
ASSISTENZA SOCIALE

Il Centro Girola, potenziato nei servizi, compie 20 anni
e li festeggia con una serie di incontri culturali

Emanuele Brambilla (Ufficio Stampa Fondazione Don Gnocchi).

Tra gli Amici di Progetto N c’è anche Alessandro, un maratoneta da 100 km

Il Centro “Girola” della Fondazione Don Gnocchi compievent’anni: era il 24 ottobre 1998, infatti, quando la struttu-
ra venne inaugurata alla presenza dell’allora arcivescovo di
Milano, card. Carlo Maria Martini. 
Realizzato dalla Fondazione “Carlo Girola” nel 1959 per acco-
gliere, offrire istruzione e avviamento al lavoro a ragazzi orfa-
ni e provenienti da famiglie dilaniate dalla guerra, negli anni
esaurì la propria funzione, fino all’acquisto da parte della
Fondazione Don Gnocchi nel 1990.
In questi vent’anni il Centro è diventato un punto di riferi-
mento prezioso per il quartiere, non solo per la presenza di im-
portanti servizi di carattere sanitario-assistenziali, ma anche
grazie a una serie di inziative culturali e ricreative. Un’apertu-
ra al territorio testimoniata altresì da una ricca presenza di
volontari che quotidianamente aiutano e supportano gli ospiti
nelle loro normali mansioni, facendo loro compagnia e accom-
pagnandoli all’interno della struttura e supportando il perso-

nale in occasione di gite, feste e momenti ricreativi. 
Oggi presso il Centro sono operativi una Residenza Sanitaria
Assistenziale per anziani non autosufficienti con 104 posti let-
to (di cui 21 dedicati a malati di Alzheimer), un reparto di
Cure Intermedie che accoglie 20 pazienti in dimissione da ria-
bilitazione specialistica, o inviati dal medico curante per la
continuazione del programma riabilitativo in regime di ricove-
ro e un Centro Diurno Integrato (Cdi), rivolto ad anziani par-
zialmente autosufficienti, che garantisce servizi e interventi
socio-assistenziali (anche nelle giornate di sabato e domenica)
difficilmente erogabili a domicilio.
È attivo inoltre un servizio di Assistenza Riabilitativa aperto
a pazienti adulti e anziani che necessitano di prestazioni ria-
bilitative per disabilità funzionali neuromotorie e un servizio
domiciliare rivolto ai soli residenti del Comune di Milano.
In occasione del suo ventesimo compleanno, il Centro “Girola”
ha preparato un ricco ed articolato programma di iniziative

che saranno realizzate tra fine settembre e novembre.
Il primo di questi appuntamenti sarà il 29 settembre con la solen-
ne Celebrazione Eucaristica presieduta da monsignor Giovanni
Giudici, vescovo emerito della Diocesi di Pavia e l’inaugurazione
di tutti i reparti oggetto di recenti interventi di ristrutturazione.
Lo stesso giorno, nella nuova sala polifunzionale, anch’essa com-
pletamente rinnovata, sarà messo in scena uno spettacolo teatra-
le di Opera Guitta, all’interno del progetto “Una furtiva nota”,
realizzato in collaborazione con Mediafriends.
Venerdì 5 ottobre, alle ore 17.30, si svolgerà l’incontro “La lu-
ce dentro” - Il Cinema che cura”, con la partecipazione di me-
dici, giornalisti ed esperti di settore.
L’ultimo appuntamento in calendario sarà la premiazione del
concorso letterario “La Fragile Bellezza” - sabato 17 novembre,
alle ore 15.30 - con la partecipazione, insieme a un ospite a so-
spresa, degli autori prescelti e dei bambini che hanno parteci-
pato alla sezione loro riservata con bellissimi disegni.

Gli Amici di Progetto N racconta-
no un’impresa: mentre a San

Pietroburgo, Belgio e Inghilterra
giocavano per il terzo posto, e men-
tre a Parigi la festa nazionale prelu-
deva alla gloria del titolo mondiale,
un atleta di Zona 9, grande amico e
sostenitore di Progetto N, Alessan-
dro Spiezia, si apprestava a compie-
re un favoloso gesto sportivo.
Eccolo raccontato dal team degli
amici, con la penna di Mauro, fratel-
lo del runner.

Asolo 14 luglio 2018. Ultramaratona 100 km. Il percorso è impe-
gnativo. Alessandro si è preparato a dovere. È pronto per affrontare
il deciso cambio di altitudine che lo porterà dai 200 m della partenza
sino ai 1784 metri slm del monumento ai caduti della Iª Guerra
Mondiale, sulla cima del Monte Grappa per poi ritornare ad Asolo e
tagliare il traguardo. Gli atleti iscritti sono 310 ai quali si aggiungo-
no i soliti ritardatari dell’ultimo minuto. Provengono da tutta Italia e
lo speaker al via annuncia anche presenze internazionali. La parten-
za è prevista per le ore 14.00. Alessandro è arrivato venerdì sera con
il suo camper accompagnato da Cristina e Mattia e mentre Max, il
nostro massaggiatore, si occupa delle gambe del runner, io e Giro is-
siamo fieri la bandiera di Progetto N sul mezzo che si sta apprestan-
do a percorrere i 100 km a seguito dell’atleta, mentre Samuel attac-
ca con orgoglio sul vetro laterale il cartello: “Io assisto il numero 26”.
Ore 13.30 ritrovo sulla linea di partenza. Ci sono 32 gradi, il caldo si
fa sentire e, soprattutto, all’inizio, Alessandro deve trovare il giusto
passo gara e la giusta temperatura corporea. Giro e Samuel scendo-
no quasi al volo e si lanciano alla rincorsa del nostro assistito con ac-

qua fresca da bere e acqua per bagnare la bandana che porta sulla
testa. Questa scena iniziata al 6 km di gara si ripete sino al 16 km
quando finalmente Alessandro riacquista il sorriso. Quel sorriso indi-
ca fatica, gioia e gratitudine; il giusto mix che ci guiderà per tutta la
giornata. Le prime 3 ore passano come previsto e i tempi ci fanno so-
gnare di concludere la gara poco oltre le 10 ore e mezza. L’imprevisto
però è dietro l’angolo anzi sopra la nostra testa. Inizia a piovere! Nella
salita verso il monte Grappa, nella parte più dura del tracciato, pio-
ve a dirotto e al 37 km se pur per soli 5 minuti, grandina. Gli ultra-
maratoneti continuano a correre raccogliendo, senza indugiare, il
guanto di sfida che la natura ha lanciato. La montagna da sempre in-
segna ad essere rispettosi e consapevoli dei rischi e degli imprevisti.
Non sei esonerato neppure se sei alla 100 Km di Asolo. Lasciamo
Alessandro ai suoi tempi, alla sua corsa e ai suoi pensieri. Combat-
tere la fatica, il maltempo e il freddo richiede energie e motivazioni
che devono nascere dentro di te consapevole che puoi contare sulla
tua squadra. Molti atleti decidono di fermarsi all’arrivo dei 50 Km ma
Alessandro no, lui vuole continuare. Si cambia la maglietta. Non rie-
sce a muoversi ha le mani gelate. Cristina gli strofina con un asciu-
gamano la schiena per scaldarlo mentre Mattia e Samuel lo aiutano
ad infilare le maniche e gli scaldano le mani. Piove a dirotto, siamo
in cima al Grappa e ci sono 9 gradi. Ha percorso 50 Km e averlo fat-
to in 5 ore e 34 minuti è comunque un signor risultato. Ma il nostro
runner si sente bene e nonostante il freddo vuole continuare: le diffi-
coltà si affrontano a testa alta e schiena dritta. Ripartiamo per la se-
conda parte della gara. Alessandro corre dal 50 al 60 Km in discesa
con un ritmo impressionante : 44 minuti. Corre con un ritmo che com-
muove tutti noi. Siamo nuovamente bagnati, stanchi ma non possia-
mo mollare. Piove ancora. Al 75 km al check point scopriamo che
Alessandro è 10° assoluto. A noi non interessa la posizione ma che
fantastica notizia. Finalmente smette di piovere. Non riusciamo a

gioire perché il viso di Alessandro non è sorridente come al solito, c’è
qualcosa che non va. Le difficoltà della gara cominciano a farsi senti-
re, il freddo e l’acqua hanno lasciato il segno. Alessandro accusa dei
dolori ai tendini del muscolo plantare e il passo gara ne risente. Le
gambe non girano alla velocità desiderata. La leggerezza del passo,
l’armonia dei movimenti non ci sono più. Non riesce più a correre, non
sono crampi, sono dolori che si fanno sentire ad ogni passo ma la vo-
lontà di arrivare in fondo è più forte. Alessandro non si arrende.
Correre sotto l’acqua per 5 ore e più condiziona tutto e tutti: è comun-
que una grande impresa e ritirarsi non è certo sinonimo di sconfitta.
Ma Alessandro si cambia le scarpe, infila quelle asciutte e alterna ad
una camminata con passo spedito una leggera corsa stringendo i
denti per il dolore che ormai è l’unico compagno di corsa. Mancano 15
Km che riempiono il cuore del runner di amarezza. Finalmente arri-
viamo al rettilineo finale. I ragazzi preparano la bandiera e corrono
con Alessandro gli ultimi 100 metri tagliando insieme il traguardo.
All’arrivo gli applausi dei presenti non si risparmiano. È l’una di not-
te passata. La corsa finisce come era iniziata con un piatto di pasta,
un buon bicchiere di vino e una sana dormita in camper. Alessandro
ringrazia tutti per la giornata per l’aiuto e per il supporto e si addor-
menta in meno di 2 minuti. Il nostro eroe si è classificato 16° con il
tempo di  11 h 27 m 34 s. Della grandezza dell’impresa Alessandro se
ne renderà conto solo nel pomeriggio quando scoprirà che si sono ri-
tirati circa il 50% degli iscritti mentre noi osservandolo correre dal fi-
nestrino del pulmino siamo stati più fortunati: ci siamo accorti della
grandezza dell’impresa dal primo metro di corsa perché certe espe-
rienze sono incredibilmente… e ditelo voi come! (Mauro Spiezia).
Gli amici di Progetto N con Alessandro Spiezia in testa sono
ora pronti per una nuova impresa. Visitate il nostro sito,
www.progettoenne.org, per tutte le informazioni, oppure la no-
stra pagina Facebook.


