
/ Fare una chiacchierata con
un amico; scrivere un appun-
to; leggere ilgiornale; risponde-
realtelefono. Èfacile.Lofaccia-
mo tutti i giorni, senza nessu-
no sforzo, quasi senza render-
cene conto. Eppure, per le per-
soneafasichequestesemplicis-
sime attività a volte sono im-
possibili, o costano grande fati-
ca.Gli afasici soffronodi distur-
bi del linguaggio causati da le-
sioni cerebrali (trombosi,
emorragie, traumi cranici, tu-
mori, encefaliti), che alterano
la loro capacità di utilizzare
normalmente il linguaggio nel-
le attività comunicative di tutti
i giorni.

L’afasia è un disturbo molto
difficile da vivere e da capire;
lascia senza parola la persona
afasica e lascia senza parole le
persone a loro vicine, perché
non sanno come rapportarsi
con chi ne è colpito. L’afasia è
un «mistero» che isola i sogget-
tiafasici e,di frontealnoncom-
preso, imbarazza le persone

«normali». Le cause di questa
patologia possono regredire
grazie all’intervento medico e
il disturbo del linguaggio può
migliorare in seguito al tratta-
mento riabilitativo, ma è tutta-
via molto frequente osservare
una non completa remissione
del disturbo.

La Giornata nazionale, che
si celebra da dieci anni il 21 ot-
tobre, istituita dalla Federazio-
ne Aita (Associazioni Italiane
Afasici), ha l’obiettivo di sensi-
bilizzare le istituzioni e l’opi-
nione pubblica sul tema
dell’afasia, di cui soffrono cir-
ca 150mila persone in Italia
con 20mila nuovi casi ogni an-
no.Anche aBrescia, dove èatti-
va una sezione, con sede all’ex
ospedale Ronchettino in via
del Medolo, che proprio oggi
aprirài suoibanchetti informa-
tivi all’ingresso del Satellite
dell’Ospedale Civile e alla Po-
liambulanza. «I soggetti afasici
sonoisolati, incapaci di far sen-
tire la loro voce, costretti a ri-
nunciare ad una vita sociale e
relazionale - avverte Roberta
Spagnolli, referente bresciana
di Aita -.Spesso vengono esclu-
si o si autoescludono dal pro-
prio ambito sociale e rimango-
no soli nella loro sofferenza. La
nostra associazione interviene
proprioper favorire il lororein-
serimento». // W.N.

/ «Un giorno abbiamo alzato
la testa e ci siamo accorti di
alcune bolle sugli affreschi
della volta del salone d’ono-
re: ci siamo preoccupati». È
nato così, nel racconto del
presidente CarloBraga, il per-
corso che ha portato all’avvio
dei restauri a palazzo Gaifa-
mi, sede della Croce Bianca

in via Fratelli Bandiera a Bre-
scia. I lavori, cominciati ad
agosto,proseguiranno per al-
tri mesi: «Abbiamo terminato
il salone - racconta la restau-
ratricePaola Guerradello stu-
dio Abeni Guerra - e ora ci
sposteremo nelle due salette
adiacenti: la sala del consi-
glio, con il dipinto "Flora eZe-
firo", e la sala della presiden-
za, per"Bacco eArianna". Pri-
ma di cominciare la pulizia
abbiamofatto un approfondi-
to studio sulle tecniche di pit-
tura, tutte ricerche che rende-
remo pubbliche alla fine de-
gli interventi.Siamo stati mol-

to rispettosi nella puliziae ab-
biamoconsolidatolezonepe-
ricolanticonappositibendag-
gi».

Bella e costosa. La bellissima
sede dell’associazione bre-
sciana è motivo di orgoglio,
ma comporta anche oneri: «È
splendida - afferma il presi-
dente Braga - ma abbisogna
di manutenzione. Per questo
gli interventi sono partiti dal
tetto,c’èstata lamessain sicu-
rezza dello stabile e di seguito
la pulizia degli affreschi». Af-
freschi di pregio, risalenti a
prima del 1747. «Il salone -
spiega l’altro restauratore Al-
berto Fontanini, della ditta
Marchetti e Fontanini - fu af-
frescato da Carlo Carloni con
l’aiuto del quadraturista Car-
lo Molinari, mentre le due sa-
lette con Zanardi. Sulla volta
è stato rappresentato il meri-
to. Un vecchio con la corona
d’alloro rappresenta la nobil-
tà e scaccia i vizi raffigurati
con figure diaboliche e giova-
ni indemoniati».

Gli interventi, guidati co-
me direttore dei lavori da Ila-
ria Volta, sono costosi: «Dob-
biamo ringraziare i fondi con-
cessi dalla Regione Lombar-
dia - spiega Braga - e dal ban-
do di Fondazione Cariplo ge-
stito dalla Fondazione della
Comunità Bresciana». E così
con i 100mila euro ricevuti
dal Pirellone e i 200mila euro
dalla Fondazione, i lavori so-
no potuti incominciare:
«Non copriremo tutte le spe-
se- specificailpresidenteBra-
ga - ma confidiamo nella ge-
nerosità dei bresciani. Abbia-
mo voluto sistemare queste
stanze per ridarle alla comu-
nità. La nostra sede è aperta
ai bresciani, questa bellezza è
anche di loro proprietà». //

Dove si lavora.
Vengono restaurati il salone

d’onore, la sala del consiglio e la

sala della presidenza della sede

della Croce Bianca, in via Fratelli

Bandiera 22.

I finanziamenti.
I lavori sono svolti dalle ditte

Abeni-Guerra e

Marchetti-Fontanini, e

sostenuti da 100mila euro di

Regione Lombardia e da

200mila euro di Fondazione

della Comunità Bresciana.

Il programma.
Gli interventi sono cominciati

ad agosto con lamessa in

sicurezza e la stabilizzazione del

tetto, poi con la pulizia degli

affreschi del salone d’onore.

Proseguiranno, per almeno un

altromese, per le altre due

salette.

Sensibilizzare

Numerose le iniziative
per la Giornata
nazionale organizzata
oggi dall’Aita

Croce Bianca,
rinascono
gli affreschi
nella sede storica

Suiponteggi. Il sopralluogo di ieri sulla volta di uno dei saloni affrescati di palazzo Gaifami // FOTO NEG

L’intervento

FrancescaMarmaglio

Dopo la messa in sicurezza
dello stabile, ora i restauri
sulla volta dei saloni
di palazzo Gaifami

Afasia, per non restare
più senza parole

L'Università Cattolica ha celebratoMartin Gardner, colui che
è considerato il più grande divulgatorematematico del XX
secolo, con l'evento Celebration ofMind. Per un pomeriggio

professori e ricercatori hanno dimostrato che i solidi platonici, il
gioco delle piastrelle pentagonali ma anche paradossi geometrici e
illusioni ottiche non sono impossibili ai più, ma possono essere
divertenti e alla portata di tutti.

Sematematicae fisica
sonoundivertimento
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