
È nata la squadra di basket dell’Ordine dei Medici di Milano

È nata, davvero da poco, la squadra di basket dell’Ordine dei Medici di Milano. Giovane, si fa per dire, e
forte nello spirito, nell’animo e nelle gambe. Si propone, attraverso partite di beneficenza, di portare un
messaggio chiaro ed inequivocabile. Lo sport, non solo può essere fatto a tutte le età, ma quando svolto
con equilibrio, buon senso ed in maniera controllata, è uno strumento irrinunciabile per una vita sana e
regolare. In accordo con l’Ordine dei Medici di Milano, che ha sempre sostenuto l’iniziativa con grande
slancio e passione, i Medici della squadra si propongono anche di portare nelle scuole, della nostra area,
progetti finalizzati alla prevenzione di alcune patologie i cui fattori di rischio o gli stili di vita, possono essere
già riconosciuti in età scolare.

Da sinistra: Roberto Colombo, Franco Ligammari, Luca Persani, Marco Gardinali, Daniele Moglia
(allenatore), Alberto Martelli (capitano), Lele Tamburini, Fabrizio Arensi, Fulvio Verucchi, Tina Salomone
(VIDAS), Giorgio Papetti, Martino Trapani (consigliere OdM), Roberto Carlo Rossi (presidente OdM), Pino
Maccheroni, Maurizio Stenco.

Fanno anche parte della squadra: Pietro Fusella, Claudio Lacagnina,  Nicolò Martinelli, Giulio Massa, Carlo
Morosi, Vito Lavanga, Luca Vecchiarelli. Dirigente accompagnatore: Francesco Pilli

Nel pomeriggio del 6 ottobre, all’Istituto Zaccaria di via della Commenda 3, c’è stato l’esordio ufficiale che
ha visto la squadra impegnata in un triangolare, con la selezione di Avvocati e Magistrati e con il
Maxibasket delle vecchie glorie milanesi. L’iniziativa dal titolo: “Tutti in campo per Vidas” è nata per
sensibilizzare la gente di Milano all’apertura della Casa sollievo bimbi di Vidas. Non si tratta solo del primo
Hospice pediatrico lombardo. Sarà anche casa sollievo dove la famiglia intera, con un bambino/a o
ragazzo/a portatore di patologia cronica severa, potrà trasferirsi per un breve periodo ed avere, appunto,
sollievo, risolvendo i problemi intercorrenti del figlio/a per poi tornare al proprio domicilio.


