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Associazione Sostegno Ematologia Oncologia Pediatrica onlus

www.aseop.it
Come ormai da alcuni anni, anche in questa asta il ricavato netto della vendita di uno dei lotti viene
devoluto in BENEFICENZA e Vaccari srl aggiunge un importo uguale al realizzo.

All’Aseop quattromila euro
Il lotto spaziale dell’asta destinato ad aiutare la onlus
ha fruttato duemila euro, e Vaccari srl ha raddoppiato l’assegno
Quattromila euro per aiutare l’Associazione sostegno ematologia oncologia pediatrica onlus. È quanto è stato
totalizzato con la vendita del lotto 1.119 durante l’asta di Vaccari srl. Lotto di sei buste spaziali partito da mille e
passato di mano a duemila euro, ma che l’azienda, come aveva promesso e come ha fatto negli ultimi tre anni in
altrettante situazioni, ha raddoppiato e ha devoluto in beneficenza.
“Sono lettere -ha detto il presidente della società, Paolo Vaccari- importanti ed autentiche; hanno un valore
commerciale di oltre tremila euro”.
Così, dopo l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro, la “Vip - Viviamo in positivo” (impegnata con la
clownterapia) e la Fondazione Francesca Rava (attiva, fra l’altro, ad Haiti), è toccato al sodalizio che a Modena
segue i piccoli malati.
“Sono venuta volentieri -ha detto la vicepresidente Aseop, Rinalda Busani- anche per conoscere un mondo, per me,
finora sconosciuto. L’Associazione è nata ventitré anni fa da un gruppo di genitori di bambini malati che sentiva la
necessità di un ambiente ospedaliero isolato”, in quanto persino una semplice infezione può essere letale. “Ora
abbiamo anche una psicologa, perché quando si ammala il bambino si ammala la famiglia”. L’impegno della onlus
si estende ad altri aspetti, come aiutare il nucleo dal punto di vista economico (spesso la madre è costretta a
licenziarsi per seguire il figlio), dare alloggio se viene da lontano, supportare la ricerca (ancora oggi un piccolo su
quattro non ce la fa) e intervenire in situazioni all’estero.
A comprare l’insieme, dopo una serie di rilanci, è stato Adelmo Perugini.
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La foto dopo la vendita.
Da sinistra, il presidente di Vaccari srl, Paolo Vaccari, le
rappresentanti del sodalizio Rinalda Busani e Alessandra
Colombini, l’acquirente del lotto Adelmo Perugini

Maggiori informazioni sull’iniziativa e sull’Associazione
http://www.vaccari.it/pdf/10115.file.2254.pdf

Il lotto (1119) oggetto di questa iniziativa particolare è un
insieme di 6 buste viaggiate nello spazio: 4 della stazione
spaziale MIR, 1 della Salyut-6 e 1 del volo Soyuz TM-21.
Prezzo base = 1.000 euro.
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