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Una borsa di studio per un... angelo
Il progetto Consegnata al Pascale di Napoli a una infermiera che si è distinta all’istituto nazionale tumori
L’opera di Mimma Panaccione, scomparsa di recente, continua: un altro progetto rivolto alle malate

L’IMPEGNO
KATIA VALENTE

Il suo cuore continua a battere.
Attraverso le opere lasciate su
questa terra che lei ora guarda...
dall’alto. La prima borsa di studio
Mimma Panaccione è stata conse-
gnata. E lei, a distanza, avrà sicu-
ramente gioito! Sì perché la gior-
nalista e blogger non ha speso in-
vano neanche uno dei suoi respiri
e fino all’ultimo ha teso una mano
agli altri. Con l’associazione “Noi
ci siamo”, rivolta alle malate meta-
statiche, ha girato l’Italia, facendo
crescere a dismisura un organi-
smo nato da appena un anno. E se
lei ci ha salutato con un “arrive -
derci” quindici giorni fa, il suo im-
pegno continua a dare speranza.

La consegna è avvenuta da
qualche giorno a una infermiera
dell’istituto nazionale tumori che
si è straordinariamente distinta:
“Un Angelo per il Pascale”, da cui
prende il nome l’iniziativa. La la
motivazione è una frase di Mim-
ma «Se io posso nel mio piccolo
dare il mio contributo, sono con-
tenta. Quando anche uno solo di
voi mi ringrazia perché in quel
particolare momento una mia pa-
rola è servita a dare aiuto, io sento
che la mia vita ha senso, che tutto
ciò ha un motivo».

Il progetto
L’associazione italiana tumore al
seno metastatico svolge attività di
diffusione, promozionedi eventie
convegni per favorire la consape-

L’APPUNTAMENTO DI OGGI

Uno dei signori delle tavole
ciociare e non solo. Il peperone
di Pontecorvo diventa prota-
gonista di un libro la cui pre-
sentazione avrà una location
d’eccezione.

Questa sera, alle 20, presso il
ristorante “Le Cannardizie” di
Atina sarà presentato il volu-
me dedicato al peperone di
Pontecorvo. A seguire verran-
no proposti piatti tipici cucina-
ti dal cuoco Vittorio Bastianel-
li.

La ricerca è stata pubblicata
da Patrizia Patini, titolare del
ristorante nella splendida Val-
le di Comino, e Vincenzo Or-
landi, due cultori di storia loca-
le già noti al pubblico di settore
con le ricerche sul cannellino
di Atina Dop, il vino cabernet
di Atina Doc e alti volumi.

cia di Frosinone affermando
una buona strategia di com-
mercio consortile.

Da subito la sua polpa sotti-
le, il sapore dolce e la cuticola
particolarmente fine lo hanno
reso un prodotto di prima scel-
ta.

Poco aspro e leggermente
piccante, il peperone di Ponte-
corvo è di forma cilindro-coni-
ca allungata, con striature ver-
di. I terreni sui quali viene col-
tivato sono molto fertili e par-
ticolarmente ricchi di elemen-
ti nutritivi, questo garantisce
una coltivazione a elevata sapi-
dità.

Il libro sarà offerto ai com-
mensali e a coloro che parteci-
peranno alla serata, con l’i n-
tento di memorizzare un pas-
sato glorioso e difficile delle
genti contadine, soprattutto
nell’ottica di una rinnovata
agricoltura sostenibile.l

volezza e la conoscenza sul tumo-
re al seno metastatico. Con questi
obiettivi è stata assegnata, su au-
torizzazione del dottor Michelino
De Laurentis e tramite sua indica-
zione, per particolari meriti acca-
demici e di servizio la borsa di stu-
dio a Barbara De Stefano al fine di
favorire la conoscenza e la sensibi-
lizzazione del tumore al seno me-
tastatico tramite la figura “del -
l’Angelo”. Il progetto avrà inizio il
primo giorno del mese di gennaio
2018 e terminerà il 31 dicembre
2018, la borsa di studio ha un valo-
re di 10.000 euro. Gliobiettivi por-

Una iniziativa
dell’as s ociazione

it aliana
“Noi ci siamo” fondat a

dalla giornalista
e rivolta

alle metastatiche

Entrambi hanno ricostruito
la cronologia del prodotto at-
traverso un periodo di grande
fermento popolare che coin-
volse i nostri territori provin-
ciali. Scovando negli archivi di
Stato, tra Lazio e Campania,
Vincenzo e Patrizia hanno ri-
valutato la posizione economi-
ca e culturale del peperone cor-
netto di Pontecorvo che, ad og-
gi, comprende una vasta zona
agricola riconosciuta dalla
Dop del Lazio.

Questo ottimo capsicum co-
nicum viene coltivato tradizio-
nalmente nell’intero territorio
di Pontecorvo e in parte dei ter-
ritori amministrativi di Espe-
ria, San Giorgio a Liri, Pignata-
ro Interamna, Villa Santa Lu-
cia, Piedimonte San Germano,
Aquino, Castrocielo, Roccasec-
ca e San Giovanni Incarico; es-
so rappresenta una delle tipici-
tà più importanti della provin-

La consegna della borsa di studio all’
“Angelo del Pascale”, una figura speciale
nata dalla mente vulcanica di Mimma
Panaccione, recentemente scomparsa
Al lato la vincitrice, il dottor De Laurentis, i
genitori e il marito di Mimma

I peperoni
di Pontecorvo
in vasetto e, in alto,
Patrizia Patini
con lo chef

teranno a dare evidenza e “comu -
nicazione” a ciò che fa l’angelo al-
l’interno del Pascale. Sarà impor-
tante promuovere e portare avan-
ti le iniziative dell’associazione
“Noi Ci Siamo” e, soprattutto, pre-
sentare l’ultima, grande opera di
Mimma: il “diario” con le storie e
le testimonianze delle donne ma-
late. Sarà un modo per continuare
a far conoscere proprio lei, la fon-
datrice dell’associazione, il suo co-
raggio e quel forte desiderio di
“istituire”, ovunque ce ne sia biso-
gno, la figura dell’Angelo vicino
alle pazienti metastatiche.l

Sua maestà il peperone
In un libro e sulla tavola
Con gusto Stasera “Le Cannardizie” di Atina ospiterà l’e vento
Ricerca di Patrizia Patini e Vincenzo Orlandi. Anche da mangiare
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