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GARDONI ALESSANDRO: 

Prima di iniziare consiglio comunale con i punti all'ordine del giorno volevo introdurre così un 
ospite gradita che abbiamo questa sera al consiglio comunale ed è la dottoressa Cordioli Cinzia 
che ha vinto un premio prestigioso è una nostra compaesana, una valeggiana doc, ha vinto il 
premio Rita Levi Montalcini 2020. È un riconoscimento assegnato da AISM con la sua fondazione 
per il contributo che i giovani ricercatori di eccellenza portano nello studio della sclerosi multipla e 
nel concretizzare il sogno del mondo di ….   essa. Quindi noi abbiamo consegnato alla dottoressa 
Cordioli un attestato di stima, l’abbiamo già ricevuta qua presso la sede del consiglio comunale 
però credo che sia giusto da parte tutti consiglieri comunali rendere omaggio a una persona che 
qualche modo dato lustro al nostro paese. Quindi senza portare via spazio alla dottoressa, passo 
la parola alla dottoressa Cinzia Cordioli e poi a tutti i consiglieri comunali che vorranno dire 
qualcosa.  

 

Dott. ssa LUISA CORDIOLI 

Buona sera a tutti Grazie di questo invito per me è un veramente un grande onore è stato 
bellissimo venire in comune qualche settimana fa insomma di incontrare alcuni di voi, è ancora più 
un onore questa sera in questa cornice ufficiale niente Io mi presento intanto per chi non li 
conoscesse Cioè a parte due o tre di voi credo nessuno mi conosca, sono Cinzia Cordioli, abito a 
Salionze già da tanti anni, sono laureata in medicina a Verona, mi sono specializzata in neurologia 
sempre a Verona e diversi anni lavoro a Brescia al centro sclerosi multipla, il mio responsabile è  il 
Dottor Ruggero Capra il centro è uno dei centri più grandi del nord Italia seguiamo e curiamo circa 
2300 pazienti, la patologia forse non è nuovissima, per voi questo tipo di denominazione perché 
non è una malattia poi così rara e soprattutto è una malattia che interessa prevalentemente i 
giovani  a differenza della stragrande maggioranza delle patologie neurologiche di cui si sente 
parlare nell’ambito delle malattie neuro-degenerative, invece in questo caso si tratta di una malattia 
che colpisce soprattutto i giovani e soprattutto le donne, e il picco di incidenza è fra i 20 e i 30 anni. 
Diciamo che l’impegno nell'ambito della sclerosi multipla è un impegno che intreccia la famosa 
medicina territoriale con quello ospedaliera perché abbiamo  necessità di spazi e di attrezzature 
ospedaliere ma i nostri ammalati vivono sul territorio e quindi effettuano le loro  

valutazioni, i loro esami con delle modalità non da ricoverati, noi ci teniamo, e nel tempo abbiamo 
lavorato sempre di più perché tutto il lavoro riguardante la sclerosi multipla si spostasse  al di fuori 
dell’ospedale per restituire le persone alla loro vita e alle loro famiglie e la cura ha degli spazi molto 
più limitati e molto più raccolti. In quest'anno difficilissimo in cui davvero i medici e le infermiere si 
sono impegnati tantissimo ancora di più per il fatto  della grave pandemia che ci sta colpendo la 
preoccupazione è grandissima  che è sorta sin dai primi giorni è stato quale potesse essere 
l'impatto di questa infezione nei nostri ammalati che sono di per se più fragili delle persone non 
ammalate di sclerosi multipla. e in più assumono dei farmaci immuno-modulanti o immuno- 
soppressori, quindi abbiamo temuto tutti quanti trasversalmente di avere delle gravi conseguenze 
per i nostri ammalati, quindi diciamo che il premio di quest'anno è stato intitolato a chi si è 
occupato In prima battuta in prima linea di questi pazienti quando le informazioni erano assenti 
nessuno aveva pubblicazioni nessuno aveva il report nessuno aveva raccolto dati su questi 
ammalati e sorprendentemente noi nell'arco di poche settimane soprattutto con i colleghi di 



Bergamo e Milano ovviamente abbiamo raccolto diversi casi di infezione nei nostri ammalati e 
abbiamo potuto capire che cosa a loro succedesse e quindi prendere anche dei provvedimenti. E’ 
stato molto significativo che questo premio sia stato dato quest’anno ai neurologi che si sono 
occupati in prima linea della sclerosi multipla in corso di pandemia ed è stato bellissimo 
condividerlo con due colleghe, una del San Raffaele dottoressa Muiola e una del Papa Giovanni 
XXIII di Bergamo, la dottoressa Radaelli. Credo di aver detto le cose fondamentali che riguardano  
nello specifico questo premio, sono molto orgogliosa di averlo ricevuto e pronta metterlo a frutto 
tutto quello che servirà nel futuro per la cura della sclerosi multipla. 

 

 

ALESSANDRO GARDONI: 

Grazie dottoressa, se qualche consigliere vuole fare un intervento, io ringrazio ancora della 
presenza la  dottoressa  che questa sera in consiglio comunale Anche se purtroppo deve essere 
svolto da remoto e non possiamo rendere merito come come giustamente sarebbe dovuto a lavoro  
che fa e al premio molto importante e prestigioso che la dottoressa ha ottenuto. Se qualche altro 
consigliere vuole fare un intervento. 

 

PAON VERONICA: 

Da collega della dottoressa e ti do del tu visto che facciamo lo stesso lavoro e io mi occupo di 
fegato. Io ti volevo ringraziare perché non hai detto una delle cose ricerca che sono belle,che per 
fare la ricerca serve caparbietà serve tanta pazienza e tanta passione e per questo ti ringrazio per 
quello che fai. Non è facile avere il tempo per la ricerca perché siamo assorbite dall’attività clinica  
e anche per questo diciamo trovare  il tempo per fare qualcosa in più oltre alla clinica in più volevo 
anche mandare questo messaggio durante il consiglio, visto anche il premio che ha ricevuto che la 
scienza ha dei passi lenti non sempre va alla velocità come intendiamo però le risposte le dà e 
specialmente in questo periodo noi dobbiamo credere nella scienza e nella scienza medica perché 
abbiamo visto che ci può dare una grandissima mano anche uscire dai momenti più bui. Quindi 
grazie ancora dottoressa Cordioli.  

 

DAL FORNO MARCO: 

Mi aggiungo anche io ai ringraziamenti, avendo un amico che purtroppo ha questa malattia, mi 
rendo conto anche da vicino dell’impatto sia dal punto di vista fisico, invalidante sia dal punto di 
vista fisico e l’impatto dal punto di vista emotivo psicologico di una persona, e quindi grazie per 
tutto quello che state facendo, siamo orgogliosi che Valeggio, quindi i suoi cittadini contribuiscano. 

 

BERTUZZI ENRICO: 

Volevo anche io aggiungermi alle congratulazioni per l’obiettivo che ha raggiunto, sicuramente un 
bellissimo obiettivo soprattutto se legato, come ha detto prima, ad un lavoro in tempi record ed in 
condizioni che non sono state facili assolutamente per nessuno, soprattutto per voi che lavorate 
nel settore sanitario con i rischi annessi e connessi e quelli che in prospettiva avrebbero potuto 
essere sicuramente ampliati, quindi va sicuramente elogiato il lavoro del comparto medici e sanitari 
che in questo periodo hanno fatto un lavoro eccezionale soprattutto contro ad una cosa che 



correva aduna velocità incredibile, si sono messi dietro ad una barricata, hanno lavorato senza 
tregua, e che questo premio venga dato  ad una persona molto giovane , vuol dire che l’impegno è 
stato da parte di tutti e mi fa molto piacere. Per questo Le faccio ancora l congratulazioni per la sua 
carriera, per il futuro e quant’altro riuscirà a dare anche in futuro visto l’entusiasmo con cui ha 
spiegato questa sera e la passione che sta mettendo nel suo lavoro. Grazie ancora per tutto quello 
che ha fatto. 

 

 

OLIOSI LEONARDO: 

Anche io mi aggiungo ai complimenti che hanno fatto i colleghi e credo che la materia che ha 
permesso di arrivare a questo successo sia molto complessa, poi ha raggiunto questo risultato 
anche come donna, non molto facile, in un mondo che ora qualche spiraglio verso le donne 
finalmente c’è, quindi complimenti anche da questa parte, e poi sei anche una valeggiana credo  
che sia un risultato di eccellenza nella nostra comunità e non posso fare altro che ringraziare e farti 
i complimenti da parte mia e del nostro gruppo. 

 

TOSONI ANGELO: 

Diciamo tutti le stesse cose, ma non si può non congratularsi, quindi anche io mi unisco al coro di 
congratulazioni per quanto sacrificio sia stato messo da parte  dottoressa per raggiungere questo 
obiettivo, noi possiamo immaginarlo prima perchè il tema è molto importante e secondo perché lo 
ha ricevuto in un anno molto impegnativo per tutti ma soprattutto per chi lavora nell’ambito medico, 
quindi soprattutto per questo motivo congratulazioni  per il grande risultato ottenuto. Io non posso 
che complimentarmi e sperare che tanti giovani seguano questa strada e permettano di 
raggiungere obiettivi importanti per i malati di ogni malattia. Grazie ancora per tutto quello che hai 
fatto. 

 

 

 

GARDONI ALESSANDRO: 

Credo che il consiglio comunale, sia la minoranza che la maggioranza, abbiano reso giusto onore 
e merito alla dottoressa Cinzia Cordioli che ringrazio ancora della presenza qui questa sera con 
noi, grazie e buona serata. 

 

Dott. ssa CORDIOLI LUISA: 

Grazie a voi  dell’invito, buona serata, è stato bello vedervi tutti quanti insieme, anche se 
virtualmente, ma vedrete che preso ci sarà modo di rincontrarsi. 


