
L’idea è venuta quando era-
vamo tutti fermi, costretti dal
virus a starcene in casa o al
massimo a raggiungere il po-
sto di lavoro. Si capisce allora
che la prospettiva di farsi 283
chilometri a piedi, sia pure
suddivisi in dodici tappe, non
appaiacomeunafatica impro-
ba, bensì come l’occasione
tanto attesa per sentirsi vivi.
Tanto più se a partorire
quell’ideae arenderlaoperati-
vasonopersoneabituateacor-
rere, a fare del movimento
una sana abitudine.
Ecco allora in ram-
padi lanciol’iniziati-
va«Liberidi cammi-
nare - Per un mon-
do libero dalla scle-
rosi multipla», che
siconcretizzerà,do-
po un «antipasto»
bresciano il 24 ago-
sto, nella camminata lungo la
Via Francigena in programma
da Siena (partenza il 26 ago-
sto) a Roma (arrivo il 7 settem-
bre).

Il progetto. A lanciare questo
progetto sociale, nato per dif-
fondere un messaggio di inco-
raggiamentoesostegnoacolo-
ro che sono affetti da sclerosi
multipla, sono la Lamu (Libe-
ra accademia del movimento
utile)e l’AsdRosa RunningTe-
am, che fanno capo al dottor
Gabriele Rosa, insieme all’as-
sociazione «Sevuoipuoi», pre-
sieduta dall’avvocato Maria
LuisaGaratti.Èproprio lei,no-
ta agli appassionati del run-
ningcolnomedi Merilù, a rac-
contare la scintilla iniziale:
«Eravamo nei giorni del
lockdown, ero rinchiusa in ca-

sa come tutti, non potevo cor-
rere, un’attività che mi aiuta
tantissimo a combattere la
mia malattia, la sclerosi multi-
pla, tramontava il sognodi tor-
nareaNewYorkper lamarato-
na, appariva impossibile im-
maginare di fare qualche gara
epuredipromuovereoccasio-
ni di raccolta di fondi per la ri-
cerca scientifica. Ho pensato:
perché non metterci in cam-
mino verso Roma e far capire,
strada facendo, che cosa è la
nostra malattia. Ho chiamato
il dottor Rosa e gli ho esposto
la mia idea».

Inmovimento. Ideachedall’al-
tra parte della cornetta è stata
subito raccolta: «Da anni -
spiega Gabriele Rosa - portia-
mopersoneconsclerosimulti-

pla a correre la
maratona di New
York, convinti
dell’importanza
anche terapeuti-
ca del movimen-
to. Quest’anno
non sarà possibi-
le. Allora abbia-
mo pensato ad

una modalità più trasversale e
proponibileadunmaggiornu-
mero di persone: il cammino.
Eabbiamoscelto laVia Franci-
gena, percorso che tocca bor-
ghi e città di straordinaria bel-
lezzadellanostra Italia.Arrive-
remo fino a Roma, in piazza
San Pietro, pronti ad accoglie-
re chiunque voglia unirsi lun-
go il cammino, creando occa-
sioni di aggregazione con le
persone affette da sclerosi
multiplachevivononei territo-
riattraversatienonsoloconlo-
ro. A fatica conclusa andremo
all’Istituto superiore di Sanità
per consegnare un documen-
to finalizzato a stimolare la ri-
cerca scientifica su un proget-
toche affianchi alle cure tradi-
zionali la pratica sportiva, per
gli effetti positivi che essa pro-
duce sul paziente». //

Il percorso.
L’iniziativa «Liberi di
camminare» si svolgerà dal 26
agosto al 7 settembre e avrà
un prologo a Brescia il 24
agosto. Si partirà da Siena e in
dodici tappe si arriverà a
Roma passando per
Buonconvento, San Quirico
d’Orcia, Radicofani,
Acquapendente, Bolsena,
Montefiascone, Viterbo,
Vetralla, Sutri, Campagnano e
Isola Farnese. Per partecipare,
anche solo a un tratto, si può
prenotare tramite il tour
operator SloWays
(https://www.sloways.eu/libe-
ri-di-camminare-via-francige-
na).

La raccolta fondi.
È stata attivata una raccolta
fondi a favore dell’Aism,
l’Associazione italiana sclerosi
multipla, finalizzata alla
ricerca scientifica sulla
malattia, attraverso la Rete
del Dono (vedasi il sito
www.retedeldono.it).

Il messaggio.
Oltre a sostenere l’importanza
del movimento nella cura della
sclerosi multipla ed a
contribuire alla ricerca,
l’iniziativa vuole infondere un
segnale di ripartenza,
attraversando il Belpaese.

Da Brescia a Roma sulla Via Francigena
camminando oltre la sclerosi multipla

A Pozzolengo, dove ha sede
la comunità di recupero Lau-
tari, le hanno ribattezzate le
«Olimpiadidella vita»,unmo-
do per dimenticare la lotta
contro le dipendenze e vince-
re la sfida quotidiana che por-

ta alla rinascita mentale e fisi-
ca. Così i giovani della comu-
nità arriveranno nel Brescia-
noda tutta Italia per sfidarsi, a
partireda domani, in tornei di
calcio maschile e femminile,
maratona, pallavolo e nella
staffetta. In tutto circa 300 ra-
gazzi della comunità Lautari
delle sedi di Pozzolengo, Be-
dizzole, Como, Pordenone,
Roma e Firenze si sfideranno
per la24ªedizionedelle«Olim-
piadi» tra i vigneti delle colli-
ne moreniche all’interno del-
la tenuta Borgo La Caccia.

Sarà un’edizione speciale,

che ha saputo battere anche
la pandemia, visto che dopo il
lockdown la manifestazione
era rimasta in forse. Invece a
Pozzolengo non solo le Olim-
piadi si faranno, ma lo sport
sarà protagonista assoluto
per quattro giorni dimostran-
do come il post-Covid può es-
serevissutocon la speranzadi
chi vede la vita come una sfi-
da quotidiana.

Domani ci sarà la cerimo-
nia di inaugurazione. La sera
avranno luogo anche spetta-
coli organizzati dai ragazzi fi-
no ad arrivare alle premiazio-
ni finali di domenica 16 ago-
sto. «Questo - commenta An-
drea Bonomelli, presidente di
Lautari - è statoun anno com-
plicato per la nostra comuni-
tà. Siamo stati in forse fino al-

la fine per le varie restrizioni
Covid, ma per noi questo è un
appuntamento importante,
losportdàobiettivi, creavalo-
ri, stimola i ragazziallacompe-
tizione, li aiuta nel crearsi uno
scopo, li stimola costante-
mente. È terapeutico e ludico
nello stesso momento. Li aiu-
ta creando in loro la voglia di
vivereedicontinuareadanda-
re avanti». «Noi come Lautari
- rimarcaMartaGuerrieri, psi-
cologa della comunità di Poz-
zolengo - cerchiamo di creare
obiettivicostanti egiornalieri,
è fondamentale restituire in
questi ragazziun fortedeside-
rio di una vita degna, in modo
da allontanare il più possibile
il retaggio della dipendenza.
Losport inquestoèun grande
aiuto». //

L’iniziativa
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In città si terrà
un prologo
il 24 agosto,
poi la partenza
effettiva da Siena
per raggiungere
la capitale

Nel cuore dell’Italia. I partecipanti percorreranno la Via Francigena da Siena a Roma

Dal 26 agosto al 7 settembre
un percorso tra le bellezze
d’Italia per sostenere
la ricerca scientifica

L’ideatrice. Maria Luisa Garatti, runner e avvocato Il promotore. Il dottor Gabriele Rosa

A Pozzolengo scattano
le «Olimpiadi della vita»
Sport e benessere

L’appuntamento
è organizzato
dalla comunità
di recupero Lautari
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