
 



 



 



 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



ALLAMANGIAGALLI 

Un corso di maglia 
per le donne 
colpite da tumore 
Superare momenti difficili an
che con piccole attività. Con 
questo spirito dall'8 marzo,fe-
stadella donna,partealla Clini
ca A/langiagalli il progetto pilo
ta, promosso da Gomitolo Ro
sa eil Centro di diagnostica se
nologica della Fondazione Po
liclinico,«Knitta la lana,scalda 
la vita». Presso il centro di dia
gnostica senologica della Fon
dazione, alle donne in attesa 
di visite, referti ed esami sarà 
proposto di partecipare a un 
corso di maglia con iferri circo
lari. Gomitolo Rosa, promoto
re di questo progetto pilota, è 
unainiziativanazionaledisen-
sibilizzazioneedi raccolta fon
di che nasce dal l'i neon trotra 
chièimpegnatocontroiltumo-
real seno e afavoredella salu
te delladonna e chi si dedica al 
recupero e alla valorizzazione 
della lana. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

Un filo di lana che unisce le donne. Un 

gomitolo rosa, di un rosa antico, 50 grammi 

di morbida dolcezza per aiutare chi lotta 

contro il cancro al seno. Un po' come è 

stato per le arance della salute promosse 

da Veronesi, grazie a un'idea di un suo 

allievo, l'oncologo Alberto Costa e all'aiuto 

di alcuni suoi amici, i gomitoli rosa (ad oggi 

15mila) stanno diffondendosi in tutta Italia 

per abbracciare le donne che vivono con il 

peso di una malattia difficile, ma, se presa 

in tempo, guaribile. Domani il filo rosa 

arriverà anche a Brescia (dalle 11 alle 20, 

presentazione alle 18.30, a Palazzo Salvadego, via Dante 19/A) per uno shopping benefico a 

favore dell'associazione. «Brescia è tra le prime dieci senologie d'Italia — commenta il dottor 

Costa — ed è tra le tappe fondamentali del nostro itinerario iniziato lo scorso ottobre che 

proseguirà in altre città. Il secondo tour ripartirà a Roma il 15 ottobre, per la giornata nazionale 

della salute del seno». La prima produzione di 75mila gomitoli è stata ricavata dalla lana in 

eccesso — dovuta all'aumento della richiesta di carne ovina da parte di popolazioni immigrate — 

prodotta dai pastori biellesi che altrimenti sarebbe stata eliminata. «I gomitoli — spiega Costa — 

vengono dati alle associazioni delle donne con tumori al seno che possono utilizzarli e distribuirli 

chiedendo una donazione di 5 euro. Il ricavato viene impiegato per aiutare le donne». Tra i 

fondatori dell'associazione c'è la giornalista Cinzia Sasso, moglie del sindaco di Milano Giuliano 

Pisapia, portavoce del messaggio di Gomitolo rosa e protagonista in prima persona della malattia. 

«Se il tumore è scoperto in anticipo, quando è più piccolo di un 1 centimetro, non ha invaso altri 

tessuti, i linfonodi sono negativi e i recettori ormonali positivi, — si legge in una nota della Sasso 

nel blog Parla con noi dedicato alle donne su D di Repubblica —, la percentuale di guarigione è del 

98%. Quando è capitato a me, e un medico mi ha detto che dovevo operarmi, ho pensato che ero 

una persona molto fortunata: averlo scoperto significava guarire».  

Maria Zanolli 

zanolli.maria@gmail.com 

5 maggio 2013 
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