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editoriale / di Ettore Fumagalli

Il domani è frutto dell’oggi e di ieri

D

odici anni! Un lungo periodo di tempo nel quale, pur impegnato
nel mio lavoro, ho dedicato parte della mia attività a Europa Uomo
prima come Consigliere poi, per nove anni, come Presidente. È
stata una esperienza costruttiva nella quale sono stato coinvolto
come paziente da un mio cliente in campo finanziario che, invece di parlarmi di
investimenti, desiderava conoscere la mia storia di maschio affetto da tumore
prostatico, le mie reazioni e come “me la cavavo”. È stato un lungo cammino,
oggi la nostra Associazione compie l’importante anniversario dei quindici anni
di vita e come tutte le ricorrenze può essere considerata come un traguardo ma,
soprattutto, come linea di partenza di un nuovo sviluppo.
Con le elezioni del nuovo Consiglio ho volutamente riproposto la mia
candidatura come Consigliere ma escludendo a priori la possibilità di ricoprire
nuovamente la carica di Presidente. Rimanere nel Consiglio per garantire una
continuità tra passato, presente e futuro, contribuire alla memoria storica e
passare al Nuovo Presidente, finalmente donna, il testimone. Dicevo traguardo
e linea di partenza: traguardo per quanto è stato fatto, linea di partenza per
le tante cose che ci sono da fare. Come Presidente ho certamente raccolto
i frutti di quanto seminato nei primi tre anni di vita dell’Associazione da
parte dell’indimenticabile Prof. Sereni, che ha dovuto affrontare un terreno
inesplorato, e sono altrettanto certo di aver seminato quanto probabilmente verrà
raccolto da chi mi succede. È la logica degli avvenimenti umani che vedono nel
tempo un fattore determinante.
Oggi l’Associazione è ben radicata, riconosciuta, rispettata sia a livello
domestico che internazionale; molti passi sono stati fatti sul piano scientifico
sia sotto il profilo dei nuovi farmaci che riorganizzando la gestione del
paziente secondo la logica multidisciplinare ponendolo al centro del processo
di cura garantendo informazioni semplici, chiare, esaustive, obiettive e non
contradditorie al fine di poter scegliere, con la guida del medico, la terapia
che più gli conviene. Non solo il bisturi, con le complicanze che comporta,
ma altre procedure terapeutiche come la Sorveglianza Attiva. Un risultato al
quale l’Associazione e il sottoscritto hanno contribuito in tutti i modi possibili
e sempre ben rendicontati su questa Rivista. Senza dimenticare gli aspetti
strettamente operativi come la costituzione in ONLUS, avvenuta nel 2005.
Dove l’Associazione incontra ancora difficoltà è nella poca volontà dell’Uomo
italiano di parlare di ciò che coinvolge la sfera sessuale e sfondare questa corazza
è proprio l’obiettivo dell’attività del futuro nell’ottica di divulgare in modo
capillare il concetto comportamentale che si deve parlare di prostata come si
parla di altri organi. L’elezione di una Presidente donna vuole avere il significato
e dare il messaggio della caduta dei tabù, del realismo nella famiglia di fronte a
un problema che la coinvolge tutta, di stimolare la curiosità da parte del pubblico
al quale l’Associazione si rivolge: l’intera comunità sociale.
Sono orgoglioso del lavoro fin qui svolto con tutti i colleghi del Consiglio
succedutisi in questi anni ai quali va il mio sentito ringraziamento come a
Maria Donelli, Coordinatrice infaticabile e preparata, vero braccio operativo di
Europa Uomo. Per non citare la European School of Oncology radice morale e
finanziaria sulla quale l‘Associazione è cresciuta.
Termino i miei nove anni di Presidenza e passo il testimone a Maria Laura
De Cristofaro alla quale ancor più che un augurio di fecondo e costruttivo lavoro
assicuro la mia collaborazione. Ad majora!
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L’attività di volontariato
dovrebbe poter
coinvolgere tutti,
essere sentita da tutti
come servizio
alla Società Civile,
cioè a tutti Noi

