
/ L’acquisto di un secondo
macchinario «Dignicap» per
prevenire l’alopecia da dona-
re agli Spedali Civili, dopo il
primo acquistato due anni fa,
per soddisfare le richieste di
tutti i pazienti oncologici. Un
sistema innovativo per la «di-
fesa della propria integrità».

Poi, sostenere l’apertura e il
funzionamento per tre anni
di un ambulatorio per test ge-
netici con un medico dedica-
to alle persone a rischio di tu-
more mammario o ovarico
ereditario: il 10% di tali tumo-
ri insorge per la presenza di
mutazioni genetiche che pos-
sono essere trasmesse ai figli.

Concretezza. Con questi due
progetti concreti ieri sera Esa
- Educazione alla Salute Atti-
va - ha festeggiato i suoi primi
dieci anni di vita.

Una serata di beneficenza
con la garanzia - come ha sot-
tolineato la presidente Nini
Ferrari - «che tutte le liberalità
sarannointeramente utilizza-

te per portare a termine i due
progetti, perché le spese della
manifestazionesono state co-
perte dagli sponsor».

Lapresidente:«Siamo parti-
tecon piccoli maconcreti pro-
getti. La prevenzione per le
donne giovani è stato il primo
obiettivo.Lo abbiamo coltiva-
toeraggiuntoconil primopla-
fonddiesamievisite senologi-
che gratuite per le dipendenti
del Comune e della Provincia
di Brescia nell’ormai lontano
2008; coinvolgendo successi-
vamente nel progetto «Don-
ne in divisa» tutte le donne in
Polizia di Stato, Arma dei Ca-
rabinieri, Guardia di Finanza
e militesse della Croce Bianca
che ritenevamo essere donne
"speciali"che si occupano del
prossimo e per le
quali era impor-
tante avere un
pensiero specia-
le».

Giornata Salute.
Ancora: «Il nostro
impegno nel fare prevenzio-
ne si è poi strutturato dal 2014
nella annuale celebrazione
della "Giornata salute seno"

nel mese di ottobre che con-
sente alle donne di accedere
gratuitamente a circa un cen-
tinaio di esami ecografici e
mammograficiovisitesenolo-

gichegratuite mes-
se a disposizione
diCivile,Poliambu-
lanza e Sant’Anna
e coordinate da
ESA».

Unbilancioinsa-
lita, quello dell’As-

sociazione. Un impegno co-
stante nel «divulgare» il mes-
saggio della prevenzione, an-
che in giovane età attraverso

manifestazioni e incontri nel-
le scuole, perché è un’età in
cui le donne non rientrano in
nessun programma di scree-
ning.

L’assistenza. Infine: «Una stra-
da quella percorsa lunga 10
anni, che ci ha visto assistere
circa 200 pazienti all’anno e
destinare quasi 350mila euro
raccolti grazie a eventi come
quello di stasera (ieri, ndr), ai
nostri sponsor che da subito e
sempre ci hanno aiutato e al-
cune istituzioni come la Fon-
dazione Comunità Brescia-

na, con il suo past president
Giacomo Gnutti, l’attuale
PierluigiStreparava, Pia Citta-
dini e tutto il cda.

Ringraziamenti. «Grazie di
cuore a tutti coloro i quali ci
hannoaiutato,senza dimenti-
careildottor SebastianoGuar-
naccia che, in accordo con il
Civile, ci ha regalato uno spa-
zio per la sede operativa di
ESA all’Ospedalino dei Bam-
bini, con la speranza che tutta
questa buona solidarietà del
mondo bresciano conti-
nui». //

L’Associazione festeggia
dieci anni con un’altra
«dignicap» e un genetista
per tumori ereditari

Con Nini Ferrari

il bilancio

di una battaglia

contro il tumore

che si vince unite

Esa, educare alla salute attiva
«perché la prevenzione è giovane»

Protagoniste.Una rappresentanza di Esa, sodalizio composto da Nini, Cristiana, Sabrina, Elena, Alessandra,

Laura, Cristina R., Elisabetta, Cristina L., Barbara, Cecilia, Adele, Larissa e Anna

Anniversario

Contributo
Wonderland:
Residenza Idra
cercavolontari

Residenza Idra cerca volonta-
ri per il festival Wonderland.
Si selezionano candidati per
svolgere mansioni di logisti-
ca, accoglienza e supporto or-
ganizzativo durante le serate.
Il festival si svolge nei fine set-
timana dal 23 al 26 novembre
e dal 30 novembre al 3 dicem-
bre al Mo.Ca e al teatro
Sant’Afra. È possibile candi-
darsi scrivendo a residenzai-
dra1@gmail.itochiamando al-
lo 030291592.

Cfp Educo
Studenti «fanno»
il laboratorio
scolastico

Un progettoavveniristico di si-
nergia scuola-impresa è quel-
lo che coinvolge 21 studenti
del Cfp Educo di Brescia: la 4ª
A del corso di tecnico dell’ac-
conciatura sarà protagonista
nellaprogettazione e nell’arre-
damento di un laboratorio di
acconciatura destinato agli
studenti all’interno dell’istitu-
to bresciano.

Domani
«Quandomuoio
io», spettacolo
al San Barnaba

Continuano gli appuntamen-
ti per «Dalla mafia alla libertà
- Accendiamo la luce». Doma-
ni alle 21 all’auditorium San
Barnaba lo spettacolo «Quan-
do muoio io» di Gianluca De
Col e Valeria Battaini. Ingres-
so gratuito.
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