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Il mito
di Sisifo
La psicologa
Rosangela
Soncini
cita
il mito
di Sisifo
«condannato
a vita a far
ro t o l a re
un grosso
masso su e
giù da un
monte.
S’ingegnava
a farlo
s e m p re
in modo
diverso».

Sport Si avvicina il tradizionale appuntamento

Mezza maratona:
parchi e piste ciclabili
già presi d'assalto
Scattati gli allenamenti in vista dell'11 settembre

‰‰ Si avvicina a grandi pas-
si l’appuntamento con la
Reale Mutua Parma Mezza
Maratona, la corsa cittadina
organizzata dal Cus Parma
insieme all’Agenzia Coscelli
Fornaciari e Corniali.

In questi giorni la Cittadel-
la, il parco Ducale e le piste
ciclabili pullulano di podisti,
che non vogliono farsi trova-
re impreparati l’11 settem-
bre.

Dove trovare la motivazio-
ne per correre e allenarsi?
«Per un agonista è abbastan-
za automatico - spiega Ro-
sangela Soncini, psicologa
clinica e di comunità, specia-
lizzata in psicologia dello
sport -. Ma anche chi non è
avvezzo alla gare può trovare
molti stimoli, dal confronto
sociale alla forma fisica, il bi-
sogno di scaricare lo stress e
ritrovare energie positive, ma
anche l’amicizia, il diverti-
mento, la condivisione di una
passione comune, ad esem-
pio per chi corre in compa-

gnia. Persino l’idea di nuovo
completo da corsa può essere
una motivazione efficace. In-
dipendentemente dalla spin-
ta soggettiva, la cosa più im-
portante da non dimenticare
è che la motivazione si autoa-
limenta: non è qualcosa che
una persona possiede e
un’altra invece no».

L’appetito, insomma, vien
mangiando: più si corre e
più, raccogliendo le soddi-
sfazioni, saremo motivati per
continuare a farlo. Per chi si
allena da tempo, con costan-
za, il concetto è molto chia-
ro, ma chi una motivazione
stenta a trovarla - o almeno a
coltivarla - forse ha bisogno
di qualche consiglio in più.

Gli ultimi due anni, d’altra
parte, hanno messo alla
prova non solo umore, mo-
tivazione e vita sociale, ma
anche equilibri, routine e
buone abitudini. Tuttavia
non è mai troppo tardi per
rimediare.

«Per riprendere a correre
dopo un lungo stop - consi-
glia Rosangela Soncini - è
fondamentale procedere
gradualmente, rispettando
esigenze e risorse personali.
Per farlo occorre imparare
ad ascoltare i segnali che il
nostro corpo ci dà. Delle sa-
lutari camminate, qualche
blanda corsetta: l’importan-
te è tenere alta la motivazio-
ne al fare, la continuità al
movimento. In questo sen-
so è di grande aiuto la com-
pagnia: aggregarsi a un
gruppo, condividere un
progetto di ripresa è molto
motivante».

E qualunque sia il proprio
livello di partenza o il pro-
prio obiettivo, è importante

La psicologa
«Un'occasione
per confrontarsi
e ritrovare
energie positive»

trovare sempre nuovi obiet-
tivi.

«Come Sisifo, condannato
a vita a far rotolare un grosso
masso su e giù da un monte,
che s’ingegnava per farlo
sempre in modo diverso - ri-
corda Soncini -. Quindi spa-
zio alla varietà, alla creativi-
tà, evitando di fossilizzarsi
sui propri limiti o, al contra-
rio, su aspettative troppo al-
te. Non importa cosa si fa,
quanto piuttosto andare e
fare, senza fermarsi».

Vincere la pigrizia, insom-
ma, è possibile. E non ci si
può che guadagnare.

«Prendersi cura di sé dal
punto di vista dell’attività
sportiva innesca un circolo
virtuoso, che finisce per coin-
volgere anche altre buone

abitudini - conclude -. Lo sti-
le alimentare, ad esempio,
che si ritrova inserito come
parte integrante in un nuovo
progetto di benessere e salu-
te, capace a sua volta di for-
nire nuovi stimoli e motiva-
zioni. Dare continuità all’at -
tività sportiva si traduce an-
che in una migliore gestione
del proprio tempo, perché
cercando un nuovo equili-
brio tra sport, lavoro e tempo
libero impariamo ad organiz-
zare meglio le giornate, a rita-
gliare i giusti spazi per il no-
stro stare bene. Aumentano
così anche la consapevolezza
dei propri limiti ma anche
delle proprie risorse, l’accet -
tazione di sé e l’autostima».

Laura Ugolotti
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Runner
in pista
La
Cittadella,
il parco
Ducale e le
piste ciclabili
già pullulano
di podisti,
che non
vogliono
farsi trovare
i m p re p a r a t i
l’11
s e t t e m b re .

Il vescovo Solmi: «Maria,
sostegno della nostra fede»

‰‰ Parla di Maria nel mese
a lei dedicato – agosto è il
mese della festa dell’Assunta
– il vescovo monsignor Enri-
co Solmi nel corso del tradi-
zionale appuntamento con
la rubrica di catechesi Fram-
menti di vita, che andrà in
onda questo pomeriggio alle
18 su 12TvParma.

«Mi piace pensare Maria
nel nostro tempo - riflette
monsignor Solmi - nelle no-
stre situazioni concrete, a
volte anche delle nostre
preoccupazioni con un trat-

to di Maria che ho veramen-
te nel cuore e che, credo, og-
gi sia estremamente attuale:
Maria è beata perché ha cre-
duto e per questo diventa
sostegno e forza della nostra
fede. Perché proprio sulla fe-
de a volte siamo messi alla
prova e ci chiediamo: la mia
fede è forte o varia a seconda
degli scossoni che la vita ci
propone?».

«Oggi, poi – continua il ve-
scovo di Parma – la fede è
anche messa alla prova da
fattori esterni come l’irrile-

P e n s i e ro
unico
Monsignor
Solmi
ricorda che
nel pensiero
unico la fede
non esiste.

vanza, perché viviamo in un
tempo di indifferenza nel
quale che tu sia credente o
no è un “hobby” tuo e l'in-
differenza porta alla irrile-
vanza. Ma poi ci sono anche
degli altri modi che attenta-
no alla fede che sono quelli
del “politicamente corretto”
dove praticamente tu devi,
pian piano, avvicinarti ad un
modo di pensare che è quel-
lo di tutti, verso un pensiero
unico dove la fede non esiste
più e dove sostanzialmente
tu sei portato a dire quello
che altri hanno voluto farti
dire...».

r. c .
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Mese
mariano
Il vescovo
parla
di Maria
in questo
mese
a lei
dedicato.
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La storia Lettera all'assessore regionale alla Sanità Donini

«All'ospedale Maggiore
mi hanno salvato la vita»

‰‰ «Caro assessore, sono
calvo, eppure i medici che
mi hanno salvato la vita mi
hanno detto: “L’abbiamo
presa per i capelli appena in
tempo”. La butto sul ridere,
ma me la sono vista davvero
brutta. Mi hanno detto che è
stato un miracolo, ma io lo
so qual è il vero miracolo: vi-
vere in Emilia-Romagna, do-
ve la sanità pubblica, con
una professionalità straordi-
naria, ha fatto un lavoro ec-
cezionale e mi ha restituito
alla vita quando la vita sem-
brava ormai persa».

Inizia così la lettera che
Cristian Bonavita, 46 anni,

operatore socio-sanitario al
pronto soccorso del policli-
nico di Modena, ha scritto
all'assessore regionale Raf-
faele Donini per raccontargli
una mattinata di paura che
si è risolta per fortuna nel
migliore dei modi.

Bonavita era venuto a Par-
ma ma sulla via del ritorno,
poco dopo l’imbocco del-
l’autostrada, si è sentito ma-
le: raggiunta l’area San Mar-
tino Ovest, ha chiesto aiuto
alla vigilanza, che ha chia-
mato immediatamente il
118.

«Il personale dell’area di
servizio - spiega -, i vigilanti

e anche una pattuglia della
polizia stradale si sono subi-
to messi a disposizione».

In pochi minuti è arrivata
l’ambulanza ed è ripartita
veloce verso il Pronto soc-
corso del Maggiore di Par-
ma, scortata dalla polizia.

«Io, che in un Pronto soc-
corso ci lavoro - continua -,
conosco perfettamente i co-
dici con cui viene identifica-
to un paziente in arrivo.
Quando ho sentito che dal-
l’ambulanza trasmettevano
al Pronto soccorso “paziente
cardiologico dispnea codice
3” ho pensato: la mia vita fi-
nisce qui, è arrivato il mio

momento. Mi è passata da-
vanti tutta la mia vita».

E invece «oggi sono qui a
raccontare un finale diverso.
Al Pronto soccorso il medico
Nicola Fabiano ha confer-
mato la diagnosi di infarto
miocardico acuto e, nel giro
di soli cinque minuti, sono
stato ricoverato nell’Unità di
terapia intensiva coronari-

ca, già allertata, a cui è segui-
ta l’angioplastica nelle sale
di Emodinamica».

Insomma, «una risposta
eccezionale del sistema del-
l’emergenza urgenza il cui
Dipartimento interazienda-
le è diretto da Sandra Rossi,
e dei reparti di Cardiologia
interventistica e di Unità di
terapia intensiva Coronari-
ca, guidati rispettivamente
dai medici Luigi Vignali e
Giorgia Paoli. La competen-
za dei professionisti sanitari
del Maggiore di Parma -
conclude - mi ha salvato la
vita e io sarò in debito pe-
renne con loro, con la sanità
regionale e, più in generale,
con questa regione in cui vi-
vo da due anni, dopo esser-
mi trasferito qui da Napoli a
Modena in seguito alla per-
dita del lavoro, con la possi-
bilità di cominciare un nuo-
vo percorso professionale».
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Lieto fine
Cristian
Bonavita,
46 anni,
o p e r a t o re
socio-sani-
tario a
Modena, ha
raccontato
la sua storia.

Infarto
L'uomo
era stato
colpito
da un infarto
m i o c a rd i c o
acuto.


