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di Corrado Valli

EDITORIALE

Non è un caso che il giorno 6 ed il giorno 7 aprile 
siano rispettivamente la giornata internazionale 
dello sport e della salute. La ragione è da ricer-
care nella stretta interdipendenza esistente tra 

il famoso motto “mens sana in corpore sano” avevano capi-

dell’equilibrio tra mente e corpo. Numerose evidenze scien-

Ogni attività che promuove il movimento in modo sicuro e 
adatto alle capacità di chi lo pratica, sostiene la buona salute. 
Ma lo sport può aiutarci a prevenire le malattie?

-
gliorare molti aspetti della nostra vita, aumenta il benessere 
psicologico e svolge un ruolo di primaria importanza nella 
prevenzione delle malattie.

Oltre il 70% delle patologie cronico-degenerative, come infar-
to, diabete e ictus, potrebbe essere evitato grazie a un corretto 

di stress, depressione e stati d’ansia. Quindi non è un caso che 
abbiamo dedicato il precedente numero di Prevenzione Oggi 
alla corretta alimentazione mentre ci concentriamo ora sulla 

In nostro corpo è antropologicamente fatto per muoversi non 
dobbiamo dimenticarcene mai, soprattutto quando gli anni 
passano e non si è più giovani. È importante “l’invecchiamen-

degenerazioni e disabilità. 

un orgoglio nazionale, ma attenzione all’emulazione, non 

organismo. Non tutti possono fare tutto ma tutti possono fare 

Facciamola con intelligenza, con i tempi giusti e con la cor-
retta alimentazione, senza abusare di integratori alimentari 
che stanno conquistando uno spazio crescente nei negozi di 
articoli sportivi e nei supermercati: non esistono integratori 
che, indipendentemente dalla dieta, riescano da soli ad in-

Buona lettura.

1

SPAZIO
AI LETTORI
Per gli interventi dei lettori 

Prevenzione Oggi on line

Aido Regione Lombardia

SPORT E SALUTE
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Il corso si è svolto presso la Casa del Giovane Patronato 
San Vincenzo a Bergamo. Pur preferendo incontrare
i dirigenti di persona per una maggiore e migliore 
interazione è rimasta attiva la possibilità di partecipare 
al corso in modalità remota tramite link MicrosoftTeams

FORMAZIONE

Le nuove frontiere

Successo del corso proposto da Aido Lombardia

Dopo quasi due anni di limitata attività a 
causa della pandemia il rischio è quello 

scivoli verso uno scoramento non con-
sono allo spirito di Aido. 

“Dobbiamo recuperare l’entusiasmo necessario per 

mano le leve che ci consentono di affrontare le pro-

-
-

biamo prima cambiare i nostri approcci”. Afferma il 
-
-

-

attiva la possibilità di partecipare al corso in moda-
-

attivamente ponendo domande interessanti ai rela-
tori presenti. 

per le realtà provinciali. I bandi sono modalità con 

Il corso si è tenuto nella splendida Sala degli Angeli nella Casa del Giovane del Patronato San Vincenzo a Bergamo
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-
-

-

e fornire la spinta per cambiare modo di lavorare. 
-

provinciali sulla stesura e sulla ricerca di eventuali 
bandi del territorio. 

questioni fondamentali per il lavoro e il futuro di 

-
-
-

collettivo che consente a chi ha idee o necessità di 

moltitudine di persone online. È una raccolta di 

-

oppure intendono sostenere un’idea innovativa. 

-

-

-

soffermata sulle modalità di adesione e di richie-

-

-

che abbia fatto un movimento nell’anno per 3 anni. 
-
-

tenuto i presenti con un intervento su come fare 
-

l’utente privato può promuovere una raccolta fon-

-

M.T. 

Corrado Valli Antonio Sartor Enrica Negroni Paolo Seminati
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Per noi di Aido è da sempre centrale l’atti-
vità nelle scuole, il luogo per eccellenza 
dove si formano le donne e gli uomini del 
domani. Dobbiamo approcciarci ai ragaz-
zi in modo nuovo ed al passo con i tempi 

perché il nostro messaggio di solidarietà venga fat-
to proprio da chi sarà protagonista del futuro.
La solidarietà è un tema dalle molteplici sfuma-
ture ed espressioni: una di queste è la donazione 
degli organi a scopo di trapianto terapeutico. Ma 
costruire questa coscienza civile necessita del 
coinvolgimento di numerose componenti socia-
li, tra cui la scuola, culla dello sviluppo delle nuo-
ve generazioni.

-

-

Sappiamo che i giovani dimostrano un particolare 
interesse a questo argomento che coinvolge non 

CROWD FOR LIFE

POCO DA MOLTI
PUÒ FARE TANTO

-
rali e regole sociali, sulle quali essi desiderano di-
battere per trovare una propria convinzione.

-
-

-
ni o nozionismo, ma vera formazione attraverso 
lo sviluppo del “senso civico” e di appartenenza di 
ogni cittadino ad una società viva e capace di espri-
mere il meglio di sé.
Compito dei giovani è quello di cambiare il mon-
do. Noi cerchiamo di sostenerli cominciando dalla 
scuola. 

Le nostre modalità di comunicazione devono esse-
re aggiornate, dobbiamo coinvolgere i ragazzi, tra-
sferire i concetti con le giuste sensibilità ed emo-
tività, fare in modo che si confrontino tra di loro, 
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PER DONARE
www.ca-crowdforlife.it/project/come-me-come-te/

favorire la partecipazione attiva al processo di ap-
prendimento. È fondamentale rivedere i materiali 

-
stituiscono documenti preziosi anche per una suc-
cessiva discussione in famiglia. 
È la prima volta che ci rivolgiamo al pubblico per so-
stenere una nostra iniziativa e lo facciamo perché è 
interesse di tutti avere cittadini completi, ricchi di 
nozioni e informazioni ma anche con una propria 
scala di valori forte di quelle sensibilità che anche 
noi di Aido abbiamo contribuito a stimolare.
Accedendo ad internet all’indirizzo 

 
tutti potranno dare il loro contributo economico. 
Ti invitiamo a far conoscere questa possibilità di 
dono ai tuoi amici e conoscenti. -

, inoltrala ai tuoi contatti con-
dividendo la notizia di facebook, diventa anche 
tu promotore e protagonista di questo entusia-
smante progetto.

Le nostre modalità di comunicazione devono essere 
aggiornate, dobbiamo coinvolgere i ragazzi, trasferire i 
concetti con le giuste sensibilità ed emotività, fare in modo 
che si confrontino tra di loro, favorire la partecipazione 
attiva al processo di apprendimento. È fondamentale 

supporto che costituiscono documenti preziosi 
anche per una successiva discussione in famiglia
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Per il nostro numero dedicato allo sport, 
Prevenzione Oggi ha raggiunto una del-
le campionesse più note del panorama 

-
trice della medaglia d’oro nella discesa 

libera alle Olimpiadi di Pyeongchang 2018 ha accet-
tato di discutere con noi di sport, di preparazione, 

-
bilità e la decisione che la contraddistinguono agli 

sportivo, quel corpo dotato di qualità eccezionali 

proprio lavoro, quel corpo da curare, da preservare, 
da spingere talvolta oltre il limite, quel corpo che 

-

-
trata sul lavoro, attenta alla prevenzione, all’ascol-

quello di una donna intelligente e sagace capace di 
-

SOFIA TRA SUCCESSI, INFORTUNI, 
SOFFERENZE E RINASCITE

la determinazione che l’ha portata a superare tan-

-
no il legamento crociato e il menisco esterno del 
ginocchio destro, eppure l’amore per la neve e per 

-

-

Tra il 2014 e il 2018 gli anni più sereni con tanto di 

INTERVISTA

SOFIA GOGGIA
«CORPO E SPORT»



quale recupera a tempo di record tanto da arrivare 

Sono tormentati anche i due anni successivi e l’ulti-
-

-
stro con parziale lesione del legamento crociato e 

-

A DIALOGO CON SOFIA
Corpo lo pensi nella sua totalità o in ogni sua sin-
gola parte? 

-
sogna essere in armonia con mente e corpo, anche 
nelle singole parti, soprattutto quando ho dolori 

-
pia, crioterapia e tutte quelle tecniche di rigenera-
zione che aiutano il corpo a riprendersi dopo lunghi 

-
tura ma allo stesso tempo rendendo i miei muscoli 

«Ho la possibilità di svolgere questa vita che mi con-
sente di essere la discesista numero 1 sul circuito, 

«Ogni tanto mi guardo allo specchio e vedo che sono un 
poco stagna, a volte vorrei essere più snella, poi mi ricor-

«Rimanere in armonia con me stessa e con la pro-
-

Clelia Epis

Il ritratto di una professionista concentrata 
sul lavoro, attenta alla prevenzione, all’ascolto 

quello di una donna intelligente e sagace

LE VITTORIE
OLIMPIADI
1 ORO

MONDIALI

1 BRONZO

COPPA DEL MONDO

Vincitrice nel 2018, nel 2021 e nel 2022

Per la realizzazione dell’intervista si ringraziano: 

Foto credit: 
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TESTIMONIANZE

Il rinnovamento di Prevenzione Oggi ha portato, 
tra le altre cose, anche all’introduzione di una 
rubrica dedicata alle testimonianze di persone 
che hanno avuto in qualche modo a che fare 
con il mondo della donazione e del trapianto. 

È una rubrica speciale perché permette all’uten-
te di calarsi nel profondo delle testimonianze di 
chi ringrazia di aver avuto la possibilità di essere 
trapiantato per ricominciare a vivere. Questa è la 
storia di una giovane donna, Silvia Gilardi, “tornata 
alla vita” grazie a un trapianto di fegato nel 2020. 
Silvia, durante il suo percorso, non è mai stata sola 
ma è stata sempre sostenuta e accompagnata dalla 
mamma Miriam Lombardi, Presidente del Gruppo 
Aido di Pescate, in provincia di Lecco. Per entrambe 
è fondamentale trasmettere il messaggio dell’im-
portanza della donazione degli organi, un gesto di 
altruismo attraverso cui è davvero possibile molti-
plicare la vita. Senza i donatori, purtroppo venuti a 
mancare, che hanno acconsentito a offrire una par-

te di sé, molte persone oggi non sarebbero qui. 

cammino di sofferenza, che ha inizio con la diagno-
si della malattia. 15 anni fa, appena compiuti i 18 
anni: “Ho avuto un improvviso problema di salute. 
Dopo aver fatto degli accertamenti e un urgente ri-
covero, mi hanno diagnosticato una cirrosi epatica 
autoimmune. Inizialmente – prosegue Silvia - mi 
sono spaventata, non sapendo nemmeno a cosa 
potevo andare incontro, con una diagnosi di que-
sto genere. Da qui iniziò il mio incubo. Ho sempre 
avuto la speranza di poter riuscire a convivere con 
l’ausilio delle cure. La mia famiglia mi è sempre sta-
ta vicina, cercando di incoraggiarmi e darmi il so-

”. 
La necessità di un trapianto e l’inserimento in lista 

Una corsa contro il tempo senza certezze. Silvia 
continua il racconto di questo duro periodo: “Du-
rante questo percorso, nel momento in cui le cose 

DOPO LA PAURA UNA NUOVA VITA
Silvia Gilardi si racconta: dalla scoperta della malattia

Silvia Gilardi (a sinistra) con la mamma Miriam Lombardi, Presidente del Gruppo Aido di Pescate



TESTIMONIANZE
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andavano meno bene, già iniziavano ad accennare 
alla parola ‘trapianto’, ma io non l’ho mai accettata 
e mai voluta sentire, sperando sempre che non do-
vesse mai accadere. Due anni fa, le cose iniziarono 
a peggiorare, le cure non bastavano più, dovevo sot-

-
re la stabilità di alcuni valori, e dopo pochi mesi pre-
sero la decisione d’inserirmi in lista d’attesa. In quel 
momento, consapevole della situazione, mi sono 
auto convinta che l’unica soluzione, per affrontare il 
mio problema, era quella di sottopormi al trapianto. 
Nel marzo 2020, dopo una serie di esami e una 
commissione che ha accettato la mia candidatura 
al trapianto, sono stata inserita nella lista d’atte-
sa. Nelle condizioni in cui ero, mi hanno dato un 
periodo di attesa di circa sei mesi, un anno. Dopo 

è arrivata la telefonata della disponibilità. Durante 
questo periodo non volevo pensarci, sperando che 
il momento arrivasse il più tardi possibile, per non 
affrontare il problema e le mie paure”.
Dopo la buona notizia i preparativi per il trapianto 
e l’operazione. L’équipe medica, insieme agli infer-
mieri, giocano un ruolo fondamentale in questo de-
cisivo passaggio. “Mi sono recata in ospedale, l’éq-
uipe medica e gli infermieri sono venuti in camera 
a presentarsi e a tranquillizzarmi prima dell’inter-
vento. Questo passaggio purtroppo io non lo ricor-
do più, forse perché ero troppo agitata. Al risveglio 
dopo l’operazione mi sono ritrovata circondata da 
medici e infermieri, persone meravigliose che mi 
hanno coccolata e amata, sempre pronti ad esaudi-
re ogni mia richiesta”. 

è fondamentale e la sfortuna di Silvia è stata quel-
la di dover affrontare questo delicato intervento di 
trapianto durante la pandemia da Covid-19 e quin-
di quando gli accessi in ospedale erano totalmente 
contingentati. “Per questo motivo, poteva entrare 
solo un famigliare alla volta e quindi fortunatamen-
te, almeno mia mamma ha potuto starmi vicino, so-
prattutto dopo il risveglio e il post operazione che è 
stato il periodo più delicato”.

si rischia di non riuscire a raccogliere con le parole 
tutte le emozioni che scorrono in questi momenti 
ma Silvia è sicura nel confermare che questa espe-
rienza è stata fondamentale per far emergere la 
grinta, la forza e l’energia che ha avuto per poter af-
frontare tante e troppe situazioni di preoccupazione 
legate a questo percorso.
Non si è mai pronti ad essere riceventi, un cammino 
che non si vorrebbe mai affrontare. Silvia già conosce-

va il mondo della donazione e del trapianto e quindi il 
mondo di Aido perché “mia mamma è la Presidente 
del Gruppo Comunale del paese in cui risiedo e anche 
perché sia mio nonno che mia zia hanno donato gli 
organi. Consiglierei a tutte le persone di donare gli 
organi dopo la morte, perché ogni donatore moltipli-
ca la vita. Grazie al mio angelo ora vivo”.
Silvia conclude l’intervista con una semplice frase 
indirizzata a chi non è favorevole alla donazione di 
organi: “
vita di tante persone: pensateci bene!”
M.T. 

«Nel marzo 2020 sono stata inserita nella lista 
d’attesa.  Nelle condizioni in cui ero, mi hanno dato 
un periodo di attesa di circa sei mesi, un anno. 
Dopo quattro mesi e mezzo, la notte del 29 luglio 
2020 è arrivata la telefonata della disponibilità. 
Durante questo periodo non volevo pensarci, sperando 
che il momento arrivasse il più tardi possibile, per non 
affrontare il problema e le mie paure»
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Dopo due anni di inattività 

-
-

-

-

-

-
-

-

-

-

-
-

-
-
-

-

-

-

MEDICINA E SALUTE
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-

-
-

-

-

-

-

Dott. Gaetano Bianchi

-
-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-
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ALIMENTAZIONE

GLI INTEGRATORI
PER LO SPORT

È aumentato l’interesse verso fattori nutrizionali 

Non esistono alimenti speciali o inte-
gratori che, indipendentemente dalla 

-

-

-

COSA C’È NEGLI INTEGRATORI?

-

-

-

-

proteine, aminoacidi, creatina, L-Carnitina, carnosina, 
-



13

COSA DICE LA LEGGE
-

-
-

-

-

-

DIETA E INTEGRATORI

-

-

-

-

-

-

linea generale, non considera tali prodotti in gra-

-

-

-

, secondo le racco-

-

-

-

-

-
-

INTEGRATORI PER CONTRASTARE 
LA DISIDRATAZIONE

-
-
-

Il recupero dopo l’esercizio si può 
raggiungere  consumando tutti gli 

alimenti che costituiscono ottime fonti 
di carboidrati, quali pane, pasta, riso, 

patate,  biscotti secchi, fette biscottate, 
eventualmente con miele 

o marmellata, frutta fresca, ecc..



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-
-
-

-

-

-

-

-

-
-

-
-

-

Adulti e anziani, per contrastare il 
fenomeno della sarcopenia ovvero 
la perdita della massa e della forza 
muscolare dovrebbero assumere una 
quantità maggiore di proteine (1,0-1,2 
g/kg/die) e consumare, a ogni pasto, 
25-30 grammi di proteine
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Lo scorso 26 maggio il Corriere della Sera ha 
riportato la notizia di una coppia di Treviso 
che aveva raggiunto i 200 anni somman-
do le rispettive età di lei (96) e di lui (104). 
Considerando che meno di un secolo fa i 

centenari erano pari a solo 50 unità mentre oggi se 

attuale non è più tanto arrivare ai cent’anni quanto 

INVECCHIAMENTO ATTIVO: 
I NUMERI DI UN CONCETTO
Come sottolineato nello studio Istat del 2021 “In-
vecchiamento attivo e condizioni di vita degli 
anziani in Italia” da inizio millennio è aumenta-
ta l’attenzione pubblica sul fenomeno dell’invec-
chiamento come trasformazione demografica e 
sul suo impatto sulla spesa sanitaria e previden-
ziale, fatto che ha dato una accelerata alla ricer-
ca di soluzioni concrete per rallentare il decadi-

mento fisico e cognitivo che l’avanzare dell’età 

Ad inaugurare questo cambiamento è stata l’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che nel 
2002 ha introdotto il concetto di “Invecchiamento 
attivo” (dove con invecchiamento attivo ci si riferi-

mentale e sociale) evidenziando come i senior, se in 
salute, possano essere una risorsa per la società e 
non solo un potenziale “peso”.
Nelle sue stime sulla durata media della vita l’OMS 
mette in guardia sulla qualità della futura longevi-
tà evidenziando come la speranza di vita “in salute” 
è di soli 72 anni per gli uomini e 74 per le donne. La 

SPORT OVER

VITA ATTIVA E TERZA ETÀ
Numeri, preferenze e stili per chi punta

ad una vita all’insegna della qualità

La durata media della vita nel nostro paese è aumentata di 

anni per le donne, l’OMS mette in guardia sulla qualità della 
futura longevità evidenziando come la speranza di vita in 
salute è di soli 72 anni per gli uomini e 74 per le donne
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alcuni parametri più strettamente correlati alla lon-
gevità, e in generale allo stato di salute, dipendano 
da corretti stili di vita, buone abitudini alimentari e 

modo di pensare soprattutto nel nord Italia.

ACTIVE AGEING INDEX: LA SEDENTARIETÀ
I dati di rilevazione Istat lo confermano. Secondo 
quanto calcolato in base all’Active Ageing Index, il 
parametro internazionale per calcolare i livelli di 
vita attiva, partecipazione sociale ed indipendenza 
delle persone anziane, i più attivi di tutti vivono nel-

volte meno attiva della media delle regioni del Nord. 

La variabilità regionale è ampia ma mediamente la 

(50% vs 37% del Nord). La quota di sedentari cresce al 
crescere dell’età (raggiunge il 64% dopo gli 85 anni), è 
maggiore fra le donne (43% vs 37% degli uomini), tra 

-
miche) o un basso livello di istruzione (46% vs 36%) 
ed è maggiore fra chi vive solo (46% vs 38%).

ETÀ E ATTIVITÀ SPORTIVA
Dall’Annuario Statistico Italiano 2021 risulta che se 
praticare sport in modo continuativo è tendenzial-
mente un’attività giovanile, caratterizza il 58,0% del-

dei 15-17enni, con valori più alti tra i maschi, l’abi-

Come da dettami dell’OMS, idealmente gli over 
-
-

ternando esercizi per ridurre l’accumulo di grasso 
totale e addominale, rendersi più resistenti all’af-
faticamento, diminuire lo stress cardiovascolare e 
metabolico e contenere il rischio coronarico.
I programmi che si rivolgono a loro vertono quindi 
sull’alternarsi di quattro generi di esercizi. Quelli 
aerobici, come la camminata “Nordic walking” con 
i bastoncini oppure la corsa leggera, per aiutare a 
migliorare la funzionalità dell’apparato cardiova-

favorire il potenziamento muscolare e quelli che 

stretching, yoga e pilates per rendere più elastica 
la colonna vertebrale e i muscoli del corpo. A que-

TAI CHI - LA DISCIPLINA SPORTIVA TRA MOVIMENTO E MEDITAZIONE

Nel 2012, in concomitanza con l’anno europeo dell’invecchia-
mento attivo, è stato sviluppato l’indice di invecchiamento 
attivo (Aai), uno strumento che permette di misurare il livello 

di invecchiamento attivo e i progressi conseguiti in base a una serie 

le persone anziane hanno e possono realizzare il loro potenziale nei 
diversi settori della loro vita: l’occupazione; la partecipazione sociale, 
una vita indipendente, sana e sicura.

cattura la capacità dei paesi di creare un ambiente favorevole per 
l’invecchiamento attivo. 
Tutti gli strumenti dell’Aai sono declinati per genere, in modo da evi-
denziare le differenze per tendere a ridurre le disparità di genere nelle 

-
lenco degli indicatori selezionati (sono 22 in totale) rimarrà invariato 
nel tempo. Tutti gli indicatori sono espressi come indicatori positivi, 

-
vecchiamento attivo; in secondo luogo, ciascuno degli indicatori è 
espresso in termini percentuali. 

Fonte: ISTAT - Invecchiamento Attivo e condizione degli anziani in Italia 2020

Active ageing index (Aai) Complessivo per regione e sesso. Anno 2018 (punti percentuali e variazioni in punti percentuali)

che mirano all’equilibrio, volti a rafforzare i mu-
scoli delle gambe e dei piedi e ridurre il rischio di 

-
nastica, spicca il Tai Chi.
Disciplina cinese che fu imposta da Mao Tse Tung 

terapia anti invecchiamento, il Tai Chi è indicato 

forma di meditazione in movimento. Considerato 
da molti un aiuto valido nel combattere l’iperten-
sione, migliorare la capacità respiratoria, ridurre 
stress ed insonnia e mantenere mobili le articola-
zioni si è candidato ad entrare tra le attività privi-

“…E se lo inizi ad apprezzare non lo abbandoni più” 
sottolinea il maestro milanese Carlo Lopez, senior 
lui stesso, praticante da 40 anni e da 30 responsabi-
le della International Tai Chi Chuan Association per 
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l’Italia (www.itcca.it). “Può capitare che all’inizio si 
resti spiazzati dai movimenti che vengono richie-
sti, dalla dovuta lentezza nell’esecuzione, ma già 

-
nunciano una diminuzione dei dolori articolari ed 

 (punti percentuali)

Carlo Lopez, responsabile International 
Tai Chi Chuan Association

alla schiena, se ne hanno, e una sensazione di be-
nessere generale”. Il Tai Chi è adatto dai tre anni in 
avanti, non richiede un abbigliamento particolare 

abiti comodi e morbidi sia all’aperto, solitamente 
nei parchi, sia al chiuso e prevede lezioni settima-
nali di un’ora e mezza che possono arrivare anche a 

“La dimensione della meditazione, che si esprime at-
traverso il respiro ed il controllo sul diaframma, è fon-
damentale per questa disciplina” spiega Lopez che tra 
i suoi allievi annovera una cospicua presenza di over 
65 con persone che superano anche gli 80 anni “molti 
praticano da decenni e chi lascia, soprattutto all’inizio 
o entro i primi tre anni, lo fa perché non riesce a com-

sullo sforzo o sul ‘sudare’ ma sul meccanismo della 
comprensione della nostra struttura. Spesso per una 
vita facciamo sport senza sapere come funzioniamo, 
con il Tai Chi si riscopre se stessi”. (FS)

tudine a fare sport si riduce con il crescere dell’età, 
mentre aumenta la quota di chi pratica qualche at-

fascia di età 60-74 anni (36,4% dei 60-64enni e 37,3% 
dei 65-74enni), per poi ridursi nelle classi successi-
ve. Il 69,3% delle persone con 75 anni e più dichiara 

SALUTE E MOVIMENTO: ALLEANZA VIRTUOSA

-
dentario’ rilasciate nel 2010, sottolineando come “Es-

corpo, a ogni età e con ogni abilità”, ha consigliato agli 
ultra 65enni di svolgere ogni settimana almeno 150 

-

equivalente fra le due, se le condizioni di salute lo per-

è per l’OMS prioritaria perché il movimento, oltre ad 
essere un prezioso alleato dei muscoli, esercita un ef-
fetto protettivo contro il rischio di malattie cardiova-
scolari e di diabete, rende il sistema immunitario più 

ansia e depressione.
Scongiurare la sedentarietà è stato l’obiettivo dichia-
rato anche della campagna #IoNonRestoSeduto rea-
lizzata lo scorso aprile da Italia Longeva, associazione 
nazionale per l’invecchiamento e la longevità attiva. 
Se la perdita di massa muscolare, hanno spiegato 
dall’associazione, è una condizione tipica dell’invec-
chiamento che inizia già dai 40 anni è però dopo i 70 
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condizione è accentuata da sedentarietà e malnutri-
zione, con ripercussioni molto gravi per la salute e la 

a svolgere le normali attività quotidiane all’incapacità 
di camminare alla consueta velocità e senza assisten-
za, alla perdita di equilibrio che a sua volta aumenta il 
rischio di cadute, a una maggiore suscettibilità alle in-

-
za della disabilità e della perdita di autonomia. 

-
tà, indipendentemente dalla presenza di patologie 
croniche concomitanti - ha dichiarato in quell’occa-

adeguato apporto proteico, da considerare alla stessa 
stregua di una terapia”. 

-
nizzazione Mondiale della Sanità, “Every move coun-
ts” ogni movimento è importante. Non ci resta che 
darci davvero una mossa.

FONTI
> 

> Istat Annuario statistico Italiano 2021 e Invecchiamento 
attivo e condizione 

> 
> Organizzazione Mondiale Sanità - Every moves counts 

> Youtube: video OMS contro la sedentarietà 
«Every Move Counts» rilascio 26 novembre 2020
> Commissione Economica per l’Europa 

> 

PER MUOVERSI 
E SOCIALIZZARE

Sono oltre 300mila gli over 65 a Milano, di cui 

i super centenari, tra i 100 ed i 113 anni, sono 
647. Per quelli tra loro ancora in buona salute, 

ricoverati in strutture per anziani, il comune 
ha attivato una rete di 29 centri socio ricreativi 

culturali dove si organizzano feste, tornei di 
ballo, di carte e momenti di socialità. Punti 
di riferimento per oltre 11mila soci che vi si 

ritrovano quotidianamente.
Anche le piscine gestite dal comune, riunite 
sotto la sigla “Milano sport”, segnalano una 

il 10% del totale dell’utenza1, che mostrano 
una predilezione di scelta per ginnastica 

che vengono apprezzate da questa fascia di 
popolazione si segnala anche il ballo, attività 

inserita tra quelle consigliate per contrastare la 
sedentarietà tra i senior, che è garantito anche 

in estate quando, durante il piano socialità 
attivato annualmente per supportare gli anziani 
che rimangono da soli quando la città si svuota, 

viene allestito un tendone in piazza del Cannone 
dove è possibile dedicarsi a questa pratica. Dopo 

gli ultimi due anni di pandemia, per cui non è 
stato possibile allestirlo, quest’anno se ne sta 

1 I dati sull’accesso alle strutture sportive si riferiscono 

rispetto agli anni precedenti.

SENIOR A MILANO

Il movimento, oltre ad essere un prezioso alleato 
dei muscoli, esercita un effetto protettivo contro il rischio 
di malattie cardiovascolari e di diabete, rende il sistema 

cognitiva e riduce ansia e depressione



19

“Ho amato e amo lo 
sport. Da ragazzino 
ho giocato a calcio, 
mi sono appassio-
nato di montagna, 

ho indossato gli sci per gioco, ma ben 
presto quel gioco è diventato parte si-

miei genitori che, nonostante non fos-
sero degli sportivi, con amore e sacri-

Marco Zanotti si racconta con una se-
renità acquisita solo con il tempo, per-
ché parlare di sé non è sempre facile, 
soprattutto quando si sta per condivi-
dere una sofferenza profonda. “Da quel 
sogno che si chiama giovinezza mi 
sono svegliato bruscamente a vent’an-
ni. Ero sul posto di lavoro, come tutti 

mi ha regalato del tempo libero, che ho 
deciso di investire tornado a fare quel-
lo che ho sempre amato: sciare. Trami-
te un’associazione ho preso parte alle 
mie prime gare paralimpiche in Super 
G e Slalom Gigante. Sono arrivati su-
bito i primi risultati. Dopo poco tempo 
ho partecipato ai campionati italiani e 
sono stato chiamato dalla Nazionale 
con la quale ho partecipato alla Coppa 
Europa e alla Coppa del Mondo, salen-
do rapidamente nel raking. Poi ho tro-
vato lavoro e con mia moglie ho dato 

storia ha in serbo la sorpresa più gran-
de, perché Marco, quando in fondo po-
trebbe ritenersi appagato di un nuovo 
futuro di fronte a sé, si troverà nel mez-

BUONE PRASSI

SPORT E DISABILITÀ
CONNUBIO POSSIBILE

Marco Zanotti: dalla sofferenza alla nascita di Ski Passion
una grande opera in favore delle persone con disabilità, ma non solo...

i giorni, ma quello in particolare non 
l’avrei più dimenticato, perché lo scon-
tro con un escavatore cingolato mi 
ha cambiato per sempre la vita. Dopo 
vent’anni riesco a dire cosa mi è suc-
cesso: ho perso il piede destro. In quel 
momento è iniziato un percorso di sof-
ferenza, l’operazione, l’ospedale, la ria-
bilitazione e tanti interrogativi su cosa 

“Il tempo è medicina - prosegue Marco 
-. Ogni anno trascorso, nonostante la 

-

concesso un recupero delle funzionali-
tà più che dignitoso che mi ha permes-
so di riprendere il lavoro, sempre come 
operaio. La crisi del settore edile del 
2008 mi ha fatto perdere il lavoro, ma 

Un gruppo di atleti della Ski Passion, società sportiva fondata da Marco Zanotti
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zo di un evento che sconvolgerà come 
un uragano il proprio essere uomo.
“Visti i miei eccellenti risultati sono 
stato convocato per le Paralimpiadi di 
Sochi nel 2014, ma mai mi sarei imma-
ginato che questa esperienza potesse 
segnarmi così profondamente. Non 
ho vinto la mia gara, ma tra le mura 
del villaggio olimpico ho raccolto una 
ricchezza dall’incontro con gli altri 
che avrei poi fatto mia per sempre. Ho 
incontrato persone, non corpi, pieni di 
sorriso e serenità nonostante la disabi-
lità. Un percorso che mi ha reso libero 
di fronte alla mia menomazione, che 
nel confronto con gli altri non appari-

È questa la chiave di volta che trasfor-
ma la vita di Marco e delle persone che 
da allora hanno intrecciato il suo cam-
mino. Dopo essere tornato a casa getta 
anima e corpo per diventare istruttore 
di sci (senza nessun aiuto o facilita-
zione come ci tiene a sottolineare) per 
iniziare quell’opera buona che prende 
forma nella creazione della Asd Ski 
Passion, una società sportiva dilettan-
tistica con sede a Parre (in provincia di 

Specializzato nell’accoglienza di que-
sti ragazzi, Marco non si dà pace per 
cercare di includere e di far sentire 
accolti tutti, indipendentemente dalla 
diversità. “Sarebbero numerose le sto-

inclusione. A partire dai ragazzi con 
disabilità sensoriale che si allenano 

ad un gruppo di amici per permettere 
ai ragazzi con disabilità di praticare 
sport e di trovarsi in un ambiente in-
clusivo, trovando nel Centro Sportivo 
Italiano il sostegno necessario per par-
tire con questa grande avventura che 
oggi vede la partecipazione di un cen-
tinaio di atleti tra ragazzi con disabili-
tà e normodotati. 

Iben preciso: rendere le Orobie pienamente fruibili 
alle persone con disabilità. Molte località montane 

farlo contribuendo ad allargare la disponibilità delle 
installazioni alla totalità dell’utenza, ma il lavoro da 
fare è ancora corposo. Come raggiungere l’obiettivo 
della piena fruibilità? Abbattendo le barriere archi-
tettoniche e arricchendo le strutture con dotazioni 
ad hoc, senza dimenticare la formazione del perso-

di particolare necessità. Un progetto che per la sua 
validità ha incontrato il favore di enti ed associazio-

Seriana), di comitati e federazioni e di tanti comuni di 

di comprensori sciistici, gestori delle piste, scuole sci 
e via elencando. 
Da dicembre 2021 ad oggi sono già molte le opere re-

alizzate, si pensi ad esempio ai numerosi corsi di sci 
dedicati ai portatori di disabilità, tutti organizzati in 

-
nati ai normodotati. Ma il punto cardine del progetto 
‘La montagna per tutti’ è rappresentato dalla mappa-
tura del territorio montano bergamasco e delle sue 
strutture, allestita per far fronte alle esigenze di chi, 
fra i portatori di disabilità, voglia abbinare alle espe-
rienze sulle piste da sci anche il soggiorno e altre at-
tività collaterali.
L’operazione promossa da Ski Passion si avvale del-
la collaborazione di Promoserio – agenzia che in Val 
Seriana e Val di Scalve si occupa di promozione e co-
municazione turistica – e dell’Università degli Studi 

-
pianti, aree e sentieri, in relazione ai diversi gradi di 
accessibilità che essi garantiscono ai loro utenti. Tutto 
questo con il duplice scopo di avere uno spaccato rea-
listico della situazione attuale del territorio e di impo-
stare le future strategie di sviluppo, così da orientarle 

«LA MONTAGNA PER TUTTI»
Un progetto per rendere gli impianti a prova di disabilità

Per non discriminare la pettorina è indossata sia dai ragazzi con disabilità che dai normodotati
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con i ragazzi normodotati e che non 
vogliono indossare la pettorina iden-

diversi. Proprio per questo abbiamo 
allora deciso che la pettorina la in-
dossano tutti, sia disabili che normo-
dotati del nostro gruppo, così l’unica 
differenza sarà quella dell’apparte-
nenza alla Ski Passion. Tante società, 

fare attività insieme ai primi e viva-
no un’esperienza di vera inclusione. 
Ovvio, ci sono punti in cui il cammino 
deve necessariamente distinguersi, 
ma intanto viene attivata una cultura 
diversa, una mentalità nuova fatta di 

Accanto ai corsi di sci sono sorte nel 
tempo numerose altre attività propo-
ste dalla Ski Passion: corsi roller, Cam-
pus Multisport, iniziative di socializ-
zazione… ma una su tutte meriterebbe 
un plauso particolare, si chiama “La 

-
bizioso che si pone come obiettivo la 
raccolta fondi da destinare al territo-
rio della Valle Seriana e della Valle di 
Scalve per rendere accessibili le piste 
di sci alpino e fondo anche alle perso-
ne con disabilità fornendo ausili spor-

del territorio, fornendo corsi di for-
mazione per promuovere l’accessibi-
lità. Una passione generativa che non 
smette di stupire… proprio quello che 
Marco desiderava.
Paolo Seminati

Per informazioni:
skipassionsport@gmail.com

tanti sci club – ama ricordare Zanotti, 
che nella società esercita la funzio-
ne di direttore tecnico – dedicano 
impegno e spazi alle attività per di-
sabili e di questo va reso loro merito. 
Noi proviamo ad andare oltre, propo-
niamo un messaggio diverso: unia-
mo nello stesso gruppo normodotati 
e non, così che i secondi si trovino a 

verso una programmazione sempre più consapevole. 
E dunque, gli incaricati stanno battendo le valli muniti 

-
ne quanto mai dettagliati. Si parla in particolar modo 
di strutture dedicate alla ristorazione, strutture ricet-
tive, strutture museali: per ciascuna di essi viene va-
lutato ogni genere di aspetto, dalle altezze dei gradini 
alla larghezza dei passaggi, dai percorsi alle pendenze. 
Vengono vagliate anche in base alla tipologia, alla rag-
giungibilità degli accessi, alle caratteristiche dei bagni 

e degli arredi: e viene altresì segnalata la presenza di 
ascensori, ausili per non vedenti, servizi o condizioni 
particolari, che siano la presenza di ghiaia negli ester-
ni o la posizione degli asciugacapelli nelle camere.
Uno screening minuzioso da cui verranno tratte map-
pe interattive, caricate on line su portali e siti specia-
lizzati: così che chiunque cerchi una struttura adatta 

-
lando al tempo stesso gli operatori a rendere sempre 
più fruibili le loro proposte.

Avviamento all’attività sportiva per persone con disabilità
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COCCAGLIO (BS)

Marcia «Vita per la Vita» per il 50esimo del DOB

La storica rivalità fra Bergamo e Bresca non può nulla in 
confronto alla volontà di Aido e Avis di camminare e peda-
lare insieme, per riconfermare il messaggio di solidarietà 
delle due Associazioni e quanto sia importante la cultura 
del dono per dare speranza di vita a che la sta perdendo. 
Non potevamo non ricordare l’edizione 2021 della marcia 
“Vita Per la vita”, manifestazione sportiva non agonistica, 
nel numero di Prevenzione Oggi legato allo sport. 

Organizzata dal Gruppo comunale Aido di Coccaglio, 
patrocinata dal Comitato Aido Bergamo per i festeggia-
menti dei 50 anni del DOB (Donatori Organi Bergamo), dai 
Consigli Regionale e Provinciale di Aido e Avis di Bergamo 
e Brescia con la collaborazione del Gruppo “Volontari del 
soccorso” di Coccaglio.

“L’occasione di proporre questo evento sui territori 
bergamaschi e bresciani – spiega Lino Lovo da 45 anni 
caparbio organizzatore di marce simili e della staffetta 
podistica e ciclistica – è nata all’interno del Gruppo di 
Coccaglio e da parte di alcuni ex consiglieri del Gruppo 
Sportivo Vita per la Vita, con l’intento di inserirla nel pro-
gramma dei festeggiamenti per i 50 anni del DOB”.

Avuto il benestare, si è messa in moto la macchina or-

Vecchia, i circa 70 componenti della carovana fra ciclisti, 
marciatori ed accompagnatori si sono recati a Monteros-
so “dove 50 anni fa tutto cominciò”, per la celebrazione 

Presente, in rappresentanza del Sindaco, Ferruccio Rota, 
il Vice Sindaco di Coccaglio Eugenio Fossati, cav. Lino Lovo 
organizzatore dell’evento, il Vice Presidente Vicario nazio-
nale di Aido Leonio Callioni, Corrado Valli, Presidente Re-
gione Lombardia Aido, Artemio Trapattoni Presidente Pro-
vinciale di Avis Bergamo, Gianpietro Zanoli Vice Presidente 
Vicario provinciale di Aido Bergamo e il cav. Leonida Pozzi. 

Al termine della celebrazione il via alla marcia che si è svi-
luppata in 214 chilometri toccando le provincie di Bergamo 
e Brescia. Via poi verso il Famedio al cimitero monumenta-
le ove riposano le spoglie di Giorgio Brumat.

Si è proseguito lungo le strade della bergamasca, da Az-
zano San Paolo ad Urgnano, per poi sostare a Grassobbio 
ove in oratorio è stato offerto il pranzo cucinato dai volonta-
ri Aido e Avis. Quindi via per Orio al Serio, Seriate e Scanzo-
rosciate. Percorrendo poi la Val Cavallina sosta a Trescore 
Balneario con la bussola puntata sul Basso Sebino percor-
rendo i paesi di transito. Sosta con discorsi anche a Sarnico 
dove la carovana è stata accolta festosamente. Attraver-
sando il ponte sull’Oglio si è tornati in provincia di Brescia 
con meta Palazzolo sull’Oglio, Telgate e arrivo a Bolgare. 

Presenti a Bolgare, per la tappa notturna anche il Presi-
dente della Provincia di Bergamo dott. Gafforelli e il Pre-
sidente Regione Lombardia Aido dott. Valli che ricorda: 
“L’emozione è stata tanta nel vedere la piazza gremita di 

-
cipazione di pubblico che ha richiamato l’attenzione della 
cittadinanza e sicuramente ha fatto riflettere sul messag-
gio che eravamo lì a comunicare”.

Successivo arrivo a Mornico al Serio dove, alle 00.50, 
si è conclusa la prima giornata nel ricordo del 50esimo 
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anniversario del DOB. A Mornico, nonostante l’orario non 
proprio consono, erano presenti il Sindaco Eugenio Cerea 
e il Collaboratore Parrocchiale. Il grande messaggio che si 
è voluto tramettere è stato quello della solidarietà vissuta 
attraverso il grande gesto della donazione di organi, se-
gno di attenzione verso le tante persone in lista d’attesa 
per un trapianto.

“Mi ha sia colpito l’entusiasmo con il quale i gruppi co-
munali hanno accolto marciatori e ciclisti - ha detto la 
Presidente Provinciale Monica Vescovi - e soprattutto la 
presenza di tanti giovani, protagonisti del futuro della no-
stra associazione. Oltre agli organizzatori ringrazio anche 
i tanti sindaci o loro delegati che hanno onorato la marcia 
con la loro presenza il nostro passaggio nei vari Comuni”.

Domenica 8 agosto, la seconda tappa si è spostata ol-
tre l’Oglio, in provincia di Brescia da Lordino per arrivare 
a Coccaglio alle ore 21.30 in piazza Luca Marenzio con 

sosta in piazza della Loggia e al cimitero Vantiniano per 

Gianfranco Callegari Presidenti Emeriti. Sosta anche al ci-
mitero di Coccaglio per una breve cerimonia a ricordo di 
quanti hanno partecipato alle varie edizioni della marcia e 
non sono più in vita.

La sosta per il saluto dei locali verso i marciatori è av-
venuta nell’area di paese più importante alla presenza 
di sindaci, parroci, volontari Aido ed Avis e anche di altre 
Associazioni che, come Alpini, Protezione Civile e Polizia 
Locale, accoglievano i marciatori all’ingresso del territorio 
e facevano da staffetta al punto d’incontro prestabilito. 

L’ottima organizzazione è frutto della gestione dei Grup-
pi locali Aido che hanno sensibilizzato il maggior numero 
possibile di realtà del proprio paese per un’accoglienza 
festosa con addobbi, striscioni, pennoni e labari Aido uni-
tamente ad un piccolo rinfresco. (M.T.)

MONZA

Venti anni di Aido Monza Brianza nelle scuole
È dedicato alla memoria di 

Carla Baccanti e Franco Giove, 
pionieri della Commissione Aido 
Scuola, il volume “Noi nella scuo-
la” edito dalla Sezione Provinciale 
Aido Monza Brianza in occasione 
del XX° anniversario della stessa 
Commissione; la pubblicazione 

sabato 26 marzo, presso la Casa 
del Volontariato di Monza, alla 
presenza del Presidente Provin-
ciale Aido Antonio Topputo ed in-
trodotta dal Consigliere Nazionale 
Aido Lucio D’Atri. 

Frutto di una fortunata colla-
borazione tra Enrica Colzani, Lu-
cio D’Atri e Giorgio Tincani e con 
il contributo di volontari, docenti, 
studenti ed illustri professioni-
sti, il volume racconta i risultati di 
20 anni di interventi nelle scuole 
medie e superiori del territorio. 

nel periodo Covid, la media degli studenti incontrati su-
pera i 2.500 all’anno per un totale di circa 55.000 ragazzi 
raggiunti dal messaggio di solidarietà umana del dono. 
L’impegno di relatori, referenti, testimoni e coordinatori, è 
descritto nell’esauriente volume e sarà una preziosa fonte 
di ispirazione per i volontari che incontreranno studenti e 

insegnanti negli anni futuri. Oltre 
ai rappresentanti dei Gruppi Co-
munali Aido della nostra provincia, 
all’evento erano invitati i sindaci 
dei comuni brianzoli, i docenti de-
gli oltre 70 istituti incontrati, i me-
dici che ci hanno accompagnato 
come relatori, personalità civili e 
religiose e i giornalisti dei quotidia-
ni e giornali online del territorio.

Da 20 anni, obiettivo principale 
della Commissione è la sensibiliz-
zazione delle nuove generazioni 
verso il valore della vita e la dona-
zione di organi. 

“Formare ed informare i giova-
ni per offrir loro l’occasione di ri-
flettere sull’opportunità di donare 
parte di sé e salvare una vita” è 
l’eredità di Carla Baccanti e Fran-
co Giove raccolta dai volontari 
della Commissione coordinata 
ora da Antonio Topputo che, in 

“Noi nella scuola”, raccontano la loro ventennale espe-
rienza di relatori. “È un traguardo importante di cui an-

di intensa attività e di grandi risultati ottenuti anche nel 
-

ti i componenti della nostra Commissione Scuola”.
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TREVIOLO (BG)

Un bosco di ciliegi: il nostro grazie ai donatori

È stata un’inaugurazione inconsueta quella avvenuta 
sabato 9 aprile alle 11 nell’area verde della biblioteca 
Lanfranco da Albegno di Treviolo in provincia di Berga-
mo. L’evento ha anticipato la “Giornata Nazionale per la 
donazione di organi e tessuti” indetta dal Ministero della 
Salute su indicazione del Centro Nazionale Trapianti e 
dalle Associazioni di settore. Per valorizzare la giorna-
ta, Aido Treviolo ha pensato di regalare alla comunità un 
albero della vita. “In realtà, grazie ai contributi raccolti, 
l’albero è diventato poi un boschetto, meglio ancora 
un frutteto visto che, con l’Assessorato all’ecologia del 
Comune, si è scelto di piantare dei ciliegi, alberi autoc-
toni che cresceranno splendidamente nel giro di qual-
che anno”, spiega il Presidente onorario di Aido Treviolo 
Marco Minali. Questo boschetto è stato dedicato a tutti 
i donatori del Comune e l’iniziativa verrà replicata negli 
anni futuri in altre zone individuate con l’Amministrazio-
ne comunale, così da avere tanto nuovo verde e tante 
nuove piante da frutto in onore di tutte quelle persone 
che hanno dato ‘una seconda opportunità’ a chi era in 
attesa di trapianto. L’evento è un ulteriore passo verso la 
sensibilizzazione alla donazione, dopo che Aido Treviolo 
aveva già promosso in passato il progetto nazionale in-
titolato ‘Una scelta in Comune’. “Un gioco di parole per 
indicare che, in fase di emissione o di rinnovo della carta 

scegliere o meno per la donazione di organi”; continua 
Minali. A Treviolo il consenso ha raggiunto più del 90 per 
cento di adesioni, aggiudicandosi la palma di primo clas-

entrata nelle scuole del territorio, facendosi ben volere”. 
Ora, con la biblioteca, aderisce al progetto sui patti per 
la lettura, e l’inaugurazione sarà un momento prezioso 

per la vitalità della biblioteca e del suo giardino. “Sarà il 
nostro monumento vivente - continua il presidente ono-
rario -. Noi di Aido qui in paese non ne avevamo uno che 
ci rappresentasse e abbiamo ritenuto utile istituirlo. Vo-
levamo che fosse vivo e abbiamo pensato a un albero. 

verranno raggiunti nei prossimi mesi da una panchina”. 
Marco anticipa inoltre che, durante la cerimonia c’è stata 
anche una sorpresa a completamento del progetto. Un 

-
corno’ che racconta ai bimbi il trapianto.  

Alla giornata sono stati invitati tutti i Gruppi comunali 
Aido della zona e dei comuni vicini. È stata inoltre pre-
sente la Presidente provinciale Aido Monica Vescovi, ol-
tre ai familiari dei donatori del Comune, ai quali gli alberi 
sono dedicati. “Nei mesi passati abbiamo già incontrato 
le quattro famiglie dei nostri donatori e abbiamo conse-
gnato loro una pergamena incorniciata, contenete una 
lettera a cuore aperto, nella quale abbiamo espresso i 
nostri più sentiti ringraziamenti”. Il grazie di Aido è an-
dato alla persona che ha donato e ai suoi familiari, che 
hanno permesso la donazione degli organi. “Nei prossi-
mi mesi vorremmo poter incontrare anche altre famiglie 
di donatori di Treviolo che non abbiamo ancora avuto 
modo di conoscere perché, al momento, non siamo ve-
nuti a sapere che hanno donato. Giustamente la dona-
zione è segreta e non tutti hanno piacere di comunicare 
questo gesto”. 

I quattro ciliegi sono quindi l’inizio di questo progetto 
aperto al quale Aido Treviolo è fortemente intenziona-
to a dare un seguito. “Anche l’anno prossimo e in futuro 
potremo individuare con l’Amministrazione un posto sul 
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territorio comunale dove andare a fare la stessa cosa. 
Saranno sempre alberi da frutto ma cambieremo tipolo-
gia, magari piantando delle mele o delle pere. Per questa 
prima volta è stato scelto il ciliegio per la bellezza della 

-
simo. Noi pensavamo all’ulivo mentre dalla biblioteca si 
pensava a una pianta autoctona. Siamo quindi andati 

piante autoctone e tra tutte quelle elencate il ciliegio è 
stata la preferita da tutti, anche perché a livello visivo i 

momento ci sono delle piantine che poi cresceranno e 
in futuro arriveranno ad essere alte sei metri. “Vogliamo 
creare proprio un piccolo boschetto”. 

Per quanto riguarda l’inaugurazione Marco aggiunge: 
“È stato un momento semplice, ma di grande valore. I 
quattro alberi sono in ricordo di Tarcisio Cattaneo, a cui 
è intitolata la sezione Aido di Treviolo, di Massimo Za-
notti, il tabaccaio del paese scomparso da poco, di Mar-
gherita Mistrini e del piccolo Matteo Ottaviani. Sarebbe 
bellissimo spingere anche altri cittadini a farsi avanti. 
Per questo abbiamo pubblicato sul sito del Comune la 
richiesta ai familiari degli altri donatori di palesarsi, per 
poterli ringraziare e, in futuro, per ricordare i loro cari 
con altri alberi e cogliere l’occasione per fare una gran-
de festa tutti insieme. Questa è una cosa simbolica per 
far capire alla gente l’importanza della donazione e il 
gesto delle famiglie dei donatori. È fondamentale sa-
pere che gente del paese l’ha fatto, in modo che diventi 

uno stimolo per tutti”. Alla cerimonia, oltre al Sindaco 
-

senti anche i membri dell’Amministrazione. Il Sindaco 
dei ragazzi ha voluto ringraziare Aido per il bellissimo 
gesto fatto, ricordando quanto sia importante il dono 
e soprattutto quanto dobbiamo alla terra e quanto sia 
importante il rispetto del verde e della sostenibilità gre-
en per il futuro. Ai cittadini del domani dobbiamo il no-
stro impegno anche sotto questo aspetto.

Fiaccolata in solidarietà del popolo ucraino

in Ucraina delle Associazioni del Volontariato; 2.000 perso-
ne per strada con partenza alle 19,30 da piazza Togliatti, 
passando per via Nazario Sauro, via De Gasperi, via San 
Bartolomeo, per arrivare in piazza Roma con le candele 
della Pace accese. Una bella dimostrazione di solidarietà al 
popolo ucraino. Al corteo, organizzato dal Gruppo Scout di 
Brugherio, hanno partecipato varie Associazioni con i loro 
labari ed i volontari, ma anche molti semplici cittadini; fra gli 
altri sono stati notati il Sindaco di Brugherio Marco Troiano, 
il Parroco don Vittorino Zoia, il Vice Sindaco Giovanna Bor-
sotti. Anche il Gruppo Comunale Aido era presente con il 
proprio labaro e con vari soci. Ci dice il Presidente del Grup-
po Lucio D’Atri: “Non possiamo accettare che altri cittadini 

-

si possono sempre ridiscutere con diplomazia, chi attacca 
l’Ucraina attacca l’Europa, attacca noi”.

MONZA (MB)
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CASALBUTTANO (CR)

40º di fonazione del gruppo Aido «Giuseppe Bolzoni»

Il 14 e il 15 maggio il Gruppo Comunale Aido di Casal-
buttano (CR) ha ricordato i suoi 40 anni di vita. Fondato 
il 24 aprile 1982 ha ininterrottamente svolto attività e 
tutt’ora continua nel proprio impegno. La manifesta-
zione si è svolta in due momenti: sabato 14 maggio 
con una serata musicale e domenica 15 maggio con 
la Santa Messa.

La prima iniziativa si è tenuta al Teatro Bellini e ha visto 
l’esibizione del gruppo “Demeband” di Casalbuttano, che 
ha cantato brani rielaborati in dialetto casalbuttanese su 
musiche famose a livello internazionale come quelle di 
Jim Morrison, dei Beattles, dei Rolling Stone, di Bob Di-
lan e altre di pari fama. Uno spettacolo di più di due ore 
applauditissimo dal numeroso pubblico presente per la 
verve dei componenti, in modo particolare per l’esibizio-
ne di Demetrio Soldi, vero mattatore della serata.

La domenica ha visto il ritrovo dei partecipanti pres-
so la sede sociale di Piazza Libertà 18. Erano presenti 
i Gruppi Aido comunali di: Cremona, Casalbuttano, Ca-
salmorano, Castelverde, Piadena, San Bassano, Gru-
mello Cremonese oltre alla Sezione Provinciale Aido di 
Cremona, alla sezione comunale Avis di Casalbuttano 
e alla Pro Loco di Casalbuttano. Hanno partecipato 
inoltre il Consigliere Nazionale Aido Leonio Callioni, il 
Consigliere Regionale Aido Duilio Villa e il Presidente 
Provinciale Aido Francesco Pietrogrande. 

Dopo la Santa Messa celebrata da don Giuseppe 

cofondatore del Gruppo, ci si è recati nuovamente 
presso la sede sociale. Il Presidente del Gruppo Cle-
mente Gazzillo ha presentato i dirigenti Aido agli in-
tervenuti. Questi hanno sottolineato il traguardo rag-
giunto, il lavoro svolto durante questi anni, mettendo 
in luce come i Presidenti che si sono succeduti nel 
tempo hanno fatto in modo che l’attività non si sia mai 

-

to ai presenti il clima di allora e come tutto facesse 
capo all’oratorio parrocchiale. È seguita la consegna 
dei riconoscimenti a: Orsola Tedoldi, madre di Giusep-
pe Bolzoni cui è dedicato il Gruppo; Mirelva Mondini; 
Michela Mondini; Mario Bonali; don Giuseppe Ghisol-

di Cremona; Duilio Villa, Consigliere Regionale Aido e 
Leonio Callioni, Consigliere Nazionale Aido. A conclu-
sione dei festeggiamenti il pranzo conviviale presso il 
ristorante “Il Poeta Contadino” di Casalbuttano.
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GARLATE (LC)

Prima edizione della camminata Aido

lago di Garlate in occasione della giornata nazionale 
della donazione di organi indetta per la giornata di do-
menica 24 aprile. Sei i Gruppi comunali che si sono uni-
ti per dare vita a questo evento solidale: Lecco, Calolzio, 
Garlate, Pescate, Olginate-Valgreghentino e Vercurago. 
I Gruppi erano anni che non svolgevano attività per la 
giornata della donazione. 

L’obiettivo è stato quello di sensibilizzare i cittadini 
del territorio sul tema della donazione. Sei le postazioni 
allestite lungo il periplo del lago, tre con ristoro, dove è 
stato distribuito materiale informativo con la possibilità 
di iscrizione al sodalizio. I punti di partenza per percor-
rere i 18 chilometri della camminata, nei due sensi di 
marcia, sono stati dislocati a Olginate, Garlate, Vercu-
rago, al lavello di Calolziocorte, alle Torrette di Pescate 
e a Rivabella di Lecco. Tre euro il costo simbolico per 
prendere parte alla marcia, a passo lento oppure di cor-
sa, chiaramente anche con possibilità di partecipazione 
degli amici a quattro zampe, grazie alla collaborazione 

-
troppo frenato le presenze ma un centinaio di irriducibili 
non sono voluti mancare. “Abbiamo voluto fare qual-
cosa in più rispetto al gazebo in piazza. Spiace un po’ 
per il meteo, ma ci rifaremo presto. Siamo stati lungo la 
pista ciclopedonale così da essere più visibili anche a 
chi normalmente magari non frequenta i centri dei pa-
esi e delle città ma corre o fa sport lungo le sponde del 

Gruppo comunale Aido Lecco. 
Presente all’iniziativa anche Sarajeva Villa, mamma 

di Alex Crippa, deceduto quattro anni fa in un incidente, 
che ha acconsentito al grande gesto di generosità per 
dare speranza ad altre persone.

“Io vado a testimoniare per l’Aido perché Alex non era 
donatore ma aveva sempre dichiarato che avrebbe volu-

to aiutare gli altri. Così quando è morto abbiamo deciso 
di donare i suoi organi spontaneamente. In un momento 
di dolore abbiamo voluto dare amore e speranza a chi 
non l’aveva. Quando vado nelle scuole dico sempre che 
abbiamo fatto la scelta col cuore perché ha dato poi un 
senso a quello che era successo, fare del bene in un mo-
mento di dolore aiuta anche a superare la perdita. Ho co-
nosciuto tante storie di chi ha ricevuto organi, io ho perso, 
ma anche per coloro che ricevono il cammino è lungo. 
Donare è il gesto d’amore più grande che si possa fare 
verso una persona. Ai ragazzi dico sempre che se non 
prendono la decisione di aderire all’associazione, è co-
munque importante che ne parlino a casa con i genitori, 
confrontandosi e discutendone. Io ho perso ma ho dona-
to amore, e questo amore mi sta tornando indietro, sono 
orgogliosa di quello che sto facendo perché vedo che le 
persone ascoltano e capiscono il gesto che abbiamo fat-
to. Ho trovato ragazzi molto decisi e altri un po’ titubanti, 
ma è normale. Quando si dona bisogna solo pensare che 
c’è qualcuno che ha davvero necessità, così facendo si 
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BRUGHERIO (MB)

Presentato il libro di Federica Brivio «84cm2 di Noi»

L’incontro del 27 aprile a Brugherio dedicato alla 
donazione di organi, tessuti e cellule rappresenta una 
boccata d’aria e di speranza in un periodo storico con-
trassegnato da lutti e nuovi conflitti.

C’è tanta voglia di rinascere nel segno della gioia, 
della gratuità, del dono, nel libro di Federika Brivio 
“84cm2 di Noi”, protagonista assoluto dell’incontro 
che si è svolto nella Sala Conferenze della Biblioteca 
Civica e largamente partecipato da cittadini e rappre-
sentanti della comunità brugherese.

Il tema della donazione, infatti, non è facile da af-
frontare al di fuori delle sedi accademiche e degli ad-

a volte anche da accettare nella loro urgenza e dram-
maticità. 

Ecco quindi la ripartenza, il coraggio della sfida 
di rimettere sul piatto dell’attenzione quotidiana 
un argomento delicato e urgente come quello del-
la donazione come scelta naturale. Ed ecco tante 
persone, che sono riuscite a trovarsi per costruire 
un evento che ha sicuramente lasciato un segno di 
buona volontà e ottimi auspici nel territorio di Bru-
gherio e dintorni. 

Il Patrocinio del Comune, infatti, ha consentito l’u-
tilizzo dello spazio dedicato alla conferenza, mentre 

-
cio D’Atri ha coinvolto i presenti in un intervento su 
quanto basti poco per veder rinascere la vita in per-
sone che senza un trapianto sarebbero condannate a 
una morte precoce. D’Atri ha anche presentato i dati 

-

stri medici, ha evidenziato come almeno per gli aspetti 
pediatrici, l’Italia riesca a garantire un trapianto entro 
i due anni di attesa.

Federika Brivio, l’autrice del libro “84 cm2 di noi”, 
ispirato ad una storia vera, la “sua” storia vera, ha 
emozionato e strappato applausi di ammirazione e 
stupore per quanto raccontato. Non è solo un libro, è 
una storia d’amore che può capitare, a condizione che 
ci si ami tanto, a condizione che ciascuno si metta a 
disposizione dell’altro, tanto il Donatore come il Rice-
vente. È stato l’avvocato Massimiliano Tarasconi, ma-
rito di Federika, a sorprendere e commuovere quando 
ha svelato il legame del rene condiviso con la moglie 
che li unisce per sempre, insieme al tanto amore che 
ha contagiato quanti intorno pensavano di esser ve-
nuti solo a un momento informativo sulla donazione 
degli organi.

E visto il tema a sfondo “musicale” del libro, è stata 
preziosa la presenza degli studenti della Fondazione 
Luigi Piseri di Brugherio che hanno accompagnato coi 
loro strumenti e tanta passione i passaggi intermedi 
dei relatori, regalando momenti di intensità ed eccel-
lenza suggestivi e di grande impatto emotivo.

Insomma, un lavoro di équipe, che ha portato all’e-
norme successo di pubblico, più di sessanta parteci-
panti, e pathos sincero, come sottolineato dalla mo-
deratrice dell’Evento, Lucia Pacini. Si auspicano per 
il futuro altri momenti come questi di politica attiva, 
di partecipazione e avvicinamento ai temi urgenti ma 
dimenticati, travolti da una cornice storica di dolore e 
troppo spesso di stanca rassegnazione.
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