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COMUNICATO STAMPA 

#LIBERI DI CAMMINARE 2020: per un mondo libero dalla Sclerosi Multipla 

 

Questo il titolo del progetto sociale datato 2020 che il dott. Gabriele Rosa, a capo di Associazione Lamu e 
Rosa Running Team ASD, ha realizzato in collaborazione con l’avvocata Maria Luisa Garatti, malata di sclerosi 
multipla e presidente dell’Associazione Sevuoipuoi. 
Il progetto sarà a favore di AISM Onlus e, per un mondo libero dalla Sclerosi Multipla, si camminerà lungo la 
Via Francigena percorrendone 12 tappe, da Siena a Roma, dal 26 agosto al 07 settembre. 
 

Un progetto sociale nato con l’obiettivo di diffondere un messaggio di incoraggiamento e sostegno a coloro 
che sono affetti da sclerosi multipla per dimostrare, a più voci, l’importanza che la pratica motoria corretta e 
supervisionata può avere sui pazienti affetti dalla patologia.  
È dimostrato infatti come il movimento possa rallentare ed alleviare i sintomi della patologia e divenga un   
supporto psicologico insostituibile, aumentando la sicurezza e l’autostima del paziente. 
 
Da anni il Gruppo Rosa realizza progetti sociali che vedono protagoniste persone con patologie e disabilità, 
offrendo loro l’opportunità di partecipare a grandi eventi sportivi internazionali, quali ad esempio la 
celeberrima Maratona di New York. 
La pandemia da Covid-19 ha bloccato la stragrande maggioranza delle manifestazioni sportive, tuttavia non 
ci siamo fermati e abbiamo colto l’opportunità per realizzare un progetto NUOVO, focalizzato sul cammino, 
con l’obiettivo di evidenziare come dalla pratica di questo gesto semplice e naturale, tutti possano trarne 
notevoli vantaggi, in particolar modo le persone con patologie o disabilità. 

Da qui l’idea di percorrere alcune tappe della Via Francigena, dedicando affetto ed attenzione al nostro 
meraviglioso paese, tanto provato dalla pandemia. 
Attraversando borghi e città di straordinaria bellezza della nostra Italia, desideriamo condividere e 
comunicare un messaggio di speranza per coloro che soffrono di sclerosi multipla e contemporaneamente 
infondere un segnale di Ri-partenza e Ri-nascita per tutti.  

Maria Luisa Garatti, affetta da sclerosi multipla percorrerà tutte le 12 tappe insieme ad alcuni compagni 
mentre altri membri dell’associazione da lei presieduta ed alcuni amici, tra cui il Dott. Gabriele Rosa, si 
alterneranno sul percorso per condividerne alcuni tratti.  

Lunedì 24 agosto  i partenti dedicheranno un saluto a Brescia.  Alle ore 11.15 si ritroveranno in Piazza Arnaldo 
e, percorrendo Via Musei e attraversando Piazza Paolo VI, raggiungeranno Palazzo Loggia per la conferenza 
stampa. 

Il progetto sta ottenendo un forte supporto da parte di numerose associazioni sul territorio toscano e 
soprattutto laziale.  
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Infatti possiamo confermare che la partenza da Siena, nella prima mattinata di mercoledì 26 agosto, sarà 
preceduta da un breve saluto da parte delle autorità locali.  
Grazie all’entusiasmo e alla collaborazione molto attiva del Vicepresidente della sezione AISM di Viterbo, il 
Sig. Vito Di Noto, e della Signora  Alessandra Croci, Presidente  dell’ Associazione La via Francigena in Tuscia-
Viterbo, si stanno organizzando veri e propri comitati d’accoglienza nei comuni che verranno attraversati e,   
in quei tratti  in cui i camminatori potrebbero incontrare alcune difficoltà, verrà fornita assistenza. Numerose 
inoltre le persone che hanno manifestato il desiderio di unirsi ai camminatori lungo le tappe.  

Giunti a Roma essi si recheranno all’Istituto Superiore della Sanità per la consegna simbolica di un progetto 
di studio che propone di affiancare alle cure tradizionali, l’attività motoria per gli effetti psicofisici che essa 
produce sul paziente.  
A brevissimo infatti, grazie alla collaborazione con il Prof. Ruggero Capra, responsabile del Centro di 
Riferimento Regionale Sclerosi Multipla presso l’ospedale di Montichiari, verrà dato inizio alla progettazione 
della ricerca scientifica. 

 

Attraverso la rete del Dono è aperta la raccolta fondi destinata alla ricerca 
https://www.retedeldono.it/it/progetti/se-vuoi-puoi-asd/liberi-di-camminare-2020 che, ad oggi, ha 
raggiunto la somma di quasi duemila euro.  
La raccolta rimarrà aperta fino alla conclusione dell’impresa.  

Il progetto gode del patrocinio del Comune di Brescia e di AEVF - Associazione Europea delle Vie Francigene 
e del sostegno di partner quali il Consorzio per la Tutela del Grana Padano, da anni a fianco dei progetti e 
degli eventi organizzati da Rosa Running Team, da DF Sport Specialist Spa, Airoldi Metalli Spa e Etherea 
Beauty Brescia 
SloWays è il tour operator che provvederà all’organizzazione tecnica del viaggio mentre Radio Francigena- 
la voce dei cammini il media partner. 

Le parole del Dott. Gabriele Rosa: “Il cammino rappresenta la  storia dell’uomo. Le grandi migrazioni hanno 
permesso alla specie umana di diffondersi ovunque e di popolare il pianeta. Se il cammino è stato 
fondamentale nella storia nell’uomo, esso è anche di estrema importanza nella vita contemporanea perché 
permette a chi lo compie di continuare a rendere omaggio a questo meraviglioso gesto. Camminando 
vediamo il mondo con lentezza e ciò ci consente di ammirare paesaggi meravigliosi e di ricevere dai medesimi 
grandi sensazioni di conforto anche in momenti difficili, facendoci riscoprire il piacere del vivere.  
Questo progetto mi dà enorme emozione! 
 Attraverso i chilometri percorsi dagli ammalati di sclerosi multipla e dai loro accompagnatori potremo 
diffondere un grande messaggio di speranza per tutti.  
Con questo progetto, inoltre, invitiamo tutti a camminare, ovunque, da soli o in compagnia, aumentando il 
piacere di vivere e migliorando la propria condizione di benessere psicofisico.  
Camminatori del mondo e nel mondo seguiteci tutti. Uniti possiamo formare una rete che renda migliori noi 
e il mondo in cui viviamo”. 



 

ASD ROSA RUNNING TEAM 
Via Mirabella, 5 

25049 Fr. Clusane d’iseo (BS) 
CF/PI 03289690178 
Ph. +39 0309898006 

 

Le parole di Maria Luisa Garatti: “Durante una delle mie giornate difficili, in cui ero rinchiusa in casa, ho 
pensato a questo progetto: un modo  per far conoscere la malattia di cui soffro da 14 anni, raccogliere fondi 
per la ricerca e muovere le mie gambe anche per chi non può .. un cammino dentro i meandri della mia anima 
per rendere ancora più forte la mia voglia di vivere.  
Perché io non mi arrendo e, anche se ogni giorno mi sento stanca e spossata, come se avessi uno zaino di 
20kg costantemente sulle spalle, so che c’è una vita da vivere, ci sono corse da fare, obiettivi da raggiungere, 
sorrisi da trasmettere.  
Le giornate vanno vissute fino in fondo, nonostante tutto, perché non si sa cosa si trova dietro l’angolo …   
La mia fortuna è che non sono sola; ho amici e compagni di SM, e quindi di vita, che sono pronti a darmi una 
mano. Insieme abbiamo creato una catena, una rete che ci unisce, attraverso la quale ci diamo forze e energia 
a vicenda. M soprattutto non si smette di sorridere MAI.. 
Sarebbe molto bello se, lungo le tappe di questo cammino, altre persone si unissero a noi per allargare e 
rinsaldare questa rete. Nessun grande risultato può essere infatti raggiunto dal singolo. Solo grazie alla 
partecipazione di tanti è possibile dare forza al progetto, alla sua mission e alla sua comunicazione.” 

 

Le parole del Direttore Generale del Consorzio Tutela Grana Padano, dott. Stefano Berni. “La pandemia lascia 
in tutti un dolore profondo. Ma non vogliamo e non possiamo permetterle di sopraffarci, né di farci 
dimenticare chi soffre per altre malattie crudeli. La Via Francigena da secoli raccoglie pellegrini e viandanti 
che partono da vari angoli d’Europa per ritrovarsi insieme a pregare e a sperare nella culla della civiltà e della 
Cristianità. Grazie ad Associazione Lamu, a Rosa Running Team e all’Associazione Sevuoipuoi, oggi 
“#Liberidicamminare ……   Per un mondo libero dalla Sclerosi Multipla” rafforza quello spirito e quella fede. 
Rende omaggio a Brescia, comunità tra le più colpite dal Covid, prologo del percorso da Siena a Roma, in 
dodici tappe aperte ai camminatori che si vorranno unire in un abbraccio di solidarietà ai malati di sclerosi 
multipla, a chi dedica il proprio impegno ad alleviare le loro difficoltà e a quanti porteranno lungo il cammino 
la propria voglia di vivere. 

Il Consorzio Tutela Grana Padano, il formaggio DOP più consumato nel mondo con 5.164.759 forme prodotte 
nel 2019, comunità fatta da chi mette passione e rispetto dei valori al centro del proprio lavoro, è orgoglioso 
ed onorato di partecipare al progetto, rinnovando la collaborazione con il Festival del Cammino. Portiamo il 
nostro sostegno alla raccolta fondi della rete del Dono e invitiamo quanti ci conoscono attraverso Grana 
Padano DOP il formaggio che ogni giorno produciamo, ad unirsi a noi in questo impegno e ai viandanti lungo 
il percorso, perché la vita ha un sapore meraviglioso”. 

 

Iseo, 20.08.2020  


