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Editoriale
Il 24 ottobre a Milano siamo chiamati
ad onorare l’apertura delle celebrazioni
per i 60 anni dalla morte del Beato don Carlo Gnocchi
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Un anno dalla scomparsa
di Ester Milani

Il 7 ottobre è per l’Aido Regionale Lombardia
e per “Prevenzione Oggi” una data molto triste
poiché ricorda la scomparsa della nostra amata e
indimenticabile Ester Milani. Come seppe mettersi
completamente al servizio dell’Associazione, così
Ester seppe vivere con discrezione il suo cammino
incontro a Dio, ma non dimenticò mai, neppure
sul letto di morte né l’Aido, né “Prevenzione
Oggi”. La ricorderemo con una Santa Messa e
nelle nostre preghiere. (L.P.)
NELLA FOTOGRAFIA ESTER (IN PRIMO PIANO)
CON DONATA COLOMBO IN OCCASIONE
DELLA BEATIFICAZIONE DI DON GNOCCHI

n occasione dei 60 anni dalla morte di don Carlo Gnocchi, l’Aido Regionale della Lombardia è stata scelta dalla Fondazione che porta il nome dell’amatissimo Beato, quale Associazione alla quale è affidata l’apertura dell’anno celebrativo che è prevista a Milano,
in via Capecelatro, presso il Centro IRCCS “S. Maria Nascente” che rappresenta l’ultima iniziativa don Gnocchi. Posto in zona San Siro, il Centro venne inaugurato il 13
aprile 1960, accogliendo i primi poliomielitici e mutilatini.
Si tratta per noi di un grande onore e del riconoscimento del ruolo di questo grande prete
della storia italiana nella promozione della donazione degli organi e della chirurgia dei trapianti.
Invito tutti a leggere con la dovuta attenzione la presentazione della figura di don Carlo
soffermando magari l’attenzione là dove vengono brevemente raccontati gli elementi decisivi, gli snodi che hanno fatto di don Carlo uno dei punti di riferimento morale, etico e operativo della rinascita nazionale dopo la seconda guerra mondiale, con la
promozione della Federazione Pro Infanzia Mutilata poi trasformatasi
attraverso continue fasi evolutive fino a diventare l’attuale maestosa
Fondazione don Carlo Gnocchi. Chiedo quindi con particolare calore a
tutti i responsabili, ad ogni livello associativo, e a tutti gli iscritti all’Aido della Regione Lombardia, la presenza alla cerimonia prevista
nella chiesa di via Capecelatro, a Milano, dove riposano le spoglie del
Beato don Carlo. Dimostriamo con la nostra testimonianza diretta e con
la presenza di tantissimi labari quanto affetto abbiamo per don Carlo,
una figura illuminante della carità e della solidarietà umana e cristiana
che è ormai nel DNA dell’Aido.
Come sempre molti e ricchi di notizie e informazioni sono poi gli altri
articoli contenuti in questo numero: dall’interessante approfondimento
sulla comunicazione attraverso i segni in inglese, per i sordi, all’inconsueto servizio attraverso il quale viene offerto l’abbinamento fra opere d’arte e cucina. Un
abbinamento che può sembrare azzardato e che invece rivela i molteplici punti di incontro
fra l’arte pittorica e l’arte culinaria. Se è vero che caratteristica dell’uomo è la ricerca e
l’appagamento nel bello, inteso in senso generale e “alto”, è altrettanto vero che la valorizzazione estiva dell’alimentazione significa portare la bellezza nel quotidiano e nel rapporto fra persona e cibo.
Parliamo anche di malattia e di una fra le più devastanti socialmente: il tumore della
mammella. Nonostante i grandi progressi fatti dalla medicina negli ultimi tempi questa
patologia continua a provocare sofferenze e tribolazioni alle donne che ne vengono colpite.
Con piacere rivolgo un grazie e un augurio di buon proseguimento alla Sezione provinciale Aido di Bergamo, che alcune settimane orsono ha festeggiato i primi 40 anni di vita.
Una cerimonia sobria ma significativa, densa dei contenuti più importanti, molto partecipata, e che è servita – come ben descritto nell’articolo che pubblichiamo in questo numero di
“Prevenzione Oggi” – a confermare l’impegno a camminare nel solco dei padri fondatori,
avendo come orizzonte associativo la lotta alla sofferenza e la diffusione di una vera cultura del dono: gratuito, discreto, basato sull’amore per il prossimo, senza nessun tornaconto
personale.
Concludo invitando i Gruppi e le Sezioni di tutta la Regione a far conoscere attraverso
“Prevenzione Oggi” le loro attività più significative e meritevoli di diffusione. È anche
questo un modo per rendere sempre più coesa e solidale la nostra Associazione.
Leonida Pozzi
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DON CARLO GNOCCHI
A 60 ANNI DALLA MORTE
Breve profilo di un Beato
che ha scritto la storia della solidarietà

L
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nome - don Carlo Gnocchi aveva appena terminato di celebrare la Messa,
quando il portinaio gli venne a dire che
avevano portato un bambino. Si chiamava Bruno Castoldi. Suo padre era
morto in Russia. A mezzogiorno ne arrivarono altri sei. Prima di sera ne aveva ventotto. Se Bruno fu il primo degli orfani di alpini che don Gnocchi accolse, Paolo Balducci fu il primo dei
mutilatini”.
Ma prima di sera avvenne qualcosa di
drammaticamente straordinario, che
segnò ancor più il santo prete rafforzandolo nella sua convinzione di mettersi al servizio dei più piccoli ridotti nella sofferenza: “All’imbrunire – si
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a nuova grande avventura
umana e sociale di don Carlo Gnocchi, dopo quella con
gli Alpini in guerra e durante
la ritirata di Russia, fu la
creazione di strutture per l’accoglienza, la cura e l’assistenza dei bambini che erano stati feriti e mutilati a
causa della guerra. E che ancora erano vittime dei frequenti scoppi di ordigni inesplosi sparsi un po’ ovunque
e spesso presi dai bambini per farne oggetto di gioco.
“Quel sabato, 8 dicembre 1945, ad Arosio, nella casa per i Grandi Invalidi di
guerra – si legge nella presentazione
della Fondazione che porta il suo

legge ancora nei testi della Fondazione
- una giovane donna dal volto consumato consegnò a don Carlo il suo bambino, un piccolo di otto anni, tutto spaventato, che si reggeva malamente sulle stampelle. «Fu lo scoppio di una bomba, padre - spiegò la donna piangendo
-. Se ne è andata la gamba. Ho speso tutto tra medici, operazioni, specialisti. Ora
non ho più niente. È due giorni che non
mangiamo. Non ce la faccio più. Me lo
prende lei, padre, il bambino: che almeno
possa vivere… Io posso gettarmi sotto un
treno». La donna baciò il piccolo e scappò via gridando: «Vai con lui, Paolo, vai
con lui…». Il bimbo, deposto dalla madre per terra, urlava, spaventato. Nessuno riuscì a fermare la donna”. Già
questo breve resoconto, aderente ai fatti, senza volontà di enfatizzazione alcuna, è significativo di un tempo tragico, che tanti lutti e tanto dolore distribuì nelle nostre già povere comunità. Nessuna parola può dire qualcosa di più di quel gesto: una madre che
amando più di se stessa il proprio figlio, lo consegna, mutilato e in gravi
condizioni, a don Gnocchi affinché se
ne prenda cura e lo salvi. Per lei que-

All’Aido l’alto compito
di aprire le celebrazioni
ll’Aido della Regione Lombardia è stato affidato l’alto
compito di aprire, sabato 24 ottobre, al centro IRCCS
Santa Maria Nascente della Fondazione Don Gnocchi,
via Capecelatro 66, Milano le celebrazioni per ricordare i 60
anni dalla morte del beato don Carlo Gnocchi. Da quel giorno e
per tutto un anno si susseguiranno le altre celebrazioni.
Si tratta di una aperta dimostrazione di stima e di fiducia nei nostri confronti alla quale abbiamo il dovere morale di rispondere
con il massimo impegno e tutta l’energia di cui siamo capaci.
Don Carlo è nella storia come prete degli Alpini, come primo
donatore di cornee in Italia e come fondatore di un’opera lungimirante, dalle immense valenze etiche, qual è oggi la Fondazione don Gnocchi. Capace di grandi visioni, sorretto da una
fede granitica e al tempo stesso concreto fino alla minuziosa
cura dei particolari, don Carlo ha frantumato con la sua richiesta di donare le cornee le ultime resistenze che nella società del
dopoguerra ancora rendevano impossibile il trapianto di organi
e tessuti. Lo ha fatto con la mente e con il cuore, proprio come
è, fin dalle origini, la caratteristica dell’azione dell’Associazione
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sta donna martire dei tempi bui non
chiedeva più nulla e forse ha messo in
atto il suo proposito di riconsegnare
la propria vita a Dio.
“Don Carlo prese fra le braccia il piccolo Paolo – riprendiamo ancora dal
racconto della Fondazione – che si dimenava chiamando: «Mamma!». Per
due giorni il bambino delirò, tra febbri altissime. Don Carlo non si separò mai da lui. Gli parlava sommessamente, vegliava il suo sonno, lo aiutava
a mangiare qualcosa. Nei momenti di
lucidità, Paolo picchiava e graffiava disperatamente don Carlo, invocando la
presenza della madre, che nessuno riuscì mai a rintracciare. Poi, un giorno,
Paolo gettò le braccia al collo di don
Gnocchi, e tutti e due piansero sommessamente…”.
Don Carlo visse così, donandosi totalmente, fino a condividere e piangere
con chi soffriva. Aveva annunciato la
sua intenzione qualche tempo prima:
«Sogno, dopo la guerra – scrisse – , di
potermi dedicare a un’opera di Carità,
quale che sia, o meglio quale Dio me la vorrà indicare. Desidero e prego dal Signore
una cosa sola: servire per tutta la vita i suoi
Italiana Donatori Organi, la nostra Associazione. Ad attendere
l’esito di quell’azione così ardita da sembrare temeraria c’era
tutta intera – e divisa tra possibilisti e contrari – la società italiana.
Stampa e tv seguirono quegli avvenimenti con l’accanimento
dei momenti decisivi. Forse c’era la consapevolezza che da quel
giorno il mondo sanitario sarebbe cambiato. Raccomando, a tal
fine, la lettura dell’intervista al prof. Galeazzi, al quale don Carlo
Gnocchi, poco prima di morire, aveva chiesto, a titolo personale
e di amicizia, di intervenire con il prelievo delle sue cornee e di
trapiantarle in due giovani.
Sono certo che tutti gli iscritti, tutti i responsabili, tutti i dirigenti
dei nostri Gruppi, delle Sezioni e del Consiglio Regionale Aido
Lombardia, faranno l’impossibile per essere presenti e testimoniare, attraverso una chiesa gremita, illuminata di solidarietà da
un trionfo di labari che rendano visibile la presenza dell’Aido, la
nostra infinita riconoscenza, il nostro affetto, il nostro imperituro
e affettuoso ricordo per questa grande storia umana, incarnata
da Don Carlo; una vicenda personale che è diventata storia della
solidarietà, lotta alla sofferenza, vittoria della vita sulla morte.
Leonida Pozzi
Presidente Consiglio Regionale
Aido Lombardia
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poveri. Ecco la mia “carriera”… Purtroppo non so se di questa grande grazia sono
degno, perché si tratta di un privilegio».
“Dalla drammatica esperienza della guerra – ci confermano le testimonianze della Fondazione che porta il
suo nome – vissuta soprattutto nella
tragica ritirata di Russia come cappellano militare, matura la missione a
cui don Carlo Gnocchi dedicherà la
propria vita, con coerenza e fedeltà.
Partire dagli ultimi, per riscattare il
loro “dolore innocente” e costruire una
speranza per il futuro.
È a partire dal 1945 che comincia a
prendere forma concreta quel progetto
di aiuto ai sofferenti appena abbozzato negli anni della guerra: don Gnocchi viene nominato direttore dell‘Istituto Grandi Invalidi di Arosio (Co) e
accoglie i primi orfani di guerra e i

«Se bisogna ricostruire - diceva - la prima e più
importante di tutte le ricostruzioni è quella dell’uomo.
Bisogna ridare agli uomini una meta ragionevole di
vita, una ferma volontà per conseguirla e una chiara
norma di moralità. Bisogna rifare l’uomo.
Senza questo è fatica inutile ed effimera
quella di ricostruirgli una casa».
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bambini mutilati. Inizia così l’opera che
lo porterà a guadagnare sul campo il
titolo più meritorio di “padre dei mutilatini”.
Nel 1949 l’Opera ottiene un primo riconoscimento ufficiale: la“Federazione
Pro Infanzia Mutilata”, da lui fondata l’anno prima per meglio coordinare gli interventi assistenziali nei confronti delle piccole vittime della guerra, viene riconosciuta ufficialmente con
decreto del Presidente della Repubblica. Nello stesso anno, il Capo del
Governo, Alcide De Gasperi, promuove don Carlo consulente della
Presidenza del Consiglio per il problema dei mutilatini di guerra.
Nel 1951 la Federazione Pro Infanzia
Mutilata viene sciolta e tutti i beni e
le attività vengono attribuiti al nuovo
soggetto giuridico creato da don
Gnocchi: la Fondazione Pro Juventute.
Centrale, nel pensiero di don Carlo e
nell’organizzazione dei collegi della

Pro Juventute, è il concetto di riabilitazione: «Se bisogna ricostruire - diceva - la prima e più importante di tutte le
ricostruzioni è quella dell’uomo. Bisogna
ridare agli uomini una meta ragionevole
di vita, una ferma volontà per conseguirla e una chiara norma di moralità.
Bisogna rifare l’uomo.
Senza questo è fatica inutile ed effimera
quella di ricostruirgli una casa. Né
basterà ridare all’uomo la elementare
possibilità di pensare e di volere, senza la
quale non c’è vita veramente umana, ma
bisognerà restituirgli anche la dignità, la
dolcezza e la varietà del vivere, voglio dire
quel rispetto della personalità individuale
e quella possibilità di esplicare completamente il potenziale della propria ricchezza
personale».
Nasce così la poderosa organizzazione professionale della Pro Juventute:
sorgono e si ingrandiscono le officine,
i laboratori per meccanici, radiotecnici, tipografi, tecnici agricoli, cartotecnici, ceramisti, sarti..
Poiché don Carlo “sognava” di aiutare il prossimo nel bisogno ma aveva al
contempo una grandissima e profonda capacità di concretizzare con opere solide e riconosciute, la sua opera
si è velocemente allargata, dalle prime
esperienze ne sono gemmate di nuove, fino alla grande realtà attuale, operativa in tanti settori del sociale, del sanitario, dell’assistenza.
Come dimostrano queste capacità di
stare al passo con i tempi, anzi di precorrerli, don Carlo volle morire con un
ultimo, estremo atto d’amore. Poiché
conosceva il mondo sanitario e sapeva che si stava sperimentando la chirurgia dei trapianti anche se ancora la
legge non lo consentiva, chiese al
prof. Galeazzi (facendosi premettere
solennemente, sul letto di morte, che
la sua volontà sarebbe stata esaudita)
di poter donare le sue cornee affinché
fossero trapiantate in due persone. La
testimonianza diretta del prof. Galeazzi, esprime compiutamente la complessità e la grandiosità etica, scientifica e solidaristica di questa estrema
scelta.
L.C.

Un’immagine di Piazza Duomo a Milano durante i funerali di don Carlo

Testimonianza di Cesare Galeazzi
(forse del 1970)
Tratta dal suo diario personale
e pubblicata su “Cinquant’anni in corsia”
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Mi chiamò al capezzale: “Cesare,
devi farmi un favore…”
on ci sarebbe stata la
prima legge sul trapianto di organi del 1967, né
questa forte sensibilizzazione sul problema
della donazione, se nel lontano 29 febbraio 1956, con il corpo ancora caldo del beato don Gnocchi, il profes-

N

sor Cesare Galeazzi (1905.1979),
primario e direttore dell’Istituto Oftalmico di Milano, non avesse trapiantato le cornee di don Gnocchi su
Silvio Colagrande e Amabile Battistello, due ragazzini ciechi per cause
diverse.
Considerata l’importanza di quell’estremo gesto di carità del beato don
Gnocchi, ripercorriamo con commozione questo momento nodale

5

della storia della donazione nel nostro
Paese attraverso la rievocazione dell’evento fatta, sotto giuramento, dallo stesso Galeazzi davanti ai prelati
della Congregazione per la Causa dei
Santi, in occasione dell’avvio della
causa di beatificazione di Don Gnocchi.

L’incontro
“Negli anni immediatamente successivi alla guerra, venni ad apprendere da un giornale che un sacerdote, don Carlo Gnocchi, ex cappellano
degli Alpini durante la disperata
campagna bellica in Russia e di cui
mai avevo senti parlare, aveva dato
vita a un’iniziativa per soccorrere i
bambini mutilati per causa di eventi
bellici; la notizia proseguiva dicendo
che l’illustre professor Streiff, clini-

La nostra fu un’amicizia, se vogliamo, anche strana:
fatta e intessuta di colloqui frequenti, ma sempre
brevissimi, perché non c’era tempo per le chiacchiere;
molte, molte telefonate, l’intesa sempre pronta
e perfetta e, dentro, mi è rimasto il suono particolare
e suadente della sua voce, che al di là dell’affetto
sempre mi impose un rispetto profondo.
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co oculista di Losanna e vecchio
amico mio, aveva gratuitamente operato due bambini dell’Opera di don
Gnocchi. La notizia mi indispose.
Scrissi immediatamente a don Carlo
Gnocchi dicendogli molto energicamente che mi sentivo offeso come italiano e come oculista: “Lei, reverendo, ha intrapreso una bellissima fatica, ma si dimentica evidentemente che
gli oculisti italiani, senza falsa modestia, in tema di chirurgia oculare,
non sono inferiori ai loro colleghi
esteri. Trattandosi inoltre del dramma della fanciullezza italiana colpita
dal furore bellico, desidereremmo
affiancarla nella sua benemerita iniziativa: se crederà di servirsene, conti sull’Istituto Oftalmico di Milano,
che ho l’onore di dirigere, e sulla mia
opera di chirurgo”.
Due giorni dopo, all’uscita della sala
operatoria, mi fu detto che un sacerdote mi attendeva da oltre un’ora. Mai

dimenticherò l’incontro: su di un
viso esprimente intelligenza, volontà, bontà, la luce di due grandi occhi
azzurri, di un azzurro incredibile. Mi
tese ambo le mani: “Caro professor
Galeazzi, lei ha ragione, ma io non ho
torto…!”.
Don Carlo sottolineò le enormi difficoltà che aveva per il ricovero dei
suoi ragazzi negli ospedali a causa del
mancato pagamento degli stessi da
parte dell’Ente di assistenza postbellica, che non disponeva di finanziamenti sufficienti. Da parte mia
non ci furono dubbi: “Don Carlo – risposi io – sono onorato e felice di mettermi personalmente a sua disposizione per tutte le cure mediche e chirurgiche di cui hanno bisogno i suoi
piccoli in campo oculistico. E anche
se l’Ente di assistenza non dovesse pagare, non ci saranno problemi…”.
Non occorsero altre parole: ci guardammo negli occhi e il reciproco
sguardo sancì un’intesa che divenne
rapidamente una profonda amicizia.
Né poteva essere diversamente, perché così fu infatti con tutte le persone che ebbero la ventura di incontrare
quest’uomo straordinario. Considero
oggi il mio incontro con don Carlo fra
i pochissimi veramente importanti
della mia vita.
La nostra fu un’amicizia, se vogliamo,
anche strana: fatta e intessuta di colloqui frequenti, ma sempre brevissimi, perché non c’era tempo per le
chiacchiere; molte, molte telefonate,
l’intesa sempre pronta e perfetta e,
dentro, mi è rimasto il suono particolare e suadente della sua voce, che
al di là dell’affetto sempre mi impose un rispetto profondo. Espresse la
sua ineguagliabile personalità nel
sacerdozio, ma nella sua troppo breve vita sarebbe comunque stato, come
fu, un grande protagonista.
Da allora in poi, operai sempre personalmente i molti poveri piccoli dilaniati dagli eventi bellici. Molte volte, purtroppo, provammo il dolore
della nostra impotenza tecnica a risolvere il caso, ma fummo anche
molto spesso premiati per il succes-

so ottenuto: anche se il recupero
funzionale fu sovente solo parziale o
addirittura modesto, ci soddisfece e ci
inorgoglì. La felicità di questi ragazzi,
trasformati da ciechi a veggenti, era
la nostra e quella di don Gnocchi che,
incredibilmente impegnato su fronti molteplici, seguiva di persona o telefonicamente il decorso dei suoi piccoli protetti: furono veramente suoi
figli! Sottoposto a una fatica disumana
e già lentamente minato dal male, sappiamo che il suo destino fu poi rapido, cristianamente e coraggiosamente sofferto. Andai spesso a trovarlo nella clinica dove era ricoverato: parlavamo dei suoi ragazzi, li ricordava tutti per nome e mi diceva,
felice, dei loro progressi dopo l’intervento subìto.
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Un compito gravoso
Ricordo, era una domenica: le 2 pomeridiane. Suona il telefono. La suora della clinica Columbus mi chiama:
“Professore venga subito, don Carlo
ha bisogno di lei!”.
Già nel corridoio sentii la tragedia incombente: suore dappertutto, due
sacerdoti, e il grande, indimenticabile
suo e mio amico Marcello Visconti di
Modrone.
Giaceva nel letto, sotto la tenda a ossigeno, il viso esangue, le belle mani
stanche e bianche. Con palese sforzo
fece cenno a un sacerdote presente di
uscire. E fummo soli. “Cesare, ti
chiedo un grande favore, non negarmelo: fra poche ore io non ci sarò più.
Prendi i miei occhi e ridona la vista
a uno dei miei ragazzi, ne sarei felice. E poi forse anche questo potrà aiutare la mia Opera. Parti subito per
Roma, ma subito, ti prego, non c’è
tempo da perdere: la nella mia casa c’è
da pochi giorni un bel ragazzo biondo e poi forse anche un altro. Mi hanno detto che un trapianto di cornee
potrebbe farli rivedere: avrei già dovuto parlartene, parti subito, promettimelo, io ti ringrazio. Addio…”.
Non dimenticherò mai quegli attimi
di stravolgente commozione: non ricordo nemmeno che cosa dissi, so che

piangevo e so che promisi… Ricordo
che lo baciai in fronte. Uscii frastornato, pieno di paura per l’incombente gravoso impegno così solennemente assunto. Non sapevo nulla di
questo ragazzo, ero spaventato e
commosso. Uscii dalla stanza stravolto. Marcello Visconti mi si fece appresso, gli confidai, in segreto, lo spaventoso compito che mi aspettava e
corsi a casa. Ne parlai con mia moglie
e via alla stazione. Il treno partì per
Roma.

L’angoscioso viaggio
Viaggio angoscioso: com’erano le
cornee di questo ragazzo? Era veramente recuperabile? E se non lo fosse stato? Cosa avrei fatto, cosa avrei
detto? Potevo forse non mantenere
l’impegno? E se l’intervento, ove

«Cesare, ti chiedo un grande favore, non negarmelo:
fra poche ore io non ci sarò più. Prendi i miei occhi e
ridona la vista a uno dei miei ragazzi, ne sarei felice.
E poi forse anche questo potrà aiutare la mia Opera.
Parti subito per Roma, ma subito, ti prego, non c’è
tempo da perdere: la nella mia casa c’è da pochi giorni
un bel ragazzo biondo e poi forse anche un altro...»
possibile, non mi fosse riuscito? Avrei
fatto in tempo a rientrare da Roma
con il ragazzo? Don Carlo palesemente agonizzava. Prima di lasciare
la Columbus avevo telefonato al mio
aiuto, pregandolo di tenersi pronto,
in caso di decesso, prima del mio rientro, alla triste operazione del prelievo dei bulbi oculari. Ma il travaglio
cominciava allora: seppi in seguito che
uno dei sacerdoti presenti (e non era
dei suoi) tradì il segreto e ne parlò alla
stampa… non l’avesse mai fatto!
Scendendo alla stazione Termini
venni aggredito da giornalisti e fotografi che volevano sapere. Mi chiedevano dichiarazioni. Volevano spiegazioni. Mi liberai a fatica e raggiunsi
l’albergo, con l’esatta sensazione della difficile prova che mi aspettava, spaventato dalla pubblicità imprevista e
di cui non sapevo rendermi ragione,
sicuro com’ero che né Marcello né
mia moglie avevano parlato.
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La mattina dopo, di buonora, sono alla
casa dell’Opera di don Carlo; chiedo
del ragazzo, stentano ad individuarlo, poi lo riconoscono in Silvio Colagrande, di 12 anni. Me lo portano in
osservazione: esiti di ustione gravissima, cornee opache in misura subtotale; certo un caso molto difficile,
ma ancora in limiti di operabilità…
Mi sento già più tranquillo.
Chiedo di vedere altri ragazzi minorati nella vista. Ne visito molti, ma
non reperisco nessuno con indicazione clinica di trapianto di cornea.
Telefono a Milano al mio ospedale e
dico di mettere in stato di preallarme
uno dei tanti casi in lista di attesa per
trapianti di cornea. Non ho dubbi: don
Carlo, ne ero sicuro, sarebbe stato felice di donare la sua cornea anche a
un minorato che non appartenesse ai

mento stava enucleando i bulbi dal
volto spento di don Carlo e ringrazio
Dio per le circostanze che mi avevano risparmiato l’orribile compito.
Poi, a tratti, mi rasserenavo e dicevo:
“Don Carlo mi aiuterà”.

L’accorto sotterfugio
La notizia era ormai sui giornali. Il
mio aiuto Celotti, recatosi alla Columbus, fu intercettato dalla polizia:
“Qui, si ricordi, non si tocca nulla!”.

La mattina dopo, di buonora, sono alla casa
dell’Opera di don Carlo; chiedo del ragazzo, stentano
ad individuarlo, poi lo riconoscono in Silvio
Colagrande, di 12 anni. Me lo portano in
osservazione: esiti di ustione gravissima, cornee opache
in misura subtotale; certo un caso molto difficile,
ma ancora in limiti di operabilità…
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Silvio Colagrande

Ma Celotti non si fece intimorire. Aggirò la posizione e, con l’impegno e
la precisione di sempre, compì il suo
triste compito, dopo l’accertamento
della morte avvenuta. All’uscita della clinica la sua macchina fu, per un
tratto, seguita da quella della polizia,
che poi fece volutamente finta di
perderla.

La mattina dell’intervento
La mattina dopo, nel momento di eseguire l’intervento, mi sentivo stranamente tranquillo: all’angoscia era
succeduta una sorta di fredda deter-
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suoi “ragazzi”. Dispongo per l’immediata partenza per Milano del
giovane operando e richiamo l’ospedale affinché tutto sia pronto per operare in qualsiasi momento. Preannuncio il mio rientro, con la notizia
che ormai è già di pubblico dominio.
Poco prima di ripartire mi giunge la
triste, ma purtroppo attesa notizia:
don Carlo è spirato. Eterno, ansioso
viaggio di ritorno. Quasi sgomento
pensavo alla prova che mi aspettava:
come un principiante andavo ripetendomi i tempi dell’intervento. Ma
se il colpo di trapano, per il prelievo
del disco da innestare, per l’emozione non mi fosse riuscito? E tutti quasi vasi sulla cornea? Ci sarà emorragia? Il lembo resterà trasparente? E
i giornalisti… vorranno sapere…
dovrò stilare un bollettino medico…
e se dovessi dire che l’intervento
non è riuscito? Pensavo al mio Aiuto, dottor Celotti, che in quel mo-

minazione. Non sottovalutato certo
il compito che mi attendeva. Sentivo
anche che la mia carriera era forse a
una svolta, ma guardavo alla situazione come fosse al di fuori di me,
come se appartenesse a un altro… io
adempivo solo a un impegno assunto con un “santo” agonizzante. Non
v’erano alternative ed era in me, lo
confesso, anche una punta di orgoglio.
Per il secondo trapianto era pronta
una giovane ragazza, Amabile Batti-

sereno. I tempi preliminari evolvono
senza complicazioni e arriviamo al
momento cruciale. Un attimo, ma solo
un attimo di commozione: ho nelle
mani e ancora fisso l’occhio azzurro
di don Carlo che non c’è più. Ma mi
aiuta.
La mano non trema, il giro di trapano è sicuro e scolpisce un disco corneale perfetto. Ormai l’emozione è
vinta. Mi sento ritornato quello di
sempre e, con calma e sicurezza, il trapano asporta il disco della cornea opacizzata del ragazzo. L’insediamento
della cornea donata risulta facile. La
pupilla è centrata, il cristallino perfettamente trasparente. Seguono le
suture, l’operazione è terminata: il ragazzo vedrà. Anche il secondo trapianto non subì complicazioni. Il
lembo innestato venne protetto da un

Per il secondo trapianto era pronta una giovane
ragazza, Amabile Battistello, di 17 anni, l’unica resasi
disponibile il giorno prima: caso anche quello molto
grave di subcecità post-natale complicata, come quasi
sempre avviene, da un grave nistagmo oscillatorio.
Ma non era più il tempo per ripensamenti.
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Amabile Battistello

stello, di 17 anni, l’unica resasi disponibile il giorno prima: caso anche
quello molto grave di subcecità postnatale complicata, come quasi sempre
avviene, da un grave nistagmo oscillatorio. Ma non era più il tempo per
ripensamenti. Arrivo in ospedale,
vedo i giornalisti fermi all’ingresso e
li evito entrando dall’ambulatorio. La
camera operatoria è pronta: vi è un silenzio particolare, è una giornata
diversa. La situazione grava su tutti. L’induzione, l’anestesia… “Può cominciare, professore…”: la voce amica di Laura, la mia anestesista. Sono

dischetto di pelle d’uovo sterilmente
preparato e tenuto in sito da due anse
di filo incrociato.
Ma la difficile mattina mi riserva una
spiacevole sorpresa. Improvvisamente si spalanca la porta e tre fotografi, dopo avere spintonato la
suora che cercava di fermarli, irrompono nella sala operatoria e scattano “flash” a ripetizione. Non posso
evidentemente interrompere il mio lavoro. Urlo, impreco: “Uscite! Uscite”,
l’asepsi! Vi è pericolo di infezione…
disgraziati!”.
Assistenti e infermieri allontanano gli
importuni e ritorna la calma. L’esame è superato. Arriva la suora con il
caffè ristoratore. La commozione mi
accomuna ai miei collaboratori, ma gli
sguardi sono sereni, la paura è alle
spalle. Ma subito comincia l’ansia per
la possibilità di complicazioni nel
decorso, perché questa è la vita del
chirurgo.
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Il momento della verità
I primi quattro giorni dopo l’intervento erano di ansiosa attesa per il
chirurgo e di tormento per il paziente,
obbligato all’immobilità con fasciatura
binoculare e maschera protettiva.
Giornalisti e fotografi premevano
per potere entrare in corsia, ma io,
dopo l’episodio in sala operatoria, ottenni dal questore che l’ingresso
dell’ospedale fosse piantonato per
assicurare ai pazienti la necessaria
tranquillità. Naturalmente anche la
televisione insisteva per intervistarmi. Respinsi decisamente l’incontro,
sempre terrificato che mi si potesse
accusare di farmi, sull’episodio, pubblicità professionale. Ma intervenne
a farmi cedere una cortese telefonata del prefetto, che mi sollecitò a quell’intervista per alimentare gli aiuti

Il decorso post-operatorio fu ottimo per entrambi
i pazienti, avvolto solo da un clima di grande clamore
per quanto era avvenuto. Per qualche anno li rividi
periodicamente. La loro situazione visiva andò
progressivamente migliorando, ora da tempo li ho persi
di vista. So che la ragazza si è sposata ed è madre,
mentre il giovane esercita la professione di interprete.

Qui termina la testimonianza del professor Galeazzi, ma qui inizia anche la
storia della donazione e dei trapianti.
Infatti, in seguito al famoso gesto di
don Gnocchi e sotto l’influsso della
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economici che stavano arrivando all’Opera di don Carlo.
Il decorso post-operatorio fu ottimo
per entrambi i pazienti, avvolto solo
da un clima di grande clamore per
quanto era avvenuto. Anche l’attuale pontefice Paolo VI, allora cardinale
di Milano, venne a visitare i ragazzi
e con affettuose parole di conforto e
di speranza ebbe commoventi espressioni di ricordo per don Carlo. Per
qualche anno li rividi periodicamente. La loro situazione visiva andò progressivamente migliorando, ora da
tempo li ho persi di vista. So che la ragazza si è sposata ed è madre, mentre il giovane esercita la professione
di interprete”.

commozione suscitata dalla stampa,
nello stesso mese di marzo, durante
un’udienza all’Associazione italiana dei
clinici oculisti e dei medici legali,
papa Pio XII approvò, citando l’esempio di don Gnocchi, il trapianto di organi, mettendo fine alla discussione
sulla sua liceità morale. Qualche anno
dopo, la stessa legislazione italiana si
adeguò a questa nuova frontiera della medicina e della vita con la legge sul
trapianto renale (458/1967), dando
così inizio a quel movimento di opinione e sensibilizzazione che sfocerà
nella fioritura delle molteplici realtà legate alla donazione. Poche cose come
il trapianto di organi testimoniano lo
stretto e benefico legame che può instaurarsi tra scienza e vita. Lo sguardo lungimirante di don Gnocchi aveva visto giusto. Infatti, in un momento storico dove la scienza era sotto accusa per l’uso che ne era stato fatto durante il periodo bellico, don Carlo ribadiva invece che “la battaglia della
scienza contro l’invasione della morte costituisce uno dei capitoli più alti
e più drammatici della storia umana”.
E si domandava: “Non è anche la scienza un dono dell’amore infinito?”, così
concludendo: “È un dono che ha bisogno di purificarsi. Se ha inventato
tanti strumenti di morte, ora, coniugata con la carità, l’assistenza, l’accoglienza, la ricerca e la difesa della vita
assumono un senso nuovo”.
Questo perché: “La lotta e la vittoria
contro il dolore sono una seconda generazione, non meno grande e dolorosa della prima, e chi riesce a ridonare
a un bimbo la sanità, l’integrità e la serenità della vita non è meno padre di
colui che alla vita stessa lo ha chiamato
per la prima volta”.
La scienza medica e il trapianto di organi come veicoli per una paternità
universale e per una solidarietà senza
confini né steccati e, come era nel suo
stile, senza misura. Espressioni mirabili che ci dicono ancora oggi le potenzialità della scienza quando stringe un patto di alleanza con la carità,
in vista dell’umana e universale solidarietà.
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educazione linguistica è
uno strumento indispensabile per le persone sorde per ottenere eguali
opportunità e divenire
pienamente cittadini in possesso dei
loro diritti. Nasce da questa considerazione il progetto europeo che per
oltre 3 anni ha visto impegnata in prima fila Fondazione Ikaros e che dal
1 settembre ha visto on line un portale che consente ai non udenti di apprendere sia la lingua dei segni inglese che quella internazionale. Un
progetto complesso che attraverso un
vero e proprio percorso formativo, costruito per Unità Didattiche,consente di far maturare nell’utente del
portale competenze riconosciute.Il
progetto ha una vicenda articolata che
Prevenzione Oggi ha cominciato a seguire in via informale fin dal dicembre 2012 e che ora può essere raccontata, in anteprima, in tutta la sua
importanza.Vi è un diffuso luogo comune per il quale la lingua dei segni
sia internazionale, in realtà non è così.
A spiegarcelo è Andrea Bianchi, responsabile del progetto per Fondazione Ikaros, insieme a Melani Hromin.

L’

Comunicazione è integrazione
IL PORTALE DI APPRENDIMENTO
DELL’INGLESE
PER SORDI IN EUROPA

Qual è la situazione reale?

gua madre, sia l’inglese che il linguaggio internazionale”.

“Esiste un linguaggio internazionale dei segni, una sorta di Esperanto,
che in realtà è poco conosciuto e poco
praticato perché nato a tavolino. Si
tratta di un linguaggio che, spesso, le
persone non udenti faticano a comprendere e che in più è interpretato
con difficoltà dalle diverse aree mondiali. Ciascun Paese ha una propria
lingua dei segni, esattamente come
avviene per la comunicazione orale e
scritta delle persone prive di disabilità:esistono l’italiano, lo spagnolo, il
francese, persino i dialetti.
La vera lingua franca oggi è l’inglese, per questo il nostro progetto si è
dapprima concentrato su di essa e solo
dopo si è esteso al linguaggio internazionale dei segni. Dal portale ufficiale sarà comunque possibile apprendere, partendo dalla propria lin-

Come e quando è nato
il progetto?
“Quattro anni fa Ikaros è stata contattata dalla spagnola Asociación de
Desarrollo Rural Estepa Sierra Surèd
è stata stilata la prima bozza del progetto che, in base ad una prima valutazione dell’Unione Europea, è stata poi ridefinita, implementata e infine approvata. Il valore aggiunto della progettazione è stata la partecipazione anche di persone sorde, quali ad
esempio una consultente dell’Associazione Spagnola, che hanno saputo
calare nella realtà quanto ideato individuando gli effettivi bisogni da soddisfare. Tra i partner della seconda
versione è stato fondamentale l’ingresso della svedese Europeiskt Tec-
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kenspråkscenter, un’associazione nata
in una città dove il 25% della popolazione è sorda e dove dunque la lingua dei segni rappresenta realmente la seconda lingua conosciuta. L’Associazione svedese è una realtà dinamica e haimmessonel gruppo di
progetto un know how di valore
frutto di iniziative importanti maturate nel tempo come la redazione di
un Dizionario della lingua internazionale dei segni (Spreadthesign),
certificato e verificato in circa 30 Paesi del mondo. Il progetto è stato finanziato dalla UE all’interno del
programma Lifelong Learning Programme (ora Erasmus Plus) nell’ambito dell’azione “Trasferimento
d’innovazione”.

Quali gli altri parner?
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Alcuni fotogrammi dei video
che gli utenti potranno trovare
sul portale ufficiale del progetto
dove sarà possibile apprendere,
partendo dalla propria lingua madre,
sia l’inglese che
il linguaggio internazionale.

“Polonia (SzczecińskaSzkołaWyższa - Collegium Balticum) e Cipro
(Synthesis Center for Research and
Education Ltd) che hanno saputo coivolgere molte associazioni locali e si
sono spese in una fattiva collaborazione. Al lavoro ha poi aderito Amber International, un’altra realtà italiana, che offriva all’interno professionalità con esperienza nell’attività
dell’apprendmento linguistico. In
particolare Andrea Rossi si era già occupato nel dettaglio di metodologia
e contenutistica per l’insegnamento
di lingue on line e dunque il suo aiuto è stato fondamentale. Elena Longo invece è stata la collega che nel
tempo ha affiancato molti ragazzi non
udenti nella formazione e nella collocazione lavorativa; il suo apporto è
stato strategico per le capacità maturate nel tempo di mediare concetti e istruzioni. Per far arrivare il messaggio corretto ad un non udente infatti è spesso necessaria una semplificazione dei passaggi e delle sfumature comunicative. Open rappresenta un’opportunità e un’apertura verso il futuro; mancano infatti qualità
ed omogeneità nell’educazione linguistica delle persone sordee ciò
causa spesso la loro esclusione sociale.
Come sostiene la conclusione della

Conferenza delle lingue dei Segni in
Norvegia, organizzata da Federazione Mondiale dei Sordi - WFD -,
Unione Europea dei Sordi (EUD) e Al
Experiental College: diventare bilingue nelle lingue nazionali dei segni e nella lingua scritta di un Paese di residenza è un fondamentale diritto dei bambini sordi e in un mondo globale lo sta diventando anche la
conoscenza dell’inglese.

Quale la situazione
fino ad oggi?
“Non esistono portali di questo tipo
e on line si vedono solo filmati artigianali prodotti da alcune persone volenterose che, però, risultano spesso
poco efficaci. Obiettivo di Open è che
la qualità sia alta nella proposta iniziale e negli sviluppi in programma”.
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Quali le tappe del progetto?
“Nel maggio 2014 Rossi e lo staff di
Amber International hanno creato gli
script per i video, i contesti entro i
quali collocare i dialoghi sia base che
avanzati, implementato la metodologia da proporre. Il progetto è stato definito della sua struttura concreta e
l’apprendimento tramite portale è
stato suddiviso in Unità Didattiche,
sono poi state fornite indicazioni
pratiche alle diverse unità locali che
hanno avuto istruzioni su cosa registrare, come e quando farlo.
L’apprendimento tramite piattaforma,
seppur declinato su livelli di difficoltà adeguati ai fruitori, è ricalcato sul
quadro delle competenze linguistiche
riconosciute generalmente in Europa.A questa prima fase è poi seguita
quella della correzione degli script, di
concerto con persone sorde e interpreti della lingua dei segni perché ciascun partner ha dovuto tradurre il
dialogo standard inglese nella propria
lingua nazionale.”

Come si è passati dalle parole
alle immagini?
“Sono stati reclutati attori sordi ed interpreti che sul piano nazionale hanno poi dato vita alle situazioni pro-

STUDIARE, COME?
“Know-how e innovazione come parole chiave del progetto”, così
spiega Andrea Rossi di Amber International,il partner che
coordina le attività di sviluppo metodologico della piattaforma
OPEN.
Quale il contesto entro il quale avete lavorato?
Le lingue dei segni nazionali sono sistemi linguistici dotati di
grammatica, sintassi e lessico. La definizione di Lingua
Internazionale dei segni (IS) come lingua è invece controversa da
un punto di vista scientifico, poiché si rivela mutevole a seconda
del contesto di utilizzo. Il nostro obiettivo era quello di istituire una
piattaforma per l’apprendimento della lingua inglese e della IS.
Per raggiungere il risultato migliore ci siamo affidati anche alla
consulenza di Kate Groves, ricercatrice esperta in didattica delle
lingue dei segni e della lingua inglese per sordi, insieme a lei
abbiamoprogettato la struttura del portale, sviluppato il materiale
linguistico e i vari learning objectse definito la metodologia di
insegnamento. Per quanto riguarda la classificazione delle
competenze linguistiche invece ci siamo basati sugli standard
definiti dal quadro CEFR di recente applicazione anche nell’ambito
delle lingue dei segni,mentre per quella internazionale abbiamo
optato per una semplice definizione di tre livelli (da principiante a
esperto). Anche per questo aspetto ci siamo attenuti, per quanto
possibile, al contesto già definito dalla didattica linguistica
internazionale.
Quali i punti fondamentali del lavoro?
Tra gli aspetti più importanti vi è stata proprio l’implementazione
di quanto alcune realtà coinvolte nel progetto avevano già
elaborato: ad esempio il Dizionario di lessico della Lingua dei
Segni sviluppato dal partner svedese (spreadthesign.com) è stato
collegato e inglobato in OPEN. A questa è seguita una serie di
attività di approfondimento, ad esempio la piattaforma offre una
serie di learning object quali esercizi di grammatica, lessico,
valutazione delle competenze. Va però specificato che,
esattamente come avviene per l’apprendimento di una qualsiasi
lingua, un portale come OPEN non può sostituirsi totalmente al
rapporto con un docente o ad un’attività in aula, bensì può essere
un supporto importante sia per chi sta studiando sia per chi tra le
persone sorde si trova a viaggiare, lavorare, studiare all’estero. Il
punto centrale del nostro lavoro è stata proprio la volontà di
creare uno strumento utile a promuovere l’apprendimento di
lingue che consentono alle persone sorde di viaggiare e muoversi
in Europa o nel mondo per lavoro o svago in totale autonomia.
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LO STAFF DEL PROGETTO DURANTE UNO DEI MEETING DI LAVORO

poste nei video. A livello internazionale sono stati fissati criteri rigidi per
la selezione. È stato richiesto che gli
attori non avessero inflessioni dialettali, che avessero abilità nel comunicare davanti alla telecamera,
che conoscessero la lingua internazionale dei sordi e come plus l’inglese.
In Italia la selezione è avvenuta grazie alla stretta collaborazione con
l’Ente Nazionale Sordi (ENS).
A questa fase preparatoria è seguita
la vera e propria registrazione dei video secondo standard di qualità dettati (e controllati) dal partner svedese.
Ogni Unità Didattica è stata verificata e approvata sia per la correttezza
dei contenuti linguistici che per il ri-

CONTATTI
Andrea Bianchi
Fondazione Ikaros - Bergamo (BG)
T. 035 271039
andrea.bianchi@fondazioneikaros.org
Andrea Rossi
Amber International - Roma
T. 06 8555034
andrea.rossi@ambergroup.org

www.opensignlanguage.eu
(il sito ufficiale del progetto)
www.openleonardo.com
(la piattaforma di apprendimento)
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Tutto pronto per andare on line?
“Sì, dal 1 settembre il progetto è realtà e i video sono disponibili con la
sottotitolatura in due lingue (lingua
nazionale e inglese).

Quali le attività di
dissemination?
“In Italia in collaborazione con l’ENS
abbiamo programmato 6 incontri in
differenti città su tutto il territorio nazionale. I primi si svolgeranno a Bergamo, grazie anche all’attiva collaborazione del presidente Stefano Zano-

PARTNER
Asociación de Desarrollo Rural Estepa Sierra Sur
SPAGNA - www.adrestepass.com
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Amir Zuccalà
ENS Nazionale (udente)
T. 06 3980517
progetti@ens.it

spetto degli standard pedagogici.
L’omogeneità dei video a livello internazionale ha costituito un requisito imprescindibile.
In Italia abbiamo registrato presso gli
spazi dell’ENS a Roma che ha investito nel progetto fornendo anche tecnici e strumenti. È stato un piacere
lavorare con loro sia per la collaborazione, che per il forte spirito associativo e di condivisione che ci hanno saputo trasmettere. Ma il nostro
lavoro non è finito dopo le fasi di registrazione. A quello è seguita la scelta della piattaforma e l’elaborazione
grafica delle registrazioni così da risultare adatte alla pubblicazione.

letti (al termine del suo secondo mandato), e a Roma presso la sede nazionale. Saranno momenti molto utili perchè Ikaros seguirà direttamente come
responsabile tra i partner europei
un’attività di verifica e testing del materiale proposto. Circa 200 sordi italiani daranno un feedback sulle Unità Didattiche, sulla grafica, segnaleranno eventuali errori e ci daranno
suggerimenti. Sarà così possibile definire nuovi scenari di implementazione. Il progetto europeo prevede libero accesso alla piattaforma dei contenuti definiti per 5 anni, ma il partenariato sta già progettando attività che
lo rendano sostenibile nel tempo. Ad
esempio, a fronte di un piccolo con-

tributo utile anche per il portale europeo, si sta pensando di creare un corso anche per la lingua americana dei
segni che si aprirebbe ad un vasto pubblico di utenti.

Quali i progetti futuri?
“Sarà importante creare progetti di
sensibilizzazione anche rispetto alle
persone che non sono sorde. Lavorando in questi mesi sia io che Melani
abbiamo imparato dai video elementi base della lingua dei segni, come è
successo a noi può accadere a tutti e
se fosse così l’integrazione dei non
udenti sarebbe finalmente una realtà più vicina”.
Clelia Epis

Amir Zuccalà - Responsabile progetti ENS

L’importanza di un progetto
capace di durare nel tempo
a vita delle persone sorde,
sordo cieche e con disabilità uditiva più o meno grave
fa i conti ogni giorno con le
invisibili barriere della comunicazione e della relazione.
Ad esempio a scuola, dove vengono
meno i sostegni e l’assistenza a causa di tagli alla spesa, tra i giovani che
con l’aumentare della complessità
dello studio vedono venire meno la
possibilità di usufruire di interpretariato, nel mondo adulto dove avere accesso alle informazioni spesso è
un problema ancora in molti altri contesti. Barriere che potrebbero essere
notevolmente diminuite rendendo
operativo in Italia uno strumento legislativo di cui il nostro Paese si è dotato 6 anni fa la “Convenzione ONU
sui Diritti delle Persone con Disabilità” ratificata con L.3, 2009, n.18: un
documento fondamentale per il riconoscimento, la tutela, promozione, diffusione delle lingue dei segni degli
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Stati che, come l’Italia, l’hanno resa
propria con una Legge di Stato.
Nel testo si prendono in considerazione tutte le diverse esperienze di
vita legate alla sordità affermando innanzi tutto il principio della libertà
di scelta: le persone sorde e i loro famigliari hanno il diritto di scegliere
le modalità di comunicazione e accesso alle informazioni che prediligono nel rispetto della loro autonomia e identità. Negli stati dell’UE
sono oltre 30 le lingue dei segni in uso
e la maggior parte dei Paesi negli anni
si è dotata di strumenti legislativi nazionali volti a tutelare, studiare, promuovere e diffondere le rispettive lingue dei segni. Le lingue dei segni
sono riconosciute a livello costituzionale in Austria, Finlandia, Portogallo e Ungheria e tutelate con diversi
provvedimenti in Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Francia,
Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Re-

ENS (Ente Nazionale Sordi)
Comitato obiettivo Lis.
Via Gregorio VII, 120 Roma
www.ens.it
www.facebook.com/obiettivolis
@ENSOnlus
t.639851 f.063980531
presidenza@ens.it
protocollo@ens.it
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pubblica Ceca, Romania, Slovacchia,
Slovenia, Spagna, Svezia. Gli Stati in
cui mancano riferimenti certi al riconoscimento e tutela della lingue dei
segni sono Italia, Lussemburgo, e
Malta fonte “Sign Language Legislation”) IIed, 2012, European Union
of the Deaf).

Quale la situazione aggiornata?

“Ad oggi - spiega Amir Zuccalà, responsabile progetti ENS - dopo le proteste locali del 2013 e quella nazionale
del novembre 2014 la proposta del progetto di Legge avanzato dall’ENS
giace ancora alla Commissione affari
Istituzionali del Senato e a quella degli affari Sociali alla Camera. È depositata, ma il testo non è stato ancora
esaminato. Si tratta in un progetto ampio che va a trattare con ampi orizzonti
il problema della sordità, l’augurio è
che dopo tutto questo tempo finalmente la situazione si sblocchi”.

Come è possibile definire
la comunità sorda in Italia?
“Le persone colpite da sordità profonda o grave sono circa 60.000, se
contiamo anche le sordità medie si

giunge a circa 90.000. I dati sono frutto dell’Unione dei dati Istat, Inps e di
altri enti ma in realtà un vero censimento non è mai stato fatto. L’ultimo,
quello sulle famiglie, chiedeva solo informazioni generali sulla presenza o
meno di un disabile nel nucleo famigliare. Anche i dati Inps non sono
completi perché conteggiano solo i
sordi che percepiscono una pensione
di invalidità, ma in realtà a molte persone questa non è riconosciuta o è riconosciuta da altri enti”.

Perchè avete deciso di sostenere
il progetto OPEN?
“Perchè serviva uno strumento capace
di durare nel tempo e di superare,
come spesso avviene, il limite della
durata dei finanziamenti. OPEN è un
progetto di qualità, strutturato a livello europeo, che davvero può migliorare la qualità della vita delle persone sorde e in particolare dei giovani
che in aula non riescono ad integrarsi
e per i quali l’apprendimento di una
lignua straniera spesso è un traguardo insormontabile”.
C.E.

FONDAZIONE IKAROS

F
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tematiche quali aggiornamento professionale, sviluppo di
Comunità di pratica tra docenti, portali formativi e giochi
d’apprendimento. Qui di seguito i principali progetti in corso
in questo settore oltre ad OPEN:
ICT WAY: creazione di una community online tra docenti di
tutta Europa per favorire lo scambio e l’approfondimento di
esperienze e contenuti di didattica digitale;
eCITY: creazione di una piattaforma online basata sul
problem based learning per motivare i giovani allo studio di
materie ingegneristiche;
ICT Innovative Competences for teaching e TIC
Tecnologie per l’innovazione e le competenze: corsi di
formazione nell’ambito del programma Generazione Web
Lombardia rivolti a docenti e dirigenti scolastici con a tema
lo sviluppo di nuove didattiche che si basino su un forte
apporto delle nuove tecnologie. (C.E.)
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ondazione Ikaros è un’impresa sociale che forma e
inserisce i giovani nel mondo del lavoro. Nata nei primi
anni 2000, è presente con 4 sedi in Lombardia
(Bergamo, Calcio, Grumello del Monte, Buccinasco) ed è
accreditata nel sistema di Istruzione e Formazione
Professionale regionale. Accoglie circa 1500 ragazzi dai 14
ai 19 anni che scelgono un indirizzo di studio direttamente
collegato a un mestiere. Negli ultimi 10 anni ha
accompagnato alla qualifica o al diploma più di 3000
ragazzi e ha accolto più di 600 giovani in dispersione
scolastica con progetti specifici. È socio fondatore e
collabora attivamente con Fondazione Istituto Tecnico
Superiore per la nuove tecnologie per il Made in Italy di San
Paolo d’Argon, che organizza percorsi post-diploma di
specializzazione tecnica.
Fondazione Ikaros ha maturato una forte progettualità, a
livello locale ed internazionale, nel campo
dell’apprendimento con le ICT (Information and
communication technology) occupandosi in particolare di

IL TUMORE DELLA
MAMMELLA:
COME PREVENIRLO
E COME CURARLO
Tumore

Linfonodi
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Lobuli

e forme tumorali sia benigne
che maligne a carico del tessuto mammario sono presenti in alto numero nei soggetti di sesso femminile, sebbene eccezionalmente possono osservarsi anche nel sesso maschile.
Molte piccole masserelle sono asso-

L

Dotto

lutamente benigne. E’ il caso rappresentato da nodosità relativamente indistinte, specie nel quadrante superiore
esterno e della mammella, dalle piccole
cisti di scarsa rilevanza patologica (mastopatia fibrocistica), da alcune forme
di fibroadenomi.
Di particolare rilevanza clinica e pro-
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L’autopalpazione del seno
eseguita periodicamente è
una misura preventiva
assai utile perché è in
grado di rilevare
modificazioni anche a
distanza di pochi mesi
della consistenza
e di eventuali
irregolarità del
tessuto mammario
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gnostica invece è il tumore maligno del
seno per la relativa alta frequenza nel
sesso femminile, per la severità del quadro clinico nei casi di malattia conclamata. Un fatto positivo dal punto di
vista preventivo è dato dall’alta possibilità di diagnosi precoce attraverso
uno screening diffuso e ripetuto negli
anni (ecografia mammaria; mammografia, ecc.) in modo particolare se attuato nelle popolazioni a maggior rischio per età e familiarità. La precocità
di diagnosi permette infatti una guarigione in un altissima percentuale di
pazienti,vicina al 90% dei casi.
Il cancro della mammella rappresenta circa il 25% dei casi di tumore invasivi diagnosticati nel sesso femminile. Eccezionale al di sotto dei 40 anni
(meno del 5% dei casi) è riscontrato nel
80% dei casi di età superiore, dopo i 50
anni. Il rischio di ammalare di questa
patologia è più elevato in caso di familiarità, soprattutto se ne hanno sofferto parenti di primo grado(genitori, fratelli e figli). In questo caso è bene
che i controlli periodici preventivi
vengano effettuati in tempi minori.
Hanno un rischio aumentato donne che
hanno avuto un menarca (inizio di mestruazione) molto precoce ed una
menopausa tardiva. Anche il mancato allattamento al seno viene ritenuto un fattore favorente. L’uso
prolungato dei contraccettivi
orali da alcuni è stato ritenuto un
fattore favorente l’insorgere di
patologia mammaria maligna,
ma non tutti gli studiosi sono
d’accordo circa tale associazione
e la discussione è ancora aperta.
Altri fattori ritenuti favorenti
sono il fumo di sigaretta, l’obesità,
la esposizione al alcuni agenti chimici
e alle radiazioni prima dei 30 anni.
Dal punto di vista sintomatologico
nell’80% dei casi ci si accorge della malattia per la presenza di una formazione
nodulare ben distinta dalla massa del
tessuto mammario. Frequente anche
l’aumento del volume della mammella interessata dal processo maligno. La
mammella appare più bassa della controlaterale, il capezzolo cambia posi-

Prevenzione Oggi

zione, aspetto. Può essere avvertito un dolore mammario
vago che interessa anche la
zona ascellare.
La presenza di un nodulo
è frequentemente rilevata
con la palpazione del seno
mentre ci si lava. L’autopalpazione del seno eseguita periodicamente è
una misura preventiva
assai utile perché è in
grado di rilevare modificazioni anche a distanza di
pochi mesi della consistenza e di eventuali irregolarità del tessuto mammario e deve essere incentivato e
suggerito a
tutte le donne
in età a rischio.
La presenza
di una massa
mammaria
fissa alla parete toracica
o alla pelle
sovrastante,la presenza di cute
a buccia di
arancia,cioè
più spessa ed
irregolare,ancor
più se ulcerata, la presenza di linfonodi
ascellari ingrossati
dalla parte della
mammella colpita
dalla malattia
sono i segni tipici di forme tumorali maligne
già in stato
avanzato.
Il riscontro di
un
nodulo
mammario prima non rilevato
alla palpazione,
quindi, deve in-

durre ad indagini più approfondite quali ad esempio la mammografia e
l’ecografia mammaria - a seguito delle quali può essere indicato procedere anche ad un ago aspirato ed eventuale biopsia del nodulo. Queste tecniche possono precisare meglio la
diagnosi e quindi permettono di scegliere la terapia più opportuna.
La terapia fondamentalmente si basa
sulla asportazione del nodulo sospetto e delle stazioni linfatiche ad essa tributarie (ascellari). Ciò peraltro permette di esaminare istologicamente il
tessuto sospetto tumorale ed in base
ad essa stabilire la successiva terapia
antitumorale che,comunque, deve essere effettuata in centri adeguati e da
personale esperto. I risultati della te-

Il primo soggetto attivo per tale diagnosi precoce
è la donna stessa, con l’autopalpazione, con
periodici controlli anche visivi dei propri seni,
senza vergognarsi di riferire al proprio medico
curante anche minimi cambiamenti dell’aspetto
visivo e palpatorio dei seni.
rapia, in casi diagnosticati precocemente,sono eccezionalmente positivi.
Certamente il controllo sistematico nei
primi cinque anni dalla terapia sono indispensabili per verificare la completa guarigione o, in alcuni casi, di accertare precocemente una eventuale
recidiva.
Da quanto sopra esposto appare chiaro che la diagnosi precoce rappresenta il modo migliore per ottenere risultati positivi di guarigione. È ovvio
che il primo soggetto attivo per tale
diagnosi precoce è la donna stessa, con
l’autopalpazione, con periodici controlli
anche visivi dei propri seni, senza vergognarsi di riferire al proprio medico
curante anche minimi cambiamenti
dell’aspetto visivo e palpatorio dei
seni. Certamente anche non fumare e
controllare il proprio peso corporeo
può aiutare ad evitare anche queste patologie.
Dott. Gaetano Bianchi
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TUMORE DELLA MAMMELLA

PREVENIRLO
E CURARLO
A TAVOLA

Medica raccomanda di combattere
non solo l’obesità, ma anche la sindrome metabolica, caratterizzata dalla presenza di almeno tre dei seguenti
fattori: obesità addominale, glicemia
elevata (diabete o prediabete), elevati livelli di colesterolo e/o trigliceridi e pressione alta.
Sembra, infatti, che nelle donne con sindrome metabolica ci
s i a
una

fattori dietetici, come un consumo
di alcol non moderato e una dieta troppo ricca di grassi, possono
costituire un fattore di rischio
per lo sviluppo del cancro al seno,
mentre un’alimentazione equilibrata,
a base di vegetali freschi, aiuta a difendersi dalla neoplasia alla mammella. Alimentazione a base di vegetali non significa però alimentazione esclusivamente vegana e su questo argomento si accende il dibattito tra chi propone solo di ridurre le
proteine animali e chi le vorrebbe abolire del tutto, demonizzando, in particolare, le proteine della carne e del
latte.

I
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resistenza all’insulina, l’ormone che permette alle cellule di utilizzare il glucosio, che porterebbe ad una superproduzione di insulina che attiverebbe all’interno della cellula, i meccanismi
della crescita neoplastica.
Per combattere obesità e sindrome
metabolica è importante modificare
lo stile di vita, aumentando l’attività
fisica quotidiana ed evitando di mangiare troppo, riducendo gli alimenti
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Obesità e sindrome metabolica
Aumentano le evidenze scientifiche
che legano l’obesità all’aumento di rischio di cancro al seno post menopausa. Il tessuto adiposo in eccesso,
infatti, aumenta la sintesi di estrogeni,
con conseguente stimolo sulla ghiandola mammaria.
Anche l’ADA, American Dietetic Association, e l’associazione delle Dietiste Canadesi sottolineano il rapporto
positivo tra obesità e tumore della
mammella post menopausa e raccomandano una dieta ricca di verdure
e frutta fresche, accompagnata da una
regolare attività fisica per mantenere e controllare il giusto peso.
L’Associazione Italiana di Oncologia

troppo ricchi di grassi e di zuccheri
semplici.
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Meno alcol per combattere
il cancro al seno
Secondo le più recenti Linee guida per
la neoplasia della mammella dell’AIOM, l’Associazione Italiana di Oncologia Medica, l’elevato
consumo di
alcool e di
grassi
animali
e

il basso consumo di fibre vegetali sembrerebbero essere associati ad un aumentato rischio di carcinoma mammario.
L’etanolo o alcol etilico, pur apportando calorie, non è un nutriente perché, a differenza degli altri nutrienti energetici (proteine, grassi e zuccheri) non ha finalità funzionali o metaboliche utili per l’organismo. L’alcol è estraneo all’organismo, addirittura tossico, tanto che la IARC,

l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, lo classifica nel
gruppo delle sostanze sicuramente
cancerogene per l’uomo. Per l’etanolo non è possibile individuare quantità raccomandabile, ammissibili o sicure per la salute. L’Organizzazione
Mondiale della Sanità sostiene che
non esiste un limite sotto il quale l’alcol può essere consumato senza rischio e il rischio aumenta con l’aumentare delle quantità assunte, indipendentemente dal fatto che l’alcol
derivi da birra, vino o altre bevande
alcoliche.
Il rischio di cancro è basso per consumi inferiori a 20 -25 g di etanolo al
giorno (circa 2 bicchieri di vino) ma
il rischio di cancro alla mammella riguarda anche bassi consumi di alcol,
corrispondenti a una quantità di 10
g al giorno (un piccolo bicchiere di
vino). Uno studio ha evidenziato che
il resveratrolo, sostanza antiossidante ad azione protettiva per la salute, è inversamente correlato al rischio di cancro al seno quando la sua
assunzione proviene dall’uva, mentre
è positivamente correlato, se la sua assunzione è dovuta al consumo di
vino.
Le proteine fanno male?
Non ci sono dati definitivi a proposito
di proteine e cancro ed è difficile fare
semplificazioni quando si parla di proprietà di un determinato alimento. I
nutrizionisti che hanno redatto gli ultimi LARN (Livelli di Assunzione
Raccomandati per Nutrienti ed energia per la popolazione italiana), citando uno studio del 2005 di Kelemen, concludono che non c’è associazione tra presenza di carne e/o latte nella dieta e tumore della mammella. Gli scienziati sottolineano le
evidenze di un recente studio epidemiologico che ha posto l’attenzione
sulla relazione tra apporti di proteine con la dieta e concentrazioni nel
sangue di sostanze associate con differenti tipi di tumori ma, in sintesi,
concludono che al momento non
pare che sia possibile dimostrare
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una relazione tra proteine e tumori,
senza differenziare l’apporto tra proteine animali e proteine vegetali.
Latte e derivati: meglio abolirli?
Una teoria molto di moda è che latte e derivati siano controindicati nelle donne con cancro al seno.
La conseguenza di questa moda
è stata la scelta di molte
donne di escludere completamente dall’alimentazione un intero
gruppo di alimenti
che apportano
sostanze
preziose
per la salute, come il calcio e la vitamina D. Una
recente analisi di studi condotti sulla vitamina D nel 2014 (Maalmi et al.
2014), ha segnalato una correlazione

Un esempio di menù equilibrato
Colazione
> Una tazza di latte parzialmente scremato
con fiocchi d’avena integrali.
> Un frutto.
Pranzo
> Orzo e fave, preparato con orzo,
fave secche, cipolla, alloro, poco sale
e un cucchiaio di olio di oliva extravergine.
> Insalata di radicchio e pomodori,
condita con un cucchiaio
di olio di oliva extravergine e succo di limone.
> Pane integrale.
> Macedonia di frutta.
Cena
> Minestra di riso e spinaci,
preparata con riso, spinaci e scalogno.
> Un trancio di salmone al forno.
> Carote crude alla julienne condite
con un cucchiaio di olio extravergine di oliva .
> Un frutto.

La dieta mediterranea
Se è vero che il tumore alla mammella
parte da una predisposizione genetica, è anche vero che al suo sviluppo
contribuiscono gli stili di vita sbagliati
come la sedentarietà e la sovralimentazione. Modificare le abitudini
alimentari e aumentare l’attività fisica
giornaliera diminuisce il rischio di
sviluppare il cancro al seno e migliora
la salute della donna in generale.
L’effetto più importante per la salute è dato dalla dieta in generale e la
prova di agire positivamente sulla salute l’ha data la dieta mediterranea.
Una dieta ricca di cereali, vegetali e
legumi diminuisce il rischio di obesità
e di sindrome metabolica, che sono
due importanti fattori di rischio del
cancro al seno. È importante mangiare molte verdure e cereali integrali
che hanno un basso indice glicemico
e aiutano a tenere controllata la glicemia che, se elevata può aumentare
la prevalenza della malattia.
Cristina Grande
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positiva tra presenza di questa vitamina nel sangue e la sopravvivenza
delle pazienti con cancro alla mammella.
Al momento, dunque, non ci sono
prove che una dieta equilibrata, con
latte e latticini in quantità adeguate,
possa influenzare lo sviluppo di cancro alla mammella. La prudenza, riguarda, come per tutta la popolazione, il consumo di formaggi grassi, che
apportano un’alta quantità di grassi
saturi, correlati con un aumento dell’incidenza di numerose malattie, tra
cui i tumori. Il grasso animale, inoltre, ha una più alta percentuale di
estrogeni che possono aumentare il
rischio per una recidiva di cancro alla
mammella. In conclusione, non è
consigliato eliminare latte e latticini
dalla dieta ma seguire i consigli di una
dieta equilibrata, consumando ogni
giorno latte o yogurt (circa 250 g al
giorno) e latticini o formaggi freschi,
durante la settimana, in alternativa ad
altri alimenti proteici, come carne,
uova, pesce o legumi.

Arte e Cibo

Guardare, imparare... assaggiare
Natura morta: il cibo tra pittura e allegoria
ella storia moderna, in particolare dal 1600, e
con il trascorrere dei secoli la natura morta,
e in particolare la natura morta con cibo, entrò di diritto nella tradizione dei generi pittorici; con essa si misurarono anche i grandi
nomi della storia dell'arte contemporanea così come dimostra l'interessante esposizione Foods & Arts organizzata alla Triennale di Milano in contemporanea ad Expo.
Seguire il racconto che del cibo fanno i diversi artisti significa seguire con loro le strade della pittura contemporanea, ma allo stesso tempo della storia dell'alimentazione.
Da quest'idea Prevenzione Oggi ha preso spunto e vi propone una gallery selezionata, e sinteticamente commentata, alla quale si affiancano le immancabili ricette
della nostra Cristina Grande.
Nei primi anni del Seicento i dipinti furono classificati

N

per la prima volta in base ai temi che rappresentavano.
Si crearono così diversi generi, considerati più o meno importanti, secondo il grado di impegno che avevano richiesto all’artista. Il tema della tavola imbandita è un sottogenere della natura morta. L'argomento allude al rituale
del pasto, alla sua preparazione o al suo avvenimento.
Negli inventari seicenteschi questo tipo di composizioni
erano definite "tavole con mangiar sopra".
Alla metà del '600 il genere della natura morta si dedica a immagini dove protagonista è il cibo.
In una società agricola legata alla stagionalità e alla ciclicità, in tutta Europa, il cibo si definisce un forte soggetto
pittorico e l'abbondanza di cibo allude a ricchezza, opulenza, abbondanza. Questo tipo di rappresentazioni sono
suddivisibili in tre grandi tipologie: angolo di cucina, colazione, tavola imbandita. Cominciamo dunque a guardare,
imparare... assaggiare!

Cucina
elle nature morte barocche il cibo occupa il proscenio con
ﬁgure e cromie. Tutto questo rappresenta un elemento di novità rispetto alla tradizione: l’attenzione del pittore si concentra sul piano di appoggio e ne legittima l’autononia
e la forza rappresentativa. Il tema della
cucina è trattato
ovunque in Europa,
ma la variante più
suggestiva è il Bodegòn spagnolo dove il
cibo è posto in un luogo architettonico: poggia sul piano
orizzontale ma è ben inquadarato anche da pareti laterali
e superiori. Le composizioni
prensentano il cibo in atmosfera sospesa, in paciﬁco ed instabile equilibrio. Davanti ai nostri
occhi si presentano ortaggi e animali appesi che replicano un angolo
di cucina. Dalla rappresentazione di
una serie di soggetti umili, abbiamo
la scoperta del più grande nel più
piccolo; il frammento di realtà (anche la più depressa) serve a soddisfare la curiosità dello sguardo e tutto è vissuto con spirito sperimentale. Anche a Roma nella prima metà del ‘600 si producono

N

naturalia di grandi dimensioni e un riferimento è sempre al giovane Caravaggio. A Firenze Jacopo Chimenti detto L’Empoli dipinge pareti attrezzate dove una varietà di cibi si affastella in una serie di
forme e cromie che esalta le potenzialità di ogni singolo particolare. La sua
è una letttura ravvicinata dell’accumulo. Da Napoli alla metà del ‘600 giungono le ricerche pittoriche di Giovan
Battita Recco (composizioni cadenzate e austere) e di Giovanni
Recco (la sua pittura è esuberante, varia, animata da una nuova
teatralità).
In Francia nature morte di questo tipo acquisiranno un forte
carattere simbolico,
legandosi al richiamo dei cinque sensi
e ancora una volta
alla stagionalità. Tra
la ﬁne dell’800 e l’inizio del ‘900 anche i
pittori contemporanei sia che abbiano avuto un’iniziale formazione accademica, sia che non l’abbiano acquisita nel loro bagaglio, si sperimentano sul genere e da Renoir, a Cezanne, da Van Gogh a Gauguin, si registrarono numerosi e personali esperimenti.
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Pierre-Auguste Renoir

Renoir

Natura morta con mele e fichi - 1905 circa
In questo celebre
POMI CON
dipinto il pittore
COMPOSTA
tra i fondatori del
movimento
DI FICHI
impressionista, e

poi protagonista
di una lunga ed
originale carriera,
propone una
lettura silenziosa
dell’elemento cibo
posto, come nella
tradizione della
cucina, in pieno proscenio e indagato da cromie e senso
della materia pittorica. L’opera risente di suggestioni
legate a Cezanne (anche lui impressionista della prima
ora e poi autonomo ed immenso maestro dell’arte
contemporanea), allo stesso tempo ben si coglie lo spirito
cromatico e materico (ﬁlamentoso) dell’ultimo Renoir
caratterizzato anche da una forte carica di sensualità che
pervade tutti i soggetti. I frutti apportano una nota solare
e calda tra il paesaggio di pieghe della tovaglia.

PER 4 PERSONE
4 mele
4 cucchiai di composta
2 bicchieri di vino bianco
1 cucchiaio di zucchero di canna
Una stecca di cannella
Cannella in polvere
PROCEDIMENTO Sbucciare le mele e privarle
del torsolo, lasciandole intere. Metterle in un
tegame e cuocerle con il vino bianco e la stecca
di cannella. Fare evaporare il vino e continuare la
cottura con il tegame coperto, aggiungendo poca
acqua.
Togliere le mele dal fuoco e lasciarle intiepidire.
Riempirle con la marmellata di fichi, spolverizzarle
di cannella e zucchero di canna e servire.

Paul Cézanne

Cézanne

Natura morta con pere - 1885 circa
Attento alla “vita
PERE
silenziosa”, Cézanne
DELLA REGINA
si interessa alle

nature morte, genere
dal quale si erano
allontanati i pittori
neoclassici e
romantici.
Seguendo l’e sempio
di Courbet, FantinLatour o di Manet.
L’Unità, la chiarezza,
il f lessuoso equilibrio,
fanno di questa
natura morta un
esempio di pittura da
cucina: è esemplare
pittorico del
classicismo di Cezanne dove logica e armonia,
al di fuori da ogni arbitrarietà e di ogni
schema preconcetto, si sposano ad
un’o sservazione diretta e sincera della realtà.

PER 4 PERSONE
4 pere
4 cucchiai di composta di arance
2 bicchieri di vino bianco
1 cucchiaio di zucchero di canna
100 g di amaretti
Cacao amaro in polvere
PROCEDIMENTO Sbucciare le
pere e privarle dei semi,
dividendole a metà. Scavare
le mezze pere con un coltello
per fare spazio al ripieno.
Tritare gli amaretti e unirli alla
marmellata di arance.
Riempire le mezze pere con il composto. Metterle in un
tegame e cuocerle con il vino bianco e lo zucchero di canna a
180 °C. in forno già caldo. A cottura ultimata, spolverizzarle di
cacao le pere e servire.
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Paul Gauguin
Fête Gloanec - 1888

Gauguin

Su questo tavolo
Gauguin ripensa alla
tradizione della Natura
morta e la riscrive con i
tratti peculiari del suo
linguaggio. Quando il
pittore realizza il dipinto
nel 1888, siamo nell’anno
del celebre “La visione
dopo il sermone” o “La
lotta di Giacobbe con
l’angelo”, dipinto durante
il soggiorno bretone, e
nell’anno in cui in
autunno raggiungerà
Van Gogh ad Arles per aderire all’idea utopica di fondare
una Comunità di artisti nel Sud della Francia.
Nell’opera riscontriamo tutti i tipici elementi del
linguaggio di Gauguin a quella data: colori forti, pieni,
utilizzo del contorno nero a citare il cloisonnisme delle
vetrate francesi. Attenzione al titolo, in Bretagna Paul
Gauguin soggiornò presso la pensione Gloanec.

TORTA DI
PANE
E FRUTTA
PER 8 PERSONE
300 g di pane raffermo
120 g di zucchero
Un litro di latte
2 uova
2 mele
50 g di uvetta
PROCEDIMENTO Fare a
pezzi il pane e metterlo a
bagno nel latte finché non si sarà completamente ammorbidito.
Sbattere le uova con lo zucchero. Aggiungere il pane strizzato.
Impastare fino ad ottenere un impasto omogeneo.
Sbucciare le mele e tagliarle a pezzi. Mettere a bagno l’uvetta in
acqua. Foderare una teglia con la carta da forno.
Mettere l’impasto nella teglia insieme alle mele e all’uvetta scolata
e infornare a 180 C per circa 40 minuti.

Giorgio De Chirico

De Chirico

Natura morta con pesci - 1925
L’arte è evocazione di
cose morte,
apparizione di cose
lontane, profezia di
cose future,
sovvertimento delle
leggi di natura. Nelle
tematiche del realismo
magico la natura
morta è un soggetto di
studio, un’ermeneutica
delle apparenze che
solo l’artista può
interpretare.
L’alternanza tra linee
curve e rette crea un
passaggio e un’armonia
concettuale tra l’austerità della testa classica e le linee
sinuose della tovaglia in primo piano; la precisione
formale delle curve degli agrumi si sposano
matericamente al profilo dei pesci e dei crostacei
omaggio alla pittura di natura morta seicentesca.

BRANZINO
AGLI AGRUMI
PER 4 PERSONE
4 branzini
2 limoni
2 arance
4 spicchi di aglio
1 mazzetto di prezzemolo
Sale quanto basta
PROCEDIMENTO Lavare,
squamare ed eviscerare i pesci.
Mettere il pesce in un foglio di
alluminio e adagiarlo in una
pirofila. Irrorarlo con il succo di
un limone e di una arancia.
Lavare e tagliare a fette gli agrumi rimanenti. Sbucciare l’aglio. Mettere
all’interno di ogni branzino uno spicchio di aglio, una fetta di limone, una di
arancia e un po’ di prezzemolo. Ricoprire il pesce con le fette di arancia e
limone, salare e cospargere di prezzemolo tritato. Preparare un cartoccio
semiaperto con l’alluminio e infornare a 180° C in forno già caldo.
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James Ensor
Natura morta con Anatra - 1880
La pittura di James
PETTO DI
Ensor, uomo
ANATRA
introverso e arstista
affascinante, oscilla
PROFUMATO
tra simblosismo ed

Ensor

eespressionismo, qui
si inserisce nel vivo
della tradizione
della Natura Morta e
in particolare con il
soggetto di cucina
legato all’a ccumolo
di cacciagioni,
libagioni ed oggetti.
Il tema del grande
accumulo di cibo
prima della sua elaborazione s’inserisce a pieno
nell’e redità del filone europeo. Nel ‘600 infatti
tra Roma , Firenze e Napoli si sviluppa una
natura morta composta da selvaggina e
prodotti della terra che, poi, avrà successo
internazionale.

PER 4 PERSONE
600 g di petto di anatra pulito
1 pezzo di zenzero fresco
1 cucchiaio di chiodi di garofano
2 spicchi di aglio
4 cucchiai di olio extravergine
1 bicchiere di succo di arancia
Sale quanto basta
PROCEDIMENTO Lavare il petto
d’anatra. Sbucciare l’aglio e rosolarlo
nell’olio in un tegame. Unire l’anatra, salare, unire i chiodi di garofano e lo
zenzero sbucciato e tagliato a dadini. Rosolare l’anatra da entrambe le parti.
Unire il succo d’arancia. Coprire e cuocere a fiamma moderata per circa 10
minuti. Trasferire il petto di anatra con gli aromi e il fondo di cottura in una
pirofila. Infornare a 190° C in forno già caldo per circa 20 minuti. Prima di
servire, condire con un filo di aceto balsamico.

Giovanni Segantini
Pesci - 1886

Segantini

In alto sulla
destra della tela
si leggono le sigle
di Giovanni
Segantini e la
data “G. S. 86”;
l’o pera
apparteneva alla
serie delle “Gioie
del colore”.
Siamo nel
periodo in cui
Segantini indaga
il tema del “Vero Ripensato” entro il quale
realizza una serie di straordinarie nature
morte, genere obbligato alla fine
dell’O ttocento, cui Segantini si dedica con
eccellente maestria sia in pannelli decorativi,
sia nella sua personalissima maniera di
costruire il reale in quadri che paiono astratti
come Funghi (1886), Pesci (1886), Anatra appesa
(1886)

ORATE
FRESCHE
AL SALE
PER 4 PERSONE
4 piccole orate
1 limone
1kg di sale grosso
4 spicchi di aglio
6 rametti di salvia
6 rametti di rosmarino
PROCEDIMENTO Lavare, squamare ed eviscerare le
orate. Lavare il limone e tagliarlo a fette. Sbucciare
l’aglio. Mettere all’interno di ogni orata uno spicchio
di aglio, una fetta di limone, un rametto di salvia e
uno di rosmarino. Mettere uno strato di sale grosso in
una pirofila, aggiungere i pesci, cospargere di fette di
limone e aromi. Coprire di sale e infornare a 180° C
in forno già caldo fino a che non si sarà formata una
crosta dura
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Colazione
l genere prende forma ad Anversa, in area fiamminga,
e a Francoforte alla metà del ‘600. In questo tipo di composizioni il cibo è ammassato prima della composizione:
mercati e cucine sono pieni di cibo che si fa elemento scenografico e decorativo. Il successo di questo tipo di dipinti sarà anche commerciale e moltissime botteghe artistiche in Europa vivranno di
questo genere di dipinti.
La colazione è l’accostamento, sul piano del
tavolo in posizione
frontale, di soggetti legati all’universo del cibo
abbinati alla presenza
di fiori o suppellettili.
Nel genere della colazione vi è l’a lternarsi
tra suppellettili preziose e oggetti di produzione comune, in allusione ad un significato morale. È presentata inoltre un’ampia varietà di
cibi commestibili, con richiami anche ad alimenti poveri per eccellenza come l’aringa. Il pane e il vino/uva sono

I

i cibi principali (sia per frequenza, che per importanza a
loro riconosciuta entro la composizione) per il loro forte rimando all’Eucarestia. La simbologia sta alla base della rappresentazione di molti altri cibi: le fragole sono frutti paradisiaci, mela e
arancia (intesa come
mela di Cina) che ricordano il Peccato
originale, la noce
spaccata con il particolare aspetto del suo
interno richiama al
legno della croce, il
melograno è simbolo
del Paradiso.
In Lombardia grazie a pittori come Figino, Galizia e Nuvolone queste composizioni ruotano tutte
attorno ad un contenitore e attraverso questo mezzo tutto si caratterizza per l’unitarietà dell’impianto.
Al Nord è invece l’o ggetto a determinare il suo ingombro e il suo essere nella gerarchia spaziale, in contrapposizione al Sud dove è la scena ad indicare privilegi spaziali.

Vincent Van Gogh

Van Gogh

Natura morta, patate in un piatto giallo - 1888
Il piatto giallo fa pensare alle
INSALATA
stoviglie, alle alzate, ai piatti
FREDDA DI
della tradizione antica; seppur
coperto per buona parte dalle
PATATE
patate il piatto prende

importanza per il suo colore
deciso ben visibile nel bordo e
per l’importanza ad esso
attribuita nel titolo. Siamo nel
1888 e per Vincent Van Gogh si
chiude l’esperienza parigina
iniziata nel corso del 1885, entro
la quale aveva appreso gli
stimoli della pittura
impressionista. L’88 è l’anno del
trasferimento ad Arles: città del
Sud che per lui rappresenterà
una sorta di chimera dove fondare un’Accademia d’artisti insieme
all’allora amico Paul Gauguin. Arles sarà anche il luogo del colore e
della luce. In questo quadro l’artista recupera vivo il ricordo de I
mangiatori di patate, risalente al periodo trascorso nel Borinage, e
apre al suo immediato futuro pittorico fatto di colori accesi.

PER 4 PERSONE
4 grosse patate
2 pomodori
1 cetriolo
1 cipolla rossa
10 olive nere denocciolate
1 cucchiaio di capperi
4 cucchiai di olio extravergine
Sale quanto basta
PROCEDIMENTO Lavare le
patate e lessarle in acqua
leggermente salata. Scolarle, lasciarle raffreddare e sbucciarle.
Tagliare le patate a fette e metterle in una ciotola. Lavare e tagliare
a fette i pomodori. Sbucciare e tagliare a fette le cipolle e il
cetriolo. Unire le verdure alle patate. Aggiungere le olive e i capperi.
Salare e condire con l’olio. Mescolare e servire.

27
Prevenzione Oggi

Colazione

Ardengo Soffici
Frutta e liquori - 1915
FRULLATO
DI COCOMERO
E BANANA

Soffici

L’artista italiano fu tra le voci più
interessanti della cultura italiana
ed Europea d’inizio secolo.
Rientrato in Italia nel 1911 dopo
un’esperienza parigina, Sofﬁci
visita una mostra di opere
futuriste a Milano riportandone
una “delusione sdegnosa”. La
reazione dei futuristi fu violenta.
Nel 1915 Sofﬁci dipinge
quest’opera datata e ﬁrmata
presentando parole scritte con
lettere realizzate attraverso la
tecnica dello stampo (tipico della
sua pittura di quegli anni), ma
anche giocando con la tradizione
culinaria italiana
citando/esaltando il Chianti e
altri elementi tipici. La tavola è
imbadita e il vino nel bicchiere
forse è già stato assaggiato con
la cannuccia.

PER 4 PERSONE
4 fette di cocomero
2 banane
Mezzo limone
Un ciuffetto di menta
PROCEDIMENTO
Sbucciare le banane e
il cocomero,
privandolo dei semi.
Tagliarle la frutta a
pezzi e frullarla con il
succo di mezzo
limone. Lavare la
menta. Guarnire con
foglie di menta e
servire freddo.

Giorgio De Chirico

De Chirico

Natura morta con salame - 1919
In questo dipinto De Chirico
presenta il piatto, il salame già
tagliato: l’uomo ha già compiuto
l’azione sul cibo ma la
consumazione non è ancora
avvenuta. Il dipinto fa parte
d’un piccolo ed omogeneo
gruppo di nature morte
eseguite dall’artista nel 1919. La
scelta d’un tema “quotidiano”,
caro alla tradizione ﬁgurativa,
tradotto in forme leggibili e
“realisticamente” modellate,
trova ragione in quell’appello al
recupero della bella pittura e del
saper disegnare, ad un “ritorno
al mestiere”, lanciato dall’artista attraverso le pagine della rivista
“Valori Plastici”. Nell’opera si leggono tuttavia chiare persistenze del
repertorio metaﬁsico: l’ambientazione degli oggetti su un
impianto teatrale, la prospettiva spaziale soffocata, la proiezione
d’ombra sulla destra, che caricano l’immagine di ambiguità e la
rendono naturalistica soltanto in apparenza.

TORTA SALATA
CON SALAME
E RICOTTA
PER 4 PERSONE
1 foglio di pasta brisè già pronta
2 uova
4 cucchiai di pecorino
grattugiato
5 fette di salame di milano
2 zucchine
Un mazzetto di prezzemolo
Sale quanto basta
PROCEDIMENTO Lavare e
spuntare le zucchine. Tagliare le zucchine a rondelle sottili. Unirle
alle uova sbattute con il pecorino e il prezzemolo lavato e tritato.
Stendere la pasta brisè. Foderare una teglia con la carta da forno e
stendere la pasta. Adagiare sulla pasta le fette di salame e
aggiungere le zucchine con le uova. Infornare in forno già caldo a
190°C per 40 minuti circa.
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Tavola
a fortuna pittorica di questo particolare settore della
natura morta ha inizio in Olanda, e in particolare ad Harlem, ﬁn dall’inizio del ‘600.
In questi
anni arrivano
in terra olandese molti pittori di colazioni di origine
ﬁamminga. Al
loro arrivo
l’ambiente ha
un innesto di
vitalità grazie
anche alla volontà della classe mercantile
borghese di investire
commercialmente nel
settore della pittura.
Nei quadri trionfano composizioni abbondanti, tavole riccamente imbadite che
conquistano gli occhi. I
cibi sono disposti in parata lungo l’asse orizzontale della tavola, con tovaglie eleganti spesso dal ricco bordo ricamato. La
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tavola però non è apparecchiata, non vi è segno dell’uomo: è
una tavola di rappresentanza.
Intorno al 1620-30 viene a deﬁnirsi la forma del banchetto
che si carica di signiﬁcati morali: tutto raccomanda alla necessità di essere morigerati. Al centro di queste composizioni (non a caso siamo in Olanda) trionfano i formaggi: da quello fresco a quello più stagionato, e sul piano ﬁnale compare il piatto ricolmo di burro
e di scaglie di
formaggio (richiamo al ciclo
del formaggio
e dunque alla
ciclicità della
vita umana).
Questo tipo di
abbondanza,
per contrasto, richiama al rischio di perdere la prosperità e
al pericolo della carestia.
Dopo gli anni ‘20 e ‘30 del ‘600 il banchetto degli esordi si rinnova e l’immagine da piena e ordinata, si fa scomposta e piena di sovrapposizioni accidentali.

Giuseppe De Nittis
Colazione in Giardino - 1883

De Nittis

Rispetto alla tradizione della
colazione, che non prevedeva la
presenza umana, qui De Nittis
afﬁanca al tema della
consumazione del cibo anche la
presenza di un bambino e di
una donna. Lui artista italiano,
amico e collaboratore degli
impressionisti, non può
rinunciare ai nuovi temi della
pittura: movimento, ombre
colorate. L’opera, una delle
ultime dipinte, risale al 1883. I
soggetti di questo capolavoro
sono la moglie Léontine e il ﬁglio Jacques, entrambi ritratti al
tavolo della colazione mattutina, nel giardino di casa, con il terzo
posto - quello dell’artista stesso - lasciato vuoto, come accadrebbe
a chi, volendo fare una foto ricordo, si allontana dal gruppo per poi
ritornarvi al più presto. La tavola imbandita, con cristalli e
porcellane, accende di luce la tela e rappresenta una vera e propria
dimostrazione di virtuosismo tecnico di cui è dotato l’autore e che
al tempo era molto apprezzato dalla critica.

TÈ
NERO
SPEZIATO
PER 4 PERSONE
4 tazze di acqua
4 cucchiaini di tè nero in foglie
1 stecca di cannella
1 pezzo di zenzero fresco
1 cucchiaino di chiodi di
garofano
1 cucchiaino di pepe rosa
PROCEDIMENTO Mettere a bollire
l’acqua per il tè con una radice di
zenzero fresco sbucciata. Fare bollire 5
minuti. Mettere in una teiera
precedentemente scaldata il tè e tutte le
spezie. Aggiungere l’acqua bollente con
lo zenzero. Lasciare in infusione 5
minuti. Filtrare e servire.
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Pino Nomellini
Mezzogiorno in giardino - 1911/12

Nomellini

Siamo ormai nel
secondo decennio del
‘900 e Nomellini, pittore
italiano della corrente
divisionista, raccoglie i
suggeriementi della
pittura francese
puntinista unendola ai
temi che già gli
impressionisti avevano
raccontato.
La scena vive della
scomposizione del
colore, non per punti
ma per “bave” e, così
come voleva il
divisionismo italiano, la
sperimentazione
materica e cromatica si
sposa all’e mozione: qui
è vivo il sentimento tra la donna e i piccoli, la vita
guizza nel dipinto e attorno al tavolo imbandito.

PIZZA
FINTA
DI PANE
PER 4 PERSONE
4 fette di pane vecchio
1 bicchiere di latte
1 mozzarella
8 pomodorini
1 cucchiaio di olio di oliva
extravergine
origano
PROCEDIMENTO Mettere il
pane in una pirofila e irrorarlo
con il latte.
Condire il pane con la
mozzarella a pezzi, i pomodorini
e l’origano.
Aggiungere un filo di olio. Infornare a 220° C in forno già caldo
fino a che non si sarà formata la crosticina.

Angelo Morbelli
Asfissia - 1884

Morbelli

Alla metà del ‘600 il tema della
colazione evolve nel suo essere e
in area nordica si presentano
tavole con cibi consumati,
stoviglie disposte in disordine, e
l’allusione al tempo che scorre
inevitabile è racchiusa nella
consumazione del cibo e
nell’abbandono dei resti.
Tali ricordi si potrebbero
sposare al dipinto Asﬁssia che
Angelo Morbelli dipinge nel
1884. Al primo sguardo, l’idea del
lusso, delle libagioni sfrenate, del
vino e dei festeggiamenti
prendono animo e sguardo. Su
una tavola riccamente
imbandita ed elegante, abbondanza e disordine si alternano quasi
in un vortice di passione e dissolutezza; si vedono anche alcuni
accessori poggiati su una sedia, cose a terra, e una pistola sullo
scrittoio. Nulla tuttavia si vede troppo esplicitamente tutto è
enigmatico. Inebriante per forme e colori è un quadro insolito.

SANGRIA
AI FRUTTI
DI BOSCO
PER 4 PERSONE
4 bicchieri di vino rosso
500 g di frutti di bosco misti
1 cucchiaio di zucchero di canna
1 stecca di cannella
1 cucchiaino di chiodi di garofano
PROCEDIMENTO Lavare i frutti
di bosco, aggiungere un
cucchiaio di zucchero di canna
e metterli a bagno nel vino
insieme alla cannella e ai chiodi
di garofano. Lasciare riposare in frigorifero per una notte.
La base per una buona Sangria è naturalmente un buon vino
rosso. Benché si possa usare qualunque tipo di vino, la scelta più
indicata è rappresentata da un rosso giovane e leggermente
fruttato. La gradazione alcoolica deve essere consistente.
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SEZIONE AIDO PROVINCIALE DI BERGAMO

Festa per i 40 anni
di attività e impegno sociale

n una splendida domenica di settembre il centro di Bergamo, città che ha dato origine all’Associazione Italiana Donatori Organi
tessuti e cellule, si è celebrato il 40°
anno di vita dell’Associazione stessa
in provincia di Bergamo.
Presenti molti esponenti dalla città e
dalla provincia, con tanti labari a significare la condivisione di valori
eterni quali la solidarietà vera e gratuita, l’amore per il prossimo nella sofferenza, il dono di sé nel quotidiano
e dopo la morte, il ricco programma
è stato aperto dall’incontro, avvenuto nella Sala Mosaico della Borsa Merci di Bergamo. Qui ha preso la parola la presidente provinciale Monica
Vescovi, che ha introdotto la giornata. Per il Comune di Bergamo era pre-
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sente l’assessore alle Politiche sociali Maria Carla Marchesi, che ha portato il saluto suo, della città e del Consiglio di rappresentanza dei Sindaci
dell’Asl di Bergamo. Per la Provincia
di Bergamo era presente e ha portato il suo caloroso e affettuoso saluto
la consigliera Perlita Serra, sindaco di
Curno. Un grazie e un forte incoraggiamento a proseguire insieme
sul cammino della donazione e della
sensibilizzazione della comunità sono
stati espressi dal presidente provinciale dell’Avis, Oscar Bianchi, recentemente nominato presidente del
Centro Servizi Volontariato di Bergamo. Come sempre, e degna di nota
la presenza dalla referente dell’Admo
provinciale Bergamo, Carmen Pugliese, che ha ribadito la vicinanza fra-
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ha così proseguito: “Brumat ricordava che vedere quei pazienti emaciati,
dai volti tristi, sconsolati, legati ai reni
artificiali per 11-12 ore al giorno
(erano i tempi di quegli anni) per tre
giorni alla settimana mi provocava
una tale angoscia da togliermi il respiro. Incominciai allora ad interessarmi al problema di questi ammalati; interpellai medici, chirurghi, consultai nefrologi, dializzatori, medici legali e biologi”.
In queste parole ci sono le radici dell’Aido, dell’impegno sociale e culturale
a favore della donazione d’organi in
Italia. L’Aido nasce quindi non da un
guizzo che, per quanto geniale, si esaurisce in un attimo ma dalla rivolu-

zionaria idea frutto di un momento intuitivo ricco e fecondo di aiutare il
prossimo sofferente. Una volontà ferrea che ha condotto Brumat a lavorare
costantemente per costruire le solide
fondamenta, sulle quali l’idea della donazione d’organi, avrebbe poi poggiato
per crescere e diffondersi in tutta Italia”. Il vice presidente Valli ha ricordato che “nel volgere di pochi anni
nacque una sensibilità a livello nazionale ed il Dob si trasformò, nel febbraio 1973, in Aido Nazionale con un
ottica quindi che abbracciava tutta
l’Italia. Per meglio cogliere le potenzialità e generosità del nostro territorio bergamasco venne costituita
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terna con l’Aido della propria associazione.
La presidente Vescovi ha poi letto il
messaggio del Vescovo mons. Francesco Beschi, il quale ha auspicato che
“il fare memoria di questi 40 anni sia
un riscoprire con riconoscenza, insieme ai tanti volti di coloro che si
sono uniti in questo cammino, la novità e la gratuità dell’impegno dell’Associazione per promuovere e migliorare il suo servizio, in rete con tutti gli enti interessati, in quella logica
del dono che cerca di farsi carico delle attese e delle speranze di ciascuno”.
Infine la presidente ha ceduto la parola al vice presidente vicario Corrado Valli che si è rivolto ai presenti ricordando l’importanza del momento
per un’Associazione che tanto bene ha
fatto in 40 anni e che tanto si appresta ancora a fare.
“Rendiamo qui solennemente omaggio al fondatore del DOB-Donatori
Organi Bergamo, l’indimenticabile
Giorgio Brumat, che ne lanciò il
seme in una riunione al quartiere di
Monterosso al termine della S. Messa nell’ormai lontano 14 novembre
1971. In quella sera – ha proseguito
Valli - Giorgio Brumat di fronte al
parroco don Giovanni Bonanomi ed
a tanti giovani, tra i quali il nostro
Giacomo Gotti che cercavano il modo
migliore per festeggiare la consacrazione della nuova chiesa, propose
di “andare tutti a donare il sangue” e
poi a costituire una associazione di
“donatori d’organi”.
“A chi gli chiedeva come avesse fatto
a pensare una proposta del genere,
così ricca di significato, che sarebbe risultata positivamente rivoluzionaria
per Bergamo e per l’Italia, Brumat,
con quel suo sorriso appena accennato,
con quel vocione da baritono, spiegava
con calma e cura dei particolari che
proprio fra la fine degli anni 60 e l’avvio degli anni 70, da collaboratore
scientifico di una casa farmaceutica, si
trovava a visitare i medici dei vari reparti ospedalieri, incontrando in particolare la sofferenza delle persone del
centro dialisi”, ha aggiunto Valli, che
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nel marzo 1975 la sezione provinciale. Oggi ricordiamo un traguardo
prestigioso non per il tempo che è passato dalla fondazione ma per quello
che, attraverso il lavoro costante e generoso di migliaia di Volontari, hanno saputo concretizzare nell’ambito
della cultura della donazione”.
“Purtroppo – ha ricordato Valli - pur
essendoci un consapevolezza diffusa
che determinate patologie sono curabili esclusivamente con il trapianto, ancora oggi le liste di attesa sono
troppo consistenti (circa 9.000 persone
ogni anno); i tempi di intervallo tra
l’attesa e il trapianto sono troppo lunghi e che troppi ammalati muoiono
(circa 600 ogni anno) perché manca-

no organi in numero sufficiente a coprire il fabbisogno. Migliorare questa
situazione è la nostra sfida di ieri, vinta grazie a tanti uomini e donne generosi che hanno camminato sulle
orme di Giorgio Brumat; è la nostra
sfida di oggi, perché non abbiamo nessuna intenzione di dormire sugli allori; e sarà la nostra sfida di domani
perché ogni essere umano sottratto
alla sofferenza è un dono immenso fatto a tutta l’umanità”. Valli ha poi ceduto di nuovo la parola alla presidente
provinciale Monica Vescovi, che ha fatto una breve ma puntuale e interessante cronistoria della Sezione:
“Il 16 marzo 1975 si svolge la prima

assemblea provinciale elettiva costituente della provincia di Bergamo e
successivamente, presso la sede nazionale, con sede in Piazza Duomo 8,
il 17 aprile ha avuto luogo la seduta
di insediamento del primo Consiglio
provinciale di Bergamo.
Per acclamazione risultarono eletti i
Signori: cav. Ugo Buelli, cav. Pierluigi Artina, cav. Gnecchi Antonio, dr.
Mosconi Giuseppe, Di Conza Ciro,
Magni Romano, Rota Dorangelo,
Maggioni Pierino, Pavesi Mario, Offredi Omnessanti, Negroni Alessandro, prof. Bacchetta Luigi, Persico Pietro, Valsecchi Colombo.
Nella stessa seduta vengono assegnate
le cariche eleggendo Ugo Buelli a presidente provinciale. Il signor Buelli è
di Sarnico e Sarnico è il primo tra i
gruppi Aido della provincia.
Il 12 novembre 1975 gli uffici della Sezione Provinciale vengono trasferiti
presso la sede del Comitato provinciale di Bergamo della Croce Rossa
Italiana.
Il 6 giugno 1976 si svolge la prima Assemblea provinciale alla quale partecipano le rappresentanze di ventitre
gruppi comunali bergamaschi. Presente a questa assemblea il sig. Sordelli, considerato, in provincia, l’emblema per i donatori di organi essendo stato il primo a dare il consenso per
il prelievo dei reni del figlio Tiziano,
morto a seguito di un incidente stradale a 18 anni.
Dopo cinque anni di intenso lavoro in
provincia di Bergamo ci sono 15.080
iscritti su 45.000 iscritti in tutta Italia.
Il 28 aprile 1984 a seguito delle dimissioni del cav. Ugo Buelli subentra
di diritto il vice presidente vicario cav.
Gnecchi Antonio che rimane in carica fino al 26 febbraio 1988.
Il 1987 è stato un importante anno di
crescita che ci vede con 41.337 iscritti, con un totale di 170 gruppi comunali.
Il 27 febbraio 1988 viene nominato
presidente il cav. Leonida Pozzi, carica
che ha ricoperto fino al 28 giugno
2008.
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In questi anni l’Aido di Bergamo è
passata a quasi 60.000 iscritti. Non si
è trattato solo di crescita numerica:
l’associazione ha infatti conseguito risultati che vanno bel oltre. Pensiamo
all’attività nelle scuole, alla preparazione di sussidi didattici, alle centinaia
di giornate di sensibilizzazione, alla
collaborazione con enti ed istituzioni. Nell’anno 1995 si acquista la sede
provinciale di Via Borgo Palazzo 90,
e nel mese di settembre avviene il trasloco. Una ventina di volontari prestano la loro opera per sistemare
l’appartamento e renderlo agibile
come uffici. A seguito delle dimissioni da presidente del cav. Leonida
Pozzi, per incompatibilità di ruoli in
quanto divenuto presidente regionale, in data 29 giugno 2008 viene no-
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minato presidente Leonio Callioni, carica che ha ricoperto fino alla nomina di Assessore alle Politiche sociali
del Comune di Bergamo. Il 26 settembre 2009 il Consiglio Provinciale nomina residente la sottoscritta
Monica Vescovi, ed eccomi oggi qui
a rappresentare questa magnifica Sezione provinciale Aido. Oggi la Sezione provinciale conta 72.206 iscritti e 151 gruppi comunali.
Dei consiglieri eletti nel primo Consiglio provinciale nel 1975 abbiamo
l’onore di avere tra noi il sig. Offredi
Omnessanti, che vogliamo premiare
per i tanti anni di attività nell’Aido.
Ora lascio la parola al cav. Leonida
Pozzi che non ha voluto mancare a
questo importante appuntamento ed

ha convinto a fatica i medici a dargli
il nullaosta all’uscita dell’ospedale
dove si trova per dei controlli”.
L’introduzione di Monica Vescovi è
dovuta al fatto che il presidente Leonida Pozzi è uscito dall’ospedale, imponendo questo permesso ai medici,
perché non poteva mancare alla festa
del 40° della Sezione di Bergamo. Nel
suo saluto ai presenti il cav. Pozzi è
stato quello di sempre: pur parlando
a braccio come sua abitudine, ha ricordato i primi passi, gli amici degli
anni ruggenti e faticosi, i passaggi più
significativi. Poi lo sviluppo dell’Associazione, il rapporto affettuoso, ricco, sincero, con il territorio, con i
Gruppi, con i tanti dirigenti diffusi in
quasi tutti i paesi della provincia di
Bergamo e ha ricordato le fatiche sia
di quelli che sono passati alla storia
perché ricordati, sia dei tantissimi che
nel silenzio hanno fatto tanto bene alla
propria comunità. Con il vigore dei 20
anni e la forza dell’esperienza, ha
spronato i presenti a non darsi mai per
vinti. Non ha mancato di rendere il
giusto tributo alla donazione parlando della propria esperienza diretta,
inattesa e travolgente. Da quasi 18
anni Pozzi vive, lavora, si adopera per
la diffusione della cultura della donazione di organi grazie al dono silenzioso e nascosto di una donna che
morendo passò la vita a lui e a diversi altri. Questo e tanto altro ha offerto Leonida Pozzi ai presenti, ascoltato in un silenzio partecipe e a tratti
commosso. Successivamente lo stesso presidente Pozzi ha consegnato due
medaglie d’oro in ricordo di questo
importante passaggio associativo:
una alla Sezione provinciale Aido di
Bergamo e una alla bravissima presidente Monica Vescovi. Un grazie dal
profondo del cuore è venuto infine dal
premiato Offredi Omnessanti, che
con poche nobili parole ha toccato e
commosso tutti. Si è quindi formato
il corteo che ha sfilato per le vie della città per concludersi poi con la Santa Messa nella bellissima Chiesa della Madonna delle Grazie, in città.
L.C.

Notizie dalle Sezioni
CERIANO LAGHETTO (MB)

Aido Ceriano Laghetto in marcia...
per la solidarietà
I volontari del Gruppo Aido di Ceriano Laghetto Cellule nei mesi di giugno e luglio erano in marcia per
diffondere la cultura della Donazione di Organi, Tes-

suti e Cellule a Cesate (MB), Castellazzo di Bollate (MI),
Cesano Maderno (MB), Pogliano Milanese (MB) e Soncino(CR).
Successo, divertimento e solidarietà fra gli atleti, ma
anche solidarietà verso chi è in lista d’attesa per ricevere il trapianto di un organo o l’innesto un tessuto;
anche questo è un modo di aiutare persone sofferenti
a ritornare ad una vita piena e soddisfacente. Bravi!

MEDIA VALLE IMAGNA E PESCHIERA DEL GARDA
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«Uniti nella cultura e nella diffusione
dei valori della donazione»
Il Gruppo Aido Media Valle Imagna guidata dalla presidente Wilma Angiolini, in data 3 maggio 2015 si è recata a Peschiera del Garda dove, in presenza del vice
sindaco Tiziano Cimarelli, del sindaco di Capizzone
Alessandro Pellegrini e del vicesindaco di Bedulita Stefano Mazzoleni, si è gemellata con l’Aido di Peschiera.
Il 7 giugno una delegazione di Peschiera con il presidente Antonio Sacchiero si è recata al Santuario della
Madonna della Cornabusa per ripetere la cerimonia di
gemellaggio alla presenza dei tre sindaci della zona e
di Monica Bolis responsabile della Sezione Aido provinciale. Dopo la cerimonia don Alessandro ha celebrato la Santa Messa accompagnata dai canti della
corale di Peschiera del Garda; durante il l’omelia don
Alessandro ha sottolineato il valore del dono. All’offertorio è stata portata una pagnotta con la scritta Aido,
delle tessere nuove da benedire e la rosa spezzata simbolo dell’Aido.
Al termine è seguita la visita al Santuario. Infine il
pranzo a Fuipiano Imagna dove i nostri “gemelli “hanno
goduto del magnifico paesaggio della Valle Imagna.
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Notizie dalle Sezioni
PAVIA

Inaugurata al San Matteo
la «Stanza della vita»
Due divani, un tavolo, sedie, quadri con splendide vedute di Pavia, fiori e piante, caffè e frigobar, scaffali con
pubblicazioni Aido. E’ la “Stanza della Vita”, fortemente e
tenacemente voluta dall’aidino Gian Francesco Peloso e
dalla moglie Luisa Andreis e realizzata dalla Sezione Provinciale Aido di Pavia con il contributo finanziario di otto
Rotary Club dei Gruppi Ticino e Castelli Pavesi, in collaborazione con il Policlinico San Matteo e ubicata al piano

-1 del DEA, accanto a Rianimazione 1. Una stanza confortevole, rispettosa della privacy, dove il rianimatore
può incontrare i familiari del paziente in stato di morte
cerebrale e presentare loro la possibilità di donare gli
organi per ridare nuova vita ad altri pazienti in lista d’attesa. Una stanza dove l’ambientazione aiuta in un colloquio di per sè molto difficile, non solo per i parenti, ma
anche per gli stessi medici.
Una stanza per permettere alle famiglie che, se danno il
consenso al prelievo hanno di fronte una lunga attesa, di
avere un posto che permetta loro di vivere con dignità le
ore del dolore.
Gian Francesco Peloso

Congratulazioni
Dott.ssa Marzia Taiocchi
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L

a giovane Marzia Taiocchi, della Segreteria del
Consiglio regionale Aido della Lombardia e preziosa
collaboratrice di “Prevenzione Oggi”, si è recentemente
laureata in Economia aziendale presso l’Università degli Studi
di Bergamo. Alla neo-dottoressa sincere felicitazioni da parte di
tutto lo staff di “Prevenzione Oggi”, dal direttore editoriale cav.
Leonida Pozzi al direttore responsabile Leonio Callioni, dal
responsabile della Redazione dott. Paolo Seminati a tutti i
giornalisti e tutti i collaboratori che a vario titolo sostengono la
preparazione e la diffusione della rivista di cui la dott.ssa Marzia
è sempre più importante punto di riferimento.

