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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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I volontari di Aseop
augurano Buone Feste
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Ospitalità è la nostra 
parola d’ordine!
A seguito delle numerose richieste di 
accoglienza alla Casa di Fausta, abbiamo 
dato il via ad un nuovo progetto, con cui 
aumenteremo ulteriormente le nostre 
capacità ricettive.
La riqualificazione della Seconda Casa di 
Fausta ci consentirà di ospitare gratuita-
mente tanti altri pazienti e le loro fami-
glie, garantendo loro l’assistenza di cui 
hanno bisogno durante tutto il periodo 
di degenza. I nostri ospiti, inviati su se-
gnalazione dei vari reparti di competen-
za, potranno usufruire di dodici stanze 
doppie, ognuna dotata di servizi igienici, 
e di spazi comuni ad uso cucina e lavan-
deria.

Il progetto è sostenuto da Intesa San Paolo attraverso il Program-
ma Formula in collaborazione con Fondazione Cesvi

Scoprilo su For Funding, la piattaforma di Intesa Sanpaolo 
per la raccolta fondi in favore di progetti solidali, all’indirizzo: 

www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/progetto/accoglienza-casa-fausta-modena

Grazie al Vostro aiuto, 
la nostra grande 

«famiglia solidale» 
sarà sempre più numerosa!
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L’Osteria 
in Appennino
È stata un’estate piena di appuntamenti quella appena tra-
scorsa. Dopo due anni in cui la presenza nelle piazze era stata 
fortemente ridimensionata a causa della pandemia in corso, 
finalmente, siamo potuti tornare ad essere presenti in diverse 
località del nostro Appennino.
L’Osteria in Appennino ha aperto i battenti a Riolunato, in oc-
casione di Lunario, il primo fine settimana di Luglio. Nell’occa-
sione, i nostri volontari hanno deliziato i tanti ospiti presenti 
con un menu a base dei prodotti più tipici delle nostre mon-
tagne: crescentine, gnocco fritto e grigliata.
Secondo appuntamento a Fanano, il 5 e 6 Agosto, con la par-
tecipazione speciale di Daniele Reponi e dei suoi ormai famo-
sissimi panini gourmet.
Ci siamo quindi spostati a Pievepelago il 9 e 10 Agosto. Oltre 
all’intrattenimento e alle risate garantite grazie alle esibizio-
ni di Claudio Lauretta e alla serata dedicata al “Tale e Quale 
Show” (in collaborazione con la Pro Loco), non è mancato il 
buon cibo preparato dai “Fritti di Aseop”.
Infine, chiusura in grande a Sestola nelle serate del 19 e 20 
Agosto con la comicità irresistibile di Willer Collura e la musica 
live della EGL Band.
La manifestazione ha riscosso un notevole successo, e per 
questo vogliamo ringraziare i nostri instancabili volontari, 
che anche “in trasferta” non hanno fatto mancare ai numerosi 
partecipanti piatti prelibati, ma anche sorrisi e divertimento, 
come nella migliore tradizione della Osteria della Solidarie-
tà. Ringraziamo inoltre tutte le istituzione locali e Lapam, per 
averci sostenuto nella realizzazione delle varie serate. I ricava-
ti della rassegna sono destinati al sostegno delle attività as-
sociative di Aseop, ed in particolare ai progetti di accoglien-
za gratuita che l’Associazione offre ai bambini e alle famiglie 
ospiti della Casa di Fausta.
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La 10a Festa
Provinciale 
Aseop
Una grande ripartenza per la festa provinciale Aseop di Pavullo nel Fri-
gnano, giunta quest’anno alla sua 10a edizione.

Dal 12 al 15 agosto nella meravigliosa cornice della 
parrocchia di Monteobizzo, stand gastronomici, intrat-
tenimenti per grandi e piccini, spettacoli serali e tanto 
entusiasmo hanno fatto sì che questa ripartenza abbia 
avuto un grande successo. Un successo per certi versi 
insperato perchè il cambio di location, dopo nove anni 
di festa in centro, portava con sè parecchi punti interro-
gativi; dai problemi del tutto nuovi e diversi da affron-
tare al decentramento della festa con il conseguente 
dubbio sull’affluenza.
Sinceramente il non potere svolgere la manifestazione 
nel “nostro” centro pavullese, è stato motivo di grande 
dispiacere anche perché, per il decennale, avevamo 
pensato a un coinvolgimento totale del paese e dei 
commercianti. Qualunque sia la location, la decisioni 
finale, naturalmente, non spettan a noi che siamo solo 
“ospiti”.
La quattro giorni del 2022 ci ha comunque ripagati con 
tante soddisfazioni… complimenti per l’ottima cucina, 
complimenti per l’organizzazione, complimenti per tut-
ti quei ragazzi che ci hanno aiutato e hanno rallegrato 
le serate ai nostri commensali che sono veramente stati 
tanti.
Grazie, grazie e ancora grazie a tutti i nostri meravigliosi 
sponsor che mai si sottraggono a sostenere la nostra 
causa, sostenendoci sempre con tanto entusiasmo! 
Grazie a chi ci ha aiutato in tutti i modi a rendere la no-
stra festa, una festa speciale, la festa della famiglia, gra-
zie alla quale abbiamo donato alla prima e alla seconda 
Casa di Fausta un sostanzioso contributo.
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Osteria
della 

Solidarietà
In un’estate finalmente ricca di appuntamenti e di 
manifestazioni che hanno visto Aseop e i volonta-
ri sempre presenti, non poteva mancare l’Osteria 
della Solidarietà, che ha riaperto i battenti alla Fe-
sta di Ponte Alto dal 24 Agosto al 19 Settembre.
Le nostre “rezdore” hanno lavorato senza sosta 
per preparare primi piatti deliziosi, mentre alla 
chef Michela è stata affidata la preparazione dei 
secondi. Grande successo anche per “I fritti di 
Aseop”, e per il loro gnocco oltre che per gli ham-
burger di Daniele Reponi, che anche quest’anno 

ha scelto di essere al nostro fianco per tutta la durata 
dell’Osteria.
Quest’ultima edizione dell’Osteria ha avuto un ottimo 
riscontro, sia in termini di presenze che di entrate, che 
andranno a sostegno delle strutture di accoglienza ge-
stite da Aseop, e per questo non possiamo che ringra-
ziare i più di quaranta volontari che ogni sera hanno 

dedicato parte del loro tempo 
libero all’associazione, contri-
buendo non solo alla realizza-
zione dei nostri tanti progetti, 
ma anche, e soprattutto, alla 
costruzione di un gruppo uni-
to e saldo, in cui sorrisi, diver-
timento e tanta voglia di fare 
si uniscono indissolubilmente 
alla solidarietà.
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#iononsonoilmiotumore
Si è svolta Domenica 23 Ottobre al Parco della Resistenza di Modena 
la camminata conclusiva della campagna #iononsonoilmiotumore 
per l’ottenimento di una legge per il Diritto all’oblio oncologico. Con 
oltre 200 iscritti sul sito dirittoallobliotumori.org e altrettanti previ-
sti all’arco di partenza, l’iniziativa promossa da Fondazione AIOM in 
collaborazione con il Centro Oncologico Modenese ha riconferma-
to gli straordinari risultati ottenuti durante tutta la campagna con 
grande coinvolgimento di istituzioni, pazienti, ex pazienti, familiari 
e caregiver ed associazioni. Durante la mattinata sono state raccolte 
centinaia di firme, che tramite le Associazioni organizzatrici verran-
no consegnate alle istituzioni competenti per chiedere una legge ad 
hoc che garantisca ai guariti dalle patologie oncologiche di accede-
re ad assicurazioni, mutui e adozioni senza l’obbligo di dichiarare la 
propria condizione.

Si è svolta venerdì 11 Novembre, nella splen-
dida cornice del Salone d’Onore dell’Accade-
mia Militare di Modena la serata di gala orga-
nizzata dal Lions Club Castelnuovo Rangone, 
sempre presente al fianco della nostra Asso-
ciazione.
L’evento celebrava anche la Charter del Club 
e l’ingresso di due nuovi soci, oltre al gemel-
laggio con il Lions Club Crotone Marchesato.
Fra le autorità presenti, il Generale di Brigata 
Davide Scalabrin, comandante dell’Accade-
mia Militare, il Sindaco di Modena, Giancarlo 
Muzzarelli, il sindaco di Castelnuovo Rango-
ne, Massimo Paradisi, l’immediato Past Gover-
natore, Giordano-Bruno Arato, il primo Vice 
Governatore, Giorgio Ferroni e il Magnifico 
Rettore Unimore, prof. Carlo Adolfo Porro, la 
Dottoressa Monica Cellini, il Dottor Giovanni 
Palazzi, il Prof. Massimo Dominici oltre al pre-
sidente di Aseop Erio Bagni e altri rappresen-
tanti dell’Associazione.
Parte del ricavato è stato destinato a soste-
gno dei progetti associativi di Aseop, ed in 
particolare alla realizzazione della Seconda 
Casa di Fausta.

Serata di Gala all’Accademia
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Domenica 20 Novembre, in occasio-
ne del Gran Premio “Europa” e della 
chiusura della stagione delle corse 
al trotto, si è tenuta all’Ippodromo 

Ghirlandina di Modena una giornata dedicata non solo agli appassionati del settore, ma anche ai bambini 
e alle famiglie. Divertimento assicurato per i tantissimi bambini presenti grazie alla presenza di truccabimbi, 
monta pony, lo spazio gesti dai Vigli del Fuoco con Pompieropoli e tanti giochi gonfiabili. Non poteva manca-
re, inoltre, il buon cibo preparato dai nostri volontari.
A tutto lo staff dell’Ippodromo Ghirlandina vanno i nostri più sentiti ringraziamenti per averci ospitato ancora 
una volta.

Gran Premio 
“Europa”

In tutto il mondo, settembre è il mese dedi-
cato alla sensibilizzazione sul tema del cancro 
in età infantile. Con lo scopo di contribuire 
alla sensibilizzazione sul tema dei tumori in 
età infantile, Amazon ha lanciato l’iniziativa 

Amazon Goes Gold. Obiettivo della campa-
gna è principalmente focalizzare l’attenzione 
sull’incredibile lavoro svolto dagli ospedali e 
dalle associazioni impegnate nella ricerca di 
cure per il cancro infantile e nel sostenere le 

Amazon Goes Gold

Fitness e Solidarietà
Domenica 25 Novembre siamo stati ospiti della Palestra Bergianti di Rubiera per una giornata in cui la solida-
rietà si è unita al fitness. Ringraziamo davvero di cuore Patrizia, Mattia e tutti gli istruttori e i partecipanti che 
hanno preso parte all’allenamento devolvendo la quota di iscrizione a sostegno dei nostri progetti associativi.

famiglie dei bambini affetti dalla malattia.
Sono tante le iniziative organizzate durante il mese di set-
tembre per coinvolgere e sensibilizzare dipendenti e clienti 
su questa causa. Tra queste, lo stabilimento di Spilamberto 
ha aderito ad un’iniziativa lanciata su scala mondiale invitan-

do i dipendenti a recarsi a lavoro in pigiama 
per un giorno, così da solidarizzare con i bam-
bini costretti ad indossare il pigiama durante i 
ricoveri in ospedali. 
La notevole adesione dei dipendenti dello sta-
bilimento all’iniziativa proposta ha consentito 
di raccogliere diecimila euro, che sono stati de-
stinati ad Aseop a sostegno dei progetti asso-
ciativi, ed in particolare alla realizzazione della 
Seconda Casa di Fausta.

A tutto il personale dello stabilimento di Spilamberto, giun-
gano i nostri ringraziamenti più sinceri per aver scelto di es-
sere al nostro fianco ed aiutarci così a garantire ai nostri bam-
bini e alle loro famiglie il miglior sostegno possibile per tutta 
la durata delle terapie.
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Bosch Rexroth Oil Control e ASEOP insieme per il Natale! 

Agenda 2030 Goal 16: Pace, Giustizia e Istituzioni Solide 
 
In linea con l’Agenda 2030 e per sostenere il Goal 16, Bosch Rexroth Oil Control ha 
attivato un progetto dedicato al Natale con ASEOP, l’Associazione Sostegno 
Ematologia Oncologia Pediatrica.  
  
“Abbiamo invitato tutti i nostri colleghi a scrivere un messaggio di pace o dedicato al 
natalizio sulle nostre cartoline personalizzate”, spiega l’Ing. Flora Garraffa, 
responsabile per la Sicurezza, Ambiente e Facility Management del gruppo Bosch 
Rexroth Oil Control e promotrice delle iniziative dell’Agenda 2030, “addobberanno 
i nostri alberi di Natale. Tutti i partecipanti riceveranno una tavoletta di cioccolata 
creata in collaborazione con ASEOP, per sostenere i progetti di assistenza, ricerca 
ed accoglienza per i bambini affetti da patologie oncoematologiche e alle loro 
famiglie. Non ultima abbiamo attivato una raccolta giocattoli per la Casa di 
Fausta”. 
 
Per raggiungere l’obiettivo 16 è necessario l’impegno sia dei singoli individui, sia 
delle istituzioni. La pace si deve cercare, costruire e custodire ad ogni livello: a 
partire dai nostri luoghi di vita quotidiana, nelle abitazioni, a scuola, nelle nostre 
città e cambiando il nostro modo di pensare. 
 
Noi questo Natale abbiamo deciso di passarlo con ASEOP. 
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ASEOP PER LA RICERCA: 
PROSEGUE LA LOTTA PER 
TUMORI SOLIDI TRAMITE 
TERAPIE GENICHE

L’Associazione Sostegno Ematologia 
Oncologia Pediatrica è impegnata non 
solo nell’assistenza ai bambini oncologici 
e alle loro famiglie, ma supporta anche le 
attività di ricerca di laboratorio.  Da anni 
ASEOP è a fianco del Laboratorio di Te-
rapie Cellulari dell’Università di Modena 
e Reggio Emilia diretto dal Prof. Massimo 
Dominici nella corsa allo sviluppo di in-
novative terapie cellulari anticancro per 
tumori solidi con prognosi infausta. 

CELLULE GENETICAMENTE 
“ARMATE” PER COMBATTERE
IL TUMORE
Abbiamo incontrato i ricercatori del grup-
po del Prof. Massimo Dominici ed abbia-

mo chiesto loro quali sono i progetti attivi all’interno del 
Laboratorio di Terapie Cellulari e quali cellule vengono 
ingegnerizzate dai ricercatori per creare nuove terapie 
anti-cancro. La Dr.ssa Giulia Grisendi, ricercatrice in on-
cologia di UniMoRe, ci racconta che nei laboratori sono 
in corso due studi principali.  
Il primo vede l’uso di cellule stromali/staminali me-
senchimali (MSC) isolate da tessuto adiposo come 
trasportatori di una molecola anti-cancro chiamata 
TRAIL.
Infatti, le cellule MSC possono arrivare nei pressi del tu-
more e diventare parte integrante del suo ambiente. Da 
questa posizione privilegiata le MSC rilasciano quindi 
le molecole tossiche direttamente contro il tumore. Tra 
queste molecole, il gruppo di lavoro si è concentrato su 
TRAIL, quale potente induttore di morte programmata 
nel tumore senza importanti effetti collaterali nei tessuti 
sani. 

Ad oggi la somministrazione in flebo della sola moleco-
la TRAIL non è risultata efficace in quanto questa viene 
smaltita troppo rapidamente. Gli studi in corso presso 
il laboratorio di terapie cellulari e finanziati anche da 
ASEOP stanno dimostrando i vantaggi dell’uso di cellu-
le MSC quali spugne in grado di rilasciare più costan-
temente TRAIL. Questi esperimenti condotti in vitro ed 
in vivo hanno dimostrato la capacità di queste cellule 
modificate di distruggere le cellule di tumori dell’adul-
to (cervice uterina, polmone e pancreas) e del bambino 
(osteosarcoma, sarcoma di Ewing e rabdomiosarcoma). 
“Tutto questo ci fa ben sperare circa la possibilità di tra-
sferire queste terapie ai nostri pazienti” conclude Giulia. 
Abbiamo poi incontrato la Dr.ssa Chiara Chiavelli, titola-
re di un importante borsa di ricerca in memoria di Diana 
Laneri per il progetto “Terapia cellulare per tumori GD2 
positivi: un nuovo approccio per tumori pediatrici rari” e 
volontaria ASEOP all’Osteria della Solidarietà.

Le News dai laboratori
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Chiara è impegnata con altri collaboratori in un secon-
do grande progetto che prevede l’utilizzo di linfociti T 
geneticamente modificati per esprimere un recetto-
re chimerico (CAR) contro il disialogan-
glioside GD2, un antigene tumorale mol-
to studiato come bersaglio per diversi 
approcci immunoterapici. 
Chiara ci ha spiegato come il recettore 
chimerico (CAR) possa essere conside-
rato come un’arma che viene fornita al 
linfocita T per riconoscere in maniera 
specifica molecole espresse solo dalle 
cellule tumorali, i cosiddetti “antigeni” 
tumorali. Quando la cellula CAR T iden-
tifica la cellula tumorale attraverso una 
sorta di meccanismo chiave-serratura 
(interazione CAR-antigene tumorale), 
il recettore chimerico invia un segnale 
all’interno del linfocita T modificato. A questo punto la 
cellula CAR T è attivata e rilascia una serie di fattori (ci-
tochine) che aggrediscono la cellula tumorale determi-
nandone la morte. Aggiunge Chiara con la passione per 
la ricerca che la caratterizza “Lo sviluppo di questa tecno-
logia in laboratorio ha evidenziato importanti risultati in 
tumori ancora comuni e con pochissime prospettive di cura 
come il neuroblastoma, glioblastoma (GBM) ed è in fase di 
studio anche l’applicazione per altri tumori positivi per il 
GD2 quali i sarcomi”.

ASEOP E IL LABORATORIO DI TERAPIE 
CELLULARI: INSIEME NELLA SFIDA 
PER LO SVILUPPO DI INNOVATIVE TERAPIE

Il prezioso sostegno di ASEOP ha permesso numero-
si passi avanti nello studio di questi nuovi approcci di 
terapie cellulari. Tutto questo è stato possibile grazie al 
supporto finanziario sia per l’implementazione nell’or-

ganico di personale altamente formato 
sia di nuove attrezzature all’avanguardia. 
Grazie alle donazioni, infatti, il laborato-
rio conta oggi importanti strumentazioni 
come l’analizzatore di esosomi e micro-
vescicole, lo spettrofotometro NanoDrop 
One, il fluorimetro Qubit-4, un conte-
nitore per la conservazione criogenica 
di materiale biologico e cappe a flusso 
laminare per la lavorazione delle cellule. 
Il frutto di questa importante collabora-
zione ha portato anche ad innumerevoli 
pubblicazioni su importanti riviste scien-
tifiche internazionali, come il recente la-
voro uscito sulla rivista Nature Publishing 
Journal Precision Oncology “GD2 CAR T 
cells against human glioblastoma”.
I finanziamenti di ASEOP alla ricerca sono 
un seme davvero importante, grazie a 
questi i ricercatori del gruppo del Prof.

Dominici hanno generato dati alla base 
di altri finanziamenti Ministeriali qua-
li i recenti successi ottenuti con i bandi 
PNRR per la terapia genica e la medicina 
personalizzata. Conclude il Prof. Massimo 
Dominici “Da cosa nasce cosa e noi ab-
biamo la responsabilità di seminare e fare 
crescere il seme che ASEOP ci ha dato per 
amplificarne l’impatto. ASEOP è un volano 
di generosità e di innovazione. Pertanto, 
un caloroso e sentito ringraziamento va 
ad ASEOP, ai suoi instancabili volontari e a 
tutti coloro che attraverso questa Associa-
zione, contribuiscono giorno dopo giorno 
a sostenere i progetti di accoglienza e la 
ricerca per lo sviluppo di terapie anti-tumo-
rali sempre più efficaci e meno invasive per 
i nostri piccoli”.

La Redazione
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PORTABISCOTTI ASEOP - 160 gr.
 arricchito  con decorazione natalizia in legno 

ripieno di sfere di cioccolato, gusti assortiti. 
 

ACETO BALSAMICO di MODENA
I.G.P. ASEOP - 250 ml 

DONAZIONE
12 EURO

 

DONAZIONE
12 EURO

 

DONAZIONE
5 EURO

PANETTONE E PANDORO ADMO - 750 gr.
PANETTONE ALTO DECORATO CON GLASSA
ALLE NOCCIOLE e PANDORO ricetta tradizionale.

BABBO NATALE  E PRESEPE DI CIOCCOLATO AL LATTE
 O FONDENTE ASEOP  - 300 gr
In confezione natalizia  - Prodotto senza glutine

www.aseop.it - CF: 94014690369

UN DOLCE DONO PER REGALARE AI NOSTRI BAMBINI
UN LUOGO CHE POTRANNO CHIAMARE CASA!

Il ricavato della campagna Natale Solidale 2022 andrà a sostegno 
delle Strutture di Accoglienza di ASEOP, dove le famiglie 

in cura presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena vengono ospitate gratuitamente.
Possibilità di prenotazioni per privati ed aziende.

Segreteria ASEOP ODV: 059.4224412 o 371.3024810  - info@aseop.it

DONAZIONE
10 EURO

 

CREMINI ARTIGIANALI ASEOP - 70 gr.
Cremini Artigianali confezionati in cofanetto natalizio. 
Guscio latte crema gianduia e Guscio fondente crema cacao.

DONAZIONE
12 EURO

 

Natale Solidale 2022Natale Solidale 2022
UN DOLCE DONO PER REGALARE AI NOSTRI BAMBINI

UN LUOGO CHE POTRANNO CHIAMARE CASA!

Buone Feste da Aseop
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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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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 ricor-
renze come battesimo, prima co-
munione, cresima, matrimonio, lau-
rea, anniversario, auguri pasquali e 
natalizi, la possibilità di scegliere 
le “pergamene e bomboniere so-
lidali”. 
La tua ricorrenza acquisterà ancora 
più valore se in un momento feli-
ce della tua vita, affiderai anche il 
ricordo 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 inseri-
sci nella tua lista nozze il progetto 
Casa di Fausta che i tuoi invitati po-
tranno sostenere.
I tanti modi per stare vicini e soste-

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!!

nere i piccoli amici affetti da patologie oncoema-
tologiche e le loro famiglie, li potrai scoprire con-
tattandoci al n. 059.4224412, consultando il sito
www.aseop.it o mandando una mail a 
info@aseop.it.


