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Un doveroso e caloroso ringraziamento 
da parte dell’Associazione a chi, con la 
propria disponibilità, ha reso possibile 
questo straordinario evento il cui incasso 
sarà interamente devoluto a sostegno 
dei nostri progetti. Un ringraziamento 
particolare al Conservatorio di Bologna, al 
suo Presidente Avv. Patrizio Trifone e alla 
sua Direttrice Prof.ssa Donatella Pieri, oltre 
naturalmente all’amico Marco Di Marco. Per 
le foto di AMOA il fotografo Simone Baruzzi
(www.simonebaruzzi.com).

Ringraziamo inoltre i partner:

Emilkon Oftalmica S.r.l.
strumenti oftalmici

Emilbanca Credito Cooperativo
www.emilbanca.it

Ottica Garagnani
www.garagnani.it

Osteria Vini D’italia
www.osteriaviniditaliabologna.it

Viale Gozzadini 5/2
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Tel: 339 32 65 951
Fax: 051 61 98 109
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Chi siamo
AMOA è un’associazione di volontariato 
costituita nel 1997, aconfessionale e senza 
fi ni di lucro, composta da volontari, in gran 
parte medici e professionisti sanitari, che 
dedicano gratuitamente parte del loro tempo 
alla cura e prevenzione delle malattie oculari.

I nostri obiettivi
L’obiettivo primario di AMOA consiste nel 
promuovere la sostenibilità e l’autogestione 
delle strutture realizzate, oltre all’autonomia 
professionale del personale sanitario locale. 
È un modo per evitare le inadeguatezze degli 
aiuti e sostenere uno sviluppo organico e 
articolato degli interventi.

AMOA realizza progetti e programmi di:

 � Allestimento di ambulatori, sale operatorie 
oculistiche e laboratori di ottica dotandoli 
di apparecchiature specialistiche.

 � Formazione del personale sanitario locale 
mediante addestramento in loco.

 � Prevenzione, promuovendo l’educazione 
sanitaria, attuando indagini di screening e 
correggendo le defi cienze visive.

 � Cure oculistiche specialistiche a livello 
ambulatoriale e chirurgico.

 � Sostegno sanitario e formativo alle persone 
irreversibilmente cieche.

Aree di intervento
Amoa opera nei seguenti paesi:
Italia, Etiopia, Senegal, Cameroun, Rwanda, 
Togo, Madagascare e Zimbabwe
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Il pianista e compositore Marco Di Marco appartiene a 
quella rara categoria di musicisti che ha saputo dare alla 
propria musica una forte caratteristica attingendo dalle 
sue personali emozioni, dalla sua cultura, dal suo innato 
grande talento e dalla sua personalità.
Musicista la cui fama internazionale lo ha portato ad 
esi birsi nei teatri e nei Club più prestigiosi del mondo, 
registrando quindici album discografi ci fra Parigi, New 
York e Londra.
Un indimenticabile recital al piano solo tenuto alla 
Carnegie Hall di New York è stato inciso su disco ed il 
grande tenore Luciano Pavarotti profondamente colpito 
dalla sua musica e dalla sua esecuzione, presente al 
concerto, ha scritto le note di copertina su questo nuovo 
album che porta il titolo "EVENT - Marco Di Marco in 
concert at the Recital Hall, Carnegie Hall, New York City".
Nel giugno 2007, Di Marco ha ricevuto da l Presidente 
della Repubblica Giorgio Napolitano l'alta onorifi cenza 
di "Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica 
Italiana" per la Musica.
Nel giugno 2010, nel corso di una tournée negli Stati 
Uniti, durante un suo concerto al prestigioso Blues 
Alley, ha ricevuto un "Award" alla carriera quale 
riconoscimento ad un grande artista nel 40° Anniversario 
della sua importante vita musicale nel mondo.
Subito dopo Washington, Di Marco si è esibito in 
concerto, sempre con il suo trio americano, al Birdland 
di Manhattan, uno fra i più celebri e storici locali jazz di 
New York. Nell'ottobre 2011, Di Marco ha ricevuto un 
ulteriore ed importante riconoscimento dalla Manhattan 
Academy of Music di New York: "Award of Excellence 
2011". Nell'ottobre 2012, con il suo trio americano 
composto da Chuck lsraels al basso e da Bill Goodwin 
alla batteria, nel corso di una sua tournée italiana, si è 
esibito al Teatro Comunale di Bologna.

Nel dicembre 2013, l'uscita del nuovo album discografi co 
dal titolo" Marco Di Marco Uve in Paris" registrato a 
Parigi col suo trio francese (CD e DVD).
www.marcodimarco-jazz.com
info@marcodimarco-jazz.com

AMOA offre un servizio per la somministrazione di 
farmaci chemioterapici ai bambini del RWANDA, 
presso l’Ospedale di Kabgayi, per la cura del 
Retinoblastoma. 
Il Retinoblastoma è un tumore maligno della retina, 
molto diffuso nei bambini fra i 2 mesi ed i 7 anni di età, 
che se non curato porta a cecità e a morte. Il sistema 
sanitario ruandese non riusciva a garantire un servizio 
oncologico per le neoplasie infantili oculari, sia per la 
carenza di oculisti ed oncologici, sia per i notevoli 
costi dei farmaci chemioterapici. I piccoli pazienti 
erano così costretti ad andare in Tanzania con la 
famiglia, con notevoli disagi economici e logistici, in 
particolare per le povere famiglie ruandesi.
AMOA ha pertanto avviato un Progetto nel corso del 
2012, della durata di due anni e del valore complessivo 
di circa 60.000 euro, che consiste nell’allestimento di 
un’apposita cameretta con 10 posti letto per ospitare i 
piccoli pazienti ed i loro genitori per il tempo necessario 
al ciclo di somministrazione; nella formazione del 
personale incaricato della somministrazione; nell’invio 
di farmaci chemioterapici. La fornitura di farmaci 
chemioterapici consente di alleviare le sofferenze dei 
piccoli pazienti ed evitare, per quanto possibile, la 
loro morte. Con l’erogazione di questi trattamenti, la 
mortalità dei bambini che ne hanno benefi ciato è scesa 
al 50%. Il successo di questa iniziativa, ha convinto 
AMOA a prolungare anche per il 2014 l’attività in 
Ruanda, per rispondere alla crescente domanda di 
cure, ed incrementare il nostro aiuto e raggiungere 
un numero sempre più signifi cativo di malati. Un 
risultato che AMOA intende ripetere gettando le basi 
per un ulteriore progetto, sempre a favore dei bambini 
affetti da retinoblastoma, in Uganda.

www.marcodimarco-jazz.com
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