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Massimo Pandolfi (*)

I

n questo primo semestre del 2017 ci siamo un po'
incartati a leggere e discutere sui mass media di fine
vita, di legge sul fine vita che sta completando il suo
iter in Parlamento e come sempre capita in questi
casi qualcuno ha utilizzato un grimaldello per scuotere le nostre coscienze, facendo credere che noi appassionati della vita siamo un po' degli inguaribili sadici di fronte a sofferenze inumane come quelle (il
grimaldello) del dj Fabo, portato a morire in Svizzera dai radicali.
In questo breve articolo non voglio fare trattati di etica o di altro. Dico solo che ho il massimo rispetto per
Fabo e per i suoi familiari ma continuo a pensare che
un mondo civile dovrebbe cercare di aiutare in tuttissimi i modi (sì, ho scritto proprio tuttissimi) chi non
ce la fa più a vivere in determinate condizioni a dare comunque un significato alla propria esistenza. La
nostra esperienza del Club L'inguaribile voglia di vivere testimonia da anni che si può. E quando non ci
si riesce io non brindo e anzi mi dispiace, visto che la
vita (a parte le chiacchiere e le teorie) è l'unica cosa
certa che abbiamo e va vissuta attimo dopo attimo.
Quando la vita se ne va (e prima o poi se ne va) non
resta che pregare.
Ed è anche sterile e inutile stare qui a discutere di
una legge che non serve perché parte da presupposti sbagliati, dall'idea che gli ospedali e il mondo in
genere siano pieni di torturatori di malati. Non è così, l'accanimento terapeutico è bandito da tempo ma
da anni questi discorsi si reggono su pilastri che non
sono pilastri, ma balle. Sono un po' scoraggiato, forse è anche inutile proseguire.
Preferisco allora godermi l'immagine che pubblichiamo in questa prima pagina, a fianco della foto del dj

Una vera
morte
dignitosa
Fabo. È un signore danese di 75 anni di cui non conosco il nome, che fu ricoverato mesi fa in ospedale per un aneurisma aortico e diverse emorragie interne. Destinato a vivere ancora per poche ore (o al

IL DJ FABO, MORTO IN SVIZZERA COL SUICIDIO
ASSISTITO. A FIANCO IL SIGNORE DANESE DI 75 ANNI
NEL TERRAZZO DI UN OSPEDALE SI GODE L'ULTIMA
SIGARETTA, L'ULTIMO BICCHIERE DI VINO, L'ULTIMO
TRAMONTO DELLA SUA VITA.

massimo per qualche giorno) ha avuto dagli infermieri il permesso di sedere in terrazza per fumare
l'ultima sigaretta accompagnata da un bicchiere di
vino bianco e assistere all'ultimo tramonto. La clinica
universitaria ne ha postato su Facebook l'immagine
sotto il titolo: 'Una morte dignitosa in ospedale' conquistando
non so quanti 'mi piace'.
(* ) presidente del Club
L’inguaribile
Ecco, nella sua fragile ma semvoglia di vivere
plice naturalezza, che cos'è una
morte dignitosa.
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La nostra fabbrica dei sogni

La lezione di Daniel a Lourdes
DANIEL DE ROSSI SPINGE LA CARROZZINA
DELLA COLONNA DEL NOSTRO CLUB,
PAOLO MARCHIORI

Un viaggio a Lourdes,
grazie anche al contributo
del Club L'inguaribile
voglia di vivere.
In primavera il nostro
caro amico Daniel De
Rossi ha effettuato
un pellegrinaggio in
Francia e qui di seguito
pubblichiamo una sua
testimonianza

di Daniel De Rossi (*)

C

iao, da tre anni mi ritrovo qui con voi, e ne sono
veramente felice, spero di condividere alcuni aspetti
della mia giovane vita, mi chiamo Daniel ho 16 anni
FACCIO SPORT, FREQUENTO LA 3 SUPERIORE,
SUONO LA CHITARRA, GIOCO A CALCIO, VADO IN
BICICLETTA, HO MILLE HOBBY E PASSIONI , ALTRETTANTO SONO I MIEI SOGNI, MA AD UN CER-
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TO PUNTO HO DECISO DI ESSERE UN RAGAZZO
CHE DEVO E POSSO FARE LA DIFFERENZA NELLA
MIA VITA E SPERO IN QUELLA DI CHI MI STA
ASCOLTANDO , HO CAPITO CHE VOGLIO VALORIZZARE LA SOFFERENZA E DI QUANTO LA MIA VITA
È CAMBIATA CON IL BEATO LUIGI NOVARESE vorrei in qualche maniera farvi comprendere cosa è per
me il CVS e il venire a Lourdes. Io sono un ragazzo
malato. Chi l’avrebbe detto di voi? Eppure è così . Ho
una malattia rara, di quelle che spaventano perché
non si sa come curarle. Ma fa molta più paura a chi
mi ama, chi mi è vicino, a chi mi ha donato la vita e
ha sempre lottato per me e sarà sempre in prima linea nella lotta alla malattia. Quando soffri come noi,

ti senti solo e talvolta “sopravvivi” alla vita. Ti senti
quasi scartato e non capito da chi ti è sempre stato
vicino, dai compagni di scuola, dai loro familiari, dagli insegnati, e poi anche dai parenti. Insomma perdi
anche il concetto di famiglia. Ho conosciuto il CVS
nel 2011, per caso oserei dire …con sorpresa ho
partecipato ad un incontro dei settori giovanili, dove
ho conosciuto amici, i giochi insieme, le attività proposte, la preghiera vissuta insieme con entusiasmo.
Tutte cose che già mi incuriosivano. In seguito, però,
ho scoperto il perché di tanto entusiasmo, di tanta
fede cristiana, di tanta devozione alla Madonna, attraverso la conoscenza di un uomo straordinario: Novarese, un sacerdote che da dignità a chi soffre, un
rivoluzionario del cuore e dell’anima “SOFFRIRE
AMANDO NON È SOFFRIRE, MA AMARE È LA DECISIONE DI DONARE LA VITA AGLI ALTRI COME HA
FATTO GESU’”. Questo è un suo pensiero. Non appena l'ho sentito, in me è scattato qualcosa e, a distanza di qualche anno, sono convinto che non sono stato io a conoscere il CVS, a partecipare ad un incontro
ma forse ho semplicemente detto “sì” all’invito che
mi ha sussurrato Novarese. Ho deciso di approfondire il cammino con il CVS, anzi di applicarmi nel cammino iniziato da Novarese, anche perché, chi appartiene al centro sa sicuramente cosa vuol dire e cosa
fa per noi … diventa una famiglia, un sostegno, un
punto di riferimento, tutti ti accolgono con gioia, accettato, amato e considerato senza giudizi, non più
solo o con la mia famiglia ad affrontare a causa della mia malattia battaglie a volte difficili. Nel Centro
Volontari della sofferenza si incontrano due mondi,
quello delle persone sofferenti, i Volontari della sofferenza e quello di persone sane, i fratelli degli ammalati. Io faccio parte della prima categoria e ne vado orgoglioso. I Volontari della Sofferenza sono i
protagonisti, sono cioè i responsabili del successo del

DANIEL IN ALCUNI MOMENTI
DEL SUO VIAGGIO A LOURDES,
REALIZZATO GRAZIE AL
NOSTRO CLUB.

Centro. A noi è richiesta la preghiera innanzitutto. Novarese voleva per
noi che seguissimo i richiami della
Madonna fatti a Lourdes e a Fatima,
che chiedeva appunto preghiera e
penitenza per la conversione dei
peccatori. Se poi ci mettiamo che
l’ha chiesto a dei bambini, beh di
responsabilità ne ho molte davvero!
Novarese vuole dagli ammalati
“L’azione” e lo dobbiamo fare senza
mai fermarci! In questi pochi anni
ho fatto passi da gigante! Ho iniziato a comprendere meglio, quanto si può fare anche
con dei limiti. A chi è sofferente, alle famiglie che vivono con loro, ai loro amici a chi infine combatte con
dignità la propria battaglia. Sapete avrei voluto che
tante cose fossero andate in modo diverso…ma non
tutto si può scegliere ma la scelta importante è andare avanti ed amare la vita. I momenti difficili ci sono
sempre. Li leggo negli occhi della mia mamma quando mi vede soffrire e lei li legge nei miei occhi. Si,
perché io non dico che sto male, per non farla preoccupare e lei cerca di nascondere le sue paure. Quei
momenti sembrano eterni ma aiutano a riflettere sulla bellezza di ciò che abbiamo. E poi, è proprio in
quei momenti che posso realizzare i progetti che Dio
ha per me. Posso offrire il mio dolore a beneficio dei
peccatori, sapete “la preghiera di un sofferente è come un boato in cielo, dove c’è buio e silenzio dove i
nostri limiti ci frenano noi con la preghiera con quello che facciamo anche se limitato esplode perché Dio
ci ama e ci ha voluto così con i nostri limiti e le nostre
difficoltà e questo non possiamo scordarlo mai, siamo unici ai suoi occhi e preziosi.” Ognuno di noi ha
una missione. Io ho il privilegio di essere stato chiamato da Novarese. Io ho il dovere, lui direbbe, di “arruolare” altri ammalati. E io aggiungerei altri Fratelli
degli ammalati. Lui aveva uno slogan: L’ammalato
per mezzo dell’ammalato con l’aiuto del fratello sano.
A me è capitato che un altro ammalato nel momento
di difficoltà maggiore della mia crescita mi aiutasse a
superarla con coraggio, forza e speranza…questa
persona è Paolo Marchiori, che io ringrazio infinitamente di avermi fatto conoscere questa realtà. Però

a questo punto vorrei parlare ad ognuno di voi come
se fossimo a tu per tu ,soli e se mi permetti vorrei
farti qualche provocazione, non è più tempo di rimandare, è tempo di prendere una decisione, prima
di tutto a te che accompagni noi ammalati vorrei
chiederti di fermarti un secondo a riflettere …la vita
ti sembra difficile? con mille ostacoli? sempre di fretta? ti svegli la mattina col broncio e senza un sorriso? ti lamenti per gli impegni della giornata? vuoi
sempre tutto e subito? Fermati e pensa per un solo
secondo …a chi lotta per la vita, mentre ti annoi per
qualsiasi cosa e dai per scontato tutto quello che
fai…. Fermati un momento, pensa a chi sta soffrendo, a chi vaga in stanze di ospedale incontrando tante difficoltà, alle mille domande senza a volte nessuna risposta, fermati un secondo a riflettere a quanto
puoi fare per il prossimo. Innanzitutto non sopravvivendo ma vivendo a pieno la tua vita, donandola al
prossimo, solo così avrai il massimo della gioia, ma
soprattutto capirai che ogni cosa e ogni volta che ti
sei donato al prossimo, ti sarai donato a Gesù. A noi
ammalati vorrei invece ricordare che nonostante la
nostra vita difficile e gli ostacoli dobbiamo farci forza
e vedere sempre il positivo. Non è cosa facile. Ci sarà sempre qualcuno che nel cammino ci farà lo
“sgambetto”, ci metterà in difficoltà e in discussione
ma dal mio Beato Novarese ho imparato che: “Gli
ostacoli che trovate nel cammino sono fatti per essere abbattuti e non per abbattervi”… Ora sta ad
ognuno di noi farlo proprio e ricordarlo nei momenti
di difficoltà, essere coraggiosi vuol dire provare e
aver paura, ma andare avanti lo stesso, ricorda che i

pensieri positivi frantumano la paura,
sorridi e lascia che tutti sappiano che oggi tu sei più forte di ieri… A tutti quelli
che con fatica incontro sulla mia strada e
che in qualche modo possano soffrire non
solo fisicamente, ma mentalmente cerco
di trasmettergli cosa ho conquistato e come mi sta rendendo forte il mio cammino
perché ho visto che non solo a loro porto
un po’ di sollievo ma io mi sento meglio,
ho affidando la mia vita e quella della
mia famiglia a Dio e alla Madonna. E per
finire ecco proprio di Lei che è la nostra
Mamma vorrei che chi è qui e con voi per la prima
volta possa vivere e sperimentare cosa ho provato io
venendo in questo luogo come il cuore si smuove, si
infiamma di emozioni che diventano indescrivibili e
se ti lasci andare tra le sue braccia ti sentirai amato,
accettato, avvolto dal calore e tutto ti sembrerà possibile, non c’è pietà o compassione , ti ricarichi per
tornare a casa con qualcosa in più, qui non serve essere buoni o disponibili, ti viene spontaneo, qui ti
senti al sicuro. Quando poi pensi per l’anno prossimo
dici: “Vedremo” ma poi appena a casa non vedi l’ora
che sia già ora di ripartire. Sono sicuro che tornati a
casa chi incontrerai non riuscirai a non parlare di
questi magnifici giorni trascorsi molto intensi e a volte faticosi ma unici e vorrai raccontare quello che vedi e hai provato, non si trova sofferenza nè disperazione ma amore e forza è come quando ti innamori o
desideri qualcosa tanto intensamente che non fai altro che pensarci ogni momento ,qui rifletti su te stesso e sulla tua vita e valorizzi la fortuna e la grazia di
capire il vero significato e ringrazi di tutto quello che
possiedi senza rimpianti. Anche se difficile ma non
impossibile, quindi forza non abbattiamoci non siamo mai soli, la vita è meravigliosa un dono, un privilegio non fermiamoci a noi stessi ma doniamo quello
che siamo e quello che facciamo per rendere la nostra vita e di chi ti sta accanto
piena, nessuno è migliore di
(*) Socio del Club
qualcun altro ognuno a modo
L'inguaribile voglia
di vivere
suo è speciale, qualcosa di
grande lo puoi fare anche tu.
Grazie.
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La nostra fabbrica dei sogni

Un 2017
a tutto gas!
La nostra fabbrica non si ferma mai. È una
fabbrica speciale, lavora che è un piacere 365
giorni all'anno. Produce sogni. Sogni di persone malate e disabili. Sogni di tanti nostri amici. Per il 2017 l'elenco dei progetti che abbiamo approvato è interminabile. Cominciamo dal
gruppo di amici del nostro socio Giorgio Bettinsoli che da anni abbiamo l'abitudine di accompagnare al mare con un contributo economico. Anche quest'anno sará fatto! Così come
abbiamo sostenuto il viaggio a Lourdes di Paolo Marchiori e della sua splendida 'tribù' di
amici, in primis Daniel De Rossi. E poi Patrizia
Donati, il primo testimonial del club, la prima
persona che abbiamo aiutato tanti anni fa ormai. Per il 2017 trascorrerá l'estate con la sua
famiglia e noi ci saremo!
Vi ricordate Tony Golfarelli? È il nostro amico
romagnolo, malato di sclerosi multipla, che ha
una passione sfrenata: il paracadutismo. E allora cosa di più bello per il Club se non offrigli un bel volo? Abbiamo anche aiutato un'altra

DALL'ALTO LA NOSTRA SOCIA
MONICA PANDOLFI CON CRISTINA
BETTI E SUO FIGLIO.
SOTTO GIACOMO MAZZARIOL E
IL SUO FRATELLINO GIOVANNI AL
CONCERTO DI FEDEZ E POI TONY
GOLFARELLI IN PARACADUTE.
A DESTRA PATRIZIA DONATI CON
MIRELLA MARONGIU E POI DANIELE
CON LA MOTO BILE CHE ABBIAMO
CONTRIBUITO AD ACQUISTARE.
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nostra cara amica romagnola, Cristina Betti,
malata di Sla, ad avere assistenza specializzata in casa, così come -proseguendo nel lungo 'matrimonio' con la Casa dei Risvegli e gli
Amici di Luca - aiuteremo nel percorso di sport
e riabilitazione (fondamentale per un recupero
pieno) due amici reduci da un coma.
Il club ha poi finanziato il sogno di un malato
di Sla bresciano che vuole vedere le Alpi lombarde da un elicottero e stiamo lavorando per
alcuni amici che desiderano incontrare Valentino Rossi e Ligabue. E a proposito di vip, abbiamo giá dato una mano a Giacomo Mazzariol e al suo fratellino Giovanni, che desiderava
da matti incontrare Fedez. È stata dura, ma ce
l'abbiamo fatta!
In extremis il Club ha dato una mano anche a
Daniele: a causa di un incidente questo fantastico ragazzo non può camminare e noi abbiamo contributo all'acquisto della tanto desiderata super bike elettrica.

Le nostre iniziative

Agendina mania

La moda si rinnova. Tutti a caccia
della mitica agendina del club.
Subito il selfie e poi l’oggetto
prezioso del Club L’inguaribile
voglia di vivere finisce nella
borsa o nel taschino e diventa
un insostituibile strumento per
cadenzare l’anno e, soprattutto,
aiutare le persone malate e disabili
a realizzare i loro sogni.
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Le nostre iniziative

La favola di Predappio
di Marco Fabbri (*)

C’è un cuore romagnolo che batte per il
nostro Club, e questo cuore si trova tra
le verdi colline, precisamente a Predappio.
Due nomi Manuela e Franco (Grota per
tutti) sono in primis grandi amici miei e
nella loro amicizia non è mai mancato
l’appoggio al nostro Club.
Quando serve una mano loro ci sono sempre e questo è accaduto con L’agendina
dell’inguaribile voglia di vivere.
Da qualche anno Predappio nei mesi di
novembre e dicembre è invasa dalle agendine.
Dal sindaco al farmacista, dalla pizzaiola
alla nonnina vicina di casa.
Dove ti giri ti giri ce ne è una: dalle Poste
al forno dal supermercato al bar.
E poi tutti a far foto con L’agendina per
usarle come passa parola, per dire agli altri io ce l’ho e tu che cosa aspetti?
Così si raccolgono fondi per i progetti
dell’associazione, così si incontrano nuovi amici.
Grazie Franco, grazie
Manuela ma soprattut(* ) vicepresidente del
Club L’inguaribile voglia
to grazie a tutta la città
di vivere.
di Predappio.
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Le nostre iniziative

Giallo nel 2014, verde nel 2015, arancione nel
2016, grigio nel 2017. Ma che colore volete
per l'agendina del Club 2018? Scrivete la vostra
preferenza a club.inguaribile@gmail.com
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Le nostre riflessioni

LA FANCIULLA MALATA
(EDWARD MUNCH) 1885-1886

di Marco Maltoni (*)

L

a sofferenza è individuale. Non ci si può immedesimare fino in fondo nella sofferenza di un’altra persona. La sofferenza è globale. Investe tutte le dimensioni di cui è fatto l’uomo: le dimensioni fisica,
psicologica, sociale, spirituale. Merita rispetto, la sofferenza, e di non essere strumentalizzata, né in un
senso, né in un altro. La sofferenza rappresenta il
grande mistero che accompagna l’esistenza e toglie
la sordina alla profonda domanda di significato, al
‘perché?’ che continua a emergere dal profondo, talora anche con modalità estreme. La persona ammalata e sofferente deve potere incontrare, nella vita,
la possibilità di verificare, nella propria esperienza,
una ipotesi che stia di fronte a quel ‘perché?’. L’ipotesi di una relazione di cura, di facce curanti che ripetano quotidianamente «Tu sei più della tua malattia, tu sei più della tua disabilità. La tua malattia e la
tua disabilità ti affliggono, ti pesano, ma non ti definiscono. Tu sei di più».
L’ipotesi di una relazione di cura. Una relazione del
tutto particolare, in cui qualcuno dipende e qualcun
altro offre tempo e capacità. Una relazione non simmetrica. In cui chi è assistito dà comunque a chi assiste, spesso, più di quanto riceva. Negli hospice, nelle
strutture assistenziali. Ma ancor prima nelle famiglie,
nelle case, giorno dopo giorno. I familiari insegnano agli operatori, e gli operatori mettono a disposizione la propria professionalità con pudore. L’ipotesi
di partenza è che è possibile assistere, ed è possibile
essere assistiti. Un’inguaribilità che non significa incurabilità. Una modalità di curare, e di essere curati,
che continua nel tempo. È possibile.
Si può anche dire che ‘è bella?’. Il marito di una signora deceduta in hospice mi ha detto: «Dottore,
non ci crederà, ma il periodo che ho trascorso in ho-

La sofferenza e la tenerezza
spice con mia moglie è stato il più profondo e il più
felice che abbiamo mai vissuto». E in hospice tanti momenti e occasioni gridano, urlano, il desiderio
di un ‘per sempre’: matrimoni e battesimi, celebrati
in hospice. E occasioni più minute: la musica, il bagno assistito, l’attenzione al particolare, la barba e i
capelli, il massaggio, il tocco, la spugnatura, la lettura, l’ascolto, la parola. Il non dare per scontato: vivere l’inizio di ogni nuova giornata con un’attesa gravida di stupore: ‘cosa ci aspetta oggi?’. Insieme, chi
cura e chi è curato. Nel libro dell’hospice un familiare
ha riportato una frase di Lacan: «Si può perfino dimenticare il degrado del proprio corpo se lo sguardo
degli altri è carico di tenerezza».
Al giudizio della persona spetta verificare se questa
modalità sia affascinante, o addirittura ‘più’ affascinante di altre: una relazione umana e professionale
significativa, fatta sistema. Dal punto di vista del malato, un’ipotesi che in bioetica si chiama ‘autonomia
relazionale’. Bisogna che gli hospice siano diffusi, che

le migliori cure palliative siano disponibili in reti complete: in hospice, a domicilio, in ospedale. Bisogna
che le risorse economiche destinate all’intervento socio-sanitario nel nostro Paese tengano conto, anzi,
privilegino l’attenzione di sistema alla fragilità, alla
vulnerabilità, alla disabilità. Numerosi studi dimostrano che la vulnerabilità influisce sui desideri di fine vita, come pure lo stato psicologico, e le condizioni circostanti. Bisogna che chi è in situazioni estreme
non sia lasciato solo, che possa intravvedere, sentire nella quotidianità che un cammino personale di significato è sempre possibile. Che lo strappo misterioso della sofferenza abbia la possibilità di trovare una
presenza alla quale affidare il proprio bisogno.
E che la Tenerezza ci accolga tutti.
(*) direttore Hospice
di Forlimpopoli e fra i
soci fondatori del Club
L'inguaribile voglia
di vivere
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I nostri incontri
Il Club L'inguaribile voglia di vivere
ha festeggiato il Natale 2016
con uno straordinario incontro a
Gallarate. Ospiti della giornata
erano Chichi e Guly, moglie e
marito, lei colpita dalla Sla, lui suo
fedele compagno. Non di sventura,
ma di avventura. Perché la Vita é
sempre e comunque un'avventura.

Vivere
con la
SLA
LA NOSTRA VICEPRESIDENTE
LUISELLA MOGNATO MENTRE
ASCOLTA LA TESTIMONIANZA DI GULY,
MARITO DI CRISTINA (IN ALTO A
DESTRA NELLA FOTO)

di Andrea Del Piano (*)

C

redo che il modo più normale di raccontare i nostri amici malati di SLA sia quello di vederli normali, ma non per convenzione o chissà quale altra ragione. Proprio perchè davvero sono persone normali.
Eppure mi sono preparato molto bene per poterli incontrare la prima volta, anche dal punto di vista interiore. Mai e poi mai, conoscendomi, mi sarei per-
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donato una battuta infelice o fuori luogo, e sapevo di
uscirne con le ossa rotte da un impareggiabile confronto su determinate questioni.
Niente di più falso.
Conoscere Cristina e Guglielmo è stata la cosa più
normale che potesse capitare in vita mia.
Parlare con loro delle vicissitudini che ne attraversano l'esistenza, le percezioni nei confronti dell'altro,
osservarne gli sguardi… È stato tutto così straordinariamente normale!
Parlare di viaggi, vacanze ed avventure come se nulla fosse, catapultati come d'incanto in una realtà che
apparentemente può sembrare lontana anni luce ed
in realtà molto più vicina di quanto comunemente si
possa immaginare ma anche ridere e scherzare

Grande serata. Me la ricordo ancora come se fosse
stata ieri. Grande perchè ho pensato di poter dare
chissà che cosa e a chi. Invece ho ricevuto una grande consapevolezza: le diversità che ci distinguono
nella nostra esperienza risiedono unicamente dentro
di noi, nei meandri della nostra mente e della nostra ragione.
Grazie Guglielmo per i bellissimi momenti trascorsi
insieme ma soprattutto Grazie di cuore a te, Cristina,
per avermi fatto capire con pochi e semplici sguardi la mera(* ) consigliere del club
viglia di tutto ciò!
L'inguaribile voglia
di vivere

I nostri incontri
Una giornata speciale per un incontro speciale. Domenica 25 giugno 2017 a Gavirate (Varese) il Club
L'inguaribile voglia di vivere è ospite della festa paesana e incontrerá due ospiti d'eccezione: Giacomo
Mazzariol e Guido Marangoni. Il tema? La sindrome
di down, vista non come un momento di sofferenza o
di disperazione, ma come una buona notizia. 'Buone
notizie secondo Anna' è il titolo del gruppo Facebook creato dal papá e dalla mamma di Anna. Il papá è
appunto Guido Marangoni, affermato comico di Zelig, che ha deciso di testimoniare la sua esperienza e
la sua vita vissuta a fianco della sindrome di down in
questi anni. Bellissime le sue parole:
«Quando aspettavamo Anna, tutte le informazioni mediche che trovavamo sul web erano orientate
a “eliminare il problema”, per dirla in modo brutale. È difficile avere informazioni da un punto di vista
“umano”, oltre che scientifico, ed è difficile trovare
qualcuno che dica che avere un bimbo con la sindrome di Down non è una disgrazia! Abbiamo quindi deciso di occupare noi questo “vuoto” e di farlo in modo ironico, comico… un po’ perché è un filone che a
me piace molto, ma anche per dare alla disabilità una
dimensione più vicina, facendo capire che ci si può
scherzare su, dando nel contempo un messaggio. E il
messaggio che traspare dalla pagina di Anna è quello
di una felicità sotterranea… semplicemente perché
siamo felici di lei, e della nostra famiglia. Quando mia
moglie era incinta, ci avevano anticipato che c’erano
dei valori non nella norma. Siamo entrati nella stanza
dell’ospedale di Padova per il colloquio preparandoci al peggio. Quando abbiamo saputo della sindrome
di Down ci siamo sentiti quasi sollevati, perché fra le
varie forme di disabilità ci è sembrata quella più affrontabile. Ma il vero colpo di genio l’ha avuto mia
moglie. Alla dottoressa ha chiesto: “Mi scusi, volevo sapere se nostro figlio è femmina o maschio”. Lei
ci ha guardato e ci ha detto: “Forse non avete capito
bene, vostro figlio è Down”. E lei: “Questo l’ho capito benissimo, vorrei solo sapere se è maschio oppure femmina”. In imbarazzo la dottoressa si è messa
a sfogliare le carte e ci ha detto: “Femmina”. A quel
punto non mi sono più trattenuto e ho detto a mia
moglie: “Dai, Daniela, nemmeno questa volta siamo
riusciti a fare il maschio!”».
Questo è Guido Marangoni.
Di Giacomo Mazzariol noi del Club abbiamo già parlato. È fratello di Giovanni, un ragazzino down che è
una fantastica peste. Giacomo all'inizio non accettava la condizione di Giovanni, lo nascondeva ai compagni di scuola. Ora lo porta in giro per l'Italia. Da
un suo video virale è nato anche un libro ('Mio fratello rincorre i dinosauri') che in un anno è diventato un
vero e proprio caso letterario.
Lo avete capito: il 25 giugno venite a Gavirate, c'è
tanto da imparare!

I down?
Sono
una
buona
notizia

DALL'ALTO GIACOMO MAZZARIOL CON
SUO FRATELLO GIOVANNI E, SOTTO, GUIDO
MARANGONI CON MOGLIE E FIGLIE.
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Da figlio a padre

di Emanuele D'Angelo (*)

Il coraggio
di vivere la vita

T

i sono stato vicino per 9 anni combattendo "la
stronza" spalla a spalla senza mai parlare di questo giorno che prima o poi sarebbe arrivato.
Ridevamo in faccia alla morte perché ne abbiamo
passate tante, troppe e ne siamo usciti sempre a
testa alta… anche oggi!
Se avessi visto quanta gente è venuta salutarti Gabri…
Al mio matrimonio ti sei preso la briga di raccontare a tutti chi ero da piccolo e chi ero diventato da grande facendo commuovere tutti ed arrivando al cuore anche di chi non sapeva chi eri…
Oggi mi prendo io la briga di dire a tutti quelli che
non ti conoscevano alcune cose…
…se sono chi sono lo devo a te ed è tutto merito
tuo. Mi hai insegnato la tenacia, l'umiltà e la dignità senza mai dire nulla. Mi è bastato guardare come hai affrontato la stronza per capire che
avrei dovuto solo seguire il tuo esempio e così ho
fatto e farò per tutta la vita.
Mi dicevi sempre grazie per i sacrifici che facevo
da sempre e ti rispondevo sempre la stessa cosa… l'avresti fatto anche tu per me Papá.
Oggi sono io che ti dico grazie perchè il coraggio
di vivere la vita è la cosa più bella che porterò come ricordo dentro di me.
Tutti pensavamo di essere pronti ma così non è
stato, non lo si può essere con una persona come te.
E non preoccuparti mi occuperò io di Alessandra
quando penserà a te. Lei è una donna ormai e
forse ho bisogno più io di lei che lei di me.
Ciao Gabri, ciao Papà sono fiero di aver avuto un Faro come te… buon viaggio ci vedremo
presto… ma non adesso…
non ancora…
(* ) figlio di Gabriele,
L'acqua scalfisce la roccia,
ucciso dalla Sla
ma è la roccia che decide il
percorso del fiume.
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EMANUELE D'ANGELO
ABBRACCIA SUO PAPÀ

Il Club L’inguaribile voglia di vivere
Nasce come associazione culturale, ora è diventata
associazione di volontariato. Il presidente onorario è Mario
Melazzini, il presidente è Massimo Pandolfi, i vicepresidenti
sono Marco Fabbri e Luisella Mognato. Fra i soci fondatori
figurano anche: Antonio Palmieri, Marco Bregni, Monica
Cattani, Luca Amarelli, Lauretta Seccia, Fulvio De Nigris,
Marco Maltoni, Riccardo Caniato, Giovanni Battista Guizzetti,
Anna Ugolini, Cesare Cavalleri, Paolo Coveri, Marco Lepore,
Alessandro Bergonzoni, Loris Monti, Mirella Firinu Marongiu,
Rosalino Cellamare. I soci onorari sono: Patrizia Donati e
Massimiliano Tresoldi.
Si può aderire al club, diventando soci.
Dove ci potete seguire:
Sito internet:
www.inguaribilevogliadivivere.it
Canale youtube:
www.youtube.com/user/ivdvivere
Gruppo ufficiale facebook:
www.facebook.com/group.php?gid=109225049115194
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