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Eventi e spettacoli, per una
conclusione da applausi. Si è
chiuso ieri, con una rassegna
ricca di proposte, il progetto
annuale sull'identità adulta
che ha visto protagonisti i ra-
gazzi del Centro Bresciano
Down. Un anno fatto di labo-
ratori e lezioni sulle più sva-
riate materie i cui frutti sono
stati messi in scena nella fe-
sta organizzata al cinema
Nuovo Eden.

Una giornata che ha voluto
esaltare il potenziale e la pos-
sibilità di autonomia e di vive-
re una vita normale di oltre
quaranta ragazzi e ragazze
con sindrome di down che

stanno raggiungendo il tra-
guardo dell'età adulta e che
dovranno guardare ad un fu-
turo fatto di inclusione nella
società, di lavoro ma soprat-
tutto di indipendenza. Ed è
proprio con questo obiettivo
che il Centro Bresciano Do-
wn insieme alla Fondazione
Comunità Bresciana ha deci-
so di investire nella loro vita
futura organizzando alcuni
corsi: dal laboratorio di fale-
gnameria a quello di sartoria
e teatro, da lezioni di musica
e fotografia a lezioni di truc-
co e parrucco ma anche lezio-
ni sulla femminilità ciclica
promossa dal Collegio delle
ostetriche fino alla possibili-
tà di alcuni di loro di vivere
insieme in appartamenti e
sperimentare la vita da adul-
ti. «L'associazione ha avuto
l'intuizione di unire più real-
tà; tanti piccoli pezzi di un
puzzle che, messi insieme,
rappresentano il crescere e il

divenire grandi. È molto im-
portante sostenere la questio-
ne dell'adultità nelle persone
diversamente abili ed insie-
me a loro dobbiamo lavorare
per potenziarne l'autonomia
e l'interazione. Devono impa-
rare a sapersi muovere e a sa-
per affrontare la vita con sé
stessi e con gli altri», ha detto
Giovanni Maggiori, membro
del consiglio direttivo dell'as-
sociazione Centro Bresciano
Down.

E LA FESTA DI IERI, dal titolo
«Essere o non essere – Doma-
ni è già qui», ha rappresenta-
to un altro piccolo pezzo di
questo puzzle che guarda al
futuro in una prospettiva in-
clusiva in cui tutti quanti pos-
sono fare ed essere e possono
esprimersi grazie all'arte. Tra
una mostra fotografica che
ha avuto come protagonisti i
ragazzi dell'associazione;
una performance teatrale
muta per risaltare l'importan-
za del linguaggio del corpo at-
traverso un'interazione con il
pubblico e con una sfilata di
abiti ideati e cuciti dalle ra-
gazze che hanno frequentato
il corso di sartoria la giornata
è terminata con un aperitivo
preparato dai ragazzi del ri-
storante 21 Grammi. •

ILCICLO.Dadomani al23 maggiotre incontridi sostegnopsicologico

Genitoriseparati, la«Sga»
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Qualsiasi male, anche il più
temibile, può essere affronta-
to e talvolta sconfitto con un
progetto di cura basato non
solo sui farmaci, ma anche su
incontro, accompagnamento
e ascolto di chi soffre.

SU QUESTI pilastri, etici pri-
ma ancora che scientifici, si
fonda da sedici anni l'opera-
to dei medici e dei volontari
dell'AIL (Associazione italia-
na contro le leucemie) di Bre-
scia. Ieri mattina si sono ritro-
vati nella sede dell'Avis per
l'annuale assemblea provin-
ciale. Le assise, introdotto
dalla relazione del presiden-
te Giuseppe Navoni, hanno
fornito l’occasione per fare il
bilancio di tutte le attività di
assistenza e ricerca svolte
nell'ultimo anno. Terza sezio-
ne AIL sul territorio naziona-
le, dopo Roma e Bologna, per
numero di progetti avviati e
per entità di donazioni raccol-
te - 144 mila euro provenien-
ti solo dalle dichiarazioni
2014 del 5 per mille e 426 mi-
la euro ricavati dalla vendita
benefica di uova di Pasqua e
stelle di Natale - l'AIL provin-
ciale ha festeggiato il raggiun-
gimento di alcuni traguardi
ambiziosi.

Innanzitutto la realizzazio-
ne del Day Hospital nel repar-
to di ematologia degli Speda-
li Civili, uno spazio di 700
mq inaugurato lo scorso feb-
braio a fronte di una spesa di
poco superiore al milione di
euro. Parallelamente, prose-
guono grazie al contributo
della Fondazione Cariplo i la-
vori di ampliamento del
Crea, il Centro di ricerca ema-
to-oncologico nei cui labora-
tori sono impiegati una venti-
na di ricercatori. Parte dei fi-
nanziamenti sono destinati

alla ricerca in ambito pedia-
trico. Oltre a garantire nel re-
parto di ematologia la presen-
za di un medico specializzan-
do e due infermiere, e in onco-
logia il supporto di due psico-
loghe, l'Associazione non ha
mai smesso di assicurare il
servizio gratuito di assisten-
za domiciliare per adulti e
bambini: prelievi, medicazio-
ni e trasfusioni effettuate gra-
zie all’intesa con l'Avis comu-
nale e l’Ats Brescia. Dove la
terapia a domicilio non è pos-
sibile per ragioni logistiche,
AIL accoglie pazienti e fami-
liari nelle Case Arcobaleno:
257 le persone ospitate nel
2016 nei sei appartenenti di
proprietà in via Dal Monte e
nei due di Roncadelle.

DOPO LA presentazione del
«Progetto Itaca», che per-
metterà a tanti malati di ve-
leggiare sulle acque del Bena-
co e del Sebino, e l'approva-
zione unanime del bilancio
d'esercizio, spazio al momen-
to più emozionante. Il Pre-
mio al Merito contro leuce-
mie, linfomi e mieloma è sta-
to assegnato alla 70enne cre-
monese, Giusy Rizzi, ex inse-
gnante elementare che con fe-
de e abnegazione ha dedicato
la vita all'inclusione degli
alunni svantaggiati e all'accu-
dimento del marito Cristian,
malato di leucemia preso in
carico nell'unità di Trapianto
di midollo osseo degli Speda-
li Civili. A consegnare il rico-
noscimento don Gianluca
Mangeri, direttore della pa-
storale per la salute della Dio-
cesi, che parafrasando le pa-
role di Papa Francesco ha ri-
cordato «la necessità di rag-
giungere il prossimo attraver-
so gesti concreti d'amore».
Pensiero condiviso dalla de-
stinataria dell’importante ri-
conoscimento.•
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Unmomento dell’assembleaannuale dell’AILdi Brescia , terzain Italiaperprogetti avviatie donazioni DonMangerie GiuseppeNavoniconsegnano ilpremio aGiusyRizzi
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Un supporto, psicologico ma
non solo. Il sostegno che
l’associazione «Separati geni-
tori in aiuto», nata a febbra-
io, vuole dare a chi deve fare i
conti con la fine di una rela-
zione è soprattutto morale.

L’obiettivo è mettere a di-
sposizione strumenti idonei
con cui affrontare la sofferen-
za, e poter contare su perso-
ne che vivono la stessa situa-
zione. Ma, oltre a cene, gite e
serate in compagnia, la
«Sga» (presieduta da Filippo
Fiorenza) offre anche soste-

gno legale e psicologico con
esperti. In questo contesto si
inquadrano tre incontri orga-
nizzati con Alessandro Zuc-
chelli, pedagogista e già giudi-
ce onorario del Tribunale per
i minori alla Corte d’Appello
di Brescia: il titolo delle sera-
te - con inizio alle 20,30 nella
sede del Telefono azzurro ro-
sa, in via San Zeno 174; quota
di partecipazione di 10 euro,
devoluta in gran parte
all’associazione ospitante - è
«Affrontare le conseguenze
psicologiche della separazio-

ne. Recuperare le forze dopo
l’insuccesso».

Domani parlerà dei sensi di
colpa che tutti buttano addos-
so a chi non è riuscito a man-
tenere la promessa di unio-
ne; il 16 maggio obiettivo su
come affrontare la depressio-
ne durante il divorzio; il 23
maggio si tratterà dell’educa-
zione alla vita di coppia,
«non facile per i figli di sepa-
rati - commenta Zucchelli -.
Sga propone anche incontri
di gruppo di tipo non psicote-
rapeutico, con il confronto

tra genitori per accorgersi
che tutti vivono gli stessi pro-
blemi»: il prossimo sarà mar-
tedì 30 maggio alle 20,30, al-
la Casa delle associazioni di
via Cimabue.

L’associazione vuole sensibi-
lizzare la società sul tema del-
le ricadute della separazione.
«Il matrimonio è diventato
una cosa per pochi: prima
era la regola e la separazione
era l’eccezione, ora è il contra-
rio - spiega Zucchelli -. Que-
sto fa nascere sensi di colpa,
ma la responsabilità non è di
chi si lascia, bensì di una so-
cietà che non ha mai analizza-
to il fenomeno: ci si prepara
al matrimonio in modo vec-
chio e non alla vita di oggi, è
un’esperienza senza le istru-
zioni per l’uso». •M.VENT.
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Festad’Europa
inpiazzaVittoria

PiazzaVittoriafulcrodiun
eventodalrespiroeuropeo.Siè
conclusaieriladuegiorni
dedicataall'iniziativapromossa
daAtelierEuropeo,Csv,Cts,

ComunediBresciaeRadioVera
conl'obiettivodisensibilizzarele
nuovegenerazionialsignificato
dellacittadinanzaeuropea,
informandoiragazzisullevarie

opportunitàdistudio,lavoroe
mobilitàall'estero.Unostand
informativoèstatoa
disposizionedeicittadini
interessatialvolontariatoealle

attivitàperesserecittadini
d'Europa inmodoattivo.
AtelierEuropeohafesteggiato
conipresenti-eunatorta-ilsuo
quartoannodiattività.
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