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       nasce dal nulla,
si insinua tra la nuda terra
e apre varchi
tra radici secolari
della vita.
Penetra con dolcezza
attraverso mille pareti invisibili
e giunge finalmente
ai piedi di un delicato fiore,
dove un’ape
compie il lavoro giornaliero.

Giampaolo Pintore

Esistenza

Nuda la terra,
ricco il pianto di un bimbo
ancora in fasce
che urla la voglia di essere,
di esistere.

Giampaolo Pintore
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Importante!!!!!
Insieme a questo nostro giornalino avete ricevuto 1 bollettino  postale che
Vi preghiamo di non distruggere o sprecare, anzi Vi chiediamo di aiutarci
nell’opera di divulgazione delle informazioni circa l’attività dell’A.G.O.P.
distribuendo lo stesso a persone di Vostra conoscenza, o a Vostri amici che
avranno così anche loro la possibilità di ricevere i nostri comunicati
informativi, e la tessera di Socio, ma soprattutto avranno contribuito a far
tornare il sorriso sul volto di un bambino.

Piccole storie di solidarietà

Q
uesta è una storia nata inizialmente per
durare soltanto qualche giorno, ma nessuno

può sapere con certezza cosa accadrà domani,
fino a quando domani non sarà già ieri. Helen
aveva appena sette anni quando io l’ho incontra-
ta per la prima volta. Ricordo ancora quella sua
figura così esile e quegli occhi che sembravano
così grandi per quanta paura c’era dentro. Anna
continuava a carezzarle i capelli, in un gesto
pieno d’amore, perché questo era l’unico lin-
guaggio possibile di quel momento. Helen non
era mai stata in Italia prima di allora, così come
non era mai stata in nessun’altra parte del
mondo, e come un cucciolo d’animale impaurito
se ne stava rannicchiata sul sedile posteriore
della macchina. Era così difficile immaginare e
capire in quel momento, perché anche una ca-
rezza, a volte, le facesse paura. Ci sono cose che
sembrano così lontane da noi, dalla nostra realtà
che quasi quasi, pensiamo che non esistano,
finché un giorno non ti ci trovi dentro all’improv-
viso, quando, così per caso, ti trovi ad osservare
dei bambini e ti accorgi che questi chi sa perché
non guardano mai il cielo. Quel giorno, Anna,
assalita da un insieme di emozioni ed ansia, si
sentiva il cuore in gola e lo manifestava tormen-
tandosi continuamente le labbra. A casa Helen
non volle toccare cibo e andò a rinchiudersi nella
stanza che le avevamo preparato, senza dimo-
strare troppo interesse per le cose che vi si
trovavano, tranne che per un pigiama rosa, che
non volle comunque indossare. Si appoggiò sul
letto ed in poco tempo si addormentò. Anna di
tanto in tanto, senza far rumore, andava a con-
trollare che tutto fosse in ordine e fu tale la
sorpresa quando la trovò addormentata sul
tappetino accanto al letto. Con tenerezza amo-
rosa, la sollevò, la rimise a letto e dopo averle
rimboccato le coperte le rimase accanto ancora
un poco. Al mattino successivo quando Anna
entrò nella stanza trovò Helen già sveglia, e notò
che per la prima volta i suoi occhi erano interes-
sati a tutto quello che aveva intorno. Aveva
fame. Dopo colazione uscì con Anna a fare una
passeggiata, addosso aveva quel pigiama rosa.
Può apparire strano che una bambina consideri
un pigiama come il vestito più bello, ma chi non
ha mai avuto niente può non essere capace di
capirne la differenza, quando non sa che oltre la
miseria e l’abbandono può esserci un mondo
dove si vive in maniera diversa. Sono passati
quasi nove anni da allora, Helen non è più
ripartita. Ieri tornando a casa aveva un regalo ed
una rosa per Anna: ieri era la festa della mam-
ma. Forse oggi, nella mente di Helen, Chernobyl
è davvero un ricordo lontano.

Nunzio Gambuti

Helen:una bambina che
non guardava mai il cielo
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L’angolo della posta
Lettera ricevuta da Caputo Ruggiero di anni 12 che pubblichiamo con immenso piacere.

La mia vita: un’esperienza significativa.
spostarmi dalla mia casa e dal mio
paese, per un’avventura non molto
felice.
Sono andato a Roma in uno degli
ospedali più all’avanguardia del no-
stro paese e del mondo, l’ospedale
universitario Agostino Gemelli.
Li sono state ripetute tutte le analisi,
i miei medici hanno usato metodi più
drastici, per scoprire la malattia,
cioè, hanno effettuato l’aspirato
midollare. Grazie a questa analisi
hanno scoperto la mia malattia.
Quando i medici mi hanno riferito
ciò che avevo, beh, potete immagi-
nare il mio stato d’animo. Ero quasi
impazzito, mi ripetevo sempre la
solita domanda: perché proprio a
me ? Oppure mi dicevo: tutte a me
capitano ?
Ma quando sono stato trasferito nel
reparto dove vengono curate que-
ste malattie, ho messo da parte
queste domande, perché vivendo in

un mondo diverso, del tutto estra-
neo, non potevo mai immaginare
che ci sono migliaia e migliaia di
bambini che vengono colpiti da
leucemie e tumori.
Basta pensare che si ammalano
1.900 persone l’anno ed un terzo
di tutta la popolazione mondiale.
Ogni giorno passato in ospedale
mi sembrava una vita e natural-
mente, come tutti gli ammalati di
queste malattie, sono stato sotto-
posto a chemioterapie che sto svol-
gendo tuttora. Con questa terapia,
mi viene controllato alla fine di
ogni ciclo il midollo osseo e mi
viene iniettata a livello lombare la
chimico. Se dovessi pensare a tutti
i dolori che mi provocano queste
terapie, sarei terrorizzato! E’ per
questo che vivo questa esperienza
con gioia, senza fermarmi mai a
pensare. Lo faccio soprattutto per
i miei genitori, per non farli soffri-

Da quanto sono nato, per quel che
ricordo della mia infanzia, posso
dire di essere orgoglioso, in quanto,
o nella gioia o nel dolore, sono
riuscito a superare quel periodo di
vita.
Per quanto riguarda invece, il pre-
sente potrei dire che quello che sto
trascorrendo sta apportando veri
cambiamenti nel mio carattere e
nei miei pensieri.
La mia esperienza attuale è una
esperienza che fortunatamente
pochi incontrano lungo il corso del-
la loro vita. Io sono vittima di una
delle più gravi malattie del secolo:
essa si chiama LEUCEMIA.
Nei primo giorni di questa lunga
esperienza, non sapevo cosa mi
fosse accaduto. Non stavo bene,
ma non sapevo qual era la causa e
questo, nonostante accurate ricer-
che.
Per scoprire la causa, ho dovuto

re, per rincuorarli.
Devo dire che ciò è aiutato dal-
l’ambiente ospedaliero, del tutto
diverso da quello di un ospedale
normale, infatti le camere ed i cor-
ridoi rendono l’ambiente felice, in
quanto addobbate con giochi e
colorate in modo armonioso.
Questa esperienza mi sta facendo
capire il vero senso della vita. Molti
ragazzi, estranei fortunatamente a
queste esperienze, non sanno sfrut-
tare al meglio la propria vita, anzi si
rovinano con le loro stesse mani,
fumando, drogandosi, non sapen-
do che c’è chi, da tutt’altra parte,
sta lottando per fa sì che il proprio
volto torni nuovamente a sorride-
re.
Io so che da questo momento poco
felice uscirò vincitore e questa sarà
solo un’esperienza della mia vita.

Caputo Ruggiero

Il 1° Istituto Professionale Stata-
le per i Servizi Alberghieri e del-
la Ristorazione, ci ha donato 4
cucine a gas a quattro fuochi che
serviranno:
� La prima per sostituire quel-
la della nostra casa accoglienza di
Via T. Gnoli n. 81 che ormai è
abbastanza vecchia e poco funzio-
nale:

� La seconda per la famiglia di
un bambino in cura presso la Divi-
sione di Oncologia Pediatrica, che
versa in cattive condizioni economi-
che. Per la stessa famiglia, rivol-
giamo un appello a tutti quelli
che potranno aiutarci, perché
oltre alla cucina a gas c’è la
necessità reale (constatata da un
rappresentante dell’Associazio-

ne) di reperire gran parte del-
l’arredamento, dai letti agli ar-
madi, dai mobili della cucina
alle sedie, dalla televisione agli
elettrodomestici. Chissà che
qualche angelo custode non fac-
cia un miracolo ! !
� La terza e la quarta ver-
ranno tenute in attesa di conce-
derle ad altre famiglie che ne

avranno la necessità.
All’Istituto Professionale e alla
Preside Prof.ssa Giulia Leone
vanno i nostri ringraziamenti, uniti
alla testimonianza di quanto un gesto
come questo nobile e pieno di si-
gnificati, possa contribuire a risol-
vere piccoli problemi che sommati
ad altri problemi diventano proble-
mi spesso insormontabili.

disegno america

Grazie di cuore!!!
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Evviva !!
Finalmente sono stati ultimati i lavori nella nostra seconda

“Casa Accoglienza”
 in Via Pineta sacchetti n. 231/e.

la suddetta nuova Casa Acco-
glienza, ha sottoposto l’Asso
ciazione a notevoli spese per i
lavori di imbiancatura, idraulica,
pavimentazione e soprattutto di
arredamento. Ricordiamo che i
prodotti acquistati sono di prima
qualità e rendono l’appartamento
gradevole alla vista e provvisto di

ogni confort, compreso il telefono
e la televisione in ogni camera.
Vogliamo anche ricordare che la bel-
lissima cucina installata in Via Pine-
ta Sacchetti ci è stata donata dalla
“GUBBIOTTI ARREDAMENTI” di
Via Boccea n. 240 - 00167  ROMA,
cui vanno i sinceri ringraziamenti di
tutta l’Associazione.

Dai primi giorni di maggio que
sta nuova abitazione in ag-

giunta a quella che già in prece-
denza era  a disposizione, ci con-
sente di dare ospitalità a tutte le
famiglie che saranno costrette a
trascorrere a Roma i lunghi e fre-
quenti periodi di ricovero dei bam-
bini presso la Divisione di Onco-

logia Pediatrica.
L’esigenza di mettere a disposi-
zione una seconda abitazione si
era resa necessaria, in quanto in
alcuni momenti, la capienza del-
l’Appartamento di Via Teresa
Gnoli n. 81 non era sufficiente, per
ospitare tutti i genitori che ne face-
vano richiesta. L’allestimento del-

disegno casa

A  V  V  I  S  O
Considerata l’importanza che diamo all’opinione di chi ci legge, ed a testimonianza di quanto sia nostra intenzione avere un dialogo con

tutti i nostri soci ed amici, Vi comunichiamo che una pagina del giornalino “Il Decimo Piano” è riservata alla posta, dove troveranno spazio
le Vostre lettere che dovranno pervenire al nostro indirizzo:

A.G.O.P.
Associazione Genitori Oncologia Pediatrica
presso Divisione di Oncologia Pediatrica
Policlinico Universitario “A. Gemelli”
Largo A. Gemelli, 8
00168  ROMA.

L’unica raccomandazione che Vi rivolgiamo è quella di contenere l’argomento trattato ad una pagina dattiloscritta o l’equivalente, per
consentire a tutti di avere spazio nella rubrica.
Saranno gradite anche lettere di critica o di suggerimenti che ci consentiranno di migliorare la qualità delle informazioni che con “IL DECIMO
PIANO” intendiamo divulgare a tutti i nostri lettori.
Non verranno prese in alcuna considerazione lettere anonime e tutte quelle che saranno pubblicate, conterranno l’indicazione dell’autore,
salvo che non sia stato espressamente richiesto l’anonimato.
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Siamo orgogliosi di portare alla conoscenza di tutti i lettori che nel corso dell’anno sono venuti a farci visita personaggi del cinema e dello spettacolo,
che con la loro presenza hanno testimoniato la loro vicinanza ai bambini ricoverati nel reparto di Oncologia Pediatrica, all’attività dei medici,

e alle iniziative dell’Associazione.
Abbiamo ricevuto da questi personaggi famosi che siamo abituati a vedere al cinema o alla televisione,  una lezione di umanità, di comprensione
e di impegno, che ci ha colpito e rassicurato.
Vedere Valeria Marini, Gigi Proietti e Segio Castellitto, abbracciare ogni bambino, scherzare con tutti, lasciarsi fotografare con loro che per
l’occasione hanno sfoggiato un sorriso immenso e bellissimo, sentirli sussurrare piano ad ognuno una parola dolce e vedere il loro sforzo per carpire
dai bimbi  un piccolo desiderio (subito soddisfatto), ci è molto piaciuto e ha rappresentato un momento felice e inaspettato che ha portato un ventata
di serenità e di curiosità nel reparto, consentendo per un attimo di dimenticare tutti i problemi.
Di tutto ciò li ringraziamo e siamo sicuri che questi nostri amici torneranno a farci visita con maggiore frequenza.

Visite eccellenti

pubblicità

foto

Gigi Proietti

Valeria Marini

Sergio Castellitto
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X Congresso Internazionale di Neuro-Oncologia Pediatrica.
Presso il Policlinico Universitario “A. Gemelli”

Roma, 6 - 7 - 8  Maggio 1998.

Novità, Certezze e Speranze.

Per fare il punto sulle nuove terapie
disponibili per i piccoli malati, alcune
centinaia di oncologi pediatri prove-
nienti da tutto il mondo hanno fatto il
punto  sulle cure più aggiornate in
campo chemioterapico, neurochirur-
gico e radioterapico.
A presentare i temi del simposio, nel
corso di una conferenza stampa che si
è tenuta in Campidoglio, sono stati il
Prof. Concezio Di Rocco, Il Prof. Re-
nato Mastrangelo, Il prof. David Mc.
Lone e il Prof. Archie Bleyer.
Secondo quanto detto dagli esperti,
negli ultimi anni si sta registrando
un’apparente diminuzione dell’inciden-
za dei tumori nei paesi ad alto sviluppo,
probabilmente in relazione ad un mi-
gliore controllo dell’ambiente, delle
abitudini alimentari e della diminuzio-
ne del fumo.
Ma i tumori che interessano il sistema
nervoso fanno eccezione e sono quelli
che meno rispondono al trattamento
che dà ancora percentuali di guarigio-
ne insufficienti. Tali tumori rappresen-
tano circa il 10% delle neoplasie in tutte
le età, ma costituiscono attualmente i
più frequenti tra le neoplasie registrate
nella popolazione pediatrica.
In Europa, l’incidenza dei tumori cere-
brali pediatrici dovrebbe essere calco-
lata intorno a valori di 31 per milione per
anno per il sesso maschile, 26 per milio-
ne per anno per quello femminile, con
valori massimi di 32-34 per milione per
anno osservati, per esempio, in Svezia.

Riportiamo alcuni stralci delle
dichiarazioni fatte dai medici al
Congresso:

(Prof. Renato Mastrangelo primario
della Divisione di Oncologia
Pediatrica del Policlinico Gemelli)
I tumori cerebrali, nei primi tre anni di
vita non possono essere trattati con
uno degli strumenti terapeutici più ef-
ficace, la radioterapia, almeno nelle
sue tradizionali applicazioni, in quan-
to sono elevati i rischi di sviluppare
segni di ritardo mentale nel corso degli
anni. In questa fascia di età si sta
diffondendo l’uso della chemioterapia
che in alcuni casi si dimostra efficace.
Altre forme di tumore continuano a
presentare grande resistenza anche se
i nuovi protocolli di cura hanno fatto
aumentare la sopravvivenza.

(Prof. Concezio Di Rocco primario
del Reparto di Neurochirurgia infan-
tile del Policlinico Gemelli)
Il 75% dei bambini con neoplasie beni-
gne può oggi sopravvivere.  La guari-
gione a lungo termine è possibile per
circa un terzo dei tumori maligni a
condizione che il trattamento chirurgi-
co sia integrato con la chemioterapia e
la radioterapia. Tra le tecniche alta-
mente innovative è ancora allo studio
la possibilità di operare chirurgica-
mente il cervello controllandone in
contemporanea i risultati su sistemi
combinati di computer e risonanza
magnetica, consentendo una asporta-
zione più mirata dei tessuti malati.

(Prof. David Mc Lone del Children
Memorial Hospital di Chicago)
Il metodo, cui accennava il Prof. Di
Rocco si chiama “stereotassia”  e in
sostanza consentirà di visualizzare sullo
schermo di un computer una pianta
tridimensionale della zona su cui inter-
venire, attraverso un sistema di coordi-
nate costruite nello spazio con
ultrasuoni o raggi x; in questo modo è
possibile individuare il bersaglio da
colpire e scegliere quindi la traiettoria
meno rischiosa per i tessuti circostanti.
Si sta inoltre sviluppando la possibilità
di operare in risonanza magnetica, di
osservare cioè su uno schermo la pro-
gressiva asportazione del tumore e l’an-
damento dell’intervento.

(Prof. Archie Bleyer  capo del
Children’s Cancer Group di Houston)
Un retinoide presente nella multi-tera-
pia Di Bella ha dato qualche risultato
nella lotta contro i tumori cerebrali,
tuttavia i benefici di questa componen-
te si sono rivelati di gran lunga inferiori
a quanto si ottiene con l’approccio
terapeutico normale. Per quanto riguar-
da l’associazione combinata dei farma-
ci del MDB mi ritengo assolutamente
contrario nell’uso di questa combina-
zione fin quanto non si provi che l’uso
dei singoli componenti funziona.
Il prof. Bleyer si è quindi soffermato sul
metodo Folkman: “L’endostatina (da
non confondere con la Somatostatina)
non è diretta al tumore ma ad un unico
fattore che è vascolare e dovrebbe es-
sere un farmaco che può essere appli-

cato ad ogni tumore. Bisognerà verifi-
care l’efficacia e la sua durata nel tem-
po perché la cellula tumorale non viene
colpita. Occorrerà poi verificare gli ef-
fetti collaterali dei farmaci e passare la
sperimentazione da quella animale a
quella umana, che non è stata ancora
fatta”.

(Benilde Mauri Presidentessa
dell’A.G.O.P.  Associazione Genitori
Oncologia Pediatrica)
L’angoscia dei genitori di fronte alla
scelta di cure è tanta e aumenta di
fronte a notizie di guarigioni miracolo-
se messe in relazione con la terapia Di
Bella, “Sappiamo che ci sono state
morti per la MDB ma non sono venute
fuori perché il Professore non ha un
ospedale e vede casi singoli. Attendia-
mo i risultati della sperimentazione ,
perché non abbiamo ancora prove che
la cura funzioni”.

“Non sospendete le cure conosciute
per trattamenti i cui risultati non si
conoscono a fondo”.
E’ l’appello lanciato da alcuni oncologi
pediatri americani e italiani. Utilizzare
come primo trattamento una terapia di
non provata efficacia è da evitare -
hanno spiegato Archie Bleyer di
Houston, David Mc Lone di Chicago,
Concezio Di Rocco e Riccardo Riccardi
del Gemelli. Spesso, la prima diagnosi
e il primo trattamento sono decisivi per
la prognosi e da questi primi passi si
possono decidere i destini del bambi-
no.

giornali
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Servizio di:
Ernesto Pintossi

CONCESIO - In una mattinata
fredda, non certamente ideale per
l’inizio della primavera è stato as-
segnato all’Associazione Genitori
dell’Oncologia Pediatrica del Poli-
clinico “A. Gemelli” di Roma il
premio della bontà Paolo VI, giun-
to alla ventesima edizione. La ce-
rimonia ufficiale si è svolta nel
cortile delle scuole medie di S.
Andrea di Concesio. Nel corso
della manifestazione è stato sco-
perto anche un monumento dedi-
cato alla maternità (una pietra sor-
montata da un bronzo), opera del
noto scultore Federico Severino.  Il
premio è stato consegnato a Sandro
Massimo, Benilde Mauri Naso, Giu-
seppina Vespa, Antonella Guerra
e Alessandra Di Ciuccio che han-
no rappresentato l’Agop
l’Associazione dei genitori dei bam-
bini affetti da tumore. La motiva-
zione è la seguente: “Per la fecon-
da attività svolta per la prevenzio-
ne e la cura dei tumori del bambi-
no”. Una targa è stata consegnata
anche al Prof. Renato Mastrangelo,
primario della Divisione di Oncolo-
gia Pediatrica del policlinico Ago-
stino Gemelli di Roma che a
Concesio è stato accompagnato
dalla caposala, Suor Giuseppina.
Alla cerimonia hanno partecipato il
Sindaco di Concesio Mario Tabeni
(con gli assessori Diomiro Zani e
Giancarlo Toccoli) il Capitano dei
Carabinieri Carlo Arli (e i mare-
scialli Mario Bianco e Franco
Balducci) il delegato del Vescovo
Don Faustino Guerrini e quello del
Prefetto Carmelo Bellissima. Come
negli altri anni a organizzare la
manifestazione è l’accademia Cul-
tura “Gli Scoiattoli” di Concesio,
diretta dal maestro Antero Capita-
ni. L’Associazione dei genitori dei
bambini malati di tumore succede
nell’albo d’oro ad altre Associa-
zioni di volontariato, ma anche a
singoli o a famiglie, come quella di
Nicolas Green, segnalatasi per la
donazione di organi del figlio, bar-
baramente ucciso. Quest’anno, sia
perché sono ancora in corso le
celebrazioni del centenario della
nascita del pontefice bresciano, sia
perché è inserita in un ventaglio di
iniziative (viene piantato un albero
per ogni bambino che si ammala di
tumore), la cerimonia di consegna
del premio è stata anticipata di un
paio di mesi. Come corollario della
consegna dei premi, nella serata di
ieri si è svolta la terza rassegna
canora “Un albero per la vita”, una
manifestazione per ragazzi e gio-
vani.

IL GIORNO
Domenica 22 Marzo 1998

La cerimonia a Concesio
Il premio Paolo
VI a Oncologia

Pediatrica

Domenica 22 marzo 1998
Bresciaoggi

CONCESIO.   Consegnato il prestigioso riconoscimento dedicato alla memoria di Paolo VI

Il  Premio  della bontà contro i tumori
E’  andato  all’Associazione  genitori  della  Pediatria  oncologica  di  Roma

Il parco della scuola media di S. Andrea
di Concesio ha ospitato la significativa
cerimonia della consegna del “Premio
della bontà Paolo VI”, giunto alla ven-
tesima edizione. A beneficiare dell’am-
bito riconoscimento è stata
l’Associazione genitori della Divisio-
ne di Oncologia Pediatrica del Policlini-
co “Agostino Gemelli” di Roma per la
feconda attività svolta per la preven-
zione e la cura dei tumori del bambino.
A ritirare il premio è stata suor Giusep-
pina, caposala della Divisione
Oncologica; Sandro Massimo, respon-
sabile amministrativo, Benilde Mauri
Naso Presidente, Giuseppina Vespa e
Alessandra Di Ciuccio (soci), mentre al
Prof. Renato Mastrangelo, il primario,
è stata consegnata una targa ricordo.
Durante la cerimonia, coordinata dal
maestro Antero Capitani e dal prof.
Natale Vassura degli “Scoiattoli di
Concesio” ideatori nel 1979 del Premio,
è stato scoperto un monumento alla
maternità: L’opera in bronzo, su una
lastra scura di marmo, è opera dello
scultore Federico Severino. Rappre-
senta l’immagine di una mamma con in
braccio un bambino. Intorno al monu-
mento sono stati piantati tre alberi,

simboli della speranza e della vita. Alla
cerimonia erano presenti per l’Arma
dei Carabinieri; il capitano Carlo Arli, i
marescialli Francesco Balducci e Ma-
rio Bianco, responsabili delle stazioni
di Concesio e Villa Carcina. In rappre-
sentanza del vescovo c’era Mons.
Faustino Guerrini, mentre per il Prefet-
to è intervenuto il Dr. Carmelo Bellissi-
ma. A fare gli onori di casa il Sindaco
Mario Tabeni con gli assessori Diomiro
Zani e Giancarlo Torcoli e i parroci
mons. Dino Osio e don Rinaldo Perini,
delle parrocchie della Pieve di S. An-
drea. Il sindaco ha sottolineato l’uni-
versalità del premio e il suo legame con
la figura di paolo VI, che ebbe i natali a
Concesio, mentre mons. Faustino
Guerrini ha evidenziato il connubio
esistente tra l’albero e la speranza nella
vita. Si è rifatto alle tre virtù teologali
(fede, speranza, carità), ricordando che
Paolo VI fu maestro, pastore e guida
per tenere operativa la carità nella spe-
ranza. Le note della canzone “Come
vorrei” di Capitani-Caruso hanno ca-
denzato in sottofondo la consegna del
premio. Tra gli interventi quello del
preside Slai Gardini, della scuola media
S. Andrea che si è detto orgoglioso di

ospitare una così importante manife-
stazione. Il prof. Renato Mastrangelo
ha invece evidenziato i passi da gigan-
te compiuti nella lotta contro i tumori,
rilevando che oggi la guarigione arriva
al 50% dei casi.
Certo in questo campo il cammino è
ancora lungo. Il riconoscimento all’As-
sociazione genitori del gemelli è una
testimonianza gratificante dell’impe-
gno dei genitori che vogliono guarire,
con grande dedizione, i ,loro figli a
costo di grandi sacrifici. Alcune perga-
mene, raffiguranti l’atto di nascita di
Paolo VI, offerte dall’Amministrazione
comunale, sono state distribuite ai pre-
senti. Nonostante il vento gelido e
sferzante, che ha disturbato la cerimo-
nia, la soddisfazione dei presenti era
evidente.
Il premio, pur essendo un granello di
sabbia in un mare di bisogni, rappre-
senta una testimonianza di come la
comunità di Concesio voglia essere
partecipe delle sofferenze altrui, cer-
cando di alleviarle, soprattutto per of-
frire ai bambini un avvenire di speranza
e di gioia.

NUOVO

Sergio Botta

Valtrompia, quelle religiose di
Concesio, il preside della scuola
media e i rappresentanti della divi-
sione di Oncologia Pediatrica del
policlinico gemelli di Roma, il pri-
mario Prof. Renato Mastrangelo e
il Sig. Massimo, responsabile am-
ministrativo dell’associazione ge-
nitori della Divisione Oncologica
pediatrica del Gemelli, a cui è stata
assegnata la targa ricordo ed il
premio della bontà.
Era accompagnato da alcuni soci
dell’associazione.
Al Prof. Vassura è toccato il com-
pito di coordinare la cerimonia. In
apertura è stata ricordata la coin-
cidenza della ricorrenza del cente-
nario del papa bresciano con quella
dei 120 anni della nascita di padre
Agostino Gemelli, a cui si deve la
nascita sia dell’Università Cattoli-
ca sia dell’Ospedale Gemelli, nel
quale ogni giorno sanitari profes-
sionisti, ma anche genitori e bam-
bini, sono alle prese con la terribile
lotta per la vita.
La giornata di ieri è stata in realtà
un inno alla speranza, a questa che
è la qualità umana a cui ogni giorno

Un premio alla speranza
CONCESIO - Consegnato il riconoscimento per la Bontà intitolato a Paolo VI

  CONCESIO - L’iniziativa è stata
promossa dell’Accademia Cultu-
rale “Gli Scoiattoli” che quest’an-
no celebra il 25° di fondazione, in
collaborazione con gli Assesso-
rati alla cultura e all’ecologia del
Comune.
In serata si è tenuta, inoltre, la
terza rassegna canora dal titolo
“Un albero per la vita”.
Numerose le autorità presenti alla
consegna del premio: il sindaco
Mario Tabeni, gli assessori
Giancarlo Torcoli e Diomiro Zani,
la rappresentanza del Consiglio
Comunale, il maestro dell’acca-
demia degli scoiattoli Nazzareno
Capitani, le autorità militari del

si devono appellare quanti opera-
no in questo servizio, e i genitori di
questi piccoli pazienti, ma anche
“la virtù teologale che sorella mi-
nore delle altre due, fede e carità,
ne è la vera sostenitrice “ come è
stato sottolineato dal delegato del
vescovo mons.
Faustino Guerrini durante la be-
nedizione del monumento nel giar-
dino della scuola. Si tratta di una
stele di metallo scuro, sulla quale è
stata applicata una significativa
scultura bronzea dell’artista bre-
sciano Federico Severino, rap-
presentante la maternità e sulla
cornice costituita da tre alberi in
fiore nel quale è stato collocato il
monumento, si sono articolati a
vario titolo, gli interventi delle au-
torità, molto semplici nella forma,
quanto densi di significato nella
sostanza.
Suggestivo è stato il momento in
cui due ragazzi della scuola hanno
scoperto il monumento. Bello il
canto “Come vorrei” scritto ap-
positamente dal maestro
Nazzareno Capitani.

   Evaristo Bodini

La pungente brezza di ieri non ha
raffreddato il calore umano e l’in-
tensità di una cerimonia che ha
colpito il cuore dei giovani, delle
autorità e del pubblico presenti.
Alle 11, nel giardino interno della
scuola media S. Andrea di Conce-
sio, alla presenza di alcune classi,
si è tenuta la cerimonia della con-
segna del “Premio per la bontà"
intitolato a paolo VI, giunto alla
ventesima edizione. E’ stato asse-
gnato all’Associazione che rac-
coglie i genitori dei bambini della
Divisione di Oncologia pediatrica
del policlinico Gemelli di Roma.

Giornale di Brescia
Domenica 22 marzo 1998

Per i genitori dei bimbi malati di tumore del “Gemelli”
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All’Associazione genitori della Di-
visione di Oncologia Pediatrica del
Policlinico “A. Gemelli” di Roma è
stato assegnato il “Premio della
Bontà Paolo VI” giunto quest’an-
no alla XX edizione. La motivazio-
ne dell’ambito riconoscimento è
“per la feconda attività svolta per la
prevenzione e la cura dei tumori del
bambino”. La memoria del premio
si rinnova così ogni anno dal 1979,
quando in collaborazione con la
parrocchia di S Antonino alla Pieve
di Concesio, in cui venne battezza-
to Papa Montini, nacque l’iniziativa
di istituire un riconoscimento da
assegnare a privati cittadini o asso-
ciazioni che si fossero distinte per il
loro impegno umanitario e sociale.
In prima fila il maestro Antero
Capitani, che nel 1978 aveva fon-
dato l’Accademia di orientamento
musicale “Gli scoiattoli di Concesio”
e il compianto industriale Angelo
Prandelli, con il patrocinio del Co-
mune di Concesio. Il premio ha
allargato i suoi confini tanto da
essere diventato di statura interna-
zionale.
Le ultime quattro edizioni sono sta-
te appannaggio: nel 1984 della Cit-
tà di Sarajevo; nel 1985 della fami-
glia di Nicolas Green, il bambino
statunitense ucciso accidentalmen-
te in un agguato mafioso in Calabria;
nel 1986 dell’ospedale di Kiremba
in Burundi e l’anno scorso della
Cooperativa di solidarietà sociale
“Raphael” di Clusane. L’edizione
del XX anniversario si presenta
significativa. Infatti il premio è sta-
to abbinato ad un’iniziativa del

Comune di Roma, partita in no-
vembre, che stabilisce che nei par-
chi urbani sia piantato un albero per
ogni bambino che si è ammalato di
tumore. Il 21 marzo è l’ultimo gior-
no della manifestazione organizza-
ta dall’Associazione genitori che
prevede la piantumazione di “Al-
beri per la vita” quali simboli di
speranza. Nel programma dell’as-
segnazione del premio vi sarà nel
parco della scuola media di S. An-
drea, alla presenza di Massimo
Sandro, presidente del sodalizio
romano, una breve cerimonia con
l’inaugurazione di un monumento
in bronzo dedicato alla maternità e
ai bambini affetti da malattie
oncologiche. Il programma preve-
de sabato 21 marzo alle ore 11,15
l’inaugurazione con l’assegnazio-
ne del premio della bontà Paolo VI.
Alle ore 21 nell’auditorium della
scuola media di S. Andrea di
Concesio si terrà la terza rassegna
“Un albero per la vita” manifesta-
zione canora per ragazzi e giovani.
Infine domenica 7 giugno, in occa-
sione della chiusura dei festeggia-
menti per il centenario della nascita
di Paolo VI e il XXV anniversario
della fondazione degli scoiattoli di
Concesio, sarà celebrata nella par-
rocchia della Pieve, alle ore 10,30
una messa solenne, officiata dal
vescovo di Brescia, mons. Bruno
Foresti e ripresa dalla Rai. La mes-
sa sarà cantata dalla corale S.
Cecilia di Tavernola Bergamasca,
diretta dal maestro Foresti, nipote
del vescovo.

Sergio Botta

Il riconoscimento è andato all’Associazione Genitori: si occupa
della lotta ai tumori che colpiscono i bambini.
Il 21 marzo cerimonia di consegna nella media di S. Andrea:

Concesio, staffetta d’amore
con il Policlinico “Gemelli”

Assegnato alla clinica di Roma il premio della bontà intitolato a Paolo VI

Ai genitori del “Gemelli”
il premio bontà

Il riconoscimento intitolato a Paolo VI è offerto dagli
"Scoiattoli" di Concesio

IL GIORNO Mercoledì 11 marzo 1998

ai bambini affetti da malattie
oncologiche e alla maternità. In-
sieme alla consegna dei premi, si
svolgerà la terza rassegna cano-
ra “Un albero per la vita”, mani-
festazione per ragazzi e giovani.
A organizzare sono sempre “Gli
scoiattoli” l’Associazione che
quest’anno festeggia il
venticinquesimo anno di attività.
L’appuntamento è alle ore 21
sempre di sabato 21 marzo
nell’auditorium della scuola me-
dia di S. Andrea. Presenterà Fa-
bio Arrigoni, mentre sono previ-
ste le partecipazioni straordinarie
di Giancarlo Prandelli e il suo
music group e di Enrico D’Amo-
re, noto in questi tempi per la
partecipazione a Sarabanda di
Italia Uno. La sigla della manife-
stazione sarà cantata da
Nazzareno Capitani.

Servizio di
Ernesto Pintossi

CONCESIO - Verrà assegnato al-
l’Associazione genitori della divisio-
ne di Oncologia Pediatrica del policli-
nico “A. Gemelli” di Roma il premio
della bontà Paolo VI, giunto alla ven-
tesima edizione. Questa la motiva-
zione: “Per la feconda attività svolta
per la prevenzione e la cura dei tumo-
ri del bambino”. La manifestazione è
organizzata dall’Accademia Cultu-
rale “Gli Scoiattoli di Concesio”, di-
retta dal maestro Antero Capitani.
L’Associazione dei genitori dei bam-
bini malati di tumore succede nell’al-
bo d’oro ad altre associazioni di
volontariato, ma anche a singoli o a
famiglie, come quella di Nicolas
Green, segnalatasi per la donazione
di organi del figlio, barbaramente
ucciso. Quest’anno, proprio perché
sono ancora in corso le celebrazioni
del centenario della nascita di polo
VI, la consegna del premio è stata
anticipata di un paio di mesi e si
svolgerà il 21 Marzo, un giorno feria-
le, anche per coinvolgere maggior-
mente i ragazzi delle scuole di
Concesio. La cerimonia si inserirà
fra le iniziative promosse dall’asso-
ciazione premiata, come la
piantunazione degli “Alberi della vita”.
La premiazione avrà luogo in matti-
nata. L’appuntamento è alle 11 nel
cortile della scuola media di S. An-
drea. Alla presenza delle autorità
civili (compresi i rappresentanti del
Comune di Concesio che ha offerto
il patrocinio) e religiose verrà inaugu-
rato un piccolo monumento dedicato
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