
Unapresenzaspesso invisi-
bile, ma invalidante e foriera
di sofferenze quotidiane. Da
sclerosi multipla sono affette
126mila persone in Italia, ol-
tre 2.600 nella nostra provin-
cia. E proprio da Brescia par-
te il progetto «Liberi di cam-
minare»,promossodall’asso-
ciazioneLamuedalRosarun-
ning team asd con l’obiettivo
di far conoscere questa pato-
logia e sostenere chi ne sof-
fre.

Il progetto. L’ideaèdell’avvo-
cato Maria Luisa Garatti, che
da 14 anni combatte contro
la malattia e dal 2017 presie-
de l’associazione Sevuoi-
puoi: «Desidero far capire
che si può buttare il cuore ol-
trel’ostacolochiamatosclero-
simultipla,peresempioattra-
verso lo sport. Ho partecipa-
to a 11 maratone e ho sempre
usato l’attività fisicacomean-
tidoto al mio star male. Du-
rante il lockdown, con l’isola-
mento e l’impossibilità di
muovermi,horivissuto ilmo-
mento della diagnosi, quan-
do tutto era incerto e non sa-
pevose avrei avuto un futuro.
Così ho pensato di usare le

mie gambe, che per fortuna
funzionano ancora, per far
andare lontano anche chi
non può più camminare».

Ilmotocome terapia. Unmes-
saggiodi speranza, di rinasci-
ta,maanchediconsapevolez-
za, che si snoda su circa 300
chilometri a piedi, lungo la
Via Francigena, percorsi da
Maria Luisa e da chi vorrà af-
fiancarla.Lapartenzasaràdo-
mani da Sienae l’arrivoè pre-
visto il 7 settembre a Roma,
dove i partecipanti si reche-
ranno all’Istituto superiore
della sanità per la consegna
di un progetto di studio che
propone di affian-
carel’attivitàmoto-
ria alle cure tradi-
zionali. A breve,
grazie alla collabo-
razioneconRugge-
roCapra, responsa-
biledelCentrodiri-
ferimentoregiona-
le sclerosi multipla
dell’ospedale di Montichiari,
avrà inizio la progettazione
della ricerca scientifica.

«Finoagli anniNovanta - ri-
corda Capra - non esistevano
terapie farmacologiche con-
tro questa malattia, mentre
oggi ne abbiamo una decina
eperquesto laqualitàdellavi-
ta dei pazienti è notevolmen-
te migliorata, tanto che l’uso
del bastone si è ridotto del
50%. Camminare è un atto
importantissimo per chi è af-

fettodasclerosimultipla,per-
ché consente di conservare
un residuo di autonomia nel-
la vita di tutti i giorni, con be-
nefici psicologici notevoli».
Unaspetto,quest’ultimo,sot-
tolineato anche da Gabriele
Rosa,medicosportivo,allena-
tore e presidente di Lamu e
Rosa running team asd: «Do-
po aver dedicato una vita alla
corsa, ho deciso di dare spa-
zio al cammino, un gesto tec-
nico e sociale adatto a tutti,
un modo per stare con gli al-
tri e con noi stessi, riscopren-
do la bellezza del mondo che
ci circonda. Camminare è la
più democratica delle attività
motorie, possono farlo persi-
no anziani e malati, traendo-
negiovamentonelfisicoenel-
la mente».

La raccolta fondi. L’iniziativa
sarà anche un modo per por-
tare avanti la raccolta fondi
partita online sulla piattafor-
ma retedeldono.it a favore
dell’Associazione italiana

sclerosi multi-
pla:«Quantorice-
veremo in dono
- chiarisce il pre-
sidente di Aism
Brescia, Damia-
noFalchetti–ver-
rà devoluto alla
Federazione ita-
liana sclerosi

multipla, che si occupa di ri-
cerca scientifica. Per noi il
2020 si sta rivelando un anno
moltodifficile, sia perché tut-
te le nostre attività di raccolta
fondi sono state bloccate dal
Covid sia perché vediamo la
sofferenza di molti dei nostri
associati,costretti a rimanda-
re le terapieper le lunghe liste
d’attesa, conuna conseguen-
te regressione in termini di
mobilità e autonomia perso-
nale». //

Chiedono rispetto, dignità,
giustapaga.Datredicianni ina-
scoltati - tanto il tempo senza
rinnovo del contratto - gli ope-
ratoridella sanitàprivata incro-
ceranno le braccia a settem-
bre,dopo ilpresidiodavanti al-
le strutturesanitarieannuncia-
toper il31agostodallesiglesin-
dacali Cgil, Cisl e Uil.

«La misura è colma, i lavora-
tori delle cliniche private non
ce la fanno più. Si è creato un
profondo malessere relativo
agli aspetti economici, ma an-
cheaidiritti, alle tuteleeal rico-
noscimento della professiona-
lità messa a disposizione sem-
pree, in particolare, conicolle-
ghidel settorepubblicoper sal-
vare vite umane dalla pande-
mia Covid-19», hanno ribadito
ieri Marcello Marroccoli di Fp
Cisl, Stefano Ronchi di Fp Cgil
e Demetrio Barbagiovanni di

Fpl Uil davanti a palazzo Bro-
letto. Erano i portavoce di «cir-
ca cinquemila lavoratori nel
Bresciano, impiegati in diciot-
to strutture della sanità privata
che fatturano oltre 450 milioni
di euro all’anno, gestiscono il
50% dei ricoveri e il 43% delle
prestazioni specialistiche - ha
specificato Ronchi -. Questo a
frontedi stipendi medi di chi vi
lavora che si aggirano attorno
ai 1.100 euro mensili per ausi-
liari, 1.250 per Oss e 1.350 per
infermieri, fisioterapisti laurea-

ti». «Contratto subito» urlava-
noidimostranticonquella rab-
biachederivadaunacocentee
inaspettata delusione, ovvero
lamancata firmadellapre inte-
sa del contratto nazionale ac-
cettata da Aiop e Aris. «Il punto
è che c’è stato un voltafaccia -
hanno sottolineato i rappre-
sentanti di Cgil, Cisl e Uil -. Du-
rante l’emergenza Coronavi-
rus hanno chiamato eroi que-
sti lavoratori mentre adesso
non vogliono neppure ricono-
scere loro una giusta retribu-
zione».

La pre-intesa ha la garanzia
del pubblico poiché sia il Go-
verno sia la Conferenza Sta-
to-Regioni hanno confermato
il loro impegno a «farsi carico
del50percentodeicostidel rin-
novo contrattuale affinché
non si registrino ulteriori ritar-
di». //

WILDA NERVI

In linea con le attività svolte
negliultimimesi,masoprattut-
toconlapropriamissionedifor-
nire aiuto concreto e immedia-
to a chi si trova in situazioni di
difficoltà,OTBFoundation lan-
cia nel post Covid-19 la nuova
edizione del bando «Brave Ac-
tionsForABetterWorld»echia-
ma a raccolta le organizzazioni
nonprofit (associazioni, fonda-
zioni, aps, ong, cooperative e
imprese sociali...) mettendo a
disposizione 200.000 euro. Il
bando, realizzato completa-
mente in digitale attraverso la
piattaformaItalianonprofit,sa-
rà aperto fino al 23 settembre
2020eintendesostenerelereal-
tà del terzo settore che lavora-
no-coerentementeconiSustai-
nable Development Goals

(SDG) delle Nazioni Unite - per
un futuro senza povertà, con
ampio accesso ad un lavoro di-
gnitoso, alla sanità e all’educa-
zione per tutti, preservando
l’ambiente incui vi-
viamo.

Le finalità. È inten-
zione di Only The
Brave Foundation
supportareorganiz-
zazioni che favori-
scano la sostenibili-
tà sociale anche in
tempi di Covid-19 o post-Co-
vid-19. Con sostenibilità socia-
lesi intendelacapacitàdigaran-
tire condizioni di benessere
umano(sicurezza, salute, istru-
zione, democrazia, partecipa-
zione, giustizia, emancipazio-

ne) equamente distribuite per
classi e genere. L’ente non pro-
fit che intende candidarsi al
bando dovrà necessariamente
presentareedescrivere leattivi-
tà che sta realizzando (o che in-
tende realizzare) per risponde-
re all’emergenza economica e
sociale causata dalla pande-
mia.

Non sarà necessario presen-
tare nuovi progetti (ideati ad
hoc), ma sarà determinante,
per l’organizzazione che inten-
de candidarsi, dimostrare che
leproprieattività sonorealizza-
te per risolvere o migliorare la
condizione delle persone che
stanno vivendo una situazione
di svantaggio a causa del Co-
vid-19.Percandidarsisaràsuffi-
ciente accedere al sito braveac-
tions.italianonprofit.it e com-
pletare l’iter. Le organizzazioni
potrannopresentare il loropro-
getto seguendo la procedura
online.

L’iscrizione. Saranno ammessi
alla fase di valutazione solo le
iniziative che avranno comple-
tato la procedura d’iscrizione.
Italia non profit supporta Only
TheBraveFoundationospitan-
do sulla propria piattaforma il
bando e gestendo le fasi di par-
tecipazione: dalla registrazione
iniziale fino all’invio della can-
didatura.Tutti ipartecipantiac-

cettano,partecipan-
doalbando,di iscri-
versi ad Italia non
profit.Tutte leorga-
nizzazioni parteci-
panti, che comple-
tano la procedura
di partecipazione al
bando, avranno
inoltre automatica-

mente una scheda ente a loro
dedicata su Italia non profit. La
presenza su Italia non profit
non comporta alcun costo per
l’organizzazione,essendocom-
pletamente gratuita. //

ANNA TOMASONI

Voci e volti. Ieri, davanti a palazzo Broletto, è andata in scena la protesta

É proposto
dalla «Only
The Brave
Foundation»
ed è rivolto
alle realtà
del terzo settore

L’obiettivo
è lanciare
messaggi
di speranza
e sostenere
la ricerca
sulla malattia

Camminare
oltre l’ostacolo
della sclerosi
multipla

La presentazione. Gli organizzatori ieri a palazzo Loggia

Sport e benessere

Chiara Daffini

Domani da Siena
il via all’iniziativa: 300
chilometri a piedi lungo
la Via Francigena

Blocco dei contratti,
la sanità privata
scende in piazza
La protesta

I sindacati annunciano
per il 31 agosto
il presidio davanti
alle strutture sanitarie

Un bando per spingere
la sostenibilità sociale
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