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EDITORIALE

Da lunedi 4 maggio si 
potrà tornare a cor-
rere in libertà anche 

lontano da casa. Per i tanti 
podisti che sono stati co-
stretti a rimanere a casa è 
un primo passo. Diciamo 
un sorriso. Ma il mondo del 
podismo toscano invece è 
senza parole perchè ci ha 
lasciato per Covid 19 un 
amico come Carlo Ruggie-
ro, giudice e grande appas-
sionato del nostro mondo, 
che non ce l'ha fatta a su-

perare questo virus invisi-
bile. Nel suo profilo face-
book andava fiero di aver 
partecipato da giudice, nel 
1997, alle 19° Universiadi in 
Sicilia. Ma soprattutto Carlo 
era un appassionato che or-
ganizzava trasferte, riusciva 
ad unire le persone e con la 
sua macchina fotografica 
immortalava momenti di 
sport e di amicizia. Me lo ri-
cordo la mattina, quando ci 
trovavamo prima di dare il 
via a qualche manifestazio-

ne, a preparare le liste dei 
concorrenti e capire chi fos-
sero i favoriti. Ma lui aveva 
sempre una parola per tutti 
e anche in situazioni difficili 
non perdeva mai la pazien-
za. Aveva 7 caratteristiche 
cosiddette de Carlo. La pri-
ma: fa amicizia facilmente e 
questa era la più evidente, 
è di bell'aspetto, dà il 100% 
in tutto quello che fa, dà 
caldi abbracci, è un buon 
ascoltatore, ha una soluzio-
ne per ogni problema ed è 

Il Covid 19 ci porta via 
il sorriso del giudice e amico 

Carlo Ruggiero
di Vezio Trifoni
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adattabile al cambiamento. 
Queste 7 virtù Carlo le ave-
va e le dimostrava giornal-
mente e le ha perseguite 
fino all'ultimo. Il 1 aprile eri 
andato in pensione e ave-
vi festeggiato perchè così 
potevi dedicarti comple-
tamente alla tua passione 
ma un maledetto virus ti 
ha portato via. Ti voglio sa-
lutare con le parole di Ilaria 
Grazzini che ti conosceva 
bene "Riguardando insie-
me ai miei i vecchi album 
dell'era pre digitale è ve-
ramente raro trovare foto 
con te, non ti piaceva trop-
po essere immortalato, poi 
col tempo ti sei arreso ed in 
qualche scatto sono riusci-
ta a ritrovarti. 
Non avrei mai pensato che 
mi sarei dovuta congedare 
così presto da te, corri ad 
abbracciare i tuoi genito-
ri che ti mancavano tanto 
e poi, da lassù, guardaci le 

La prima manifestazione 
che faremo sarà in tuo ono-
re. Grazie per i tuoi sorrisi 
e cercheremo di ricordarti 
allegro e abbracciato a chi 
ti voleva bene. Il tuo sorriso 
Carlo è stato un regalo per 
tutti. 

spalle e se vuoi, facci qual-
che scatto più in alto di ogni 
drone... Ciao Carlo..grazie 
per tutti i bei ricordi che io, 
come tutti coloro che han-
no avuto la fortuna di co-
noscerti, avrò la fortuna di 
portare sempre con me.." 
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A = Autocertificazione

Ne sono uscite di svariati tipi. 
I meme sui social vi hanno 
costruito intorno anche un 
album Panini oppure l’appo-
sito raccoglitore. Un’istituzio-
ne che forse, si è capito poi, è 
stata istituita in sostituzione 
di un contributo finanziario 
da dedicare al settore indu-
striale delle cartiere. In realtà 
quasi totalmente inutile per-
ché se le forze dell’ordine ti 
fermano ce l’hanno loro da 
fartela compilare

Alfabeto della pandemia
Tutto quello che c’e’ da sapere 

(e quello che dovremo ricordare) 
dalla A alla Z

di Carlo Carotenuto

magna, già parlamentare in 
forza al Pd e in passato sin-
daco di Soliera,  che rispon-
dendo in diretta Facebook 
alle domande dei cittadini 
sulla possibilità di riprende-
re l'attività fisica all'aperto 
dal 4 maggio ha ammesso 
in premessa che (testuale) 
“avevamo vietato l’attivi-
tà motoria in generale non 
perché rappresenti il primo 
fattore di contagio ma per-
ché volevamo dare il senso 
che il regime delle restrizioni 
dentro cui eravamo dovesse 
essere molto severo e molto 
stringente per tutti”. Oltre 
a chi ha lasciato cadere nel 
vuoto la frase, perché già 
con la consapevolezza che 
l’attività motoria era stata 
vietata o fortemente limi-
tata solo o soprattutto per 

accontentare gli “sceriffi dei 
social o dei balconi” in diver-
si hanno sussultato perché 
è stata la prova per la prima 
volta dichiarata di essere sta-
ti trattati un po’ come peco-
re al pascolo, senza nessuna 
possibilità di far leva sulla lo-
gica e sull’intelligenza indivi-
duale. Il dibattito resta aper-
to, nel frattempo il video di 
Baruffi è salito in maniera 
esponenziale in fatto di vi-
sualizzazioni. Ma forse non 
per suo merito...

B2 = Borrelli

LO  STOP FORZATO

B1 = Baruffi

Hanno scatenato un puti-
ferio sui social, soprattutto 
nei post a tema sportivo, le 
parole di Davide Baruffi, sot-
tosegretario alla presidenza 
della giunta dell'Emilia-Ro-

Una seconda voce speciale 
della lettera B non può non 
essere dedicata ad Angelo 
Borrelli, in origine revisore 
contabile e commercialista, 
è entrato nella Protezione Ci-
vile nel 2002, è a capo del Di-
partimento dal 2017, mentre 
dal 31 gennaio 2020 diventa 
Commissario per la gestione 
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dell'emergenza coronavirus. 
Borrelli è colui che gli italiani 
vedono un po’ come il nuo-
vo Paolo Valenti quando alle 
18 introduce con i numeri la 
conferenza stampa sul Coro-
navirus tutti i giorni, anche se 
ora è diventato appuntamen-
to solo bisettimanale. Con 
malcelata soddisfazione ha 
sempre risposto più volte che 
lui non indossa la mascherina 
perché per lui conta il distan-
ziamento sociale. E ci aggiun-
ge sopra anche uno sguardo 
un po’  da Marchese del Grillo 
nella famosa scena “Perchè io 
so’ io, e voi non siete un c…”. 
Altro momento degno di no-
ta è quando passa la parola al 
professor Locatelli del Comi-
tato Tecnico Scientifico che lo  
saluta e lo ossequia dicendo 
più volte “…come ha detto il 
DOTTTORRR BORRRELLLI…”, 
oppure “GRAZIE DOTTTORRR 
BORRRELLLI…” triplicando 
all’infinito le consonanti. Per 
quanto riguarda l’andamento 
delle conferenze Borrelli in-
troduce, poi risponde a quasi 
tutte le domande dei giorna-
listi, anche le più pertinenti e 
incalzanti, con frasi tipo “non 
mi esprimo su questo, le de-
cisioni spettano alla politica”. 
Insomma lui non prende po-
sizione su quasi nulla nella 
conferenza stampa ufficia-
le. Però a inizio aprile, men-
tre tutta Italia si chiedeva se 
avrebbe potuto fare Pasqua 
e Pasquetta liberamente se 
ne uscì con un’intervista ra-
diofonica nella quale aveva 
mandato nel panico il Paese 
dicendo (con precisazioni e 
smentita successive) che le 
restrizioni in l’Italia sarebbero 
perdurate fino a metà mag-
gio. Aveva ragione lui, ma al-
lora non lo sapevamo…

B3 = Bertolaso

Due parole non possono 
mancare anche su Guido Ber-
tolaso. Già capo della Prote-
zione Civile, non risparmiato 
da scandali vari ai tempi del 
terremoto de L’Aquila, pu-
pillo di Berlusconi, è stato 
chiamato a ricoprire il ruolo 
di Commissario straordinario 
per la Regione Lombardia. 
E’ arrivato, ha stretto mani a 
tutti, si quindi subito amma-
lato di Coronavirus. Nel frat-
tempo è riuscito a mettere in 
piedi l’ospedale della Fiera di 
Milano che doveva essere di 
600 posti ed essere tirato su 
in una settimana. Ci hanno 
messo più di 20 giorni, a fine 
marzo contava 53 posti letto 
e vi sono stati ricoverati poco 
più che una decina di pazien-
ti. Il 12 aprile, poi come da 
programma, sono finiti i lavo-
ri della seconda fase – quella 

progettata per ospitare fino 
a 104 pazienti in terapia in-
tensiva e sub intensiva, ma 
non vi è stato (“per fortuna!”, 
hanno sottolineato compia-
ciuti in Regione Lombardia) 
ricoverato nessuno. Il tutto 
per oltre 21 milioni di costo 
dichiarato. “Ma servirà per la 
seconda o terza fase”, ha già 
rilanciato Bertolaso, che non 
demorde. Speriamo comun-
que di no… 

C = Conte

Non si sa se qualche volta si 
sarà chiesto “ma chi me lo ha 
fatto fare” oppure “perché è 
toccato proprio a me”. In ogni 
caso il presidente del Consi-
glio nato fuori dalla politica 
sì è trovato a gestire la più 
importante crisi della nazio-
ne dall’uscita della guerra 
mondiale. Tra task force di 
esperti, ministri forse in alcu-
ni casi non pronti per una si-
mile emergenza, una mole di 
burocrazia difficile da scalfire 
in poco tempo e soprattutto 
in un momento simile e al-
tre attenuanti. Ha il merito di 
metterci la faccia, e di esse-
re sempre presente nell’aula 
di Camera o Senato anche 
quando parlano i rappresen-

LO  STOP FORZATO
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tanti dell’opposizione (chie-
dere ad esempio a Renzi che 
non appena finiva di parlare 
in aula (sia da Sindaco che 
da presidente del Consiglio) 
svicolava subito sul retro per 
andare a farsi intervistare dai 
giornalisti, togliendo oltre 
che l’attenzione sua persona-
le ai rappresentanti delle altre 
forze in campo anche l’atten-
zione degli stessi giornalisti). 
I sondaggi dicono che ha il 
gradimento di quasi o circa 
tre quarti della nazione. E non 
è poco, visto che comunque 
di errori ne sono stati fatti. 

D = Dottori

Insieme a infermieri e volon-
tari e tutti quelli che lavorano 
negli ospedali i veri eroi di 
questo periodo.

che spesso caratterizzate dal 
motto “La Lombardia non si 
ferma” o situazioni controver-
se (vedi anche alla voce RSA). 
Tante le accuse che la Regio-
ne stessa ha rilanciato sul 
Governo Centrale, ma anche 
tanti meriti che la Regione si 
è voluta prendere . Emble-
matica e riassuntiva poi la di-
chiarazione del suo assessore 
al Territorio e alla Protezione 
Civile, Pietro Foroni, che a ini-
zio di aprile intervenuto nella 
consueta conferenza stampa 
televisiva dicendo: “Però ra-
gazzi bisogna dire che fino a 
questo momento, in Lombar-
dia le abbiamo azzeccate tut-
te!”. Figuriamoci se avessero 
anche sbagliato qualcosa…

forza le difese immunitarie. 
Non condivido il divieto. Dob-
biamo vietare assembramen-
ti e tenere le distanze. Fare 
attività motoria, camminare 
o correre fa bene alla salute, 
rinforza le difese immunitarie. 
Al contrario la sedentarietà 
non le aiuta. Se alcuni run-
ner non rispettano il divieto 
di assembramento puniamo-
li, ma non impediamo a tutti 
di fare un’attività sana.” E poi 
la proposta: definire dove e 
quando fare jogging, non più 
di 30/60 minuti al giorni. Pu-
nire i trasgressori tracciandoli 
col GPS. Migliorare i controlli, 
sì, ma evitare a tutti i costi che 
produrrebbe la sedentarietà a 
moltissimi cittadini.

I = “I numeri  
della pandemia”

Titolo suggestivo da soap 
opera che è stato scelto per 
la rubrica televisiva fissa quo-
tidiana in onda poco dopo le 
18 su Sky TG24, rubrica che 
ruota intorno alle comunica-
zioni della Protezione Civile. 
In qualche modo i numeri 
della pandemia è il nuovo 
Processo del Lunedì, sia pure 
depurato degli aspetti trash. 
Vedi anche la voce: Numeri. 

LO  STOP FORZATO

E = Edicola

Una delle principali motiva-
zioni o giustificazioni per usci-
re. Vado a comprare il giorna-
le. E alla fine hai la possibilità 
di fare un giretto per prendere 
una boccata d’aria. Un euro e 
sessanta ben spesi, e a volte ci 
trovi dentro anche il cruciver-
ba da fare… Se non altro…

F = Fontana

Attilio Fontana, governato-
re della Lombardia, la regio-
ne più colpita dal coronavi-
rus, basti pensare agli oltre 
13mila deceduti su un totale 
di 26mila in Italia. Per molti 
addetti ai lavori l’emergenza 
non è stata gestita al meglio 
nella Regione con le politi-

L = La Torre

Antonio La Torre, direttore 
tecnico della Federazione ita-
liana di atletica leggera, era 
stato di fatto l’unico dirigente 
sportivo di alto livello a pren-
dere posizione in favore de-

G = Garattini

Silvio Angelo Garattini, scien-
ziato e farmacologo italia-
no, presidente e fondatore 
dell’Istituto di ricerche “Mario 
Negri” non fa parte del Co-
mitato tecnico scientifico. E’ 
stata una delle prime voci au-
torevoli a uscire allo scoperto 
per dirsi contrario a impedire 
di fare un’attività fisica sana: 
“Evitiamo gli assembramenti 
– aveva detto già a metà mar-
zo alla Gazzetta dello Sport 
- ma camminare e correre raf-
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gli sportivi sull’interdizione a 
svolgere attività motoria an-
che se isolati e in forma indi-
viduale, definendo il divieto 
di fare allenare in solitaria gli 
sportivi “un insensato pregiu-
dizio, che non discende da 
nessuna evidenza scientifica”. 
Poi anche lui è stato costretto 
a capitolare. Una volta posti-
cipate le Olimpiadi lo sport 
ha tolto la “deroga” anche ai 
circa 300 / 400 tesserati Fidal 
di “interesse olimpico” e quin-
di anche loro si sono ricavati 
spazi per tenersi in forma nei 
giardini o nelle vicinanze del-
le proprie abitazioni. 

M = Milano

La città con più contagi quo-
tidiani, la città che “noi non 
ci fermiamo mai”, la città da 
cui nei primi tempi della cri-
si ogni giorno parlava in di-
retta tv l’assessore al Welfare 
della Regione Lombardia, 
Gallera, lodando la grande 
macchina organizzativa della 
Regione (vedi anche alla vo-
ce F= Fontana) mentre nella 
vetrata alle sue spalle si ve-
devano persone che transi-

tavano in sequenza, altro che 
lockdown... Poi le dirette non 
le hanno più trasmesse. For-
se per decoro e rispetto dei 
telespettatori. Milano però 
è anche la città che si sta già 
immaginando un futuro. Fu-
turo fatto di spazio nelle stra-
de sottratto al traffico privato 
a vantaggio di corsie ciclabili 
e tavolini nei bar da sistemare 
per strada dove prima passa-
vano le auto che dovranno 
andare a non più di 30 allora. 
Una mobilità e una vita più 
sostenibile, con i quartieri che 
dovranno essere dotati di tut-
ti i servizi essenziali in modo 
che si evitino il più possibile ai 
cittadini i lunghi spostamen-
ti. Incentivi per monopattini e 

bici elettriche. Il sindaco Sala 
sta già allestendo il tutto. Me-
glio tardi che mai, ma anche 
meglio subito che solo in un 
futuro ipotetico. 

N = Numeri

Sono i numeri che oggi giorno 
si contano, tra deceduti, nuovi 
contagi, guariti, quanti tam-
poni fatti, quanti malati in più 
o in meno in terapia intensiva 
e così via. Il bollettino quo-
tidiano veniva fatto intorno 
alle 18 nella conferenza stam-
pa della Protezione Civile. Per 
gli italiani l’orario delle 18 era 
diventato appuntamento im-
perdibile al pari di quello che 
era 90esimo minuto negli an-
ni 70 / 80. Poi l’appuntamento 

LO  STOP FORZATO
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è diventato bisettimanale il lu-
nedì e il giovedì (ovviamente 
i numeri vengono diramati lo 
stesso). E abbiamo tutti impa-
rato a capirli e a decifrarli. Vedi 
anche alla voce B2 = Borrelli.

spostandolo dal ruolo di pre-
fetto di Bologna che ricopriva 
dal maggio 2017. E’ assurto 
agli onori (purtroppo) delle 
cronache il 31 marzo 2020 
per una nota chiarificatrice 
che invece di chiarire aveva 
confuso tutti, circa il fatto che 
si potessero portare i figli con 
i genitori a fare una passeg-
giata all’aperto. Il punto è che 
per una serie di frasi scritte in 
burocratese sembrava in un 
primo momento che detta 
nota negasse la possibilità, 
ormai acquisita, di fare attivi-
tà motoria almeno nei pressi 
di casa. Poi è arrivato il tweet 
del Ministero dell’Interno che 
chiariva la nota chiarificatrice 
(si fa per dire). In tutto questo 
fiorir di note chiarificatrici chi 
andò in confusione fu il pre-
sidente del Consiglio Conte 
che in conferenza stampa, 
rispondendo a una domanda 
di chiarimento sulla questio-
ne, toppò maldestramente 
dicendo, sì, “i figli si possono 
portare al supermercato se 
uno non può fare altrimenti”. 
Ancora oggi resta nella men-
te sulla vicenda l’immagine 
di un naufragio collettivo.

fare una vita senza limitazio-
ni? E anche: quando parlerà 
Conte? Domande che ci por-
teremo dietro per molti mesi.

R = RSA

Residenze Sanitarie per An-
ziani. Acronimo che abbiamo  
imparato a conoscere perché 
le cifre dicono che da li pro-
vengono la metà dei deceduti 
per Coronoavirus del mondo 
(vedi anche l’apposita tabella 
dei numeri). Oggetto di sva-
riate inchieste della magistra-
tura in varie parti d’Italia per-
ché inizialmente ci sono stati 
fatti entrare malati in esubero 
dagli ospedali che avrebbero 
aggravato e non di poco i  nu-
meri della pandemia.

LO  STOP FORZATO

O = Ospedali

Il punto focale, purtroppo di 
questa crisi. Ci siamo fatti una 
cultura medica senza prece-
denti e sappiamo tutto (som-
mariamente, naturalmente) di 
terapie intensive e dintorni. 
Forse sarebbe stato utile sa-
pere prima tante cose, quan-
do Regioni e Stato smantella-
vano di fatto il SSN, Sintema 
Sanitario Nazionale, e questo 
è il grande motivo della gran-
de emergenza dei primi mesi, 
quando anche per una ma-
scherina ti doveva salvare la 
Onlus Regalami Un Sorriso che 
le appendeva all’albero…

P = Piantedosi

Matteo Piantedosi, nominato 
capo di Gabinetto del mini-
stero dell’Interno da Matteo 
Salvini nel giugno 2018 quan-
do era ministro dell’Interno 

S = Sileri

Pierpaolo Sileri viceministro 
della salute, ha avuto le sue 
48 ore di gloria, ma non per 
colpa sua. E accaduto quan-
do dopo un improvvida inter-
vista a Radio Kiss Kiss aveva 
parlato della ripresa dell’atti-
vità motoria nella fase due. La 

Q = Quando?

La domanda più ricorren-
te. Quando si potrà uscire? 
Quando si potrà tornare a fare 
sport? Quando comincia la fa-
se 3? Quando si potrà andare 
al mare? Quando torneremo a 
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sua frase era stata mal inter-
pretata dall’agenzia Ansa che 
aveva diffuso un concetto ti-
po “l’attività motoria si potrà 
fare ma solo per 40 minuti”. 
Apriti cielo. Social scatena-
ti, panico, battute sfornate a 
raffica su da quando sareb-
be partito il cronometraggio, 
dove si sarebbero appostati i 
giudici di gara/vigili e simili. I 
cultori delle lunghe distanze 
o delle discipline tipo cicli-
smo erano già pronti al hara-
kiri. Poi per fortuna il Sileri ha 
avuto modo di chiarire che 
non ci saranno limitazioni di 
tempo, che il messaggio era 
“correte ma non bivaccate e 
sostate inutilmente per stra-
da” e “anche coloro che sono 
principianti una quarantina 
di minuti di corsa ininterrotta 
può andare bene”. Sospiro di 
sollievo e ulteriore giro nelle 
televisioni per Sileri, che ha 
così rispiegato il concetto e 
completato la sua giornata di 
gloria. 

(per questo c’è la Task Force 
di Colao). L’impressione è che 
talvolta i membri del CTS, per 
non saper né leggere e né 
scrivere (paradosso) tendano 
a dire e a consigliare che “no, 
non si può”, “ancora è presto 
per simili decisioni”, etc, man-
dando nello sconforto chi si 
aspetta parole di speranza da 
loro…

U = Universita’

La grande assente. Il nome 
del ministro dell’Università e 
Ricerca qualcuno lo sa dire, 
così su due piedi? Non per-
venuto. Diverso il caso del 
Ministro dell’istruzione, Lucia 
Azzolina, che è apparsa tante 
volte in tv e si è fatta notare 
soprattutto per i tratti soma-
tici molto simili a Moana Poz-
zi (ma la pornostar aveva più 
proprietà di linguaggio…) e 

T = Tecnico 
Scientifico, Comitato

Comitato Tecnico Scientifico, 
a volte abbreviato come CTS. 
Vi fanno parte medici, scien-
ziati, virologi che danno i loro 
pareri al Governo sull’evolver-
si dell’epidemia, quindi si oc-
cupano dell’aspetto sanitario 
che poi deve essere abbinato 
alle decisioni di opportunità 
politica e a quelle logistiche 

per le non decisioni che è ri-
uscita a trascinarsi e a comu-
nicare. 

V = Virus

Organiamo vivente che vo-
lente o nolente ci ha cambia-
to la vita. Declinato in mille 
variabili e denominazioni, 
doveva essere una sempli-
ce febbre (secondo alcuni 
scienziati anche famosi come 
Burioni (compratelo, mi rac-
comando il suo libro…). Si è 
trasformato nel nostro incu-
bo peggiore come disse Sil-
vester Stallone/Rambo al co-
mandante russo in Rambo 3.

Z = Zero, paziente

Zero come il famoso paziente 
Zero di Codogno che nel frat-
tempo è guarito. Ma chi sa se 
era davvero lui il numero ZE-
RO?



Atletica Immagine 10

Dal punto di vista sanita-
rio sembra si vada ver-
so un miglioramento 

di tutti i parametri dei numeri 
che riguardano la diffusione 
del virus in Italia, secondo i da-
ti diffusi dalla Protezione Civi-
le. Anche a titolo di archivio fu-
turo proseguiamo quindi con 
il rendiconto dei dati giorno 
per giorno da dove eravamo 
rimasti la scorsa settimana.
Continuano costantemente 
a diminuire i malati ricoverati 
nelle terapie intensive. Negli 
ultimi giorni è anche diminui-
to il numero dei deceduti, ul-
timo numero che restava in 
tendenza a salire tra i parame-
tri che vengono presi in consi-
derazione. Ma in diminuzione 
non vuol dire che è terminata 
l’emergenza. Come si vede dai 
numeri che seguono (tra pa-
rentesi come sempre le cifre 
della Lombardia). 
Lunedì 20 aprile: i deceduti 
erano stati 454 (163 in Lom-
bardia), 2256 i nuovi conta-
gi (735) e 1822 i guariti con 

41443 tamponi fatti e per la 
prima volta c’era stato un de-
cremento dei nuovi contagi 
con 20 unità in meno.
Martedì 21 aprile: 534 de-
ceduti (203), 2729 nuovi casi 
(960) con ben 528 nuovi mala-
ti in meno e 2723 guariti (736).
Mercoledì 22 aprile: 437 de-
ceduti (161), 3370 nuovi casi 
(1181) e 2943 guariti (736).
Giovedì 23 aprile: 464 de-
ceduti (180), 2646 nuovi casi 
(1073) con 66058 tamponi ef-
fettuati e 3033 guariti (1242). 
Per il quarto giorno consecuti-
vo il numero dei nuovi casi è in 
discesa. In 4 regioni non si so-
no registrati decessi e in altre 
due regioni 1 solo deceduto. 
A questa data il calcolo è che 
in 4 regioni sono deceduti l’80 
per cento dei morti in Italia. Ap-
prendiamo dall’Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità che 
dei 176mila morti degli oltre 2 
milioni e mezzo di contagiati 
nel mondo in 213 paesi, la me-
tà (ovvero oltre 80mila) erano 
ricoverati in strutture RSA (Re-

sidenze Sanitarie per Anziani).
Venerdì 24 aprile: i deceduti 
sono 420 (166 in Lombardia), 
i nuovi contagi 2021 (1091) e 
2992 i guariti (430).
Sabato 25 aprile: 415 dece-
duti (163), 2357 nuovi casi a 
fronte di 65387 tamponi (713) 
mentre i guariti sono stati 
2622 (445).
Domenica 26 aprile: anche 
se ci sono sempre delle riserve 
sul calcolo nei fine settimana 
di doppia festività i deceduti 
risultano 260 (record negativo 
di sempre) di cui 56 dalla Lom-
bardia, 2324 nuovi casi (920), 
1808 guariti (171).
Lunedì 27 aprile: i deceduti, 
che in Italia sfiorano ad oggi 
la cifra complessiva di 27mila 
(26977 per la precisione), nelle 
ultime 24 ore sono 333 (124), 
1739 i nuovi casi (record nega-
tivo dal 10 marzo) di cui 590 
in Lombardia, e 1696 i guariti 
(191). Ma sono stati 23003 i 
tamponi effettuati (meno che 
nei giorni scorsi). 

(a cura di Carlo Carotenuto)

LO  STOP FORZATO

PCM-DPC dati forniti dal Ministero della Salute

Ricoverati 
con sintomi

Terapia 
intensiva

Isolamento 
domiciliare

Totale 
attualmente 

positivi

Lombardia 7.525 680 27.236 35.441 24.589 13.449 73.479 + 590 342.850 211.523
Piemonte 2.830 214 12.464 15.508 6.712 2.878 25.098 + 278 139.348 99.144

Emilia Romagna 2.640 247 9.338 12.225 9.006 3.431 24.662 + 212 164.979 111.041
Veneto 1.099 123 7.638 8.860 7.375 1.344 17.579 + 108 320.027 192.751
Toscana 671 154 5.158 5.983 2.401 795 9.179 + 32 129.048 100.869
Liguria 754 83 2.743 3.580 2.934 1.128 7.642 + 154 44.039 28.739
Lazio 1.464 143 2.955 4.562 1.433 397 6.392 + 83 124.769 95.719

Marche 667 58 2.585 3.310 1.933 884 6.127 + 16 52.765 35.617
Campania 541 37 2.299 2.877 1.120 352 4.349 + 18 68.727 42.463

Trento 201 23 1.483 1.707 1.881 407 3.995 + 101 33.152 20.199
Puglia 449 51 2412 2.912 641 405 3.958 + 10 56.976 55.897
Sicilia 440 35 1.648 2.123 731 231 3.085 + 30 70.650 66.749

Friuli V.G. 130 13 1.115 1.258 1.448 271 2.977 + 60 60.940 39.330
Abruzzo 328 23 1.679 2.030 545 299 2.874 + 15 34.176 26.443
Bolzano 150 16 774 940 1.286 270 2.496 + 15 38.640 18.423
Umbria 90 16 181 287 1.018 65 1.370 + 2 32.823 22.492

Sardegna 97 19 660 776 398 109 1.283 + 3 21.395 19.424
Valle d'Aosta 86 7 142 235 743 133 1.111 + 5 6.551 4.873

Calabria 114 6 662 782 231 83 1.096 + 7 31.787 29.834
Basilicata 57 7 153 217 124 25 366 0 10.364 10.364

Molise 20 1 179 200 75 21 296 0 5.656 5.423
TOTALE 20.353 1.956 83.504 105.813 66.624 26.977 199.414 + 1.739 1.789.662 1.237.317

105.813
66.624
26.977

199.414

TOTALE GUARITI
TOTALE DECEDUTI

CASI TOTALI

INCREMENTO 
CASI  TOTALI             

(rispetto al giorno 
precedente)

TAMPONI CASI TESTATI

ATTUALMENTE POSITIVI

Regione

AGGIORNAMENTO 27/04/2020 ORE 17.00

POSITIVI AL nCoV
DIMESSI/
GUARITI

DECEDUTI CASI TOTALI

La situazione nei numeri: 
trend positivo, ora occorrono conferme
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Gimbo Tamberi de-
ve aspettare ancora. 
Quattro anni fa alle 

Olimpiadi di Rio de Janeiro 
un'infortunio lo costrinse a 
stare ai box; adesso, a causa 
del coronavirus, il rinvio di un 
anno della amnifestazione a 
5 cerchi di Tokyo. A Gianmar-
co Tamberi l'adrenalina della 
pedana manca eccome, vole-
va i Giochi subito per riscatta-
re Rio, però adesso si mostra 
cauto sulla la fase 2 e mette 
in guardia da eventuali acce-
lerazioni. «Tornare subito a 
gareggiare, ora, e fare partite 
non ha molto senso - dice il 
campione azzurro del salto in 

alto - Tutta l'Italia e il mondo 
intero hanno fatto un gran-
de sforzo, anche economico: 
penso alle aziende e ai lavo-
ratori. Gli sforzi fatti finora 
non compromettiamoli nella 
fase due».La quarantena non 

è facile, ma Gimbo ammette 
di aver trovato i lati positivi. 
«Mi sento come una Ferrari 
che al giro finale gira più len-
ta dopo aver tirato al massi-
mo - racconta - Ma avere un 
periodo di tranquillità aiuta a 
non surriscaldare il motore e 
so che tornerò a pieni giri al 
momento giusto. Mi sto alle-
nando con molta meno pres-
sione e motivazione addosso, 
mi è calata un po' l'adrena-
lina. La ritroveremo quando 
torneremo ad allenarci», si 
dice convinto l'atleta delle 
Fiamme Gialle.Lo stop forza-
to allo sport e l'incertezza sui 
prossimi impegni in calenda-

Gimbo Tamberi
come una Ferrari ai box 

Ma e’ giusto cosi’
di Vezio Trifoni

Foto di G. COlombo/FIDAL
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rio hanno allentato di molto 
la tensione «Ogni allenamen-
to lo vivevo come una gara 
e ora devo ammettere che 
questa motivazione è molto 
più bassa. Vivo questo perio-
do con molta serenità e di-
co che non mi fa per niente 
male. Forse ne potrei anche 
giovare». Campione mondia-
le indoor a Portland 2016 ed 
europeo ad Amsterdam 2016 
con il record di 2.39 («ora 
penso più alle medaglie ma 
non ritengo impossibile sal-
tare qualcosa in più»), per il 
primatista italiano il rinvio di 
Tokyo 2020 è stato un altro 
sogno interrotto dopo aver 
saltato Rio 2016: «Il rinvio 
delle Olimpiadi l'ho vissuto 
come una ferita, ma ero con-
sapevole che fosse la scelta 
più giusta. Ero il primo a dire 
facciamole, ma adesso que-
sto sforzo che abbiamo fatto 
non dobbiamo compromet-
terlo - aggiunge Tamberi - Ci 
deve essere una riapertura 
graduale».Dopo lo slittamen-
to delle tappe di Diamond 
League di Eugene e Parigi, 
crolla anche la speranza dei 
prossimi Europei sempre 
nella capitale francese, che, 
dopo aver resistito, hanno al-
zato bandiera bianca proprio 
nelle scorse ore. La sensazio-
ne è che l'atletica mondiale 

ripartirà dalla stagione in-
door: «Ci alleniamo - spiega 
- ma non si sa per cosa. Il ca-
lendario al momento è tutto 
cancellato. Di sicuro non c'è 
nulla, ma si rischia di saltare 
a piè pari la stagione outdoor 
e ripartire direttamente con 
l'indoor, che a quel punto 
avrebbe un valore aggiunto». 
Nel frattempo, Gimbo si divi-
de tra «studio e divano» am-
mette sorridendo: «Mangio, 
anche con poca moderazio-
ne - racconta l'azzurro - mi sto 
concedendo cose che prima 
non mi concedevo. Chiara si 
diletta ai fornelli e io ad as-
saggiare. Sapevo già di esse-
re molto pigro...».Chiara è la 
fidanzata e un giorno le chie-
derà di sposarlo: «Stiamo in-
sieme da dieci anni - confessa 
Tamberi - è la donna con cui 
voglio passare il resto della 
mia vita. Prima o poi arriverà 

il momento del matrimonio, 
ma è una cosa molto bella 
che merita le sue attenzioni, 
farla con la testa alle Olim-
piadi non sarebbe giusto».Il 
cruccio resta quello: «Il mio 
obiettivo non è mai cambia-
to conclude l'azzurro - Tutto 
quello che era stato fatto era 
in chiave Tokyo 2020, resta 
quello anche se i Giochi si fa-
ranno tra un anno. Mi spiace 
solo per il fatto che avevo fat-
to una preparazione esem-
plare, senza infortuni da 7-8 
mesi. Non era mai successo 
prima. Speriamo bene». Tam-
beri punta in alto, e tornerà a 
salire.

Foto di G. COlombo/FIDAL
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Come tutti sappiamo, 
lo sport mondiale, 
in conseguenza del-

la pandemia da covid è in 
lockdown, così come gran 
parte delle attività non es-
senziali!
Addirittura le Olimpiadi e il 
Campionato Europeo di cal-
cio sono stati rimandati al 
2021, e quasi tutte le Federa-
zioni Sportive hanno dichia-
rato conclusi i loro campio-
nati per ripartire a settembre 
in sicurezza (con l’eccezione 
del calcio che invece sta cer-
cando una data per ripartire 
e completare il campionato 
e le competizioni europee ).
Il mondo del podismo si è 
allineato alla linea della pru-
denza e della responsabilita’ 
ed ha annullato o rimandato 
tutte le gare fino all’estate ( 
addirittura anche le gare di 
luglio, come la Seiser Alm 
Half Marathon, di cui sono 

un estimatore, sono state 
annullate).
Le visite per l’idoneità spor-
tiva, al momento sono state 
sospese quasi ovunque, per-
ché fanno parte di quelle at-
tività mediche non essenziali 
e differibili … questo almeno 
fino al 3 maggio, quando,pur 
con le dovute cautele e se-
guendo le indicazioni del 
Governo, potrebbe ripartire 
l’attività certificatrice.

Ma in che modo?

Al momento le uniche in-
dicazioni certe sono state 
date dalla Fmsi e dalla Fgci 
per quanto riguarda lo sport 
PROFESSIONISTICO in ge-
nerale (la Fmsi), e il calcio in 
particolare (la Fgci).
La Fgci, infatti, è l’unica Fe-
derazione che ha sempre 
dichiarato di voler far ter-
minare i campionati, anche 
perché l’Uefa sta spingendo 

le varie federazioni in questa 
direzione, proprio perchè è 
fortemente intenzionata a far 
concludere, in agosto, tutte 
le competizioni europee.
La regolamentazione è molto 
particolareggiata e prevede 
una serie di passaggi diagno-
stici e test che, a mio avviso, 
sara’ molto difficile da met-
tere in pratica ( ad eccezione 
della SERIE A DI CALCIO che 
ha un potere economico infi-
nito), non fosse altro,per il nu-
mero di tamponi e test siero-
logici che dovrebbero essere 
effettuati… (e qui interviene 
anche una questione etica: si 
fanno i tamponi per atleti sa-
ni e non si fanno ai sanitari in 
ospedale o in ambulatorio?)
Per quanto riguarda gli ama-
tori, come ci si deve compor-
tare?
Anche in questo caso si può 
dividere la popolazione spor-
tiva in due gruppi: 

Visite 
medico 
sportive 
e Covid19: quante incertezze!

Dr Luca Magni
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1 Atleti Covid positivi con 
malattia o infezione in 

corso (che devono stare in 
isolamento) o con pregressa 
malattia (che è guarita).

2 Atleti Covid negativi, 
nel caso dei pazienti co-

vid guariti, i protocolli sono 
in via di definizione, in quan-
to la malattia e/o l’infezione, 
potrebbe lasciare degli esiti 
patologici, che riguardano il 
cuore (miocarditi) o il polmo-
ne o altro. Quindi di sicuro 
dovremo ampliare il proto-
collo con esami supplemen-
tari.

Nel caso dei pazienti Covid 
negativi la visita dal punto di 
vista del protocollo rimane 
la stessa, ma esistono (come 
per tutte le attività sanitarie) 
un serie di precauzioni che 
necessariamente dovranno 
essere messe in atto per po-
ter fare la visita:

1) Triage telefonico: l’atleta 
deve dichiarare che non ha 
avuto febbre, tosse, o altri 
sintomi sospetti, o contatti 
con covid+, negli ultimi 15 gg 
e nel caso che siano presenti 
questi sintomi NON PUO’ fare 
la visita ma si deve sottopor-
re valutazione infettologica e 
al tampone)

2) Triage all’entrata: può 
entrare solo una persona al-
la volta, (a parte i minori o i 
disabili che possono essere 
accompagnati) e comunque 
vanno distanziati se riman-
gono in sala d’attesa di al-
meno 1,80 cm Devono avere 
mascherina e guanti.
All’entrata viene misurata la 
temperatura corporea con 
termo scanner, controllata la 

saturazione dell’O2, vengo-
no igienizzate le mani con 
gel o con lavaggio accurato 
e se non in possesso da par-
te dell’atleta, vengono forniti 
dall’Ambulatorio mascherina 
chirurgica e guanti. L’atleta, 
anche in questa fase, confer-
ma di non aver avuto febbre, 
tosse, o altri sintomi sospetti, 
o contatti con covid positivi, 
negli ultimi 15 gg e deve fir-
mare un documento che lo 
attesti. Il documento va alle-
gato alla cartella.

3) Triage alla visita. Il me-
dico se riscontra durante 
l’anamnesi o la visita dei sin-
tomi sospetti riguardo una 
possibile infezione, puo’ in-
terrompere la visita e indiriz-
zarlo verso l’esecuzione di un 
tampone.

4) Precauzioni in corso di 
visita. La spirometria rappre-
senta un momento critico, in 
quanto si un paziente asinto-
matico potrebbe espellere il 

virus nell’ambiente durante 
l’esecuzione della prova (è 
indispensabile per l’operato-
re utilizzare mascherine ffp2 
con maschera chirurgica so-
prastante, occhiali o visiera 
protettiva, guanti e camice 
monouso, arieggiare e sanifi-
care tutti gli strumenti dopo 
la prova.

5) Indispensabile l’utilizzo 
di filtri da applicare sulla 
turbina dello spirometro.

6) La prova da sforzo, pur 
massimale, deve essere fatta 
con la mascherina chirurgica 
e i guanti o facendo lavare le 
mani prima di salire sul ciclo-
ergometro. Anche in questo 
caso dopo la prova va arieg-
giato l’ambiente e sanificato 
gli strumenti. Anche la mi-
surazione della pressione va 
fatta con il minor contatto 
possibile.

7) Il controllo della vista e 
del udito, e la visita generale 
con misurazione di altezza e 
peso,e visita medica, si effet-
tuano con uso di mascherina 
e guanti sia da parte degli 
operatori che degli atleti
Naturalmente rimangono le 
solite prescrizioni: obbligo 
di certificazione antitetanica, 
richiesta della società, esame 
delle urine completo.

SICURAMENTE, CI VORRA’ 
MOLTO PIU TEMPO PER 
L’ESECUZIONE DELLA VISI-
TA, E MOLTA ATTENZIONE 
E PRUDENZA.

È possibile che in caso di dub-
bi il medico aspetti 15 gg per 
il rilascio della certificazioni  
per escludere l’insorgenza di 
sintomatologia Covid.
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ner siano rappresentati il più 
possibile frutta e verdura di 
stagione variando i colori. Più 
colori compariranno nel car-
rello della spesa, maggiore 
sarà l’apporto di antiossidan-
ti e vitamine.

BIANCO

Banane: raccolte al giusto 
grado di maturazione, sono 
ricche di potassio e di carboi-
drati rapidamente assimilabi-
li: il potassio gioca un ruolo 
chiave nel controllo della con-
trazione muscolare e la sua 
carenza è uno dei molteplici 
fattori responsabili dell’ insor-
genza dei crampi muscolari.

I CONSIGLI DELL’ESPERTO

Quando il runner va al 
supermercato, spesso 
riempie il carrello di 

prodotti particolarmente sfi-
ziosi, ma dei quali potrebbe 
fare tranquillamente a meno.
In questa riflessione che con-
durrò “a puntate”, cercherò  di 
fornire ai podisti una sorta di  
“lista della spesa”, per orien-
tarsi più agevolmente nel 
“mare magnum” dei cibi che 
si trovano in ogni negozio di 
generi alimentari.
Ogni volta che entrano in un 
supermercato, gli atleti  si tro-
vano a fronteggiare un com-
pito assai arduo: scegliere, tra 
gli alimenti  proposti, alimen-
ti sani e nutrienti che possano 
fornire il miglior “carburante” 
per la tua corsa.
Confezioni accattivanti, eti-
chette furbe, pubblicità ingan-
nevole, e una serie  d’ingredien-
ti camuffati confonderebbero 
le idee anche all’acquirente più 
accorto. 
L’acqua è sempre in fondo al 
negozio, ci avete mai fatto 
caso? Per non parlare degli 
snack messi a bella posta ac-
canto alle casse per “moltipli-

care” le tentazioni di sgranoc-
chiare qualcosa (ecco uno 
dei motivi per cui la spesa 
andrebbe effettuata sempre 
a stomaco pieno!).
Prendiamo il carrello e inizia-
mo il nostro tour!

1. Reparto  
frutta e verdura

IL CONSIGLIO  
DEL DIETOLOGO

Frutta e verdura sono ricchi 
di fibre vitamine e antiossi-
danti, elementi fondamentali 
per chi corre. E’ importante 
che nel carrello di ogni run-

“Di corsa” a fare la spesa: 
prima parte
Andiamo “di corsa” a fare la spesa! 
La “dieta” del runner  
inizia al supermercato
di Anna Pulcina *

VERDE

Cavolo cinese: ad alto te-
nore in vitamina C, vitamina 
K e carotenoidi , fondamen-
tali per la protezione della 
vista. Un adeguato apporto 
di vitamina C ha un impor-
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tante ruolo antiossidante 
nonchè coadiuvante della  
funzione immunitaria. Uti-
lizzalo per preparare delle 
zuppe, saltato in padella, 
per accompagnare  piatti a 
base di carne o arricchire i 
panini.

ROSSO 

Rape rosse: Le barbabieto-
le (o rape rosse) sono ricche 
di micronutrienti importanti 
come ferro, potassio, magne-
sio, betaina (un importante 
antiossidante responsabile 
del colore rosso). 

Lamponi: possiedono otto 
grammi di fibre per una sin-
gola porzione di circa 120 
grammi. Va ricordato che i ci-
bi ad alto contenuto in fibre 
aiutano i podisti a mantenere 
il peso corporeo e a preser-
vare  l’efficienza del sistema 
digerente.

L’IDEA FURBA

Vuoi acquistare prodotti 
biologici? Se li mangi sen-
za buccia (avocado, banana, 
cipolle), i prodotti coltivati 
convenzionalmente possono 
andare bene. Se invece hai 
intenzione di mangiarli con 
la buccia  (peperoni,mele, 
pesche,) gli acuqisti “bio” li-
miteranno la tua esposizione 
ai pesticidi.

ATTENZIONE

Frutta confezionata 
pre affettata

Affettare prima del tempo la 
frutta ne
aumenta la superficie espo-
sta all’ossigeno, facendo 
crescere il rischio di perdita 
di nutrienti. La frutta confe-
zionata, tra l’altro, è general-
mente più costosa della frut-
ta “al naturale”.
Succhi di frutta
Molti sono dolcificati con ag-
giunta di zucchero o succhi 
poveri dal punto di vista nu-
trizionale, come quelli di pera
e mela. Se te li prepari da solo 
spendi molto meno.
Lattuga Iceberg
Una delle insalate più popo-
lari è anche una delle meno 
ricca di nutrienti. In linea ge-
nerale, più scura è la foglia 
verde, più
grande è il vuoto nutriziona-
le.

Avocado: ricco di grassi 
monoinsaturi (18,5 gram-
mi per 100 grammi).Mezzo 
avocado fornisce 7 grammi 
di fibre.
GIALLO E ARANCIONE 

Peperoni: il peperone, oltre 
a essere ricco di vitamina C, 
contiene in 100 g di provi-
tamina A, una quantità  pari 
a più della metà della dose 
giornaliera raccomandata. 
Possiede inoltre una discre-
ta quantità di potassio e una 
quota d’acqua pari al 90% del 
peso. 

Albicocca: ricchissima di vita-
mina C magnesio e vitamina 
A. La vitamina A stimola la 
funzione immunitaria, im-
portante per ridurre il rischio 
d’infezioni delle alte vie respi-
ratorie. Tali fenomeni, ben-
chè non gravi, sono tuttavia  
molto fastidiosi per il runner 
in allenamento.

BLU E VIOLA

Melanzane: hanno poche 
calorie, ma sono ricche di an-
tiossidanti, fondamentali per 
il cuore e gli altri muscoli.

Prugne: Uno studio del Texas 
AgriLife Research Found ha 
rilevato che le prugne hanno 
un potere antiossidante pari 
a quello dei ben più noti mir-
tilli. Tuttavia, uno smodato 
apporto di antiossidanti, può 
anche contrastare i mecca-
nismi adattogeni dell’allena-
mento. Introdurre antiossi-
danti in moderata quantità, 
invece,  aiuta a ridurre i dolori 
muscolari dovuti ai micro-
traumi prodotti con la corsa, 
riduce i tempi di recupero e 
stimola il sistema immunita-
rio.
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2. Reparto  
carne, pesce  
e gastronomia

IL CONSIGLIO DEL 
DIETOLOGO CARNE DI 
SICURA PROVENIENZA

Carne biologica
La carne biologica ha un 
costo maggiore ma riduce 
l’esposizione ad antibiotici e 
ormoni spesso utilizzati per il 
bestiame allevato in maniera 
convenzionale, “all’aperto”. Il 
termine significa unicamente 
che ha accesso a spazi aperti. 
Il manzo nutrito col foraggio 
rappresenta una scelta intel-
ligente: uno studio condotto 
nel 2010 dall’Università del-
la California riscontrava che 
se confrontato col bestiame 
allevato in maniera conven-
zionale, presenta un minor 
contenuto in grassi saturi 
ed è più ricco di acidi grassi 
omega 3 e vitamina E.

DALLA PESCHERIA 
BUONI: NEL PIATTO 
2-3 VOLTE AL MESE

Pesce spada
Buon contenuto proteico e 
alto in omega 3, i grassi be-

nefici per il cuore e “amici” 
del runner anche per la lo-
ro azione antinfiammatoria. 
Però propone anche un ri-
schio medio-alto di conta-
minazione da mercurio, che 
si accumula maggiormente 
nei pesci predatori di grossa 
taglia e dalla vita più lunga. 
Mantenendone un consumo 
moderato, comunque, i be-
nefici superano sicuramente 
i rischi.

molti piatti tipici è cucinato 
insieme a verdure (pomodo-
ro, spinaci, cipolle ecc.), com-
binazione che fornisce così 
un ottimo apporto d’impor-
tanti nutrienti.

Trota iridea salmonata 

Capesante
La popolazione è abbondan-
te e il rischio di contaminazio-
ne basso, ma i metodi di rac-
colta possono essere dannosi 
per l’ambiente marino. Quel-
le allevate in acque aperte 
rappresentano un’opzione 
ecologicamente migliore.

OTTIMI: NEL PIATTO 
2-3 VOLTE ALLA 
SETTIMANA

Merluzzo 

Meno costosa del salmone 
selvaggio (vedi più avan-
ti), è anch’essa ricca di acidi 
grassi omega 3, che aiutano 
a ridurre il rischio di diabete 
e patologie cardiovascolari 
e danno sollievo alle artico-
lazioni. Vive bene nei grandi 
fiumi montani e di pianura 
che abbiano acque correnti 
e pure. La trota iridea si adat-
ta bene nei laghi di pianura 
e nei grandi laghi, ma trova 
condizioni possibili anche in 
fiumi non perfettamente lim-
pidi ma con acque pure.

Salmone 
Salmone selvaggio affumica-
to Maggiormente sostenibile 
rispetto alle varietà allevate, 
il salmone selvaggio affumi-
cato rappresenta un modo 
semplice per aggiungere al 
pasto vitamina B12, coadiu-
vante anche per l’attività ce-
rebrale e omega 3.

Poco costoso e dal contenu-
to proteico elevato, è pratica-
mente privo di grassi, il che lo 
rende facilmente digeribile.
Può essere proposto da solo 
con olio di oliva, mentre in 
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Molluschi 
I molluschi bivalvi, come 
cozze e arselle, apportano 
a basso costo una discreta 
quantità di vitamina B12 (e 
in quantità variabili anche 
le altre vitamine del gruppo 
B) di ferro emico, di iodio (la 
cui integrazione alimentare 
pare indiscutibilmente utile 
al raggiungimento della ra-
zione raccomandata), zinco 
e selenio, sostanze ad azione 
antiossidante che possono 
alleviare lo stress ossidativo 
conseguente all’allenamen-
to. Scegli quelli di provenien-
za sicura, allevati utilizzando 
metodi sostenibili per l’am-
biente e con
minimo rischio d’intossica-
zione.

PESSIMI: RARAMENTE 
NEL PIATTO (O MAI)

Gamberetti importati
La maggior parte sono tropi-
cali, provenienti o da cattu-
ra con pesca a strascico, che 
provoca danni spazzando 

tutto quello che trova sul suo 
passaggio, o da allevamen-
ti intensivi, con distruzio-
ne rilevante delle foreste di 
mangrovie, con danni sia per 
l’ambiente che per la vita del-
le popolazioni locali. In molti 
sistemi d’allevamento
commerciale, la densità di 
gamberetti nei bacini è al-
tissima, per cui s’impiegano 
grosse quantità di pestici-
di, antibiotici e altri prodotti 
chimici, sostanze inquinanti 
persistenti, tossiche, e con 
potenziali effetti negativi sul-
la salute di allevatori e consu-
matori.

Salmone allevato 
nell’Atlantico 
La maggior parte dei salmo-
ni sono allevati in gabbie o in 
recinti aperti lungo la costa 
e gli impianti di itticoltura ri-

gettano cibo non consuma-
to, una massa di escrementi, 
e molto spesso anche pestici-
di e antibiotici, direttamente 
negli oceani, inquinando le 
acque. Inoltre le traccelascia-
te dai disinfettanti e dagli an-
tibiotici utilizzati negli alleva-
menti possono avere effetti 
sulla salute dei consumatori, 
così come può rappresentare 
una preoccupazione il rischio 
d’inquinamento da PCB (poli-
clorobifenili).
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Tonno rosso
E’ costoso è sottoposto a 
una pesca intensiva che lo 
ha portato a rischio d’estin-
zione; inoltre, come gli altri 
pesci predatori di grosse di-
mensioni, può concentra-
re nei suoi tessuti residui di 
mercurio e altri inquinanti 
come la diossina e i policlo-
robifenili. Consumalo con 
moderazione, scegliendo più 
frequentemente varietà più 
piccole come la palamita o 
altre specie di pesce azzurro. 
(vedi tabella)

La scelta migliore La buona notizia Evita La cattiva notizia

Manzo Filetto, 
controfiletto, 
girello, 
magatello), 
fesa, scamone
controfiletto

Contiene circa 20 
grammi di proteine per 
una porzione di 100 
grammi, con non più di 
5-6 grammi di grassi

Costata, 
bistecca 
con l’osso

Questi tagli presenta-
no il rapporto grassi/
proteine più elevato, 
con circa 15 grammi di 
grasso per 100 gram-
mi. Puoi migliorare la 
situazione eliminando 
tutto il grasso visibile

Pollame Coscia di pollo 
senza pelle, 
coscia di tacchino

Una porzione di 100 
grammi contiene 18 
grammi di proteine e 
solo 3 di grassi, appena 
1 grammo più della 
carne del petto.Se 
togli la pelle la coscia 
di tacchino presenta 
la stessa proporzione 
grassi/proteine di quel-
la di pollo

Pollame da 
allevamenti 
intensivi

L’uso di ormoni per ac-
celerare la crescita e di 
antibiotici per evitare 
le malattie dovute agli 
ambienti sovraffollati, 
comporta conseguen-
ze negative per la salu-
te del consumatore

Maiale Filetto, 
bistecchina 
magra senz’osso

Il contenuto in 100 
grammi di circa 18 
grammi di proteine e 
solo 3 grammi di grassi 
rende questi tagli 
praticamente uguali al 
petto di pollo

Costine 
di maiale, 
tagli marinati

Le costine contengo-
no circa 20 grammi di 
grassi in una porzione 
di 100 grammi; la carne 
marinata presenta un 
contenuto molto eleva-
to in sodio

TAGLIATI E 
CONFEZIONATI

Petto di tacchino 
Virtualmente privo di grassi 
e ottima fonte di proteine. 
Quello arrosto non conserva-
to ha un sapore migliore
e in genere contiene meno 
sodio.

Roast beef
Una porzione di 60 grammi 
contiene appena 4 grammi di 

grassi, 18-20 grammi di pro-
teine, circa 110 calorie.

Bresaola
Solo 2 grammi di grassi e ben 
33 grammi di proteine per 
100 grammi di prodotto, con 
un buon apporto di carnosi-
na.

Prosciutto crudo magro
Togliere la parte grassa ester-
na riduce il quantitativo di 
grassi a 3 grammi per 100 
grammi, con circa 30 grammi 
di proteine. L’alto contenuto 
in sodio lo rende utile quan-
do è necessario aumentare 
l’apporto del minerale (ele-
vata sudorazione), da limita-
re quando invece è opportu-
no ridurlo.

* Dr.ssa Anna Pulcina
Medico Chirurgo

Specialista in Scienza  
dell’alimentazione

Certificata SANIS “Esperta in 
Nutrizione Sportiva”
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TENETEVI ANCORA
PIÙ SALDI!

Volo Charter + Hotel **** + transfer da 399 Euro

(4 gg. / 3 notti)

Pettorale maratona 65 Euro

Prezzo garantito ai primi 10.000 iscritti!

Maratona di Valencia
6 dicembre 2020

Per info vista il sito www.travelmarathon.it o contatta il call center dalle 08:00 alle 20:00, dal lun. al sab. con orario continuato.
Tel. 055-453646 - 055-0050267 - Mail info@travelmarathon.it

Sede di Travelmarathon (Spagna) - www.travelmarathon.es - distaccamento estero Valencia 
Organizzazione tecnica a cura di Travelmarathon.it agenzia viaggi/tour operator. Aut. con DIA n. 404940 (Città Metropolitana Firenze)
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Dal 4 di maggio si potrà 
quindi riprendere a fa-
re attività motoria an-

che non necessariamente in 
prossimità di casa, in solitu-
dine, e sempre mantenendo il 
distanziamento sociale. Cosa 
è importante tener presente 
dal punto di vista tecnico. Lo 
abbiamo chiesto a Massimo 
Santucci.

Siamo prossimi alla riparten-
za dei nostri allenamenti di 
corsa. Con le restrizioni che si 
allentano, siamo a progettare 
la ripresa. Quali sono le rac-

comandazioni? Innanzitutto 
ricordarsi cosa abbiamo fatto 
nelle ultime settimane in mo-
do onesto e di conseguenza 
tracciare la linea per riprende-
re quota. Non è conveniente 
barare. Maggio sarà un mese 
che dovrà accompagnarci ver-
so ciò che eravamo prima del-
lo stop. Dobbiamo riprendere 
confidenza con il gesto corsa. 
Quindi irrinunciabili da inseri-
re le uscite di “lento”, ma non 
troppo lunghe. Ciò per dare 
ossigeno al muscolo e risve-
gliare i processi cellulari. 
Utili sono poi tutte le attivi-
tà reattive ed elastiche quali 
allunghi, fartlek, intervallati. 
Le intensità di questi mez-
zi devono essere morbide e 
soprattutto bisogna sapersi 
ascoltare. Il corpo, così facen-
do, riattiverà la sua memoria 
rendendo disponibili tutte le 
attitudini che esprimeva pri-
ma della sosta. 
Anche le corse progressive 
aiutano a reclutare le fibre 

muscolari mandate in letar-
go. Se avremo pazienza fare-
mo in fretta..questa la sintesi 
espressa per opposti. Dovre-
mo non farci ingolosire, ma 
assaporare la ripresa un boc-
cone alla volta.

Per contatti: 
A.S.D. Santuccirunning

Via Aurelia Sud 160 
Viareggio (LU)

Cell.: 349 3408494
info@santuccirunning.it

Come riprendere a correre? 
I consigli di Massimo Santucci
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JUNIORES MASCHILE (1985-1986)
1 GENTILUOMO RICCARDO ATL. LASTRA A SIGNA 40’47
2 MENCI MATTEO POL. BONELLE 1:02’32”
   
SENIOR 20 MASCHILE (1980-1984)

1 IGLIORI MASSIMO G.P. ALPI APUANE 38’11”
2 OBINO TIZIANO R. ALTO RENO 36’26”
3 TOSETTI PAOLO R. ALTO RENO 39’30”
4 DELLI MARCO G.S. MAIANO 40’29”
5 BAMBI COSIMO G.S. MAIANO 40’32”
6 PONS NICOLO’ G.S. MAIANO 51’08”
7 PADOVAN LUIGI ATL. VALDIEVOLE 58’23”

SENIOR 20 FEMMINILE (1980-1984)
1 BAMBI TESSA G.S. MAIANO 49’58”
   
SENIOR 25 MASCHILE (1975-1979)

1 CECCONI EMANUELE R. ALTO RENO 37’30”
2 SEGALI SIMONE G.S. MAIANO 44’25”
3 MUNGAI DANIELE POL. BONELLE 47’01”
4 ROSHAN FERNANDO G.S. MAIANO 1:15’18”
   
SENIOR 25 FEMMINILE (1975-1979)

1 SCIABOLACCI ELENA S. FEDI PISTOIA 49’32”
2 CAPORALI ELISABETTA S. FEDI PISTOIA 52’56”
3 ROMEI ANNA LISA G.S. MAIANO 1:06’54”
   
SENIOR 30 MASCHILE (1970-1974)

1 CHECCACCI LORENZO G.P. ALPI APUANE  36’42”
2 MARANGHI ROBERTO ATL. CASTELLO 37’27”
3 GIOVANNETTI DENIS  ATL. CASALGUIDI 38’22”
4 CARBONE MARIO ATL. VINCI 38’34”
5 SILICANI GIOVANNI ATL. VINCI 38’47”
6 MARCHI DIEGO G.S. MAIANO 39’52”
7 ANDREOTTI ASCANIO S. FEDI PISTOIA 39’55”
8 GUAZZINI ALESSIO ATL. LASTRA A SIGNA 40’26”
9 NICCOLINI MARCO S. FEDI PISTOIA 41’12”
10 CHITI DAMIANO ATL. LASTRA A SIGNA 41’13”
11 CALABRESE GIUSEPPE R. ALTO RENO 44’38”
12 FLORIANI FRANCESCO TORRE DEL MANGIA 49’08”
   
SENIOR 30 FEMMINILE (1970-1974)

1 TIBERI LAURA TORRE DEL MANGIA 45’23”
2 DAMI TIZIANA S. FEDI PISTOIA 49’08”
3 MUZZI FEDERICA TORRE DEL MANGIA 1:11’48”
   
SENIOR 35 MASCHILE (1965-1969)

1 MILANI DANIELE G.P. ALPI APUANE 35’22”
2 FAYSAL AFKIR  ATL. VINCI 39’29”
3 MANGIA CARMINE ATL. CASALGUIDI 39’45”

4 GRAMOLI GIAMPAOLO G.S. MAIANO 40’24”
5 GIANNELLI ALESSANDRO U.S. UGNANO 40’35”
6 SACERDOTALI MASSIMO G.S. MAIANO 41’01”
7 TOMMASELLI GIUSEPPE S. FEDI PISTOIA 41’20”
8 TIELLI TIZIANO POD. NARNALI 41’21”
9 RICCIONI PAOLO ATL. LOLLI BOLOGNA 42’57”
10 SPIRITO ANTONIO ATL. LASTRA A SIGNA 43’47”
11 MENESTRINA ANDREA G.S. MAIANO 44’46”
12 BROGIONI PATRIZIO G.S. MAIANO 45’11”
13 MARIOTTI FAUSTO G.S. PIEVE A RIPOLI 46’01”
14 FRATTA FABRIZIO R. ALTO RENO 46’14”
15 MAZZINI ENRICO G.S. MAIANO 46’44”
16 AIROLDI MASSIMO G.S. MAIANO 48’21”
17 ORNELLA ALAIN G.S. MAIANO 49’43”
18 STADERINI PIETRO TORRE DEL MANGIA 49’58”
19 PALLADINI FABIO TORRE DEL MANGIA 54’39”
20 VENTURI LUCA S. FEDI PISTOIA 56’10”
21 BARGHINI MARCO ATL. VINCI 57’12”
22 AULISA GIUSEPPE ATL. LASTRA A SIGNA 1:09’44”
   
SENIOR 35 FEMMINILE (1965-1969)

1 JOZZELLI EMMA G.S. LAMMARI  40’41”
2 BREVEGLIERI PAOLA ATL. CALDERARA -BO- 45’09”
3 RIVERO RAICE TORRE DEL MANGIA 47’45”
4 ANDREOTTI FRANCESCA S. FEDI PISTOIA 50’00”
5 ARESU LUCIANA LA STANCA VALENZATICO 52’45”
6 MINI GAIA TORRE DEL MANGIA 1:05’47”
   

SENIOR 40 MASCHILE (1960-1964)
1 CECCARINI GIORGIO PODISTICA CAVA FORLI’ 36’12”
2 DOMENICALI NELLO G.P. ALPI APUANE 36’43”
3 FUSI ANDREA ATL. LASTRA A SIGNA 37’23”
4 TORRACCHI ALDO ATL. LASTRA A SIGNA 39’08”
5 ERMINI ANDREA G.S. MAIANO 39’57”
6 FALASCA CLAUDIO ATL. VINCI 40’50”
7 NANNETTI MAURO ATL. VINCI 43’12”
8 BURCHI GIULIANO LA STANCA VALENZATICO 43’39”
9 SORICE DONATO LA STANCA VALENZATICO 43’54”
10 BORSELLI DANIELE G.S. MAIANO 44’30”
11 NISTRI ANDREA G.S. MAIANO 44’43”
12 TILLI ALESSANDRO TORRE DEL MANGIA 48’55”
13 DALI’ ALESSANDRO LA STANCA VALENZATICO 49’31”
14 PICCIOLI LEONARDO G.S. MAIANO 50’36”
15 BRUSCHI MAURIZIO ATL. CASALGUIDI 50’59”
16 NANNETTI MAURO ATL. VINCI 51’05”
17 MAZZONI FEDERICO ATL. LASTRA A SIGNA 52’08”
18 GHERARDINI STEFANO G.S. MAIANO 52’54”
19 DUCCI FRANCO R. ALTO RENO 53’59”
20 MAZZINGHI GIAN LUIGI G.S. MAIANO 54’24”
21 MICHELANGIOLI DANIELE TORRE DEL MANGIA 57’18”
22 ROGGI ALDO ATL. CASALGUIDI 1:04’47”
   
SENIOR 40 FEMMINILE (1960-1964)

1 DEL BELLO BARBARA TORRE DEL MANGIA 46’54”
2 FRANCHI LORETTA G.P. CAI PISTOIA 50’05”
3 BOLDI CARLA TORRE DEL MANGIA 51’31”
4 FRANCHI PATRIZIA G.P. CAI PISTOIA 53’59”
5 FOLETTO CHIARA G.S. MAIANO 55’23”
6 DONATI LUCIA LA STANCA VALENZATICO 1:02’12”
7 DE CARLI MARINA G.S. MAIANO 1:10’07”
   
SENIOR 45 MASCHILE (1955 - 1959)

1 SIMI CLAUDIO G.P. ALPI APUANE 36’54”
2 VIZZONI MASSIMO G.P. ALPI APUANE 39’23”
3 TONELLI PAOLO PONTELUNGO BO 39’43”
4 BALLERINI SIMONE ATL. SIGNA 40’12”
5 IEBBA ANTONIO ATL. VINCI 40’16”
6 AGOSTINI LUCIO R. ALTO RENO 41’30”
7 BERVIGLIERI ANDREA ATL. CALDERARA BO 42’33”
8 MEDICI MARCO R. ALTO RENO 45’33”
9 CALANDRA GIACOMO ATL. VINCI 45’48”
10 BECHINI LUCIANO G.S. ALPI APUANE 45’58”
11 FILIPPINI STEFANO ATL. CASALGUIDI 46’02”
12 SOLDI FABRIZIO ATL. CASALGUIDI 48’06”
13 DANILO MIRANDA CESAR G.S. IL FIORINO 49’13”
14 MANNINI MAURIZIO JOLLY MOTORS PRATO 49’25”
15 TARDULLI RICCARDO G.S. MAIANO 50’08”
16 PALMESI DANIELE LA STANCA VALENZATICO 50’54”
17 BROGINI MARCO TORRE DEL MANGIA 51’39”
18 ARIANI CLAUDIO ATL. LASTRA A SIGNA 51’50”

Vangile - Massa e Cozzile (PT) 5 settembre 2004 - km 9,2

Campionato Italiano UISP
di Corsa in Salita
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19 GENTILUOMO GIUSEPPE  ATL. LASTRA A SIGNA 52’53”
20 FANTOZZI MARCO ATL. CASALGUIDI 55’10”
21 BRESCHI MASSIMO MISERIC. AGLIANESE 1:00’46”
22 MAITONI LUCIANO G.S. MAIANO 1:07’06”
23 NESI MARCO G.S. MAIANO 1:10’59”
   
SENIOR 45 FEMMINILE (1955-1959)

1 LAMBERTINI PAOLA ATL. LOLLI BOLOGNA 47’56”
2 CASADIO MONICA PONTENUOVO RA 48’09”
3 PECCHIOLI ANTONELLA G.S. MAIANO 53’16”
4 NESTI GINA S. FEDI PISTOIA 54’07”
5 IZZO IMMACOLATA ATL. VALDINIEVOLE 1:00’44”
6 ANGEI TERESINA S. FEDI PISTOIA 1:19’19”
   
VETERANI 50 MASCHILI (1950-1954)

1 BOLOGNESI RINALDO G.P. MASSA E COZZILE 40’51”
2 CECCARELLI MAURIZIO POD. CAVA FORLI’ 41’10”
3 GIANNI LUIGI ATL. LASTRA A SIGNA 41’25”
4  MEZZANI MARZIO ATL. VALDINIEVOLE 42’49”
5 NOBILE ANTONIO ATL. LASTRA A SIGNA 42’54”
6 SUDDU MARCELLO G.S. MAIANO 43’17”
7 GIANNOCCOLO ANTONIO G.S. MAIANO 44’00”
8 MEI ROBERTO S. FEDI PISTOIA 44’35”
9 CIPOLLINI CLAUDIO ATL. VINCI 44’50”
10 STEDERINI STEFANO G.S. MAIANO 47’55”
11 CORRADORI MASSIMO S. FEDI PISTOIA 50’29”
12 BALDI FRANCO G.P. CAMPIGLIO 50’40”
13 GENERINI ANDREA G.S. MAIANO 54’42”
14 PRATESI ENZO TORRE DEL MANGIA 55’53”
15 BRUNETTI MASSIMO G.S. MAIANO 1:02’48”
16 AMERINI GUIDO S. FEDI PISTOIA 1:04’42”
17 PIGNATA MARCO TORRE DEL MANGIA 1:05’46”
18 CALONACI ALESSANDRO G.S. MAIANO 1:28’06”
   
VETERANI 50 FEMMINILE (1950-1954)

1 MANI PIER ANNA G.S. MAIANO 1:03’55”
2 GILIBERTI ROSA S. FEDI PISTOIA 1:14’59”
3 BUSCIALA’ ANNA JOLLY MOTORS 1:18’01”
4 MONNECCHI MORINA TORRE DEL MANGIA 1:28’31”
   

VETERANI 55 MASCHILE (1945- 1949)
1 DAMI FRANCO S. FEDI PISTOIA 39’11”
2 FANETTI ENRICO INDIVIDUALE 44’55”
3 CAPORALI IVALDO S. FEDI PISTOIA 47’41”
4 TANGANELLI RINALDO ATL. CASALGUIDI 52’15”
5 BRUNO GIOVANNI G.S. MAIANO 52’47”
6 VITALI CARLO R.M. BERZANTINA 55’54”
7 BRUNO ANTONIO G.S. MAIANO 56’08”
8 CAPPELLI PAOLO G.S. MAIANO 59’13”
9 CASTELLI SERGIO G.S. MAIANO 59’23”
10 GIUNTINI ENRICO G.S. MAIANO 59’39”
11 DEL SOLDATO MAURO G.S. MAIANO 1:04’46”
12 CALISTRI SILVANO S. FEDI PISTOIA 1:08’14”
13 PADOVAN LUCIANO ATL. VALDINIEVOLE 1:18’50”
   
VETERANI 55 FEMMINILE (1945 -1949)

1 MOSCADELLI DONATELLA TORRE DEL MANGIA 54’31”
2 BELLONI IMBENIA ATL. VINCI 58’08”
3 SARCHIELLI ROSSANA ATL. LASTRA A SIGNA 1:00’12”
4 BIAGINI MARTA R.M. BERZANTINA 1:03’55”
   
VETERANI 60 MASCHILE (1940-1944)

1 CANIGIANI VASCO R.M. BERZANTINA 45’31”
2 VITALI VITTORIO R.M. BERZANTINA 47’47”
3 NESI ALESSANDRO R.M. BERZANTINA 48’39”
4 REGOLI ANGELO LE TORRI 53’06”
5 ZINGARELLO GIUSEPPE ATL. CASALGUIDI 54’52”
6 ANGELO ARRIGO G.S. MAIANO 56’22”
7 BANELLI ENRICO G.S. MAIANO 58’11”
VETERANI 60 FEMMINILE (1940-1944)

1 BOCCINI ANNA TORRE DEL MANGIA 1:28’32”

VETERANI 60 MASCHILE (1935-1939) 
1 GIRIBON EMILIO G.P. ALPI APUANE 42’02”
2 BIAGINI GIAMPIERO G.P. CAI PISTOIA 50’26”
3 MANETTI AUGUSTO G.S. MAIANO 50’52”
4 BONI BRUNO G.S. IL FIORINO 52’10”
5 BENVENUTI PIERINO G.S. MAIANO 58’04”
6 BURGASSI CESARE G.S. MAIANO 59’04”
7 MAESTRIPIERI FIORELLO G.P. CAMPIGLIO 1:04’41”
8 MUZZI MARIO TORRE DEL MANGIA 1:08’49”
9 FEDOLFI FOLGO TORRE DEL MANGIA 1:11’13”
10 TORTORA ANTONIO G.S. MAIANO 1:28’05”
   
VETERANI 70 MASCHILE (1935 E ANT.)

1 DOMENICALI ANTONIO S. FEDI PISTOIA 56’11”
2 TOCCAFONDI GIANCARLO ATL. SIGNA 1:00’05”
3 CAMPITELLI FRANCO G.S. MAIANO 1:04’39”
4 LIVERANI SERGIO TORRE DEL MANGIA 1:06’10”
5 VENTURINI NICOLA G.S. LAMMARI  1:06’17”
6 BILIOTTI GINO G.S. MAIANO 1:12’43”
7 DE MITTIS MATTEO G.S. MAIANO 1:28’04”
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Mercoledì 29 Aprile
ore 21.00  (iscrizioni entro le 14.00 di mer-
coledì 29 aprile)
“Considerazioni ed una proposta per il 
mezzofondo per la categoria ragazzi”
Relatore: Roberto Mazzantini
Venerdì 1 Maggio
ore 18.00  (iscrizioni entro le 14.00 di 
venerdì 1 maggio)
“Lo stato dell’arte della marcia in Tosca-
na”
Relatore: Massimo Passoni
Mercoledì 6 Maggio
ore 21.00 (iscrizioni entro le 14.00 di 
mercoledì 6 maggio) “La scala di Borg”
Relatrice: Ida Nicolini

Mercoledì 13 Maggio
ore 21.00  (iscrizioni entro le 14.00 di 
mercoledì 13 maggio)
“Mezzofondo - La ripresa delle attività 
per la categoria Allievi e Juniores”
Relatore: Maurizio Cito

Gli incontri si terranno 
sulla piattaforma Zoom
Per partecipare inviare una mail a: 
 santangelo@fidaltoscana.it

indicando:
Nome
Cognome
N. Tessera Fidal

Il Comitato Regionale 
della FIDAL Toscana

organizza i seguenti seminari 
in modalita’ videoconferenza:
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REGALAMI UN SORRISO
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via Botticelli 29 - 59100 - Prato (PO)

DONA IL 5 X 1000 ALLA ONLUS REGALAMI UN SORRISO

9 2 0 7 6 1 7 0 4 8 6

E’  semplice. Devi solo fare la tua firma e scrivere il nostro codice fiscale  nel primo 
riquadro in alto riservato alle O.N.L.U.S  nel modello della dichiarazione dei redditi o CUD

92076170486

Sito web: www.pierogiacomelli.com 
BANCA IFIGEST C/C 1-001487-6 FILIALE 1  AGENZIA 04 FILIALE DI PRATO    IBAN   IT41 Z031 8521 5000 0001 0014 876

SERVIZI FOTOGRAFICI

PACEMAKER

L’associazione con la propria opera di 
volontariato organizza e collabora a 
manifestazioni culturali e sportive, con lo scopo 
di arrecare benefici a persone bisognose.

5 x 1

E TANTO ALTRO...

Ricordatevi di noi 
per il 5 x 1000



Atletica Immagine 28
REGALAMI UN SORRISO

Ad oggi la metà del materiale é già stata consegnata, come vi abbiamo già relaziona-
to nei precedenti numeri,  agli Ospedali di Pisa, Pontedera, Croce Rossa Piana Pistoie-
se e Croce Rossa di Vernio, oltre a quelle distribuite alla cittadinanza nelle prime fasi 

dell'emergenza COVID-19.
Nella scorsa settimana, grazie alla Croce Rossa di Vernio un carico di 1.000 mascherine FFP2 è 
stato consegnato presso il reparto di malattie infettive dell’ospedale di Prato (vedi foto).
Ringraziamo gli amici podisti che hanno aderito numerosi all'opportunità di contribuire rin-
novando l'abbonamento con la formula 3x2.
 A fronte del pagamento di due annualità, per 40.00 euro, si ottiene l'opportunità di accedere 
al server fotografico per 3 anni e 3000 foto.
Ulteriore grande successo della sottoscrizione su Facebook a favore dell'associazione, ha por-
tato nelle casse ben 1.165,00 € che sono stati immediatamente girati alla Croce Rossa per 
aiutarli nell'emergenza sanitaria.
Vi invitiamo a destinarci il 5x1000 nella prossima dichiarazione dei redditi.

La Onlus Regalami un Sorriso 
ha investito 20.000 € per acquistare

in Cina le mascherine FFP2 e FFP3 
da destinare ai presidi ospedalieri


