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ANAPA Rete ImpresAgenzia in prima linea nella lotta contro le malattie oncologiche: il Consiglio
Direttivo ha deciso di istituire una Borsa di studio da 15mila euro per sostenere la ricerca oncologica
in memoria di Massimo Congiu, prematuramente scomparso dopo una lunga malattia. Il presidente
dell’associazione, Vincenzo Cirasola: «Iniziativa importante e concreta, per ricordare una grande
persona e un grande professionista»

«Farò di tutto per esserci ma se non dovessi esserci, ovunque sarò, sappiate che tirerò le orecchie a
chi si comporterà male». Lo diceva spesso Massimo Congiu (nella foto), past president di ANAPA
Rete ImpresAgenzia e ultimo presidente di UNAPASS, quando parlava del male contro cui stava
lottando. E lo aveva detto anche di fronte ad un pubblico commosso, a conclusione del suo discorso
al Congresso di ANAPA Rete ImpresAgenzia nel novembre del 2015, dopo aver trattato i temi
principali della categoria degli Agenti di Assicurazione che tanto lo appassionavano, esortando tutti i
presenti ad impegnarsi e a perseguire gli interessi di tutta la categoria (in calce all’articolo è possibile
recuperare il frammento video che riguarda proprio quel momento).

“Seppur minato da quella malattia che stava combattendo con un coraggio da leone – scrive
l’Associazione di categoria degli agenti professionisti in una nota – Massimo aveva avuto ancora la
forza di infondere coraggio, di far capire ai presenti che si può anche perdere una battaglia, ma la
guerra no. E che bisogna sempre lottare: per contrastare una malattia così come per difendere i valori
in cui si crede”.

“Massimo è scomparso da quasi due mesi – prosegue la nota – lasciando un vuoto incolmabile nella
sua famiglia, nella sua Agenzia e in tutto il suo mondo professionale. Congiu aveva dedicato la sua
vita a rappresentare gli Agenti di assicurazione con il suo stile discreto ma assertivo, senza arroganza
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ma con costanza e senza risparmiarsi mai, anche quando la malattia glielo avrebbe imposto”. Ecco
perché, “al di là delle sigle e delle fazioni di appartenenza”, da ANAPA ritengono “che Massimo sia
appartenuto a tutti, in modo trasversale, affrontando con coraggio le difficoltà e mantenendo la dignità
della sua persona fino alla fine”.

Proprio da questa considerazione è nata l’esigenza di ricordarne l’esempio, per chi l’ha conosciuto
più da vicino. “Un impegno ed un modo per celebrarne la grande forza interiore”.  Secondo
l’associazione guidata da Vincenzo Cirasola occorreva però “ricordarlo non in modo retorico, sterile,
con quelle manifestazioni formali di stima che, seppure importanti, lasciano poi il tempo che trovano.
Bisognava fare di più. Qualcosa di concreto, tangibile, utile a tutti quelli che, come Massimo, stanno
combattendo con le unghie e con i denti contro un nemico che all’apparenza pare invincibile: il
cancro”. Da qui l’idea, in accordo con la famiglia di Congiu, che il modo migliore per ricordarlo fosse
quello di istituire una Borsa di studio per finanziare la ricerca e la prevenzione oncologica.

Più volte, in questi ultimi anni, ricordano ancora da ANAPA, “Massimo aveva richiamato l’attenzione
sull’importanza della prevenzione, sull’utilità del nostro lavoro nel campo del welfare, sulla necessità e
sui risultati della ricerca”. L’associazione si è quindi affidata, dopo un’attenta indagine, alla LILT, la
Lega Italiana della Lotta contro i Tumori, Ente di Diritto Pubblico, per raccogliere entro il prossimo 30
giugno contributi per almeno 15mila euro al fine di supportare e sostenere una ricerca in campo
oncologico in memoria del past president di ANAPA Rete ImpresAgenzia.

La Borsa di studio sarà indetta dalla LILT per perseguire le proprie finalità statutarie di prevenzione
oncologica. Nel caso non si riuscisse a raggiungere l’obiettivo prefissato entro il 30 giugno, gli importi
realizzati saranno utilizzati per il supporto a favore della LILT nel perseguimento delle finalità
istituzionali.

«Su indicazione del Consiglio Direttivo, ANAPA Rete ImpresAgenzia – ha spiegato Cirasola – ha già
versato un contribuito iniziale sul conto corrente intestato a LILT. Allo stesso modo, vogliamo portare a
conoscenza i Gruppi Agenti e l’intera Categoria, non soltanto gli Agenti, dell’esistenza di questa
iniziativa fuori dai soliti ambiti. Riteniamo che ognuno possa, secondo la sensibilità e la propria
disponibilità contribuire personalmente in piena coscienza e con discrezione perché, come diceva
Massimo, non è vero che “A me non può succedere”».

Chiunque volesse contribuire a finanziare la Borsa di Studio in memoria di Massimo Congiu può farlo
mediante un bonifico bancario intestato a LILT – IBAN: IT 61 E 01030 03200 000006418011 – codice
BIC: PASCITMMROM. La causale da inserire è “Contributo a favore LILT per attività di prevenzione
oncologica, in memoria di Massimo Congiu”.

“Per dare una spallata ai tumori – concludono da ANAPA – e onorare una figura, quella di Massimo
Congiu, che con il suo lavoro e con la sua lotta contro la malattia ha offerto un’importante lezione di
vita a tutti”.
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