
Il libro sui donatori di midollo ricorda
anche come Genova ed il Galliera
siano un vanto nazionale, essendo
sede del registro italiano dei donatori
di midollo. Struttura diretta da Nico-
letta Sacchi, il centro è istituzione
che ha contatti con il resto del mon-
do ed ha gestito nel migliaia di invii
di midollo, che hanno permesso di
salvare altrettante vite umane. Sac-
chi ha spiegato come il gesto gene-
roso di donare midollo sia effettiva-
mente alla portata di molti, più di
quanto si pensi e di quanto le stesse
persone sanno. Concetto conferma-
to da Andrea Bacigalupo, già diretto-
re Unità trapianti midollo osseo del
San Martino, che ha seguito molti
dei testimonial di libro e trapianti. Ha
ricordato ansie e timori dei pazienti
prima dell’intervento, ma anche gli
esiti felici provocati proprio dalla
donazione.

VANTO
NAZIONALE

LA PAGINA DELB ENE

Donatori di midollo, “Eroi sconosciuti”
Presentato all’ospedale Galliera un libro che contiene alcune toccanti testimonianze

l dono dell’eroe sconosciuto-
L’amore può tanto in tutte le

sue forme”. Il titolo del libro
presentato all’ospedale Galliera è
di per sè esplicativo e significati-
vo. Esalta l’amore in tutte le sue
forme, attraverso testimonianze
toccanti di chi ha amato il pros-
simo donando il midollo. “Eroi
sconosciuti” perché la legge
vieta che si conoscano donatore
e chi riceve. Autore Giorgio Dini,
già direttore del Dipartimento
Ematologia e Oncologia dell’isti-
tuto pediatrico Giannina Gaslini
che l’ha dedicata a Giorgio Reali,
già direttore del Servizio di
immunoematologia e trasfusio-
nale del Galliera. 
A rendere grandi le pagine del
libro sono le testimonianze: ad
iniziare da Paola, psicologa di
Serravalle Pistoiese, mamma di
Filippo. Ha scritto una lettera a
Barbara, che nel 1995 donò il
midollo a suo figlio Filippo.

I“ Interrotto talvolta dalle lacrime,
Angelo, di Arcore, in Brianza, ha
ricordatoto la gioia di aver
donato il suo midollo, nel 1991,
ad un polacco. Marilina, oncolo-
gia del Gaslini, lo ha donato nel
1997 ad un inglese, consapevole,
essendo medico, della sofferen-
za comportata dal prelievo. E
Marilena di Ischia ha ricordato
Paola, sua figlia, da poco madre.
Nel 1995 ricevette il midollo da
lei. 
La prima donatrice è stata invece
Grazia, infermiera del Galliera
nel 1993. Ne beneficiò un giova-
ne monzese. Laura, oncologo, ha
una  gemella. Le è stata accanto
sacrificando tutto ma ottenendo
un risultato positivo. Riccardo,
27 anni, aveva un fratello cui ha
donato il midollo nel 2009 e nel
2010. Ma non ce l’ha fatta; in
suo nome ha ideato i Pagiassi
Vip.

DINO FRAMBATI

asa Sottocolle è un progetto di acco-
glienza che nasce dall’evoluzione di

Casa Famiglia Lorien, per minori avviata
nel 2009 da Maura e Francesco, marito e
moglie, genitori di tre bambini, che lo
stesso anno hanno costituito l’Associa-
zione “La Dimora Accogliente” Onlus.
Vengono bambini ma anche adolescenti
in stato di abbandono o provenienti da
situazioni di grave disagio sociale, aiu-
tando, quando possibile, le loro famiglie
naturali. Immersa nella campagna, Casa

Sottocolle ha a disposizione grandi spa-
zi, utili a buona qualità di vita dei giova-
ni accolti, creando opportunità di inseri-
mento anche quando abbiano proble-
matiche serie. Ed ha il progetto
ambizioso di realizzare un’azienda agri-
cola dove i ragazzi possano imparare un
mestiere e lavorare per il loro futuro, de-
dicandosi ad agricoltura, apicoltura ed
all’allevamento di animali da fattoria,
compresi gli asini. 

[d.fram.]
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Borgoratti
ASSOCIAZIONE BORGO SOLIDALE
Grande festa a Borgoratti grazie all’Associa-
zione di volontariato Borgo Solidale ed il
Municipio Levante. “Un Carnevale da Favola”
il titolo della manifestazione, mentre scopo
dell’iniziativa è stato quello di valorizzare il
quartiere di Borgoratti e relativa cittadinanza e
di favorirne la riqualificazione, grazie all’utiliz-
zo dei nuovissimi locali del Centro Sociale
Polivalente per Anziani Minori e Famiglie di
via Copernico 15-17R. Per ulteriori informa-
zioni su prossimi eventi si può chiamare il
numero di cellulare 349 561 6168, oppure
inviare una mail a
borgosolidale.onlus@gmail.com

Piazza Vittoria
SENTINELLE IN PIEDI

In quasi trecento hanno partecipato alla veglia
delle Sentinelle in Piedi, della scorsa settima-
na in piazza della Vittoria a Genova. «Non sia-
mo contro alcuna persona - ha detto la  porta-
voce - non ci omologhiamo al pensiero unico
dell’ideologia del gender, che vuole dividere
le persone secondo orientamento sessuale e
creare contrapposizioni che non esistono.
Riteniamo la famiglia fondata sul matrimonio
tra uomo e donna un bene per tutti e per la
società. Per questo, rischiamo l’accusa di
omofobia, che prevede fino a sei anni di car-
cere, secondo la legge Scalfarotto, approvata
alla Camera».

Celivo
CORSI INTRODUZIONE

Riprendono i corsi di introduzione al volonta-
riato di Celivo dedicati a chi vi si vuole avvici-
narsi per dare solidarietà al prossimo. Tra gli
argomenti dei corsi gratuità come caratteri-
stica edificante del servizio volontario; le tipo-
logie di attività e i settori di intervento. Tre gli
incontri di due ore con video, presentazioni,
lavori di gruppo, discussioni. La partecipazio-
ne è gratuita ed  aperta a tutti i cittadini. La
prima edizione si svolgerà il 26 febbraio, il 3 e
5 marzo alle 17 al Celivo, via di Sottoripa
1A/16. Per eventuali informazioni maggior-
mente dettagliate si può telefonare al  il
numero 010/5956815.

Gaslini
ACCORDO DI COOPERAZIONE

Un accordo bilaterale di cooperazione è stato
siglato tra il Gaslini e l’ospedale Pediatrico
Bèchir Hamza di Tunisi a conferma dell’eccel-
lenza nel mondo della nostra struttura pedia-
trica, il cui personale accoglierà quello tunisi-
no a Genova per fare formazione e tirocinio su
Medicina d’Urgenza, Chirurgia Pediatrica,
Microbiologia, Laboratorio Analisi ma pure
su Informatizzazione e Gestione amministra-
tiva ed altro. 

Gruppo artisti
SOCIETÀ GUERRAZZI

Il gruppo “Artisti in Villa”, anche se non ha più
una sua sede, continua tuttavia a fare cultura,
collaborando ed essendosi fusa con la socie-
tà di mutuo soccorso Guerrazzi, situata in via
Romagna a Genova. E giovedì prossimo, alle
17, in quella sede, invita a partecipare all’in-
contro  sul tema attualissimo e vibrante: “
Ansia, che cos’è e come intervenire”, che sarà
svolto dalla psicologa Sara Veneziani. L’in-
gresso all’evento è gratuito.

LA STRUTTURA � Creata da Maura e Francesco nel 2009, ha a disposizione grandi spazi e consente opportunità di inserimento

Casa Sottocolle, accoglienza
per i bambini abbandonati

Gli animali sono motivo di divertimento per i bimbi ospiti della struttura
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