
NEWSLETTER             n.3                 maggio 2015

DONAZIONE ALLA SSD di Reumatologia Pediatrica e dell’Adolescenza

Come avevamo anticipato, lo scorso 4 maggio è stata ufficializzata la donazione di 5.000 Euro alla Struttura
Semplice Dipartimentale di Reumatologia Pediatrica e dell’Adolescenza, diretta dal Dr. Alessandro De Fanti,
alla presenza del Direttore dell’ASMN, D.ssa Messori.

Riportiamo in  allegato il  Comunicato  Stampa da parte  dell’ASMN con riferimento a questo evento così
importante per noi, perché è il riconoscimento di una progettualità condivisa con i medici di reparto, che si
occupano dell’assistenza dei nostri ragazzi.

Erano infatti presenti tutte le forze che oggi la Reumatologia Pediatrica è in grado di mettere in campo: oltre
al Dr. De Fanti, che dirige la S.S. dipartimentale di Reumatologia Pediatrica e dell’Adolescenza, la D.ssa
Fulvia Rossi e la D.ssa Claudia Ferrari, che più specificamente si occupano di adolescenza,  il Dr. Luca
Cimino per la cura delle possibili complicanze dell’artrite a livello oculare, il Dr. Nicolò Possemato che dedica
un  giorno  alla  settimana  alle  ecografie  pediatriche.  Nonché  il  Dr.  Salvarani,  direttore  della  struttura  di
Reumatologia,  e  il  Dr.  Amarri,  nella  doppia  veste  di  direttore  della  S.C.  di  Pediatria  e  di  Direttore  di
Dipartimento. Infine, la D.ssa Cappella, pediatra in forza al Reparto di Pediatria ma fortemente orientata a
collaborare anche in ambito reumatologico.

Confidiamo che la Direzione voglia davvero puntare al potenziamento della struttura e farne un riferimento a
livello di Area Vasta (Emilia), allocando risorse umane ed economiche per permettere un servizio all’utenza
sempre più continuativo e specialistico.

CORNER DEDICATO AL 50ENARIO – 4 giugno

Sicuramente avrete notato, salendo al primo piano dell’ospedale, uno spazio a destra (a fianco della banca)
con i colori del cinquantenario.  Questo spazio, denominato  “Corner per il 50enario”, funziona grazie alla
collaborazione con le associazioni di volontariato che operano in Ospedale ed è aperto ogni giorno dalle 9
alle 15.   In questa sede troverete materiale sul  Cinquantenario,  nonchè gadgets (chiavette usb,  penne,
matite, t-shirts) e il libro edito da Vittoria Maselli “Storia del’Arcispedale Santa Maria Nuova 1965-2015”, a
cura di Italo Portioli e Carlo Baja Guarienti.

RE.MA.RE. ha dato la propria disponibilità per garantire l'attività del corner il giorno 4 giugno.

Condivideremo lo spazio con A.M.R.E.R. e disporremo dunque  anche dell'ampio materiale divulgativo da
loro prodotto. 

Lo stesso farà AMRER nelle date dell'8 e 10 giugno, quando avrà lei la gestione del corner.



COMPLEANNO DI RE.MA.RE.

A giugno si festeggerà il  2° compleanno dell'associazione: sarà un'occasione di festa,  con piccoli tornei
sportivi.  Il programma è in via di definizione, ma è certo che si svolgerà il 25 giugno prossimo presso il
Centro sportivo U.S. Daino Gavassa a partire dalle 18,00.  Non mancheremo di  invitarvi  e darvi  ulteriori
ragguagli.

CRESIMANDI A PRATOFONTANA

Con  grande  onore  abbiamo  preso  parte  come associazione  alla  S.  Cresima  celebrata  il  30  maggio  a
Pratofontana. Con la guida di Don Daniele e dei catechisti, i ragazzi hanno scelto di fare dono del valore
corrispondente ai regali che avrebbero ricevuto dai parenti a due associazioni di volontariato:  RE.MA.RE. e
LA CARAMELLA BUONA, associazione che da 18 anni si occupa di  tutela dei minori  e contrasto della
pedofilia. 
Come gesto di riconoscenza, abbiamo lasciato ai ragazzi un animaletto, opera di Nonno Gianni, con una
frase di Papa Francesco “Dobbiamo recuperare tutti il senso del dono, della gratuità, della solidarietà”.
Un sincero grazie a tutti coloro che direttamente o indirettamente hanno contribuito.

5 x 1000

Anche quest'anno RE.MA.RE. partecipa alla raccolta del 5x1000.
Sul modello per la dichiarazione dei redditi, scegli la casella dedicata al "Sostegno del volontariato" e delle
"Organizzazioni non lucrative di utilità sociali" (ONLUS).  Sono sufficienti la tua firma e il numero di Codice
Fiscale di RE.MA.RE.: - C.F. 91165030353.
Non farci mancare il tuo sostegno!

Grazie per averci dedicato il tuo tempo per informarti sulla nostra attività. A presto.

    RE.MA.RE.

INSIEME AI BAMBINI REUMATICI


