
CANCRO … TI BOCCIO 

 

Nella  mattinata di lunedì 25 gennaio, presso il Teatro Casanova di Cerreto D’esi, si è 

svolto l’ incontro con gli specialisti dell’Airc, Associazione Italiana per la Ricerca sul 

Cancro, previsto all’interno del progetto “Cancro io ti boccio”.  

L’ Istituto Comprensivo di Cerreto d’Esi ha contribuito alla realizzazione di tale evento, 

coordinato dall’Insegnante Maria Assunta Giuli, che ha curato interamente la 

programmazione e l’allestimento in modo impeccabile. Hanno partecipato, con grande 

entusiasmo e voglia di condividere questo interessante momento informativo, le classi IV e 

V della Scuola Primaria “Lippera” e tutte le classi della scuola secondaria di primo grado ” 

Melchiorri”. L’evento, rivolto a tutta la cittadinanza, ha inteso affrontare il tema della 

ricerca per aggiornare, allo stesso tempo, sui traguardi raggiunti. La Dirigente Scolastica, 

Professoressa Rita Maddaloni, ha aperto l’incontro portando i saluti del Direttore Generale 

dell’USR Marche, Dott. Ugo Marco Filisetti  e presentando gli ospiti.  Interessante 

l’intervento della dottoressa e ricercatrice Loredana Ruggeri che ha saputo spiegare in 

maniera chiara, diretta e coincisa, utilizzando termini semplici e comprensibili, il tema del 

cancro rispondendo  alle diverse domande che i ragazzi le hanno rivolto. Anche il dottor 

Luca Belli, nutrizionista e biologo, ha suggerito in modo chiaro ed estremamente 

simpatico la corretta alimentazione da seguire per prevenire la malattia.  



Molto gradita è stata anche la lettura di due brevi componimenti  dello scrittore locale 

Giovanni Foresta, che ha voluto in tal modo condividere con gli studenti la vis poetica che 

anche il dolore sa esprimere. 

 Erano presenti in sala l’assessore alla cultura, Katia Galli, il Comandante della stazione 

dei Carabinieri Federico Pellegrini, i rappresentanti dell’ associazione 4 Maggio, i volontari  

dell’Avis e dell’associazione “San Vincenzo de Paoli”, il gruppo scout locale, la Sig. 

Claudia Pierosara, presidente della Proloco  e numerosi  genitori.    

A conclusione dell’evento la Dirigente  ha ringraziato gli intervenuti e l’amministrazione 

comunale per aver concesso l’utilizzo del teatro,  augurandosi di poter continuare tale 

collaborazione  per la realizzazione di ulteriori incontri, possibili, grazie anche al supporto 

dell’ufficio di segreteria diretto dalla sig. Adelaide Chiucchi. 

 

  

 

                                                                                    


