
Buonasera a tutti, molti di voi mi conoscono da tanto tempo, sono in associazione dal 2003, anno di nascita 

di Ananas, mio padre è stato uno dei soci fondatori insieme a Claudio Buttarelli, Paolo Zeppa, Daniela 

Posca... ed io ero solo una bambina. Sono cresciuta con l’associazione, partecipavo alle attività che 

venivano organizzate, alle assemblee e mi divertivo tantissimo. Con il passare del tempo il divertimento si è 

trasformato nella consapevolezza che avrei potuto fare qualcosa per gli altri, per tutte quelle persone che 

non riuscivano, per mille motivi, a vivere la malattia serenamente, così come facevo io.  

Nel 2016 Alessandra mi ha invitata a far parte del neonato gruppo giovani, ho accettato subito di farvi 

parte, essendo una persona molto curiosa e amante delle novità; e ho fatto bene perché e davvero una 

realtà bellissima e vedere quanto il gruppo sia cresciuto in questi anni mi rende davvero molto felice. Dopo 

2 anni, nel 2018 mi è stato proposto di fare un passo in avanti e di entrare nel CP, all’inizio ero un po' 

insicura, ma sentivo che probabilmente era arrivato il momento di fare di più e di dare il mio concreto 

contributo all’associazione. Soltanto all’inizio del 2021, insieme a Luciano Cancelli, abbiamo deciso di 

ricoprire la carica di delegati regionali per il Lazio e in quell’occasione presi la decisione perché sapevo di 

avere qualcuno al mio fianco che mi avrebbe aiutata e sostenuta, così come avrei fatto io con lui. Non avrei 

mai pensato che in meno di un anno sarei arrivata a presentare la mia candidatura come presidente, ma lo 

sto facendo con la stessa sicurezza e consapevolezza, se dovessi essere eletta presidente so che non sarò 

mai sola.  

Non è stata una scelta semplice, non mi sentivo all’altezza di poter ricoprire un ruolo così importante. Ho 

pensato a tutti i presidenti che Ananas ha avuto, Claudio Buttarelli, Paolo Zeppa, Stefania Pettinaro e 

Andrea Balducelli, tutte persone meravigliose che hanno dato tanto all’associazione e pensare di succedere 

a loro mi spaventava moltissimo. Però nonostante tutte le paure sento dentro di me che forse è giunto il 

momento di provare a fare un passo in avanti, essere nel consiglio di presidenza ci da comunque delle 

responsabilità qualunque sia la carica che ognuno di noi ricopre. 

Ho avuto il sostegno di tutti i membri del consiglio di presidenza, ringrazio in particolare Antonella Grimaldi 

e Luciano Cancelli che mi hanno ascoltata, capita, incoraggiata e sostenuta. Ringrazio la nostra Alessandra, 

se non ci fosse stata lei non avrei mai avuto il coraggio di candidarmi. È la colonna portante della nostra 

associazione, se non ci fosse lei sarebbe molto complicato andare avanti.  

Non so se sarò un buon presidente, se saprò essere all’altezza di questo compito così importante. Posso 

dirvi e promettervi, però, che ci metterò tutto il mio impegno, la mia determinazione e tutto il mio cuore 

per fare bene il mio lavoro.  Per me quest’associazione è davvero importante e pensare di poter esserne il 

presidente è per me un grande onore. In questi anni nel consiglio di presidenza si è creato un clima di 

grande armonia e complicità e tutto quello che siamo riusciti a fare e che faremo è merito anche di questo, 

perché soltanto lavorando bene insieme l’uno in funzione dell’altro è possibile raggiungere grandi 

traguardi.  

Ringrazio infine Andrea Balducelli, il nostro presidente. È stato un grande esempio per me, è stato lui 

l’artefice di quell’armonia e di quella complicità di cui vi parlavo. Una persona speciale che ci ha insegnato 

tanto.  

A questo punto do la parola a voi e se siete un po' matti come me non vi resta che darmi la vostra fiducia e 

insieme vedremo cosà succederà.  

Grazie a tutti  


