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Prima che iniziate la lettura di questo
giornalino ci sembra giusto provare a
spiegarvi chi siamo e, in modo nient’affatto
esaustivo, il percorso che abbiamo seguito
per arrivare a toccare con mano questo
prodotto fatto di carta, inchiostro ma
anche, concedetecelo, un po’ di sudore.
Siamo tre studentesse e uno studente
dell’Istituto Petrarca di Brescia iscritti al
“professionale” socio-sanitario. Ognuno di
noi, con le proprie motivazioni, ha deciso
di rimettersi tra i banchi di scuola e sui libri
con l’obiettivo di conseguire il diploma.
Cosa che in età scolare non avevamo fatto.
Abbiamo età differenti: 20, 26, 38 e 48
anni. Tra di noi c’è chi ha un lavoro dipendente, chi è ancora nella fase di ricerca

lavoro e chi insegue la propria passione;
c’è chi sta frequentando la classe quinta e
quest’anno farà il tanto temuto esame di
maturità e chi, invece, quest’anno conseguirà l’idoneità alla classe quinta e dovrà
ancora impegnarsi per un anno.
Lavorare, studiare, frequentare le lezioni,
fare i compiti che ci vengono assegnati,
fare il tirocinio curriculare per l’obbligatoria
alternanza scuola-lavoro, lavorare a questo
progetto e, nel tempo libero, mantenere
delle relazioni familiari e sociali; non è stato
semplice ma siamo sicuri che alla fine,
guardandoci indietro, questo faticoso
percorso ci darà molta soddisfazione.
Questo giornalino è il frutto di un lavoro
durato qualche mese, per il quale ci è stata
concessa una borsa di studio per affrontare
le spese necessarie a sostenere questo
nostro percorso di studi. Ancora oggi non

abbiamo ben compreso come mai
siamo stati scelti proprio noi tra tutti gli
studenti e le studentesse delle nostre
classi ma ora questo non è così importante.
Il lavoro che abbiamo svolto, coadiuvati dalle due istituzioni che ci hanno
seguiti, è stato pianificare, immaginare,
intervistare, scrivere. Consapevoli che
da soli non ce l’avremmo fatta, ringraziamo tutti e tutte coloro che abbiamo
incontrato, che abbiamo intervistato,
ecc. Eravamo indecisi se fare dei nomi,
ma crediamo di non fare torto a nessuno se ci limitiamo a nominare i referenti dei due enti: Marco Baccolo per la
scuola e Laura Linetti per la Fondazione.
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Nome? Marco.
Cognome? Baccolo.
Ruolo ed ente di appartenenza?
Insegnante dell’Istituto Petrarca.
Quale motivazione c’è dietro al suo lavoro?
Tanta voglia, tanta passione, tanto
amore per la relazione, per l'apprendimento, per la scuola in senso lato, ed
anche fortuna per aver trovato lavoro
in questo settore.
Cosa rappresenta, secondo lei, l’alternanza
scuola/lavoro?
È un'opportunità che si dà allo studente per andare un po' al di là della
scuola perché altrimenti rischierebbe di
creare un percorso fine a sé stesso. È

una risorsa per lo studente per farsi
conoscere e mettersi in gioco.
Cosa significa per il suo ente avere degli studenti
in alternanza?
Significa che questo ente ha bisogno di
adattarsi alla realtà scolastica.
Dimostrare al territorio, ma non solo,
di “essere sul pezzo", di sapere quello
che sta facendo, giocando la propria
partita con le proprie carte.
Com’è nata l’idea del periodico?
L'idea è nata dalla Fondazione Fiorini.
Com’è nata l’idea della borsa di studio?
È nata dal Petrarca, per provare ad
andare un poco oltre al progetto alternanza scuola-lavoro, che di per sé è
comunque un obbligo, per creare un
progetto in grado di motivare gli
studenti meritevoli dando loro maggiore visibilità. Nasce dal bisogno di

ri-motivare e di creare opportunità,
anche economiche; situazioni positive;
occasioni di lavoro; momenti in cui gli
studenti abbiano la possibilità di farsi
conoscere al di là del semplice ruolo di
studenti.
Quale obiettivo ci si prefiggeva con questo
progetto? Secondo lei verrà raggiunto?
Gli obiettivi erano molti. Creare un
lavoro di rete realizzando un'effettiva
rete tra istituzioni che hanno relazione
con l’ambito socio-sanitario: noi in
termini formativi, la Fondazione in
termini più diretti. Mettere le persone
nelle condizioni di capire durante il
percorso scolastico cosa significa
lavorare in ambito socio-sanitario,
lavorare in equipe, negoziare, confrontarsi, stare entro tempistiche predeterminate. Organizzarsi per poter fare più
cose contemporaneamente: scuola,
lavoro, tirocinio, borsa di studio.
Creare, anche se in termini protetti, un
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“

Capire
cosa significa lavorare
in ambito
socio-sanitario

C’è qualcosa che non le abbiamo
chiesto che vuole aggiungere?
Mi sarebbe piaciuta la
domanda: ”perché noi?
Perché Lucia, Jessica, Claudia e
Roberto? Perché avete scelto noi?” E
la risposta che vi avrei dato è che
questa scelta è stata presa all'unanimità. Perché avete saputo dimostrare
nelle vostre specifiche caratteristiche
delle competenze, quali creatività,
esperienza e pragmatismo, responsabilità, rigore, capacità di stare alle
regole ed incoscienza. Ed era il connubio di competenze che credevamo
servissero.

“

ambiente il più vicino
possibile al mondo del
lavoro. Ritengo gli obiettivi
raggiunti
perché
abbiamo trovato qualcuno
nella Fondazione in grado di
cogliere il senso del progetto e
studenti capaci che hanno preso di
petto la proposta e dimostrato le
loro capacità.
Ci può fare un bilancio in itinere
del progetto?
Più che positivo, ottimo.
Il periodico sarà una edizione unica o vuol
essere un progetto continuativo?
E se sì, perché?
L'idea era quella di continuare
perché il periodico diviene il pretesto per dare continuità al progetto.
Perché abbiamo visto, da punti di
vista diversi, che è un ottimo modo
per motivare le persone a conoscere il mondo socio-sanitario.

Nome? Laura.
Cognome? Linetti.
Ruolo ed ente di appartenenza?
Direttrice Generale della Fondazione
Fiorini.
Quale motivazione c’è dietro al suo lavoro?
Credo nell’importanza di ciò che faccio,
nei servizi che eroga questa struttura,
nella loro validità e necessità e ne sento
fortemente la responsabilità.
Cosa rappresenta, secondo lei, l’alternanza
scuola/lavoro?
È molto importante far entrare lo
studente all’interno del mondo del

“

Nasce dal concetto di
meritevolezza, che è uno
dei valori del nostro lavoro.
Abbiamo
accettato
di
premiare quegli studenti che
avevano deciso di impegnare il
loro tempo, le loro energie per realizzarsi nella vita attraverso lo studio. È
per me un messaggio importante che il
c.d.a. ha colto pienamente.
Quale obiettivo ci si prefiggeva con questo
progetto? Secondo lei verrà raggiunto?
Consolidare l’unione tra la scuola e il
lavoro attraverso qualcosa di concreto
e tangibile. Ritengo l’obiettivo raggiunto dal momento che abbiamo iniziato a
collaborare per realizzare il periodico.
Ci può fare un bilancio in itinere del
progetto?
Fino a questo momento è stato positivo incontrarsi, pensare e organizzare
insieme il progetto condividendo le
differenti visioni. Inoltre è stato positivo

vedere voi studenti al
lavoro e interagire coi
lavoratori che avete intervistato.
Il giornalino sarà una edizione
unica o vuol essere un progetto
continuativo? E se sì, perché?
Mi piacerebbe diventi un progetto
continuativo ma non lo deve essere
per forza, come obbligo precostituito.
Credo che tutto ciò che si fa, debba
essere sottoposto a verifica e debba
nascere dal bisogno. Si fanno le cose
che fanno bene. Se l’anno prossimo ci
saranno di nuovo le condizioni allora
sì, ripeteremo il progetto.
C’è qualcosa che non le abbiamo chiesto che
vuole aggiungere?
Non ho nulla da aggiungere.

“

lavoro perché possa capire come ciò
che sta studiando possa essere calato
nella pratica quotidiana, permettendogli di superare la paura di ciò che non
conosce.
Cosa significa per il suo ente avere degli
studenti in alternanza?
Nella nostra struttura sono presenti
tirocinanti di diverso livello, dalle
professionali,
alle
superiori,
all’università e anche di diverse provenienze nazionali: abbiamo appena
terminato un progetto con studenti
turchi e ora ne stiamo ospitando alcuni
francesi. Questo ha una doppia valenza in termini di crescita. Accresce infatti
sia lo studente che l’organizzazione.
Com’è nata l’idea del periodico?
Perché ci sembrava il giusto strumento
per unire la struttura con il territorio
nella quale è inserita attraverso uno
sguardo esterno.
Com’è nata l’idea della borsa di studio?

Consolidare
l’unione tra la
scuola e il lavoro
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Intervistiamo Michela Facchinetti, che
lavora all' IRCCS del Fatebenefratelli di
Brescia. Un Istituto di ricovero e cura a
carattere
scientifico,
specializzato
nell'ambito del decadimento cognitivo
e nel mondo della ricerca.
Buongiorno dott.ssa Facchinetti, ci può
spiegare che lavoro svolge e quale percorso di
formazione avete co-costruito con la Fondazione Fiorini?
Lavoro in questa struttura da parecchi
anni e da non molto, invece, mi
occupo del servizio di attenzione
spirituale. Il nostro istituto mette al
centro la persona offrendole un percor-

so di cura globale, prestando attenzione anche ai famigliari e agli operatori
che vi lavorano.
L’RSA di Mazzano, in un momento
particolare della propria storia, si è
rivolta al Fatebenefratelli e assieme
abbiamo cercato di capire come
avremmo potuto creare un percorso
formativo che rispondesse ai bisogni
che ci descrissero.
L’RSA intendeva offrire un percorso di
formazione a tutti i referenti dei vari
servizi, dai caposala ai coordinatori dei
vari settori, dalla cucina al servizio
fisioterapico, in modo che questi poi
comunicassero ai loro collaboratori
quanto appreso durante gli incontri di
formazione.
La struttura disponeva di buone conoscenze e un buon livello di professionalità, ma sentiva l'esigenza di misurarsi sull'aspetto umano, relazionale.
Aveva, inoltre, il bisogno di tornare alla

propria origine, alle sue caratteristiche
per poi riuscire ad andare avanti nella
direzione scelta con maggiore consapevolezza.
Durante gli incontri periodici preliminari
è nata l'idea di creare un'ipotetica carta
d'identità dell'RSA attraverso parole
che la identificassero, che identificassero da dove erano partiti e dove volevano andare. Cosa che è stata poi effettivamente redatta grazie anche alla
partecipazione e alla forte motivazione
del personale.
È importante la formazione del personale in
ambito socio-sanitario?
Noi crediamo fortemente nella formazione professionale. Crediamo sia
fondamentale, però, che sia anche
spendibile nella pratica quotidiana del
lavoro delle operatrici e degli operatori,
perché non rimanga solo teoria.
Anche perché nel nostro settore, il
familiare ci affida ciò che “ha” di più

importante: il proprio caro.
Che significato attribuisce al suo lavoro?
La maggior parte del nostro tempo si
trascorre al lavoro; quindi, è essenziale
che quello che facciamo ci piaccia.
Credo sia necessario sapersi ben
relazionare con le persone che stanno
vivendo un momento di difficoltà,
avere una buona flessibilità, sapersi
mettere in discussione.
Il significato? Dobbiamo recuperare il
bisogno di star bene con noi stessi e,
di conseguenza, stare bene in relazione con gli altri.
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Cos'è il servizio animazione? Il servizio di
animazione comprende tutte quelle
attività che svolgiamo per coinvolgere
tutti gli ospiti della struttura, dalla RSA,
al centro diurno e ai minialloggi.
Quali sono gli obiettivi? La nostra missione principale è quella di dare un senso
al tempo dei nostri ospiti, offrendo loro
delle attività ludiche, materiali, di
ascolto e molte altre.
C'è differenza tra animazione e terapia
occupazionale? Si e no. Noi facciamo
anche terapia occupazionale, diamo
qualcosa da fare perchè il fare è impor-

tante per l'anziano, previene la solitudine che è la problematica principale e in
più favorisce le relazioni sociali tra tutti
gli ospiti della struttura. Se non ci fossimo noi animatori le attività che verrebbero svolte dagli ospiti sarebbero solo
quelle dettate dai bisogni quotidiani
come svegliarsi, vestirsi e mangiare.
Che attività vengono svolte? Le nostre
attività sono impostate con un calendario mensile e sono improntate al
coinvolgimento di tutti gli ospiti nella
misura in cui riescono a partecipare:
Laboratorio di cucito, consiste nel
lavorare a maglia realizzando sciarpe,
cappelli e altri manufatti con degli
obiettivi.
Lavoretti artistici o spazio creatività,
sono dei progetti manuali, che consistono nel colorare, modellare con delle
apposite paste particolari.
Letture, noi animatrici leggiamo e
coinvolgiamo gli ospiti con domande a

cui devono rispondere, in modo da
stimolare l'attenzione e tenere attiva la
mente. Infatti preferiamo leggere storie
che hanno già sentito in passato perchè
riemergano ricordi personali.
Ritmica musicale, la musica è il primo
canale per “agganciare” gli anziani ed
entrare in relazione con loro.
Pet-therapy,
viene
svolta
da
un’educatrice cinofila con l’ausilio di
cani ed è rivolta soprattutto a persone
molto compromesse dal punto di vista
fisico e cognitivo.
Tombola a premi, è un appuntamento
fisso il mercoledì pomeriggio al quale
sono invitati anche i parenti.
Dinamica motoria, sono diverse attività
tra cui il cruciverba, gli indovinelli, i
proverbi, la ginnastica dolce.
Laboratorio di cucina, generalmente
svolto il giovedì pomeriggio, coinvolge
persone che non hanno problematiche
dal punto di vista alimentare, in cui si

cucinano, ad esempio, pizza e biscotti
che verranno poi condivisi durante la
merenda.
Uscite occasionali, d'inverno una o
due volte al mese portiamo i nostri
ospiti a fare delle piccole gite in posti
adatti. In primavera e in estate
programmiamo più uscite in modo da
metterli a contatto con il mondo esterno.
Come vengono organizzate le uscite?
La RSA ha un pulmino, con cui
trasportiamo gruppi di sei persone,
attrezzato anche per il trasporto di
soggetti con carrozzella.
Non mancano le uscite in giardino
dove si chiacchiera e si passeggia.
Inoltre noi animatrici organizziamo
delle feste, per alcune occasioni particolari, a cui partecipano anche i familiari.
Cosa pensa di dare e di ricevere facendo il
suo lavoro? Questo lavoro mi piace e mi

dà gioia, ed è questa gioia che voglio
trasmettere alle persone che assisto
tutti i giorni. La mia soddisfazione più
grande è quando gli ospiti mi salutano
e mi cercano.
Mi rendo conto che per loro sono un
punto di riferimento della loro quotidianità.
Gli anziani sono saggi e contribuiscono
alla crescita del mio bagaglio di esperienza e di vita.

confermata dalle sue parole.
In tutte e tre le sezioni i bambini sono
impegnati nelle loro attività nell’attesa
del pranzo; a tal proposito Camilla ci
tiene a sottolineare che: “i nostri bambini mangiano tutto, anche grazie alla
maestria della cuoca Alessandra che
prepara i nostri menù”. Il servizio
mensa è effettuato dalla cucina
dell’RSA Fiorini, che è a poche centinaia
di metri. Camilla ci mostra bacheche e
risultati delle loro attività. Salutati i 60
bimbi e le bimbe di tutte e tre le sezioni,
Camilla ci accompagna nell’ufficio in cui
di solito accoglie i genitori e ci mostra
una fotografia in cui sono ritratti due
bambini del nido e un anziano della
casa di riposo impegnati nella semina
di una piantina. Ci soffermiamo a
questo punto sulla particolarità di avere
creato un collegamento tra i due servizi
che accolgono le persone nella prima e
nell’ultima fase della vita. Le due istituzioni realizzano questo progetto di
scambio con due, tre incontri, possiamo proprio definirli, generazionali,
all’anno. Nonostante la differenza degli
anni, che non è un ostacolo ma un
arricchimento reciproco, hanno diverse
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10 Veniamo accolti per la nostra visita
all’asilo nido Grillo Mirtillo dalla coordinatrice Camilla Ghio, che è anche
educatrice nella sezione Bruchetti.
Come si può leggere sulla Carta Dei
Servizi: “L’asilo nido è un servizio
educativo e sociale che concorre alla
crescita e alla formazione dei bambini e
delle bambine dai 3 ai 36 mesi, gestito
dalla Cooperativa Il pellicano”. Le prime
impressioni che ci trasmette la struttura
sono: modernità, cura dei dettagli e
soprattutto si capisce subito che nulla è
lasciato al caso. Mentre Camilla ci
accompagna e mentre la ascoltiamo,
questa prima impressione viene

affinità piccoli e anziani; è una perdita
enorme per le generazioni non avere
modo di confrontarsi. Qui lo riescono a
fare attraverso momenti di tranquillità e
contentezza, con voci che si mescolano
e mani che si uniscono in una conoscenza reciproca. Il significato più
profondo, quello che va rintracciato nel
progetto, va recuperato anche al di
fuori di queste strutture, nella vita di
tutti i giorni. Questa vuole essere una
risposta concreta alla solitudine della
vecchiaia. Lasciamo Camilla, che
ringraziamo ancora, chiedendole qual è
il senso che dà al suo lavoro: “Il mio è
un lavoro molto difficile che devi avere
nel sangue, in cui ci vuole tanta pazienza, tanta dedizione, ma che in cambio ti
dà tanto. Vedere i bimbi crescere e
vederli fare ciò che hai insegnato loro e
sentirsi dire dal genitore che il figlio ha
imparato qui da noi a riconoscersi nella
foto o che ha imparato ciò che a casa
sembrava impossibile, dà incredibili
soddisfazioni.”
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Intervistiamo la dott.sa Michela Cascio,
assistente sociale dell’RSA Fiorini e
coordinatrice da circa un anno e mezzo
del progetto “misura 4”, alle dipendenze della cooperativa Il Pellicano.
Che cos’è la misura 4?
La misura 4 (RSA Aperta) è un servizio
pensato dalla Regione Lombardia con
la DGR 2942 del 2014, erogato dalle
RSA che hanno stipulato un contratto
con le ATS (Agenzia di Tutela della
Salute), ex ASL, con la finalità di sostenere la famiglia e di supportarla a gestire il proprio famigliare affetto da
demenza o da altre patologie di natura

psico-geriatrica. È rivolta alle persone
anziane, oltre i 75 anni, con disabilità
certificata o agli anziani che presentano
patologie cronico-degenerative quali
demenze e Alzheimer. L’RSA aperta
garantisce a domicilio prestazioni di
tipo educativo, socio-sanitarie e socioassistenziali, con la finalità di mantenere e migliorare il benessere delle persone anziane e delle loro famiglie che se
ne prendono cura a domicilio.
Come si attiva la misura 4?
Per accedere alla misura 4 gli utenti o i
loro famigliari devono presentare
domanda presso l’Unità di Continuità
Multi-dimensionale (UCAM) delle
Aziende Socio-Sanitarie Territoriali
(ASST) di residenza, che provvederanno alla valutazione e alla verifica dei
requisiti richiesti ed alla stesura del
Progetto Individuale (PI) nel quale
vengono definiti gli interventi da effet-

tuare. L’UCAM definisce la tipologia di
voucher, che viene assegnata sulla base
della valutazione dei bisogni; i voucher
corrispondono a profili assistenziali di
bassa, media e/o alta intensità.
Quanto costa questo servizio?
È totalmente gratuito. È finanziato dalla
Regione Lombardia, la quale indica alle 11
ASST il budget entro il quale bisogna
stare. L'anno scorso la Regione Lombardia ha sforato leggermente il tetto
massimo di spesa, quindi, adesso c'è
più rigidità sui periodi. Se l'anno scorso
erano attivati i servizi per l'anno interno
oggi l’ASST tende ad attivare per 3
mesi, senza la garanzia della continuità
del servizio.
Come funziona la misura 4?
La famiglia può scegliere con quale
struttura o ente attivare tale servizio.
Nel caso specifico, la Cooperativa “Il
Pellicano” si attiva per individuare gli

operatori che si occuperanno del caso.
L’assistente sociale si adopera per
chiamare la famiglia dell’anziano e
spiegare il servizio e come avverrà la
presa in carico, cercando di cogliere i
bisogni e sciogliere i dubbi della persona e dei familiari.
Il primo accesso verrà effettuato in
équipe con la Capo Sala e il Direttore
Sanitario della Casa di Riposo e servirà
per compilare il Piano di Assistenza
Individuale (PAI) condividendolo col
caregiver, che è il referente familiare
del caso.
L’assistente sociale poi attiva i vari
operatori coinvolti nel caso, che
contatteranno la famiglia per accordarsi sui successivi accessi.
Tutto il percorso viene monitorato
mensilmente dall’Assistente Sociale,
attraverso contatti telefonici con i familiari e/o visite domiciliari, rimanendo a
disposizione per chiarimenti, doman-

de o difficoltà.
Quali servizi si possono attivare con la
misura 4?
Secondo le esigenze si possono attivare: il servizio ASA (assistenza e supporto nell'igiene personale e della casa),
educatrice per animazione e/o sostegno cognitivo, supporto psicologico
rivolto sia alla persona che al cargiver,
fisioterapico e infermieristico.
I servizi cercano di rispondere il più
possibile ai bisogni della famiglia. Per
cui, per esempio, l'ASA aiuta nell'igiene, aiuta la persona a fare la doccia,
magari aiutando il familiare che da solo
non riesce. Oppure per accompagnarli
in uscite con piccole passeggiate.
L'educatore si occupa di animazione,
del recupero cognitivo tramite cruciverba, letture, ecc cercando di avvicinare il
più possibile gli interessi della persona
per riuscire ad "agganciarla". Non è
infatti facile per una persona con

demenza o Alzheimer anche solo
accettare in casa uno sconosciuto.
Comunque l'intervento risponde alla
necessità del momento, concordata
con i familiari.
La misura 4 prevede inoltre la possibilità di attivare accessi presso il Centro
Diurno della RSA per partecipare alle
attività proposte, quali animazione,
supporto
psicologico,
assistenza
socio-assistenziale, con un range
orario che va dalle 3 alle 12 ore
settimanali. Per recarsi presso la struttura c’è l'opportunità anche di usufruire
del servizio trasporto con un pulmino
della RSA.
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Abbiamo chiesto alla cuoca, Alessandra,
una ricetta culinaria particolarmente gradita
agli anziani ospiti
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IlIl
benessere
benessere
di Andrea Rigoni

14 C’è una cosa che facciamo quando
siamo giovani.
Ci trascuriamo.
Lo facciamo anzitutto perché possiamo permettercelo e, poi, perché
giustamente non crediamo che, alla
fine, ne pagheremo il conto.
“Non è questo, in fondo, essere giovani? Credere segretamente, dentro di te,
che tu sarai l’unico nella storia del
genere umano che vivrà in eterno?”.
A parte la piccola citazione cinematografica, di fatto: un adulto che cerca di
smettere di fumare, altro non è che un
ex-giovane che ha iniziato; un adulto in

sovrappeso in perenne lotta con la
bilancia o con colesterolo-glicemia è un
ex-giovane che si è assuefatto a troppi
eccessi alimentari; un adulto iperteso è
un ex-giovane che ha scelto, forse, la
strada della carriera ad ogni costo; ecc.
Amo osservare le persone e i loro comportamenti. Ne ho viste parecchie
passare metà della propria esistenza
nei vizi peggiori e l’altra metà a cercare
di recuperare quanto perso cambiando
drasticamente stile di vita. Persone
impossibilitate al fare attività fisica in
quanto troppo occupate ad accumulare denaro; denaro che poi spenderanno per pagare le cure delle quali non
avrebbero bisogno se avessero fatto
attività fisica. Paradossale, sì?
Se chiedessi “cosa significa salute?” i
più risponderebbero “l’assenza di
malattia”. L’OMS, invece, ha definito la
salute come l’insieme del completo

benessere fisico, psichico e sociale.
L’assenza di uno di questi elementi
darebbe luogo a un MALESSERE.
Consideriamo inoltre quanto siano
intersecati questi elementi tra loro: non
solo siamo riusciti a capire quanto
siano importanti per la salute corpo,
mente e socialità, ma ci troviamo spessissimo a curare problematiche legate
a una sfera ma provenienti dal malessere di un’altra.
C’è qualcosa che può farci stare
meglio?
Ovviamente sì. Ed è la risposta che
spesso consegno come cura migliore a
pazienti con delle “semplici” problematiche fisiche. È lo SPORT.
Lo Sport è la miglior fonte di aggregazione, di affermazione personale, di
fatica “buona” e di insegnamento. Lo
Sport ci ricorda che apparteniamo al
mondo animale perché troppo spesso

ce ne dimentichiamo, come ci scordiamo che un giorno dovremo morire e
lo sport ce lo ricorda paradossalmente
donandoci un’incredibile sensazione
di immortalità e di giovinezza. Il capobranco è eletto dal gruppo per meriti
primordiali inopinabili e gli altri
elementi sono fieri di poterlo accompagnare senza invidia e senza astio:
nel nostro gruppo di ciclisti ci sono
ingegneri, avvocati, studenti, disoccupati, operai, medici eppure siamo, per
quelle poche ore di ritrovo, tutti allo
stesso livello, spogliati dalle nostre
sovrastrutture. Il “lei” è abolito a favore
di frasi colorite ma sincere. S’impara
da tutti indistintamente e tutti si mettono a disposizione per la riuscita dei
progetti comuni. È una sensazione
bellissima ed è su questa sensazione
che vorrei focalizzare la vostra attenzione.
Accettate un consiglio: scegliete uno

Sport e fatelo per voi stessi, non fatelo
per i genitori, non fatelo per avere un
tornaconto e non fatelo per apparire;
fatelo per ESSERE. Essere migliori,
essere sani, essere giovani.
“non vado in bicicletta per aggiungere giorni
alla mia vita, vado in bicicletta per aggiungere vita ai miei giorni”
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