
 

Buongiorno cari lettori. È con piacere che annuncio un nuovo incontro per la rubrica “il 

SOCIO, uno di noi!” 

 

Oggi è con noi una delle persone che più ci fa commuovere con le sue storie di vita vissuta, 

alcune più divertenti, altre più struggenti, ma sempre vissute con la passione che lo 

contraddistingue. Domenica si svolgerà presso casa sua un incontro di beneficienza, 

insieme agli amici dell’associazione “Laga Insieme Onlus”. Avete già capito chi è? 

Signore e signori, un applauso virtuale al dott. Claudio!  

Andiamo a spulciare un po' nella sua vita privata e vediamo che sorprese ci può 

nascondere…  

F. – Guglielmo Mazzoni, Dott. Claudio. Dicci in realtà come ti chiami? 

R. – Il mio primo nome è Guglielmo, che mi hanno dato per rispetto a mio nonno materno, 

morto prima della mia nascita. Però ai miei genitori piaceva Claudio. Questo è il secondo 

nome e mi hanno sempre chiamato così. 

F. – Ma quindi sei un dottore vero? 

R – A memoria, mi pare di sì. Cominciai come pediatra, come mio padre, per poi passare 

alla Chirurgia Pediatrica…che non è la chirurgia dei piedi, ma dei bambini. 

F. – Una passione la tua che ti spinge per un altro anno ad organizzare una giornata di 

beneficienza. E sei sempre in prima linea! Perché, pur essendo in pensione, parti e 

raggiungi queste zone in cui c’è bisogno di aiuto e non ti risparmi mai. Quest’anno 

parliamo di chirurgia pediatrica in Madagascar se non erro. 

R – Si. Cominciai con le missioni di volontariato dopo che sono andato in pensione nel 

2007. Sono stato in diversi posti con diverse associazioni: Guatemala, Eritrea, Uganda, 

Iraq, Haiti per poi approdare in Etiopia dove sono tornato una ventina di volte, perché 

avevo capito che in queste cose bisogna dare una continuità e non fare toccata e fuga. La 

mia ultima missione risale al gennaio 2020…poi il Covid ha bloccato tutto. Lì oltre al 

Covid, ci fu un’invasione di cavallette che distrusse coltivazioni e piantagioni. Come se 

non bastasse nel novembre 2020 scoppiò una guerra civile tra il governo centrale il cui 

premier aveva da poco preso il Nobel per la pace 😨 e il Tigray, la regione a nord dove 

andavo io. Ancora oggi le notizie che arrivano sono molto frammentarie…non sappiamo 

se i nostri amici dell’ospedale sono tutti vivi. Pare che nel solo Tigray i morti superano i 

500.000. Stupri, saccheggi, atrocità indicibili sono all’ordine del giorno…queste cose 

terribili non accadono solo in Ucraina…  

Quest’inverno un’associazione di Bologna, Amici di Ampasilava, ha chiesto a quella di 

cui faccio parte, Laziochirurgia Solidale, se potevamo fare qualche missione chirurgica. 



Mi sono subito proposto per la Chirurgia Pediatrica con il patto di ripetere queste missioni 

ogni 6 mesi, proprio per dare continuità al progetto. 

F. – Un sogno nel cassetto? 

R – Tornare in Etiopia dove ho lasciato un pezzo del mio cuore. 

F. – un sogno fuori dal cassetto? 

R – Come disse una nostra conoscenza (KM): il volontariato crea dipendenza…finché mi 

regge la pompa! 

F. – Una domanda che avresti sempre voluto fare a voce alta? 

R – Non saprei, purtroppo ho il brutto vizio di dire sempre in faccia quello che penso. 

F. – Nella tua vita hai deciso che il tuo destino sarebbe stato quello di aiutare gli altri. 

Smetterai mai? 

R – Come ho detto: finché mi regge la pompa. 

F. – Cosa ti ha spinto verso il mondo Harley? 

R – Sono sempre stato attratto dalle moto custom. Da giovane ogni tanto passavo per via 

Spaventa a vedere le vetrine. Il lavoro, la famiglia mi ha sempre impedito di entrare in 

questo mondo… Scooterista da sempre. La prima Harley me la sono regalata nella seconda 

vita, quando ero in pensione. 

F. – Se ti regalassero una BMW, con le manopole riscaldate, quale sarebbe la tua 

reazione? 

R – Me ne libererei subito 

F. – Una vacanza in moto o una vacanza in assoluto relax 

R – Una in moto e una con la mia fidanzata pelosa, Gilda! 

 

Per inciso, per chi non conoscesse personalmente Doc, vorrei specificare che Gilda non è 

una femminista convinta, estremista della lotta alla ceretta, ma una fantastica cucciolona, 

sempre pronta al gioco. Proprio come Claudio!  

Niente, con lui non si scherza, bisturi alla mano e camice sempre pronto, anche nella sacca 

laterale della sua H-D. La passione è passione! 

Se volete avere altri gossip sul nostro dottorino di fiducia o volete in qualche modo 

attivarvi nelle missioni cui prende parte, non esitate a contattarci!  

Vi aspetto alla prossima intervista! 

 

 
 

 

 

 



 



 



 
 

 


