
Numero 2 Marzo 2006 www.openonlus.org

Un contributo per la rete
oncologico-pediatrica

2

Cari amici,
si è concluso il primo triennio di vita
dell’Associazione e, tirando le somme di
ciò che è stato fatto, non posso che essere
grata  e riconoscente a tutti voi.
   Ognuno nel suo piccolo si prodigato
per consentirci di raggiungere obiettivi
rilevanti quali:
1. un progetto di ricerca triennale sul 
neuroblastoma che si concluder per la fine
dell’anno 2006;
2. una borsa di studio triennale per un 
giovane ricercatore;
3. un corso di specializzazione biennale
in oncologia pediatrica per due pediatri;
4. una collaborazione professionale per
il reparto trapianti dell’Ospedale
Pausilipon di Napoli;
5. una collaborazione a progetto sulla
diffusione e la conoscenza dell’OPEN;
6. una collaborazione a progetto sul
miglioramento e la qualità
 dell’assistenza, anche domiciliare, dei
  bambini oncologici;
7. la realizzazione di un’unità di
oncoematologia pediatrica con 5 posti
letto a ciclo continuo presso l’Azienda
Ospedaliera San Leonardo di Salerno
8. la formazione di 13 volontari che
dedicano la loro opera ai bambini e ai
genitori ricoverati all’Ospedale
Pausilipon;
9. un corso di formazione sulla
conoscenza e la prevenzione dedicato agli
alunni delle scuole superiori di Salerno;
10. la costituzione di un’Associazione
SPIDER Campania – Onlus –
Associazione per la Rete Regionale a
tutela del Bambino Oncologico, che
vede riunite alcune associazioni
campane.
Traguardi tanto numerosi quanto
importanti che ci riempiono di orgoglio
e soddisfazione anche se consci che si
tratta solo di un piccolo passo nel lungo
cammino che abbiamo intrapreso.
   Ciò che, quest’anno, ci ha visti
maggiormente impegnati è stato il sostegno
alla costituzione del Centro di Oncologia
Pediatrica presso il Pausilipon
concretizzatasi a settembre 2005, per la
convergenza di interessi del Direttore
Generale dell’Azienda Santobono, Dott.
Clini, del direttore del Dipartimento di
ematologia del Pausilipon, Prof. Poggi e
della sua Equipe, del Dott. Martone,
chirurgo oncologo, della Dott.ssa
Migliorati, oncologa, del Prof. Fiorillo,
neuroncologo, di varie associazioni di

volontariato a loro scelta.
   Sicuramente sarete subissati da richieste
provenienti dalle innumerevoli
associazioni che esistono a livello
nazionale ed internazionale, ma noi,
timidamente, vorremmo segnalarvi anche
la nostra Associazione.
   Siamo piccoli e, certamente non in
grado di sostenere una grande battaglia
pubblicitaria e informativa, ma in questi
anni in cui avete voluto sostenerci,
abbiamo dimostrato di aver utilizzato i
vostri contributi in opere concrete che
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genitori, attenti e instancabili sostenitori
di questa iniziativa.
   Finalmente un bimbo Campano, affetto
da neoplasie solide e liquide, può essere
curato in un'unica struttura, dalla
diagnosi, alla terapia, al trapianto.
   Il Pausilipon è, infatti, l’unico Ospedale
pediatrico  della Regione Campania, in
cui si effettuano trapianti di midollo
osseo, tecnica conclusiva di diversi
protocolli sia oncologici che ematologici.
   Certamente non abbiamo raggiunto
l’optimum, molte cose vanno riviste e
modificate, molti giovani medici e
infermieri vanno formati e perfezionati,
ma almeno il ghiaccio è rotto, il centro
esiste e come tutti i neonati, necessita di
attenzioni e cure continue.

Cari amici, per Decreto del Presidente
del Consiglio del 20/01/2006, pubblicato
sulla G.U. n°22 del 27/01/2006, i
contribuenti possono destinare il 5 per
mille della loro imposta sul reddito delle
persone fisiche, relativa al periodo di
imposta 2005, ad un’associazione di

   Come genitori abbiamo sempre sognato
che i bambini meridionali, affetti da
neoplasie, così come è già possibile per
quelli del centro e del nord Italia, potessero
ricevere le cure necessarie rimanendo nelle
loro realtà, senza essere sottoposti a
spostamenti continui da un centro di cura
all’altro.
   Oggi possiamo smettere di sognare
perché la nostra speranza sta diventando
di giorno in giorno una certezza, ed è con
questa nuova realtà che ci prepariamo ad
affrontare il 2006, anno che auguro a me
e a voi tutti denso di impegni, soddisfazioni
e serenità.

Anna Maria Alfani

Come si destina il 5 per mille all’Open  C.F. 95086500659

LO STATO SI RICORDA
DEL VOLONTARIATO

il 5 per mille dell’irpef alle
associazioni come l’open
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Con un corso per volontari in ospedale, organizzato dall’Associazione “Carmine
Gallo” di Napoli, si sono formati 15 volontari OPEN che, da gennaio, prestano la loro
opera presso l’Ospedale Pausilipon di Napoli, assistendo bambini e genitori e
coadiuvando il personale amministrativo.
   Tutte persone preziose che accogliamo con un affettuoso benvenuto: Franco
Vivenzio, Carmela Polverino, Marco Di Tommaso, Maria Teresa Palumbo, Lilith Morelli,
Emanuela e Lucia Rocco, Ida Abbate, Maria Antonietta Mattei, Mariella Saggiomo,
Imma Santarpia, Marina Montresor, Maria Rosaria Grieco e Giorgio Saggiomo.

sono sotto gli occhi di tutti, non abbiamo
spese di gestione di struttura e, pertanto,
ciò che riceviamo da voi è interamente
utilizzato per i nostri scopi statutari:
provvedere alla cura e alla qualita’
dell’assistenza dei bambini malati di cancro
e sostenere la ricerca scientifica in campo
oncologico pediatrico.
   quel che abbiamo fatto è solo una
minuscola gocciolina in uno sconfinato
oceano di dolore, di necessità, di bisogni
urgenti, di speranza per i più piccoli tra
noi, i più indifesi, coloro che rappresentano
la ricchezza del nostro futuro, i bambini.
   E’ a nome dei nostri piccoli e delle loro
famiglie che vi chiedo di sfruttare, in
nostro favore, questa possibilità che ci
offre lo Stato e di permetterci di
trasformare queste somme in medici
specializzati, infermieri professionali, letti,
sale mediche, sale giochi …. ricerca,
particolarmente in quelle regioni del SUD,
dove impera la malasanità e dove è
insopportabilmente alto il numero delle
emigrazioni e dei viaggi della speranza
verso gli ospedali del NORD.
   Si può effettuare questa scelta apponendo
la propria firma in uno dei quattro appositi
riquadri, dove va anche indicato il codice
fiscale dell’associazione, così come indicato
nel fac-simile.
    A tale riguardo possono essere utilizzati
il modello integrativo CUD 2006, il
modello 730/1-bis redditi 2005, il modello
UNICO persone fisiche 2006.
La scelta del 5 per mille e quella dell’8
per mille non sono in alcun modo
alternative tra loro.

Da Gennaio I nostri volontari anche in Ospedale
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Per Natale abbiamo distribuito 8500
formelle, cinquecento in più rispetto allo
scorso anno.
   Grazie a chi ha collaborato all’ottima
riuscita della campagna natalizia: gli alunni
della 2C e della 2B dell’I.C. “A. Vespucci”
di Monte di Procida, gli alunni della IA
e della I B  della Sc. El. 86° Circolo
Centrale Pianura Napoli, la Banca di
Credito Cooperativo di Aquara, la
Compagnia  Mercantile D’Oltremare
Nocera Inferiore, Atonia Autori della
Michele Autori srl , la Doria SPA di Angri,
la Comunità Montana Dei  Picentini
Giffoni Valle Piana, Ugo Carpinelli, il
Circolo Canottieri Irno, l’ Ente Provinciale
per il Turismo Salerno,il Rotary Club
Salerno Centro e il Presidente Giovanni
Avallone, il Condominio Le Ninfe Roma,
Valentini Assicurazioni di Trento, l’Assitas
Trento 1, Domenica Benetello, Giancarlo
Carrada, Imperia Cappellania, Mimma
Cuono, Daniela Cuono, Lidia Caiazzo,
Paola Capuozzo,  Luisa Cataldo, Paola
De Rosa , Eugenio Del Vasto, Roberto e
Mena De Martino, Rosanna D’Ambrosio,
Rosaria Fusco, Nicoletta Lanna, Carmelita
Fiorenzano, Rosita Cosenza, Anna Maria
Gammaldi, Patrizia Giannattasio, Luisa
Gesuele, Tata e Anna Maria Guariglia,
Donatella e Renata Giannella, Lucia
dell’IREPA, La Soffitta, Anna Maria
Milone, Maria Rosaria Mele, Vera
Martinucci, Luigi e Anna Maddaluno ,
Regina Fiordelisi, Teresa Scotto di Cesare,
Pina Mainardi, Anna Magno, la Società
Cooperativa Nautilus, Monica Novello,
Nadia di Segno Associati, Teresa Palumbo,
la Sc.Media Carlo Poerio di Napoli, la
Venere Viaggi,la Provincia di Salerno, il
Comune di Pomigliano D’Arco, Maria
Raffaella Pagliusi di Cosenza, Susy
Stozzetti, la Famiglia Saggiomo, Vipa srl,
Ivana e Rosita Vecchio Cairone, Anna
Maria Torre ( Pres. Associazione Cilento
Domani Arte e Cultura Mediterranea),
Redazione di DRAGUT, Primus di
Marisella Pezzzuto, Lella Albano, Pietro
Lista, Raffaele D’Andria, Lucia Vitolo,il
Pastificio Antonio Amato, Angela Pucci,
il Comune di Salerno, l’ Enginfo spa,
Margherita Milone, il Laboratorio
Missionario Sc. Elementare “ D.Alighieri”
di Monte di Procida, Silvia Argenio, Paola
Coppola, chiamare Elena Scarlato, il
Sindaco del Comune di Montoro
Superiore Dott. Francesco de Giovanni.

Ci prepariamo alla Pasqua

  pediatrica dell’Ospedale San Leonardo
  di Salerno, con l’acquisto di un carrello
 per la medicheria.
3.finanziare il progetto “Carmen Gaito”:
un ospedale a misura del bambino, per il
miglioramento della funzionalita’  e della
qualita’ dell’assistenza anche
domiciliare.
   Ci sono ancora tanti progetti che
aspettano di essere varati ma, abbiamo
bisogno sempre di più del vostro aiuto
per distribuire sempre più uova.
Vogliamo prefiggerci l’obiettivo di
raggiungere quota 15.000?
Invitiamo voi tutti a raggiungere nuovi
amici e nuove scuole dove pubblicizzare
la nostra iniziativa, e invitare docenti e/o
Dirigenti Scolastici a mettersi in contatto
con la segreteria dell’Associazione per
ricevere il materiale informativo.

Un grazie particolare va a tutte le scuole
che da anni ci sostengono consentendoci
di realizzare importanti progetti.

Natale OPEN 2005

Hanno voluto festeggiare con le
bomboniere di OPEN:

Amedeo e Pina Giovanni e Franca di
Poggiomarino, Rosalia Vitiello di Scafati,
Carla e Arturo Sannino di Pomigliano,
Gelsomina e Saverio Raia di  Pomigliano,
Emanuela e Roberto Anselmi Fiacchini
di Roma, Claudio e Ada Francesca Riccio
di Formia, Vincenzo e Anna Giordano
di Pomigliano D’Arco, Scilla e Alberto
Banchini di Prato, Annamaria e Enzo
Beltrami di Giugliano.

A tutti loro il nostro affettuoso
ringraziamento.

Matrimoni, Comunioni
e  Battesimi

Puoi aiutare OPEN
• diventando socio:
• con bonifico bancario sul conto corrente bancario: 
  BANCA ANTONVENETA fil. 00775
  Salerno n° 15022 C 
  abi 05040 cab 15200 cin V, intestato a
  OPEN - Associazione ONLUS
• con versamento di conto corrente postale
   n° 43640515 intestato a
   OPEN - Associazione ONLUS.
Con 15,00 ¤ diventi socio ordinario; 
con 50,00 ¤ diventi socio sostenitore; 
con 250,00 ¤ diventi socio benemerito;
• Partecipando alle campagne di Natale e Pasqua
• Ordinando una maglietta.

Le magliette, in puro cotone, disponibili nelle
taglie L, M, 8 – 10 -12 – 14 e 16 anni, sono offerte in
cambio di un contributo minimo non inferiore ai
5,00  ¤ e come gli altri nostri prodotti, possono
essere spedite a chiunque ne faccia richiesta.
Grazie di cuore a Ilaria Grimaldi che ha disegnato
per noi il simpaticissimo struzzo.
• Ordinando il Sole la Luna e le Stelle
Un’opera originale che il Maestro Pietro Lista ha
voluto dedicare all’Associazione OPEN, riprodotta
dalla Ceramica Artistica Solimene di Vietri sul Mare,
in una tiratura da cento esemplari, ognuno dei quali
è stato numerato e firmato dall’artista. Ogni trittico
è raccolto in un elegante contenitore in plexiglass
e viene offerto in cambio di un contributo non
inferiore ai 100,00.

Pasqua è alle porte e, come tutti gli anni,
l’Associazione OPEN offre le sue uova
di cioccolato al latte da 300g., in cambio
di un contributo non inferiore agli 8,00
_, alle scuole della Regione Campania e
a chiunque ne faccia richiesta presso la
nostra sede.
   Le uova sono prodotte, dalla ditta M.
Greco di Fornelli-Cilento, con cioccolato
puro a base di burro di cacao senza
aggiunta di altri olii vegetali; tutti gli
altri ingredienti derivano da alimenti che
non contengono organismi
geneticamente modificati.
   Le sorprese, acquistate direttamente
dall’OPEN presso una ditta accreditata,
la Giacchieri Trading s.r.l.,  sono
conformi alle direttive CEE, sono
batteriologicamente controllate, non
riproducono strumenti di offesa e la loro
costruzione non impiega mano d’opera
minorile.
   Quest’anno le sorprese sono dei piccoli
peluche da appendere agli zainetti e 1
su 5 sarà una mini radio con auricolare.
L’iniziativa è accompagnata anche dalla
proposta di uova di ceramica, prodotte
e dipinte a mano dalla Ceramica Artistica
Solimene di Vietri sul Mare, previo un
contributo minimo di 10,00 _., che
possono essere richieste direttamente
all’Associazione. (inserire foto allegata)
   A Pasqua 2005 abbiamo distribuito
11.000 uova di cioccolato e 1.500 ovette
di ceramica il cui ricavato ci ha
consentito di:
1. potenziare il reparto di trapianto di
midollo osseo dell’Ospedale Pausilipon
di Napoli, stipulando un contratto con
un nuovo medico esperto;
2. potenziare l’unità di oncoematologia

Perché non dai una mano anche tu?



Il giorno venerdì 5 maggio 2006, presso
la sede dell’Associazione OPEN, sita in
Salerno alla via A. Laurogrotto, 19, in
prima convocazione alle ore 6,00 e in
seconda convocazione alle ore 17,00,
viene convocata l’Assembela Generale
dei Soci per discutere il seguente o.d.g.:
relazione del presidente;
1.Approvazione del bilancio      
preventivo dell’anno finanziario 2006;
2.Elezione del nuovo Consiglio 
Direttivo;
3.Elezione del Collegio dei Revisori
deiConti;
Si raccomanda la partecipazione di tutti
i soci.
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Bari
Policlinico, Clinica Pediatrica
Tel.080 - 5592589
Bologna
Ospedale S. Orso la, Clinica Pediatrica Tel.
051 - 6363648
Cagliari
Ospedale SS. Trinità, Chirurgia Pediatrica Tel.
070 - 6095700
Catania
Policlinico, Clinica Pediatrica
Tel. 095 - 256111
Firenze
Ospedale S. Meyer,Clinica Pediatrica
Tel. 055 - 5662426
Genova
Istituto G. Gaslini
Tel. 010 - 5636411
Milano
Istituto Nazionale Tumori
Divisione di Oncologia Pediatrica
Tel. 02 - 2390588
Monza
Ospedale S. Gerardo,Clinica Pediatrica Tel.
039 - 233513
Napoli
Dipartimento di Oncologia Pediatrica
Ospedale Pausilipon
Via Posillipo, 226
Tel. 081 2205410 – 18 -
Napoli
Università Federico II ,Clinica Pediatrica Tel.
081 - 7461111
Napoli
Oncologia Pediatrica II Ateneo
Tel. 081 5665410 – 11 – 12 - 38
Padova
Università, Centro Leucemie Infantili Clinica
Pediatrica
Tel. 049 - 8213534 - 8213579 - 821460
Pavia
Policlinico S. Matteo, Clinica Pediatrica Tel.
0382 - 526269
Roma
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù,
Tel. 06 - 68591
Roma
Università Cattolica del Sacro Cuore, Divisione
di Oncologia Pediatrica
Tel. 06 - 3058203
Roma
Università La Sapienza, Policlinico Umberto
I Clinica Pediatrica
Tel. 06 - 49971
Roma
Università la Sapienza, Cattedra di Ematologia
Tel. 06 - 857951 - 85795294
Sassari
Istituto di Clinica Chirurgica, Sez. di chirurgia
pediatrica
Tel. 079 - 228225
Sassari
Istituto di Clinica Pediatrica - Oncologia
Pediatrica
Tel. 079 - 228457 - 228454
Torino
Ospedale Infantile Regina Margherita -

Principali Centri  italiani di
Oncologia Pediatrica

Gentili lettori,
 la donazione è da oggi per chi dona più
conveniente, in base alla nuova legge sono
stati elevati i limiti di deducibilità delle
erogazioni liberali effettuate da persone fisiche
e aziende a favore delle ONLUS (quale è l’
OPEN - Onlus).
L'art.14 del DL 35/2005 convertito dalla
L.80/2005, meglio nota come +Dai-Versi,
prevede che le liberalità in denaro o in natura
erogate da persone fisiche o da soggetti Ires
in favore delle ONLUS sono deducibili dal
reddito complessivo del soggetto erogatore nel
limite del 10% del reddito complessivo
dichiarato, e comunque nella misura massima
di 70.000 euro annui.
Le erogazioni liberali in esame, al fine di
ottenere la deducibilità, devono essere effettuate
a mezzo bonifico bancario, carta di credito,
bollettino postale o assegno bancario/circolare,
e a favore di enti non profit che abbiano
determinate caratteristiche di tenuta della
contabilità e di redazione dei bilanci, condizione
che l’OPEN  rispetta e non da oggi.

Convocazione assemblea
generale dei soci

Sant'Anna
Divisione Pediatria Oncologica
Tel. 011 - 3135222 - 3135245
Trieste
Ospedale Infantile Burlo Garofalo,Clinica
Pediatrica
Tel 040 - 3785233

Donazioni “una norma
favorevole”

A) PROVENTI
    PROVENTI DA MANIFESTAZIONI
    -  PROVENTI PASQUA
    -  PROVENTI NATALE
    -  MANIFESTAZIONI VARIE
    -  BOMBONIERE
CONTRIBUTI LIBERALI
    - CONTRIBUTI
    - EROGAZIONI LIBERALI
    - QUOTE ASSOCIATIVE
PROVENTI FINANZIARI
    - INTER. ATT. BANCARI/POSTALI
    - PROVENTI VARI

                              TOTALE PROVENTI
B) ONERI
INVESTIMENTI PER  ATTIVITA' ISTITUZIONALI
     - PROGETTO DI RICERCA
     - MASTER ONCOM. PEDR.
     - CONTRATTI A PROGETTO E BORSE DI STUDIO
ONERI PER PERSONALE

ONERI PER MANIFESTAZIONI:
     -  ONERI PASQUA
     -  ONERI NATALE
     -  SP. PER ALTRE MANIFESTAZIONI
AMMORTAMENTI
ONERI DI GESIONE:
     - PUBBLIC. CANCELLERIA - STAMPATI - GIORNALINO
     - TELEFONICHE
     - CONVEGNI E SEMINARI
     - ONERI DI GESTIONE
ONERI FINANZIARI - STRAORDINARI
     - SPESE E INTER. PASS. BANCARI / POSTALI

                            TOTALE  USCITE
AVANZO DI GESTIONE
FONDI FINANZIARI DI FINE PERIODO AL 31/12/2004
(Fondi iniziali + entrate -uscite)

47.476,70
55.873,53

3.106,00
12.983,00

750,00
3.297,00
2.013,25

272,57
12,62

20.000,00
3.000,00

29.523,81

17.390,56
14.630,71

1.592,26
301,28

5.070,09
608,18
800,00

3.253,00

473,63

2004
FONDI FINANZIARI DI INIZIO PERIODO AL 1/1/2004 41.328,49

125.784,67

96.643,52
29.141,15
50.607,49

43.233,22
57.688,65

0,00
0,00

0,00
0,00

7.124,78

27,74
1,12

4.159,98

13.667,09
12.670,89

100,00

5.691,01

5.340,31

277,48

2005

108.075,51

41.906,76
66.168,75

BILANCIO AL 31.12.2004


