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A cura di Rosella Maiorana - Provincia

Il 24 Maggio 2019 l’A.S.S.O., l’Associazione Siciliana per il Sostegno Oncologico, ha festeggiato il suo dodicesimo
compleanno. L’A.S.S.O., presieduta dal prof. Vincenzo Adamo, ordinario di oncologia medica dell’UNIME e direttore
dell’Unità operativa di Oncologia medica dell’Azienda Ospedaliera “Papardo” di Messina, da anni si disingue sul territorio
per la lotta contro gravi malattie oncologiche, con l’obiettivo di dare una mano alla ricerca, nella speranza di trovare una
cura e di accompagnare i malati attraverso il percorso medico.

Per l’occasione, l’associazione ha organizzato un evento dal titolo “12 anni assieme per l’informazione, la prevenzione e
il corretto stile di vita nella lotta contro i tumori”, tenutosi al Palacultura di Messina alle 19.30. La segreteria dell’Onlus
ha coinvolto anche le scuole superiori di tutta la provincia, pubblicando un bando di partecipazione a un concorso per la
realizzazione di un video di Pubblicità Progresso, proponendosi di sensibilizzare così i giovani su questo tema delicato. Il
Dirigente Scolastico prof. Stellario Vadalà dell’ITT “E. Majorana” di Milazzo ha accolto con gioia l’iniziativa, consapevole
dell’elevato valore educativo, e ha invitato i suoi allievi a partecipare, per informare i ragazzi sulla tematica ed esortarli a
mettersi in gioco a favore della ricerca.

Ad aprire la serata, presentata da Massimiliano Cavaleri e Rachele Gerace, è stato il presidente dell’A.S.S.O., prof.
Vincenzo Adamo, che con soddisfazione ha condiviso con la cittadinanza i traguardi medico-scientifici raggiunti in questi
anni dall’unità operativa di oncologia del Papardo di Messina e ha ringraziato i partecipanti per l’impegno e la generosità. La
serata è stata allietata dalle musiche dei SeiOttavi, dei musicisti messinesi Troja e Cicero, del sassofonista Francesco
Cafiso e dal coro di voci bianche “Note Colorate”. Molti gli ospiti illustri, dal campione di canottaggio Giovanni Ficarra allo
chef Antonio Lamberto Martino; madrina della festa di solidarietà è stata l’attrice e cantante Serena Autieri e protagonisti
speciali i malati oncologici, che hanno ballato e sfilato dimostrando il proprio coraggio e la forza che li contraddistingue.

Al Majorana di Milazzo è stato assegnato il “Primo Premio” per la tematica relativa alla “comunicazione con il paziente”,
tematica scelta per mettere in evidenza l’importanza dell’alleanza terapeutica “medico-paziente” nel processo di cura del
cancro. La scuola milazzese ha ricevuto una targa di riconoscimento e un pc portatile grazie al video spot
RICOSTRUIAMOCI INSIEME, girato dagli studenti, con il coordinamento dai docenti Irma Saraò, Giuseppe Massimo Bucca
e Antonello Alessi. Il premio è stato consegnato agli allievi da una paziente oncologica, che ha sottolineato l’importanza del
titolo prescelto, che rispecchia il percorso di “ricostruzione” che sta affrontando in questo periodo doloroso della sua vita.
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