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NOI SIAMO ANCHE QUESTE COSE QUI
QUI SOPRA, GIOVANNI CON NONNA
ANTONIA. A DESTRA (SOPRA) I DUE
SPLENDIDI FRATELLI GIOVANNI E
GIACOMO E, SOTTO, IL DRAMMA DI UN
MEDICO CHE NON È RIUSCITO A SALVARE
UN RAGAZZO DI 19 ANNI. SIAMO ESSERI
UMANI, NON AUTOMI: ANCHE UN
MEDICO PUÒ-DEVE PIANGERE

Ti tengo
in braccio
come facevi tu
Massimo Pandolfi (*)

A

bbiamo cinque anni e ci facciamo gli auguri, con
un brindisi e un sorriso.
Il Club L’inguaribile voglia di vivere è nato così, nella
primavera estate-del 2010, dall’amicizia fra un gruppo di persone che ha deciso _ non per un disegno
divino o per un chissà quale progetto faraonico costruito a tavolino _ che stare insieme è bello, che aiu-

tare persone malate e disabili è importante (e tutti
un giorno siamo stati o saremo malati o disabili), che
la carne e la pratica contano mille volte più dei blabla-bla e delle teorie.
E allora ci piace, per festeggiare a dovere i nostri
primi cinque anni, prendere spunto da tre storie che
hanno spopolato sul web all’inizio del 2015 e che incarnano alla perfezione lo spirito della nostra associazione. Sì, il Club L’inguaribile voglia di vivere è
quella roba lì, quella roba che vedete nelle foto di
questa pagina.
Giovanni Marusciano è un giovane di 28 anni che
tiene sulle gambe la sua nonna materna, Antonia,
87 anni, malata di Alzheimer. La abbraccia e sem-

bra persino volerla cullare. Una sorta di pietà domestica alle cui spalle c’è una stufa accesa, quasi a voler
ribadire l’idea di calore in quella grande famiglia di
Gioia Tauro. La foto è stata scattata dopo il cenone di
San Silvestro e in questo flash c’è il passaggio pietoso delle generazioni, quel momento (purtroppo sempre più raro) in cui tutto si capovolge e i nipoti, un
tempo accuditi maternamente dai nonni, diventano
i tutori della vecchiaia, padri o
madri dei loro padri e delle loro
madri, e magari dei loro stessi
(* ) presidente del Club
L’inguaribile
nonni quando non si vuole convoglia di vivere
segnare l’anziaA
no a una casa di SEGUE
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La nostra fabbrica dei sogni

di Claudia Sbaragli (*)

N

on gli succedeva dall’età di 8 anni, da quando una tubercolosi ossea gli ha leso la colonna
vertebrale, impedendogli l’uso delle gambe e costringendolo, per muoversi, soltanto a strisciare.
Ma ora finalmente il calvario di Borel, il ragazzo
camerunense di cui il nostro club ha
deciso di occuparsi, pare avviato al
termine: a Bologna, dove sta seguendo un programma di riabilitazione, è
riuscito nuovamente a rimettersi in
piedi ed a muovere qualche passo.
Occorreranno nuovi interventi chirurgici ma la via del completo recupero è ormai intrapresa. Quella di
Borel è una storia nella quale “L’Inguaribile Voglia di Vivere” ha avuto
una particina, tuttavia fondamentale: siamo stati l’anello di congiunzione di una catena umanitaria che ha
avuto come principali protagonisti
un medico suo connazionale, il dottor Francis Sietchiping Nzepa, e l’intero staff del Villa Maria Cecilia Hospital, la struttura ammiraglia del
gruppo creato dal forlivese Ettore
Sansovini. Il dottor Francis – lo chiamiamo col nome di battesimo perché
fra lui e il club si è ormai instaurato un rapporto di collaborazione e di
amicizia – è stato il primo a prendersi a cuore le sorti di Borel e della sua
infanzia negata, portandolo in Italia
e battendosi per quasi due anni contro le pastoie burocratiche e le difficoltà finanziarie che non rendevano possibili gli interventi operatori.
La svolta è arrivata quando proprio noi del club
ci siamo interessati alla vicenda, offrendo un sostegno economico e avviando una sottoscrizione.
Con straordinaria sensibilità il Villa Maria Cecilia
Hospital si è fatto avanti e si è offerto di effettuare gratuitamente tutti i trattamenti chirurgici
necessari. Il trait-d’-union col nostro club è stata la dirigente Anna Sansovini, decisiva è stata
poi la totale disponibilità dell’équipe di ortope-
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Borel ha
cominciato a
camminare!!!
dia guidata dal professor Raul Zini. Nel frattempo, i fondi messi a disposizione dal nostro club
(8.000 euro in totale) non sono rimasti inutilizzati. Sono serviti per acquistare una nuova carrozzina per Borel – che ci auguriamo non debba

servirgli troppo a lungo – e per contribuire alle
spese necessarie al percorso di riabilitazione. La
strada è ancora in salita. Il ragazzo dovrà tornare
altre volte sotto i ferri. Ma finalmente, dopo quei
primi passi mossi con l’ausilio di un tutore, si intravve(*) consiglio direttivo
club L’inguaribile voglia
de che c’è una luce in fondo
di vivere
al tunnel.

QUI A SINISTRA BOREL SORRIDENTE,
FINALMENTE IN PIEDI, ANCHE SE ANCORA
NECESSITA DI SOSTEGNI. IN ALTO, ENEA
PRETOLANI CHE SI È AGGIUDICATO
ALL’ASTA IL QUADRO PREPARATO
PER L’OCCASIONE DAI NOSTRI AMICI
<I GROVIGNANI> (NELLA FOTO COL
VICEPRESIDENTE DEL CLUB MARCO
FABBRI); SOTTO, BOREL INSIEME AL
FISIOTERAPISTA EDMONDO DRAGONE,
IL DOTTOR FRANCIS E I NOSTRI CLAUDIA
SBARAGLI E UGO RAVAIOLI

SEGUE DA
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Borel, ma non solo Borel
Il grande progetto che abbiamo realizzato nel 2014 e che stiamo portando avanti anche nel 2015 non è ovviamente l’unica iniziativa, l’unico
desiderio, l’unico sogno che esaudia-

Patrizia Donati, ospite della Casa della Carità di Bertinoro.
Abbiamo poi aiutato Paolo Marchiori e
il suo Centro Volontari per la Sofferenza stanziando mille euro per il viaggio

mo per l’anno in corso. Come succede
ormai dall’inizio della nostra avventura (e ci piace sottolineare la continuità
dei nostri interventi) anche per il 2015
contribuiremo con 5mila euro all’estate a casa, insieme ai suoi familiari, di

a Lourdes di un gruppo di malati. Infine anche per l’estate 2015 pagheremo una vacanza al mare, in Veneto, a
quattro disabili: Riccardo Quaresmini,
Loris Pradini, Piero Lancellotti, Mary
Isappi.

L’inguaribile
voglia di vivere
Il “manifesto” del club

Qualcuno di noi è malato. Gravemente malato.
Qualcuno di noi è disabile. Gravemente disabile.
Qualcuno di noi è sano. Gravemente sano.
Ma siamo tutti uguali. Vivi.
E felici di essere vivi.
Vi confidiamo un piccolo-grande segreto:
vogliamo amare ed essere amati.
Chiediamo solo di amare e di essere amati.
Certo, la fatica pesa, la sofferenza angoscia,
il mistero turba
Ma se c’è amore, la vita è bella: sempre.

Per chi è disabile.
Per chi è anziano.
Per chi è in difficoltà.
Per... tutti noi.
Perché tutti noi, prima o poi, saremo in difficoltà.
Perché tutti noi, già ora, abbiamo bisogno di
amare ed essere amati.
Sani o malati, giovani o anziani, atleti o disabili.

La nostra mascotte è una coccinella blu.
La coccinella è il simbolo della fortuna,
della speranza, della vita.
Però la coccinella vera è rossa, non blu.
Questo vuole essere il club dell’allegria.
Sapete perché la nostra è blu?
Il club che tutela la vita, col sorriso.
Perché dimostra che,
Il club che vuole abbattere tutte le barriere,
anche se la vita assume i colori che nessuno di
a cominciare da quelle culturali.
noi vorrebbe,
Il club che si batte affinché si faccia qualcosa di più, la speranza non muore mai.
molto di più, per chi è solo.
Ti piace il nostro club? Unisciti a noi, allora!
Per chi è malato.
Entra anche tu nell’Inguaribile voglia di vivere!

Ti tengo in braccio
come facevi tu
riposo pur di salvaguardarne l’intimità domestica fino all’ultimo. In religiosa ottemperanza
a quella frase ricorrente sulla bocca dei vecchi:
‘Preferirei morire nel mio letto’.
Ha commentato Giovanni ‘Una volta mi tenevi tu sulle gambe, adesso lo faccio io nonnina,
senza vergogna e senza timore…per ricordare
a tutti che la vita va vissuta e va combattuta...
nella vita si deve essere presenti sempre e comunque…questo è il mio augurio per il 2015,
la presenza di qualcuno accanto che ti possa
proteggere e confortare ma anche essere felice e sorridente con noi’. La nonnina, nell’attimo
della foto, ha un’espressione insieme di pudore
e di dispiacere per la propria debolezza, forse di
riconoscenza per non essere stata lasciata sola:
la presenza, una presenza, di cui parla Giovanni, di cui parla il nostro Club.
Grande Giovanni, grande nonna Antonia!
Poi c’è la foto di Giovanni e Giacomo, due fratelli. Giacomo ha 18 anni, mentre Giovanni ne ha
12 e ha la sindrome di Down. Giacomo ha realizzato un filmato, che ha suscitato grandi emozioni e commozione su You tube. In questo video, manda suo fratello down a un presunto
colloquio di lavoro. Nelle immagini, da vedere,
c’è tutto e il contrario di tutto, ma soprattutto la
semplicità e la normalità, nel segno di una presenza vera e dell’amore di fondo, fra due fratelli.
La terza foto è drammatica, esprime a pieno un
dolore troppo grande da sopportare anche per
chi con la morte si confronta quasi quotidianamente: è la disperazione e il senso di impotenza
di un medico per non aver potuto salvare la vita
a un paziente di 19 anni. Il medico indossa un
camice bianco ed è accovacciato sul ciglio di una
strada, di notte, con il capo reclinato e una mano appoggiata a un muro, quasi a voler ‘sostenere’ così il dolore per qualcosa di troppo difficile da sopportare’. Chi ha postato la foto scrive:
‘Anche se questo è un evento comune nel nostro
lavoro, i pazienti che perdiamo sono tipicamente anziani, malati, o una combinazione delle due
cose. Il paziente che è morto aveva 19 anni’.
Ecco, ricordiamoci queste tre storie, questi volti,
queste espressioni, questi sorrisi, queste smorfie di dolore: la nonnina e e il nipote, i due simpatici fratelli (e che importa se uno è down?) il
medico straziato dal dolore, perchè sì, anche un
medico può essere straziato da un dolore. Perchè è un uomo, unico e irripetibile. Come tutti i protagonisti di queste immagini. Come noi
del Club L’inguaribile voglia di vivere. Come voi
che ci leggete. Il medico, Giovanni, la nonnina:
noi siamo loro.
Forza allora: avanti così, su questa strada!
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I primi 5 anni del club

Quante feste
e quanti sogni
realizzati!

A

B

C
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D

E

È un mese importante per
noi: il Club L’inguaribile voglia
di vivere compie 5 anni. Nella primavera del 2010 la nostra associazione mosse i suoi
primi passi, grazie all’iniziativa dei soci fondatori: Mario
Melazzini, Massimo Pandolfi, Luca Amarelli, Marco Fabbri, Antonio Palmieri, Marco
Bregni, Monica Cattani, Lauretta Seccia, Fulvio De Nigris,
Marco Maltoni, Riccardo Caniato, Giovanni Battista Guizzetti, Luisella Mognato, Anna Ugolini, Cesare Cavalleri,
Paolo Coveri, Marco Lepore,
Alessandro Bergonzoni, Loris
Monti, Mirella Firinu Marongiu, Rosalino Cellamare.
In questi primi cinque anni di

vita, il Club ha realizzato i sogni di decine di amici, a partire dalla storica visita a Papa Benedetto XVI del 7 marzo
2012. In quell’occasione abbiamo contribuito alle spese
di viaggio e alloggio dei nostri
amici disabili.
In totale, dal 2010 ad oggi, abbiamo investito quasi
50mila euro per far uscire dal
cassetto i sogni; altre decine
di migliaia di euro sono state raccolte da associazioni o
persone a noi vicini.
In questa carrellata fotografica vogliamo rivivere i progetti
portati a compimento in questi primi cinque anni di cammino.

F

M
R

A Grazie al Club, Pasquale Canova ce l’ha fatta: ha incontrato
Valentino Rossi
B 7 marzo 2012: il Club l’Inguaribile voglia di vivere saluta Papa
Benedetto XVI
C Il sogno nerazzurro di Oumar Dyogo: l’abbraccio con la sua Inter
D Pagate le spese di stampa del libro di William Lambertini
E L’incontro fra il nostro vicepresidente Marco Fabbri e il Pontefice
F Riccardo Quaresimi, Loris Pradini e Bruno Manenti: al mare con
l’inguaribile voglia di vivere
G A Laura Salafia un dispositivo elettronico ad hoc per azionare
tutti gli impianti elettrici in casa
H Giampiero Steccato: gli abbiamo regalato una vacanza in Liguria
I Emanuela De Franceschi con la piccola Elena dal Papa grazie al Club
L Il sogno rossonero di Severino Rossini: nel ritiro del Milan, con
Rino Gattuso
M Patrizia Donati, la nostra colonna: abbiamo contribuito a mandarla
per tre estati al mare, e per due a casa dai suoi famigliari
N Per Denis Cappellazzi una carrozzina ad hoc firmata dal Club
O Abbiamo finanziato il Cd con la canzone scritta da Tony Golfarelli
P Per Marco Tremolada un apparecchio speciale per la riabilitazione
Q Con il contributo del Club, Claudio Calabró ha potuto continuare
a fare Teatro
R Un sostegno economico per Sebastiano Marrone e la sua famiglia
S Francesco Martano a Lourdes grazie al Club L’inguaribile
voglia di vivere
T Borel: 8mila euro e un mare di amore e solidarietá per tornare a
farlo camminare
U Max Tresoldi è andato al mare in Puglia e in Vaticano dal Papa a
braccetto col Club
V Abbiamo contribuito a pagare un furgoncino a Salvatore Caserta
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La festa sociale

Tutti insieme a brindare
alla Cascina Caiella
L

o scorso 2 maggio il Club L’inguaribile voglia di vivere si è ritrovato a Casorate Primo (Pavia)
nell’incantevole location della Cascina Caiella scelta dalla nostra efficientissima consigliera Luisella.
Un sabato all’insegna dell’allegria,
del buon cibo e dell’approvazione
del bilancio 2014, approvazione
che è avvenuta all’unanimità.
Un saluto iniziale è stato fatto dal
presidente onorario del club Mario
Melazzini; anche il consigliere Paolo Marchiori ha preso la parola,
con un breve discorso apprezzato
da tutti noi.
Sono stati a pranzo con noi anche
nuovi amici che stiamo imparando
a conoscere. Un nome su tutti: Nicola, uno splendido ragazzino che
si è divertito come non mai insieme a noi.
Presenti anche le nostre...bomboniere, cioè le splendide donne
lombarde che preparano le bomboniere, scelte quest’anno da
Alessandra Baldi nel giorno del
battessimo dei suoi gemelli. Grazie con tutto il cuore cara Alessandra perché in questo giorno così
importante per la tua meravigliosa
famiglia hai contribuito a sostenere i progetti dell’associazione.
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ALCUNI MOMENTI DELLA
GIORNATA DEL CLUB ALLA
CASCINA CAIELLA, CON I
DUE PRESIDENTI (MARIO
MELAZZINI, ONORARIO,
E MASSIMO PANDOLFI)
PRESENTI. E PROPRIO
PANDOLFI È STATO
IMMORTALATO IN UNA
SIMPATICA ESPRESSIONE
CON IL PICCOLO NICOLA,
UN RAGAZZO DISABILE
CHE È DIVENTATO
NOSTRO AMICO (FOTO IN
BASSO A DESTRA)

Le super agendine

Anche il mitico Nek
ha un’inguaribile
voglia di vivere

A

nche quest’anno la mitica agendina del Club
L’inguaribile voglia di vivere ha fatto centro. Le copie stampate sono andate pressoché esaurite e anche personaggi importanti (come il cantante Nek,
nella foto insieme al nostro presidente Massimo
Pandolfi) hanno voluto contribuire alla causa del
club acquistando l’agendina verde. Dopo l’agendina gialla del 2014 e quella verde dell’anno in corso,
stiamo studiando il colore e le novità per il 2016,
certi che tutti voi contribuirete alla buona riuscita
dell’iniziativa. E anche quest’anno, in rete, si sono
scatenati i selfie: tutti ad immortalarsi con l’agenda del club L’inguaribile voglia di vivere. Imperdibili,
sempre sorridenti, come dimostrano le foto di questa pagina.
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Un nuovo riconoscimento
“Premio Marco Biagi
per la solidarietà sociale
al nostro Club”

Marco Fabbri (*)

C

ome vicepresidente del Club L’Inguaribile voglia di vivere ho ritirato, lo scorso 18 marzo a Bologna, nella sede centrale del principale quotidiano
della regione, il Resto del Carlino, il premio Marco Biagi per la solidarietà sociale, giunto alla nona edizione.
L’iniziativa, dedicata al giuslavorista assassinato a
Bologna dalle Brigate Rosse nel 2002, ha il patrocinio della Presidenza della Repubblica ed è l’ennesimo importante riconoscimento che il nostro club
ha ricevuto in questi anni.
Il Club L’Inguaribile voglia di vivere ha vinto il premio per la provincia di Forlì-Cesena (dove abbiamo la sede legale dell’associazione) e mi è stato
consegnato un assegno di mille euro: dalla giuria di esperti, presieduta dal direttore de Il Resto
del Carlino Andrea Cangini, è stato particolarmente apprezzato il nostro progetto dedicato a Borel,
progetto che abbiamo portato avanti dallo scorso
anno e su cui abbiamo investito 8mila euro.
Oltre al valore materiale (con questi mille euro, che
abbiamo immediatamente versato nel nostro conto corrente, potremo aiutare tanti amici malati o disabili) il premio ha anche un importante significato
simbolico, per il prestigio e la serietà dell’iniziativa.
Ne sono, ne siamo fieri e questa ulteriore spinta ci
dà la forza per continuare nel cammino che abbiamo intrapreso giusto cinque anni fa. L’amicizia e
lo spirito che contraddistingue il nostro Club _ e
ne abbiamo avuto un’ulteriore prova nel corso del
nostro pranzo sociale con assemblea in Lombardia, a inizio
(* ) vicepresidente del
club L’inguaribile voglia
maggio _ restano i pilastri su
di vivere.
cui stiamo costruendo questo
piccolo grande miracolo.
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Quasi 3mila euro dal 5 per mille:
100 volte grazie a 100 nostri amici

L

a notizia è arrivata proprio pochi giorni prima
di andare in stampa con ‘Coccinella Blu’ ed è una
splendida notizia! Il ministero ha fornito gli elenchi
del 5 per mille relativi al 2013 (primo anno in cui il
Club Linguaribile voglia di vivere ha potuto partecipare come associazione di volontariato e quindi onlus). Il risultato, per essere un’assocazione nata da
poco, è stato strarodinario: ben 100 persone hanno deciso di versare il 5 per mille della loro dichia-

razione dei redditi al Club, per una cifra che sfiora i
3mila euro: 2.791,46 per la precisione. Grazie, grazie, ancora grazie! Con questi soldi (appena ci verranno versati) cercheremo di aiutare i nostri tanti amici e disabili che vogliono realizzare un sogno.
E a proposito di buone notizie, un’altra arriva dal
nostro giornalino ufficiale che state leggendo. Anche per il 2015 riusciamo ad andare in stampa grazie al contributo di un nostro socio che ha deciso
di finanziare i costi. Questo nostro socio ha fatto
un’affermazione e una richiesta: ‘Ci penso io, ma
non fate sapere il mio nome’.
Detto e fatto.
Anche a lui grazie, grazie, grazie!!

