
“Bentornato Marco...”. In bici alla ‘conquista’ del mondo  

Arriva alle 16 circa. Gli occhi e 
il volto che trasmettono gio-
ia, felicità ed emozioni. Nel-
la mente le immagini (sono 

tante, tantissime) che una dopo l’al-
tra si susseguono. Stanco, certo, ma la 

stanchezza alla fine passa in secondo 
piano, perché al primo posto c’è la 
consapevolezza di avere compiuto 
qualcosa di unico, eccezionale, im-
menso… Una vera e propria impresa 
(beh non c’è davvero altro modo per 
definirla). “Ben arrivato” anzi “Ben 
tornato”. Eh già: Marco Invernizzi ce 
l’ha fatta! Dodici mesi e soprattutto 
35 mila chilometri dopo, infatti, il 
29enne è di nuovo a casa, nella sua 
Cuggiono, là da dove un anno esatto 
fa (giorno più giorno meno; era il 19 
luglio del 2015) è salito in sella e via 

Concluso il giro. Dopo 35 mila chilometri sempre sui pedali, il cuggionese è di nuovo a casa  
di Alessio Belleri

 a.belleri@logosnews.it

verso il giro del mondo in bicicletta. 
“Grazie a tutti – sono state le prime 
parole appena raggiunta la villa An-
noni (la sede del palazzo Municipale 
del paese che lo aspettava per acco-
glierlo) – In questi mesi ho sentito il 
calore e l’affetto della mia famiglia, di 
tanti amici e persone che sono state 
fondamentali per portare a termine 
questa esperienza. E’ bello essere 
nuovamente a casa; le parole fanno 
fatica ad uscire, sono emozionato”. Fa 
niente Marco, ci sarà il tempo per rac-
contare l’avventura nei minimi par-
ticolari, adesso lasciati abbracciare 
dall’affetto della gente. “Ogni istante 
mi ha lasciato qualcosa di speciale – 
ha detto – Sono stato molto colpito ad 
esempio dalla tranquillità degli Stati 
Uniti oppure l’eccitazione del Messi-

co fino ai paesi del Centro America 
ed alla Cina. Un viaggio bellissimo: 
incontrare e confrontarsi con realtà 
e culture differenti dalle nostre, non 
nego che ci sono state anche serate 
di malinconia, comunque al mattino 
seguente era già passata. E’ davvero 
un vortice che ti prende e che ti cat-
tura dandoti la spinta e la grinta giu-
sta”. Dall’Europa dell’ovest, passando 
per le Americhe, l’Asia, l’India e il Sud 
Africa, insomma, il mondo è stato tut-
to lì davanti a lui. “La particolarità è 
stata certamente l’aver avuto modo 
di conoscere tante persone – ha con-
tinuato – Quindi l’affrontare giorno 
dopo giorno il percorso, fino alla sera 
quando dovevi organizzarti per dor-
mire: nella maggior parte dei casi l’ho 
fatto in tenda oppure affidandomi 
all’ospitalità di chi incontravo”. Ades-
so, allora, un po’ di meritato riposo e 
poi… “Poi vedremo! Devo ancora me-
tabolizzare questa esperienza – ha 
concluso – Era un sogno che avevo 
e sono riuscito a realizzarlo: girare 
appunto il mondo in bici (dopo altre 
avventure sempre in sella: Barcello-
na nel 2011, Oslo nel 2012, l’Italia 
l’anno successivo e Francoforte nel 
2014). Perché è proprio stando sui 
pedali che si ha il tempo di conoscere 
meglio i luoghi e chi ci sta attorno ed 
assaporare il vero gusto della terra 
che si sta visitando”.

LOTTA AL TUMORE?

In questo periodo storico della 
mia vita mi trovo ad addentrar-
mi sempre di piu’ in quello che 

è il mondo oncologico. La pau-
ra, i dubbi e l’incertezza spesso 
sono parole associate alla parola 
“tumore”. Riflettendo sulla frase 
“lotta al tumore” penso sempre di 
piu’ che l’obbiettivo della medici-
na attuale e futura sia sempre di 
piu’ quello di non arrivare ad una 
lotta finale contro la malattia 
ma di educare le persone a com-
portarsi in modo tale da evitare 
il piu’ possibile lo scontro finale 
(nonostante in taluni casi sia in-
dispensabile). 
Parlando e conoscendo sempre 
piu’ a fondo la Dott.ssa Di Fazio 
(oncologa e responsabile del cen-
tro SH di S.Marino dove la ma-
lattia viene inquadrata a 360°) 
mi rendo conto come una vita 
sana sia la base per evitare 
di mandare in tilt il nostro 
sistema immunitario. 
Se ci si pensa bene la 
grande difesa che il 
nostro corpo ha è 
il SISTEMA IM-
MUNITARIO e 

noi spesso non facciamo altro che 
cercare di disintegrarlo. Una cattiva 
alimentazione, una vita sregolata e 
piena di stress, una mancanza del 
volersi e del volere bene, una per-
dita giornaliera di quello che do-
vrebbe essere il piacere di vivere, 
le ansie quotidiane, la depressione, 
la mancanza di riuscire a vivere la 
felicità del momento… Sono tutti 
valori che varrebbe la pena coltivare 
fin da piccoli. Questo è il senso del 
mio titolo provocazione. Ogni giorno 
ci sono pazienti che lottano contro i 
tumori ma sarebbe auspicabile che 
una cultura di base, partendo da 
quando si è piccoli, permetta sem-
pre di più di ridurre i numeri e una 
corretta EDUCAZIONE ALLA VITA di-
venti l’elemento difesa anzi diventi 
spinta al nostro sistema immuni-
tario e di conseguenza ci protegga 

sempre di più.
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