
40 senzaetà

FONDAZIONI

Via Gino Tommasi, 9 
60124 Ancona AN, Italy

www.fondazionelorenzofarinelli.it
info@fondazionelorenzofarinelli.it

La barca, il viaggio, la vita. Le farfalle, 
il sogno, la bellezza. C’è tutto questo 
nel logo della Fondazione Lorenzo 

Farinelli onlus che compare già su alcu-
ne locandine social, nonché su manifesti 
e striscioni dell’Accademia Volley Ancona, 
e dalla prossima stagione sulle maglie da 
gioco. Siglato l’accordo di collaborazione 
gratuita fra il sodalizio sportivo dorico e la 
fondazione nata per portare avanti progetti 
e desideri del giovane medico anconetano, 
scomparso l’11 febbraio 2019 a causa di un 
linfoma non-Hodgkin. 
Tecnicamente, si tratterà di uno sponsor 
etico, ma concretamente sarà molto di più. 

Un legame profondo fra due importanti real-
tà del capoluogo marchigiano, che credono 
fermamente nella formazione, nella profes-
sionalità, nella competenza e nella scienza. 
“Mordere la vita” era il motto del compianto 
Lorenzo Farinelli. Una filosofia che lo sport 
riesce a rappresentare appieno. 
«Luigi Dusmet, consigliere della Fondazione 
Lorenzo Farinelli, è un mio carissimo amico 
ed è dal 2019 che volevamo fare qualcosa 
assieme – spiega Mario Lanari, presidente 
dell’Accademia Volley Ancona -. Poi c’è stata 
la pandemia che ci ha rallentato, ma appena 
abbiamo potuto ci siamo rimessi all’opera, 
con il supporto prezioso del nostro respon-

Quando sono in gioco 
sostegno e solidarietà

Da sinistra Luigi Dusmet, Giovanni Farinelli, Emanuele Lodolini, la Presidente della Fondazione Lorenzo Farinelli Amalia Dusmet e e il 
Presidente Accademia Volley Ancona, Mario Lanari
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Il futuro dipende da
ciò che facciamo oggi
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Effettua un versamento

sabile relazioni esterne, Emanuele Lodolini, 
proponendo la sponsorizzazione etica. Siamo 
felicissimi di aver trovato immediatamente il 
punto di incontro, speriamo davvero di po-
ter dare un enorme contributo alla ricerca 
scientifica nel nome di Lorenzo. L’Accademia 
Volley non è solo sport, ma è anche socialità, 
inclusività, solidarietà, responsabilità sociale 
e integrazione».
«Abbiamo accolto con enorme piacere la 
proposta dell’Accademia Volley Ancona – le 
parole di Amalia Dusmet, presidente della 
Fondazione Lorenzo Farinelli onlus (vicepre-
sidente è suo marito Giovanni Farinelli) -. Lo 
sport è vita, è contatto con gli altri, è salute, è 
benessere, tutti valori che mio figlio Lorenzo 
traduceva in azioni concrete, ogni giorno, con 
il sorriso sulle labbra. Vorremmo far cono-
scere ai giovani l’importanza della ricerca in 
campo medico. Perché la vita, come ripeteva 
sempre Lorenzo, va vissuta nel miglior modo 
possibile. Stiamo realizzando i suoi desideri, 
i suoi progetti, le sue passioni. Ed è bello farlo 

con gli amici dell’Accademia Volley».
La FONDAZIONE LORENZO FARINELLI 
–O.N.L.U.S. nasce allo scopo di onorare la 
memoria del Dott. Lorenzo Farinelli, prema-
turamente scomparso, e al fine di rispettare 
la volontà, dallo stesso manifestata in vita di 
destinare, in caso di morte, i fondi raccolti 
per sostenere la costosa terapia medica alla 
quale avrebbe dovuto sottoporsi, alla ricerca 
scientifica in campo onco-ematologico. La 
Fondazione, che ha sede nel Comune di Anco-
na, è aconfessionale e apartitica. Non ha sco-
po di lucro e si prefigge di perseguire finalità 
civiche solidaristiche e di utilità sociale volte 
a supportare attività di ricerca scientifica, di 
assistenza e di formazione nel settore delle 
patologie onco-ematologiche anche con rife-
rimento alla salvaguardia e al miglioramento 
delle condizioni dell’ambiente.

L’ACCADEMIA VOLLEY ANCONA è la società 
di volley maschile più importante del capo-
luogo marchigiano. Da oltre 20 anni forma 
innumerevoli atleti e allenatori, coinvolgen-
do i giovani del territorio e ponendosi come 
“scuola di vita”. Il rispetto per l'avversario, 
per le regole e, soprattutto, il rispetto ver-
so sé stessi e il proprio corpo sono le regole 
quotidiane. Nella stagione sportiva 2021-22, 
la prima squadra, denominata Bontempi 
Casa Netoip Ancona, disputa il campiona-
to nazionale di serie B. L’Accademia Volley 
è impegnata inoltre, con i suoi giovani, nei 
campionati regionali di serie D e di Prima Di-
visione, oltre a competere con l’Under 17 e 
l’Under 15. Attivi anche i C.A.S. di minivolley 
(Centri di Avviamento allo Sport).

“Vorremmo far 
conoscere ai giovani 

l’importanza 
della ricerca – 

dice Amalia Dusmet, 
Presidente della 

Fondazione -  
Lorenzo diceva che la 

vita va vissuta nel 
miglior 

modo possibile. 
Stiamo 

realizzando i suoi 
desideri, i progetti, 

le passioni. 
Ed è bello farlo con 

gli amici 
dell’Accademia 

Volley”

LO SPORT È VITA, 
ACCADEMIA VOLLEY
ANCONA E 
FONDAZIONE LORENZO 
FARINELLI 
INSIEME PER LA 
RICERCA SCIENTIFICA


