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con Loro sempre nel cuore
VIVERE...

NEWS

Giornata Mondiale 
contro il cancro infantile 

Da alcuni anni,  il 15 febbraio con FIAGOP, 
la Federazione Nazionale di Genitori 
Oncoematologia Pediatrica a cui  Noi per 
Loro aderisce,   “celebriamo” la Giornata 
Mondiale contro il cancro infantile.

La giornata è l’occasione per campagne 
divulgative, in diverse parti d’Italia, alle 
quali si uniscono gesti simbolici, semplici 
ma significativi del fatto che solo uniti 
si possono lanciare sfide e combattere 
battaglie complesse come sono i tumori 
nei bambini.

Il gesto simbolico di quest’anno, a livello 
nazionale, è la messa a dimora di un 
melograno, scelto per il simbolo specifico 
dell’unità.



I disegni del video di Ti ho lasciato andare 
sono stati realizzati dai piccoli pazienti del 
Reparto di Oncologia Pediatrica di Parma e 
raccolti dall'Associazione Noi per Loro negli 
ultimi vent’anni.
Il video è disponibile su Youtube.

Il CD è disponibile contattando la segreteria: 
segreteria@noiperloro.it, oppure 0521981741

17 Dicembre 2018: una data da ricordare
Il 17 dicembre 1984 per volontà di un gruppo di genitori di bambini con tumori e malattie del sangue 
“nasce” la nostra Associazione che  “compie” 34 anni in questo giorno . 
Abbiamo scelto la data del 17 Dicembre 2018 per presentare a  Parma, all’Auditorium de Carmine, la  
canzone “Ti ho lasciato andare”, scritta da Anna, per ricordare il figlio Andrea che, dieci anni fa, ha perso 
la sua battaglia con la malattia.
Ogni volta che una famiglia “trasforma” un suo grande dolore in energia per aiutare gli altri, per Noi per 
Loro è come “rinascere”, ritrovando le motivazioni che avevamo i soci fondatori dell’Associazione quel 
17 dicembre 1984. 
Anna ci ha ricordato le storie di tante famiglie che abbiamo conosciuto ed accompagnato nei momenti 
più spensierati e nei momenti più dolorosi: le loro storie fanno la Storia di Noi per Loro, una storia ricca 
di emozioni.
Alla serata del 17 dicembre 2018, all’Auditorium del Carmine, abbiamo voluto dare un  significato 
speciale: ricordare, in modo più specifico, i Padri e le Madri che sempre accompagnano i loro figli nel 
percorso di malattia. Abbiamo anche voluto ripercorrere i progressi della medicina e le evoluzioni della 
società nel periodo di vita di Noi per Loro con il Dott. Giancarlo Izzi primario del Reparto di Pediatria ed 
Oncoematologia fino al Marzo 2015 e con la Dottoressa Patrizia Bertolini da 25 anni nell’equipe dello stesso Reparto che dal Marzo 
2015 Dirige quale facente funzioni.
Con loro abbiamo conversato di passato, di presente e di futuro, un futuro da scrivere sempre e comunque insieme.
                Noi per Loro

Ti ho lasciato andare 
nasce alla fine di un percorso iniziato pochi mesi dopo la morte di Andrea. Quando ho smesso di 
chiedermi “perché” ed ho iniziato a pensare a come potevo restituire l’amore ricevuto e non rendere 
vana la morte di un figlio. La canzone racconta della consapevolezza della perdita, della mancanza del 
“non vissuto” ed infine del ritorno alla vita nel suo nome. Ho messo in musica tutta la rabbia, il dolore, 
l’amore e la forza che avevo nel tentativo di aiutare le mamme ed i papà che come me sono passati e 
passano per questa strada. 
Ho avuto degli amici fantastici che mi hanno aiutato in questo progetto: Daniele Bengi Benati che 
mi lanciò l’idea quattro anni fa, Matteo Gelmini che avevo identificato come compositore ed autore 
di testo e melodia, Alberto Benati che ha prodotto il pezzo insieme a Bengi e che ha curato la parte 
grafica del progetto. Senza tutti loro sarebbero stati solo pensieri su di un foglio bianco. 
Devo ringraziare Cinzia e Valeria, mie colleghe, che mi hanno dato idee e consigli. Grazia e Fiorenza di 
Noi per Loro per l’appoggio e l’aiuto in fase di uscita del pezzo, soprattutto Grazia per la notte passata 
ad organizzare l’uscita online. Nella Capretti e Silvia Cocconi che, appena saputo del progetto, si 
sono attivate per promuovere quella che risultava una vera e propria novità per l’Associazione. Pietro 
Fantuzzi di Gruppo LEN per la realizzazione del video. 
Il grazie più sentito va però a Matteo Gelmini che ha saputo cogliere immediatamente il senso delle mie parole e farne una 
meraviglia. Grazie.             
              Anna  

Alberto e Daniele Bengi Benati
Nei primi anni ‘90 formano il gruppo funky/pop Ridillo, 
che nel1992 partecipano alla seconda edizione del 
premio internazionale “Yamaha Music Quest” in Giappone 
aggiudicandosi il “Gold Prize”. In Italia i Ridillo partecipano 
a numerose trasmissioni televisive e nel 1995 pubblicano il 
primo album “Ridillo” per Best Sound/Polygram. Seguono 
anni di intensa attività live e discografica che porta a 
collaborazioni importanti, Earth Wind & Fire, James 
Brown, Eumir Deodato e Gianni Morandi, e a calcare 
palchi prestigiosi come quello del Blue Note di Milano. 
Dall’esperienza dei Ridillo nasce lo studio di registrazione 
“Funklab” di Alberto e “Cosmica” la società di edizioni 
musicali di Bengi.
www.bengimusic.com - www.studiofunklab.jimdo.com - 
www.ridillo.it

Coro Madonna della Neve
Nasce nel 1994 ad opera di Don Celestino Abelli 
raggruppando coristi provenienti da tutta la provincia 
di Parma. Nel tempo, il gruppo nato come coro liturgico, 
ha ampliato il suo repertorio e si è fatto conoscere strada 
facendo tenendo numerosi concerti e partecipando a 
prestigiose rassegne. Il Coro è attualmente diretto da 
Enrico Cavalli.
www.coromadonnadellaneve.it

Programma
• Saluti di benvenuto: Noi per Loro

• Saluti delle Autorità

• Introduzione al clima del Natale: Canti del Coro 
Madonna della Neve diretto da Enrico Cavalli

• Introduzione al mondo dell’ospedale: poesia di 
Luca Gianferrari letta da Noi per Loro

• Conversazione con il Dr. Giancarlo Izzi ispiratore 
della nascita di Noi per Loro, Primario del 
Reparto di Oncoematologia Pediatrica di Parma 
fino al marzo 2015

• I pensieri di Nicolò e Angelica: letti da 
Associazione Giocamico e da Scuola in 
Ospedale

• Ti ho lasciato andare, canto di Anna Nani e 
Matteo Gelmini

• I Ridillo: canti di Daniele Bengi Benati e Alberto 
Benati

• Conversazione con la Dr.ssa Patrizia 
Bertolini attuale responsabile del Reparto di 
Oncoematologia Pediatria di Parma

• Gli auguri di Buon Natale: Canti del Coro 
Madonna della Neve diretto da Enrico Cavalli

TI HO LASCIATO ANDARETi ho lasciato andarequando il mio egoismo nelvolerti tenere
avrebbe significato farti soffrire.Ti ho lasciato andarequando il buio nei tuoi occhifaceva più male

della tua mancanza.
“Tanto un ombrello ci basterà, se poi piove…”,mi ripetevo ingenuamentesenza aspettarmi altro che il sole.Ma un mostro gelido ha spezzatoquell’abbraccio

sciogliendo via le nostre manima non l’intreccio di queste anime…RIT - Ti sento, ti sento in un modo chenon si può descrivereQuello che è al di là del corpoè inspiegabile
Intensi brividi alla schiena,sensazioni, magoni in golaLa forza

sta nel risalire pur sapendo in mille pezzi il cuoreMa so che niente è stato vanonemmeno il tuo partire...Neppure un attimo di teandrà sprecato, mai…
Mi manca immensamentequalunque istante che con tenon ho potuto godere,gesti e sguardi tuoida vivere e assaporare

E ogni più piccolo momento,la prima caduta in bici, le cotte,i calci dati a un pallone,accompagnarti a scuola e poterti salutare…

Non volevo lacrime,solo risate, corse e sogni…perché un bambino è un fiore cheattende ancora di sbocciareVedessi quanto è dura a voltel’opprimente sensazione,tenere a bada questo doloreche non permette di respirare…RIT - Ti sento, ti sento in un modo chenon si può descrivereQuello che è al di là del corpoè inspiegabile
Intensi brividi alla schiena,sensazioni, magoni in golaRiparto

e arranco tra frammenti e coccidi quel giorno irrealeMa so che nulla è stato invano,neppure il tuo partire...E averti accanto ha dato un sensoa tutto quanto.
Fossi una spugna vorrei assorbireil pianto di chi non ha pace,di padri e madri in baliadi quello che non possono controllare.Ma è tempo di lavare viatristezza e lacrime dagli occhiIndosso il mio sorriso migliore… e con te... per sempre nel cuore…… ritorno a vivere,ritorno a vivere,

ritorno a vivere.
Autore e compositore Matteo Gelmini

Anna Nani dietro al vetro della sala 
di registrazione

Nella Capretti 
Presidente di Noi per loro
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