
/ «Dopo il terremoto in Irpi-
nia, ero tornata in provincia di
Avellino,doveeronata,perve-
dere come fosse la situazione.
Mi trovavo nelle zone colpite
dal sisma; ero giovane, ma

quasinonriuscivoacammina-
re. C’era qualcosa di più forte
dell’angoscia, però, ad aggre-
dirmi».

Era la sclerosi multipla. Si
era insinuata nel corpo di Ma-
ria Buonanno, una garbata
sartina. Dal 1958 Maria viveva
a Brescia, dove si era trasferita
(a dieci anni) seguendo il pa-
dre, poliziotto.

«Anni non facili, i primi - ri-
corda - avevamo fatto fatica
anche a trovare casa, perché

eravamo meridionali».
Poilecoseeranoandateme-

glio e Maria aveva sempre la-
vorato appuntocome sarta, in
casa con la mamma. Ma, nel
1978, quando lei ha solo
trent’anni, le gambe e le mani
la abbandonano e non può
più lavorare. Fi-
no a 52 anni rie-
sceavivereinca-
sa con la madre:
«Leimivolevabe-
ne - racconta -
maiomi chiude-
vo sempre più in
me stessa, in quel condomi-
nio.Ricordodinonessereusci-
ta di casa per due anni interi».

Lasvolta.Nel2000lascompar-
sa della mamma e l’incontro
di Maria con la Scuola Niko-
lajewka.

«Qui è cominciata la mia

nuova vita, ho trovato perso-
ne meravigliose ed in poco
tempo persino il mio caratte-
re è migliorato».

Non puoi non farti conqui-
staredalsorrisodiMaria:leior-
mai muove solo il collo e la te-
sta, il restodel corpoè pratica-
menteatrofizzato.Lasuavoce
(«Mi deve scusare - sorride -
ho la tracheite…») è flebile ma
nitida, la proprietà di linguag-
gio notevole: «Sa - ricorda con
orgoglio - io sono andata a
scuolasolosinoallaquintaele-
mentare. Poi però mi sono in-
teressata al cinema, alle mo-
stre, al teatro ed alla lettura.
No, non leggo sempre io, fac-
cio un po’ fatica; ci sono gli
educatorichemileggonogior-
nali e libri».

Tutti i mercoledì ed i giove-
dì mattina Maria esce, sem-
pre: «Oltre a mio fratello, che
ha tre anni più di me e adesso
che in pensione fa il volonta-
rio in una Patronato, ho molti
cariamici sa?-confessa-.L’al-
tro giorno, per esempio, mi
hanno portato con la Metro a
bere un caffè in piazza Loggia,
è stato davvero bello».

Sorrisi. La serenità di questa
donna è disarmante, davanti
aleitisentiungigantedipasta-
frolla. «Quando sono arrivata
qui e ho visto che tutti erano
così gentili con me mi sono
detta:Maria,sevuoil’amicizia
degli altri, smetti di lamentar-
ti.Nonl’hopiùfattoevivodav-
vero bene questa fase della
mia vita. Adesso ho quasi set-
tant’anniehotrovatounequi-
librio che mi rende serena».

Maria, ma non va mai in va-
canza? «E dove dovrei andare
-sorride-nonèmicafaciletro-
vare sistemazioni adeguate. E
poi qui ho l’aria condizionata
evadod’accordissimoconSo-
nia, la mia compagna di stan-
za. Qui sono a casa, nella mia

casa; va bene così».
«Spero signore di

esserle stata utile»,
sorride Maria, mite
e dolcissima, men-
tre un’educatrice la
portaversoun’attivi-
tàpomeridiana.Uti-

lissima, regalando,ame come
achi ti conosce, una chance di
sorridere per ciò che ci viene
offerto dall’amore. Esci, sali in
macchina. I cubi bianchi si al-
lontananonel retrovisore, fin-
chénonriescialeggerelascrit-
ta verde: Nikolajewka. La casa
di Maria. //

Solidarietà

Massimo Cortesi

Affetta da sclerosi multipla,
nella struttura ha trovato
un luogo accogliente
dove poter vivere

/ «Dalla storia al romanzo. Au-
tori bresciani a confronto»: è il
titolo della rassegna promossa
dalla Fondazione Luigi Miche-
letti di Brescia in collaborazio-
ne con Liberedizioni. Due ap-
puntamenti con sei personali-
tà e altrettanti libri. L’appunta-
mento è alle 17.30 nella sede
della Fondazione in via Cairoli
9. Si comincia domani, giovedì
7, con Enrico Giustacchini («Il
giallo nel Medioevo del giudi-
ce Albertano»), Claudio Baroni
(«Ilmito di Garibaldi e lacomu-
nità locale»), Enzo Bonetti («La
narrazione biografica in guer-
ra»).

Il secondo appuntamento è
in programma giovedì 14 mar-
zo con Enrico Mirani («Un bri-
gadiere nella Brescia di inizio
Novecento»), Rosario Trilloco
(«Ilgiallofra terrorismo equoti-
dianità»), Roberto Bianchi

(«La narrazione biografica del
Novecento»). Tutti i libri han-
no come fonte di ispirazione la
storia (anche bresciana), su
cui si è innestata la fantasia dei
narratori.

Gli incontrisaranno modera-
ti da Marcello Zane e René Ca-
povin. //

Dalla storia al romanzo
con sei autori bresciani

/ Venerdì 8 marzo per la Festa
della Donna, sabato 9 e dome-
nica10 marzo,oltre5 milapiaz-
ze italiane, si «colorano di ro-
sa», per ricordarci che ci sono
donne che hanno bisogno che
ciascuno di noi scelga una
pianta di Gardenia o di Orten-
sia (o entrambe): due fiori che
sottolineano lo stretto legame
tra le donne e la sclerosi multi-
pla, che colpisce la popolazio-
ne femminile in misura dop-
pia rispetto agli uomini. E sarà
propriola sclerosimultipla il te-
ma della puntata di questa se-
ra ad Obiettivo Salute in diret-
ta, dalle 2045, su Teletutto.

In studio con Daniela Affini-
ta il dottor Ruggero Capra re-
sponsabile dell’U.O di Neuro-
logia del CentroSclerosi Multi-
pla degli Spedali Civili di Bre-
scia presidio Montichiari, as-
sieme al collega neuropsicolo-

goildott. Fabio Bellomi, l’infer-
miera Emanuela Chiarini e il
dott. Michele Scarazzato Re-
sponsabiledell’U.O diriabilita-
zione specialistica neurologi-
ca della Casa di Cura Domus
Salutis di Brescia. A portare la
propria esperienza in qualità
di vice presidente di Aism Bre-
scia, Federica Pizzuto assieme
alla consigliera Barbara Dotti.

Cronica, imprevedibile e in-
validante, la sclerosi multipla è
una delle più gravi più malattie
del sistema nervoso centrale. Il
50% delle persone con SM non
ha ancora 40 anni. Colpisce le
donne due volte più degli uo-
mini. In Italia sono 118 mila le
persone colpite da sclerosi
multipla, 3.400 nuovi casi ogni
anno: uno ogni 3 ore. La causa
elacurarisolutivanonsono an-
cora state trovate ma grazie ai
progressi compiuti dalla ricer-
ca scientifica, esistono terapie
in grado di rallentarne il decor-
so e di migliorare la qualità di
vita delle persone con SM. Per
questo è fondamentale soste-
nere la ricerca.

Per partecipare a Obiettivo
Salute telefonare al numero
verde 800293120, o scrivere
whatsApp al 3668322742. //

La sua forza?

«A quasi 70 anni

ho raggiunto

l’equilibrio

e sono serena»

Nikolajewka,
la «casa» dove
Maria è tornata
a sorridere

Inbuonemani.Maria Buonanno con una educatrice del Rsd Nikolajewka

Sclerosi multipla,
nemico imprevedibile
specie per le donne

Su Teletutto

A Obiettivo Salute
si parlerà stasera
di statistiche ed effetti
di questa malattia
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MODALITÀ DONAZIONE

Bonifico sul conto corrente di Fondazione della Comunità Bresciana Onlus 
presso UBI Banca (bonifico di solidarietà esente da commissioni)

IBAN: IT51P0311111238000000005000 Causale: NIKOLAJEWKA UN LETTO IN PIÙ
In caso si voglia mantenere l’anonimato per le pubblicazioni sul Giornale di Brescia aggiungere ANONIMO nella causale. 

Persona fisica e soggetti Irpef

a) Deducibilità dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite 

del 10% del reddito del complessivo dichiarato; nel caso la deduzione sia 

maggiore del reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza va imputata in 

anni successivi fino al 4°.

b) Detrazione Irpef del 30% dell'erogazione - calcolata sul limite massimo 

di Euro 30.000,00 

Enti/ soggetti con reddito d'impresa 

a) Le liberalità in denaro o in natura sono deducibili dal reddito 

complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito 

complessivo dichiarato;

nel caso la deduzione sia maggiore del reddito complessivo dichiarato, 

l'eccedenza va imputata in anni successivi fino al 4°.

TALI DISPOSIZIONI NON SONO CUMULABILI
Per avere l’attestazione di dono, dopo aver effettuato il bonifico, occorre 
inviare una mail all’indirizzo della fondazione 
(amministrazione@fondazionebresciana.org)

con i seguenti dati:  

Persona fisica: Nome e Cognome - Codice Fiscale - Indirizzo di residenza

Soggetti con reddito di impresa: Ragione Sociale - Partita Iva - 

Codice Fiscale - Sede dell’impresa

Informativa privacy firmata che si trova sul sito internet della Fondazione 

(www.fondazionebresciana.org – menù – privacy – informativa per 

donatori)

LE DONAZIONI POTRANNO GODERE DEI SEGUENTI BENEFICI FISCALI:

Libri.Copertina di uno dei romanzi

Incontri
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