Lei è Selena
Vorremmo che la ricordaste proprio così: bella e
con lo sguardo assorto. Perché lei sì, era sempre
concentrata su qualcosa: donna eclettica,
spaziava dal ramo artistico a quello scientifico e,
all’interno di ogni singolo campo, passava con
facilità dalla biologia alla nutrizione clinica, dai
farmaci chemioterapici alla sicurezza nel mondo
del lavoro all’ interno dei laboratori. Ed ancora
dalla musica alla pittura, dalle poesie al canto.
Lei era Selena.
Selena è scomparsa il 17 Settembre 2014 per una
improvvisa e grave malattia a soli 35 anni
lasciando un vuoto che fa rumore, il rumore delle
sue parole, il testamento che ha lasciato alla
famiglia, al compagno e agli amici:

“Chiamate chi ha scritto lettere per me e
fategliele leggere, mettete in mostra i miei
quadri, vendeteli, fatevi cantare le canzoni
da chi me le voleva cantare, raccontate di me, leggete i miei racconti, le
mie poesie, suonate tanto, raccogliete soldi per aiutare chi ne ha bisogno,
indite un premio per l’artista eclettico e con i fondi create un’ associazione
per i diritti dei malati oncologici, per il tumore ovarico.
Aiutate chi ne ha veramente bisogno.”
Da qui nasce l’Assegno di ricerca “SELENA PALMA” per ricercatori UNDER 35
di 5.000,00 euro che l’Associazione S.A.Ne.S. ONLUS eroga in collaborazione con
la SIdEM, grazie ai fondi raccolti esclusivamente dalla famiglia e dagli amici di
Selena, tramite diverse manifestazioni (prima fra tutte quella che si svolge, ogni
anno, il giorno del suo compleanno il 6 febbraio, e che vede sul palco moltissimi
artisti famosi nel panorama romano ed anche nazionale alternarsi per cantare e
recitare la vita).
Il primo Premio alla sua memoria è stato consegnato durante il congresso SIdEM di
Bari il 17 Aprile del 2015. Siamo pronti a consegnarne un altro per permettere ad un
giovane ricercatore di vivere per ciò che ama: lo studio e la lotta contro i tumori, le
neoplasie del sangue. Tutti i ricercatori under 35 anni, possono partecipare alla
seconda edizione inviando l’abstract nella apposita sezione del sito del XVIII
Congresso Nazionale SIdEM che si terrà a Pescara dal 11 al 14 Ottobre 2017. Il
regolamento del concorso è pubblicato sul sito della Società.

