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SONO CIRCA 150 LE PERSONE AFFETTE DA «SLA»
NELLA NOSTRA PROVINCIA. SONO UNA DECINA I
VOLONTARI DI AISLA A SUPPORTO DELLE FAMIGLIE

I MALATI HANNO BISOGNO DI UNA ASSISTENZA
24 ORE SU 24. «NON RIUSCIVO AD ABBOTTONARMI
LA CAMICIA E A FARE ALTRE PICCOLE AZIONI»

ochi fondi, grazie per questo s
Ma l'impegno resti alto anche dopo>
Morandi di Aisla racconta gli ostacoli da superare e i progetti in cors ,

di CLAUDIO CAPANN I

SEMBRA un gioco ma non lo è. La ca-
tena di nomination alla «Ice bucket
challenge», campagna mondiale per la
raccolta di fondi per la ricerca contro la
Sla partita dagli Stati Uniti, è più di un
rito di massa. Specie dopo che il pre-
mier Matteo Renzi, dal buen retiro di
Forte dei Marmi dove è in vacanza con
la famiglia, ha mantenuto la promessa
rovesciandosi addosso una secchio d'ac-
qua ghiacciata. Che ci sia poco da scher-
zare, però, lo si capisce dalle parole di
Valdemaro Morandi, 67enne fiorenti-
no, referente Aisla (Associazione Italia-
na Sclerosi Laterale Amiotrofica) per la
provincia di Firenze. La sua «doccia ge-
lata» è arrivata 4 anni fa nel reparto di
neurologia di Gareggi dove gli è stata
diagnosticata la Sla.

«NON RIUSCIVO ad abbottonare cor-
rettamente la camicia e a svolgere altre
piccole azioni - racconta -, poi ho fat-
to una elettromiografia e infine una visi-
ta dal neurologo che ha effettuato la dia-
gnosi». Il verdetto clinico è arrivato po-
co dopo la pensione mentre l'uomo si
stava dedicando all'associazione cultu-
rale «Gli amici della biblioteca di Fieso-
le» da lui fondata. Nella stessa situazio-
ne nella nostra provincia si trovano 150
persone (5 mila in tutta Italia), soprattut-
to uomini, con un'età che va dai 45 ai 70
anni.

«LA MALATTIA - spiega - distrugge
la muscolatura del corpo, atrofizzando-
la. C'è una perdita progressiva della ca-
pacità di deglutire, di parlare e di con-
trollare i propri muscoli. Un processo a
senso unico la cui velocità varia da per-
sona a persona: le capacità cognitive in-
vece rimangono inalterate e ci si scopre
prigionieri del proprio corpo». Fino ad
arrivare in alcuni casi alla compromis-
sione dei muscoli respiratori. «Ad am-
malarsi - racconta - è in realtà tutta la
famiglia visto che le cure e l'assistenza
richiesta devono essere presenti 24 ore
su 24. Non esistono cure, solo degli ausi-
li per migliorare la qualità della vita e
rallentare l'avanzamento della malat-

tia». Il sostegno nella provincia di Firen-
ze è reso possibile anche grazie all'azio-
ne dell'Aisla, che con i suoi 10 volontari
assiste quotidianamente i malati di Sla.

MA LA BATTAGLIA fino a pochi an-
ni fa era solitaria. «Il malato di Sla - di-
ce - necessita di vari specialisti che van-
no dal logopedista al fisioterapista ma
anche dal pneumologo alla psicologo».
Una task force multidisciplinare intera-
mente rivolta al malato come oggi avvie-
ne per gli ambulatori diabetologici, ma
non per chi è affetto da sclerosi. «Il siste-
ma sanitario - spiega - ha fatto passi
avanti ma manca ancora molto anche in
termini di formazione del personale sa-
nitario». I primi risultati della battaglia

seiiW bre a re i al via
un pool di specialisti e infermieri
per prendere in carico i pazienti

Aisla però si vedono: a partire dal 1 set-
tembre l'azienda universitaria di Careg-
gi darà il via a un coordinamento di spe-
cialisti e infermieri che si occuperanno
della presa in carico dei malati di Sla.
Mentre per il 7 settembre l'Asl 10 di Fi-
renze ospiterà un tavolo di confronto
con Aisla per lo studio di misure analo-
ghe. «Sono conquiste importanti - pro-
segue - che si aggiungono a quella di un
report speciale per il servizio di emer-
genza-urgenza: ci sarà un codice specia-
le in caso di chiamata al 118 di un mala-
to di Sla».

PICCOLE VITTORIE che si aggiun-
gono all'azione del distaccamento fio-
rentino di Aisla che con un budget di
30mila euro l'anno offre supporto psico-
logico ai malati della provincia. «I fondi
sono ancora pochi - aggiunge - ma è so-
prattutto l'aiuto delle persone su cui
contiamo. Per questo credo che l'inizia-
tiva dei social e l'eco ottenuta siano da
tenere in grande considerazione, augu-
randoci che l'attenzione resti alta anche
dopo il momento di notorietà». Per so-
stenere Aisla:
Iban1T35Q0344002805000000194900.
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E domani
secchiata
collettiva
E ARRIVA il momento del
gavettone solidale collettivo.
"Prendi un secchio,
riempilo di acqua
ghiacciata, lancia la tua
nomination e posta il video
su facebook donando 1
euro...noi lo raddoppiamo!"
Questo il messaggio
lanciato per la campagna di
sensìbilizzazìone pro Sla da
Ecv Group, brand
internazionale con sede a
Firenze operante nel
turismo all'aria aperta.
L'iniziativa avverrà in più
step, iniziando domani e
protraendosi per tutta la
settimana. Il primo a
tagliare il nastro dando il
via alla catena di secchiate
sarà Paolo Arnetoli,
direttore del Camping
Norcenni Girasole,
struttura ricettiva di Figline
Valdarno.
«Partiremo da Fìgline
Valdarno per alimentare
questo importante
messaggio di
sensibilizzazione,
estendendo l'inìzìativa a
tutte le nostre strutture in
Italia, Germania e
Repubblica Ceca. - afferma
Arnetoli -. Saremo il primo
Ice Bucket Challenge
collettivo in Italia e proprio
per questo abbiamo deciso
di destinare un euro
aggiuntivo ad Aisla rispetto
a quelli che saranno donati
nelle varie strutture dal
pubblico presente».

J//

VI CEI .ÉZ I,,fàQLJTELLA Il mister viola

STEFMr,10 BOLLANE li musicista eclettico e virtuoso
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Volo da paura, precipita, da 7 metri
Trentatreenne scivola sui percorso dei parco avventura di Wncig°liataa° ricoverato a Careggi

LO CI ANO Tarzaning o an-
che arboring ed è una delle nuove
frontiere del divertimento. Un par-
co giochi dove l'emozione sta nel
mettersi alla prova, sentirsi un po'
Tarzan, un po' Indiana Jones e un
po' Rambo (non a caso la novità di
questi mesi è il `soft air'). Il trenta-
treenne caduto da sette metri nel
primo pomeriggio di ieri nel parco
avventura di Vincigliata si stava ci-
mentando nei percorsi più apprez-
zati dagli adulti. Indossava l'im-
bracatura di sicurezza prevista dal
regolamento, che non ha impedito
che cadesse al suolo da considere-
vole altezza ma lo ha quasi sicura-
mente salvato da conseguenze ben
peggiori. «Aveva tutta l'attrezzatu-
ra prevista da regolamento ed ave-
va fatto come tutti il corso intro-
duttivo: è obbligatorio», si limita-
no a sottolineare dal parco avven-
tura.

la scala orizzontale, ma un concen-
trato di avventura e brivido, ancor
più del percorso Cobra che sale a
dieci metri per 17 attrezzi consi-
gliati a ragazzi e adulti allenati.
Il pubblico è dei più variegati: si
parla di raduni di ragazze per ad-
dii al nubilato, di feste di comple-
anno, di giornate-premio offerte

dalle aziende ai propri dipendenti
per «fare squadra». Uniche prescri-
zioni, suole di gomma e orecchio
alle istruzioni che vengono date in
via preliminare: imbracatura ob-
bligatoria e ben allacciata, mo-
schettoni doppi, concentrazione.
Il gioco può essere una faccenda
molto seria.

SECONDO una prima ricostru-
zione il giovane sarebbe scivolato,
l'impatto con il suolo è stato vio-
lento, ma è stato subito soccorso
dagli addetti del parco e poi dal
personale del 118. La caduta è av-
venuta poco prima delle 15, l'arri-
vo al pronto soccorso di Careggi sa-
rebbe avvenuto alle 16 con codice
2 ovvero media gravità: i sanitari
hanno proceduto con ogni cautela
dal momento che il giovane accu-
sava dolori un po' in tutto il corpo,
dagli arti alla zona pelvica. Al trau-
ma della caduta potrebbe essersi
sommato quello dello strattone
dell'imbracatura. In ospedale è sta-
to poi sottoposto ad ulteriori accer-
tamenti.
Quella del parco avventura è una
moda che sta prendendo sempre
più piede. La struttura di Vinci-
gliata, gestita da una società mila-
nese, sulla collina fra Firenze e Fie-
sole, è molto gettonata come an-
che il parco Il Gigante a Pratolino.
I percorsi sospesi, a varie altezze e
con vari livelli di difficoltà, piac-
ciono a ogni età. A Vincigliata il
percorso Kaa, più facile e basso, è
per bambini dai tre ai sette anni.
Non a caso, i parchi avventura so-
no mete sempre più apprezzate da
da centri estivi, oratori e scout. La
faccenda si fa più impegnativa con
i percorsi Anaconda e Mamba,
che salgono a sette metri di altezza
e prevedono vari passaggi aerei e
acrobatici: da uno di questi è cadu-
to ieri il trentatreenne. Mamba, in
particolare, molto impegnativo,
viene consigliato solo a ragazzi e
adulti molto agili e forti: solo tre
attrezzi, liane e tronchi volanti più

lau.g.
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TANTA PAURA NEL PARCO AVVENTURA Di VINCIGLIATA

Sospeso a sette meni sugli alberi
Giovane precipita, ricoverato a Gareggi

FIRENZE
ERA S OSPESO a sette metri di al-
tezza. Per divertimento: nei par-
chi avventura si va per questo. Il
trentatreenne è scivolato e precipi-
tato giù, ma pare che tutto somma-
to se la caverà con qualche trauma
ed escoriazione e un bello spaven-
to. L'ambulanza del 118 lo ha co-
munque portato all'ospedale di
Gareggi per gli accertamenti dia-
gnostici.
L'incidente è avvenuto nel primo
pomeriggio di ieri al Parco Avven-
tura di Vincigliata, sulla collina
che sovrasta Firenze e conduce a
Fiesole. Un insieme di percorsi so-
spesi e di prove di agilità che esi-
ste ormai da diversi anni. Secon-
do quanto ricostruito, il giovane
stava cimentandosi con una strut-
tura sopraelevata quando ha per-
so l'equilibrio ed è scivolato. No-
nostante indossasse come previ-
sto dal regolamento l'imbracatura
di sicurezza, è volato giù da sette
metri e l'impatto con il suolo è sta-
to violento.

GLI ADDETTI del parco lo hanno
immediatamente soccorso ed han-
no chiamato il 118 che ha inviato
sul posto un'ambulanza. L'inter-
vento di soccorso è durato a lun-
go: a preoccupare il personale sa-
nitario era il fatto che il giovane
accusasse dolori in moltissime
parti del corpo, agli arti superiori

RISCHI E I
Solo escoriazioni e trau m i
lievi per il 33enne caduto
Indossava lei brucature

e inferiori ma anche alla zona pel-
vica. Dopo aver escluso traumi di
particolare gravità, il ferito è stato
trasferito in ospedale per ulteriori
accertamenti.
Concluso il fuori programma, so-
no riprese le attività nel parco av-
ventura, piuttosto affollato, sono
riprese a pieno ritmo.

lau..

Giochi e sport
tra i boschi

I PARCHI avventura sono
aree verdi dove vari
percorsi, più o meno
acrobatici, vengono
realizzati con passaggi
aerei tra gli alberi, posti a
varie altezze grazie a
piattaforme in legno
sospese e ponti tibetani,
teleferiche su carrucole,
corde, reti e passerelle, che
permettono il passaggio da
un albero all'altro. La
normativa prevede che
vengano indossati caschi e
imbracature, moschettoni e
carrucole. Gli addetti atta
sicurezza devono aver
frequentato appositi corsi.
Gli utenti vengono istruiti
prima di affrontare
qualsiasi percorso.

CAMPI AVVENTURA Una foto di repertorio dell'arrampicata
con le corde tra gli alberi del parco di Vincigliata, a Fiesole
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Atto studio un'intesa con il Fiesole Calcio per una concessione dell'impianto da utilizzare per una scuota calcio biancoverde

La Fiorentina aL "PoggíoLonV: convenzione fino aL 2025
LA F I ORENTI NA ancora allo sta-
dio "Poggioloni" fino al 2025.
Si è radunata alle Caldine (dopo
il ritiro di San Piero a Sieve) la
nuova Primavera della Fiorenti-
na, affidata quest'anno a Federi-
co Guidi. Guidi è un allenatore
molto stimato ed è fin dal 2004
nel settore giovanile viola, dove
ha vinto anche uno scudetto con
i giovanissimi nazionali (sfioran-
do poi il bis con gli Allievi).

E PROPRIO la Primavera di Gui-
di sarà una delle squadre che, in-
sieme agli allievi nazionali, si alle-
neranno e probabilmente dispu-
teranno (capienza permettendo)
le proprie gare ufficiali presso

l'impianto "Poggioloni" delle
Caldine, per l'utilizzo del quale
la Fiorentina (tramite Promesse
Viola, società che gestisce il setto-
re giovanile appunto viola) ha re-
centemente firmato con il Comu-
ne di Fiesole la nuova convenzio-
ne valida fino al 2025.
L'accordo consentirà al Comune
- tramite l'incasso del canone
- di coprire i costi del mutuo
tuttora in essere sull'impianto e
trasferisce alla Fiorentina, insie-
me all'utilizzo esclusivo del me-
desimo, anche tutti gli oneri di
manutenzione ordinaria.

debiti lasciati dal precedente ge-
store dell'impianto, mentre av-
vierà le pratiche per ottenere una
agibilità del "Poggioloni" mag-
giore di quella attuale (solo 100
spettatori).

A TALE proposito il Comune si è
impegnato, oltre che a partecipa-
re alle spese necessarie, anche a
fare quanto in suo potere per fa-
vorire l'ottenimento di questa
maggiore agibilità, che andrà a
beneficio, fra l'altro, anche della
nuova scuola calcio fiesolana che
dovrebbe tenersi alle Caldine.
La Fiorentina, infatti, dovrebbe
adesso accordarsi con il "Fiesole
Calcio" per un accordo di sub-
concessione dell'impianto, che
permetta a questa nuova società,
appena sorta con la regia del Co-
mune di Fiesole, di gestire al
"Poggioloni" una scuola calcio lo-
cale che avrà come referente tec-
nico l'ex viola Stefano Carobbi.

NATURALMENTE la società vio-
la non assume, invece, su di sé i

Sandro Mencucci
promotore dell'accordo

AL FIESOLE Calcio la società vio-
la probabilmente chiederà una
compartecipazione alle spese di
gestione ed un'assunzione di one-
ri di manutenzione e di custodia.
Comune e Fiorentina si augura-
no di poter festeggiare insieme
quest'anno la rinnovata collabo-
razione con qualche trofeo im-
portante, per poterlo inserire nel-
la gloriosa bacheca viola.

F. Que.
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