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di Corrado Valli

EDITORIALE

Ottobre è un mese di cambiamento, la natura si prepara all’in-
verno e il fresco dell’autunno si contende le giornate agli 
ultimi sprazzi di tepore estivo. Il mese è iniziato con una 
singolare coincidenza: domenica 2 l’Aido è scesa in piazza 
in occasione della Giornata Nazionale del Sì per parlare alle 

comunità di donazione di organi e per raccogliere un sostegno econo-
mico che ci consenta di proseguire nelle nostre attività vista l’assenza 
di sostegno pubblico. Ma è stata anche la Giornata nazionale dei Nonni 
proprio nel giorno in cui la Chiesa Cattolica festeggia gli “angeli custodi”. 

I nonni incarnano pienamente l’amore incondizionato dell’angelo cu-
stode, si prendono cura con pazienza dei propri nipoti con l’indulgenza 
che è loro concessa a dispetto della severità che è invece propria del 
ruolo del genitore.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione della Fe-
«Se oggi viviamo in 

un Paese democratico, economicamente progredito, dotato di una Car-
ta costituzionale che tutela i diritti inviolabili dell’uomo lo dobbiamo 

di consegnare integro alle generazioni future».

I nonni sono custodi delle tradizioni di uno stile di vita attento ai con-
sumi, più semplice, che molti di noi hanno frettolosamente rilegato al 
passato ma che i più attenti riconoscono come eco-sostenibile e rispet-
toso dell’ambiente e quindi moderno. 

La loro attenzione agli sprechi si trasforma oggi in attenzione al riuso, 
al riciclo, sensibilità quantomai attuali. Le buone pratiche ambientali 
del non sprecare l’acqua, dello spegnere la luce, del vestirci adeguata-
mente per ripararsi dal freddo per non sprecare energia per il riscalda-
mento, sono di tremenda e stretta attualità.

Ecco allora che, con senso di riconoscenza, ci è sembrato naturale dedi-
care ai nonni questo numero cercando di dare dei consigli, indicare de-
gli stili di vita che permetta loro di vivere al meglio l’età della saggezza.

Nella condivisione piena delle parole del Nostro Presidente: «L’età 
avanzata è, purtroppo, anche una condizione di fragilità: il numero de-

riconoscenza che lega ogni generazione a quella che l’ha preceduta, per 
garantire a tutti, in qualsiasi stagione, una vita dignitosa».

Buona lettura.

1

SPAZIO
AI LETTORI
Per gli interventi dei lettori 

Prevenzione Oggi on line

Aido Regione Lombardia

UN AMICO
ASSAI SPECIALE
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TESTIMONIANZE

D -

-

-

-

-
-

-

-

Cosa ti si può chiedere ormai? Stai vincendo cam-
pionati dal 2009, due anni dopo il trapianto e dai la 
sensazione di voler continuare a lungo.

-
-

-

-

ERMANNO MANENTI
IL TRAPIANTATO 

PIÙ MEDAGLIATO AL MONDO
Due ori anche nelle gare mondiali di ciclismo a Oxford
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TESTIMONIANZE

Indubbiamente sei diventato per noi un esempio da 
citare per serietà, rispetto del dono ricevuto e per 
costanza nell’impegno sportivo.

-
-

-
-

Eppure non tutto è filato liscio, visto che hai do-
vuto nel frattempo affrontare anche altri proble-
mi di salute. 

-

-

-

Di forza, questo bresciano tosto, ne ha da vendere, 

per vincere i Campionati mondiali, ma anche quel-
la morale, la cosiddetta “forza d’animo”. 

-
-

Ci sono ricette particolari per mantenersi a questi 
livelli da primato mondiale?

-

-
-

-

-

Prossimi appuntamenti?
-

Leonio Callioni
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IN PIAZZA PER DIRE SÌ

Giornata Nazionale Aido

Sì alla donazione e sì alla vita. Perché senza 
donazioni di organi, tessuti e cellule, non 
sono possibili quei trapianti che per molti 
pazienti (8 mila sono attualmente in lista 
d’attesa) sono l’ultima possibilità di cura.

Il messaggio è risuonato forte domenica 2 ottobre 
in occasione della Giornata nazionale del Sì ad Aido 
che ha visto iniziative, banchetti e punti informativi 
in tantissime piazze di tutta Italia, mentre l’evento 
nazionale si è tenuto a Reggio Calabria, a sottoline-

are il rapporto dell’associazione con il Mezzogiorno.
In tutte le piazze d’Italia, oltre a poter dialogare con i 
volontari e ricevere informazioni, sono state distri-
buite diverse confezioni di Caffè Illy, con i proventi 

-
nanziamento di Aido. In Lombardia, circa 200 Grup-
pi Aido hanno accolto l’invio di scendere in piazza 
per diffondere la cultura della donazione. 
A Reggio Calabria l’incontro nazionale si è svolto 
nella sala congressi dell’hotel Excelsior, presenti 
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i vertici dell’associazione: la presidente naziona-
le Flavia Petrin, la vice presidente vicaria Donata 
Colombo, il vice presidente Maurizio Ulacco, la se-
gretaria Bertilla Troietto, l’amministratore e il re-
sponsabile della comunicazione Daniele Damele. Al 
gran completo i vertici di Aido Calabria, con in testa 
il presidente regionale Nicola Pavone e il presidente 
provinciale di Reggio Calabria Pasquale Conti, che 
hanno fatto gli onori di casa. 
La Giornata nazionale è cominciata con una se-
rie di collegamenti in tutte le regioni d’Italia, ide-

percorso del Sì. Tante le voci e i volti dei dirigenti e 
volontari impegnati in una giornata di grande mo-
bilitazione.

-
mente lanciato il video pro Aido di Giancarlo Fer-
rero, giocatore di basket capitano della squadra di 
Varese, che ha scelto di sposare la causa con la sua 
immagine e un appello molto incisivo: “Io ho detto 
Sì ad Aido, fatelo anche voi. Insieme diventiamo più 
forti”, l’invito del campione, che è il secondo spor-
tivo a diventare testimonial dell’associazione dopo 
Alice Pamio, pallavolista ora in forza a Brescia, che 
nei giorni scorsi aveva lanciato la giornata; mentre 

diffuso dall’artista Gigi Miseferi.

«Quando mi sono sveglia-
to per prima cosa, come 
faccio da tempo, ho rin-

graziato il Signore per avermi fatto 
risvegliare anche quest’oggi e per 
avermi regalato un nuovo giorno 
da vivere. Quando poi sono uscito 
di casa ed ho incontrato tante per-
sone che andavano ciascuna per la 

propria strada, ho ringraziato nuo-
vamente il Padre Eterno per aver-
mi fatto nascere in un Paese civile, 
libero e pieno di possibilità. Quan-
do ho incrociato alcune persone 
in carrozzella, con il loro badante 
che li spingeva, alcuni anziani con 
il girello che avanzavano fatico-
samente, altri che camminavano 

appoggiandosi ad un bastone l’ho 
ringraziato ancora una volta per 
avermi evitato l’umiliazione di non 
essere più autonomo.
Recentemente sono stato nell’ospe-
dale della mia città, dove ho incon-

svariate malattie: diabete, tumore, 

Le ragioni di un Sì alla donazione 
di organi, tessuti e cellule

LOMBARDIA IN PRIMA FILA
«In Lombardia abbiamo onorato la 
giornata nazionale del Sì con una presenza 
importante dei nostri gruppi, nelle piazze 
e sui viali. Sappiamo di 200 gruppi che si 
sono mobilitati, ma probabilmente sono 
molti di più, che hanno mostrato la nostra 
voglia di informare e sensibilizzare. In un 
mondo dove abbiamo a disposizione una 
sovrabbondanza di informazioni dobbiamo 

di Aido offriamo serietà e autenticità, 
ci mettiamo la faccia, siamo disposti al 
dialogo interpersonale dal vivo perché 
pensiamo che possa servire quell’elemento 
relazionale impalpabile che si crea quando 
ci incontriamo di persona per entrare in 

serenamente.
Ho avuto la fortuna di trovarmi a Dalmine 
dove il gruppo si è speso in ogni angolo 

qui ho partecipato alla diretta nazionale 
portando la freschezza dei gruppi lombardi 
che vogliono ritornare a farsi vedere in giro 
perché l’Aido c’è!»
Corrado Valli
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Da remoto si è collegato Massimo Cardillo, direttore 
del Centro nazionale trapianti che ha sottolineato 
alcuni dati rilevanti: “Abbiamo raggiunto le 12 mi-
lioni di manifestazioni di volontà in Italia, pari a un 
cittadino su quattro. È molto. Dobbiamo, però, lavo-
rare per ridurre la quota delle opposizioni che è al 
30%. Dopo il duro colpo della pandemia da Covid, nel 
2021 e 2022 le donazioni e i trapianti sono ritornati 
a salire. Il sistema prima ha retto e poi è cresciuto. 
L’Italia è stato il primo Paese al mondo a dimostrare 

che si potevano usare in sicurezza gli organi dei do-
natori Covid positivo, con oltre 160 trapianti esegui-

-
re fermo, che sta crescendo come opzione e negli 
ospedali: è un grandissimo potenziale ancora non 

Massimo Cardillo: «Abbiamo raggiunto le 12 milioni 
di manifestazioni di volontà in Italia, pari a un cittadino 
su quattro. È molto. Dobbiamo, però, lavorare per ridurre 
la quota delle opposizioni che è al 30%»

respiratoria, renale, epatica, al-
zheimer, parkinson e molte altre, 
ricoverati e curati in attesa di una 
guarigione che forse non verrà. 
Allora mi sono reso conto di esse-
re molto fortunato per essere sano 
ed ho ancora una volta ringraziato 

nella giornata dedicata dall’Aido al 
Sì alla donazione di organi, tessuti 

-
vuto anche considerare che nel no-

stro Paese c’erano tanti ammalati 
per i quali le medicine non serviva-
no più per sopravvivere e che ave-
vano l’unica speranza di vita nella 
terapia del trapianto.
Circa 8.500 persone all’anno, am-
malate di malattie ormai inguaribi-
li, affollano le liste d’attesa, di que-
ste neanche la metà riesce ad avere 
il trapianto per carenza di organi; 
organi che non cadono dal Cielo, 
ma che vengono donati da persone 

generose dopo la loro morte. Bam-

rosso della vita improvvisamente 
si incrina e li costringe ad abban-
donare tutto: parenti, amici, spe-
ranze... Ma una speranza rimane 
ancora: uno sconosciuto lontano, 
uomo o donna che sia, che abbia 
deciso di donare parti di sé stesso 
dopo la propria morte. 
È questo Dono che restituisce la 
vita, fatto da una persona solida-



7

del tutto espresso, per cui serve un lavoro culturale 
anche tra gli stessi sanitari che hanno in gestione il 

Ha dichiarato la presidente nazionale Petrin: “Rin-
noviamo insieme l’impegno per le donazioni, ma 
anche degli stili di vita sani. L’attenzione per la 
buona salute va di pari passo con la promozione 
della scelta consapevole, già in vita, per il Sì alla 
manifestazione di volontà. Molto positivo è il bi-
lancio di un anno di DigitalAido: 20 mila adesioni, 

le, una cosa bellissima e non solo 
sotto l’aspetto caritativo, ma anche 
sotto quello sociale. Io, che ho avuto 
tanto dalla Società umana che mi 
circonda, che ho potuto crescere, 
giocare, studiare, fare sport, viag-
giare, avere vacanze, un lavoro, 

della mia vita restituisco qualco-
sa di me che può essere utile ad 
un altro membro di questa stessa 
Società umana. Se pensiamo che 

in Italia circa 5.500 persone all’an-
no ricevono il Dono di una cornea, 
grazie alla generosità di circa 7.000 
donatori post mortem, e che grazie 
a questo innesto vengono guariti 
da una maculopatia degenerativa 
(malattia che porta alla cecità), ci 
rendiamo conto di quanto questo 
Dono possa contribuire a migliora-
re la qualità della vita di ammalati, 
spesso anziani, restituendo loro la 
possibilità di vedere. 

Quindi, una volta che non ci sarò 
più, questi organi, tessuti o cellule, 
a me non serviranno più, ma per 

la vista od addirittura la Vita! 
Ed allora perché non sottoscrivere 
la dichiarazione di volontà a dona-
re che mi propone Aido?  Un atto 
estremamente caritativo, ma an-
che espressione di grande di senso 
civico e di solidarietà umana.
Lucio D’Atri

con cui si può esprimere il Sì alla donazione tra-
mite portale e App, con un semplice clic in pochi 
secondi, attivo 365 giorni l’anno, h24: il triplo dei 6 
mila iscritti che si registravano prima. Circa il 40% 
è di giovani under 30 anni”.
La Giornata nazionale si è conclusa con un video 
di testimonianze di trapiantati, lo scambio degli 
omaggi e ancora una volta, un “grazie di cuore” ri-
volto a tutti i volontari e alla memoria dei donatori: 
“Senza donazioni, non sono possibili i trapianti”.
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Nell’estate del 2005 il Parlamento 

-

-

Chi sono i nonni?
-

-

Quale il loro ruolo?

INTERVISTA

I NONNI TRA RUOLO EDUCATIVO
E CONFINI FAMIGLIARI

-

-

-

-

Francesca Magri
psicologa psicoterapeuta 
in formazione sistemico 
relazionale



9

-
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Chi sono i nonni di oggi?

-
-

-

-
-

-

-

-

-
-

-

-
-

-

-

-
-

-

-
-

-

Clelia Epis

Nel rapporto con i Millennials ai nonni «viene 
chiesto di giocarsi nei legami lasciando più spazio 
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Dai nostri nonni non eredi-
tiamo solo il taglio degli 
occhi o il colore dei capelli. 
Secondo le ultime ricerche 
in materia di epigenetica, 

focalizzate sull’impatto non genetico 
e sulle variazioni dell’espressione ge-
netica, esisterebbe una trasmissione 
transgenerazionale non solo dei tratti 
somatici ma anche di parte dei vissuti 
che dalle generazioni precedenti pas-
sano a quelle successive. Le esperienze 
particolarmente intense e importanti 
degli antenati avrebbero cioè la capa-
cità di lasciare un’impronta chimica 
nei geni dei discendenti tramandan-
do alla generazione successiva, come 
dei “fantasmi”, vissuti di esperienze 
passate, non esperite direttamente dai 
nipoti ma i cui esiti emotivi si trovano 
iscritti nel loro dna.
Partendo da questo orizzonte di riferi-
mento la psicoanalista e docente della 
NewYork University Galit Atlas ha rac-

contato ne “L’eredità emotiva. Una te-
rapista, i suoi pazienti e il retaggio del 
trauma”, appena uscito in Italia per la 
Raffaello Cortina, le esperienze di suoi 
pazienti che grazie ad un lavoro di ri-
scoperta della propria storia familiare, 

genitori e nonni, sono riusciti a supe-

una vita di relazione a seguito di perio-

La concezione della storia familiare 
come serbatoio non solo di problemi e 
nevrosi ma anche di soluzioni per com-

-
portamenti adattivi per fronteggiare 

vita personale è alla base del libro della 
Atlas che mette in luce come non solo i 
genitori ma anche i nonni siano parte 
integrante della formazione dei nipoti 
e della loro felicita contribuendo alla 

-

BUONE LETTURE

L’eredità dei nostri nonni
Dai tratti somatici alle risorse emotive

Partendo da questo orizzonte di 
riferimento la psicoanalista e docente 

della NewYork University Galit Atlas ha 
raccontato ne “L’eredità emotiva. Una 
terapista, i suoi pazienti e il retaggio 

del trauma”, appena uscito in Italia per 
la Raffaello Cortina, le esperienze di 

suoi pazienti che grazie ad un lavoro di 
riscoperta della propria storia familiare, 

genitori e nonni, sono riusciti a superare 

vita di relazione a seguito di periodi 
complicati o traumatici
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emotivo e caratteriale, donando loro in 
eredità la propria sensibilità insieme 
alle risposte istintive ed i diversi stili di 
approccio alla complessità della vita.
Se la cifra distintiva della psicoanali-
si è da sempre la ricerca dei passaggi 
“andati storti” nella crescita dei singo-
li per aiutarli a sbloccarsi e consentir 
loro di procedere nella propria natura-
le evoluzione, nel caso della dottores-
sa Atlas la ricerca scandaglia anche le 
vite dei genitori e dei nonni dei pazien-
ti, convinta che “rivivere il dolore dei 
nostri antenati ci consente di riferirci 
al passato traumatico per immaginare 
un futuro possibile, una traiettoria dal 
caos all’ordine, dalla distruzione alla 

-

-

dei genitori o raccontata direttamente 
dai nonni ai nipoti, viene valorizza-
ta in quanto occasione per imparare 
qualcosa in più su di sé e trovare le 
forze per affrontare passaggi impor-
tanti della propria vita. Siano questi un 
matrimonio, una nascita o viceversa la 
perdita di una persona cara. Il concetto 
per cui i traumi vissuti dai nonni posso 

-
gli ed ai nipoti che, se non consapevoli, 

possono attuare comportamenti con-
dizionati da esperienze precedenti alla 
loro stessa nascita, si accompagna alla 
consapevolezza espressa dalla Atlas 
che “il nostro lavoro sulle emozioni ha 
un effetto profondo su quello che noi, i 

-
mo. Il trauma viene trasmesso attra-
verso le nostre menti ed i nostri corpi, 
ma lo stesso si può dire della resilienza 
e della guarigione. Le generazioni non 
portano con sé soltanto la disperazio-
ne del passato, bensì la speranza, per-
ché il semplice fatto che esistano è la 
prova che la loro famiglia è sopravvis-
suta e che un futuro è possibile”. 
L’eredità emotiva del titolo quindi, lungi 
dall’essere esclusivamente una eredità 
problematica o dolorosa, appare piut-
tosto come una riserva di potenzialità, 
una memoria di chi ci ha preceduto 
che ci racconta non solo di fallimen-
ti e pene, parte comunque inevitabile 
dell’esperienza di chiunque, ma anche 

avversità, di vita vissuta e tramandata 
perché i nipoti ne possano fare tesoro. 
Come in ogni famiglia umana, il dolo-

soddisfazione della riuscita. Dire che i 
nonni “vegliano sui nipoti” ora ha ac-
quisito una nuova sfumatura di senso.
Fernanda Snaiderbaur

«...il nostro lavoro sulle emozioni ha un 
effetto profondo su quello che noi, 

diventeremo. Il trauma viene trasmesso 
attraverso le nostre menti ed i nostri 
corpi, ma lo stesso si può dire della 

resilienza e della guarigione. 
Le generazioni non portano con sé 

soltanto la disperazione del passato, 
bensì la speranza, perché il semplice 

fatto che esistano è la prova 
che un futuro è possibile»
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Quando un bimbo non si sente bene chi 
lo accudisce ha spesso bisogno di un 
riscontro medico, prima di tutto per ca-
pire se la situazione sia grave o non si 
tratti di un semplice malessere passeg-

quando il pediatra di famiglia normalmente con-
clude il proprio lavoro, questo confronto non è co-
munemente possibile ed i genitori, ma anche i non-

questi momenti, si possono vedere costretti a ricor-
rere al pronto soccorso per calmare le proprie ansie 
e preoccupazioni in merito alla salute del piccolo. 
Queste occasioni, più usuali di quanto si pensi, con-
tribuiscono ad intasare le sale d’attesa degli ospe-
dali e spesso, per fortuna, si concludono al termine 

non aveva nulla di preoccupante e quindi non era 

Per fornire un concreto aiuto in queste circostan-

la app “Sos Pediatra”, scaricabile gratuitamente da 
Google play ed App Store, che grazie alla geoloca-
lizzazione via cellulare consente a genitori e nonni 
di mettersi in contatto con i pediatri che lavorano 

domicilio. Sette giorni su sette, ventiquattro ore al 
giorno. Anche nel week end e la sera tardi.
L’iniziativa, nata da una intuizione di Alessandro 
Basso, fondatore e amministratore delegato di Sos 

domicilio effettuate in tutta Italia da medici pro-
fessionisti di vari settori tra pediatri, allergologi, 
neonatologi, psicologi, dermatologi e nutrizionisti 

contribuendo ad una copertura del territorio nazio-

Torino e Napoli ed adesioni anche nelle isole.
Con il sopravvenire della pandemia e la conseguen-

-
zienti al loro domicilio, il servizio si è arricchito con 

-
to del lancio del servizio, hanno superato lo scorso 

risultati di analisi ed esami o consulti psicologici o 
dermatologici, per fare qualche esempio, prenotati 

MEDICINA E SALUTE

App e video consulti: aiuti
web per nonni e genitori

org. Ad oggi le richieste, nella maggior parte dei 
casi, provengono da cittadini delle regioni del nord 
Italia. Il servizio, sapendo che alcune prestazioni 
sono erogabili solo dal vivo, prevede anche la for-
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Molti nonni moderni lavorano ancora 
e si prendono comunque cura dei ni-
potini. La vita attuale rimanda sem-
pre più avanti l’età della pensione e 
i nonni sono costretti a mantenersi 

giovani o, almeno, a invecchiare bene. Il “successful 
aging” o invecchiamento di successo è un concetto 
che descrive la qualità dell’invecchiamento e com-

-
le anche in età avanzata. -
de l’idea di invecchiamento sano, invecchiamento 
attivo, invecchiamento produttivo o semplicemente 
l’idea di invecchiare bene. Mantenere attività sociali 

ecco perché i nonni di successo si impegnano a la-
voro, nel volontariato o in altre attività sociali, fanno 

NON BASTA LA LONGEVITÀ
L’invecchiamento comporta una progressiva dimi-
nuzione delle riserve funzionali degli organi e degli 
apparati, delle capacità dell’organismo di autorego-
larsi e della possibilità di compenso nei confronti di 
eventi interni ed esterni, con un conseguente incre-
mento del rischio di morbosità, disabilità e mortalità.
Vivere una vita molto lunga e sana è il sogno di tutti 
ma, in realtà, i centenari sani sono una rarità, esi-
stono però i centenari autonomi. L’assenza di ma-
lattia e disabilità non è l’elemento più importante 
nel concetto di invecchiamento di successo: an-
che le persone con malattie croniche, se riescono a 
mantenere le capacità cognitive, il funzionamento 

-
cesso. Un’alimentazione corretta, che assicuri un 
adeguato apporto di energia e nutrienti, può con-

ALIMENTAZIONE

Come mangiano 
i nonni di successo?



MINESTRA
DI ORZO E LENTICCHIE
200 g di orzo perlato
200 g di lenticchie
500 g di verdure miste (carote, cipolla, sedano, erbette)
4 cucchiai di olio d’oliva extravergine
Sale quanto basta

Lavare le lenticchie e tenerle in ammollo 12 ore. 
Lavare l’orzo in acqua corrente (eventualmente 
metterlo in ammollo secondo quanto indicato sulla 
confezione). Sbucciare, lavare e tagliare a pezzi le 
verdure. Mettere le lenticchie e tutte le verdure in una 
casseruola, salare e portare ad ebollizione. Aggiungere 
l’orzo e cuocere per il tempo indicato sulla confezione.
Prima di servire, aggiungere olio di oliva a crudo.

INGREDIENTI 
PER 4 PERSONE  
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sentire un’evoluzione più lenta del processo d’in-
-

cienza delle funzioni cognitive e un discreto livello 
di autonomia.

PREVENIRE LA SARCOPENIA 
E LA SINDROME IPOCINETICA
L’avanzare dell’età può comportare una tendenza 
all’accumulo di massa grassa e una progressiva ri-
duzione della massa muscolare, -
golare durante l’arco della vita è un forte predittore 
di invecchiamento sano. -

che sono atteggiamenti posturali scorretti, poten-
-

sioterapia.
La diminuzione della massa muscolare e della forza 
muscolare sono legate ai processi di invecchiamen-
to, ma anche a malattie croniche e stile di vita (ali-

La perdita di massa 
muscolare o sarcopenia che si realizza per effetto 
della sedentarietà risulta di entità ben maggiore ri-

il progredire dell’età ed è caratterizzata da bassa 
forza muscolare e bassa massa e quantità musco-
lare, ed è associata allo sviluppo di disabilità fun-

La sarcopenia è anche una componente della fra-
gilità, che è una sindrome che si riferisce alla vul-
nerabilità ai fattori di stress, alla perdita di riserve 
e ad un aumentato rischio di disabilità funzionale 
e mortalità. Il mantenimento di una buona massa 

-
 in 

grado di assicurare tutti i nutrienti essenziali nelle 
giuste quantità e nelle dovute proporzioni. 
Spesso gli anziani tendono a consumare più carboi-
drati e grassi ed evitano o consumano raramente 
alimenti con proteine ad alto valore biologico come 
pesce, uova e carne che dovrebbero essere presenti 
in una dieta equilibrata.

COMBATTERE L’INFIAMMAZIONE
-

maging
ageing), -
ca e di basso grado legata all’invecchiamento che 
può contribuire alle manifestazioni cliniche di altre 

è essenziale per proteggere l’organismo dalle in-
fezioni virali e batteriche e ad altri stimoli nocivi, 

-

Nelle persone oltre i 75 anni di età, il maggior 
problema nutrizionale è rappresentato dalla riduzione 
dell’alimentazione e dalla perdita di una motivazione a 
mangiare, spesso legata alla diminuzione dell’appetito. 
Ecco due ricette gustose per aiutare una sana 
alimentazione anche nell’età avanzata.

FUSILLI INTEGRALI 
ALLE VERDURE E CECI
320 g di fusilli integrali
800 g di verze
2 carote
1 porro
400 g di ceci cotti
4 cucchiai di olio d’oliva extravergine
Sale e pepe quanto basta

Lavare le verdure. Sbollentare la verza in acqua salata, 
scolarla e tagliarla a striscioline. Tritare il porro e le 
carote. Mettere l’olio in una casseruola, unire le carote 
e il porro. Dopo qualche minuto unire la verza. Pepare 

ceci già lessati. Intanto cuocere la pasta in abbondante 
acqua salata. Scolarla al dente e saltarla in padella 
insieme alle verdure e ai ceci, quindi servire.

INGREDIENTI 
PER 4 PERSONE  
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alimentazione, in particolare dalla quantità di calo-
rie assunte e dalla presenza di alcuni nutrienti e di 
sostanze bioattive (in particolare ad azione antios-
sidante). La restrizione calorica sembra avere un 

-

sostanze bioattive e con una bassa densità energe-

ANZIANI: CONSUMO ENERGETICO
STATO NUTRIZIONALE E PESO CORPOREO
Con l’avanzare degli anni nell’età adulta si veri-

 che comporta 
una diminuzione della quantità di energia spesa 
in condizioni di riposo (Metabolismo Basale o MB) 
pari all’1-2% ogni 10 anni dal terzo decennio in poi 
di vita e del 3-5% negli ultrasessantenni. 

sempre più importante regolare il proprio regime 
alimentare per nutrirsi correttamente mantenen-
do il giusti peso corporeo.
Nell’anziano lo stato di nutrizione dipende dall’in-

-

I fattori socio-ambientali, psicologici, funzionali, 
culturali che non permettono di adeguare la dieta ai 
fabbisogni di energia e nutrienti e l’interferenza di 
malattie o di poli-somministrazioni farmacologiche 
nell’assorbimento e utilizzazione dei nutrienti, pos-

Uno degli elementi che può dare indicazioni sullo 
stato nutrizionale dell’adulto è l’Indice di Massa 
corporea (IMC) che mette in relazione peso corpo-
reo ed altezza di una persona. Si calcola dividendo 
il peso espresso in kg con il quadrato dell’altezza 
espressa in metri, il numero che risulta stabilisce le 
seguenti categorie di peso (Secondo l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità):

>
>
>
>

Se nell’adulto il range da utilizzare come obiettivo è 

e 24), per una persona anziana il riferimento ottimale 
deve considerarsi quello del sovrappeso (IMC com-

e le linee guida cliniche dovranno 

Per mantenersi a lungo in salute il consiglio è quello 
di consumare ad ogni pasto principale cereali di tipo integrale 

(riso, pasta, farro, orzo, pane, ecc.) preferendoli magari 
cucinati sotto forma di zuppe più facilmente masticabili, 

e con una più bassa densità calorica e a maggiore contenuto 
di acqua, per prevenire la disidratazione

CONSIGLI ALIMENTARI 
PER CHI VIVE SOLO

propria alimentazione e consumare pasti frettolosi 
e non completi, in questo caso, è opportuno tenere 
sempre a mente alcune buone regole:

> Apparecchiare la tavola e curare l’aspetto delle 
pietanze anche se si è da soli in casa.

> Non considerare una tazza di latte o una minestrina 
come un pasto completo né per il pranzo né per la 
cena: anche se si è soli cercare di preparare un pasto 
anche con proteine, verdure e frutta.

>
spesso troppo ricchi di sale, zuccheri semplici e grassi.

> In caso di problemi di masticazione e/o di 
deglutizione non rinunciare a consumare verdure, 
legumi e cereali integrali, ma prepararli in modo da 
renderli più facili da masticare e da deglutire, morbidi o 
semisolidi (ad es. purea di verdure e di legumi, passati).

> Bere durante la giornata almeno 8 bicchieri di 
acqua, anche se non si avverte lo stimolo della sete.

>
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essere adattate considerando ulteriori fattori non evi-
-

tità della massa grassa e la sua localizzazione.

ATTENZIONE ALL’IDRATAZIONE 
E A NON MANGIARE TROPPO POCO
La disidratazione è frequente in età geriatrica ed è 

a un minore senso della sete 
e all’aumento delle perdite urinarie e della diuresi, in 
particolare notturna, il che comporta una tendenza 
alla riduzione dell’introduzione spontanea di acqua 
per evitare di doversi alzare troppo spesso dal letto. 
Anche la riduzione globale dell’alimentazione inci-
de sull’idratazione perché circa il 50% dell’introito 
giornaliero di acqua avviene insieme al cibo. 
Nelle persone oltre i 75 anni di età, il maggior 
problema nutrizionale è rappresentato dalla ri-
duzione dell’alimentazione e dalla perdita di una 
motivazione a mangiare, spesso legata alla dimi-
nuzione dell’appetito, alla perdita di interesse per 
il cibo, alla depressione o ad altre patologie pre-
senti, all’assunzione di alcuni farmaci o alla diffi-
coltà a deglutire.
La riduzione dell’introito alimentare può portare 
a gravi carenze di micronutrienti come minera-
li e vitamine e anche di macronutrienti (protei-

 con conseguente stato 
di malnutrizione associato ad un peggioramento 
della qualità della vita e all’aumento della disabi-
lità e della mortalità.

I MODELLI NUTRIZIONALI
Le ricerche degli ultimi anni hanno dimostrato un 
aumento dell’aspettativa di vita, una diminuzione 
del rischio di malattie cardiovascolari, di tumori, 
di demenza senile e altre patologie a carattere cro-
nico-degenerativo negli anziani che seguono un 
modello alimentare mediterraneo caratterizzato da 
un elevato contenuto di alimenti di origine vegetale 
(frutta, verdura, legumi e cereali integrali), che prefe-
riscono tra gli alimenti d’origine animale il pesce e 
utilizzano come grassi di condimento l’olio di oliva.
Per mantenersi a lungo in salute il consiglio è quel-
lo di consumare ad ogni pasto principale cereali di 

preferendoli magari cucinati sotto forma di zup-

per prevenire la disidratazione.
Le persone anziane, infatti, devono porre molta at-
tenzione al consumo di acqua, che deve mantenersi 

almeno intorno a 1,5 L al giorno (circa 8 bicchieri).
Per ridurre il rischio di diabete e malattie cardio-
vascolari è importante limitare il consumo di ali-
menti ricchi di zuccheri semplici (zucchero, mar-
mellate, miele, caramelle zuccherate e dolci…), di 
bevande alcoliche e zuccherate.

consumare anche gli alimenti fonti privilegiate di 
proteine che dovrebbero essere presenti almeno due 
volte al giorno. 
Andrebbe preferito il consumo di pesce (3-4 volte alla 
settimana) e legumi (3 volte alla settimana), seguito 
dalle uova (2-3 volte alla settimana), dalla carne (2 
volte alla settimana) e dai formaggi (preferibilmente 
quelli freschi 2 volte alla settimana). Anche latte e yo-
gurt contribuiscono a ridurre la sarcopenia e sono 
consigliati a colazione o nello spuntino: 1-2 volte al 
giorno. Le verdure (2 porzioni, a pranzo e a cena) e 
la frutta (3 frutti al giorno), contribuiscono a garan-
tire un adeguato apporto di vitamine, sali minerali, 

dell’assorbimento della vitamina B12, una vitamina 
importante che aiuta la prevenzione delle malattie 
neurodegenerative. Se si segue un’alimentazione 
povera o priva di alimenti d’origine animale (es. 
vegetariana o vegana) consultare il proprio medico 

Importante è anche l’esposizione all’aria aperta per-
ché l’irraggiamento solare favorisce la formazione 
della vitamina D.
Cristina Grande

La disidratazione è frequente in età geriatrica 
ed è legata alla sarcopenia, a un minore senso della 
sete e all’aumento delle perdite urinarie e della diuresi, 
in particolare notturna, il che comporta una tendenza 
alla riduzione dell’introduzione spontanea di acqua 
per evitare di doversi alzare troppo spesso dal letto
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Abbiamo visto nello scor-
rere di queste pagine 

sia un caposaldo della 
nostra società, sia per il 

ruolo di sostegno alle giovani famiglie 
che come ruolo educativo delle nuove 
generazioni. Abbiamo inoltre scoper-
to come, con l’avanzare dell’età, sia 
sempre più importante alimentarsi 

invecchiamento sano ma soprattut-
to attivo. Proprio il movimento è una 
delle componenti essenziali che aiuta 
a dare compimento a questo obietti-
vo ed è proprio per questo che, negli 
ultimi anni, è cresciuta la consapevo-
lezza anche nelle istituzioni che, per 
favorire la salute di una cittadinanza 
che invecchia sempre di più, serve 

anche nella terza età.

I GRUPPI DI CAMMINO
Nasce da questo intento la proposta 
dei Gruppi di Cammino, che dal 2009 
stanno entrando con sempre maggio-
re forza nelle programmazioni delle 
attività delle ATS sul territorio. I Grup-
pi di Cammino rappresentano un’im-
portante opportunità di salute e di so-

ANIMO (ANZIANI IN MOVIMENTO)
Tra le tante proposte sul territorio lom-
bardo desta particolare interesse quella 
del Comitato Territoriale Csi di Berga-
mo dal titolo “Animo” acronimo di “An-
ziani In Movimento”, che propone una 
serie di esercizi da svolgere comoda-
mente a casa per migliorare le proprie 
capacità motorie. Sul sito www.animo.
csibergamo.it è possibile scegliere cosa 
si vuole allenare tra Mobilità Articola-
re, Equilibrio e Forza, quindi il portale ci 
aiuta ad eseguire e ad interpretare dei 

corretta intensità e gli esercizi da svol-
gere. Questi sono illustrati da immagi-
ni, spiegazioni e video che li rendono 
semplici e comprensibili. L’obiettivo è 
di fornire al grande pubblico corretti 
strumenti e attività (pensati e realizzati 
da professionisti) di facile praticabilità.

COME CERCARE
Queste sono solo due delle numerose 
proposte che stanno proliferando in 
Lombardia. Come scoprire le proposte 
del territorio? Spesso basta solo rivol-
gersi al proprio Comune o all’Agenzia di 
Tutela della Salute (ATS) per scoprire un 
mondo di possibilità. 
Paolo Seminati

BUONE PRASSI

«Gruppi di Cammino» e «Animo» 
Due proposte per stare in forma

cializzazione proposta alla comunità 
locale tramite le Amministrazioni Co-
munali, le Associazioni del territorio, 
le aziende/imprese, le strutture sani-
tarie e socio-sanitarie e i professioni-
sti impegnati nella prevenzione, che li 
attivano in sinergia tra loro o con altri 
soggetti del territorio.

gruppo di persone che si ritrova rego-
larmente almeno 2-3 volte alla settima-
na per camminare lungo un percorso 
sicuro, guidato da un conduttore appo-
sitamente formato. L’attività di cam-
mino, svolta secondo tempi e intensità 
variabili, è intervallata da brevi sessio-
ni di esercizi di stretching, di mobilità 
articolare, di equilibrio e di potenzia-
mento muscolare. Il Gruppo di Cam-
mino si connota per essere un’attività 
facilmente organizzabile e praticabile 
anche in contesti con poca disponibili-
tà di risorse economiche in quanto non 
richiede particolari abilità, equipaggia-
mento e strutture.
I Gruppi di Cammino possono essere 
indirizzati alla popolazione in genera-
le oppure possono essere attivati e de-

presentano particolari problematiche 
di salute.



Ogni anno in tutto il mondo milioni 
di persone si ammalano di malattie 
neurodegenerative quali Parkinson, 

-
terale. Il problema riguarda tutte le la-

-
-

re, a partire dai 70-80 anni. 
“L’allungamento della durata media della vita 
umana è un fatto. Se però non posso godere di que-
sto prolungamento a causa di malattie invalidanti, 
cosa me ne faccio di questa vita prolungata?” 

-

a Milano a metà settembre, presso la Fondazione 

un 
forum sulle malattie neurodegenerative che usa 
i linguaggi dell’arte e della convegnistica per far 
comprendere al grande pubblico i motivi dei falli-
menti e le concrete speranze di cura odierne. L’og-

per trovare delle risposte adeguate a quelle malattie 

-

IL CAPITOLO VENEZIANO 
Attualmente nel Palazzo Ca’ Corner della Regina a 

-
-

-

Le stanze sono state declinate con esempi rappre-
sentativi e ragionati del costante desiderio di com-
prendere l’origine e la sede del pensiero nonché i 
meccanismi del movimento e della percezione, 

RICERCA & CURA

HUMAN BRAINS
Alla Fondazione Prada per capire e proteggere 

le nostre facoltà mentali

18

IL CONVEGNO
-

Malattie neuro-

-
-

Questa iniziativa si propone di stimolare la ricerca e la condivisione 
delle informazioni sulle malattie neurodegenerative 

e mette a disposizione di tutti i materiali del convegno.
I workshop online, disponibili per il pubblico in streaming 

su humanbrains.fondazioneprada.org

YouTube Web Facebook
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IL FORUM A MILANO

-

-

esperti e studiosi internazionali sul tema delle ma-
lattie neurodegenerative. 

-

‘Preserving the Brain’ dimostra inoltre quanto si-
ano fondamentali la collaborazione e lo scambio 
di conoscenze all’interno della comunità scienti-

-
Il cuore di questo quarto capitolo di “Hu-

man Brains” consiste infatti nel coinvolgimento e 
collaborazione, per la prima volta, di tredici tra i 
più prestigiosi istituti e università di neuroscien-
ze a livello internazionale.

-
-

lattie neurodegenerative attraverso la presentazione 
-
-

timane di durata della mostra, gli istituti partecipanti 
hanno realizzato alcuni workshop online, disponibili 
per il pubblico in streaming su humanbrains.fonda-
zioneprada.org approfondendo ogni volta uno speci-

-
genti. La mostra diventa inoltre un chiaro invito ai gio-

decidano di diventare ricercatori, aiutando a prosegui-

Fernanda Snaiderbaur

Il cuore di questo quarto capitolo 
di «Human Brains» consiste infatti nel coinvolgimento e 

collaborazione, per la prima volta, di tredici 
tra i più prestigiosi istituti e università di neuroscienze 

a livello internazionale. 

CURE NEUROLOGICHE

due pazienti volontari dell’ospedale alla sperimentazione 

La scelta di utilizzare il naso come via regia di accesso 
al cervello è una procedura che anche l’Istituto 
Neurologico Besta di Milano, in collaborazione con 
l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, 
sta attuando. 

di modelli animali, rallentando o frenando l’avanzata 

Già in passato il naso aveva destato l’interesse dei 

questa notizia, l’odorato ipersviluppato di una signora 
inglese di Perth, che avendo notato un cambiamento 
nell’odore della pelle del marito 
di 6 anni la diagnosi della malattia di Parkinson del 

ha permesso ai ricercatori dell’Università di 
Edimburgo di scoprire che esiste davvero un cambio 
nella profumazione della pelle nei malati di Parkinson 

Come segnalato dagli stessi organizzatori della mostra, 
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NOTIZIE SEZIONIdalle

GIUSSANO (MB)

Asd Basket Robbiano organizza il Trofeo Aido 

“In alto i cuori” è lo slogan ripetuto spesso dal Presi-
dente dell’Aido di Giussano, Pietro Gallo, ma in alcune 

-
denti 43 anni il Gruppo ha lavorato bene ed ha acquisito 
credibilità, il rispetto e la considerazione di molte per-
sone, lo dimostrano i 223 donatori giussanesi così, an-
che se le occasioni di uscire sono state ridotte, succede 
ancora di essere coinvolti in attività che sorprendono 

Basket Robbiano Cup, che è stato assegnato sabato 17 
settembre nel palazzetto di Robbiano alla locale squa-

-

mune di Giussano, è proseguita in serata con l’esordio 
stagionale delle ragazze, neo promosse in serie B, con-

-
darietà tra il pubblico c’era anche una rappresentativa 
del Consiglio Aido di Giussano, oltre al Sindaco Marco 
Citterio, all’Assessore allo Sport Sara Citterio ed al Con-
sigliere Provinciale Coni Martina Cambiaghi, che hanno 
consegnato i premi alla squadra vincitrice ed al miglior 

I Dirigenti del Robbiano Basket sostengono che 
“sport è solidarietà” sia un connubio vincente e per-
ciò collaborano con le Associazioni di volontariato del 
territorio giussanese, coinvolgendo così giovani e gio-

MONZA (MB)

L’Aido presente al Gran Premio di Formula 1
Durante le giornate del Gran Premio Italia di Formula 

1 in tredici negozi di Monza sono state esposte le ope-
re realizzate con gli stuzzicadenti dal socio Aido Enrico 

differenti citazioni con le quali il Gruppo Aido di Mon-
za ha descritto la peculiarità della donazione di organi, 
tessuti e cellule e dell’opera di divulgazione della cultura 

anche dal logo del centenario dell’Autodromo di Monza 

-
mercianti di Monza, ha riscosso molto successo fra 
i cittadini ed i visitatori accorsi in occasione del Gran 
Premio ed è stata visitata anche dal Sindaco di Mon-
za Paolo Pilotto e dal Presidente dell’Unione Commer-
cianti Domenico Riga che si sono complimentati con 
l’autore delle opere Enrico Rossi e con i Dirigenti del 
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NOTIZIE SEZIONIdalle

BERGAMO

Raccolta lattine di alluminio dell’Aido Provinciale

Una raccolta lattine di alluminio a favore di Aido at-
tiva ormai da oltre 40 anni, un’attività che nemmeno 

decennio parlano di qualcosa come 30 tonnellate di al-
luminio recuperate ed inviate ai centri di raccolta del 

Anche quest’anno, la consuetudine proposta da Aido 
Provinciale Bergamo si è ripetuta e come location per 
consegnare le lattine domenica 2 ottobre dalle 9 alle 13 

«Siamo grandi consumatori di lattine, bibite in parti-
colare, ma usiamo anche vaschette, scatolette, bom-
bolette fogli e tappi – dice il coordinatore dell’iniziati-

In gita per conoscere le bellezze di Mantova
In una cornice di splendida bellezza con il sole in-

-

grazie alla professionalità di una guida, abbiamo ini-

parte è entrata a visitare il Castello Gonzaga, alcuni 
hanno preso il traghetto per una piccola crociera sul 
lago e il rimanente ha seguito la guida per completare 

Durante il ritorno, è stato chiesto ai partecipan-
ti di esprimere un loro pensiero sulla giornata tra-

“Giornata fantastica in compagnia di amici simpatici 

CARVICO (BG)

va Everardo Cividini Presidente del Gruppo Comunale 
di Grassobbio e Consigliere provinciale Aido – tutto 

-
colta annuale, oltre che evitare l’estrazione di bauxite 
e abbattere del 95% i consumi di energia rispetto alla 
produzione da zero, possiamo raccogliere fondi per dif-
fondere la cultura del dono e stimolare, specialmente 
i giovani, ad uno stile di vita per un futuro da cittadini 

conclude Cividini – nata negli anni ’80 e che ha visto 
-

cesso il deposito dell’alluminio nella zona di via Canovi-
ne dove il giornale, al tempo veniva stampato»

giornata; il Presidente è molto simpatico e attivo, una 
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LECCO

Inform Aido ha raggiunto oltre 155.000 abitanti

16 monitor posizionati presso 14 municipi, di norma 

ambienti sanitari molto frequentati, la rete si aggiunge 

-

diffondere la cultura della donazione degli organi, ha 
-

ghentino a ricercare nuove modalità di comunicazione 
e nel 2020, nel pieno delle restrizioni imposte dalla pan-

è posizionato il server che gestisce tutti i monitor ed 
attraverso un programma si inviano le immagini che 

di fornire ai cittadini che si recano in Municipio per il 
rinnovo della Carta di Identità degli stimoli per scegliere 

-

-
tributo economico ricevuto e all’adesione al progetto 

-
-

Marenzo, Suello e Centro Valsassina, ha potuto rea-
lizzare una rete di monitori che copre circa il 50 % dei 

PASSIRANO (BS)

20esima edizione per Aido Rock Live
Sabato 30 luglio è stata organizzata la 20esima edizio-

-

tenuta all’aperto presso la Corte Comunale ed è iniziata 
-

di ospiti tra cui Daloosma, Veronica Bonetti, Gems Action, 

è stato quello di promuovere il messaggio della solidarietà 

promozione e informazione per azzerare le opposizioni e 
le liste di attesa, dando speranza a chi aspetta il trapianto 

-

portando il loro saluto la presidente provinciale Aido Vitto-
ria Mensi, il sindaco Francesco Pasini Inverardi e il Parro-
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ANNONE DI BRIANZA (LC)

Festa per i 35 anni del gruppo con il ritorno di CantAido

-

diciottesima edizione del CantAido, competizione canora 

edizione, questo appuntamento (che è ormai diventato 
tradizione nel nostro paese) è tornato e si è confermato 

scenette della compagnia teatrale Amici per sempre, la 
nostra missione di sensibilizzazione alla cultura del dono 
è arrivata anche quest’anno al cuore dei presenti, che non 

-
tiato, mentre la giuria popolare ha espresso il suo gradi-

importante della serata è stato sicuramente l’intervento 
del Presidente provinciale Giacomo Colombo, accom-

madre di Alex Crippa, ragazzo che nel 2018 ha donato gli 

una celebrazione al cimitero, per ricordare i nostri cit-
tadini che hanno donato e le loro famiglie che, in un 

di dire Sì alla donazione degli organi, ritenendola una 
-

tivo, dove i famigliari hanno potuto deporre sulle tombe 
dei loro cari una rosa spezzata, a indicare che “da una 
vita spezzata, un’altra può risorgere”, ci siamo spostati 

Accompagnati dalla corale e dai labari delle Associa-
zioni del nostro paese, così come da quelli degli altri 
Gruppi comunali dell’Aido, abbiamo ascoltato la parola 
di Dio, che come sempre sa arrivare precisa nei nostri 

senso al nostro acronimo, in un modo così originale 

voltare la faccia, D come dona gratuitamente e con gio-

Ringraziamo in modo davvero molto sentito tutta la 
popolazione che si è unita a noi nel giorno del nostro 
anniversario, l’Amministrazione Comunale che non 
manca mai di supportarci e di aiutarci a condividere il 
nostro messaggio, tutti i volontari che credono nell’Ai-

donatori, per aver scelto di credere che donare fosse la 
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MEDA (MB)

Il 45esimo anniversario festeggiato con i giovani
È stata una mattinata piena quella di domenica 18 

settembre, dedicata ai festeggiamenti per il 45° anni-

di giovani dell’Atletico Meda Sud che hanno attraver-
sato la città con la Fiaccolata per la Vita, città piena di 
affetto e stima nei confronti del Gruppo da parte dei 
cittadini, ma anche delle autorità civili, religiose e mili-

-
rose persone riunite in attesa di assistere alla Santa 
Messa nella chiesa intitolata alla Madonna di Fatima; 
nell’omelia don Angelo Fossati, Vicario della Comunità 
Pastorale, ha riassunto la testimonianza di un giovane 
mussulmano cardiopatico salvato dal cuore di un ra-

-
ria insegna che il cuore non ha religione - dichiara alla 
stampa il giovane a cinque anni dal trapianto -, il dono 

Dopo la celebrazione il corteo dei labari delle conso-

“Madonna di Fatima” per un emozionante incontro con 
la cittadinanza e il Consiglio Aido locale; la Presidente 

-
percorso in breve i 45 anni dell’Associazione che, sin 
dagli esordi, è al servizio del dono e, al ricordo dei suoi 

dell’Amministrazione Comunale di Meda, rappresenta-
ta dalla Vice Sindaco Alessia Villa, anche Assessore ai 
Servizi Sociali e dagli Assessori Andrea Boga e Roberto 
Mariani; il sostegno delle Amministrazioni, fondamen-

Festeggiamenti in grande stile per Aido Meda che, 

-
nisti della manifestazione sono stati i giovani atleti della 

da persone trapiantate di cuore, fegato, rene, polmone, 
cornee, midollo osseo, che partecipa ad incontri e tornei 
di calcio su tutto il territorio nazionale, con l’unico scopo 

In attesa del triangolare di calcio, previsto nel pome-

squadra Pulcini dell’Aso Real Meda e del Mariano Cal-
cio, raccontando come, dopo una lunga malattia sen-

I bambini sono stati attentissimi alle parole di Filippo 

-

Impegnati sia durante la mattinata al gazebo di acco-
glienza, sia nel pomeriggio, i volontari hanno trascorso la 
giornata al Centro Sportivo Città di Meda dove si è tenuto 
il triangolare tra Atletico Meda Sud, Unici di Meda e la 

rappresentanti della Amise (sodalizio di calcio femminile 

Gli applausi calorosi giunti dagli spalti hanno accom-

-
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