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P

arlare di speranza è come parlare di una parola
che lascia aperto a innumerevoli e potenziali domande e potenziali dubbi. Ma siamo a Trivolzio, da San
Riccardo Pampuri e per chi fa il mio lavoro di medico lui è il nostro Santo. Il Santo della quotidianità.
Come diceva Sant'Agostino non c'è uomo senza speranza La speranza esiste in ognuno di
noi. Ma quando sparisce? La speranza
può svanire con la realtà. La presenza
oggi di Max Tresoldi testimonia quanto concreta sia la realtà quotidiana del
vivere il percorso reale della propria vita quando noi tutti ipotizziamo il nostro
percorso di vita. Sarà un percorso personale, un percorso fatto della propria
vita insieme a qualcuno, legata a tutto
ciò che può essere un qualcosa di positivo. Ma nella vita succede che arriva l’imprevisto e questo può porre in
atto una serie di tentativi per superarlo e si può anche far finta di non considerarlo finchè non ti condiziona la tua
esistenza.
Quanti di voi si immaginano di non
avere problemi di salute lungo il proprio percorso di vita? Purtroppo la malattia fa parte della realtà: non è desiderabile, non è voluta, ma c’è. Però
può essere coniugabile anche alla propria vita: bisogna trovare una ragione
alla propria esistenza, come può essere la fede. Oppure gli affetti che possono essere motivazioni che ti spingono ad arrivare a un obiettivo e
qui si innesca la speranza.
La speranza arriva nel momento in cui nel nostro
quotidiano noi possiamo leggere tutto ciò che cerchiamo o ciò che vediamo, interpretiamo secondo la
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Il 18 maggio scorso a Trivolzio (Pavia) si è svolta l’assemblea annuale del
Club. A seguire un incontro pubblico con testimonianze di Mario Melazzini,
Max Tresoldi e sua madre Lucrezia, Paolo Marchiori e Daniel De Rossi. Il tema
dell’incontro era una frase di Peguy: “È sperare le cosa più difficile. La cosa più
facile è disperare, ed è la grande tentazione”. Ecco uno stralcio-riassunto, non
rivisto dall’autore, del discorso del nostro presidente onorario Mario Melazzini.

Non c'è uomo
senza speranza
LA STRETTA DI MANO
FRA MARIO MELAZZINI
E MASSIMILIANO
TRESOLDI, DUE
GRANDI PROTAGONISTI
DELL'INCONTRO DI
TRIVOLZIO.

nostra lettura, come se avessimo un codice o un interprete che ci porta a identificare ciò che hai scritto piuttosto che visto ma non è quella la realtà, non è
ciò che costruiamo ma ciò che viviamo, ed è qui che
la speranza si lega alla realtà. Io mi considero una
persona molto fortunata, ho avuto tutto dalla mia vi-

ta, a 38 anni ero un medico affermato. A un certo punto però
un imprevisto ha messo in discussione tutto, prima di tutto
me stesso, come
professionista, SEGUE A PAGINA 8

(* ) presidente onorario
del Club L’inguaribile
voglia di vivere
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L'incontro di Trivolzio

Ho la Sla, ma vivo
Ecco un riassunto del
messaggio che ci ha inviato a
Trivolzio Paolo Marchiori

di Paolo Marchiori (*)

M

i chiamo Paolo ho 57 anni, e sono affetto da
una malattia al momento inguaribile, la Sla. Il verbo sperare e la parola speranza, penso siano in assoluto i vocaboli più usati dall'uomo. In ogni cosa che
facciamo la frase che pronunciamo sempre è… speriamo che tutto vada bene, e noi cristiani diciamo
spesso, speriamo che Dio ce la mandi buona. Questo
significa che l'uomo ammette i suoi limiti, che oltre
la parte umana c'è qualcosa dentro ogni corpo, che
può essere identificato, come la nostra anima o spirito, una guida di speranza, il nostro rifugio serale per
ogni azione buona o meno buona, fatta nella quotidianità, che umanamente la chiamiamo coscienza.
Tutto questo mi porta a pensare, al futuro, alla morte, ma sopratutto al dopo. Perciò la coscienza per
me, è legata alla Fede e di conseguenza alla speranza, e vi spiegherò il perché penso questo.
Debbo dire che ero lontano dalla fede, anzi non sapevo cosa fosse, e come tanti ero credente, ma non
praticavo la religione.
Alla diagnosi della Sla, ci fu un attimo di smarrimento ed iniziai una serie di visite mediche un po' dappertutto, e quando mi resi conto di quello che avevo,
scoppiai a piangere e chiamai una dottoressa referente per Aisla Brescia, e mi calmò.
In seguito mi ricoverò tre settimane per fare fisioterapia, e qui conobbi una persona con 22 anni in più
di me, ogni sera ci si trovava sul pianerottolo delle scale, dove c'erano sedie e un divano per parlare e
scherzare. Un giorno entrò nella mia stanza per portarmi un'immaginetta della Madonna della Zucchella, di cui era devota, e mi guardò negli occhi e si accorse della mia disperazione dovuta alla malattia ma
anche per altre cose personali, quindi mi raccomandò
a Lei, e iniziò un'amicizia che continua tutt'ora. Dopo
circa due anni e mezzo, da quel l'incontro, la mia disperazione raggiunse il massimo livello, e lei mi offrì
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ALCUNI MOMENTI DELL'INCONTRO. A SINISTRA MAX
TRESOLDI COL IL QUADRO DA LUI DIPINTO CHE HA
DONATO AL CLUB: LO METTEREMO ALL'ASTA.

un viaggio in un pellegrinaggio a Lourdes, e andai.
Fu l'inizio della mia guarigione interiore, tornai a casa con il dono della Fede.
Ho cercato di raccontare il mio percorso, nel modo
più sintetico possibile; per spiegarmi meglio, all'inizio della malattia ero veramente disperato, e non ho
mai detto "Perché proprio a me", ma per la prima
volta mi sono chiesto "Che senso ha la vita", avevo
bisogno di risposte, all'improvviso il mio vivere stava
cambiando. Come un vigliacco, dopo anni di assenza, entrai in Chiesa, mi sedetti fissando il crocifisso e
chiesi aiuto, per tutto quello che avrei dovuto affron-

tare, in seguito ricominciai a partecipare alla messa, e dopo un po' mi confessai. Mi resi conto dell'impotenza della medicina, per questa malattia, mentre
questo nuovo percorso che poi diventò un cammino
di Fede che coltivo ogni giorno, è la mia speranza.
Una speranza che ha trasformato la mia sofferenza
in amore, una speranza che mi aiuta nelle mie difficoltà, una speranza che mi aiuta a togliere il mio egoismo per
(*) Consigliere del Club
L'inguaribile voglia
il bene comune, ma sopratutdi vivere
to una speranza che un giorno
possa vivere un amore.

L'incontro di Trivolzio

La mia speranza di 19enne malato
Il nostro neo consigliere
Daniel De Rossi ha letto una
sua lettera a Trivolzio.
Ecco i passaggi chiave.
MOMENTI, INTENSI,
DELLA NOSTRA GIORNATA
DI TESTIMONIANZA A DUE
PASSI DA SAN RICCARDO
PAMPURI (LA STATUA È A
LUI DEDICATA), IL SANTO
DELLA QUOTIDIANITÀ.

di Daniel De Rossi (*)

I

o sono un ragazzo con difficoltà perché sono malato: non si direbbe, vero? Ho una malattia rara di
quelle che spaventano perché non si sa come curarle. Da quando avevo 35 giorni la mia vita era già
in salita; è arrivata subito una presenza invadente,
molto invadente, non mi abbandona mai ed è sempre presente.
Vive 24 ore su 24 con me, ha modificato la mia esistenza, il mio modo di vedere il mondo, i miei pensieri, il mio quotidiano, ha abbattuto barriere che pensavo
invalicabili, ha cambiato il mio
essere (in meglio devo dire),
ha contribuito ad avvicinare chi
mi ama, e allontanare chi non
mi ama, e chi ingenuamente
credevo amico.
Certo è una presenza scomoda ma a volte utile perché non
ti lascia il tempo di dire “lo farò
domani”, perché non sai come starai domani. Domani, che bella parola, come “futuro”, hanno cambiato
significato da quando ho la consapevolezza che “lei”
è con me e non mi lascerà più. Ora vivo cercando di assaporare tutto, il bene e il male, ogni giorno è una nuova
sfida per arrivare a fine giornata, ogni
piccolo progresso è una vittoria, ogni
regressione una sfida in più. Questa
presenza me l’hanno presentata ufficialmente nel 2012; finalmente aveva
un nome (Behcet) mai sentita nominare, ma uscendo dall’ospedale sorridevo, non credetemi pazzo perché ora
dopo tanto finalmente avevo un nome
con cui chiamare tutte le mie difficoltà avevo un’identità contro cui lottare,

anche se sapevo ora che non esiste cura e non si guarisce.
Ma una cosa mi è chiara: non mi
abbatto, cerco sempre un motivo
per sorridere e arrivare a domani, con coraggio e serenità vado
avanti e ho capito che la speranza è fondamentale. Come faccio a
spiegare la parola speranza associata alla sofferenza che già solo la
parola sofferenza fa paura? E cosa
mi aiuta ogni giorno a continuare la mia vita?

Racconto così quanta voglia e tenacia io ho trovato nella speranza, che
si radica e cresce in me portandomi
ad essere ogni volta più forte. Voglio offrire speranza a chi non ne ha, cerco ogni giorno di vivere con
buoni propositi (anche se a volte è difficile anche per
me) ma penso che non voglio perdere nessuna occasione che mi si propone. Certo a volte non mi sento
adeguato, tutto appare buio ma so per certo che nel
profondo supererò anche quello che mi aspetta, basta avere speranza e crederci.
Con il tempo sono riuscito con tenacia, forza, amore e speranza a raggiungere i miei obiettivi anche
se mi era stato comunicato che
(*) consigliere
non ne avrei avuto la possibidel club
L’inguaribile
lità. Seppur con dei limiti, vovoglia di vivere
glio rendere la mia vita come
voglio io.
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La nostra fabbrica dei sogni

Da Lourdes al mare,
i progetti in corso
Anche per il 2019 il Club L'inguaribile voglia di vivere ha avviato, approvato, in qualche caso realizzato, diversi progetti. Ad esempio abbiamo finanziato il viaggio a Lourdes di nostri quattro amici
disabili, accompagnati dal nostro grande socio
Giorgio Bettinsoli: in genere li portavamo d'estate al mare, quest'anno hanno scelto il pellegrinaggio. Pellegrinaggio a Lourdes anche per altri amici
del nostro consigliere Paolo Marchiori, tornato per
l'occasione in Francia.
Poi il sostegno economico per Cristina Betti, la
donna, moglie e mamma romagnola malata da
qualche anno di Sla; un modo per aiutare la famiglia a tirare un po' il respiro.
Fantastica la crociera come regalo di viaggio di
nozze a Tony Golfarelli (vedi pagina a fianco), così come cercheremo di aiutare Patrizia Donati se

quest'estate vorrà fare qualcosa (l'anno
scorso il finanziamento è rimasto bloccato in quanto non è
riuscita a trascorrere qualche mese a
casa). Poi il grande
Max Tresoldi, che accompagneremo al mare insieme alla sua famiglia
e ai suoi amici. Prosegue il sostegno economico a
Francesco Cannova, risvegliatosi dal coma e ora
eccellente fotografo (finanziamo proprio la sua crescita professionale). Grazie a Daniel De Rossi abbiamo consegnato dei cappellini di Valentino Rossi a due ragazzi usciti dal coma e poi siamo pronti
a tanto altro…

Un click di
passione
Uno dei progetti realizzati riguarda
il sostegno all'attività di fotografo
di Francesco Cannova, un giovane
bolognese uscito dal coma grazie
alla Casa dei Risvegli. Con i suoi
click anima l'attività teatrale e
tutto ciò che ruota attorno al
centro bolognese.
Favoloso, posso definirlo così strabiliante questo incarico datomi dal club L’inguaribile voglia di vivere, dopo l'esperienza avuta alla Casa dei risvegli Luca De Nigris. Il mio lavoro consiste nel fotografare i
luoghi, gli eventi e le iniziative promosse dall'associazione Gli Amici Di Luca. Un lavoro molto importante perché mostra alle persone che non conosco-
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no questa realtà, tutti i progetti portati avanti per le
persone con disabilità. Gli eventi che l'associazione
organizza sono eventi nei quali partecipano e sono
invitate tutte le persone che hanno avuto la mia stessa esperienza, oppure persone interessate a conoscere la Casa Dei Risvegli Luca De Nigris, un centro
riabilitativo per persone risvegliate dal coma. Molte iniziative che ho fotografato sono nell'ambito teatrale, l’associazione ha un gruppo teatrale del quale

CRISTINA BETTI CON IL FIGLIO
E LA NOSTRA SOCIA MONICA
PANDOLFI; E IL GRUPPO DI
PELLEGRINI (FRA I QUALI
PAOLO MARCHIORI E GIORGIO
BETTINSOLI) A LOURDES.

faccio parte, che promuove spettacoli con
persone dimesse dalla struttura e con alcuni volontari. Gli ostacoli di ciascuno di
noi li affrontiamo insieme, continuando a
portare avanti, con determinazione, la volontà di superare le difficoltà sia di parola che di movimento, cercando una strada alternativa che porti al miglioramento
della situazione attuale. Le relazioni che
costruisco fotografando persone e familiari, creano legami di amicizia, che possono donare positività alle famiglie colpite
da situazioni analoghe alla mia. Mi piace
molto scattare foto che diventino simbolo
di un'esperienza, perché esse trasmettono
emozioni e segnali di ripresa nel tempo.
I miei sogni sono di aumentare la dimestichezza con questo lavoro per diventare un professionista, per puntare più in alto e per raggiungere gli obiettivi ai quali
aspiro. I miei obiettivi sono sicuramente la voglia di
migliorare e di aumentare l'esperienza da fotografo, questo è possibile grazie anche a questa opportunità che mi è stata data dal Club. Vorrei che questi
momenti rimanessero nella "storia" perciò oltre che
a scattare foto, che è in tutti i casi la mia passione,
posso anche creare video contenenti foto e musica.

Francesco Cannova

La nostra fabbrica dei sogni

Viva gli sposi! Alla faccia
della “cattiva maestra”

Lui, Tony Golfarelli, è un vecchio amico
e socio del Club. Già in passato abbiamo realizzato progetti insieme. Da tanti anni Tony combatte contro la sclerosi
multipla che nel terzo millennio l'ha costretto alla carrozzina.
Nel 2008 Tony ha incontrato una donna, Simona Monaldi, anche lei affetta da sclerosi multipla (in stato meno
avanzato) e il loro incontro è diventato amore. Amore che li ha portati all'altare, lo scorso 22 maggio. Alla faccia
della malattia, che loro chiamano 'cattiva maestra'.
La cerimonia è stata bellissima. A Gambassi Terme (Firenze) c'era anche il presidente del club l'Inguaribile voglia di

vivere, Massimo Pandolfi, in rappresentanza di tutta l'associazione. Oltre a un
vecchio rapporto di amicizia con Tony (e
ora con Simona) il Club ha partecipato
direttamente a queste nozze, perchè ha
praticamente spedito in luna di miele la
coppia. Il loro sogno era una crociera:
e crociera è stata! Partita dalla Liguria
la domenica successiva, la neonata famiglia si è avventurata nei mari italospagnoli per una settimana. Nel gruppo
Fb Amici del Club ci hanno aggiornato
quotidianamente, con dei video, sull'andamento del loro viaggio ed è stato un
vero piacere vederli così felici!
Finito il viaggio, Simona e Tony sono
tornati a casa. Casa che per Tony non
sarà più Forlimpopoli, la sua Romagna,
dove è stato anche consigliere comunale. Con Simona si è trasferito in Toscana, dove vivrà.
Un gigantesco viva gli sposi da tutto il
Club!

IL GRANDE GIORNO DI SIMONA E TONY: LE NOZZE,
ABBRACCIATI CON LE NOSTRE FELPE, DAVANTI
ALLA NAVE DA CROCIERA, CON IL NOSTRO
PRESIDENTE MASSIMO PANDOLFI AL BANCHETTO
DI MATRIMONIO.

In festa
con Mattia

Mattia Cavazzi ha ricevuto il 2 giugno scorso
la sua prima comunione.
Mamma Monica e papà Claudio hanno scelto di donare agli ospiti
della festa le bomboniere fatte preparare appositamente dalle nostre
mitiche donne di Busto
Arsizio, Lina e Valeria.
Le bomboniere del Club.
Grazie, grazie di cuore!
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Vita del club

Il giro del mondo
delle agendine
Anche quest’anno le nostre mitiche agendine hanno fatto il giro
del mondo, toccando persino l’Australia. Gente comune e vip
sono entrati in possesso della nostra guida quotidiana formato
Moleskine e ringraziamo tutti coloro che ci seguono
in questa iniziativa. Stiamo già pensando
all’anno prossimo. Di che colore saranno
le agendine? Aiutateci anche voi:
scrivete i vostri suggerimenti a:
club.inguaribile@gmail.com
Oppure nella pagina
Amici del Club su
Facebook
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Vita del club

Pesce d'aprile
con Cesare Bocci
Un weekend speciale a Bologna
per parecchi componenti del Consiglio Direttivo e alcuni soci del
Club L'inguaribile voglia di vivere.
Un week end speciale per parlare del Club ma soprattutto per incontrare Cesare Bocci ed assistere
al suo splendido spettacolo teatrale 'Pesce d'arile', tratto dall'omonimo libro
scritto insieme alla compagna Daniela Spada. È

IL DOPO SPETTACOLO CON CESARE
BOCCI E TANTI COMPONENTI DEL
CLUB. AL POPOLARE ATTORE ABBIAMO
DONATO L'AGENZIA DEL CLUB.

re un mezzo ballo con lei, che pure è disabile. Cesare
Bocci, prima ancora che con Ballando con le stelle, è diventato popolarissimo grazie al Commissario Montalbano. Lui interpreta da sempre il ruolo di vice commissario, Mimì Augello.
Lo spettacolo teatrale, nudo e crudo, a noi del Club è
piaciuto moltissimo. E poi abbiamo avuto l'onore, nei
camerini del tratro Dehon, di incontrare Cesare alla fine
di Pesce d'aprile. È stato semplicemente splendido. Da
tempo lo corteggiamo per poter organizzare un incontro
pubblico insieme a lui; Cesare ci ha dato la disponibilità. Speriamo di riuscirci presto...

la storia della lora vita, di
lei che viene colpita da un
ictus poco dopo aver partorito e della prepotente forza
dell'amore che ha consentito alla coppia di continuare il proprio cammino, spinta da un'inguaribile voglia
di vivere. Cesare e Daniela hanno commosso mezza Italia un anno fa, quando lui ha vinto Ballando con
le Stelle e ad un certo punto è riuscito a improvvisa-

Eletto il nuovo Consiglio,
Fabio Conti neo Vicepresidente
Nel corso della splendida giornata che abbiamo trascorso a Trivolzio (vedi pagine 1, 2 e 3) si è svolta
anche l'assemblea annuale dei soci del Club. Folta
partecipazione. Quest'anno era in programma anche
il rinnovo delle cariche all'interno del consiglio direttivo (che va fatto ogni tre anni). L'assemblea ha
deliberato tre nuovi ingressi come consiglieri: Da-

niele De Rossi, Gianni Varani e Claudia Ferrari. Si
aggiungono a Luca Amarelli, Maria Grazia Campagnani, Fabio Conti, Marco Fabbri, Paolo Marchiori,
Luisella Mognato, Massimo Pandolfi e Claudia Sbaragli. Si ringraziano i consiglieri uscenti (Monica Cattani, Gabriella Manara e Andrea Del Piano) che restano comunque vicinissimi a noi. Per le cariche della

presidenza, fermo restando quella onoraria a Mario
Melazzini, Massimo Pandolfi è stato confermato presidente, così come Marco Fabbri resta vicepresidente. Al suo fianco ci sarà la new entry, Fabio Conti, a
cui tutti auguriamo buon lavoro!!!!
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La controcopertina

L'altra
speranza
Massimo Pandolfi (*)

I

l 13 aprile scorso Bologna ha dato l'ultimo saluto a
Cristina Magrini la ragazza che è diventata donna avvolta nel mistero: in coma, in stato vegetatativo, in
stato di minima coscienza, scegliete voi la parola che può raccontare in modo più appropriato
questo mistero. Un mistero durato quasi 38 anni. C'è una grande
questione che ruota attorno alla storia d'amore fra un padre e
una figlia, perché il padre, Romano, è stato sempre al fianco della sua Cristina, tutti i giorni, per
quasi 15mila giorni dalla mattina alla sera, senza più l'aiuto e il
conforto della moglie, morta tanti anni fa.
Solleviamola questa grande questione, senza imbarazzi: ma che
senso hanno avuto questi 37 anni e 5 mesi? Non c'era più nemmeno quella che laicamente proviamo a chiamare speranza. la
speranza di Melazzini e Trivolzio
(vedi pagine 1,2 e 3). Speranza di risvegliarsi di colpo, perché
Cristina non ha avuto particolari
miglioramenti dal giorno dell'incidente (novembre 1981); era
sveglia sì, gli occhi aperti, ma il
suo cuore, la sua anima, il suo
cervello c'erano? E se sì, dove
erano? Poi suo papà, Romano: il
suo non sarà stato per caso un immenso, ammirevole, ma inutile sacrificio? Però: cos'è utile, nella vita?
Troppi interrogativi, mi fermo. Con le parole a un certo punto è necessario fermarsi. La realtà è talmente più straripante dei nostri pensieri, dei nostri scritti,
delle nostre stesse parole ed emozioni, che forse bisogna solo osservarla. Anzi, meglio ancora: viverla.
E papà Romano non solo la ha affrontata ma addirittura ci si è tuffato dentro a questa realtà che ovviamente non ha mai capito e ancora piú ovviamen-
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te neppure amato. L'avrà pure odiata questa realtà,
almeno un attimo, ogni maledetto giorno, in questi
15mila maledetti giorni.

SEGUE DA PAGINA 1

Non c'è uomo senza speranza
ed è il limite, la non lettura del limite, la non visione della realtà, che avevo fino a quel momento che si è scontrata con la vera realtà. Nel senso
che io dicevo come professionista medico e ricercatore: come ti curo io?
Cosa può significare per un uomo che improvvisamente vede la realtà in un certo modo e si scontra contro un qualcosa di sconosciuto, la Sla, e la
scienza non può fare nulla? Mi sentivo impotente davanti alla scienza e alla medicina, e davanti a
quella presunzione arrogante da medico…
Oggi tutti noi andiamo via da Trivolzio con un
qualcosa in più, quel qualcosa in più che è semplicemente sintetizzato in una frase: “si può riuscire’’ nella quotidianità. È questa la difficoltà e
non è solo legata alla malattia ma anche alla fragilità e alla disabilità. L'importante è che quando si sente di avere il coraggio di viaggiare oltre
la realtà non possiamo sfuggire alla realtà vera e
propria, non possiamo sfuggire da ciò che realmente la vita ci pone davanti. Questa è la vita e
quindi momenti come questi, servono sicuramente a farci riflettere e a stimolare la compassione
cioè la condivisione, non il pietismo; questa è una
cosa importante del messaggio che io mi permetto di dare. La cosa bella è lo sguardo, perché se
tu riesci a trasmettere quello sguardo e lo sguardo che ti viene restituito ti permette di vederti come una persona semplice allora tutte quelle barriere architettoniche e strutturali svaniscono.
Mario Melazzini
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Ma stava lì, con la mano di sua figlia in mano.
Stare lì. La cosa più tremendamente semplice ma
(per assurdo) difficile da fare. Senza porsi troppe domande. Senza cercare vie di fuga.
Stare lì. L'esempio di papà Romano forse può insegnarci a vi(* ) presidente del Club
vere. Accettare la Signora realL’inguaribile
tà, troppo più grande di ognuno
voglia di vivere
di noi.
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