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Symposio e Kairos le location scelte per sostenere le iniziative a favore delle donne con tumore al seno metastatico
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Noi ci Siamo. In tanti hanno
detto “presente” per Mimma
Coinvolgenti e di successo
i due eventi con Catena Fiorello,
Assitec Volley e Virtus Cassino

N

L’esibizione d CLaudia deL GreCo e andrea anGione. in
basso, La norCia
e GambeLLi

on uno, ma due eventi. Un succcesso
doppio, che ha visto Cassino stringersi
intorno alle attiviste dell’associazione
nazionale “Noi Ci Siamo”, che si occupa di
sensibilizzazione sul tema del tumore al seno
metastatico. Al Symposio, con Catena Fiorello
e al Kairos di Piedimonte San Germano con
una serie di ospiti del mondo della danza, della
musica, dello sport. Noi ci Siamo mira sempre
in alto. Non si limita, non ha filtri. Come la sua
fondatrice, la giornalista Mimma Panaccione
che l’ha costituita nel 2016, il 13 ottobre.
Giorno in cui si celebra la “Giornata di sensibilizzazione per il cancro al seno metastatico”.
Da diversi mesi, al timone c’è Marina La Norcia, che fin da subito ha compreso che non sarebbe stato facile proseguire le attività dello
tsunami Panaccione. Eppure...
Come è andata?
«Come direbbe Mimma…“bisogna saper stare
in trincea, dove le truppe hanno bisogno più
degli altri. Non c’è solo lo shopping, il tè con
le amiche, c’è l’impegno al fianco di persone
malate”. Quelle che hanno bisogno di noi. E di

eventi come quelli che abbiamo organizzato,
per far conoscere le loro esigenze. Ed io, che
sono il suo “braccio operativo” non potevo sperare di meglio».
Dopo Mimma, si è scelto di nominare al vertice
dell’associazione una persona non malata, non
bisognosa di cure continue. Ma che sapesse
bene quale direzione prendere, dove spingere
l’acceleratore. E Marina, infatti, ha dato gas e
ha avuto ragione.
Che riscontro c’è stato, considerando il tema
non facile?
«E’ andata benissimo, non mi aspettavo tanto
calore, invece il risultato sia della prima giornata dell’evento che della festa è stato sorprendente.
Quelli che hanno accettato l’invito e risposto
all’appello non sono stati solo ospiti, ma protagonisti, con un contatto diretto con l’autricescrittrice Catena Fiorello. Entusiasta dell’accoglienza che ha avuto a Cassino, lei che è così
sensibile al tema che ci proponevamo di veicolare. Molto bella, e non poteva essere altrimenti, il dialogo tra lei e i genitori di Mimma:

Catena Fiorello a Cassino....e sui social
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Catena ha compreso, attraverso le loro parole,
cosa significhi perdere una figlia e come si riesca a continuare a vivere con lei che non è presente, grazie all’impegno personale
nell’associazione. Si è creata grande empatia
tra loro, abbiamo già parlato di altri appuntamenti, altre occasioni di incontro». La serata al
Symposio, il caffè letterario che ha ospitato la
presentazione di libri di Catena Fiorello, è stata
intima, avvolgente, nonostante l’accalcarsi
degli ospiti. La conduzione sobria ed elegante
della giornalista Tiziana Iannarelli, l’esibizione alla chitarra del Maestro Alessandro
Minci, gli interventi “in diretta” di persone
che mai si erano incontrate prima di allora
e che con grande spontaneità hanno dato il
loro contributo di esperienza, raccontando
del ruolo nella propria associazione o nella
professione svolta. Storie di vita, che Catena ha raccolto come fili da annodare, parlando di sé e delle sue esperienze, dei
ricordi di un tempo, dei personaggi chiave
della sua esistenza.
Marina, cosa ti ha colpito di più della se-

«Vorrei ringraziare i tanti intervenuti alla presentazione di stasera a Cassino. Una bambina, Katia, che mi segue dappertutto
quando può. Una madre e un padre che malgrado abbiano perso da poco una figlia cercano di dare speranza a chi soffre
per la stessa malattia, e altri incontri altrettanto interessanti. La fotografa che spara flash a raffica con affetto e ironia. E poi
ancora il proprietario del bar che ci ha accolti, un vero sognatore, papà innamorato delle sue bambine. E Marina, con la sua
parlantina, e l’affascinante Emilia che ha una storia di politica e impegno per tutto ciò che è vita, e...e... non si contano le
emozioni per descrivere una serata coi fiocchi. Si è conclusa in una trattoria che si chiama D’Amore, come il cognome di mia
nonna Catena. Che volere di più? Nemmeno un Lucano, credetemi. Mi è bastato quanto ho vissuto. Bellissimo davvero. Un
incanto a Settembre inoltrato. Ci tornerò...spero presto. W Cassino e la sua gente accogliente e sincera».

conda serata?
«Che ci sia stato un autentico coinvolgimento di imprenditori, amici, professionisti, ma soprattutto di tanta gente cosiddetta
comune. Gli stessi che trovi in fila al supermercato o nello studio del medico e che
in queste due occasioni di incontro non
hanno fatto mancare presenza e calore. A
Kairos a Piedimonte San Germano è stata
una notte speciale, di stelle della danza,
dello sport e della solidarietà.
Un grazie particolare va al padrone di
casa, Salvatore Fontana, per l’ospitalità e
il servizio impeccabile. Insieme ad Alessandro Gambelli, Consulenza Finanziaria e Patrimoniale San Paolo Invest,
che ha sposato questa duplice iniziativa
comprendendone il valore».
La musica, grazie alla voce di Maurizio
Simonelli e alla conduzione di Tiziana Iannarelli, ha fatto da colonna sonora anche
alla presentazione delle due squadre di
pallavolo e di basket del territorio. Assitec
Volley Sant’Elia e Virtus Basket Cassino
con i rispettivi staff tecnici e dirigenziali
hanno risposto con entusiasmo all’invito,
regalando grande entusiasmo. Con la parentesi dell’esibizione di tango a cura deic
campioni Claudia Del Greco e Andrea
Angione. Ma il momento clou è stato
quello della testimonianza di Maria, la
mamma di Mimma. Ha colpito al cuore
tutti per la sua forza, per la ricchezza delle
emozioni che ha saputo trasmettere con
semplicità.
E ha ricordato una delle frasi, di Rita Levi
Montalcini, che per Mimma era diventato
un mantra: Meglio aggiungere vita ai
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Particolarmente toccante
il discorso che Maria
Buffardi ha rivolto
agli ospiti intervenuti

giorni che non giorni alla vita. Un inno
alla vita, a non cedere all’autocommiserazione.
Molto toccante, Maria Buffardi ha commosso con quel filo diretto che la lega ancora e per sempre all’amatissima figlia. La
stessa che fino all’ultimo giorno ha fatto di
tutto per lasciare il testimone, si è adoperata affinché tutto ciò che era perfettibile,
nella sanità pubblica, lo fosse davvero.
Utopia? Non proprio. Piuttosto, lotta pura,
senza quartiere.
«Ora la battaglia prosegue - spiega infatti
la presidente La Norcia - accanto ad Europa Donna per una migliore gestione
nelle emergenze sanitarie e nel supporto
alle malate. Noi ci Siamo chiede che all’interno del SSN ci sia anche, obbligatoriamente, la figura dello psiconcologo. E’
questa una battaglia che riteniamo necessaria e giusta e che la nostra fondatrice
conosceva benissimo. I malati metastatici
hanno bisogno di un sostegno, noi inizieremo una campagna che partirà proprio da
Cassino e che sarà una conquista fatta in
nome di Mimma (La Voce di Mimma), lei
che conosceva le difficoltà e che tanto si è
battuta per migliorare la qualità della vita
di chi, sebbene condannato dalle metastasi, non deve essere confinato. Mi adopererò fino a quando gli obiettivi saranno
tutti raggiunti. Dare dignità alle persone
malate è fondamentale, la sofferenza è
tanta e non è giusto che tutto questo sia
confinato all’interno delle famiglie.
Condividere una gioia la amplifica, ma
condividere un dolore lo stempera».
Rita Cacciami

Catena FioreLLo durante L’inContro aL symposio e La squadra di VoLLey

