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straordinari che hanno fatto della propria vita
una missione di sostegno per quella altrui.
Gente noncurante dei grandi giochi politicoeconomici del pianeta ed invece attentissima
ai più deboli e verso quel delicato mondo che
vive all’interno di noi. Io ho avuto la fortuna di
inciampare in uno di questi, e oggi, con orgoglio lo presento a voi.

I NUOVI

EROI
di Betty Colombo

Il chirurgo bolognese
Paolo Morselli
premiato
a San Francisco
dal Dalai Lama
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i siamo abituati al peggio. I
media raccontano ogni giorno
i problemi di mezzo mondo ,
insinuando il dubbio, il rischio e la paura. Camminiamo in una strada la sera e ci
chiediamo se siamo davvero al sicuro o se
quella persona che viene verso di noi potrebbe farci del male. Ormai ne abbiamo
lette troppe, di storie, quasi non fa più effetto raccontarle. Ma quello che tante volte
non si fa, è ricordare le azioni di uomini

Paolo Giovanni Morselli è un medico. Direte
voi, è un uomo che fa il medico. No, lui È un
medico, uno di quei rari esemplari che dedicano la propria vita alla cura degli altri. Poche
volte l’ho visto fuori da un ospedale e in quei
momenti il suo focus era comunque lo stesso: il
paziente, la cura, la missione.
Da chirurgo plastico ricostruttivo non ha
identificato nella medicina estetica il suo unico punto di interesse; cancella rughe, sì, gonfia meravigliosamente seni e sgonfia pance
per regalare ad ogni paziente la possibilità di
sentirsi bene con se stesso. Ma quando lascia il
suo ospedale a Bologna, il pensiero corre oltre
la città, oltre il paese, supera mari e monti per
arrivare laddove ci sono popoli che hanno bisogni più grandi e mezzi infinitamente più piccoli. Bambini caduti nei bracieri, con cicatrici
enormi e volti sfigurati. Donne acidificate senza possibilità di futuro, tumori mal curati che
modificano i corpi e la loro funzionalità. Sono
passati più di vent’anni da quando Morselli ha
deciso che non avrebbe fatto finta di nulla, che
non si sarebbe sottratto dal dare il suo aiuto.
Esattamente 26 anni da quando ha messo insieme un valido team e creato INTERETHNOS
INTERPLAST ITALY, la sua onlus, una di quella vere in cui nessuno guadagna un centesimo,
anzi, semmai tutti investono tempo , risorse ed
energie. Mette subito in chiaro che la missione
è una missione. Non un gioco di rincorsa alla

visibilità, ma una forma di aiuto. La gioia dei pazienti operati è la sola ricompensa.
E trova gente disposta ad aiutarlo, alcuni per un
breve tratto, altri come impegno per la vita. Medici con specializzazioni varie, infermieri, persone occupate a contattare case farmaceutiche per
ottenere quello che occorre, altri dedicati alla logistica di ogni singolo viaggio. Non ci sono Natali attorno ad un albero, perché quando arrivano
le ferie si parte, si raggiungono il Bangladesh, il
Tibet, l’America Latina per prestare il proprio
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tempo, l’aiuto a chiunque lo chieda. Gratis. In
questi anni, l’associazione si muove toccando
19 paesi attraverso 62 missioni che curano più
di 7500 persone. INTERPLAST è così diventata un’organizzazione conosciuta, anche se non
si è mai mossa sulla strada della promozione,
ma sempre su quella più raccolta delle missioni, del malato. A febbraio, dopo anni a lavorare
nell’ombra, Paolo Morselli è stato chiamato a
San Francisco per ricevere, dalle mani del Dalai
Lama, un premio da lui stesso istituito, Unsung
hero Compassion 2014, destinato ai “silenziosi
eroi della compassione” che il team del Monaco tibetano ha cercato con cura in tutto il
pianeta.
Un riconoscimento
allo sforzo, alla sensibilità, alla passione
di questo team italiano di volontari. Il
mondo ha bisogno di
gente così, di voglia
di rimboccarsi le maniche per portare un
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valido aiuto dove serve. Nel nostro piccolo noi
di Twiggy li vogliamo ringraziare, per questo
esempio di integrità, per un bellissimo messaggio di speranza. Vi invitiamo a visitare il sito
www.interethnos-interplastitaly.it, a guardare
quello che è stato fatto e quello che si farà; vi
invitiamo a farvi delle domande, a mettervi in
gioco, a chiedere informazioni, a offrire il vostro
contributo - in qualunque forma - se il cuore ve
lo suggerirà.
Abbiamo bisogno di coraggio, abbiamo bisogno di nuovi eroi.
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