
LA PAOLA,

è forse la personq dopo mia moglie e i miei figli, con la quale ho awto il più lungo e continuo
rapporto... 40 anni.

Nel 1982, doveva ancora diplommsi in ragioneria ma il suo progetto di vita erano i campi da gioco, i
boschi,le montagne le palesfre e non la scrivania di un ufficio.

Non era maggiorenne, non le si poteva essere affidata la responsabilità di un corso, cosÌ la sua carriera
in Polisportiv4 allora San Biagio, iniziò come aiuto istruttore nel corso di psicomotricita dove una
barnbina di 5 anni, Emanuela, era la sua disperazione.

Era una brava mezzofondista e 1o dimostrò nelle corse campestri ed anche al pnmo Palio San Biagio.
Alle festeNazionali del Centro Sportivo ltaliano: Cavalese, Ponte di Legno, Cesenatico, Perugia; era
animatrice non solo della nostra società ma di tutta la squadra della provincia di Milano.

Poi arrivarono i problemi al ginocchio che la tennero lontana dalle piste d'atletica e da sci.
L'orienteering le permise di riprendere l'attività previlegiando I'aspetto tecnico a quello fisico; le sue

scelte erano le migliori e sempre fatte con la massima precisione.

Già dai primi anni ottanta era diventata una di famiglia talvolta festeggiavamo anche il compleanno
insieme visto che il suo era il 14 il mio il 10 quello di Nadia il 7 e di Nicola il 4 di m&zo.

Anche se aveva qualche anno in più dei nostri figli erano amici era come fossero coetanei e la
differenza d'età non si notava più ma a noi 1o sapevafiro e questo, ci dava sempre tranquillita.

Le perdonavamo anche se, qualche volta, sapevamo che prestava loro il suo motorino.

Quando p,§sava sotto casa nostra citofonava:
- Sono Paola" c'è Michela?
- No, rispondeva Nadiq
- ENicola?
- Nemmeno
- c'è laNutella?
- quella si!
- allora salgo a far merenda.

E proprio il barattolone di Nutella era il regalo di Natale che maggiorrrente gradiva.

Nadia ed io abbiamo condiviso la sua amicizia con i nostri figli è questo è sjtato molto bello come
bello era il suo sorriso che donava generosamente.

No è l'unica Paola che abbiamo conosciuto e frequentato, ognuna delle altre ha un nome e un
cognome,lei era ed è semplicemente...

LA PAOLA


