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«Il sorriso è l’arma dei più forti», 
scriveva Alice Benvenuti. E Ali-
ce sorridente lo è sempre stata. 
Sorrideva entrando in classe la 
mattina nella sua scuola, il liceo 
Vallisneri  di  Lucca.  Sorrideva  
quando varcava la soglia degli 
spogliatoi per  allenarsi  con la  
sua squadra di pallavolo. Sorri-
deva sempre Alice: alle perso-
ne, agli amici, alla vita. Sorride-
va anche quando, per quasi tre 
anni, la sua vita è stata costretta 
in  una  camera  dell’ospedale  
Meyer di Firenze, dove era rico-
verata  per  combattere  la  sua  
malattia, una leucemia cattiva, 
che non le ha dato scampo. 

È per non disperdere l’ener-
gia magnetica, contagiosa e po-
tente  di  quel  sorriso,  del  suo  
sguardo dritto e fiducioso nel 
futuro, che nel nome di Alice è 
nata  un’associazione,  la  Alice  
Benvenuti onlus. È stata regi-
strata a Pescia, un mese esatto 
dalla sua scomparsa, avvenuta 
il 6 marzo 2018, a soli 19 anni. Il 
6 aprile successivo l’associazio-
ne esisteva già, costituita e regi-
strata,  nata  dalla  forza  trasci-
nante e quasi incredibile della 
sua mamma, Lucia Betti, e del 
suo babbo,  Mario  Benvenuti,  
lucchese. Un’associazione gio-
vanissima: ma con un mese po-
co più di età appena conta già 
sessanta soci, e soprattutto ha 
già messo in campo una serie 
nutrita di iniziative, tutte rivolte 
ai giovani, ad appoggiarli, soste-
nerli, informarli. 

Lucia ha deciso di profonde-
re tutta se stessa in questo pro-
getto. Ha deciso di cambiare la 
sua vita, di lasciare il salone di 
parrucchiere che ha gestito per 
tanti anni a Sant’Anna, ha deci-
so di regalare il suo tempo agli 
altri. «Lavorare non mi appas-
sionava più – racconta -. Dopo 
la morte di Alice ho capito che 
volevo fare altro, che volevo de-
dicarmi agli altri. Adesso faccio 
la volontaria in una casa fami-
glia e mi dedico all’associazio-
ne che abbiamo fondato. Ci so-
no già tantissimi progetti in can-
tiere e tante persone che ci stan-
no seguendo, che ci danno una 
mano».

Gli occhi di Lucia non posso-
no fare a meno di inumidirsi, a 
momenti,  mentre  racconta  il  
percorso di Alice, la sua convi-
venza con la malattia senza mai 

darsi per vinta. 
«Alice aveva sedici anni quan-

do scoprimmo la leucemia – ri-
corda -. Un percorso di soffe-
renza, ma vissuto in una comu-
nità, quella dei bambini e ragaz-
zi ricoverati come lei al Meyer. 
Lei si sentiva di appartenere a 
questa struttura. Uscita dall’o-
spedale, volle subito organizza-
re un’iniziativa per raccogliere 
soldi per il Meyer e per la ricer-
ca. Nacque così il Prom di Pri-
mavera al Vallisneri, nel maggio 
del  2017,  un  evento  musicale  

partecipatissimo, con tanti gio-
vani musicisti».

Il destino non è stato clemen-
te con Alice, bambina e poi ra-
gazza vivace, pronta, la cui vita 
si era sempre divisa tra Collodi, 
dove abitava con la sua fami-
glia,  e  Lucca,  dove aveva fre-
quentato le elementari alle Do-
rotee, il liceo al Vallisneri e con 
un ottimo profitto, dove vive il 
nonno, il pittore Riccardo Ben-
venuti, dove aveva tanti amici e 
giocava a pallavolo (nella Delta 
Luk, nella Nottolini, nella Pante-

ra). Ma quando la malattia pote-
va sembrare quasi arginata, c’è 
stata la recidiva.

Malattia  e  sofferenza  però  
non hanno mai fatto venire me-
no l’interesse  di  Alice  verso  i  
suoi  compagni  di  ospedale.  
«Anche quando stava in una ca-
mera  da  sola,  Alice  chiedeva  
sempre come stavano gli  altri  
ragazzi che aveva avuto come 
compagni di camera. Abbiamo 
conosciuto al Meyer molte per-
sone che venivano da lontano, 
genitori soli con i figli malati, fa-

miglie prive di un sostegno eco-
nomico. L’associazione è nata 
per aiutare loro, ma poi la cosa 
si è allargata», continua a spie-
gare Lucia. Infatti: è nata intan-
to la borsa di studio al Vallisne-
ri. Una borsa di studio di merito 
per gli studenti delle quinte am-
messi  all’esame  di  maturità.  
Tra i requisiti che sono richiesti 
per concorrere alla borsa, «il fat-
to di avere eccelso in una mate-
ria e di avere con questo porta-
to lustro al liceo. E di avere par-
tecipato ad attività di volonta-

riato o di solidarietà», spiega an-
cora Lucia. La prima borsa di 
studio verrà assegnata durante 
la festa per la consegna dei di-
plomi al Vallisneri».

Lo  scopo  dell’associazione,  
continua la mamma di Alice, «è 
aiutare i giovani sul territorio in 
qualsiasi ambito abbiano biso-
gno. Ad esempio aiutarli a pro-
seguire negli studi: abbiamo già 
conosciuto alcuni casi».  E poi 
c’è il Sogno con la esse maiusco-
la: «realizzare una struttura ri-
creativa, dove i giovani possano 
ritrovarsi,  suonare  uno  stru-
mento,  parlare.  Una  struttura  
di volontariato anche, perché la 
memoria di Alice non si estin-
gua. Potrebbe essere bello per 
Lucca: un luogo dove chi ha un 
talento possa avere la possibili-
tà  di  svilupparlo,  dove  possa  
coltivare la sua passione. Alice 
teneva tanto alle sue passioni, e 
ne  aveva  molte  infatti,  aveva  
mille interessi. Il senso di tutto 
questo è che non venga dimen-
ticata. È sempre stata una batta-
gliera con il sorriso». Da pochi 
giorni è online il sito dell’asso-
ciazione  (www.alicebenvenu-
tionlus.org), a cui, chi volesse, 
può donare il cinque per mille 
(codice fiscale 91034900471).
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Oggi a Lucca sarà una grande 
festa  dedicata  all’inclusione  
sociale.  Protagonisti  dell’ini-
ziativa gli studenti dell’istitu-
to Passaglia a conclusione di 
un percorso nella scuola sul 
tema  dell’inclusione.  Tutto  
nasce dal premio “Classe in-
clusiva” indetto dalla famiglia 
Lucchesi e dagli assessorati al-
le politiche formative e sociali 
per  l’anno  scolastico  
2016-2017. Il bando era rivol-
to a scuole superiori, per sen-
sibilizzare sui temi del rispet-
to degli altri e di tutte le diver-

sità  e  alla  diffusione di  una  
cultura  dell’integrazione.  Il  
progetto “We need education 
- another brick in the wall” del 
Passaglia è risultato il vincito-
re del bando, dopo la valuta-
zione della famiglia Lucchesi, 
dell’assessorato alle politiche 
formative e dell’ufficio disabi-
lità,  per  originalità,  qualità,  
creatività  e  migliore  corri-
spondenza al tema proposto. 
In palio la somma di mille eu-
ro da usare per l’acquisto di 
materiale o ltre spese necessa-
rie alla realizzazione del pro-
getto. 

Alla giornata dell’inclusio-

ne parteciperanno oltre  300  
alunni e 40 docenti. Il primo 
appuntamento è per le 10.30 
con “abbraccio della piazza”: 
gli  studenti  si  disporranno  
lungo il  perimetro di  piazza 
Napoleone e si terranno per 
mano, evocando un simboli-
co abbraccio complessivo. Ci 
sarà  un  accompagnamento  
musicale a cura della banda 
del liceo musicale. Alle 11.15 
inizierà il corteo che, da piaz-
za Napoleone, si sposterà in 
via Beccheria, via Roma, via 
Fillungo fino ad arrivare alla 
sede del liceo artistico, coin-
volgendo tutta la città. 

la storia

Un’associazione col sorriso di Alice
Un progetto per i giovani nel ricordo della ragazza stroncata a 19 anni dalla malattia: il racconto di Lucia, la mamma

Alice e il logo dell’associazione

Alice Benvenuti sul campo da gioco

Alice insieme alla mamma Lucia Betti durante una vacanza a Londra

L’abbraccio dei 300 in piazza Grande
Gli studenti del Passaglia celebreranno così il tema dell’inclusione

Flashmob in piazza (archivio)

‘‘‘‘
Presto sarà 
consegnata
la prima borsa 

di studio al Vallisneri
nel nome di Alice

Entusiasmo, gioia e felicità, ma anche indifferenza, noia, paura, 
dolore e rabbia. Emozioni che caratterizzano la vita affettiva di ogni 
persona e che iniziano a formarsi fin dai primi anni di vita del 
bambino. Sul tema dell'educazione affettiva stasera (25 maggio) 
alle 21 nella sala di San Micheletto si svolgerà un incontro promosso 
dal Comune di Lucca. Si partirà dalla proiezione del docufilm girato 
nella scuola Città Pestalozzi di Firenze. Il documentario ricostruisce 
a ritroso il percorso di crescita degli alunni insieme agli insegnanti 
Matteo e Paolo: dai primi video della classe in grembiule agli 
esercizi teatrali a corpo libero per esprimere, oltre all'energia fisica, 
anche il sentimento; dall'attività didattica condivisa in classe fino 
alla gita scolastica con pernottamento fuori casa, tappa di 
emancipazione e socializzazione. La visione del film sarà l'occasione 
per confrontarsi sull'educazione affettiva dei bambini con il 
maestro Matteo Bianchini della scuola Città Pestalozzi e la 
coordinatrice pedagogica del Comune di Lucca Simona Serina. 
L'incontro è aperto a tutti. Introdurrà l'assessora alle politiche 
formative Ilaria Vietina. «L'alleanza fra genitori e insegnanti – 
spiega l'assessora – accompagna i ragazzi dall'infanzia 
all'adolescenza rafforzando le loro competenze emotive e sociali. 
Invito genitori e docenti a partecipare al dibattito».

La vita affettiva, incontro in San Micheletto

‘‘‘‘
Ho deciso
di lasciare
il mio lavoro

e dedicare il mio tempo
soltanto agli altri

VENERDÌ 25 MAGGIO 2018 IL TIRRENO Lucca III


