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Grazie Vasco!
di Teresa Salerno (*)

Che gioia ragazzi
I

ncredibile! Ho incontrato Vasco Rossi!!!!!
Evento che credevo non si sarebbe mai verificato nella mia vita: invece eravamo li con lui.
Tutto è nato un giorno di settembre, in cui stavo

particolarmente giù di corda. Mi serviva una spinta, un’emozione positiva. Ho scritto alla persona che
più credevo fosse adatta, un amico imprenditore che,
per il suo carattere irrefrenabile, per la vicinanza geografica (abita in Emilia Romagna) e per l’affetto che
ci lega da anni mi avrebbe sicuramente aiutato.
Così ho scritto una lettera, l’ho consegnata a lui e mi
sono messa ad aspettare gli eventi. Che mi hanno
portato a vedere il mio cantante preferito.
Siamo stati accolti benissimo dalle persone che lo circondano. L’incontro è stato emozionante, ho scoperto
una Persona (notare la P maiuscola) affettuosa, sensibile, spiritosa, aperta, un non divo (se cosi si può
dire). Il nostro incontro è durato inaspettatamente

circa un’ora, in cui abbiamo parlato, riso, scherzato, commentato.
Ora mi sembra impossibile che sia successo, guardo le foto che abbiamo fatto e mi chiedo se sarà mai
possibile rivivere questa emozione. La mia famiglia
ed io parliamo di questo incontro, ci ha fatto vivere
giornate di spensieratezza che ci servivano proprio in
quel momento.
Grazie a Davide, a Massimo, a
Tania, al Club L’inguaribile vo(* ) Medico pediatra
glia di vivere, al Qn-Il Resto del
Carlino, La Nazione e Il Giorno,
a Nando, ad Eleonora e... a Vasco Rossi!
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La nostra fabbrica dei sogni

Cronostoria
di un’impresa
Massimo Pandolfi (*)

N

on ci sono sogni più belli di altri. Non esistono
desideri più importanti di altri. A noi del Club si apre
il cuore ogni volta che riusciamo a dare una mano a
qualche nostro amico malato o disabile e grazie al
cielo in questi anni tante volte abbiamo centrato i nostri obiettivi. Siamo ormai a quota cento progetti realizzati, un mezzo miracolo.
Ma quello che è successo fra settembre e ottobre
2017 ha davvero qualcosa di straordinario che, lo
confesso, al sottoscritto ha colpito più del solito. Far
incontrare Vasco Rossi a una donna purtroppo gravemente malata ha rappresentato per il Club un’autentica impresa. E mi piace raccontarvi com’è andata.
A fine estate Claudia, un’amica del Club, da sempre
vicinissima a noi, una delle anime del centro di Montecatone di Imola, ci ha contattato: ‘Davide, un nostro amico imprenditore, ci ha chiesto aiuto _ mi disse Claudia _ a Roma c’è un medico-pediatra malata
di cancro, una donna straordinaria sia a livello professionale che umano, che ha espresso un suo grande desiderio e speriamo non sia l’ultimo. Incontrare Vasco Rossi. Col Club si può fare qualcosa?. Lei si
chiama Teresa Salerno, ha scritto anche una lettera’.
La lettera _ che pubblichiamo qui a fianco _ è meravigliosa. Mi sono, ci siamo mossi. Abbiamo fatto
contattare lo staff di Vasco da un nostro amico vicino alla star della musica. In genere i campioni dello
spettacolo si prestano volentieri a queste cose, magari nella privacy più totale. Più difficile convincere lo
staff, che anche per comprensibili motivi tende a proteggere il vip. Siamo riusciti a centrare l’impresa per
una lunga serie di motivi, non ultimo forse la fortuna.
Ma ci piace sottolineare il grande cuore di Vasco e un
ringraziamento particolare va ad Andrea Cangini, il
direttore del mio giornale (Qn Carlino-Nazione-Giorno). A lui un giorno, quando cominciavo a temere che
il sogno di Teresa fosse finito in qualche improbabile cassetto, ho raccontato la vicenda, poche ore do-
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po aver avuto l’ok di Teresa a pubblicare anche sul
giornale la sua toccante lettera. Cangini è rimasto
stregato da questa storia, in un attimo mi ha chiesto di impostare due pagine per l’edizione del giorno
successivo, pubblicando la lettera-appello di Teresa
e anche una carrellata dai progetti realizzati dal nostro club. Una visibilità enorme per noi. E soprattutto
il grimaldello giusto per smuovere più velocemente le
acque. Risultato: la mattina esce il giornale, la portavoce di Vasco telefona a Teresa. ‘Dottoressa, venga
lunedì a Bologna, Vasco Rossi vuole incontrarla’. Lei
prende compagno, figlia e la sua inguaribile voglia di

vivere e sale sul treno. La incrocio in stazione ci abbracciamo e lei va ad esaudire il suo desiderio. Va da
Vasco, sta con lui un’ora. Un’ora lunga, tosta, intensa. Una gioia incredibile. Dare vita ai giorni non giorni alla vita, è un po’ il nostro motto.
Grazie Vasco, forza Teresa!
(* ) presidente del Club
L’inguaribile
voglia di vivere

Ecco la toccante lettera che Teresa Salerno ha inviato al Club
L’Inguaribile voglia di vivere tramite gli amici Davide Fiumi e
Caludia Gasperini e che noi abbiamo girato a Vasco Rossi, che
ha poi deciso di incontrarla

Mille perché,
ma ti voglio abbracciare
La lettera che ha
stregato Vasco

C

aro Vasco Rossi,
certo che è proprio difficile scrivere una lettera ad
una persona che ha scritto centinaia di poesie...
Mi chiamo Teresa, sono una cinquantenne romana.
La mia vita fino a qualche anno fa era normale, alti
e bassi, ma tante tante soddisfazioni personali e professionali.
Sono un medico, una pediatra. Solo che all’improvviso, quattro anni fa, sono passata dall’altra parte:
un esame fatto per screening ha evidenziato un cancro. Da li paure, analisi, intervento, radioterapia...
Tutto sembrava però deporre per il meglio: preso in
tempo, dimensioni modeste, linfonodi negativi e tutte queste baggianate qua. Si, baggianate, perché il
cancro non obbedisce a regole prestabilite, non guarda se ha preso i linfonodi, non gli interessa se viene
tolto quando è piccolo.
Per tutto questi motivi, dopo due anni (siamo nel
2015) mi hanno diagnosticato metastasi al fegato ed
ai polmoni. Cosi da un primo stadio sono passata direttamente ad un quarto stadio.

Inizio una chemioterapia devastante (e non voglio aggiungere altro) che ha dato risultati davvero minimi.
Cosi mi sono trovata dopo sei mesi a dover fare di
nuovo la terapia. Stavolta sicuramente più “leggera”
(ma può una chemio essere leggera?????). È da 13
mesi che faccio una chemio a settimana. Non sono
esistite vacanze di natale, né ponti, né vacanze estive.
Ho una figlia di 11 anni, nel pieno della crescita, che
non smette di soffrire e di fare e farsi domande.
La situazione non è rosea, queste cellule bastarde
se ne fregano dei farmaci, che per ora danno fastidio solo a me.
È come una corsa, loro mi sorpassano, io cerco di risorpassarle e di resistere in testa. Appena perdo un
attimo il controllo prendono il sopravvento, ma poi io
scalo la marcia e sorpasso di nuovo.
Ma poi le forze mancano, i pensieri brutti invadono la
mente, diventa impossibile dormire ed impossibile sognare, sia ad occhi aperti che ad occhi chiusi. Ho assistito ai suoi ultimi due concerti di Roma, purtroppo non
a Modena Park perché ero (e sono) in piena chemio.
La sua musica ha accompagnato tanti momenti
(“Canzone” è la colonna sonora della mia storia d’amore col mio compagno, che amo immensamente).
Esiste un’associazione che esaudisce i desideri dei
bambini malati di cancro, (poverini, non sono mai riuscita a visitarli per la pena che provo nel cuore per

loro ed i loro genitori), si chiama “La fabbrica dei desideri”, per gli adulti, che sappia io, no.
Ora, non voglio parlare di mio ultimo desiderio, ma
ho davvero il grandissimo desiderio di conoscerla.
Potrebbe essere l’ultimo, anche se io non mollerò fino alla fine. Ma preferisco parlare di SOGNO.
Lei riceverà centinaia di lettere come la mia. Quindi
perché dovrebbe scegliere proprio me?
Perché sono una mamma; perché mi sono sempre
presa cura dei bambini altrui con amore; perché voglio vivere; perché amo sognare: perché voglio vedere crescere mia figlia: perché amo la musica: perché
amo cantare; perché amo i colori; perché mi piace
l’arte: perché studio ancora (medicina, inglese, spagnolo); perché canto a squarciagola quando sono in
macchina da sola; perché non permetto alla malattia
di limitarmi; perché voglio fare progetti; perché non
voglio fare pena a nessuno; perché da malata ho fatto
la volontaria per altre malate di cancro; perché... SI!
Posso solo dire A PRESTO (vero?!)
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La nostra fabbrica dei sogni

Sulle onde della vita
di Cristina Maracci e Guglielmo Bianco

N

el fine settimana del 24 e 25 giugno siamo stati invitati dal "Club L’inguaribile voglia di vivere" a Piombino dove la locale sezione Aisla organizza un evento di
sensibilizzazione e raccolta fondi per ricerca sulla SLA.
Abbiamo incontrato diversi ammalati. Non vi nascondiamo la fatica a dire di sì e ad incontrare altri ammalati! Noi, per una storia particolare e di cui ringraziamo
il buon Dio, non abbiamo mai cercato un’associazione su cui appoggiarci, e pertanto l’invito ci lasciava un
po’ perplessi, ma la proposta arrivava da un’amica e il
sì detto tante volte a chi ci vuole bene non ci ha mai
tradito. È stato faticoso... il viaggio lungo e le difficoltà
oggettive, tanto dolore, tanta rabbia, tanta rassegnazione amara ma non prevalevano sul desiderio di voler
vivere, come ha detto un ammalato, prima di raccontare delle barzellette, piangendo: "anche se la malattia è
brutta, la vita è troppo bella!" Sembra uno slogan ma
in quel contesto valeva tutta la ricerca. Ci ha impressionato come gli organizzatori, in particolare due, toccati famigliarmente dalla SLA, sono riusciti a coinvolgere,
con volontari di tutti gli ambienti, si può dire un intero
paese e a far sentire gli ammalati presenti come a casa.
È importantissima la ricerca, ma avere amici come
questi o un’associazione come "L’inguaribile voglia di
vivere", che sostengono e realizzano i sogni di chi è
ammalato, vi garantisco che valgono più della migliore medicina al mondo. Per cui sabato sera cena con
concerto e domenica veleggiata con uno spettacolare
veliero fino all’incantevole golfo di Baratti. Hanno addirittura coinvolto atleti di varie discipline che hanno
aiutato a portare a bordo gli ammalati con le loro carrozzine. Nel golfo in alcuni abbiamo fatto il bagno con
anche due ammalati contenti per una sorpresa così inaspettata. Cose grandi agli occhi di tutti e certamente
una ricarica di Speranza per ognuno. In situazioni così
non puoi non riconoscere che siamo fatti per essere felici, per la bellezza, per condividere il bisogno dell’altro
e soprattutto per amare la vita!
Per grazia, come dicevo prima, noi abbiamo una compagnia (un’amica americana ha detto che quando sente parlare di noi ci vede sostenuti da un Popolo), quella della Chiesa, che ci fa vivere ogni giorno così. Non
so cosa abbiamo potuto portare noi ad una tale manifestazione, così presi dai nostri tempi: sembra quasi di essere trasportati di posto in posto e spesso non
si riesce neanche a scambiare qualche parola! Una cosa possiamo fare ed è appunto pregare, per noi e questi nuovi amici che tutto quello vissuto porti all’Origine, alla vera fonte di tanta Forza e Gioia! Altrimenti c’è
sempre il ricatto o la "menata" se c’è o non c’è Gesù!
Lui c’è a prescindere... ed è concreto attraverso le persone che ci stanno vicino.
Grazie ancora per l’opportunità che ci avete dato.
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CRISTINA MARACCI E GUGLIELMO BIANCO
A PIOMBINO NELLA BARCA A VELA.
VIAGGIO REALIZZATO CON IL CLUB.

Tre nostri amici in festa

N

elle foto vedete Augustin, entrato in coma e
poi salvato grazie anche al prezioso lavoro della Casa dei Risvegli. Per Augustin abbiamo finanziato per il 2017 un progetto di recupero partendo dallo sport. Al suo fianco Cristina Betti, malata
di SLA, circondata dall’affetto di tutti per il suo
compleanno; anche per lei abbiamo finanziato un
progetto di assistenza e recupero. A destra Daniele Pace, con la speciale moto che abbiamo contribuito ad acquistare.

La nostra fabbrica dei sogni
Una struggente lettera scritta da un
figlio per realizzare il sogno di suo
padre, malato di Sla. Vedere i suoi
monti dell’Adamello dall’elicottero.
Detto e fatto: grazie all’Aisla,
Gabriella e Alessandra, il Club ha
realizzato il sogno di Sergio. Ecco
la lettera scritta da suo figlio
di Roberto Bellesi

B

uongiorno mi chiamo Roberto, vi parlerò di Sergio
un uomo straordinario, il mio super papà.
Papà è sempre stato un uomo pieno di vita, con mille
idee, una grande manualità e una immensa passione
per le moto e per la montagna. La sua moto negli ultimi anni lo ha accompagnato in tantissimi viaggi che
ha sempre condiviso con quella fantastica persona della mamma, Assunta. Insieme partivano e scorrazzavano per le montagne e i passi che le nostre valli ci regalano e che da giovane insieme abbiamo raggiunto con
lunghe camminate immersi nel silenzio della natura.
All’inizio del 2010 papà ha cominciato ad avere alcuni problemi agli arti inferiori con la comparsa di crampi muscolari e successivamente una difficoltà nella deambulazione, il tutto compatibile con la malattia del
motoneurone. Nel marzo 2011 in un ricovero presso il
Centro Clinico Nemo all’ospedale Niguarda Cà Granda
di Milano è stata confermata la diagnosi di SLA.
Per papà è stato davvero difficile accettare questa sua
situazione di non autosufficienza ma la cosa più dolorosa per lui è stata l’impossibilità di poter fare quello
che lui desiderava tanto... il NONNO... l’incapacità di
correre, giocare, prendersi cura, abbracciare o semplicemente accarezzare i suoi nipotini lo ha sempre addolorato. La voglia di vivere di papà ha distrutto ogni incertezza e così ha deciso di acconsentire all’intervento
di tracheotomia. Papà ancora oggi fatica ad accettare
la sua situazione e per quanto possibile noi cerchiamo
di stimolarlo e assecondare alcuni suoi sogni.
Fino a prima dell’intervento di tracheotomia io e papà
il sabato mattina partivamo e andavamo a fare i nostri giretti in macchina, si andava a fare la spesa o fare
quattro passi in carrozzina, l’importante era uscire di
casa a vedere il mondo e non solo le quattro mura domestiche... Dopo la tracheo è stato sempre più difficile
gestire le uscite di papà, perché uscire vuole dire avere
dei mezzi a disposizione che non è facile ottenere, oltre che al blocco psicologico di papà che si sente troppo osservato in mezzo alle persone.
Per dare una smossa a questa situazione a luglio
dell’anno scorso io e mia moglie Simona abbiamo organizzato il nostro matrimonio senza barriere... dalla
chiesa al ristorante il tutto organizzato perfettamente

SERGIO BELLESI E IL SUO SOGNO REALIZZATO:
GUARDARE I SUOI MONTI DALL'ELICOTTERO.

Il volo dei sogni per papà
per far si che lui ci fosse e per dimostrargli che poi non
è così difficile stare insieme alla gente senza sentirsi
“diversi”... ed alla fine è stato fantastico e anche lui con
noi si è emozionato e divertito. A giugno di quest’anno
vicino a casa, sul lago d’Iseo, s’è prospettata una unica occasione, l’artista Christo ha creato una bellissima
installazione artistica, the floating piers, pontili galleggianti sulle acque del Lago d’Iseo. Io e mia moglie una
domenica approfittando di una bella giornata abbiamo attraversato l’intera installazione e mentre passeggiavo mi chiedevo quanto sarebbe stato emozionante
portarci papà... ma i miei pensieri sembravano solo illusioni... sino a quando vuoi per fortuna vuoi un segno
del destino abbiamo visto attraversare il ponte da persone in carrozzina che indossavano magliette dell’associazione AISLA BRESCIA... che dire... un emozione,
così io e mia moglie ci siamo guardati e il nostro cervello ha cominciato a macinare a mille allora...
Il giorno stesso non appena visto papà gli ho chiesto
se avrebbe voluto salirci e lui mi ha svelato che era già
da giorni che sognava questo ma era troppo preoccu-

pato di farci “tribulare troppo”... Nei giorni successivi
mi sono messo in contatto con AISLA BRESCIA ed in
particolar modo con Alessandra, che dopo le sue preziose informazioni mi ha fatto realmente rendere conto che sarebbe stato possibile portare papà su the floating piers.
Visto il tempo ristretto, ormai erano gli ultimi giorni
dell’installazione, con l’impagabile e formidabile aiuto
di Alessandra siamo riusciti ad organizzare l’uscita e in
men che non si dica eccoci... quattro ruote su the floating piers. Quasi increduli, eppure eravamo li tutti insieme, in mezzo a migliaia di persone con papà in lacrime dalla felicità.
È stato stupendo e uno stupore ancor più grande vedere papà impassibile e felice in mezzo alla gente tanto che appena rientrati a casa ci ha comunicato che
avremmo potuto restare di più...
E da qui è nato l’ultimo sogno di papà, visto l’amore per
le sue montagne e per il suo nipotino Filippo, il suo desiderio più grande ora è quello di accompagnare in elicottero Filippo a vedere dall’alto le sue montagne ed in
particolare la cima del Monte Adamello, che ha sempre
visto da lontano e sognato di raggiungere.
Per un sogno così grande ci vogliono tanti cuori disposti ad aiutarci perché da soli questa impresa resterebbe
solo un desiderio di papà. So che per molti che leggeranno questo desiderio sembrerà assurdo e si chiederà perché un figlio voglia realizzare questa avventura,
ma chiunque ami il proprio genitore sarebbe disposto
a cercare anche una navicella per portarlo sulla luna.
Credo che il monte Adamello sia più vicino della luna, e
questo direi che già ci avvantaggia... voglio credere che
ci siano altre persone come Alessandra che possano unire il proprio immenso e gratuito amore per questo sogno.
Grazie per aver ascoltato le mie parole.
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Vita da Club

Il bello dell’amicizia
Questa lettera spiega alla perfezione cos’è
il Club L’inguaribile voglia di vivere. È una
lettera che ci ha scritto Daniel de Rossi, un
ragazzo che combatte da sempre contro una
malattia rara, un ragazzo che noi abbiamo
aiutato, un ragazzo che è diventato un
nostro amico e l’amicizia non si ferma dopo
un progetto realizzato. Daniel è uno di noi.
Uno del Club.

di Daniel De Rossi (*)

C

iao Massimo, Marco, Luisella e tutti quelli che fanno
parte del Club Inguaribile voglia di vivere, volevo scrivere
due righe da molto tempo, volevo farvi sapere anche se un
po’ difficile cosa siete per me, conoscervi è stato un grandissimo dono, e non ringrazierò mai abbastanza il Signore
per quanta gente mi fa incontrare... io che sono una persona qualunque e sicuramente non speciale, sono un semplice ragazzo come tanti. Ora come ora, io mi sento una persona veramente fortunata, avrete capito (spero) che siete delle
persone importanti nella mia vita, preferisco definirvi così
PERSONE IMPORTANTI perché a volte il nome “amici” possa essere passeggero e scontato al giorno d’oggi, voi avete
lasciato invece un segno indelebile sul mio percorso di vita,
nelle mie giornate, nelle mie aspettative, nei miei obiettivi.
Ho scoperto che ogni giorno si conoscono persone che entrano nell’anima con la loro sensibilità, delicatezza, non sai
se rimangono il tempo di un giorno, di un mese o per un lungo periodo della nostra vita. Arrivano, per una coincidenza,
per una strada presa piuttosto che un’altra, per il destino che
dovevano arrivare. Arrivano, ti insegniamo anche solo guardandole negli occhi un infinito mondo nuovo ancora sconosciuto e che in me scatena mille domande. Nel nostro conoscersi qualche tempo fa, ora sono sicuro che ci unisce un
sentimento profondo che cresce dentro di noi ogni singolo
giorno. Quante cose abbiamo in comune? Un elenco? Non si
può, sarebbe troppo lungo, le nostre anime stanno creando
un’amicizia che ha reso la mia vita difficile ora anche piena
di persone come voi speciali e uniche dove quando ci sentiamo, scriviamo, ci guardiamo o solo perché so che ci siete io
mi sento amato, accettato, e a volte unico. Com’è strana la
vita! Quando pensi che niente e nessuno potrà mai aiutarti
nelle difficoltà, ecco che ti regala persone uniche e sensazioni stupende, e allora ti rimetterti in gioco! Siamo, due mondi
diversi che si abbracciano nelle stesse idee. Siamo due fiumi
che si accompagnano sempre, siamo indivisibili.

pagina 6

GRAZIE per l’Amicizia Profonda che mi regalate ogni singolo istante di questa vita!
GRAZIE per tutto quello che fatte per me in questo periodo
in cui abbiamo approfondito la nostra amicizia.
GRAZIE perché sto ricominciando ad avere fiducia nelle persone.
GRAZIE perché conoscete le sfumature della mia personalità contorta e non me l’avete mai fatto pesare.
GRAZIE per il solo fatto che volete essermi amici.
GRAZIE per avermi regalato quei bellissimi momenti a Lourdes che sicuramente non avrei potuto fare, senza i quali non
sarei diventato più forte nell’affrontare le giornate e nella
speranza di ritornare sempre.
GRAZIE per un’infinità di altre cose che non sto qua ad elencare (sarebbero troppe)
GRAZIE per tutto!!!
Spero ti avervi fatto capire cosa siete per me con queste mie
parole dettate dal mio cuore... Ora posso senza ombra di
dubbio chiamarvi “AMICI”
E vi dico “TVB RAGAZZI”, (che
(*) Socio del Club
usiamo noi ragazzi) lettere che duL'inguaribile voglia
di vivere
rano un istante ma se dette con il
cuore e ascoltate con affetto sincero
durano un’eternità!

L’inguaribile voglia di vivere
in visita all’Unione Europea

I

l nostro presidente Massimo Pandolfi ha rappresentato lo scorso ottobre il Club L’inguaribile
voglia di vivere alla visita della Casa dei Risvegli di Bologna all’Unione Europea. Siamo stati ricevuti al Parlamento Europeo, che ha scelto proprio un progetto di riabilitazione sportiva
della Casa dei Risvegli come esempio positivo. E
il Club è sempre al fianco della splendida struttura voluta da Fulvio De Nigris e Maria Vaccari.

LA DELEGAZIONE ITALIANA A BRUXELLES
CON LA CASA DEI RISVEGLI CAPITANATA
DA FULVIO DE NIGRIS (SOCIO FONDATORE
DEL CLUB). C'ERA ANCHE IL NOSTRO
PRESIDENTE MASSIMO PANDOLFI.

Le nostre iniziative

La mitica agendina

Giallo, verde, arancione, grigio e quest’anno azzzurra. La mitica agendina del
Club L’inguaribile voglia di vivere anche quest’anno sta andando a ruba: chi aiuta a diffonderla, aiuta anche il Club e i suoi progetti. Prenotatela (se siete ancora
in tempo...): club.inguaribile@gmail.com

La splendida Natività

La sacca da mare

Da quando esiste il Club L’inguaribile voglia di vivere esiste anche il biglietto di Natale. E come sempre la Natività 2017 è un’opera del noto
pittore romagnolo Franco Vignazia, gentilmente concessa al Club dalla
famiglia Petruzzo. Prenotate il biglietto a: club.inguaribile@gmail.com

Mettiamoci avanti con i lavori, perchè poi i mesi passano in fretta. Volete
aiutare il Club anche dal mare? Prenotate le bellissime e comode sacche
da spiaggia a: club.inguaribile@gmail.com
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Le nostre iniziative
Moderati dal nostro presidente
Massimo Pandolfi, Giacomo
Mazzariol e Guido Marangoni hanno
tenuto banco lo scorso 25 giugno
a Gavirate nell’incontro pubblico:
la potenza della fragilità.
Ecco un testo scritto per il nostro
giornalino da Guido Marangoni,
fresco di stampa col suo nuovo libro

di Guido Marangon (*)

U

n giorno il mio amico Giacomo Mazzariol mi manda
un messaggio e chiede: “Ciao Guido, verresti con me a
fare un incontro a Gavirate?”
Io sono sempre disponibile a fare incontri, poi con Giacomo è sempre un piacere. Anche se anagraficamente potrebbe essere mio figlio, mi fa sentire giovane per quel
suo modo fresco e scanzonato di affrontare temi apparentemente complicati come la disabilità. Ne sono prova il suo video “Simple interview” che vi consiglio di cercare su YouTube e il suo best seller “Mio fratello rincorre
i dinosauri” che, se ancora non avete letto, vi consiglio
con tutto il cuore di cercare in libreria. Ma torniamo al
suo invito, la mia risposta è stata subito “Ma certo!” Non
rendendomi conto di un piccolo particolare: dove cavolo
si trova Gavirate? Per fortuna c’è Google Maps…wow è
vicino a Varese. Un po’ lontano dalla mia Padova, ma le
buone notizie non hanno paura delle distanze!
Passo a prendere Giacomo e facciamo il viaggio insieme
chiacchierando, ridendo, confondendo i nostri accenti
veneti e raccontandoci un po’. È una caldissima domenica d’estate, è primo pomeriggio e un dubbio mi assale: “Giacomo scusa, ma chi viene ad ascoltarci in una
domenica pomeriggio d’estate con 40 gradi?” Lui mi
guarda ridendo e nel frattempo compare sulla sinistra
una meraviglia: il lago di Gavirate del quale ignoravamo
entrambi l’esistenza. Ma la meraviglia più grande sono
state le persone, tante persone pronte ad accoglierci in
un oratorio pieno, anzi strapieno di sorrisi e curiosità.
Massimo Pandolfi ha introdotto e ha spiegato, a me soprattutto, come nasce e perché esiste il Club “l’inguaribile voglia di vivere”. Ascoltando incantato le numerose
attività e iniziative del club, potenti nella loro semplicità, pensavo a quanta bellezza e quante buone notizie
sono nascoste nella nostra penisola che attendono solo
di essere scoperte e divulgate.
È il turno di Giacomo. Con il suo fare giovane e irriverente, che tanto mi piace, ci racconta di Giovanni, ci racconta delle aspettative deluse, ci racconta delle fragilità, ma soprattutto ci racconta dell’incontro senza filtri
e della scoperta di Giovanni che diventa davvero il suo

pagina 8

GUIDO MARANGONI,
GIACOMO MAZZARIOL
E MASSIMO PANDOLFI
DURANTE L'INCONTRO
DI GAVIRATE.

La potenza
della
fragilità
supereroe. Ancora una volta contemplo quanto potente è la nostra parte più fragile, quella che istintivamente
nascondiamo solo perché ci hanno insegnato così.
Ora tocca a me. Sono io che racconto di Anna, di come
in un primo momento la sindrome di Down ha occupato
tutto, ma anche di come la piccola Anna si è fatta spazio tra le mie paure dicendomi con la sua potente fragilità: “Io sono Anna e mi piacciono le coccole, oltre i tuoi
pregiudizi io sono Anna e voglio imparare cose nuove”.
Ho raccontato a una sala attenta e sorridente, dove il
grande caldo estivo era nulla rispetto al calore umano
che sentivo, come ho pensato di prendere un po’ in giro
le nostro normo-sicurezze aprendo una pagina Facebook dove racconto le Buone Notizie che ci porta Anna. Un
raccontare con foto e immagini senza prenderci troppo
sul serio, anzi proprio per nulla! E come ho invitato loro,
vorrei inviare voi a condividere con noi le vostre buone
notizie venendoci a trovare sulla pagina di Anna www.
facebook.com/BuoneNotizieSecondoAnna
È stato un pomeriggio di condivisione e sorrisi davvero potente e per questo ringrazio di cuore Massimo, il
club “l’inguaribile voglia di vivere” e Giacomo per aver-

mi coinvolto. Sulla strada di ritorno con Giacomo si è
parlato della bellezza dell’incontrare continuando poi
a prenderci in giro: lui dandomi dell’anziano e io dello
scrittore che se la tira…è il bello dell’amicizia.
Ora che ho nuovi amici come voi, con grande emozione
ed entusiasmo vi invito ad incontrarci anche tra le pagina del libro che ho scritto e che esce proprio in questi giorni con Sterling & Kupfer. Si intitola “ANNA CHE
SORRIDE ALLA PIOGGIA” perché una delle cose che mi
ha insegnato la piccola Anna, in mezzo al mio brontolare, al mio lamentarmi e che qualsiasi cosa succeda nella vita si può sorridere e a volte proprio quel sorriso, che ritrovi
(* ) ingegnere,
poi nelle altre persone, può essecomico e scrittore
re la soluzione.
Un abbraccio a tutto il club e grazie di cuore!

Anna che sorride allla pioggia
è il libro di Guido Marangoni
uscito dopo l’estate. Anna è la
sua piccola principessa con la
sindrome di down.
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