
Gli autoridi “La nostrastoria”sonosettegiovani chehannovissuto
l’esperienzadellamalattiaesonostaticuratinellestrutturepisane

Labattagliavintacon il cancro
diventaunlibro disperanza

LAPUBBLICAZIONE

S
i intitola “Lanostrasto-

ria il libro scritto da
sette adolescentiuniti
dallabattagliacontro il

cancroedall’amicizianatain
ospedaleeall’interno delresi-

dence “ IsoladeiGirasoli”.L i-
niziativa portalafirmadi Paci-

ni Editoreche havoluto dare

vita aquestovolume,in colla-
borazione con Agbalt, unità
operativadi Oncoematologia
Pediatricadi Pisa, il gruppo
giovani Teen Freedom e
Sio-Scuola in Ospedalee pre-

sentato, ieri, inoccasionedel-

laXX GiornataMondiale con-
tro il cancroinfantile.

«Dopo le esperienzedi
“ Non sonod’accordo”, “Non
sonod’accordo,dueannido-

po e“Navigoa vista- Genitori
in corsia” –spiegaFrancesca
PacinidiPacini Editore – tre
manuali emotivi peri ragazzi
colpiti dalla malattia,scritti
dalla psicoterapeutaValenti-

na Corsiniconle testimonian-

ze di alcunipiccolipazienti, e
“ Lacodadi Zeno” di France-
sca Petrucci,ecco un altro
frutto del nostro legamecon
Agbalt. Nel leggerele parole

diquesti ragazzipossiamosol-
tanto ammirarne il coraggio
anchenel mettere al servizio
di tutti la loroesperienza.So-

no moltofiera di comeil no-
stro lavoro possaesseretesti-

mone attentoe partecipedi

questaspecialeattività edito-

riale ».

Il libro è statopresentatoal
ResidenceIsola deiGirasoli,
alla presenzadi unodegli au-

tori, SalvatoreCaci,19anni,
diMessina,incura nel reparto
pisano, iscrittoalprimo anno
dellaFacoltàdiIngegneriage-

stionale. Mentre in collega-

mento videoc’eranoaltredue
autrici, FrancescaDessìeLu-

cia Panzarino.
«L’intentomiocomedeglial-

tri seiragazzi–haspiegatoSal-
vatore –èstatoquellodipassa-

re in uncertosensoil testimo-

ne. Perchécomenoiabbiamo
subito queste disavventure,
chiamiamolecosì,siamosicu-

ri chesisonotantialtri ragazzi
epersoneadultechelevivran-

no. Ecosìabbiamovoluto da-

re il nostrocontributo,maso-

prattutto dir loro:nonsieteso-

li e,pianopiano,lamalattiasi
può superare”.Alla presenta-

zione del libro, ieri mattina,
ancheLucaCoccoli,medicodi
OncoematologiaPediatricaa
Pisa.

«Nella giornata mondiale
perla lottaal cancroinfantile
– afferma Coccoli– siamoor-
gogliosi di presentareil libro
scrittodasetteragazzicheab-

biamo seguito nel nostro re-

parto. Giovani e cancrosem-
bra impossibile.Èinaccettabi-

le. E quindi leggerequestepa-

gine divitacon le loro storieè

un grandeinsegnamentoper
tutti: sani,malati,sanitariefa-

miliari ». Fondamentaleper i

ragazzi,cheaPisaaffrontano
battaglieimportanti,il suppor-

to offerto da Sio – Scuolain
Ospedale,affidata all’Istituto
Matteotti di Pisacon la refe-

rente, ladocenteMaria Torto-
ra eil dirigentescolastico,Sal-

vatore Carusoe nonperulti-
mo l’aiuto di Agbalt (Associa-

zioni genitoridi bambiniaffet-

ti da leucemieetumori)conla
presidenteTizianaDelCarlo.

«Sonoorgogliosa– conclu-

de DelCarlo – di aver potuto
parteciparein modo costante
e continuoalla realizzazione
di questopreziosissimolibro e
stareinsiemeai nostri ragaz-

zi ».

RobertaGalli
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