Centinaia di partecipanti hanno preso parte al pranzo benefi-
co, preparato dal ristorante Antica Moka di Modena in collabo-
razione con il marchio Tradizioni e Sapori della Camera di Com-
mercio di Modena, contribuendo in tal modo al sostegno dei 
progetti associativi di Aseop ed in particolare all’accoglienza di 
due bambini e delle loro famiglie giunti dall’Ucraina per poter 

Modena nel cuore

Incontro con
le famiglie alla
Casa di Fausta

Nella serata del 25 Maggio, il nostro pre-
sidente Erio Bagni ha incontrato alla Casa 
di Fausta una nutrita rappresentanza di 
genitori per esporre i principali progetti 
associativi che Aseop sta portando avanti 
in questi mesi. Dopo due anni di distanza 
obbligata, è stata un’occasione davvero 
speciale per potersi ritrovare e confron-
tarsi sull’importanza della partecipazione 
e della condivisione: grazie anche alla te-
stimonianza di alcune rappresentanti del 
Consiglio Direttivo, infatti, il presidente ha 
coinvolto i genitori presenti raccontando 
le tappe che hanno consentito ad Aseop 
di raggiungere i numerosi traguardi che 
oggi tutti conosciamo, tra questi soprat-
tutto la Casa di Fausta, che per alcune del-
le famiglie presenti è stata una vera e pro-
pria “casa lontano da casa”. Ricordando poi 
le numerose iniziative che quest’estate ci 
vedranno impegnati in vari punti della 
provincia, e che ci saranno di fondamen-
tale aiuto per contribuire alla realizzazio-
ne dei tanti nostri nuovi progetti (su tutti, 
la realizzazione della Nuova Casa di Fausta 
presso Villa Freni), abbiamo “reclutato” tra i 
genitori presenti tanti nuovi entusiasti vo-
lontari che andranno ad aggiungersi alla 
nostra squadra storica, in questo modo 
consolidando la vera e profonda natura di 
Aseop, nata e cresciuta in questi 34 anni 
come associazione di genitori per i geni-
tori.

Un trucco
per crescere

proseguire le cure necessarie per le patologie 
oncologiche di cui sono affetti.
Durante la giornata si sono susseguite nume-
rose corse al trotto, mentre il pranzo è stato 
accompagnato da diversi spettacoli musicali; 
presentati da Riccardo Benini, Sandro Damura, 
Carla Mazzola e Daniele Soragni si sono esibi-
ti, infatti, gli Ologramma, il cantautore Alberto 
Bertoli e il compositore Mario Lavezzi. Tra le au-
torità presenti, oltre al Sindaco di Modena Gian 
Carlo Muzzarelli e al Presidente della Regione 
Emilia Romagna, anche il Presidente dell’Ippo-
dromo Ghirlandina, Alessandro Arletti.
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cere siamo tornati a Castelnuovo Rangone in 
occasione della Fiera di Maggio.
Dal 23 al 29 maggio, infatti, grazie all’operato 
instancabile dei nostri volontari, abbiamo alle-
stito uno stand per il “Gioco del Salame”, il tutto 
accompagnato da birra alla spina e caffè, gene-
rosamente offerto da Caffè Cagliari.
La partecipazione è stata davvero numerosa, 
appuntamento al prossimo anno!

Una nutrita rappresentanza di volontari Aseop ha preso parte 
alla 40° edizione della Festa di Primavera, svoltasi a Modena, al 
Villaggio Giardino dal 10 al 12 e dal 17 al 19 Giugno.
Oltre allo spazio ristorante, sempre in funzione, sono stati di-
versi gli artisti che si sono alternati sul palco. Mercatini con og-
getti artigianali e animazione per i bambini, hanno accompa-
gnato i numerosissimi partecipanti.
I nostri più calorosi ringraziamenti vanno al Comitato Villaggio 
Giardino e Artigiano, per averci chiamato a partecipare ad uno 
dei nostri appuntamenti preferiti dell’estate.

Finalmente si è rinnovato l’appuntamento con la Fiera di San Giovanni, che in occasione della sua 150a 
edizione ha riportato nelle strade del centro di Spilamberto musica, spettacoli e attrazioni di ogni 
tipo, oltre, naturalmente, una ricca proposta di diversi stand gastronicmici. Tra questi non potevano 
mancare gli insostituibili “Fritti di Aseop” che per le quattro serate della Fiera hanno proposto ai nume-
rosissimi partecipanti specialità a base di frittura di pesce e fritto misto all’italiana. Ai nostri volontari 
e a tutti gli amici e sostenitori che sono passati a gustare i nostri piatti, il più sentito ringraziamento e 
arrivederci all’estate 2023!

Fiera di
Castelnuovo

Rangone

Festa di primavera 
al Villaggio Giardino

A Spilamberto per San Giovanni
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Youth Festival
Dal 23 al 26 Giugno siamo stati ospiti per la prima volta 
dello Youth Festival, che nel corso delle cinque serate ha 
richiamato a Sassuolo quasi ottantamila visitatori.
Grandissimo successo anche per i nostri volontari, che 
hanno allestito lo stand con il Gioco del Salame: diverti-
mento assicurato, ma anche una capillare opera di sensi-
bilizzazione che ha consentito di fare conoscere il nostro 
operato e i nostri progetti associativi a tanti nuovi amici e 
sostenitori.

Nella notte più lunga dell’estate, appunta-
mento da non perdere con la nona edizione di 
“Streghe di Vino e di Verso”. Il 23 giugno è sta-
ta una serata veramente magica, nella cornice 
dello splendido parco di Villa Cialdini, curata 
nei minimi dettagli grazie all’organizzazione 
impeccabile di Marina Bersani di Archer, in 
collaborazione con l’Azienda Agricola “Cleto 
Chiarli”. Oltre settanta espositori hanno delizia-
to i partecipanti con delizie enogastronomiche 
di ogni tipo, e non sono mancati spettacoli ed 
intrattenimenti musicali.
Il ricavato della serata, per cui ringraziamo sen-
titamente gli organizzatori, i padroni di casa e 
tutti i partecipanti, è stato devoluto a sostegno 
dei progetti associativi di Aseop.
(immagini tratte dalla pagina Facebook Cleto 
Chiarli Tenute Agricole)

Streghe di Vino

DecimaDecima
Festa Festa 
Provinciale Provinciale 
AseopAseop
PavulloPavullo

Nessun superpotere richiesto. Per diventa-
re volontario Aseop bastano pochi e sem-
plici ingredienti: disponibilità, un grande 
sorriso e tanta voglia di stare insieme!
È grazie alla nostra rete di violontari se 
possiamo continuare a partecipare ai tanti 
eventi a sostegno della nostra associazione 
e aiutare così i nostri piccoli pazienti.
Anche il tuo impegno può fare la differen-
za nel portare avanti la missione di Aseop. 
Scopri come diventare volontario e pren-
der parte alla nostre iniziative.

059.4441 - 371.3024810
info@aseop.it
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loc. Monteobizzo • 12-13-14-15 agosto 2022
Venerdì 12
Ore 19.00 BABY PARK con gonfiabili, truccabimbi...
  Apertura STANDS GASTRONOMICI, con menu
  tradizionale e  STAND SENZA GLUTINE
Ore 21.00 Saluti e presentazione progetti ASEOP
Ore 21.30 Concerto dei MALVAX
Ore 23.30 BANDIDA NIGHT from Kyi Club
  Special Guest TAXI BI

Sabato 13
Ore 17.00 BABY PARK con gonfiabili, truccabimbi...
Ore 14.30 TORNEO DI BILIARDINO
Ore 19.00 Apertura STANDS GASTRONOMICI, con menu
  tradizionale e STAND SENZA GLUTINE
Ore 21.00 Saluto delle autorità e dei volontari ASEOP
Ore 21.30 JOVANOTTE tribute band di Jovanotti

Domenica 14
Ore 17.00 BABY PARK con gonfiabili, truccabimbi...
Ore 19.00 Apertura STANDS GASTRONOMICI, con menu
  tradizionale e  STAND SENZA GLUTINE
Ore 21.00 Saluto delle autorità e dei volontari ASEOP
Ore 21.30 OI&B Zucchero Celebration Band

Lunedì 15
Ore 17.00 BABY PARK con gonfiabili, truccabimbi...i
Ore 19.00 Apertura STANDS GASTRONOMICI, con menu
  tradizionale e  STAND SENZA GLUTINE
Ore 21.00 Saluto delle autorità e dei volontari ASEOP
  Intervento del Prof. MASSIMO DOMINICI
  Direttore della Struttura Complessa di Oncologia all’Azienda 

Ospedaliero - Universitaria di Modena e docente UniMoRe. Uno 
degli esperti più influenti al mondo sulla terapia cellulare e genica

Ore 21.30 REGINA - The real Queen Experience
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ASEOP NOTIZIE viene inviato a tutti  i soci 
sostenitori,  in ogni momento i nostri soci pos-
sono secondo la legge 196/03 avere accesso ai 
dati che li riguardano,  chiederne la modifica o 
cancellazione, opporsi al loro utilizzo scrivendo 
a: ASEOP odv Via Campi, 166 - 41125 Modena 
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ASEOPASEOPnotizienotizie
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Spedizione in Abbonamento postale - D.L. 353/2003 (conv. in L 
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IN CASO DI MANCATO RECAPITO INVIARE 
AL CPO DI MODENA PER LA RESTITUZIONE 
AL MITTENTE PREVIO PAGAMENTO 

aseop_odv

Pergamene, 
bomboniere e 
liste di nozze 
solidali
Ci sono tanti momenti della nostra 
vita, in cui si possono aiutare le per-
sone in difficoltà.
Aseop propone per le varie ricorren-
ze come battesimo, prima comunio-
ne, cresima, matrimonio, laurea, anni-
versario, auguri pasquali e natalizi, la 
possibilità di scegliere le “pergame-
ne e bomboniere solidali”. 
La tua ricorrenza acquisterà ancora 
più valore se in un momento felice 
della tua vita, affiderai anche il ricor-
do tuo e dei tuoi amici ad un gesto di 
solidarietà.
Ad un giorno speciale, aggiungi un 
gesto speciale… devolvi quanto 
destinato all’acquisto delle bombo-
niere ad Aseop odv, oppure inserisci 
nella tua lista nozze il progetto Casa 
di Fausta che i tuoi invitati potranno 
sostenere.
I tanti modi per stare vicini e soste-
nere i piccoli amici affetti da pato-

www.aseop.it - info@aseop.it
ASEOP OdV

Un grazie di cuore per essere 
sempre al nostro fianco!

DONA il TUO 5X1000 ad ASEOP
5x1000=3
Per AIUTARE i bambini e i ragazzi affetti da patologie
oncologiche e le loro famiglie,durante
e dopo il periodo di degenza

Per REALIZZARE un’altra
CASA LONTANO DA CASA ampliando 
l’ACCOGLIENZA GRATUITA
attraverso la realizzazione della NUOVA

Per PROMUOVERE e sostenere 

la RICERCA in ambito oncoematologico3

2

1

Nella tua dichiarazione dei redditi (Modello CUD, 730/1 e UNICO) firma nel riquadro
dedicato al sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale,

riportando nell’apposito spazio il CODICE FISCALE dell’Associazione 

Scegliendo le bomboniere e le pergamene 
di ASEOP i vostri momenti importanti 

saranno ancora più speciali!!

logie oncoematologiche e le loro famiglie, li potrai sco-
prire contattandoci al n. 059.4224412, consultando il sito
www.aseop.it o mandando una mail a info@aseop.it.


