
LA SOLIDARIETA' CORRE SUL CAMPO 

Sabato 18 Settembre presso lo stadio di Tavarnuue, si h giocata una partita per il sostegno alla 
ricerca sulla distrofia muscolare "LA SOUDARIETA' CORRE SUL CAMPO". Queste patologie ,, , . -, .- 
genetiche sono caratterizzate dalla progressiva degenerazione e dall'indebolimento dei muscon ' 

volontari, che comportano la perdita dell'uso delle gambe e della dearnbulazione In giovane etA. In 
questo pomeriggio di fine estate e approdato il cuore grande a pieno di amore dl Zia Caterlna di 
Milano 25 . Oggi nel magico taxi ci sono alcuni dei Supereroi di Caterina: Lorenzo, Asia e Daniele 
Amantl, un angelo biondo di 3 anni e mezzo con due occhioni azzurri che brillano fra i colori di 
Milano 25. Al suono inwnfondibile del dasson di questo taxi, si apre Il a n e l l o  del campo di 
calcio, e un caloroso e xrosciante applauso partito dalle tribune e tutto il pubblico presente ha 
emanato solidarietà e amore al piccolo Daniele testimonia! di questa grande serata di solidarietà . 
affetto da dlstrofia. La distrofia muscolare di Duchenne & la più frequente e la meglio conosciuta 
tra le distrofie dell'infanzia, ha un decorso relativamente rapido e attivo. Daniele & un bambino al 
quale & stata diagnosticata questa malattia a 6 mesi, ma lui pieno di voglia di vivere e come tutte 
queste piccole creature che lottano contro la malattia hanno bisogno di calore vicino e non 
devono restare isolati. In questi casi particolari serve tanto i'amore del genitori e familiari, ma non 
basta, anche il mondo che li circonda deve dare loro amore e noi genitori dobbiamo restare uniti 
per aiutarli a crescere serenamente. Zia Caterina sono 10 anni che sta lottando con tutte le sue 
forze, per essere uniti e solo con l'unione e la condivisione dei problemi ci possiamo aiutare a 
superare dolori insormontabili. Dopo che i bambini sono scesl dal taxi, le portiere =no rimaste 
aperte e sembravano ali colorate che awolgevano di felicità tutti i bambini e persone che stavano 
partecipando aH'evento. Chi meglio dei supereroi i quali hanno fatto carico sulla propria pelle di 
queste cure, possono portare le loro testimonianze al mondoll Come genitori possiamo dire che i 
bambini sono un grande insegnamento di vita, e ci fanno meravigliare per come accettano queste 
difficili situazioni, e riescono a darci un coraggio inestimabile. I supereroi Asia e Lorenxo che hanno 
familiarità con tutto quello che il taxi pub offrire, hanno dato istruzioni ai bambini presenti, per 
come usare i giochi : bolle di sapone, indossare occhialoni , guantoni , cappelli sfiziosi per esere 
fotografati insieme alla miti= Zia &te. Sottovoce alcuni bambini moito rneravlgliatl di questo 
mondo, hanno pronunciato parole di magia verso iia Caterina dicendo: " Questa una fata"-. 
Sicuramente con i suoi colori il suo sorriso e la sua voglia di vivere per gli altri, in questo 
pomeriggio ha portato amore. In questo angolo su un bel p* verde si respirava aria di 
tranquillith e condivisione sui wlti di bambini e genitori ai quali la vita in alcuni mornentf ha 
voltato le spalle e soprattutto hanno percepito la veglia di lottare insieme. Daniele questo 
pomeri~qio h stato dedlcato a te wn Amore e tutti ringraziamo Zia Caterina per averla conosciuta. 


