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Editoriale
Cari Soci,
scrivendo queste poche righe, ripercorro con emozione le tappe che
hanno consentito l’inaugurazione del
cantiere di ampliamento di Casa Tetto Amico, realizzato grazie agli sforzi
di Atcom, dell’Azienda Universitaria
Ospedaliera del Sant’Orsola-Malpighi,
nella persona del Direttore Generale
Antonella Messori, che ci ha sempre
supportati in un cammino così difficile
e grazie alle Associazioni partner del
Progetto: Associazione Piccoli Grandi Cuori, rappresentata dal Presidente Paola Montanari, e Associazione
Nazionale Trapiantati di Fegato G.
Gozzetti, rappresentata dal Presidente Franco Cacciari.
Un traguardo importante, forse unico
nel suo genere. Un traguardo che raddoppierà la possibilità di ricezione di
Casa Tetto Amico che si è consolidata
come una realtà d’eccellenza nel campo dell’ospitalità ospedaliera.
Un modello di “integrazione socio-sanitaria”, che ha dimostrato come molteplici componenti possano cooperare, apportando ciascuna le proprie
conoscenze e capacità, con l’unico
grande scopo, di alleviare le difficoltà di tutti coloro che sono costretti ad
affrontare un iter tanto complesso.
Un ringraziamento va a tutti i trapiantati, i volontari ed in generale a tutti
coloro che continuano a credere in
questo progetto, attraverso donazioni, contributi e tempo dedicato a questa attività.
In ultimo, ricordo a tutti i Soci che riceveranno prossimamente la convocazione per l’Assemblea Ordinaria dei
Soci per l’anno 2018.
Il Presidente
Giacinto Forcione
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11 ottobre 2017: un doppio appuntamento

Mercoledì 11 ottobre 2017 è una data
che rimarrà senz’altro negli annali della
storia del Policlinico Sant’Orsola di Bologna e del mondo dell’associazionismo
in generale.
Un doppio appuntamento che ha visto
il festeggiamento del 25° Anniversario
del primo trapianto di cuore a Bologna
con l’equipe operativa in quel lontano
1992 unitamente all’inaugurazione
del cantiere di ampliamento di Casa
Tetto Amico.
Ospite d’eccezione, come già lo scorso
anno, S.E. Mons. Matteo Maria Zuppi,
Arcivescovo Metropolita di Bologna,
che si è prestato, con l’entusiasmo che lo
contraddistingue, a presenziare a tutta
la premiazione dell’equipe “storica” dei
trapianti e alla visita al nuovo cantiere di
ampliamento.
25 anni di vite salvate (i trapianti hanno
raggiunto quota 700 proprio quest’anno), 25 anni di cuori che hanno ricominciato a battere in un nuovo corpo restituendo quelle emozioni e quelle sensazioni che solo la “vita” può regalare.
Attorno al miracolo della vita che risorge,
il grande traguardo della realizzazione
prima, e dell’ampliamento adesso (operativo nel 2018) di una struttura che ha
come principale scopo quello di alleviare
le difficoltà di coloro che intraprendono
un cammino così arduo.
Questo è Tetto Amico e questa sarà
sempre la filosofia di una realtà sorta
per divenire un faro nell’oscurità della malattia e del disagio. Un luogo nel
quale sentirsi a “casa”, circondati dal-

la serenità di un ambiente familiare,
estraneo alle dinamiche, talora rigide e
severe, dei reparti ospedalieri, ma allo
stesso tempo ben saldo nella sicurezza
che solo un grande ospedale è in grado
di dare.
Infine, un ringraziamento di vero “cuore” va a tutti coloro che sono intervenuti
alla giornata:
Il Direttore Generale del Policlinico
Sant’Orsola, Antonella Messori; il Direttore Generale del Centro Nazionale Trapianti, Alessandro Nanni Costa;
il Direttore del Centro Regionale Trapianti, Gabriela Sangiorgi, il Pro Rettore Vicario, Mirko Degli Esposti; il
Direttore Generale dell’azienda Ausl di
Bologna, Chiara Gibertoni; il Sindaco di
Bologna, Virginio Merola; l’Arcivescovo
di Bologna, Mons. Matteo Maria Zuppi. Il personale medico e infermieristico (in attività e non) del percorso trapianti: Giorgio Arpesella; Piero Maria
Mikus; Giovanni Grillone; Carlo Magelli;
Gerardo Martinelli; Giuseppe Marinelli;
Franco Dozza; Giorgio Binetti; Sandra
Mortelli; Graziella Solomita; Maria Cristina Mazzari; Raffaella Guerrini; Paola
Marchesini; Sandra Gherardi. I membri
dell’ufficio tecnico: Daniela Pedrini,
Graziano Baisi, Alessandro Pisa, Antonia De Candia, che si stanno occupando dei lavori di ampliamento insieme
al proprio staff e i due trapiantati “storici”: Roberto Di Fabio e Michele Pinto.
Un ringraziamento va poi a Siriobar Spa,
nelle persone di Gianluca Battara e Fabio Mola, per la generosità dimostrata.
www.atcomonline.it
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Il Direttore Generale Antonella Messori
con il Presidente Giacinto Forcione

Antonella Messori
con il Sindaco Virginio Merola

Il Prorettore Vicario dell’Università
Mirko Degli Esposti

Il Direttore Generale dell’AUSL di Bologna
Chiara Gibertoni

L’Arcivescovo Metropolita di Bologna
Mons. Matteo Maria Zuppi

Mons. Zuppi con l’Equipe
del Dh Trapianti

25°
Il Direttore Centro Nazionale Trapianti Alessandro Nanni Costa

Anniversario
del primo
trapianto
di cuore

a Bologna

11 ottobre 2017
Prof. Giorgio Arpesella
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Dott. Piero Maria Mikus

Dott. Giorgio Binetti

Prof. Giovanni Grillone

Prof. Franco Dozza

Prof. Giuseppe Marinelli

Prof. Gerardo Martinelli

Graziella Solomita

Sandra Mortelli

Il Presidente Forcione
e il Sindaco Merola

Maria Cristina Mazzari
Taglio del nastro

Sig. Michele Pinto
Firma Antonella Messori e Mons. Zuppi della mattonella celebrativa

Sig. Roberto Di Fabio

Il Presidente Forcione con il Presidente di apgc
Paola Montanari e il d.G. Antonella Messori

Visita al cantiere Tetto Amico
Paola Marchesini e Sandra Gherardi

Raffaella Guerrini

Foto di gruppo al cantiere

www.atcomonline.it
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Atcom e sport: un binomio vincente

Atcom e Sport, un binomio importante che prosegue ormai da molti anni,
in un crescendo continuo, attraverso le
numerose manifestazioni, podistiche e
ciclistiche, alle quali l’Associazione partecipa garantendo a tutta la cittadinanza
la possibilità di effettuare piccoli, ma fondamentali, controlli clinici, come la prova
della pressione arteriosa e della glicemia.
Tutto questo in un’ottica di avvicinamento della popolazione alla tematica
della donazione di organi che costituisce
la mission principale dell’Associazione.

L’affluenza e l’entusiasmo degli sportivi
e della cittadinanza, in generale, è sempre stato tangibile a dimostrazione di
quanto sia ormai radicata la consapevolezza di come la prevenzione clinica sia
fondamentale, per prevenire un grande
numero di patologie.
Un ringraziamento a tutti i podisti ed i
ciclisti che ci accompagnano pazientemente in questo importante percorso di
sensibilizzazione alla donazione di organi, alle nostre infermiere, Eleonora e
Paola, e all’instancabile Claudio che da
ormai molti anni costituiscono un pilastro portante di questa Associazione.
Un pensiero poi di profonda gratitudine per il lavoro svolto negli anni passati
va all’amico e consigliere Giampaolo
Lorenzini che fino all’ultimo ha testimoniato i valori positivi dello sport (lui
stesso podista di successo) e l’importanza della prevenzione continua.
Da un anno mi è stato affidato l’incarico

di coordinare le manifestazioni sportive dell’Associazione e il mio principale
obiettivo sarà di continuare sul cammino iniziato da Giampaolo diffondendo
sempre di più la “mission” dell’Associazione in comunione con i collaboratori,
i volontari, i membri del Consiglio Direttivo e nel ricordo di tutti coloro che
hanno contribuito alla costruzione di
questo grande progetto.
Michele De Michele
Responsabile Area Sport

LA RUBRICA DEL CUORE

13a FESTA DEL CUORE 2018

www.atcomonline.it

Domenica 6 Maggio 2018 si svolgerà dalle ore 12.00 la
13a Festa del Cuore presso il Savoia Hotel Regency in via del
Pilastro 2, Bologna (uscita 9 tangenziale).
La partecipazione al pranzo è accettata SOLO CON PRENOTAZIONE, tassativamente entro il 31 Marzo 2018 versando l’importo di
euro 37 (ci scusiamo per l’aumento del prezzo indipendente dalla
nostra volontà), con bollettino di c/c postale allegato o, in alternativa, con bonifico sul c/c. N°65200271 Banco Posta (Iban: IT D
07601 02400 000065200271). Per i bambini dai 3 ai 10 anni l’importo è di euro 25, fino a 3 anni non pagano.
Eventuali pernottamenti per la notte del 20/05/2018 sono da concordare direttamente con l’Hotel Savoia Regency allo 051.376.77.77.
Per motivi dipendenti dall’organizzazione, non sarà più possibile
provvedere al pagamento il giorno del pranzo, pertanto si prega di
presentare la ricevuta di versamento.
Ti preghiamo di comunicare la partecipazione contattandoci
allo 051.214.34.32 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 o
all’indirizzo email: presidenza@atcomonline.it.
Ti ricordiamo inoltre di concordare, se necessario, con l’ambulatorio DH Trapianti la data di una visita di controllo a maggio e di
contattare Casa Tetto Amico per una eventuale disponibilità.
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Sede legale
Via dell’Ospedale, 20
40133 Bologna
SEDE OPERATIVA
Pad. 25-1° piano
Day Hospital
Trapianti Cardiologia
Prof. C. Rapezzi
Via Massarenti, 9
40138 Bologna

UFFICIO ATCOM

Dal lunedì al venerdì
ore 9.00-13.00
Tel e Fax: 051 21.43.432
info@atcomonline.it

UFFICIO TETTO AMICO

dal lunedì al venerdì
ore 9.00-13.00 e 14.00-16.00
sabato ore 9.00-13.00
Tel. e Fax: 051 21.44.765
ospite.ta@gmail.com
Per emergenze: 333.47.23.916
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