
CREMA LENITIVA 
all’Acido 18 Beta-Glicirretico

Efficace nella prevenzione ed attenuazione di casi
inerenti pelli estremamente sensibili.
L’impiego dell’Acido Glicirretico e di altri principi attivi,
quali: l’Aloe barbadensis, l’Alfa bisabololo, l’Allantoina,
l’Olio di Jojoba ed il Burro di Karitè, fanno del prodotto
un coadiuvante cosmetico di grande utilità.
In particolare, la Crema è utile nel trattamento di:
•prevenzione degli arrossamenti del viso (causati da

agenti esterni); 
•attenuazione delle sensazioni fastidiose conseguenti a

depilazioni e/o interventi estetici di trattamento; 
•riduzione delle varie forme di prurito non dovute a

cause patologiche.
Se ne può fare un uso nel tempo al fine di mantenere
il film idrolipidico nelle migliori condizioni.

Codice Paraf 904089947

Tel./Fax 02.48196121Milano (Italy)Distributore:

In Farmacia

dalle
associazioni

Da Como

L’ALSI (Associazione Lombarda Stomiz-
zati e Incontinenti) insieme al Gruppo Co-

masco Stomiz-
zati, ha orga-
nizzato a Como
il 12 maggio
presso l’Ospe-
dale Sant’Anna
- via Napoleo-
na 60, un Con-
vegno aperto a
tutti gli stomiz-
zati. 
Per informa-
zioni telefonare
alla segreteria
ALSI: Telefono
02.70605131

Tutta una vita

“Amore mio,
(e non stupirti se ti chiamo amore), spero
che tu non debba mai leggere questa let-
tera, perché se dovessi farlo vorrebbe di-
re che t’avrei lasciato solo e questa è un
eventualità che non voglio pensare …”. 
Quanti di noi vorrebbero poter aprirsi e
dichiarare se stessi al proprio amore.
Questa è la storia di Tommaso Perez,
brillante fisico nucleare che ripercorre
la sua vita: dagli anni migliori, all’esisten-
za di un vecchio sdraiato su un letto di
una casa di riposo in cui la prima visione
della giornata è la crepa sul soffitto sopra
il letto.
Ma la vita ha in serbo una novità inat-
tesa: Elena, compagna del medesimo ospi-
zio, entra nella sua anima, nel suo mondo e

a poco a poco la rivoluziona: da persona
malinconica trasmette una fiducia per un
avvenire pieno di un futuro diverso.
Una riflessione sul significato della vita,
sul dolore, su Dio, sulla possibilità di ria-
mare quando ormai non ci si spera più.

Lorenzo Licalzi, 
“Che cosa ti aspetti da me?”,
Rizzoli (pag. 196, Euro 7,20).

PENSIERI
DI UNA VITA VISSUTA

CON UNA STOMIA 

La morte mi ha sfiorato da vicino,
lasciandomi ferito al mio destino.
Sono passati i giorni e pian pianino
mi sono rialzato con l’aiuto
dei miei cari, degli amici e del Divino.

E piano piano ho ripreso il mio cammino,
cammino, se pur ferito avanti devo andare,
la vita è troppo bella, non posso rinunciare
e, fino a quando Dio vorrà, con voi mi farà
restare.

Quello che io cerco non si può comprare,
viene dal cuore e si chiama amore
e chi lo dona nulla avrà da rimproverare
perché con lo stesso amore si farà ripagare.

Mauro Baldini

“Un libro per ritrovarci”
di Roberto Tarantola

Anche a Paestum
si parla di stomia

Dal 12 al 15 aprile ci troveremo tutti a
Paestum (SA) per un comgresso tutto
dedicato alle nostre problematiche.
Nessuno deve mancare per far senti-
re le nostre necessità. 



Capivano che non ero del luogo, su una
borsa del mio bagaglio è incollata un’eti-
chetta con la “I” di Italia, e che venivo da
lontano. Così volevano farmi sentire la loro
vicinanza e per tutti i quattro passi valica-
ti in Francia, Tourmalet, Aspin, Peyre-
sourde e Portillon, ho sempre sentito que-
sta partecipazione e questa solidarietà ci-
clistica. Anche in un gruppo di ciclisti in-
glesi, ma con un furgoncino che portava i
bagagli, uno tra loro mi chiese se ero ita-
liano e mi salutò con un ben scandito “Bon
courage” nella lingua del Tour, prima di la-
sciarmi indietro. 
Quando, infine, raggiunsi il col du Portillon,
al confine tra Francia e Spagna, due cicli-
ste che mi avevano superato e salutato
lungo la salita e che si stavano rifocillando,
mi offrirono prugne e ciliege sotto spirito
perché, mi dissero: “C’est bon pour qui
vien de loin par velo”, fanno bene a chi vie-
ne da lontano in bicletta.
Ma anche in Spagna avrei trovato ciclisti a
farmi da guida all’uscita delle città di Leri-
da e di Tarragona. E così, se dovessi dire
cosa mi ha colpito di più di questo mio ul-
timo viaggio da Lourdes a Barcellona in cui
ho visto mari e monti, grandi piazze e anti-
che abbazie, ed anche un’aquila che volava
pochi metri sopra di me, senza esitazione
risponderei: l’affetto ciclistico verso il 

ciclostomizzato

ciclostomizzato

È impensabile la quantità di impressioni e
sensazioni che può vivere un viaggiatore
ciclista man mano che si avvicina, raggiun-
ge e poi si allontana da una località.
Quando alle 10.30 del mattino lasciai Lour-
des non potevo fare a meno di ripensarla
come una piccola cattedrale di San Pietro
di Roma, ma anche come una piccola Las
Vegas, confermando una volta di più l’in-
scindibilità tra sacro e profano nella no-
stra esistenza.
Le messe in tutte le lingue, le processioni,
forse anche l’attesa di un miracolo che ci
migliorasse la vita, e non solo tra i malati
sulle carrozzine e sulle lettighe, ci aiutava-
no nella percezione della spiritualità di
quel luogo e all’ascolto di quelle voci inte-
riori che generalmente seppelliamo sotto
tonnellate di impegni e di urgenze.
Ma appena fuori dall’Esplanade, era tutto
un affollarsi di insegne di alberghi e negozi
che nel poco spazio a disposizione volevano
catturare, quasi a ogni costo, l’occhio dei
pellegrini, qui ridotti al rango di comuni tu-
risti; del resto noi uomini, non possiamo
sopportare a lungo delle tensioni che ci in-
nalzino troppo sopra i nostri abituali livelli.
E anch’io, uscito dalla città di Lourdes, ri-
volsi subito tutte le mie attenzioni alla bici-
cletta, alle mie gambe che spingevano sen-
za fatica e, soprattutto, alla strada e al
paesaggio. 
Stavo seguendo la vecchia via, ormai so-
stituita da una strada a scorrimento velo-
ce, che era anche meglio di una pista cicla-
bile. Incontravo piccole frazioni della valle
che risalivo da Lourdes e in certi punti
avevo una visione, abbastanza ampia, di
queste montagne pirenaiche che stavo at-
traversando per la prima volta. Sono mon-
ti massicci e, a giudicare dalla qualità dei
boschi, almeno sul versante francese de-
vono godere di una buona piovosità. Asso-
migliano alle Alpi Orobie viste dalla Valtel-
lina; anche l’altitudine è più o meno quella:
poco sotto i tre mila metri.
Arrivai ad Argelès mentre in centro si sta-
va tenendo il mercato. Ogni anno da questo
bel paese di villeggiatura transita la caro-
vana del Tour de France perché si trova in
mezzo a due famosi passi: il col d’Aubisque
(m 1709) e il col du Tourmalet (m 2115). Io

chiedevo informazioni per il Tourmalet.
Avevo trovato cordialità ed anche ammira-
zione tra gli abitanti di Argelès e del paese
seguente, ma quando dopo un chilometro
di vera salita vidi il secondo cartello che mi
diceva quanti chilometri mi mancavano al-
la cima del passo, a che altezza mi trovavo
e la pendenza media del chilometro suc-
cessivo, capii di essere capitato tra amici.
Sapere a che altezza fossi e quale penden-
za avrei dovuto superare nel chilometro
seguente mi dava sicurezza e mi aiutava e
regolare l’uso delle forze. Così, per quei 19
chilometri intervallati da 20 cartelli, al mio
ritmo lento e cadenzato vidi gradualmente
salire la mia quota ad una pendenza co-
stante tra il 7% e il 9%. Solo l’ultimo chilo-
metro aveva la pendenza del 10%: un pic-
colo scherzo senza cattiveria.
E durante la lunga salita feci un’altra ma-
gnifica scoperta, di quelle che non stano
scritte su nessuna guida turistica, neanche
su quelle del Touring Club Italiano, che pur
giudico indispensabili nella preparazione
di ogni viaggio. Quasi ogni ciclista che mi
superava, era di sabato quando gli amanti
della bicicletta possono finalmente soddi-
sfare la loro passione, mi salutava con un
“Bon jour”, spesso accompagnato da una
parola di incoraggiamento: “Bon courage”,
oppure “Un petit de courage”. “Un po’ di
coraggio”, suonerebbe in italiano. 
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Bicicletta a riposo durante il viaggio.


