IL NOSTRO CUORE È PIÙ FELICE QUANDO BATTE PER QUALCUN ALTRO

ASSOCIAZIONE NOVANTA APS
Associazione di Promozione Sociale

PRESENTAZIONE
“NOVANTA” motivi per aiutare chi soffre
Una vita dedicata agli altri, ai più deboli, ai meno
fortunati.
Rita Zironi, bolognese, comincia a muovere i primi
passi nel mondo della solidarietà all’età di 17 anni,
organizzando piccole manifestazioni a favore di
A.N.T. (Associazione Nazionale Tumori).
Amante della danza, si è servita di questa passione
per mettere in piedi spettacoli di beneficienza,
assieme a grandi artisti italiani in favore di molte
associazioni.
Dopo 20 anni di volontariato e due speciali
donazioni fatte in memoria dei suoi genitori Dea e
Walther Zironi (un’intera terapia intensiva
all’Ospedale di Bentivoglio (BO) e una piscina
fisioterapica per l’orfanotrofio dedicato a Mariele
Ventre, a Santa Cruz, Bolivia), decide di costituire
una sua associazione di nome “NOVANTA” (fondata
a Bologna, il 25 ottobre 2007).

ATTIVITÀ

L’associazione organizza eventi culturali,
sportivi, ricreativi e di beneficienza per
raccogliere fondi destinati a progetti specifici,
presentati prima e durante ogni evento.
L’associazione, da oltre 15 anni, si è dedicata
a numerose iniziative di sensibilizzazione,
volontariato e raccolta fondi per progetti e
acquisto
macchinari
per
l’A.N.T
(Associazione Nazionale Tumori).

VOLONTARIATO
L’associazione conta vari membri in ambito
medico, paramedico e veterinario, che
prestano servizio gratuito in Italia e all’estero
nei progetti organizzati dalla stessa o nei quali
è partner.
La Novanta destina i fondi (provenienti dalle
quote associative, dal 5x1000 e dalle
donazioni private) per comprare attrezzature
mediche, materiale per ospedali e cliniche
(anche in ambito veterinario).
Gli obiettivi annuali sono definiti insieme agli
associati attraverso proposte comuni o singole,
o nei casi di situazioni di emergenza, dove
l’associazione può dare aiuti urgenti (es: una
catastrofe naturale).

L’associazione mette a disposizione i suoi
volontari per situazioni di aiuto a persone
bisognose, malati (anche in fase terminale)
e persone con handicap.

DONAZIONI PRINCIPALI
Donazione
Termoablatore
Ambulatorio completo per malati terminali di tumore
Ecografo completo
Sala rianimazione completa (3 letti e respiratore)
Bisturi elettrico
Letto passamalati per sale operatorie
Generatore di ozono per ambulanza

Anno

Valore

2005
2007
2007
2009
2009
2009
2021

5.000€
30.000€
110.000€
160.000€
70.000€
50.000€
800€

2007

130.000€

2007

30.000€

2018
2018

3.000€
1.500€

2009
2010

3.000€
2.500€

2010

10.000€

2016

80.000€

Ospedale di Bentivoglio - Bologna

Ecografo completo
Osp. Villa Laura - Bologna

Piscina fisioterapica per bambini
Hogar Santa Cruz - Bolivia

Sollevatore per disabili e corrimano
Barella e maniglioni per disabili
Piscina Comunale - Zola Predosa

Respiratore pediatrico
Culla termica
Ospedale Maggiore - Bologna

Ambulatorio per prevenzione melanoma
ANT - Bologna

Allestimento sala operatoria (letto operatorio, lampade operatorie e accessori)
Ospedale di Boavista, Capo Verde

DONAZIONI PRINCIPALI

Termoablatore - Bologna 2005

3 Terapie intensive - Bologna 2009

Piscina fisioterapica per orfanotrofio femminile
Santa Cruz, Bolivia 2007

Barella eletromeccanica - Bologna 2009

Ecografo completo - Bologna 2007

Sollevatore per disabili - Bologna 2018

RACCOLTE FONDI - ANIMALI

L’associazione si adopera anche per aiutare canili e gattili
della provincia di Bologna. Dal 2008 ad oggi:
Varie edizioni di sfilate per cani di razza e meticci, chiamate
“Qua la Zampa”, in varie città dell’Emilia Romagna: raccolta
fondi pro Nuovo Rifugio di Amola, San Giovanni in Persiceto
(Bo), Canile Il Vagabondo di Sasso Marconi (Bo), ed altre
associazioni e rifugi per cani e gatti.

EVENTI E COLLABORAZIONI
Moltissimi artisti, negli anni, hanno
collaborato
con
Novanta
per
realizzare show e spettacoli di
beneficienza, tra cui:
Andrea Mingardi, Rita Forte, i Ricchi
e Poveri, Ivana Spagna, Riccardo
Fogli, Iskra Menarini, i New Trolls,
Elisabetta Viviani, Michele Zarrillo,
Angela Sette, Franz Campi, vari
personaggi di Striscia la Notizia e
tanti altri.

EVENTI E COLLABORAZIONI

Inaugurazione sede Novanta - Bologna 2008

Un Goal per la vita - Baricella (BO) 2009

30 anni ANT - 2008

Fiera capoverdiana - Zocca (MO) 2015

Concerto “E’ la musica che mi fa sognare”
Bologna 2016

Protocollo per medici volontari
Boavista, Capo Verde 2017

RACCOLTE FONDI - LIBRI
Dal 2007 Rita scrive libri apostolici, il cui ricavato va
devoluto in beneficienza, per i vari progetti a cui si
dedica, raccontando parte della sua vita e delle
attività dell’associazione:
●
●
●
●
●
●

2007 – Largo alla vita
2010 – Tutto è possibile
2013 – Per-donare
2017 – Naturalmente Tu ed io
2019 – La solidarietà…un “grido d’amore”
2021 – Al di là dell’abbandono

RICONOSCIMENTO ROSA D’ARGENTO
La Presidente Rita Zironi ha ricevuto, nel 2007, il
riconoscimento internazionale, “Rosa D’Argento”.
É un attestato speciale concesso tutti gli anni a
persone che si sono distinte per il proprio impegno,
nelle aree della cultura, nel sociale e con speciale
riguardo al mondo dei bambini.

Alcune personalità note che hanno ricevuto la Rosa:
●
●
●
●
●
●

Mariele Ventre (ambasciatrice Unicef) - 1993
Cino Tororella (conduttore, regista) - 1995
Cristina D’Avena (cantante) - 1996
Papa Giovanni Paolo II - 1998
Gino Strada (fondatore di Emergency) - 2000
Renzo Arbore (cantante) - 2009
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CONTATTI

DONAZIONI
Per effettuare una
bonifico bancario:

donazione

tramite

Rita Zironi
cellulare 335.560.48.48

BANCA INTESA

rita@ritazironi.it

IBAN: IT 07 T 03069 09606 100000102366

www.ritazironi.it

Intestato a: A.P.S. NOVANTA

Devolvi il tuo 5x1000
all’associazione:
C.F. 91288720377

