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Cari	amici,	

è	grande	l'emozione	quando	guardo	il	cantiere	del	nuovo	Resi-
dence	“Daniele	Chianelli”	in	cima	al	quale	sventola	iera	la	ban-
diera	azzurra	col	nostro	gabbiano.	
Lo	osservo	e	mi	 sento	orgoglioso	per	quanto	 in	questi	anni	
siamo	riusciti	a	fare,	sidando	tutto.	E	oggi	siamo	qui,	quasi	
pronti	ad	inaugurare	una	nuova	struttura	con	altri	20	appar-
tamenti	in	cui	accogliere	tante	famiglie	che	ci	chiedono	ospita-
lità.	
Famiglie	che	stanno	affrontando	un	percorso	di	cura	duro	e	
pieno	di	incertezze.	Per	questo	hanno	bisogno	di	un	luogo	acco-
gliente	da	chiamare	“casa!”.	
A	tutto	questo	si	aggiungono	asilo	nido,	scuola	materna,	nido	
d'argento	per	aiutare	i	dipendenti	di	ospedale	e	Università.	
Così,	in	piena	pandemia,	abbiamo	gettato	il	cuore	in	questa	
nuova	avventura:	perché	abbiamo	l'urgenza	di	aiutare	sem-
pre	più	persone.	
Sono	stato	un	folle?	Qualche	volta	me	lo	chiedo	ma	quando	
sento	salire	le	preoccupazioni	penso	a	tutto	l'amore	dei	nostri	
consiglieri,	amici,	sostenitori	e	volontari	impegnati	nella	rac-
colta	fondi	e	alla	sofferenza	dei	bambini	malati,	la	paura	di	
non	farcela	si	scioglie	come	la	neve	al	sole.

Il	vostro	aiuto	è	davvero	prezioso.	Ogni	piccolo	gesto	può	fare	
la	differenza.	Perché	con	tanti	piccoli	gesti	abbiamo	reso	quel-
la	associazione	di	genitori	del	1990,	genitori	disperati	come	
noi,	ma	pieni	di	voglia	di	aiutare,	nella	grande	famiglia	che	
oggi	è	il	Comitato	per	la	Vita	“Daniele	Chianelli”.
Una	famiglia	fatta	di	eccezionali	ricercatori,	medici,	infermie-
ri,	operatori	socio-sanitari,	isioterapisti	a	cui	abbiamo	afian-
cato	psicologhe,	assistente	sociale,	mediatori	culturali,	musi-
coterapeuti,	arteterapeute,	educatori,	volontari,	e	poi	clown,	
arti	marziali,	estetiste	oncologiche,	servizio	a	domicilio	sem-
pre	a	stretto	contatto	con	le	insegnanti	della	scuola	in	ospeda-
le	dei	“Coniglietti	bianchi”	e	il	prezioso	servizio	religioso.
Una	famiglia	di	cui	fa	parte	ognuno	di	voi	e	per	questo,	con	il	
cuore,	vi	ringrazio.	Siamo	tutti	commendatori!

																																																													Il	Presidente
																																																								Franco	Chianelli
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-   Terni, un torneo di calcio per realizzare 
     “La Casa di Tommy”, il nuovo asilo al 
     Residence
-   In marcia per la solidarietà
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Caro amico, per il Comitato per la Vita 
‘‘Daniele Chianelli’’ la sicurezza dei tuoi dati 
è importante e desideriamo che tu ti senta 
sempre protetto e informato. Abbiamo 
aggiornato l ’ informativa relativa al 
trattamento dei dati personali in conformità 
con il nuovo Regolamento dell’Unione 
Europea n. 2016/679, noto come ‘’GDPR’’ 
(General Data Protection Regulation). 
Ti invitiamo a leggere la nuova informativa 
sul nostro sito:
https://comitatodanielechianelli.it
Continueremo a trattare i tuoi dati personali 
nel rispetto della normativa in materia e nel 
caso in cui non volessi più che i tuoi dati 
vengano trattati dal Comitato per la Vita 
‘‘Daniele Chianelli’’ ONLUS, non devi far 
altro che inviare una mail a:
info@comitatodanielechianelli.it 
e comunicarci il desiderio che i tuoi dati 
vengano rimossi dal nostro data base per 
tutte le inalità indicate nella informativa o 
solo per alcune di esse.
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di	Valeria	Marini

Residence “Daniele Chianelli”, 
uno spazio da chiamare “Casa”!

Un luogo accogliente e caldo da chiamare 
“CASA” questo è il Residence “Daniele 
Chianelli”. 
Una casa che presto sarà ampliata con altri 20 
alloggi, per pazienti, bambini, ragazzi e adulti, 
malati di tumori del sangue. 
Ma non solo questo. Oltre agli alloggi saranno 
re a l i z z a t i  u n  a s i l o  n i d o ,  u n a  s c u o l a 
dell'infanzia ed una struttura di accoglienza 
per anziani.

Questi nuovi spazi avranno anche una funzio-
ne di centro aggregativo-sociale al servizio 
dell'intera comunità dell'Ospedale Santa 
Maria della Misericordia di Perugia. 
Il centro accoglierà in particolare i dipendenti, 

personale ospedaliero ed universitario, cosı ̀
da ridurre i tempi di allontanamento dal 
lavoro e i disagi di rientro post-maternità. 
Il progetto è supportato da Intesa Sanpaolo 
attraverso l'Iniziativa Formula in collabora-
zione con  Fondazione Cesvi, organizzazione 
umanitaria indipendente, nata a Bergamo nel 
1985. Cesvi opera in Italia e in altri 22 paesi 
nel mondo, realizzando progetti a lungo 
termine per garantire la sicurezza alimentare, 
promuovere lo sviluppo sostenibile e contra-
stare gli effetti del cambiamento climatico, 
oltre che favorire l'integrazione di minori 
stranieri e lottare contro il maltrattamento 
infantile.

In particolare il progetto ha lo scopo di acqui-
stare gli arredi per i nuovi spazi che ospiteran-
no le famiglie e i pazienti (bambini e adulti) in 
cura presso i reparti di Ematologia, Trapianto 
di midollo osseo ed Oncoematologia pediatri-
ca con Trapianto di midollo osseo.
L'arredamento acquistato sarà destinato 
all'asilo e alla scuola d'infanzia, che si trove-
ranno al piano terra dello stabile che ospiterà 
40 bambini al nido e 25 bambini alla scuola 
dell'infanzia che dopo essere stati realizzati 
ed arredati verranno af�idati a realtà esterne 
locali. 
Inoltre servirà per gli alloggi, camere e appar-
tamenti di pazienti e familiari oltre che ad 
allestire un nido d'argento, uno spazio aggre-
gativo riservato agli anziani.
Gli appartamenti sono composti di camera 
singola e un bagno personale per il paziente, 
un salotto con angolo cottura fornito di piatti e 
stoviglie e un divano letto matrimoniale per i 
familiari, un secondo bagno e un terrazzo 
abitabile. Le camere saranno dotate di letti 
singoli, per il paziente e l'accompagnatore, ed 
un bagno. 

La struttura potrà ospitare sino a 150 pazien-
ti, bambini e adulti, e le loro famiglie, per 
soggiorni di breve periodo e lungo degenza.
Il centro aggregativo-sociale ospiterà attività 
destinate alla collettività ed ai 2700 dipen-
denti dell'Ospedale, con particolare attenzio-
ne alla fascia dell'infanzia e degli anziani.
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SÌ	ALLA	VITA! Comitato	‘‘Daniele	Chianelli’’

GRANDI EVENTI

Una serata di grande musica e solidarietà in 
favore del Comitato per la Vita “Daniele 
Chianelli”. 
Domenica 3 aprile, il bellissimo Auditorium 
“San Domenico” di Foligno ha ospitato, a 
partire dalle 17,30, il Gran Galà di Bene�icenza 
realizzato in collaborazione con il Comune di 
Foligno e con il sostegno delle aziende “Con-
nesi”, “Bizzarri” e “Brugnoni Group”.
L'evento, con la direzione artistica di 
Leonardo Zampolini, è stato presentato da 
Massimo Zamponi, conduttore e organizzato-
re di prestigiosi eventi, sempre con lo sguardo 
rivolto alla solidarietà.
 Numerosi gli ospiti e di grande richiamo come 
Susanna Rigacci, nota al pubblico internazio-
nale per essere il soprano di Ennio Morricone, 
che si è esibita in alcuni dei suoi brani più 
celebri accompagnata dal pianoforte di Luca 
Giuliani. 
All'evento ha partecipato anche Andrea Casta, 
con il suo celebre violino “elettrico” e con 
Eugenio Picchiani, in una suggestiva esibizio-
ne. 

Presentato, invece, da Ambra Cenci, il dé�ilé 
dell'atelier Elsa spose. 
Il pubblico ha poi assistito ad una divertente 
esibizioni del “prestigiattore”, Andrea Paris.
Madrina della serata è stata la Principessa 
D o r i s  P i g n a t e l l i  d e l l a  L e o n e s s a  d i 
Monteroduni. 
Obiettivo dell'evento: la raccolta fondi per 
l'ampliamento del Residence “Daniele 
Chianelli” che permetterà di aggiungere ai 30 
già esistenti, altri 20 alloggi. 
Una struttura che continuerà ad ospitare, 
senza spese di af�itto e a pochi metri 
dall'ospedale, i pazienti bambini, ragazzi e 
adulti, in cura nei Reparti di Oncoematologia 
pediatrica ed Ematologia con Trapianto di 
Midollo osseo dell'Ospedale di Perugia. 
Veri e propri appartamenti in cui i malati 
potranno ritrovare il calore di una casa lonta-
no dalla propria abitazione. 
La struttura inoltre ospiterà la “Casa di 
Tommy” asilo e scuola materna per i più 
piccoli, a cui si aggiunge il nido d'argento per i 
più anziani. 

Presenti, in�ine, i fondatori del Comitato per la 
Vita, Franco e Luciana Chianelli, il Professor 
Brunangelo Falini,  già  Direttore della 
S t r u t t u r a  c o m p l e s s a  d i  E m a t o l o g i a 
dell'Ospedale e ricercatore di fama mondiale 
e la Professoressa Maria Paola Martelli, 
responsabile del Laboratorio di Biochimica 
delle proteine e medicina traslazionale, 
insieme alla blogger Roberta Salvati che ha 
raccontato la sua esperienza di ex paziente 
della struttura di Ematologia e oggi impegna-
ta nel sostegno all'associazione.
 
“Voglio	ringraziare	– ha detto Franco Chianelli 
Presidente del Comitato – gli	 organizzatori	
dell'evento,	 Leonardo	 Zampolini	 che	 con	
questo	evento	ha	voluto	rendere	omaggio	alla	
sua	mamma	scomparsa,	il	Comune	di	Foligno	e	
in	particolare	il	sindaco	Stefano	Zuccarini,	con	
l'Amministrazione	 Comunale,	 il	 Vicesindaco	

Importante evento presentato da Massimo Zamponi con artisti
di grande livello uniti dalla solidarietà

A Foligno in scena il Gran Galà di
Bene�icenza per il Comitato

Riccardo	 Meloni,	 l'Assessore	 Barili	 e	 il	
Consigliere	Bianchini	per	il	grande	impegno	e	
l'ospitalità	nella	bella	città	di	Foligno	che	con	
generosità	 ha	 accolto	 questa	 iniziativa	 e	 ha	
permesso	che	si	realizzasse	uno	straordinario	
evento.	
Un	grazie	anche	alla	generosità	degli	impren-
ditori	che	hanno	sostenuto	 l'iniziativa	e	 fatto	
generose	donazioni	come,	ad	esempio,	il	patron	
dei	“Primi	d'Italia”	Aldo	Amoni,	da	anni vicino	
al	 nostro	 Comitato	 e	 il	 Presidente	 della	
Quintana	Domenico	Metelli”.	
In�ine l'artista Andrea Pinchi ha donato al 
Residence una sua statua. 
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Alla piccola verrà dedicato un appartamento
del nuovo Residence “Daniele Chianelli”

Grande successo
per il Galà di Danza 
“Il sorriso di Beatrice”

Redazione

Sarà dedicato alla piccola Beatrice uno dei 20 
appartamenti nella nuova ala del Residence 
“Daniele Chianelli” attualmente in costruzio-
ne. Lo ha annunciato Franco Chianelli nel 
corso del Gran Galà di danza “Il Sorriso di 
Beatrice”. 
Chianelli ha voluto ringraziare i genitori della 
piccola, scomparsa nel 2010, Ombretta 
Meniconi ed Aldo Santi e tutte le scuole che 
ogni anno contribuisco alla realizzazione di 
uno spettacolo magni�ico. 

Proprio Ombretta Meniconi è l'anima e 
regista infaticabile di questo grande evento 
che ha visto sul palco del Lyrick di Assisi circa 
280 ballerini e 22 scuole di danza provenienti 
da tutta la regione. 
Il Galà è realizzato in collaborazione con il 
Comitato per la Vita Daniele Chianelli per il 
sostegno dei piccoli pazienti del reparto di 
oncoematologia pediatrica dell'ospedale 

Santa Maria della Misericordia di Perugia.
Grazie alla collaborazione con il Gran Galà 
nelle passate edizioni il Comitato ha potuto 
acquistare diversi macchinari destinati al 
reparto di Oncoematologia pediatrica e al 
Creo, il centro di ricerca emato-oncologico.
Quest'anno tutti i proventi dell'evento sono 
stati destinati all'ampliamento del Residence 
“Daniele Chianelli”.
Uno spettacolo, introdotto dal �lauto del 
maestro Andrea Ceccomori, di altissima 
qualità in cui gli artisti si sono cimentati in 
vari generi: dalla danza classica al moderno, 
dal contemporaneo al tiptap, �ino alla danza 
sportiva e alla ginnastica artistica. 
Alla serata hanno partecipato i primari delle 
strutture complesse di ematologia  e oncoe-
matologia pediatrica dell'Ospedale Santa 
Maria della Misericordia, professoressa 
Cristina Mecucci e dottor Maurizio Caniglia, 
oltre al professor Brunangelo Falini che ha 
diretto il reparto per 11 anni, presenti anche il 
direttore generale dell'Azienda Ospedaliera di 
Perugia Marcello Giannico ed il Sindaco del 
Comune di Assisi Stefania Proietti. 
Anche quest'anno l 'artista Francesco 
Quintaliani ha realizzato un'opera apposita-
mente dedicata al Galà “Il Sorriso di Beatrice”.
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Dalle detenute
dolci pensieri 
per i bimbi 
malati

La solidarietà verso i pazienti, bambini e 
a d u l t i ,  i n  c u r a  p r e s s o  i  r e p a r t i  d i 
Oncoematologia pediatrica ed Ematologia, 
ospiti del Residence “Daniele Chianelli”, non si 
ferma. 

Questa volta è il dolce pensiero dei detenuti di 
Spoleto e delle detenute di Perugia che hanno 
fatto recapitare bellissimi doni realizzati con 
le loro mani, recapitati da Sandra Volpi, agente 
della polizia Penitenziaria di Perugia.

Nell'ambito del corso di scrittura creativa, 
o r g a n i z z a t o  i n  c o l l a b o r a z i o n e  c o n 
l'associazione “Nel nome del Rispetto”, che 
svolge numerose attività all'interno della 
struttura, i detenuti della Casa di Reclusione 
di Spoleto hanno creato bellissimi braccialetti 
intrecciati su cui hanno ricamato frasi di 
affetto e incoraggiamento verso i malati.

Inoltre, hanno fatto recapitare una bellissima 
calza anch'essa ricamata a mano da una 
detenuta della Casa circondariale di Capanne 
Perugia. “A	 tutti	 i	 bambini – si legge nel 
messaggio – con	grande	affetto	e	speranza”.	
“È	 bellissimo	 vedere – ha commentato il 
presidente del Comitato, Franco Chianelli, 
come	queste	donne,	in	un	momento	dif�icile	e	di	
sofferenza	 della	 loro	 vita,	 in	 cui	 stanno	
scontando	una	pena,	pensino	ad	altre	persone	
che	 soffrono	 e	 desiderino	 regalare	 loro	 un	
sorriso.	 Questo	 gesto	 restituisce	 speranza	 e	
�iducia	nel	prossimo.	Auguro	a	tutte	 loro	una	
nuova	vita	ricca	di	speranza	per	il	futuro”.	
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Per un attimo la sala della Bomboniera del 
Residence “Daniele Chianelli” si è trasformata 
in una boutique di lusso.
Per un attimo gli ospiti della Struttura hanno 
dimenticato la preoccupazione della malattia 
e hanno sognato di essere nella più chic delle 
boutique in Madison Avenue a New York o a 
Parigi in Fabourg Saint Honoré. 
Questo sogno è il regalo di Brunello Cucinelli 
che ha fatto recapitare al Residence decine di 
splendidi capi da donare ai pazienti, bambini, 
ragazzi e adulti e ai loro famigliari, ospiti della 
struttura e in cura presso i Reparti di 
Ematologia ed Oncoematologia pediatrica.
Ognuno ha scelto un capo, camicie, pantaloni, 
maglioni, giacche per grandi e piccini. 
“È	 stato	 bello	 ed	 emozionante – ha detto 
Franco Chianelli – vedere	pazienti	e	familiari,	
persone	che	da	mesi	vivono	l'ansia	e	la	paura	
del	percorso	di	malattia,	che	per	un	pomeriggio	
sembrava	 avessero	 messo	 un	 po'	 da	 parte	
questi	sentimenti.	Si	sono	misurati	i	capi,	dati	
consigli	e	fatti	complimenti	a	vicenda	proprio	
come	 se	 fossero	 in	 una	 bellissima	boutique	 e	
non	 in	 una	 struttura	 protetta	 per	 malati	 di	
leucemie,	linfomi	mielomi	e	tumori.	
Per	 questo	 dono,	 che	 supera	 anche	 il	 grande	
valore	 dei	 capi,	 perché	 rappresenta	 affetto	 e	
calore	 umano	 siamo	 immensamente	 grati	 a	
Brunello	 Cucinelli	 alla	 famiglia	 Cucinelli	 e	

all'intera	azienda”.	
L'iniziativa è nata nell'ambito del progetto  “Cucinelli for 
Humanity” che ha l'obiettivo di destinare quei capi di 
abbigliamento che a causa dell'interruzione temporanea 
delle vendite, durante la pandemia si trovano ancora nelle 
boutique dell'azienda di Solomeo. 
Un progetto che vuole sostenere persone più bisognose, 
inviando loro dei piccoli pacchi contenenti tali capi di 
abbigliamento come dono.
Molti i messaggi di ringraziamento che i pazienti hanno 
voluto inviare personalmente a Brunello Cucinelli. 
“Il	suo	gesto	è	venuto	dal	cuore	e	ci	ha	regalato	un	momento	
gioioso”;	
“La	 ringraziamo	 per	 questo	 splendido	 regalo,	 grazie	 al	
quale	oggi	siamo	più	eleganti,	ma	la	cosa	più	importante	è	
aver	ricevuto	da	 lei	 la	carezza	del	 suo	affetto	e	della	 sua	
vicinanza”;
“abbiamo	cercato	a	lungo	le	parole	giuste	per	esprimere	la	
nostra	profonda	gratitudine.	È	in	casi	come	questo	che	ci	si	
rende	conto	di	come	poche	parole	non	riescano	ad	esprime-
re	il	nostro	ringraziamento	per	un	gesto	carico	di	signi�icato	
che	abbiamo	apprezzato	di	cuore”.

Il progetto “Cucinelli	for	Humanity” ha donato capi di abbigliamento
agli ospiti della Struttura e alle loro famiglie

Cucinelli e Comitato Chianelli 
alta moda e solidarietà 

Lions Club Perugia Host: 9mila euro
per arredare un appartamento
di	Redazione

Un assegno di 9.000 euro da destinare al 
nuovo Residence. 
E�  l'importante contributo del Lions club 
Perugia Host. 
L'assegno è  stato consegnato da due 
rappresentanti dell'associazione bene�ica: il 
past presidente Basso Parente e il segretario 
Vincenzo Biondi. 
La donazione sarà utilizzata per arredare un 
appartamento della nuova struttura che verrà 
ultimato nei prossimi mesi. 
I l  nuovo Residence ospiterà  altri  20 
appartamenti che si aggiungeranno ai 30 già 
esistenti. 
A piano terra saranno inoltre realizzati un 
asilo nido, una scuola materna, un nido 
d'argento per gli anziani. 
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“Farò	 conoscere	 questa	 realtà	 in	
tutto	il	mondo”. 
E�  la promessa della vicepresidente interna-
zionale Lions, la canadese Patrice Hill, che 
insieme alla direttrice Internazionale Lions 
per l'Europa, Elena Appiani (Italia), in compa-
gnia del Pastdirettore internazionale Sandro 
Castellana, accompagnati dal Governatore 
Lions del Distretto 108 L, Silverio Forteleoni, 
ha visitato il Residence “Daniele Chianelli” 
accolta dal Presidente del Comitato, Franco 
Chianelli. 
Lo scopo della visita è stato proprio quello di 
far conoscere alla futura presidente interna-
zionale la realtà del Comitato e del Residence 
“Daniele Chianelli”. 
Hill ha voluto conoscere nel dettaglio la storia 
dell'associazione illustrata dal presidente 
Chianelli. Nel corso dell'incontro è stato 
ribadito l'impegno da parte della Fondazione 
internazionale Lions di accordare tramite il 
Distretto Lions 108 L, una sovvenzione per 
l'arredamento completo di tre appartamenti 
della nuova struttura in fase di costruzione, 
che accoglierà complessivamente 20 apparta-

menti, un asilo, una scuola materna e un nido 
d'argento. 
Un'iniziativa fortemente voluta dal governa-
tore Forteleoni che guida il distretto di Lazio, 
Sardegna e Umbria. “Avevo	 il	 compito – ha 
detto – di	trovare	un'eccellenza	a	cui	dedicare	
la	nostra	solidarietà	e	l'ho	trovata	proprio	qui,	
nella	piccola	Umbria”.	
Franco Chianelli ha poi annunciato che ai 
Lions verrà dedicato un intero appartamento 
della nuova struttura. 
Presenti anche il vicesindaco di Perugia, 
Gianluca Tuteri, che ha portato i saluti del 
primo cittadino e l'assessore Edi Cicchi che ha 
i l l u s t r a t o  l ' i m p e g n o  d e l  C o m u n e 
nell'accoglienza ai pro�ighi ucraini. 
Le massime cariche lionistiche sono state 
accompagnate dal segretario distrettuale, 
Gabriella Rossi, dal cerimoniere distrettuale, 
Marco Fantauzzi, dal presidente della IX 
Circoscrizione Lions, Rolando Pannacci e 
dalla Responsabile del Comitato distrettuale 
"Un	Poster	per	la	Pace", Federica Ravacchioli 
che hanno donato alcune delle mattonelle del 
progetto a cui è stata riservata una intera 
parete del nuovo Residence.

di	Valeria	Marini

La promessa della vicepresidente 
internazionale Lions

Nove opere di Arturo Checchi
donate al Comitato Chianelli
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Nove opere dell'artista Arturo Checchi e della 
moglie, ed ex allieva, Zena Checchi Fettucciari 
donate al Comitato per la Vita “Daniele 
Chianelli”. 
L'iniziativa è di Alfredo Caselli erede degli 
artisti, in occasione della grande mostra 
dedicata a Checchi, “Attraverso	gli	sguardi” a 
Palazzo Penna �ino al 26 giugno.
Nato a Fucecchio, in Toscana, Checchi ha 
vissuto a Perugia, tra il 1925 e il 1971, anno 
della sua morte ed è stato, �ino al 1939, titola-
re della cattedra di Pittura e decorazione 
all'Accademia di Belle Arti. 
Le opere sono quasi tutte provenienti dalla 
collezione privata dell'artista.  
Alfredo Caselli, accompagnato da Elena 
Pottini, curatrice della mostra, ha consegnato 
a Franco Chianelli, presidente del Comitato 
per la Vita “Daniele Chianelli tutte le 9 opere.
Quattro i dipinti di Checchi che Caselli ha 
deciso di donare al Comitato Chianelli: “La	
madre	 di	 pro�ilo” del 1937, “La	 madre” del 
1939; “Donne	col	bambino” del 1963; “Fami-
glia	 del	 1967”. Cinque invece quelli di Zena 
Checchi Fettucciari a cui si aggiunge una 
scultura: “La	testa	di	donna” in bronzo degli 
anni '60. 
Si tratta di: “Case	davanti	al	porto”, anni '60; 
“Ritratto	di	donna” del 1965; “Il	mio	giardino	
di	Firenze” e “Gatto” entrambi degli anni '60.
“Conosco	da	molti	anni – ha detto Caselli – il	
lavoro	del	professor	Brunangelo	Falini	e	i	suoi	

successi	 mondiali	 nel	 campo	 delle	 leucemie.	
Sono	 informato	 del	 grande	 supporto	 che	 il	
Comitato	ha	sempre	dato	al	professore	e	alla	
ricerca	in	generale.	
È	 sempre	 stato	 anche	 un	 desiderio	 di	 mia	
madre,	 Emiliana	 Marinelli,	 contribuire	 al	
lavoro	di	questa	associazione	e	oggi	sono	felice	
di	averlo	fatto”.	
“Ringrazio	 il	 professor	Falini	– ha dichiarato 
Franco Chianelli – per	 avermi	 presentato	
Alfredo	 Caselli,	 che	 ha	 voluto	 farci	 questo	
prezioso	 dono.	 Due	 delle	 opere	 resteranno	
senz'altro	qui	al	Residence,	come	da	sua	volon-
tà,	 poi	 faremo	 un'asta	 e	 i	 proventi	 saranno	
interamente	 devoluti	 alla	 costruzione	 del	
nuovo	 Residence.	 Grazie	 alla	 sua	 generosità	
anche	nel	ricordo	della	mamma”.
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di	Valeria	Marini

La promessa della vicepresidente 
internazionale Lions

Nove opere di Arturo Checchi
donate al Comitato Chianelli
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di	Valeria	Marini

Babbo Natale, tanti doni a tutti i 
bimbi dell'Ospedale di Perugia

Oltre 200 disegni in cui hanno voluto raf�igu-
rare la solidarietà, l'amore, la forza, tutti 
dedicati al Comitato per la Vita “Daniele 
Chianelli”. 
Gli artisti in erba sono i bambini e i ragazzi 
delle scuole materna, elementare e media di 
Tuoro che, insieme ad altri istituti di tutta la 
regione, hanno aderito al progetto	 “I	 colori	
della	speranza” dell'associazione che da oltre 
trent'anni si occupa di sostegno alla ricerca, 
assistenza e ospitalità ai bambini, ragazzi e 
adulti malati di tumori infantili, leucemia, 
linfomi, mielomi in cura nei reparti di 
Oncoematologia pediatrica ed Ematologia 
con trapianto di midollo osseo dell'ospedale 
di Perugia. I disegni diventeranno mattonelle 
e saranno posizionati sulle pareti della nuova 
ala del Residence “Daniele Chianelli” attual-
mente in costruzione. 
Una rappresentanza degli alunni delle scuole 
e del Consiglio comunale dei ragazzi accom-
pagnati da insegnanti e dirigenti degli istituti 
ha consegnato nelle mani di Franco Chianelli 
tutti i disegni. 
“Questi	disegni – ha detto Pietro alunno della 
quinta B – quando	saranno	posizionati	servi-
ranno	a	far	distrarre,	immaginare,	fantastica-
re	 e	 sperare	 i	 bambini	 ospitati.	 Spero	 che	un	
giorno	 tutti	 questi	 bambini	 malati	 possano	
uscire	da	questo	residence	con	sogni	e	idee	da	
realizzare”.	

“A	 nome	 di	 noi	 tutti	 – ha aggiunto Valeria, 
sindaco del Consiglio comunale dei ragazzi – 
vorrei	 ringraziare	 l'associazione	 per	 aver	
coinvolto	noi	ragazzi	nel	progetto	delle	matto-
nelle,	 permettendoci	di	usare	 la	 fantasia	 e	di	
utilizzarla	per	aiutare	e	per	farci	ri�lettere”.
“Continuate	a	lottare	– conclude Martina – e	
non	arrendetevi	mai,	il	mondo	fuori	è	bello	e	vi	
aspetta”.
Insieme alle scuole hanno preso parte 
all'incontro il sindaco di Tuoro Maria Elena 
Minciaroni accompagnata dall'assessore 
Renzoni, dal consigliere Lunetti e dalla diri-
gente Bennati. 
Franco e Luciana Chianelli sono cittadini 
onorari della città di Tuoro, un luogo con cui i 
coniugi, fondatori del Comitato dedicato al 
�iglio scomparso nel 1990, hanno un legame 
molto stretto. “Conosciamo	 bene – ha detto 
Franco Chianelli – il	 grande	 cuore	 di	 questa	
città	che	ha	vissuto	il	dolore	della	perdita	del	
piccolo	concittadino,	Fabio,	e	che	da	allora	si	
impegna	con	generosità	nella	lotta	alle	leuce-
mie	e	ai	tumori	infantili.	E	l'adesione	al	proget-
to	 delle	 mattonelle	 è	 la	 ennesima	 prova	 di	
questa	grande	generosità”. 
Recentemente a Tuoro è stato anche inaugu-
rata una sede Admo su iniziativa di un gruppo 
di giovani. 

Babbo Natale è atterrato con la sua slitta nei 
reparti pediatrici dell'ospedale Santa Maria 
della Misericordia e al Residence “Daniele 
Chianelli”. 
Il simpatico vecchietto, accompagnato da 
Franco Chianelli, ha portato sacchi di doni a 
tutti i bimbi dell'ospedale. 
Al mattino si è recato al reparto di Pediatria, 
diretto dal professor Verrotti e nel pomerig-
gio, come da tradizione, ha fatto visita ai 
piccoli pazienti della Struttura complessa di 
Oncoematologia pediatrica, diretta dal dottor 
Maurizio Caniglia. 
Ciascuno di loro aveva scritto una letterina, 
con l'aiuto delle maestre della scuola in 
Ospedale dei “Coniglietti	bianchi”, esprimen-

do un desiderio che Babbo Natale, con l'aiuto 
dei volontari del Comitato per la Vita “Daniele 
Chianelli” e dei tanti benefattori che ogni anno 
donano tanti giocattoli al Comitato, ha pronta-
mente esaudito. 
Nel  pomeriggio,  i  bambini  ospiti  del 
Residence “Daniele Chianelli” e i piccoli 
seguiti in Day hospital hanno potuto scartare i 
propri regali in un'atmosfera allegra e piena di 
musica e divertimento. 
Ciascun bambino, inoltre, ha ricevuto un 
sacchetto di biscotti, cucinati dagli ospiti del 
Residence insieme a volontari e familiari. 
“Quest'anno – ha detto Franco Chianelli – oltre	
a	 realizzare	 i	 desideri	 dei	 piccoli	 pazienti	
oncologici,	abbiamo	voluto	regalare	un	sorriso	
anche	ai	bambini	della	pediatria.	
Bimbi	e	ragazzi	che,	proprio	nei	giorni	vicino	al	
Natale,	sono	costretti	in	un	letto	di	ospedale.
Speriamo	 di	 averli	 resi	 felici	 almeno	 per	 un	
giorno.	
Nonostante	 distanziamenti	 e	 mascherine,	
vogliamo	che	 i	nostri	piccoli	grandi	guerrieri	
sappiano	 che	 accanto	 a	 loro	 ci	 sono	 tante	
persone	che	ogni	giorno	lavorano	con	un	solo	
obiettivo:	 rendere	 meno	 gravosa	 la	 lunga	
degenza	in	ospedale”.	

200 disegni per il Residence Daniele Chianelli: Diventeranno mattonelle
per le pareti della nuova ala della struttura che ospita malati di leucemia 
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Grazie al progetto, co�inanziato dal Ministero 
del Lavoro, “Continuare	a	crescere…nonostante	
gli	ostacoli	della	malattia”

Comitato Chianelli, nuovi 
servizi per bambini malati 
e familiari 
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LE NOSTRE ATTIVITA�

Prendono di nuovo il via al Residence “Daniele 
Chianelli”, in Oncoematologia pediatrica ed in 
Ematologia le attività del Gruppo multidisci-
plinare del Comitato per la Vita “Daniele 
Chianelli” con tante novità e un importante 
sostenitore. 
Grazie infatti al progetto “Continuare	a	cresce-
re…	nonostante	gli	ostacoli	della	malattia”, per 
l'assistenza integrata e multidisciplinare ai 
bambini affetti da malattia oncoematologica e 
ai loro familiari, co�inanziato dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche sociali, il Comitato ha 
potuto potenziare i suoi servizi e introdurne 
di nuovi. 
Psicologhe, assistente sociale, musicoterape-
uti, arteterapeute, avranno la possibilità di 
rafforzare il loro impegno, accanto a loro poi, 
sono nate nuove attività come l'ortoterapia e 
la teatroterapia. 
Grazie al co�inanziamento del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione 
Generale del terzo Settore e della responsabi-
lità sociale delle imprese, il Comitato per la 
Vita “Daniele Chianelli” vuol dare una conti-
nuità alle cure e all'assistenza che i bambini 
malati di malattie oncoematologiche ricevono 
presso l'Ospedale S. Maria della Misericordia 
di Perugia, garantendo loro un percorso di 
assistenza a 360 gradi in grado di supportare 
non solo il bambino come individuo ma anche 
la sua intera famiglia.
Attraverso una serie mirata di interventi ed 
attività sarà possibile accogliere il bambino e 
la sua famiglia in uno spazio pensato su 
misura di bambino con tutte le attenzioni 
necessarie alle fragilissime condizioni del 
paziente; seguire il nucleo familiare nei vari 

iter burocratici grazie all'ausilio del servizio 
sociale; sostenere per tutto il periodo post-
ospedaliero, e non solo, il paziente e la sua 
famiglia rispetto l'aspetto psicologico ricre-
ando inoltre con molteplici attività il clima 
sereno che un bambino dovrebbe vivere nella 
sua normalità. 
Una squadra numerosa che mette al centro 
dell'attenzionei pazienti, bambini, adolescen-
ti e adulti, con le loro famiglie per un supporto 
a 360 gradi di ciascuno, per superare insieme, 
e nel migliore dei modi, la dif�icile fase della 
malattia. 
Ogni mercoledı ̀ in Ematologia e giovedı ̀ in 
Oncoematologia pediatrica gli operatori, 
sostenuti dal Comitato per la Vita “Daniele 
Chianelli” si incontrano con il personale 
medico e infermieristico per prendere in 
esame il caso di ogni paziente ed insieme 
valutare come intervenire e sostenerlo sotto 
tutti i punti di vista. 
“Abbiamo	 voluto	 fortemente – spiega Franco 
Chianelli, presidente del Comitato – creare,	e	
oggi	 potenziare	 ed	 integrare	 questo	 Gruppo	
che	 riteniamo	 possa	 svolgere	 un	 ruolo	 di	
grandissimo	supporto	a	medici	e	infermieri,	ma	
anche	 e	 specialmente	 ai	 malati	 e	 alle	 loro	
famiglie.	
Perché	 si	 sentano	 ancora	 più	 a	 casa	 qui	 al	
Residence	“Daniele	Chianelli”,	perché	i	Reparti	
siano	sempre	più	luoghi	di	profonda	umanizza-
zione,	oltre	che	di	cura	eccellente,	come	noto.	
E	sappiano	di	far	parte	di	una	grande	famiglia	
che	non	li	abbandonerà	mai”.
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iter burocratici grazie all'ausilio del servizio 
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“Abbiamo	 voluto	 fortemente – spiega Franco 
Chianelli, presidente del Comitato – creare,	e	
oggi	 potenziare	 ed	 integrare	 questo	 Gruppo	
che	 riteniamo	 possa	 svolgere	 un	 ruolo	 di	
grandissimo	supporto	a	medici	e	infermieri,	ma	
anche	 e	 specialmente	 ai	 malati	 e	 alle	 loro	
famiglie.	
Perché	 si	 sentano	 ancora	 più	 a	 casa	 qui	 al	
Residence	“Daniele	Chianelli”,	perché	i	Reparti	
siano	sempre	più	luoghi	di	profonda	umanizza-
zione,	oltre	che	di	cura	eccellente,	come	noto.	
E	sappiano	di	far	parte	di	una	grande	famiglia	
che	non	li	abbandonerà	mai”.
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Circa 250 partecipanti, 120 atleti in gara e 
oltre 6mila euro raccolti. 
Sono i numeri della prima edizione del torneo 
di Padel amatoriale “12	ore	di	padel	per	la	vita”	
in favore del Comitato per la Vita “Daniele 
Chianelli” che si è svolto a Terni presso la 
Struttura di  ADS Happy Padel. 
Suddivisi in 4 squadre, bambini, donne e 
uomini si sono affrontati nel gioco del padel 
con un unico obiettivo: raccogliere più fondi 
possibile per il sostegno e l'aiuto ai bambini, 
ragazzi e adulti malati di leucemie e linfomi.
Ma il contributo è arrivato anche dagli appas-
sionati di giochi popolari che si sono cimenta-
ti in attività come tiro alla fune, corsa con i 
sacchi, ruba bandiera e persino il karaoke, 
oltre al beach volley presso la Beach arena.
Una grande giornata di solidarietà organizza-
ta dai volontari di Terni del Comitato per la 
Vita “Daniele Chianelli”. 
“Voglio	ringraziare	con	tutto	il	cuore – ha detto 
Franco Chianelli - le	centinaia	di	persone	che	
hanno	partecipato	a	questo	evento	e	contribui-
to	a	questa	generosa	raccolta	fondi.	
Un	 sentito	 ringraziamento	 va	 al	 presidente	
dell'associazione	 ASD	 “Happy	 Padel”,	 Enrico	
Pernini,	 	per	aver	messo	a	disposizione	questa	
bellissima	 struttura	 e	 per	 aver	 reso	 possibile	
questo	evento,	 il	direttore	Paolo	Giannini,	ma	
anche	 a	 tutte	 le	 aziende	 che	 generosamente	
hanno	contribuito	alla	sua	realizzazione.
Grazie	poi	a	Tiziano	Clementoni	e	ai		volontari	
di	Terni	che	ogni	volta	con	cuore	e	sentimento	
abbracciano	e	condividono	i	nostri	progetti	per	
curare,	 aiutare,	 sostenere	 e	 non	 lasciare	mai	
soli	i	bambini,	i	ragazzi	e	gli	adulti	che	da	tutta	
la	 regione	 e	 dal	 resto	 d'Italia	 si	 rivolgono	 ai	
Centri	 di	 Ematologia	 ed	 Oncoematologia	
pediatrica”.

“Con	 un	 poco	 di	 zucchero	 la	 pillola	 va	 giù.		
Storie	di	vita	e	di	coraggio	in	Oncoematologia	
pediatrica” è sbarcato a Bevagna nella splen-
dida cornice del Teatro Torti. 
Il libro è stato realizzato con le ricette delle 
mamme dei piccoli pazienti che vengono 
eseguite nella cucina allestita in Reparto. 
Un modo per far sentire nei lunghi periodi di 
ricovero i sapori di casa. L'evento è stato 
organizzato in collaborazione con il Comune 
ed in particolare del Sindaco Annarita 
Falsacappa con la preziosa collaborazione 
dell'assessore alla Cultura Marco Gasparrini, 
e l'aiuto fondamentale della Pro loco di 
Bevagna. 
Il libro è stato presentato da Franco Chianelli, 
presidente del Comitato per la Vita “Daniele 
Chianelli” e da Filippo Moretti editore di 
“Prendinota” che ha curato la pubblicazione.
Particolarmente signi�icativo l'intervento del 

Sindaco che ha manifestato la volontà di 
sostenere il Comitato nelle future iniziative e 
dell'insegnante Michela Lolli della scuola 
primaria di Cantalupo, portavoce della diri-
gente scolastica dell'istituto comprensivo 
Bevagna - Cannara, dottoressa Francesca 
Lepri. 
La scuola ha anche aderito al progetto “I	colori	
della	speranza”	con la realizzazione di disegni 
che verranno riportati in mattonelle che 
adorneranno il nuovo Residence. 
Sono stati venduti i testi ai presenti e la pro 
loco ha dato la disponibilità al conto vendita 
del testo. Bevagna è sempre stata una città 
sensibile alla solidarietà. 
Gli scout locali infatti ogni anno sono impe-
gnati nella campagna di raccolta fondi con le 
Uova della Speranza e le Stelle di Natale del 
Chianelli.
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Gli scout locali infatti ogni anno sono impe-
gnati nella campagna di raccolta fondi con le 
Uova della Speranza e le Stelle di Natale del 
Chianelli.



Terni, un torneo di calcio per 
realizzare “La	Casa	di	Tommy”, 
il nuovo asilo al Residence

SÌ	ALLA	VITA! Comitato	‘‘Daniele	Chianelli’’

20 21DALLE SEZIONI

di	Luca	Cialini

In marcia per la solidarietà

Una marcia della solidarietà e dell'amore per 
la vita. 
A Città di Castello, oltre 120 persone si sono 
date appuntamento al Parco dei Cigni dove 
hanno partecipato alla prima edizione della 
“Passeggiata	di	Bene�icenza	Lungotevere”. 
Un percorso di 4,5 chilometri a cui hanno 
aderito adulti e bambini, famiglie e amici, tutti 
uniti da un grande spirito di vicinanza verso i 
bambini, i ragazzi e gli adulti affetti da tumori 
infantili, leucemie, linfomi, mielomi. 
La splendida passeggiata, immersa nel verde, 
lungo il Tevere, si è conclusa al Ruzzolodromo 
nell'Isola faunistica “Laghi di Spada”.
All'arrivo i partecipanti sono stati accolti dai 
volontari del Comitato per la Vita “Daniele 
Chianelli” per un aperitivo di benvenuto 
seguito da un ricco pranzo in compagnia.  
Grazie alla solidarietà di tante persone sono 
stati raccolti 1.505 euro che verranno utilizza-
ti per la costruzione della nuova ala del 
Residence “Daniele Chianelli” con altri 20 
appartamenti per ospitare i malati in cura nei 
reparti di Ematologia ed Oncoematologia 
pediatrica insieme alle loro famiglie.
 Soddisfatti per il successo della manifestazio-
ne i volontari danno appuntamento al prossi-
mo anno. 

Tanti palloncini che si alzavano verso il cielo.
Si è concluso cosı,̀ ai campi di calcio del Passe 
Partout Village di Terni, il primo Memorial 
dedicato al piccolo Tommaso Scatolini che ci 
ha lasciato nel marzo 2020. 
La manifestazione è stata organizzata dalla 
famiglia di Tommy: il papà Daniele e la 
mamma Ilaria che insieme a nonni e zii del 
piccolo sono molto impegnati nelle attività di 
bene�icenza in favore del Comitato. 
E Terni, anche questa volta, si è stretta attorno 
alla famiglia. 
Al torneo, infatti, hanno partecipato 120 
bambini divisi in nove squadre della categoria 
pulcini 2013. 
Una giornata di gioco e fair play in campo, ma 
anche di allegria e solidarietà nel ricordo di 
Tommy. 
Ad aggiudicarsi il torneo la squadra della 
Ternana, secondi classi�icati i piccoli della 
Nuova Accademia. 
Il torneo è stata anche una occasione di 
raccolta fondi, fondi che sono destinati intera-
mente al progetto “La	casa	di	Tommy”, un asilo 
per bambini �ino a sei anni, con nido per i più 
piccoli che sorgerà al piano terra della nuova 
struttura che amplierà il Residence “Daniele 
Chianelli”.
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di	Luca	Cialini

I proventi interamente devoluti al progetto di ampliamento Residence  

Raccolti xxxxxxxxxxxxxxxxx

Compleanno Comitato, 10mila biglietti
per la lotteria di bene�icenza 

Bevagna 
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Quinta edizione della Lotteria di Bene�icenza 
del Comitato per la Vita “Daniele Chianelli".
Venduti circa 10mila biglietti. L'estrazione si è 
svolta al Residence “Daniele Chianelli” ed è 
stata trasmessa in diretta sui canali social del 
Comitato.
Condotta dalla giornalista Paola Costantini 
alla presenza dei soli ospiti del Residence, 
l'estrazione è stata allietata dal noto ventrilo-
quo Nicola Pesaresi con l'inseparabile scim-
mietta Isotta.
Otto i premi in palio. 
Di seguito i premi : una Fiat PandaHibryd; un 
buono viaggio da 800 euro; un buono viaggio 
da 600 euro; un televisore 44"; uno smartpho-
ne, un buono da 200 euro da spendere presso 
un negozio di elettronica; una bicicletta MTB 
da uomo; una bicicletta MTB da donna.
Tutti i proventi della lotteria sono stati desti-
nati all'ampliamento del Residence Daniele 
Chianelli. 
I lavori procedono spediti. Obiettivo del 
Comitato è terminarli nel giro di un anno. 
La nuova struttura avrà altri 20 appartamenti, 
che si aggiungono agli  attuali  30 del 

Residence, per ospitare, senza spese di af�itto, 
bambini, ragazzi e adulti malati di tumori del 
sangue, insieme alle loro famiglie. 
Oltre agli alloggi, il nuovo Residence avrà un 
asilo nido, una scuola materna ed uno spazio 
per gli anziani.
Un progetto innovativo rivolto alla città e ai 
lavoratori dell'ospedale di Perugia.  
I vincitori, muniti del biglietto della Lotteria, 
hanno ritirato i premi presso il Residence 
“Daniele Chianelli”. 
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Una so�isticata postazione per l'anestesia 
“tuttofare”, un respiratore portatile adatto a 
qualsiasi paziente, procedura e condizione di 
spazio che verrà utilizzata per i bambini del 
Reparto di Oncoematologia pediatrica. 
E�  questa l'ultima donazione del Comitato per 
la vita “Daniele Chianelli”, per una spesa di 
30mila euro, che viene utilizzata per suppor-
tare i reparti che seguono i bambini affetti da 
leucemie, linfomi e tumori solidi. 
Atlan, questo il nome dell'apparecchiatura, 
infatti, offre un ampio ventaglio di funzionali-
tà che aiutano a rendere più sicura la procedu-
ra in anestesia, come ad esempio, la radiotera-
pia o l'inserzione di pic e cateteri venali, sia 
per i piccoli pazienti che per il personale 
clinico.
“Non	si	può	restare	indifferenti	– ha commen-
tato il presidente del Comitato Franco 
Chianelli –	 a	 questa	 richiesta.	 Supportare	 i	
bambini,	 cercare	di	 rendere	meno	doloroso	 il	
loro	percorso	di	curaè	la	ragione	per	cui	questo	
Comitato	è	nato	32	anni	fa.	

Oncoematologia pediatrica, donata
una apparecchiatura per l'anestesia
Un investimento di 30mila euro per procedure in sicurezza
sui piccoli malati oncologici

Ogni	giorno,	per	tutto	l'anno,	il	Comitato	è	in	
Oncoematologia	pediatrica	con	il	suo	meravi-
glioso	esercito	di	volontari,	con	le	arti	marziali,	
i	 clown	 e	 con	 i	 nostri	 straordinari	 operatori:	
psicologhe,	 assistente	 sociale,	 musicoterapia,	
arteterapia,	da	quest'anno	anche	ortoterapia	e	
teatroterapia.
Un	lavoro	che	svolgiamo	a	stretto	contatto	con	
la	 scuola	 in	 Ospedale,	 gli	 operatori	 sanitari	
guidati	 dal	 dottor	Maurizio	 Caniglia:	medici,	
infermieri,	 oss,	 �isioterapista	 e	 il	 supporto	
religioso.	
Nessuno	può,	né	deve	restare	solo.	Così	come	è	
massimo,	nonostante	il	momento	così	dif�icile,	
continuare	a	sostenere	la	ricerca	e	a	dotare	i	
reparti	 di	 ogni	 forma	 di	 supporto	 che	 possa	
aiutare	 il	 personale	 sanitario	 a	 svolgere	 al	
meglio	il	suo	lavoro”.	
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di	Valeria	Marini

La professoressa Cristina Mecucci
nel Consiglio superiore di Sanità

di	Antonio	Pierini	(Dirigente	medico,	S.C.	Ematologia	e	TMO)

Un nuovo trapianto 
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La neo direttrice della Struttura complessa di 
Ematologia con Trapianto di Midollo osseo, 
Cristina Mecucci, ordinario di malattie del 
sangue dell'Università di Perugia è stata 
nominata membro del Consiglio superiore di 
Sanità. 
Come noto il Consiglio superiore di Sanità 
viene rinnovato ogni 3 anni ne fanno parte 29 
componenti “di diritto" accanto ai quali 
vengono nominati altri 30 componenti scelti 
tra i massimi esperti in materia sanitaria, tra 
questi la professoressa Mecucci. 
Grande soddisfazione per la nomina anche da 
parte del Comitato per la Vita “Daniele 
Chianelli” che da 32 anni sostiene la ricerca 
nel campo di leucemie, linfomi e mielomi.
Oltre a dirigere da pochi mesi la Struttura di 
Ematologia, infatti, Mecucci è una ricercatrice 
di fama internazionale ed è alla guida del 
laboratorio di Citogenetica dell'Università 
degli Studi di Perugia. 
“Siamo	felici	e	�ieri	– ha detto il presidente del 
Comitato per la Vita, Franco Chianelli – per	
questo	 eccellente	 riconoscimento	 al	 lavoro	
della	professoressa	Mecucci.	
In	 questi	 anni	 abbiamo	 creduto	 fermamente	
nei	suoi	progetti	di	ricerca	e	siamo	stati	tenace-
mente	al	suo	�ianco,	�inanziando	il	suo	lavoro.	
La	ricerca	è	la	vera	arma	vincente	per	scon�ig-
gere	queste	malattie.	
Questo	 incarico	 conferma	 anche	 il	 prestigio	
dell'Istituto	 di	 Ematologia	 dell'Università	 di	
Perugia	elevato	ai	massimi	livelli	internaziona-
li	 dal	 professor	Massimo	 Fabrizio	Martelli	 al	
quale	va	il	merito	di	aver	costruito	una	straor-
dinaria	 squadra	 di	 medici	 e	 ricercatori:	 i	
professori	Andrea	Velardi	e	Franco	Aversa	e	la	
dottoressa	 Alessandra	 Carotti	 nel	 campo	 del	
Trapianto,	il	professor	Brunangelo	Falini,	con	
le	 sue	 importantissime	 scoperte	 nel	 campo	

della	leucemia	mieloide	e	a	cellule	capellute,	il	
compianto	 professor	 Antonio	 Tabilio	 e	 la	
dottoressa	Franca	Falzetti	titolari	del	labora-
torio	di	differenziazione	cellulare	e	ovviamente	
la	professoressa	Mecucci,	i	cui	meriti	scienti�ici	
varcano	i	con�ini	nazionali.	
E	in	campo	clinico	con	i	dottori	Stelvio	Ballanti,	
Flavio	 Falcinelli,	 Leonardo	 Flenghi,	 Adelmo	
Terenzi.
Una	tradizione	che	prosegue	con	una	eccellente	
gruppo	di	giovani	 scienziati:	 la	professoressa	
Maria	Paola	Martelli,	 la	dottoressa	Loredana	
Ruggeri,	 il	dottor	Antonio	Pierini,	 il	professor	
Enrico	Tiacci	per	fare	soltanto	alcuni	nomi.	
Al la 	 Professoressa 	 Mecucci , 	 orgogl io	
dell'Istituto,	i	nostri	migliori	auguri	per	questo	
importante	e	meritato	riconoscimento	a	livello	
Nazionale’’.	

Può curare pazienti con leucemia acuta mieloide più anziani 
e con malattia ad alto rischio

Un altro passo è stato fatto. Il trapianto di 
midollo osseo è da molti anni l'unica cura 
possibile per molti pazienti con leucemia 
acuta mieloide, ma il rischio che la malattia 
torni è ancora troppo alto. 
La recidiva della leucemia è infatti ancora oggi 
la principale causa di fallimento del trapianto.
Il programma trapianto dell'Ematologia di 
Perugia, in collaborazione con la Radioterapia 
Oncologica, ha recentemente sviluppato una 
nuova metodica di trapianto che ha consentito 
di ridurre drasticamente il rischio di recidiva 
della malattia senza aumentare la tossicità 
della procedura. 
Questo nuovo approccio prevede l'utilizzo di 
una particolare popolazione di cellule del 
donatore chiamate “T regolatorie”. 
L'infusione di tali cellule durante la procedura 
trapiantologica consente di evitare l'utilizzo 
di farmaci che sopprimano il sistema immuni-
tario del donatore consentendo a questo di 
svolgere una potente azione contro il residuo 
di leucemia. 
Inoltre, parte fondamentale della procedura è 
il trattamento radioterapico che, grazie ad 
uno strumento innovativo, viene focalizzato 
nel midollo osseo e negli organi del sistema 
immunitario come linfonodi e milza. 
Questo strumento permette quindi di poten-
ziare l'ef�icacia del trapianto minimizzando la 

tossicità per gli organi sani, aumentando 
l'azione antileucemica e favorendo l'attec-
chimento del trapianto stesso. 
Cosı ̀ facendo, la procedura trapiantologica è 
diventata possibile anche a quei pazienti che 
per età o complicanze non potevano essere 
altrimenti trattati.
Tale aspetto è di fondamentale importanza, in 
quanto la leucemia acuta mieloide insorge 
con più frequenza nella popolazione anziana e 
per quest'ultima le possibilità terapeutiche 
sono spesso limitate o inef�icaci. 
Lo studio di Perugia ha infatti dimostrato che 
tale procedura è sicura ed ef�icace almeno �ino 
a 65 anni di età. 
Lo studio di Perugia ha anche dimostrato che 
le leucemie acute mieloidi con mutazioni 
genetiche ad alto rischio, cioè forme di leuce-
mia che storicamente resistono ai trattamenti 
chemioterapici convenzionali, possono es-
sere curate con questa innovativa metodica 
trapiantologica.
La combinazione del trattamento radioterapi-
co insieme al potente effetto del sistema 
immunitario del donatore ha fatto sı ̀ che il 
75% dei pazienti sono oggi liberi dalla malat-
tia e da complicanze croniche del trapianto. 
Il più grande successo di questo approccio è 
infatti la buona qualità di vita che i pazienti 
guariti conducono a distanza di tempo.
I risultati dello studio sono stati recentemente 
pubblicati in una importante rivista interna-
zionale del settore (Pierini	 et	 al.	 Blood	
Advances	 2021) e hanno posto le basi per 
nuovi studi che estendano l'utilizzo di questa 
metodica. 
Oggi, anche grazie all'impegno dell'Emato-
logia e della Radioterapia Oncologica di Peru-
gia, il trapianto di midollo osseo sta diventan-
do più sicuro ed ef�icace per la cura dei pazien-
ti affetti da leucemia acuta mieloide. 



di	Valeria	Marini

La professoressa Cristina Mecucci
nel Consiglio superiore di Sanità

di	Antonio	Pierini	(Dirigente	medico,	S.C.	Ematologia	e	TMO)

Un nuovo trapianto 
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il trattamento radioterapico che, grazie ad 
uno strumento innovativo, viene focalizzato 
nel midollo osseo e negli organi del sistema 
immunitario come linfonodi e milza. 
Questo strumento permette quindi di poten-
ziare l'ef�icacia del trapianto minimizzando la 
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Redazione

Premio Tabilio
420mila euro per la ricerca

Oltre 420mila euro per sostenere la ricerca. 
E�  quanto donato nel biennio 2020-2021 dal 
Comitato per la Vita “Daniele Chianelli” in 
favore dei progetti dei ricercatori e degli 
scienziati del Creo, il Centro di ricerca emato-
oncologico. 
La donazione è stata comunicata nel corso 
della cerimonia del Premio “Antonio Tabilio” 
per giovani ricercatori, in memoria del grande 
scienziato perugino prematuramente scom-
parso.
“Nonostante	 la	 pandemia	 e	 le	 straordinarie	
dif�icoltà	di	questi	ultimi	due	anni	– ha spiegato 
Franco Chianelli, presidente del Comitato – 
abbiamo	sentito	il	dovere	di	restare	accanto	a	
questi	straordinari	scienziati,	perché	solo	con	
la	ricerca	riusciremo	�inalmente	a	scon�iggere	i	
tumori	del	sangue	e	il	cancro	infantile”.	
Nel 2020 sono stati dunque donati 280.480 
euro per progetti di grande importanza e 
molto all'avanguardia come l'innovativa 
tecnica delle Car T a cura del professor Falini e 
dal dottor Perriello, a cui il Comitato ha 
donato 162.480 euro, e lo sviluppo di nuove 
tecnologie per la lotta alla leucemia linfatica 
cronica studio della dottoressa Falzetti e del 
dottor Sportoletti, e ancora, gli studi del 
professor Andrea Velardi sul trapianto di 
midollo e sulle cellule T regolatrici. 
Ammontano invece a 141.450 le donazioni del 
2021 con il sostegno a studi sulle Lal T, una 
delle forme di leucemia più aggressiva per 
bambini e adulti, a cura della professoressa 
Mecucci o gli studi sul Trapianto aploidentico, 
il famoso trapianto da donatore non compati-
bile. 
Signi�icativo anche il sostegno a giovani 
ricercatori come le dottoresse Sciabolacci, 
Falini, Bonato e Tricarico e le dottoresse 
Innocenti e Quintini che hanno ricevuto un 

importante contributo per i loro studi clinici 
sul Trapianto di midollo. 
Proprio ai giovani ricercatori è dedicato il 
Premio “Antonio Tabilio” giunto alla quarta 
edizione ed ideato da Franco Chianelli e dalla 
professoressa Cristina Mecucci, direttrice 
della Struttura complessa di Ematologia con 
Trapianto di midollo osseo. 
Cinque i ricercatori scelti per i loro progetti: 
Sara Tricarico, Lema Fernandez Anair 
Gracela, Francesco Zorutti, Daniele Sorcini, 
Ilaria Gionfriddo. 
“Investire	sui	giovani	ricercatori – ha aggiunto 
Chianelli – per	noi	è	fondamentale.	
È	importante	sostenere	i	 loro	studi,	 far	sì	che	
rimangano	 nel	 nostro	 Istituto,	 dove	 sono	
cresciuti	da	un	punto	di	vista	scienti�ico,	perché	
loro	rappresentano	il	futuro	della	Ematologia	
perugina,	 una	 grande	 scuola	 di	 prestigio	
internazionale	 che	 annovera	 alcuni	 dei	 più	
grandi	scienziati	del	mondo	in	campo	ematolo-
gico,	 come	 il	 professor	 Massimo	 Fabrizio	
Martelli,	primo	al	mondo	a	ideare	il	trapianto	
da	 donatore	 incompatibile,	 assicurando	 una	
chance	di	vita	a	migliaia	di	persone.
E	 il	 Comitato,	 nonostante	 le	 grandissime	
dif�icoltà	di	questi	ultimi	due	anni,	farà	sempre	
la	sua	parte.	
Se	 non	 ci	 fosse	 questo	 eccellente	 Istituto	 non	
avremmo	bisogno	di	ampliare	il	Residence	con	
altri	 20	 appartamenti,	 ma	 lo	 facciamo	 per	
rispondere	alle	richieste	di	tantissime	persone	
che	 da	 tutta	 Italia	 e	 dall'estero	 vengono	 a	
Perugia	per	curarsi”.	
La giornata si è aperta con la Lectio magistra-
lis del professor Massimo Fabrizio Martelli sul 
tema: “T-reg nel Trapianto, come, quando, 
perché”. 
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Fare la storia dell'Ematologia italiana non è 
semplice, ci sono state diverse scuole, tutte 
meritevoli per il loro apporto scienti�ico, ma 
per comodità narrativa si può prendere a 
campione quella Mandelliana e quella 
Martelliana. 
L'Ematologia è una branca della clinica medi-
ca, che comprende tutte le specializzazioni 
della Medicina interna e la parola clinica 
signi�ica cura dell'ammalato a letto. La parola 
ematologia è un vocabolo composto da emato 
che signi�ica sangue e logia che signi�ica 
studio, quindi riassumendo cura e studio di 
tutte le malattie del sangue.
Per parlare in maniera esaustiva dell'Ema-
tologia italiana è necessario risalire al 18° 
secolo e alla città di Pavia, perché dall'Uni-
versità di Pavia si sono forgiate le migliori 
menti ematologiche italiane. Il  padre nobile 
dell'ematologia italiana è il professor Adolfo 
Ferrata nato a Brescia il 25 aprile 1880, dopo 
la laurea e relativo tirocinio fu chiamato, il 9 
marzo 1924, a dirigere la clinica medica 
dell'università di Pavia e come primo assi-
stente ebbe il professor Paolo lntrozzi.
Le due scuole prese a campione: Mandelliana 
e Martelliana hanno le loro origini, dirette o 
indirette, dalla Università di Pavia e si sono 
sviluppate nel tempo dopo che sono uscite dal 
gruppo della clinica medica. 
La scuola Mandelliana è stata creata dal 
professor Franco Mandelli nato a Bergamo il 
12 maggio 1931. Il Mandelli studente, termi-
nati gli studi classici, si iscrive alla Università 
di Pavia nella facoltà di medicina e chirurgia. 
Dopo 4 anni di studio, luglio 1955, si laurea 
con la votazione di 110 e lode. 
Successivamente partecipa al concorso di 
specializzazione per medicina interna a 
Parma, lo vince ed entra nella equipe del 
professor Michele Bufano che poi seguirà nel 
trasferimento presso il Policlinico Umberto I 
di Roma nel 1957.
Il dottore Mandelli oltre il lavoro in clinica 
prosegue gli studi e nel 1967, consegue la 

libera docenza in Ematologia e con tale 
riconoscimento inizia la sua avventura 
ematologica.
Il Mandelli, responsabile del centro ematolo-
gico, è un vulcano di idee, un convinto asserto-
re che la sanità deve essere pubblica e privata 
con tali principi: lo studio, il lavoro, e la ricerca 
del supporto economico privato; cosı ̀ha inizio 
la sua scalata all'olimpo dell'Emato-logia. 
Viene a conoscenza della tecnica ematologica 
del professor Jean Bernard, in Francia, e il 
desiderio di apprendere nuove metodologie 
lo porta a recarsi a Parigi dal professor 
Bernard. 
I suoi incontri con il professore si fanno 
sempre più frequenti tanto da conoscere 
anche la professoressa Eliane Gluckman, che 
attraverso i suoi studi ha reso possibile il 
trapianto di cellule staminali da cordone 
ombelicale. La scoperta di Gluckman stimola 
Mandelli ad esportare questa nuova tecnolo-
gia alla sua clinica ematologica, manda a 
Parigi un suo allievo, il dottore Arcese. 
Questo allievo di Mandelli rimane in Francia 
alcuni mesi e al suo ritorno è in grado di fare il 
primo trapianto in Italia nel 1993, da cellule 
staminali cordonali.
Per concludere si può dire che la scuola 
Mandelliana è su ispirazione �ilo-francese.
E�  anche doveroso dire che Mandelli ha creato 
il primo Day-Hospital ematologico italiano 
nel 1970 e nel medesimo anno anche "AIL" 

(Associazione Italiana Leucemie) organo di 
sostegno per lo sviluppo dell'ematologia.
Anche la scuola Martelliana ha origine, indi-
rettamente, dalla università di Pavia.
Il futuro ematologo Massimo Fabrizio Martelli 
è un allievo del professor Paolo Larizza, il 
quale è stato studente modello del professor 
Adolfo Ferrata a Pavia.
Larizza è nato 11 febbraio 1912 a Brancaleone 
(Reggio Calabria) e, superati gli studi classici 
si iscrive all'ateneo di Messina nella facoltà di 
medicina. Non soddisfatto del primo anno di 
studi a Messina, si trasferisce a Pavia dove 
incontra il suo Maestro Prof. Ferrata. 
Il 18 luglio si laurea alla giovanissima età di 23 
anni. Rimane a Pavia come assistente �ino al 
1954, anno in cui è chiamato a dirigere la 
cattedra di Patologia Medica e Metodologia 
Clinica dell'università di Cagliari.
Successivamente si trasferisce a Perugia, 
nell'anno 1959, alla direzione dell'istituto di 
Patologia Medica e nel 1961 alla direzione 
della Clinica Medica �ino al 1° novembre 1982.
Tra i tanti allievi di Larizza c'è il giovane 
medico Massimo Martelli nato a Città della 
Pieve (Perugia) 28 maggio 1939.
Larizza è un grande Professore della medicina 
interna, con particolare conoscenza dell'ema-
tologia e trasmette questo suo sapere all'al-
lievo. Dopo la laurea il dottore Martelli rimane 
nella equipe del suo maestro, il quale creden-
do nelle capacità del suo allievo, lo manda in 
America (1967-1968) per approfondire 
nuove  conoscenze ematologiche. La scuola 
americana è attrattiva per Martelli, tanto che 
ci ritorna successivamente per altri stage. 
Il Prof. Larizza il 1° novembre 1982 va in 
quiescenza e viene sostituito dal Prof. Fausto 
Grignani.
Il livello scienti�ico del professor Martelli è 
cresciuto e il medesimo inizia a pensare di 
creare una Clinica ematologica. Negli anni 
1983-1984 la Clinica ematologica diretta dal 
professor Martelli inizia a prendere forma.
Martelli crea una equipe di dottori e ad ognu-
no assegna un compito ben preciso af�inché il 
lavoro di squadra abbia successo per nuovi 
sviluppi scienti�ici. Questo fervente lavoro di 
squadra viene coronato con il primo trapianto 

di cellule staminali anno 1985. 
Ben presto il professor Martelli si rende conto 
che dopo i tre cicli di chemio (induzione, 
condizionamento, mantenimento), la malat-
tia non può sempre aspettare il donatore 
compatibile. Conscio di questa realtà inizia a 
studiare per andare oltre la compatibilità, 
intraprende nuovi viaggi in America, allaccia 
nuovi contatti con la scuola israeliana e getta 
le basi per una nuova tecnica trapiantologica.
Con sorpresa di tutto il mondo scienti�ico nel 
marzo 1993 effettua il primo trapianto di 
cellule staminali da donatore non compatibile 
ma consanguineo.
Questa scoperta porta l'Ematologia Martel-
liana ad essere un punto di riferimento, a 
livello mondiale, per le malattie del sangue.
Anche Martelli, per crescere e sviluppare la 
sua scuola, ha necessità dell'aiuto privato, per 
fare questo agevola la nascita di un comitato 
di volontariato e cosı ̀prende forma il Comita-
to per la Vita “Daniele Chianelli”.
Il professor Martelli, dopo la sua favolosa 
scoperta, è conteso in ogni angolo del globo, 
nuovi viaggi, nuovi studi �ino al pensionamen-
to nel 2011.
Tra i due luminari, ampiamente descritti, ci 
sono otto anni di differenza anagra�ica, 
Mandelli senior, questo permette a Martelli di 
avere a disposizione più cognizioni tecnico-
scienti�iche di ultima generazione.
Sotto l'aspetto organizzativo-scienti�ico forse 
Martelli si avvale delle esperienze di Mandelli, 
ma è anche vero che Martelli ha inventato 
qualcosa (oltre la compatibilità) di cui tutto il 
genere umano gli è grato.

L'Ematologia e le sue scuole
Un po' di storia

di	Luciano	Falchetti

MASSIMO	FABRIZIO	MARTELLI

FRANCO	MANDELLI
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Fare la storia dell'Ematologia italiana non è 
semplice, ci sono state diverse scuole, tutte 
meritevoli per il loro apporto scienti�ico, ma 
per comodità narrativa si può prendere a 
campione quella Mandelliana e quella 
Martelliana. 
L'Ematologia è una branca della clinica medi-
ca, che comprende tutte le specializzazioni 
della Medicina interna e la parola clinica 
signi�ica cura dell'ammalato a letto. La parola 
ematologia è un vocabolo composto da emato 
che signi�ica sangue e logia che signi�ica 
studio, quindi riassumendo cura e studio di 
tutte le malattie del sangue.
Per parlare in maniera esaustiva dell'Ema-
tologia italiana è necessario risalire al 18° 
secolo e alla città di Pavia, perché dall'Uni-
versità di Pavia si sono forgiate le migliori 
menti ematologiche italiane. Il  padre nobile 
dell'ematologia italiana è il professor Adolfo 
Ferrata nato a Brescia il 25 aprile 1880, dopo 
la laurea e relativo tirocinio fu chiamato, il 9 
marzo 1924, a dirigere la clinica medica 
dell'università di Pavia e come primo assi-
stente ebbe il professor Paolo lntrozzi.
Le due scuole prese a campione: Mandelliana 
e Martelliana hanno le loro origini, dirette o 
indirette, dalla Università di Pavia e si sono 
sviluppate nel tempo dopo che sono uscite dal 
gruppo della clinica medica. 
La scuola Mandelliana è stata creata dal 
professor Franco Mandelli nato a Bergamo il 
12 maggio 1931. Il Mandelli studente, termi-
nati gli studi classici, si iscrive alla Università 
di Pavia nella facoltà di medicina e chirurgia. 
Dopo 4 anni di studio, luglio 1955, si laurea 
con la votazione di 110 e lode. 
Successivamente partecipa al concorso di 
specializzazione per medicina interna a 
Parma, lo vince ed entra nella equipe del 
professor Michele Bufano che poi seguirà nel 
trasferimento presso il Policlinico Umberto I 
di Roma nel 1957.
Il dottore Mandelli oltre il lavoro in clinica 
prosegue gli studi e nel 1967, consegue la 

libera docenza in Ematologia e con tale 
riconoscimento inizia la sua avventura 
ematologica.
Il Mandelli, responsabile del centro ematolo-
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Mandelli ad esportare questa nuova tecnolo-
gia alla sua clinica ematologica, manda a 
Parigi un suo allievo, il dottore Arcese. 
Questo allievo di Mandelli rimane in Francia 
alcuni mesi e al suo ritorno è in grado di fare il 
primo trapianto in Italia nel 1993, da cellule 
staminali cordonali.
Per concludere si può dire che la scuola 
Mandelliana è su ispirazione �ilo-francese.
E�  anche doveroso dire che Mandelli ha creato 
il primo Day-Hospital ematologico italiano 
nel 1970 e nel medesimo anno anche "AIL" 

(Associazione Italiana Leucemie) organo di 
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rettamente, dalla università di Pavia.
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è un allievo del professor Paolo Larizza, il 
quale è stato studente modello del professor 
Adolfo Ferrata a Pavia.
Larizza è nato 11 febbraio 1912 a Brancaleone 
(Reggio Calabria) e, superati gli studi classici 
si iscrive all'ateneo di Messina nella facoltà di 
medicina. Non soddisfatto del primo anno di 
studi a Messina, si trasferisce a Pavia dove 
incontra il suo Maestro Prof. Ferrata. 
Il 18 luglio si laurea alla giovanissima età di 23 
anni. Rimane a Pavia come assistente �ino al 
1954, anno in cui è chiamato a dirigere la 
cattedra di Patologia Medica e Metodologia 
Clinica dell'università di Cagliari.
Successivamente si trasferisce a Perugia, 
nell'anno 1959, alla direzione dell'istituto di 
Patologia Medica e nel 1961 alla direzione 
della Clinica Medica �ino al 1° novembre 1982.
Tra i tanti allievi di Larizza c'è il giovane 
medico Massimo Martelli nato a Città della 
Pieve (Perugia) 28 maggio 1939.
Larizza è un grande Professore della medicina 
interna, con particolare conoscenza dell'ema-
tologia e trasmette questo suo sapere all'al-
lievo. Dopo la laurea il dottore Martelli rimane 
nella equipe del suo maestro, il quale creden-
do nelle capacità del suo allievo, lo manda in 
America (1967-1968) per approfondire 
nuove  conoscenze ematologiche. La scuola 
americana è attrattiva per Martelli, tanto che 
ci ritorna successivamente per altri stage. 
Il Prof. Larizza il 1° novembre 1982 va in 
quiescenza e viene sostituito dal Prof. Fausto 
Grignani.
Il livello scienti�ico del professor Martelli è 
cresciuto e il medesimo inizia a pensare di 
creare una Clinica ematologica. Negli anni 
1983-1984 la Clinica ematologica diretta dal 
professor Martelli inizia a prendere forma.
Martelli crea una equipe di dottori e ad ognu-
no assegna un compito ben preciso af�inché il 
lavoro di squadra abbia successo per nuovi 
sviluppi scienti�ici. Questo fervente lavoro di 
squadra viene coronato con il primo trapianto 

di cellule staminali anno 1985. 
Ben presto il professor Martelli si rende conto 
che dopo i tre cicli di chemio (induzione, 
condizionamento, mantenimento), la malat-
tia non può sempre aspettare il donatore 
compatibile. Conscio di questa realtà inizia a 
studiare per andare oltre la compatibilità, 
intraprende nuovi viaggi in America, allaccia 
nuovi contatti con la scuola israeliana e getta 
le basi per una nuova tecnica trapiantologica.
Con sorpresa di tutto il mondo scienti�ico nel 
marzo 1993 effettua il primo trapianto di 
cellule staminali da donatore non compatibile 
ma consanguineo.
Questa scoperta porta l'Ematologia Martel-
liana ad essere un punto di riferimento, a 
livello mondiale, per le malattie del sangue.
Anche Martelli, per crescere e sviluppare la 
sua scuola, ha necessità dell'aiuto privato, per 
fare questo agevola la nascita di un comitato 
di volontariato e cosı ̀prende forma il Comita-
to per la Vita “Daniele Chianelli”.
Il professor Martelli, dopo la sua favolosa 
scoperta, è conteso in ogni angolo del globo, 
nuovi viaggi, nuovi studi �ino al pensionamen-
to nel 2011.
Tra i due luminari, ampiamente descritti, ci 
sono otto anni di differenza anagra�ica, 
Mandelli senior, questo permette a Martelli di 
avere a disposizione più cognizioni tecnico-
scienti�iche di ultima generazione.
Sotto l'aspetto organizzativo-scienti�ico forse 
Martelli si avvale delle esperienze di Mandelli, 
ma è anche vero che Martelli ha inventato 
qualcosa (oltre la compatibilità) di cui tutto il 
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Donazioni	per	la	ricerca	nel	2020

Nel 2020 il Comitato per la Vita Daniele Chianelli ha investito 280.480	euro nel 
sostegno alla ricerca, nel dettaglio: 

Ÿ 162.480	euro sono stati investiti nel progetto di ricerca sulle CAR T (prof. 
Brunangelo Falini – dottor Vincenzo Perriello);

Ÿ 20.000	euro	 invece nello sviluppo di nuove tecnologie per la lotta alla 
leucemia linfatica Cronica (Dottoressa Falzetti – dott. Sportoletti);

Ÿ 50.000	euro Progetto Cellule T. Regolatrici (professor Andrea Velardi);

Ÿ 8mila	euro per studi e progetti clinici sul Trapianto di midollo a cura delle 
dottoresse Sciabolacci, Bonato, L.Falini, Tricarico;

Donazioni	per	la	ricerca	nel	2021

Nel 2021 il Comitato per la Vita Daniele Chianelli ha investito 141.450	euro nel 
sostegno alla ricerca, nel dettaglio: 

Ÿ 12.000	euro progetto di studio sulla Lal T (professoressa Mecucci);

Ÿ 30.000	 euro progetto data manager (dottor Ballanti – dottoressa 
Merluzzi);

Ÿ 16.300	 euro progetti clinici sul Trapianto di midollo a cura della 
dottoressa Quintini;

Ÿ 8.150 euro per progetti clinici sul Trapianto di midollo a cura della 
dottoressa Innocenti;

Ÿ 25	 mila	 euro progetti clinici sul Trapianto di midollo a cura delle 
dottoresse Scabolacci, Bonato, L.Falini, Tricarico;

Ÿ 50	mila	euro per 2 progetti nel trapianto aploidentico a cura del professor 
Andrea Velardi.

Negli ultimi due anni sono stati investiti nel sostegno alla ricerca 421.930	euro.
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La piccola Momna torna a casa, in Pakistan. 
Dopo quasi un anno e mezzo di cure ed un 
trapianto di midollo osseo, �inalmente la 
bimba, di soli 4 anni, potrà riabbracciare il 
fratellino ed il papà. 
Momna è arrivata in Italia nel dicembre 2020 
in condizioni gravissime e con una patologia 
ignota ai medici del suo Paese. 
Soltanto a Perugia, nel Reparto di Onco-
ematologia pediatrica, guidato dal dottor 
Maurizio Caniglia, è stata fatta una diagnosi.
In particolare i medici perugini hanno subito 
iniziato a preparare la piccola ad un trapianto 
di midollo, unica terapia possibile per scon�ig-
gere la grave patologia ematologica. 
Le cure hanno avuto una durata di oltre un 
anno. In quei lunghi mesi, la piccola e la 
mamma Sidra hanno vissuto, senza spese, al 
Residence “Daniele Chianelli” dove sono state 
circondate dall'affetto dei volontari e degli 
operatori del Comitato per la Vita: psicologhe, 
assistente sociale, mediatori culturali di 
madre lingua, musicoterapeuti, arteterapeuti 
che non hanno mai lasciato sole la bimba e la 
mamma. 
“Grazie	 alla	 sinergia - ha commentato il 
presidente dell'associazione, Franco Chianelli 
– tra	Comitato,	Regione	e	Azienda	ospedaliera 
oggi,	con	grande	soddisfazione	e	gioia,	saluto	

Momna	e	Sidra	che	hanno	vissuto	con	noi	per	
oltre	 un	 anno	 e	 alle	 quali	 ormai	 ci	 lega	 un	
grande	 affetto.	 Ci	 mancheranno,	 ma	 siamo	
felici 	 di 	 questo	 meraviglioso	 risultato	
dell'equipe	 guidata	 dal	 dottor	 Maurizio	
Caniglia. Momna	è	una	dei	tanti	bimbi,	prove-
nienti	non	solo	dall'Italia,	che	ci	hanno	regalato	
la	gioia	di	guarire	e	tornare	alla	spensieratezza	
che	tutti	i	bimbi	del	mondo	meritano.	In	questo	
momento,	 sempre	 grazie	 alla	 collaborazione	
che	 esiste,	 ospitiamo	 una	 bimba	 ucraina	
insieme	 alla	 sua	 mamma	 e	 un	 ragazzino	
albanese,	con	i	suoi	genitori,	speriamo	di	poter	
festeggiare	presto	anche	la	loro	guarigione”.
Uno speciale ringraziamento ha voluto farlo 
alla presidente Tesei anche il dottor Maurizio 
Caniglia, direttore della Struttura complessa 
di Oncoematologia pediatrica, ha voluto 
ringraziare per lo spirito di solidarietà dimo-
strato verso questa ed altri bambini.
“L'istituzione	 da	 parte	 della	 Regione	 di	 un	
fondo	di	solidarietà	per	curare	i	bimbi	malati	è	
stato	 negli	 anni	 fondamentale	 per	 salvare	
molte	vite	e	di	questo	vi	siamo	profondamente	
grati” ha detto Caniglia.
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Alberto e Maria Grazia

SÌ	ALLA	VITA! Comitato	‘‘Daniele	Chianelli’’

32 STORIE DI VITA E CORAGGIO 33

Notiziario / Giugno 2022

STORIE DI VITA E CORAGGIO

“Il	Residence	Chianelli	verrà	sempre	ricordato	
da	me	e	dalla	mia	famiglia	come	una	casa.	Non	
ho	parole	per	esprimere	come	mi	sento	all'idea	
di	lasciare	questa	casa	che	mi	ha	accolto	come	
un	bambino	senza	tetto.	Voglio	solo	dire	quanto	
siamo	grati,	io	e	la	mia	famiglia,	di	essere	stati	
accolti	 in	 questa	 grande	 famiglia,	 che	 terrò	
sempre	a	mente,	per	tutta	la	mia	vita”.	 
Non trattiene la commozione Jesus il 18enne 
guarito dalla leucemia grazie ad un trapianto 
di midollo osseo effettuato all'ospedale di 
Perugia dall'equipe del dottor Maurizio 
Caniglia. 
Ora, per Jesus e sua madre Marianella è tempo 
di tornare a casa, in Venezuela, con tanti sogni 
da realizzare. Sogni interrotti nell'aprile del 
2020 quando Jesus ha scoperto di essere 
ammalato e si è dovuto sottoporre a numerosi 
cicli di chemioterapia. Per lui la consapevolez-
za che per guarire c'era una sola possibilità: il 
trapianto di midollo osseo. 
“Dio	ha	sentito	la	nostra	disperazione – raccon-
ta la mamma – e	da	lì	è	iniziata	una	catena	di	
solidarietà	partita,	 lo	voglio	 ricordare,	da	un	
grande	amico	e	benefattore,	Diego	Allegro	e	poi	
dal	 dottor	 Prosperi	 dell'azienda	 ospedaliera,	
�ino	al	dottor	Caniglia,	direttore	del	Reparto	di	
Oncoematologia	 pediatrica,	 e	 la	 grande 
famiglia	del	Comitato	Chianelli.	Non	potremo	
mai	ringraziare	abbastanza	la	Regione	Umbria	

e	l'azienda	ospedaliera	che	ci	hanno	permesso	
di	venire	in	Italia	per	curare	Jesus”.
All'incontro erano presenti il dottor Nando 
Scarpelli in rappresentanza della presidente 
della Regione, Donatella Tesei, il direttore 
generale dell'azienda ospedaliera di Perugia, 
Marcello Giannico, il dottor Maurizio Caniglia, 
direttore della Struttura complessa di 
Oncoematologia pediatrica con Trapianto di 
midollo osseo, il presidente del Comitato per 
la Vita “Daniele Chianelli”, Franco Chianelli, 
presente anche il Presidente della Cei, cardi-
nale Gualtiero Bassetti.
Ora, dopo un lungo percorso, un trapianto di 
midol lo  osseo,  donato dal la  mamma 
Marianella, grazie proprio a questa procedura 
incompatibile ideata a Perugia nel lontano 
1993 dal professor Massimo Fabrizio Martelli, 
dopo un anno di cure, il ragazzo è guarito ed è 
pronto a lasciare la casa di Perugia, al 
Residence,  e tornare dai suoi cari in 
Venezuela. 
“Torno	nel	mio	paese – ha detto il ragazzo – e	
riprendo	in	mano	la	mia	vita,	con	la	speranza	di	
portare	avanti	gli	obiettivi	che	mi	ero	pre�issa-
to	che	un	anno	fa	a	causa	della	malattia	si	sono	
interrotti.	Ma	 tornerò	 in	questi	posti	meravi-
gliosi,	magari	in	veste	di	turista,	per	visitare	le	
regioni	dove	vivono	le	persone	che	ho	conosciu-
to	 e	 con	 cui	 ho	 vissuto	 al	 Residence	 “Daniele 
Chianelli”,	una	famiglia	che	accoglie	il	mondo	
intero’’.	

NOZZE D'ORO: Con tanto amore e solidarietà 

Per festeggiare 50 anni di amore Alberto e Maria Grazia non 
hanno voluto doni, ma offerte per il sostegno ai bambini malati di 
tumore, consegnando al Comitato per la Vita “Daniele Chianelli” 
quasi 3mila euro. 
I coniugi hanno scelto di ricordare questo giorno importantissi-
mo donando a parenti ed amici le bomboniere realizzate al 
Residence “Daniele Chianelli” dai volontari, dai pazienti e dai 
familiari dei malati. 
Da parte nostra un grandissimo augurio per questo splendido 
traguardo e un sentito ringraziamento per la generosità e 
l'amore con cui hanno voluto festeggiare le loro nozze d'oro.

Ha voluto portare un messaggio di coraggio e 
�iducia agli ospiti del Residence “Daniele 
Chianelli”  in cura presso i  reparti  di 
Ematologia ed Oncoematologia pediatrica.
Bambini, ragazzi e adulti che, insieme alle loro 
famiglie, stanno attraversando il dif�icile 
percorso di cura per scon�iggere tumori 
infantili, leucemie, linfomi e mielomi. 
Cosı̀ Matteo, ormai guarito, insieme alla 
moglie Zina che negli anni della malattia e 
delle cure non lo ha mai lasciato solo, ha 
voluto festeggiare al Residence “Daniele 
Chianelli” insieme ai suoi medici, la professo-
ressa Mecucci e la dottoressa Carotti, tra gli 

altri, i volontari del Comitato, gli operatori ma 
soprattutto insieme a chi quel percorso lo sta 
vivendo adesso. 
A loro ha voluto dare un forte messaggio di 
speranza. Un invito a non arrendersi. A non 
cedere allo sconforto, perché guarire è possi-
bile e tornare alla vita è ancora più bello.
Cosı ̀ come hanno fatto lui e Zina potranno fare 
tutti i pazienti: avendo �iducia nei medici, 
nella ricerca, con l'aiuto di tante persone che 
sono loro accanto, con l'amore della famiglia. 
E, più di tutto, con coraggio , forza e la consa-
pevolezza che questa battaglia può essere 
vinta.
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Il messaggio di Matteo: abbiate
coraggio e �iducia, guarire si può!

Alberto e Maria Grazia
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“Il	Residence	Chianelli	verrà	sempre	ricordato	
da	me	e	dalla	mia	famiglia	come	una	casa.	Non	
ho	parole	per	esprimere	come	mi	sento	all'idea	
di	lasciare	questa	casa	che	mi	ha	accolto	come	
un	bambino	senza	tetto.	Voglio	solo	dire	quanto	
siamo	grati,	io	e	la	mia	famiglia,	di	essere	stati	
accolti	 in	 questa	 grande	 famiglia,	 che	 terrò	
sempre	a	mente,	per	tutta	la	mia	vita”.	 
Non trattiene la commozione Jesus il 18enne 
guarito dalla leucemia grazie ad un trapianto 
di midollo osseo effettuato all'ospedale di 
Perugia dall'equipe del dottor Maurizio 
Caniglia. 
Ora, per Jesus e sua madre Marianella è tempo 
di tornare a casa, in Venezuela, con tanti sogni 
da realizzare. Sogni interrotti nell'aprile del 
2020 quando Jesus ha scoperto di essere 
ammalato e si è dovuto sottoporre a numerosi 
cicli di chemioterapia. Per lui la consapevolez-
za che per guarire c'era una sola possibilità: il 
trapianto di midollo osseo. 
“Dio	ha	sentito	la	nostra	disperazione – raccon-
ta la mamma – e	da	lì	è	iniziata	una	catena	di	
solidarietà	partita,	 lo	voglio	 ricordare,	da	un	
grande	amico	e	benefattore,	Diego	Allegro	e	poi	
dal	 dottor	 Prosperi	 dell'azienda	 ospedaliera,	
�ino	al	dottor	Caniglia,	direttore	del	Reparto	di	
Oncoematologia	 pediatrica,	 e	 la	 grande 
famiglia	del	Comitato	Chianelli.	Non	potremo	
mai	ringraziare	abbastanza	la	Regione	Umbria	

e	l'azienda	ospedaliera	che	ci	hanno	permesso	
di	venire	in	Italia	per	curare	Jesus”.
All'incontro erano presenti il dottor Nando 
Scarpelli in rappresentanza della presidente 
della Regione, Donatella Tesei, il direttore 
generale dell'azienda ospedaliera di Perugia, 
Marcello Giannico, il dottor Maurizio Caniglia, 
direttore della Struttura complessa di 
Oncoematologia pediatrica con Trapianto di 
midollo osseo, il presidente del Comitato per 
la Vita “Daniele Chianelli”, Franco Chianelli, 
presente anche il Presidente della Cei, cardi-
nale Gualtiero Bassetti.
Ora, dopo un lungo percorso, un trapianto di 
midol lo  osseo,  donato dal la  mamma 
Marianella, grazie proprio a questa procedura 
incompatibile ideata a Perugia nel lontano 
1993 dal professor Massimo Fabrizio Martelli, 
dopo un anno di cure, il ragazzo è guarito ed è 
pronto a lasciare la casa di Perugia, al 
Residence,  e tornare dai suoi cari in 
Venezuela. 
“Torno	nel	mio	paese – ha detto il ragazzo – e	
riprendo	in	mano	la	mia	vita,	con	la	speranza	di	
portare	avanti	gli	obiettivi	che	mi	ero	pre�issa-
to	che	un	anno	fa	a	causa	della	malattia	si	sono	
interrotti.	Ma	 tornerò	 in	questi	posti	meravi-
gliosi,	magari	in	veste	di	turista,	per	visitare	le	
regioni	dove	vivono	le	persone	che	ho	conosciu-
to	 e	 con	 cui	 ho	 vissuto	 al	 Residence	 “Daniele 
Chianelli”,	una	famiglia	che	accoglie	il	mondo	
intero’’.	

NOZZE D'ORO: Con tanto amore e solidarietà 

Per festeggiare 50 anni di amore Alberto e Maria Grazia non 
hanno voluto doni, ma offerte per il sostegno ai bambini malati di 
tumore, consegnando al Comitato per la Vita “Daniele Chianelli” 
quasi 3mila euro. 
I coniugi hanno scelto di ricordare questo giorno importantissi-
mo donando a parenti ed amici le bomboniere realizzate al 
Residence “Daniele Chianelli” dai volontari, dai pazienti e dai 
familiari dei malati. 
Da parte nostra un grandissimo augurio per questo splendido 
traguardo e un sentito ringraziamento per la generosità e 
l'amore con cui hanno voluto festeggiare le loro nozze d'oro.

Ha voluto portare un messaggio di coraggio e 
�iducia agli ospiti del Residence “Daniele 
Chianelli”  in cura presso i  reparti  di 
Ematologia ed Oncoematologia pediatrica.
Bambini, ragazzi e adulti che, insieme alle loro 
famiglie, stanno attraversando il dif�icile 
percorso di cura per scon�iggere tumori 
infantili, leucemie, linfomi e mielomi. 
Cosı̀ Matteo, ormai guarito, insieme alla 
moglie Zina che negli anni della malattia e 
delle cure non lo ha mai lasciato solo, ha 
voluto festeggiare al Residence “Daniele 
Chianelli” insieme ai suoi medici, la professo-
ressa Mecucci e la dottoressa Carotti, tra gli 

altri, i volontari del Comitato, gli operatori ma 
soprattutto insieme a chi quel percorso lo sta 
vivendo adesso. 
A loro ha voluto dare un forte messaggio di 
speranza. Un invito a non arrendersi. A non 
cedere allo sconforto, perché guarire è possi-
bile e tornare alla vita è ancora più bello.
Cosı ̀ come hanno fatto lui e Zina potranno fare 
tutti i pazienti: avendo �iducia nei medici, 
nella ricerca, con l'aiuto di tante persone che 
sono loro accanto, con l'amore della famiglia. 
E, più di tutto, con coraggio , forza e la consa-
pevolezza che questa battaglia può essere 
vinta.
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di	Valeria	Marini

Con un poco di zucchero... la pillola va giù!

Dalla Guinea ecco a voi il Fufu! 

Mamadou ha fatto una richiesta speciale: 
assaggiare una delle sue ricette preferite, il 
Fufu, una sorta di polenta africana, piatto 
tipico del suo Paese, la Guinea, ma molto 
diffuso nel Continente, anche se ogni Paese la 
fa a modo suo. 
E quando i bambini e i ragazzi esprimono 
questi desideri i nostri volontari non si tirano 
indietro e si attivano per realizzarli in un 
luogo speciale: la cucina del reparto di 
Oncoematologia pediatrica. 
Per cucinare questo piatto gustosissimo 
abbiamo chiesto aiuto all'amico Moussa. 
Ed ecco la ricetta del delizioso Fufu. LA STORIA 

Una storia quella di Mamadou che ha com-
mosso medici e volontari. Il giovane, che 
proviene dalla Guinea, da alcuni anni, �in da 
quando era un minorenne, vive da solo in 
Umbria. All'ospedale di Perugia è arrivato in 
condizioni sia di salute che personali, dram-
matiche. Da lı ̀ è scattata la grande macchina 
della solidarietà che ha coinvolti il personale 
sanitario e tutto il Gruppo multidisciplinare 
del comitato, psicologhe, assistente sociale, 
mediatore culturale, arteterapia, musicotera-
pia, arti marziali, scuola, servizio religioso e 
ovviamente volontari. Ciascuno ha fatto la sua 
parte per accogliere il ragazzo e farlo sentire 
meno solo. 
Oggi grazie ai professionisti del Comitato, 
Mamadou ha documenti regolari e potrà 
curarsi, essere sottoposto a trapianto di 
midollo. Una grande collaborazione coordina-
ta dalla nostra assistente sociale che ha 
coinvolto anche gli operatori della Caritas, la 
Questura e la Prefettura, i servizi del territorio 
e che ha permesso a Mamadou di ottenere 
documenti regolari, di essere dimesso 
dall'ospedale di vivere insieme ad un collabo-
ratore familiare, proseguendo le cure in 
serenità e circondato dall'affetto della grande 
famiglia del Comitato.

Gli ingredienti del delizioso Fufu:

Farina	tipo	00		/		Farina	di	mais	
Pesce	orata	senza	spine	

Curry		/		Pepe	nero		/		Peperoncino
Sale		/		Olio

Uno	spicchio	d'aglio		/		Una	cipolla	



di	Maria	Elena	Minciaroni *	

Un legame fra Tuoro ed i coniugi Chianelli che dura da tanti anni. 

Un altro importante riconoscimento per il Comitato:
Franco e Luciana cittadini onorari di Tuoro
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Il 20 novembre 2021, in occasione dell' 
inaugurazione della sezione ADMO (Associa-
zione Donatori Midollo Osseo) di Tuoro sul 
Trasimeno, il Consiglio Comunale, riunito in 
seduta straordinaria, ha conferito la cittadi-
nanza onoraria a Franco e Luciana Chianelli 
con le seguenti motivazioni : “Per	il	loro	alto	
valore	umano	 e	morale,	 per	 essere	 esempi	di	
solidarietà,	di	 impegno	civile	e	per	 la	grande	
rilevanza	sociale	e	scienti�ica	della	loro	opera,	
divenuta	punto	di	riferimento	non	solo	a	livello	
regionale	ma	anche	nazionale.	Per	la	determi-
nazione,	la	forza	con	cui	hanno	portato	avanti	e	
portano	avanti	le	iniziative	del	Comitato	per	la	
Vita	“Daniele	Chianelli”	e	del	Residence	“Danie-
le	Chianelli”	a	sostegno	dei	pazienti	affetti	da	
patologie	 ematologiche,	 onco-ematologiche	 e	
delle	loro	famiglie”.
L' Amministrazione Comunale, conferendo la 
cittadinanza onoraria, ha voluto ringraziare 
Franco e Luciana Chianelli per avere con la 
loro opera aiutato, sostenuto, confortato 
malati e famiglie della comunità di Tuoro nel 
doloroso e complesso percorso della malattia.
Il Comitato per la Vita “Daniele Chianelli”, 
costituitosi a Perugia il 26 ottobre 1990, in 
questi trenta anni, ha contribuito a �inanziare 
la ricerca nel campo dei tumori del sangue 

sostenendo il Reparto di Ematologia ed 
Oncoematologia pediatrica dell'Ospedale 
Santa Maria della Misericordia di Perugia, 
contribuendo a renderlo un' eccellenza ed un 
punto di riferimento anche a livello nazionale.
Grazie all'attività del Comitato, di cui i coniugi 
Chianelli sono stati e sono il motore, a Perugia 
si trovano non solo cure all'avanguardia, ma 
anche strutture come il Residence “Daniele 
Chianelli” che offrono sostegno economico, 
logistico ma soprattutto umano a chi si trova 
ad affrontare una situazione cosı ̀drammatica, 
spesso lontano da casa, spesso provenienti da 
un paese straniero.
Accolti come in una grande famiglia, i malati 
ed i loro familiari si sentono meno soli ed 
attraverso la condivisione trovano la forza ed 
il coraggio per affrontare le varie tappe del 
lungo percorso verso la guarigione.
La nascita, anche in piccole realtà come Tuoro, 
di una sezione ADMO fortemente voluta da 
persone giovani, è la più bella e signi�icativa 
dimostrazione dell'importanza dell'azione di 
sensibilizzazione svolta dal Comitato per la 
Vita “Daniele Chianelli” nei suoi trenta anni di 
attività.

*Sindaco	di	Tuoro	sul	Trasimeno



Come puoi aiutarci...
A�raverso un contributo personale, detraibile dall’Irpef, facendo versamen� su:

COMITATO PER LA VITA ‘‘DANIELE CHIANELLI’’
IT11Q0200803029000029413238

COMITATO PER LA VITA ‘‘DANIELE CHIANELLI’’
IT07Y0306903018100000000573 

COMITATO PER LA VITA ‘‘DANIELE CHIANELLI’’
C/C Postale nr. 13021068

Sede: 06135 Ponte S. Giovanni (PG) - via della Scuola, 147 - cell. 335.5604671
Ufficio: c/o  Residence “Daniele Chianelli” - tel. 075.5287508

Zona Ospedale “Santa Maria della Misericordia”
via Martiri 28 Marzo, 29 - Perugia  - tel. 075.5289822

www.comitatodanielechianelli.it - infocomitatochianelli@email.it

COMITATO PER LA VITA “DANIELE CHIANELLI” 
Associazione Onlus per la Ricerca e la Cura delle Leucemie, Linfomi e Tumori di Adulti e Bambini - PERUGIA

Il Comitato
è presente nel territorio con molteplici even�.
Inviaci il tuo indirizzo email
per essere informato sui nostri even� 
e se vuoi partecipare alle nostre inizia�ve

ma puoi anche...
Donare periodicamente sangue
Diventare potenziale donatore di midollo osseo
Donare le cellule staminali del cordone ombelicale

-  Scegliendo la Stella di Natale o l'Uovo della Speranza nelle strade/piazze o presso centri 
   commerciali/pun� vendita che collaborano con il Comitato per la Vita ''Daniele Chianelli''

Me�endo a disposizione un po' del proprio tempo libero per organizzare even� per raccogliere fondi-  
-  A�raverso lasci� e/o testamen�

NON CI SONO INCARICATI CHE VENGONO A CASA VOSTRA O VI TELEFONANO PER CHIEDERVI SOLDI
A NOME DEL COMITATO PER LA VITA “DANIELE CHIANELLI” PER I BAMBINI MALATI DI TUMORI, 
LEUCEMIE E LINFOMI RICOVERATI NELLA NOSTRA REGIONE

Con una Donazione ricorrente

e inviacelo alla nostra email: infocomitatochianelli@email.it 

Aderisci a�raverso la domiciliazione bancaria: 
- stacca e compila il modulo che trovi all'interno di questo giornalino 
- Oppure scaricalo dal nostro sito alla pagina: 
                                                                nella sezione "COME PUOI AIUTARCI" www.comitatodanielechianelli.it

http://www.comitatodanielechianelli.it
http://www.comitatodanielechianelli.it

	01 Nuovo Residence (17).pdf
	Pagina 2
	Pagina 3

	03 Accade al Residence (17).pdf
	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7

	04 Le nostre attività (17).pdf
	Pagina 2
	Pagina 3

	05 dalle Sezioni (17).pdf
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5

	06 Un complanno speciale (17).pdf
	Pagina 2

	09 Premi e Riconoscimenti (17).pdf
	Pagina 2

	00 Indice-Editoriale 2022 (17).pdf
	Pagina 3

	02 Grandi Eventi (17).pdf
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4

	07 Scienza e Ricerca (17).pdf
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10

	08 Storie di Vita e Coraggio (17).pdf
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5




