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34^ Assemblea Soci 

 

Relazione Presidente 

 

7 Maggio 2022 

Villa Mirella Freni - Modena 

 

Carissimi Soci e Amici, 

L’assemblea dei soci, che prevede quest’anno la proposta di alcune modifiche da apportare allo Statuto, 

oltre all’approvazione delle relazioni e del bilancio consuntivo dell’anno 2021, rappresenta un’opportunità 

importante per potersi confrontare sulle attività e sui vari progetti associativi che hanno caratterizzato 

l’anno 2021 ed i molti traguardi raggiunti che ancora una volta hanno consentito alla nostra Associazione di 

contraddistinguersi non solo a livello locale, ma anche nazionale. 

 

Già la sede in cui abbiamo deciso di tenere questa Assemblea, è la dimostrazione concreta di un impegno 

notevole che si è assunta l’Associazione per continuare a dare risposte sempre più efficaci alle tante famiglie 

che da ogni parte della regione e d’Italia afferiscono ai vari dipartimenti di cura dell’AOU Policlinico di 

Modena. Nel mese di Novembre, infatti, è stato perfezionato l’acquisto della struttura che oggi ci accoglie e 

che dopo un importante intervento di riqualificazione ci 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 Consiglio Direttivo, è stato dato il via ai lavori di ristrutturazione, con 

l’auspicio di vedere completato il primo intervento di riqualificazione della vecchia casa del custode, che sarà 

dedicata all’accoglienza 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 contribuiranno al 

mantenimento della struttura stessa, coinvolgendo i volontari e gli operatori dell’Associazione, in un’ottica 

assolutamente innovativa di piena inclusione. Una volta terminata la riqualificazione, infatti, la struttura 

potrà essere destinata all’organizzazione di eventi e convegni, 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 verranno completamente ristrutturate al fine di ottenere un 

ulteriore spazio polivalente, anch’esso da destinare ad attività ludico-ricreative con scopo di 

autofinanziamento. 

 

L’acquisto di una ulteriore struttura di accoglienza è certamente un impegno gravoso per l’Associazione, ma 

ci è sembrato importante poter dare una risposta alle sempre più numerose richieste di ospitalità che 

giungono non solo dal Dipartimento Materno Infantile, ma anche da altri reparti: in particolare, la Struttura 

Complessa di Dermatologia, coordinata dalla prof. Cristina Magnoni, individuata come centro di riferimento 

nazionale per il trattamento dei pazienti affetti da epidermiolisi bollosa (bambini farfalla); il Centro 

Oncologico Modenese e il Reparto di Chirurgia Oncologica Epato-bilio-pancreatica e Chirurgia dei Trapianti 

diretto dal prof. Di Benedetto. 
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Nel corso del 2021, infatti sono state più di cento le famiglie ospitate gratuitamente alla Casa di Fausta, per 

oltre 2800 giorni di occupazione. Pur essendo ancora in piena pandemia, sono stati adottati alcuni 

accorgimenti specifici già presi nel corso del 2020 e grazie alla stretta collaborazione di tutti gli ospiti con il 

personale strutturato dell’Associazione, è stato possibile mantenere sempre attiva la struttura, in tal modo 

offrendo risposte concrete ai bisogni di tanti piccoli pazienti e delle loro famiglie. 

 

Questi semplici dati, sono già di per sé sufficienti 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. 

Anche nel corso del 2021, come già successo nel 2020 e in passato, abbiamo ricevuto un lascito 

testamentario espressamente destinato al sostegno dei nostri progetti di accoglienza. Nello specifico, Aseop 

è stata designata erede di un’abitazione situata proprio in zona Policlinico, mentre ad altri Enti e Associazioni 

(Porta Aperta, ANT, Centro Soccorso Animali, Centro Il Pettirosso, Associazione Protezione del Gatto, Canile 

Comunale, Casa Circondariale di Modena, Museo Panini e Terapia Intensiva AOU Policlinico) verranno 

destinati liquidi e altri beni di proprietà della defunta. 

Sempre grazie ad un lascito testamentario ricevuto a Maggio 2020, verrà completato entro l’estate 2022 il 

rogito di vendita dell’appartamento situato a Gonzaga. 

Verranno, invece, completati nei primi mesi del 2022 gli adempimenti relativi al lascito testamentario 

ricevuto a Novembre 2020, che consentiranno all’Associazione di ricevere importanti liquidità derivanti dalla 

vendita dell’appartamento e dalla riscossione di titoli e assicurazioni sulla vita di proprietà della defunta.  

 

Nel corso dell’anno appena trascorso ed in continuità con i nostri fini statutari, abbiamo mantenuto il 

progetto di cooperazione internazionale che ormai da più di vent’anni ci vede al fianco dell’Ospedale “Ninos 

de Acosta Nu” di Asuncion, in Paraguay. Grazie alla stretta collaborazione con il personale medico e 

infermieristico del Comitato Maria Letizia Verga di Monza, infatti, prosegue l’attività trapiantologica avviata 

alla fine del 2019, con numeri sempre più importanti e notevoli percentuali di successo. Inoltre, con grande 

gioia siamo stati informati che proprio la dottoressa Jabibi Noguera, già primario della Oncoematolgia 

Pediatrica dell’Ospedale “Ninos de Acosta Nu”, è stata nominata direttore sanitario dell’Ospedale. 

 

In qualità di Associazione di genitori, non possiamo trascurare 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 Iughetti (Direttore del Dipartimento Materno Infantile) e in 

condivisione con il Direttore Generale dell’AOU Policlinico di Modena, dott. Claudio Vagnini, il consiglio 

direttivo ha deliberato il finanziamento 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. 

 

Nel corso del 2021 ha preso il via presso la Casa di Fausta l’attività di Terapia della Neuropsicomotricità 

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 International e dei Lions Clubs e Leo Club della 9° Zona del Distretto 108 Tb.  

Il progetto di Terapia Neuropsicomotoria dell'età 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 oncoematologiche 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, 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.  
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Per questo la presa in carico Neuropsicomotoria del bambino è stata pensata in collaborazione con la figura 

dello Psicoterapeuta che, all'interno del percorso Neuropsicomotorio avrà la funzione di riferimento, 

supervisione e di consulenza genitoriale laddove i genitori ne sentissero la necessità. 

 Come in ogni percorso Neuropsicomotorio, il professionista è a disposizione per interfacciarsi e poter 

integrare il proprio lavoro con tutte le figure che ruotano attorno al bambino (scuola, equipe 

multidisciplinare), con l'obiettivo di co-costruire un progressivo adattamento funzionale e relazionale del 

soggetto alla vita di tutti i giorni. 

Il servizio attuato presso la Casa di Fausta è proposto alle famiglie dei reparti di Oncoematologia e 

Neurologia Pediatrica 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 

Angelone, psicologa e psicoterapeuta. 

 

Naturalmente, anche nel corso dell’anno passato, abbiamo continuato a collaborare strettamente con il 

Reparto di Oncoematologia Pediatrica diretto dalla Dottoressa Monica Cellini, garantendo la presenza 

costante del personale di Aseop per supportare e sostenere le famiglie e i piccoli ricoverati dal momento 

della diagnosi e per tutto il percorso di terapia. A tale proposito, ci tengo particolarmente a ringraziare oltre 

alla Dottoressa Cellini e al Prof. Lorenzo Iughetti, tutto il personale medico e infermieristico, anima e cuore 

dell’attività quotidiana del reparto. 

Sono state numerose le iniziative che, nonostante la pandemia ancora in corso, sono state organizzate sul 

territorio e che grazie all’impegno costante dei volontari e del consiglio direttivo, ci hanno consentito di 

proseguire con le attività di raccolta fondi e sensibilizzazione a favore dei nostri progetti associativi. 

In particolare, oltre ai tradizionali appuntamenti con le vendite dei prodotti solidali organizzate in occasione 

delle festività pasquali e natalizie, l’Osteria della Solidarietà organizzata come da tradizione alla Festa di 

Ponte Alto ha visto impegnati più di quaranta volontari per ventidue serate, con risultati che hanno 

superato le più rosee aspettative.  

Tra i nostri sostenitori più presenti e attivi, è importante ricordare il Lions Club Castelnuovo Rangone. 

Inoltre, grazie all’impegno di Marina Bersani e di tutto lo staff dell’Azienda Agricola Cleto Chiarli, anche nel 

2021 siamo stati ospiti della serata “Streghe di Vino e di Verso”. Infine, nel mese di Dicembre abbiamo 

collaborato con alcuni esponenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Modena 

e Reggio Emilia all’organizzazione della seconda edizione del TalentMed, che nella serata del 10 Dicembre 

ha visto esibirsi sul palcoscenico del Teatro Storchi un nutrito gruppo di studenti della facoltà stessa, in tal 

modo rinsaldando ulteriormente il legame che da anni ci unisce alle istituzioni universitarie. 

 

A tale proposito, è importante sottolineare che tutte le nostre attività si sono sempre sviluppate grazie ad 

una sinergia che coinvolge non solo le istituzioni cittadine, ma anche quelle ospedaliere con particolare 

riferimento alle persone del Sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli e del Direttore Generale Dott. 

Claudio Vagnini. 

 

Per l’energia impagabile profusa da tutti i nostri volontari e per l’entusiasmo con cui i progetti di Aseop 

vengono condivisi, non saranno mai abbastanza i miei più sentiti ringraziamenti, che estendo alla 

Segreteria, a Raluca, a tutto il Consiglio Direttivo e alle famiglie che anche nel corso dell’anno passato 

hanno camminato al nostro fianco. 

 

Grazie a tutti 

                                                                                                                      

Il Presidente 

Erio Bagni 

 

 


