
 Tutto pronto per il VI Memorial Riccardo Giuliani dal 9 al 29 giugno
a San Sebastiano

Il Memorial Riccardo Giuliani, giunto alla sesta edizione, è stato presentato per la prima volta in conferenza
stampa presso il comune, segno del grado di apprezzamento dell'amministrazione comunale, che "ne
aumenta il significato sia dal punto di vista dell'offerta di attività della città, sia per premiare le energie di chi
si iimpegna per proporla di anno in anno", come affermato dall'assessore alla cultura Luca Butini.

Significa che le persone sono veramente motivate a tenere vivo il ricordo di un ragazzo speciale, quello di
Riccardo, scomparso il 18 giugno 2008 a soli 20 anni a causa della leucemia. E dal 2009, anno di
costituzione del comitato 'Amici di Riccardo', vengono raccolti ricavi con questo torneo, devoluti
interamente in beneficienza.

La presidente dello IOM Jesi e Vallesina, Anna Trane Quaglieri durante la conferenza stampa ha
ringraziato gli organizzatori: "Queste sono attività che riescono solo se ci si crede per davvero. Associazioni

come l’AIL, l'ABSTE e lo IOM forniscono un supporto logistico e non solo molto importante. Riccardo è diventato il simbolo dell’attività che sosteniamo ogni
giorno".

I ragazzi del comitato, gli amici di Riccardo, sono a lavoro ogni sera per dar vita a questo Memorial: "L’aspetto tradizionale è il torneo di calcio, ma negli anni
siamo cresciuti molto anche noi ed abbiamo arricchito l'appuntamento con altre discipline. Si ripete il burraco, con un gran prix di tre giornate, ed una serata
'Sotto le stelle' dedicata alla finale, con data ancora da definire. Invece, per mancanza di risorse umane, non potrà essere replicato il torneo di basket".

La partecipazione al torneo di calciotto è sempre stata alta, anche se nei primi anni le adesioni raggiungevano anche le 20 squadre e con il tempo sono calate. In
questa edizione si sfideranno 12-13 squadre provenienti dallo jesino, dall'interland, da Morro D'Alba, Serra San Quirico... Saranno disputate circa 2/3 partite

ogni sera, a partire dal 9 giugno.
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"Il giorno della finale è quello più importante, saranno presenti nomi importante nella ricerca italiana, dall'istituto bolognese per lo studio dei tumori ematologici,

l'ABSTE. Poi anche Pietro Leoni, il professore che ha seguito Riccardo assime allo IOM. Non a caso sono presenti tutte e tre le associazioni (n.d.r. IOM,
istituto oncologico marchigiano, ABSTE, associazione bolognese per lo studio dei tumori ematologici e AIL, associazione italiana contro le leucemie, linfomi e

mieloma) che hanno seguito Riccardo nella malattia, ma non sono mai mancate le presenze istituzionali, il Sindaco, personaggi come Elisa Di Francisca".

Una piccola anticipazione degli organizzatori: “E' partita da quest’anno una nuova idea, quella di aggiungere iniziative di tipo informativo e culturale, con un

convegno relativo alle malattie di questo tipo”.
Si tratterebbe di un convegno mirato, che vedremo dalla prossima edizione. “Potrebbe essere interessante puntare ad aspetti quali la prevenzione nei giovani, e

potrebbe essere fatta anche in questa stessa edizione”, questo lo spunto proposto dall’assessore-medico Butini.

Si terrà anche la consueta messa in ricordo di Riccardo, probabilmente mercoledì 18 giugni nel pomeriggio.
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