L'Associazione Aldo Perini ONLUS è stata istituita il 12
gennaio 1996, giorno della ricorrenza della nascita di Aldo
Perini.
Si tratta di un'associazione di volontariato che si propone
concreti obiettivi di sostegno agli ammalati di Sclerosi Laterale Amiotrofica.
La mission dell'Associazione prevede l'assistenza ai malati di SLA e supporto anche ai familiari dei
pazienti malati. L'assistenza spazia da quella a carattere puramente burocratica (dalle pratiche con
gli enti pubblici alla divulgazione delle leggi e regolamenti esistenti sui vari territori) a quella di
carattere medico.
L'Aldo Perini ONLUS fornisce a domicilio tutti i presidi necessari per la gestione della malattia nel
corso completo della sua evoluzione e mette a disposizione una equipe medica altamente
specializzata e preparata per stabilire e valutare le terapie più idonee da somministrare ai malati
direttamente presso il domicilio.
Inoltre l'Associazione, in base alle singole necessità, mette a disposizione badanti e altro personale
che, ad esempio, trasportano i malati con adeguato automezzo nei vari centri per visite, esami e
terapie.
Anche Severino Rossini, personaggio sportivo di rilievo nel mondo del nuoto, è
stato assistito dell'Aldo Perini ONLUS.
Nasce nel 1943 ad Agugliano (AN). Fin da ragazzino grande amante dello
sport, prima come calciatore, poi come tennista e infine come nuotatore,
decide di trasformare la sua passione nel suo lavoro. Si iscrive all'ISEF di
Urbino e comincia ad allenare nuotatori ad Ancona.
Purtroppo le strutture non sono adeguate, così accetta l'incarico di allenatore a
Trento, trasferendosi con sua moglie Carla. Nella cittadina trentina, diventa
papà di Laura e Marco e ottiene brillanti risultati con la squadra del capoluogo trentino.
Tutto ciò gli vale la chiamata a Busto Arsizio, dove porta la Bustese Nuoto tra le prime tre squadre
in Italia, allenando, educando e forgiando diversi atleti nazionali: Massimiliano Cagelli, Franchi
Ellida, Marzia Ghilardi, Raffaella Schlegel sono tra i più conosciuti. Terminata l'avventura a Busto,
diventa capo-allenatore della Varese Olona Nuoto, che porta ai vertici nazionali nel giro di pochi
anni.
Si ammala di SLA nel 2000. Dopo 12 anni di lotta contro questa terribile malattia, senza mai
lamentarsi del suo stato e dimostrando sempre una grandissima voglia di vivere, si spegne
nell'ottobre del 2012 tra l'affetto dei suoi cari.
E' a lui, a Severino Rossini, che vogliamo dedicare la "StaffettOna della
Befana". A lui come persona che ha amato lo sport, che ha lottato e che
è di esempio di forza e determinazione per tante persone anche ora.
Il ricavato della manifestazione sarà devoluto all'Associazione Aldo Perini
ONLUS che lo ha assistito e che compie un'opera di supporto quotidiano
per alleviare le sofferenze dei malati di SLA e delle loro famiglie.
La "StaffettOna della Befana" vuole essere un momento sportivo, un
momento di solidarietà. Questa giornata permetterà di raccogliere fondi,
indispensabili per il supporto a tutte le attività di assistenza domiciliare.
Vi invitiamo a partecipare numerosissimi e a nuotare con grinta...per
sconfiggere la SLA!

