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Mensile della Fondazione Città della Speranza

Al presidente e ai volontari della Città della Speranza l’importante riconoscimento

Il “grazie” di Thiene alla Fondazione

Il 2003 ha portato alla Fondazione Città grazie alla sensibilità, all’impegno, alla bini. A tutt’oggi le diagnosi o conferme di
della Speranza due importanti ricono- forte determinazione della Fondazione, diagnosi di tutti i bambini italiani passano
scimenti: il Premio Città di Thiene e la Città della Speranza ha potuto creare, per il Centro di Padova.
il Premio Montegrappa. Quest’ultimo è con il primo finanziamento, 18 nuovi (...) Nel 2002 la Fondazione Città della
stato consegnato nel
posti letto per la Speranza rea-lizza un’altra importante
corso del 33° raduno
normale degenza, af- opera, il nuovo Pronto Soccorso pediadegli ex allievi degli
fiancati dai posti letto trico (...) La struttura è stata inaugurata
Istituti Filippin. E’
per gli accompagna- nel marzo 2003 dal Presidente della
stata
la
loro
tori dei malati e sei Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Sta atAssociazione
a
nuovi posti letto in tuando il “Progetto Vicenza”, che prevede
designare la Città della
ambiente sterile per (...) un reparto dedicato ai bambini colpiti
Speranza come dela zona trapianti. Con da malattie maligne, per una spesa di
stinataria del premio
il secondo lotto di circa 400 mila euro in quattro anni. (...)
per “l’impegno dimoinvestimenti, è stato Sotto l’egida della Fondazione è stato
strato con l’apertura
possibile
creato un Comitato Scientifico
della nuova struttura
inauguInternazionale con lo scopo
presso l’Ospedale di
rare il
di valutare i progetti di ricerca
Vicenza”.
nuovo
ai quali è destinato il sostegno
E’ stato invece il sinreparto,
di un milione di euro l’anno
daco Attilio Schneck La consegna del premio a Thiene
che si è
per i prossimi anni”. Questo
a consegnare al presiarricl’impegno della Fondazione
dente della Fondazione, il premio Città di chito dei locali per i medici,
:“Fino a quando anche un
Thiene. Nell’albo d’oro ci sono protago- di un ambulatorio specialistisolo bambino avrà bisogno di
nisti della cultura e della scienza; tra gli co e del nuovo Day Hospital.
noi, noi ci saremo”.
altri anche Enzo Biagi. Molto articolata La Clinica costituisce ora una
Il Comune di Thiene colla motivazione del premio; eccone alcuni punta avanzata nella ricerca
labora con la Città della
stralci significativi. “La scarsità dei finan- e nell’assistenza dei tumori La locandina del Città di Thiene Speranza su vari progetti. Il
ziamenti pubblici costituiva per il Centro infantili in Italia, collegata ad altri otto premio è stato assegnato “Alla Fondazione
di Oncoematologia pediatrica di Padova centri italiani e a quelli più avanzati a e alle migliaia di volontari che condiviuna difficoltà che limitava fortemente livello europeo, prima istituzione italiana dono con lui ogni giorno la sfida per
lo standard di prestazioni. (...) Eppure a eseguire il trapianto di midollo nei bam- cancellare la parola leucemia ”.

IL PA R L A M E N TA R E U E

Al fianco di chi ci insegna la forza dell’esempio
di AMALIA SARTORI*

Ci sono persone che ammiro moltissimo, e se mi capita l’occasione sono felice
di manife-starlo. Una di
queste è Franco Masello:
per la Città della Speranza
ha operato soltanto con
finanziamenti privati e se
si pensa a cosa è riuscito
a raggiungere, sembra
incredibile. Ha chiesto aiuto ad altre per-

sone: le ha convinte con l’entusiasmo e
l’esempio. Visitando la Città della Speranza
è evidente la condivisione di responsabilità, di sacrifici e di soddisfazioni.
Tutti coloro che collaborano con Franco
Masello per la Fondazione parlano di
“esperienza entusiasmante” ; non so quanto pesi in questo il fatto che la destinazione dei fondi è certa e rapida. Le iniziative si susseguono: testimonial danno la
loro immagine, ville vengono aperte per

www.cittadellasperanza.org

manifestazioni, si siglano gemellaggi di
ricerca, i cittadini rispondono ad ogni
appello. C’è questo periodico che lega
tutti coloro che hanno a che fare con
questa realtà. Il mio augurio è che gli
amici aumentino. Non si può lasciare solo
chi ha dimostrato nei fatti che le sue non
sono soltanto parole: “Fino a quando
anche uno solo avrà bisogno di noi, noi
ci saremo”.
*parlamentare europeo FI
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Da Curtarolo un’iniziativa sostenuta del Consiglio comunale dei ragazzi

Sette biglietti e tanti nuovi amici

Un consiglio comunale ha votato
all’unanimità un’iniziativa a favore della
Città della Speranza, e non si tratta
di un consiglio qualsiasi. E’ il Ccr _
Consiglio comunale dei Ragazzi _ di
Curtarolo (Pd). Il Ccr è un organismo
previsto dalla normativa, di cui tutti i
Comuni possono dotarsi; in questo centro
della provincia di Padova è attivo da due
anni e si impegna per promuovere iniziative e realizzare progetti elaborati dai
ragazzi e per i ragazzi.
Nel 2003 ha promosso un concorso
di disegno rivolto alle scuole elementari
e medie del territorio per realizzare dei
biglietti natalizi. La partecipazione è stata
massiccia; sono arrivate centinaia di
disegni e la giuria, di cui faceva parte
anche il sindaco Angelo Caregnato, ne
ha scelti sette che sono stati utilizzati
dal Comune per stampare i biglietti poi
venduti ai cittadini di Curtarolo e delle
frazioni a scopo di beneficenza. Chiusa
l’operazione il consiglio dei ragazzi non
Il sindaco del Ccr di Curtarolo si
ha avuto dubbi, e tutti i fondi
chiama Sonia Braghetto;
raccolti sono stati trasferiti nel
vicesindaco e assessore
conto corrente della Fondaall’istruzione è Melissa
zione Città della Speranza.
Bodo. Gli altri assessori sono
I disegni premiati sono stati
Filippo Peruzzo allo Sport,
realizzati da Alexandr Tiberio
Chiara Zoccarato ai Servizi
Vilku (III elementare), Anna
Sociali e Gabriele Zuin
Rami (IV elementare), Alice
all’Ambiente. Consiglieri:
Bettin e Martina Breda (V eleLuca Allegro, Andrea Bano,
mentare), Andrea Bottan (I
Nicola Battiston, Laura
media), Riccardo Garavello e
Sandy Bodo, Francesco
Micol Bano (II media).
Botter, Mattia Camerini,
Ognuno di loro ha vinto 300 euro, da Cristina Cavinato, Nicola Cavinato, Jonny
destinare all’acquisto di materiale didat- Favaro, Giada Gomiero, Drenusha Hoti,
tico che sarà usato in classe.
Marco Navuzzi, Delia Peruzzo, Alina

Romanciuc, Giulia Sarzo, Valeria
Zaramella. Tatiana Fontolan è l’educatrice
comunale che segue da vicino il lavoro
dei giovani amministratori.
Tre le delibere approvate e già attuate
da questo consiglio c’è l’acquisto di 42
paia di pattini, che ora vengono noleggiati
per varie manifestazioni didattiche, sportive e di gioco e l’acquisto di un computer attrezzato con una serie di programmi
che ne consentono l’uso a persone
disabili. Sta per essere approvata una
delibera dell’assessore all’Ambiente per
pulire un’area del Brenta.
Il Consiglio resta in carica fino ad aprile,
poi si procederà a nuove elezioni.

SCI

TENNIS

Gara a Cortina
Sabato 28 febbraio dalle ore 13 sulla
pista da sci Tondi sul Faloria a Cortina
d’Ampezzo, prima gara di sci della Città
della Speranza. La gara è aperta a tutti:
bambini, giovani e meno giovani; sarà
un momento di festa che si concluderà
con un buffet sulla neve.
La quota di partecipazione consiste in
un’offerta libera a sostegno dell’attività
di ricerca scientifica della Fondazione.
Le iscrizioni sono aperte fino al 27
febbraio presso i due uffici turistici di
Cortina (0436 - 3231; 0436 - 2711).
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BASKET

Giorni insieme
Il calendario 2004 del
Basket Patavium
Padova, con le
immagini dei ragazzi
delle squadre giovanili
e gli atleti della prima
squadra Acqua &
Sapone, è un’iniziativa
a sostegno della
ricerca scientiﬁca
della Fondazione
Città della Speranza.
In distribuzione
gratuita presso la
sede societaria.

L’insediamento
del Ccr di Curtarolo
con l’investitura
da parte del sindaco
Angelo Caregnato
A sinistra e in basso
alcuni disegni
trasformati in biglietti

Torneo under 12
La scuola di Tennis di Albignasego
ha organizzato un torneo di tennis per
under 12, che si svolge negli impianti
sportivi di Carpanedo di Albignasego. Il
calendario degli incontri: 25 gennaio,
15 febbraio, 14 marzo, 18 aprile. Finale
il 16 maggio 2004. L’iscrizione al torneo è un’offerta libera a favore della
Città della Speranza; tutte le offerte vengono raccolte in una cassetta all’ingresso
degli Impianti Sportivi che verrà aperta
durante la cerimonia di consegna della
coppa al vincitore.

redazione@cittadellasperanza.org

Padova riferimento per l’Europa
Una banca dati per i sarcomi delle parti molli
DI

PAOLO DE COPPI

L’esperienza del professor Modesto
Carli all’inizio degli anni ‘70 con il
professor Lemerle e la professoressa
Schweisguth, figura mitica dell’oncologia
pediatrica europea,
all’istituto GustaveRoussy di Parigi ha
segnato non solo la
sua vita lavorativa ma
la possibilità stessa
del
centro
di
Oncoematologia
Pediatrica di Padova
di diventare in Italia
Modesto Carli
e in Europa centro di
riferimento per i tumori solidi, e in particolare per i sarcomi.
I sarcomi rappresentano un gruppo
di tumori che origina nei tessuti molli:
muscoli, tendini, vasi sanguigni e linfatici, articolazioni e tessuto adiposo. Le
esperienze estere del professor Carli si
sono ripetute negli anni sia a Parigi che
negli Stati Uniti (al Saint Jude Children’s
Research Hospital di Memphis - Tennesse) dove il lavoro con l’équipe di
Pratt e Green ha consolidato e arricchito
l’esperienza parigina. In Italia, in quel
momento, non vi era alcun protocollo
per la cura e la stadiazione dei sarcomi e
ogni centro curava questi piccoli pazienti
seguendo terapie non standardizzate di
cui evidentemente risultava difficile valutare i risultati.
Forte delle esperienze maturate nei
centri esteri, una volta rientrato a Padova
il professor Carli con il suo gruppo ha
avviato nel 1979 il primo protocollo
italiano di diagnosi e cura dei Sarcomi
delle Parti Molli. Dalla raccolta e
dall’analisi retrospettiva dei casi italiani,
partiva in quell’anno il primo protocollo
nazionale, cui hanno partecipato tutti
i centri pediatrici dell’Associazione
Italiana di Oncologia e Ematologia
Pediatrica (Aieop). Così è nato l’Italian
Co-operative Group Sarcomi Parti Molli
(Icg-Spm) che al pari della Societé International de Oncologie Pediatrique (Siop)
in Francia e del German Cooperative Soft
Tissue Sarcoma Group ha posto le basi
in Europa per il trattamento di questi tipi
di tumori secondo protocolli standardizzati multicentrici.
Negli anni il gruppo italiano ha preso
sempre più consistenza, tanto che i dati
relativi al primo protocollo concluso nel

1987 sono stati pubblicati nel Journal infatti un probabile miglioramento compClinical Oncology. Dal 1988 con la lessivo della separazione rispetto alle genpartenza del secondo protocollo è iniziata erazioni di protocolli precedenti. Si è
la collaborazione con il gruppo tedesco inoltre stabilito, confrontando i dati dello
e nell’ 89 ha preso forma la prima col- studio italo-tedesco con quelli dello studio
laborazione paneuropea sui sarcomi met- Siop, che non vi è differenza nei risultati
astatici coordinata proprio dal professor finali nel trattamento dei rabdomiosarCarli a Padova. In quegli anni però, per comi con sei o tre farmaci. Questo è alla
quanto riguarda i sarcomi localizzati, la base del regime chemioterapico a tre farcollaborazione europea non si è con- maci quale standard nel prossimo protocretizzata in un unico protocollo: il collo paneuropeo.
gruppo franco-inglese (Siop) e quello La collaborazione ha fatto sempre più
italo-tedesco sono rimasti distinti pur sentire l’esigenza di uno studio comune
avendo obiettivi comuni. Ora, grazie a europeo per meglio confrontarsi con
due progetti finanziati dalla Fondazione il gruppo americano e per migliorare
Città della Spere potenziare la
anza, l’interazione
ricerca clinica e
tra gruppi europei
biologica.
Il
ha fatto segnare
gruppo italiano è
importanti passi
stato forza trainavanti.
ante per la realizI risultati del
zazione di questo
primo progetto
coordinamento,
finanziato
tanto che il
saranno disponinuovo progetto
bili nei prossimi
che la Fondamesi una volta Il gruppo di lavoro coordinato da Modesto Carli
zione ha finanche tutti i dati racziato a partire dal
colti saranno elaborati; al momento sem- 2003, e che vede come co-responsabili
brano già evidenti alcuni risultati. Vi è proprio il professor Carli e il dottor
Gianni Bisogno, continua su questa
RICERCA
strada. In particolare ha dato origine a
una banca di raccolta dati europea che
permetterà, per i sarcomi delle parti molli
rabdo e non rabdo localizzati e metaDue pubblicazioni su riviste interstatici, di elaborare contemporaneamente,
nazionali aprono il 2004 della ricerca
a Padova, dati di pazienti curati in diversi
padovana di fronte alla comunità
paesi europei.
scientifica internazionale.
Coordinatore di questo progetto europeo
Su Journal of Hepatology Giuseppe
è lo stesso professor Modesto Carli; a
Basso pubblica “Proapoptotic effect
capo del coordinamento di alcuni sotof hepatitis C virus Core protein
togruppi si trovano altre figure di spicco
in transiently transfected cells is
dello stesso gruppo di ricerca quali Gianni
enhanced by nuclear localization and
Bisogno per i rabdomiosarcomi, Angelo
is dependent on PKR activation”( ).
Rosolen per l’aspetto biologico, Giovanni
Su Pediatric Blood Cancer Gianni
Cecchetto per la chirurgia e Vito Ninfo
Bisogno, Modesto Carli e Giovanni
per l’anatomopatologia.
Cecchetto pubblicano “Is alveolar
Questo tipo di approccio permette di
histotype a prognostic factor in parasviluppare sia la ricerca clinica che quella
testicular rhabbdomyosarcoma? The
biologica, migliorando le prospettive
experience of Italian and German
terapeutiche dei pazienti affetti dai sarsoft tissue Sarcoma Cooperative
comi delle parti molli. Grazie al lavoro di
group (L’istotipo alveolare ha valore
questo gruppo e al supporto continuo
prognostico nel rabdiomiosarcoma
della Fondazione Città della Speranza,
paratesticolare? L’esperienza del
l’Oncoematologia Pediatrica di Padova è
Gruppo di ricerca sui sarcomi delle
stata forza trainante nel progetto ed è
parti molli italo - tedesco).
riconosciuta come gruppo di riferimento
europeo.

Pubblicazioni

redazione@cittadellasperanza.org
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Cantastorie e dintorni nel Natale di Thiene

Giorni di favola

Grande successo per la manifestazione “Thiene Natale di Fiaba”,
che in due weekend di dicembre ha coinvolto oltre 20 mila persone
di tutte le età in un caleidoscopio di giochi, fiabe, luci e colori, bancarelle a favore della Città della Speranza.
Durante questa grande festa,
alla sua seconda edizione, è
stato presentato il “Cantastorie
2”, libro di favole per bambini
e adulti, in cui celebri autori
contemporanei hanno scritto
brevi racconti per nutrire la
fantasia dei lettori. Delle seimila copie prodotte, durante la
manifestazione ne sono state
distribuite cinquemila; ve ne
sono ancora a disposizione e
si possono trovare presso la
sede della Fondazione in via Pa-

EVENTI / 1

subio 17 a Malo (Vi) oppure si
possono ordinare telefonando
al numero 0445/595330. Il ricavato è interamente devoluto
alla “Città della Speranza”, così
come il ricavato dell’acquisto
dei “Baiocchi”, moneta ufficiale della festa.
Con lo stesso spirito la Pro
Loco di Piovene Rocchette sta
organizzando un evento da
guinness, su cui aleggia ancora
un po’ di mistero, il cui ricavato
andrà alla Fondazione.

EVENTI / 2

Carnevale

Matteucci Band suona per la ricerca

Domenica 22 febbraio
Padova festeggia il Carnevale
con una serie di manifestazioni organizzate dalle Botteghe
del Centro con il Comune.
Non può mancare la Città
della Speranza: nel pomeriggio in piazza dei Frutti un
banchetto di frittelle e crostoli per tutti gli amici della
Fondazione

Il Centro Sportivo Palladio di
Vicenza ha ospitato il concerto
di Vittorio Matteucci e della U.
S. Band (nella foto), che hanno
fatto cantare e ballare le oltre
600 persone intervenute con
musiche revival anni ‘70 e ‘80,
rhythm & blues e le canzoni
che hanno fatto la storia della musica leggera. Grazie agli sponsor e al pubblico sono stati raccolti 11.600 euro destinati a sostenere la ricerca.

EVENTI / 3

Un aiuto importante dalle Stelle di Natale
Si è chiusa con un bilancio
decisamente positivo la
tradizionale distribuzione di
Stelle di Natale che ha
coinvolto numerosi sostenitori della Città della Speranza
nelle parrocchie, nelle piazze
e nei supermercati del gruppo A&O della provincia di

Sede legale:
Via Pasubio, 17
36034 Malo
(Vicenza)
Telefono 0445 595 330
Telefax 0445 595 354
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Vicenza nello scorso mese di
dicembre.
La Fondazione ringrazia
tutte le persone che con le
loro offerte hanno permesso
di raccogliere circa 160 mila
euro a sostegno della ricerca
scientifica della Città della
Speranza.

Sede operativa:
Dipartimento di Pediatria
Clinica di Oncoematologia Pediatrica
Via Giustiniani, 3
35129 Padova
Telefono 049 821 8033
Telefax 049 821 3510

I NOSTRI CONTI

Per i versamenti alla
Fondazione
Città della Speranza:
Banca di credito
cooperativo
Monte Magrè di Schio
agenzia di Malo
c/c 832565
Abi 08669 Cab 60480
Cassa di Risparmio
di Padova e Rovigo
agenzia di Malo
c/c 4590326/H
Abi 6225 Cab 60480
Banca
Antonveneta
Padova - sede via Verdi
c/c 24501/P
Abi 5040 Cab 12190
Cassa di Risparmio
di Padova e Rovigo
agenzia 20 di Padova
c/c 338433/L
Abi 6225 Cab 12150
Bipop Carire
Castelfranco Veneto
c/c 2000
Abi 5437 Cab 61560
Conto corrente postale
n. 13200365
intestato a Fondazione
Città della Speranza

I NOSTRI AMICI

LA POSTA

Anche Tim entra tra gli
amici della Città della
Speranza.
Il
concorso
TifaTim (regolamento nel sito
www.tim.it) mette in palio
oltre 2.000 biglietti per gli
stadi del Nordest. L’importo
dei premi non ritirati o non
vinti
sarà devoluto alla
Fondazione

Per comunicare con noi, per
esprimere le vostre idee,
segnalare iniziative, potete
inviare le vostre mail a
redazione@cittadellasperanza.org
oppure lasciare una lettera
nella cassetta in reparto.
Potete visitare il nostro sito
internet all’indirizzo www.
cittadellasperanza.org
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