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Gardensia, due fiori in un
unico termine, come due so-
no gli obiettivi della campa-
gna che Aism lancia oggi sul
territorio nazionale: aiutare
la ricerca contro la Sclerosi
multipla e sostenere i servizi
sul territorio. Ricerca e assi-
stenza, del resto, sono i due
lati della stessa medaglia, es-
senziali per chi soffre di una
patologia invalidante. In oc-
casione della Festa della don-
na fino a domenica, si potran-
no ricevere le gardenie e le or-
tensie che l’associazione pro-
pone a fronte di un’offerta mi-
nima di 15 euro. Un piccolo
grande gesto che, come ricor-
da la vicepresidente Federica
Pizzuto, supporterà economi-
camente tutte le attività che
l’ente di via Strada Antica
Mantovana propone a chi sof-
fre di questa patologia (solo a
Brescia se ne stimano circa
2.400): segretariato sociale,
assistenza legale e psicologi-
ca, attività fisiche e di suppor-
to all’inclusione sociale, mo-
menti conviviali. La campa-
gna parte oggi non a caso:

ogni giorno, in Italia, sei don-
ne ricevono la diagnosi, più
del doppio rispetto agli uomi-
ni, per poi doverci convivere
tutta la vita perché, ad oggi,
non esiste cura definitiva.
Per avere le piantine basterà
recarsi in una delle 5mila
piazze italiane, di cui 90 sul
nostro territorio tra luoghi
pubblici, ospedali, supermer-
cati Simply ed Esselunga, ma
anche alcune aziende come
Cembre, Antares Vision e il
deposito Sia.

ABRESCIAci sarà un banchet-
to anche in corso Zanardelli.
Per consultare l’elenco com-
pleto con i relativi turni di
presenza basta cliccare su ai-
sm.it/gardensia. Ai gazebo
sarà possibile conoscere i
250 volontari bresciani che,
con molta fatica ma tanta de-
terminazione, si presteranno
per questa importante causa.

«Conoscere le persone che
vivono questa esperienza sul-
la propria pelle fa donare con
più consapevolezza - spiega
Pizzuto -. Non solo: noi vo-
gliamo che i malati sappiano
che Aism è al loro fianco e
che si possono rivolgere all’as-

sociazione con fiducia. È mol-
to importante saper chiedere
aiuto». A Gardensia si affian-
ca una seconda campagna,
partita il 25 febbraio con una
testimonial d’eccezione, Lo-
rella Cuccarini, e attiva fino
al 17 marzo: si tratta del nu-
mero solidale 45591 di Tren-
ta Ore per la Vita Onlus, at-
traverso cui donare 2 (con
sms) oppure 5 o 10 euro (da

rete fissa), che consentirà di
raccogliere fondi per una par-
ticolare categoria di ammala-
ti, le mamme. «Pianificare
una gravidanza quando si ha
la Sclerosi multipla è difficile
perché bisogna interrompe-
re le terapie circa un anno pri-
ma – spiega Pizzuto -. I pro-
blemi possono insorgere do-
po il parto». •
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L’INIZIATIVA. In occasionedella Festa delladonnasi potrannoricevere legardeniee leortensiecon 15 euro

Aism,duefiorieunimpegno
controlaSclerosimultipla
UnostandincorsoZanardelli
persostenerelaricerca
etuttelepersoneimpegnate
nellediverseattivitàdell’ente

Edlira Laska, 34 anni, im-
prenditrice, sfoglia Bre-
sciaoggi all’«Eda’s Café» di
corso Magenta 20/b e com-
menta le notizie del giorno.

Il report di Confcommercio sui
negozi cittadini indica un calo di
punti vendita in centro e un au-
mentoinperiferia...

«La sofferenza del commer-
cio in centro storico è un dato
di fatto. Molti esercenti fan-
no fatica, non per mancanza
di impegno ma a causa degli
alti costi di gestione e di una
forteconcorrenza. L’Ammini-
strazione dovrebbe studiare
strategie di marketing urba-
no, ridurre i costi dei parcheg-
gi e dare incentivi economici
ai giovani imprenditori. Inol-
tre, va posto un limite all’a-
pertura di nuovi megastore».

L’assessorato alle Pari Opportu-
nitàcelebral’8marzovalorizzan-

do il contributo delle donne in
ambito culturale. Ha senso fe-
steggiarela ricorrenza?
«Le feste sono sempre impor-
tanti, perché richiamano l’at-
tenzione su specifiche temati-
che. In questo caso è fonda-
mentale promuovere il rispet-
to della parità di genere e far
riflettere sul ruolo prezioso
che le donne rivestono in fa-
miglia, nella società e nel la-
voro. Ovviamente il rispetto
non può essere garantito in
una sola occasione all’anno,
ma deve essere preteso ogni
giorno».

Il vento ha ripulito l’aria: revoca-
to il blocco della circolazione. Si
tratta comunque di una misura
efficacie?
«Gli stop temporanei non ser-
vono. Bisognerebbe trovare
soluzioni condivise, che non
penalizzino i cittadini». D.VIT.
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Una scuola di fitoterapia per
medici del terzo millennio:
con l’obiettivo di prestare at-
tenzione, attraverso la cura
con le piante, non solamente
al sintomo ma all’equilibrio
complessivo del corpo. E’ su
questi presupposti che pren-
de il via sabato 9 marzo al No-
votel la nuova edizione della
Scuola di fitoterapia applica-
ta, rivolta ai medici con un ta-
glio prevalentemente prati-
co. La organizza l’Accademia
Italiana di Fitoterapia, asso-
ciazione culturale fondata
nel 2016 a Brescia con lo sco-
po di promuovere la diffusio-
ne della fitoterapia (cura con
prodotti a base di piante) tra
i medici e la popolazione.

«STA CRESCENDO, da parte
dei pazienti, la richiesta di cu-
re più “dolci”: da qui il rinno-
vato interesse per la cura con
le piante, che ha in sé un
aspetto antico più in sintonia
con la natura e i bisogni pro-
fondi dell’uomo, perché ri-
spetta i ritmi e le caratteristi-
che individuali della perso-
na», spiega il dottor Ruggero
Grazioli, responsabile scienti-
fico del corso. Naturale, tutta-
via, non è sinonimo di sicuro:
l’assunzione di prodotti fito-
terapici senza controllo medi-
co può esporre al rischio di
eventi avversi anche gravi, co-

me documenta il sistema di
fitosorveglianza attivato
dall’Istituto superiore di sani-
tà. Molti prodotti sono in
commercio come integrato-
ri, e non richiedono prescri-
zione medica. «E’ fondamen-
tale che la cura con questi
prodotti sia in mano ai medi-
ci, che conoscono la clinica e
sanno calibrare la terapia più
adatta per il singolo pazien-
te: da evitare il fai da te o l’affi-
damento a figure che nulla
hanno a che fare con la medi-
cina», dice Grazioli. Vanno
inoltre selezionate le erbe e
piante medicinali che abbia-
no dato concrete prove di effi-
cacia. Per questo sono impor-

tanti percorsi di formazione
deimedici che intendono pra-
ticare la fitoterapia, con un
approccio complementare al-
la medicina tradizionale.
«Serve offrire conoscenze e
competenze, evitando l’im-
provvisazione», ribadisce il
responsabile scientifico. La
Scuola di fitoterapia applica-
ta si articola in tredici giorna-
te con cadenza mensile, con
una visita all’Orto Botanico
di Padova per il riconosci-
mento delle piante (info
www.accademiafito.it). Fra i
temi affrontati: la fitoterapia
per lo sportivo e la fitoterapia
nella regolazione ormonale
maschile. •LISA CESCO

ILPROGETTO. Aile Aoba«passeggio»
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Brevi
L’APPUNTAMENTO
VIOLENZA DIGENERE:
VALENTINAGAVONI
INCONTRAI BRESCIANI
Nella sala civica di via Pa-
squali oggi alle ore 15 si tie-
ne un laboratorio dedicato
dall’associazione Peace
Words alla violenza di ge-
nere, mirante attraverso
un numero prestabilito di
incontri a promuovere
una comprensione delle si-
tuazioni problematiche
che si creano in relazione
alla tematica e favorire un
dialogo diretto tra i parteci-
panti agli incontri in un
contesto di supporto e
comprensione. Ospite del
pomeriggio di condivisio-
ne sarà la giornalista Va-
lentina Gavoni.

BRESCIA
SBOCCIACOSMOGARDEN
DAL6ALL’8 APRILE
LAFIERAÈINFIORE
Saranno più di 200 gli
espositori italiani che dal 6
all'8 aprile saranno a Bre-
scia per la fiera dedicata a
orti e giardini al Brixia Fo-
rum. Cosmogarden è il no-
me della nuovo appunta-
mento dedicato al giardi-
naggio dentro e fuori casa
che si snoderà in oltre
15mila metri quadri di
esposizione. Mostra, mer-
cato, ma non solo. Saran-
no infatti più di 75 i corsi e
i laboratori pensati per illu-
strare ai visitatori tutto ciò
che riguarda il mondo del
green aiutandoli a scopri-
re i segreti dei fiori e delle
piante.

«L’inquinamento?Glistop
asinghiozzononservono»

Edlira Laska all’«Eda’s Café» di corso Magenta 20/b

SALUTE. DadomanialNovotel nuova edizionedel percorsoformativo

Curarsiconlepiante:
ascuoladifitoterapia
Alviaicorsidipromozioneorganizzatiper imedici

Unavisita all’ortobotanico: la fitoterapiaprovaa farsi conoscere

Camminare fa bene alla salu-
te, alimenta la socialità e aiu-
ta a ridurre stress e depressio-
ne. Non solo. Chi cammina si
cala nel ruolo di pellegrino,
identificando una meta da
raggiungere, effettiva o spiri-
tuale. Per questo straordina-
rio effetto terapeutico, l’Ail
(Asociazione italiana leuce-
mie) con il gruppo Cammina
con noi, Aob (Associazione
oncologica bresciana) e l’ap-
poggio degli Spedali Civili, of-
fre ai pazienti onco-ematolo-
gici e diabetici la possibilità
di camminare settimanal-
mente per un paio d’ore in
gruppi guidati. Il progetto,
che si ripeterà ogni mercole-
dì alla scoperta di mete sem-
pre diverse, sarà inaugurato
il 13 marzo da «Walk, you
can». Per chi non ha l’auto
per raggiungere il luogo di ri-
trovo, saranno disponibili vo-
lontari per il trasporto. Dalle
14.15 i partecipanti partiran-
no da Casa Ail Emilia Lucchi-
ni in via Oberdan 1 per diri-
gersi a San Bartolomeo, fino
al Musil, dove si potrà fare
una visita, per poi riprendere
la via del ritorno dalle 16.15.
Il tutto per un totale di 6,5
chilometri su un tragitto pia-
neggiante, con la possibilità
di usare i bastoncini forniti
da Gialdini. «Nel 2020 ci pia-
cerebbe organizzare una pas-

seggiata da Viterbo a Roma,
ultimo tratto della Via Franci-
gena» ha annunciato Piero
Ottaviani, presidente del
Gruppo Cammina con noi.

ILMOVIMENTO È ormai consi-
derato una vera e propria te-
rapia: «Muoversi, possibil-
mente all’aria aperta e in
compagnia, aiuta corpo e
mente» ha sottolineato Giu-
seppe Navoni, presidente Ail
Brescia. «La testa fa la diffe-
renza e lo sport aiuta a ripren-
dere le redini della propria vi-
ta» gli ha fatto eco Michele
Costa, presidente Aob. «Con
un patrimonio di associazio-
ne come quello bresciano, si
può curare meglio. Sono loro
stesse uno strumento di cura
- ha fatto notare il direttore
sanitario Camillo Rossi -. La
vicinanza umana non ha
prezzo». Che muoversi e sen-
tirsi parte di un gruppo fac-
cia bene è un dato di fatto,
provato da innumerevoli stu-
di. «Per questo ho chiesto al-
la Regione di rendere l’attivi-
tà fisica prescrivibile» ha con-
cluso la presidente dell’Asso-
ciazione diabetici di Brescia
Edelweiss Ceccardi. Altra ini-
ziativa della rete è il «Caffè
della salute», ciclo mensile di
incontri su tematiche affini
al benessere. •MI.BO.
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È spirata dopo una malattia
senza scampo Natalina,
«Natty» Serra, mamma di
Marco Bencivenga, ex capo
redattore del nostro quotidia-
no e da poco direttore del
quotidiano «La Provincia»
di Cremona. Natty che aveva
appena compiuto, lo scorso
21 gennaio, 82 anni, aveva
sposato nel 1963 Mario Ben-
civenga,napoletano approda-
to a Ghedi sei anni prima co-
me sottufficiale dell’aeronau-
tica nella base militare ghede-
se. Da pensionato ha ricoper-
to per 5 anni il ruolo di presi-
dente della Associazione Ar-
ma Aeronautica di cui è stato
anche vicepresidente fino a
un mese fa.

Hanno avuto due figli, oltre
a Marco sposato con Silvia,
anche Paola di un anno più
grande, sposata con Franco,
e tre nipoti: Matteo, Lisa e
Marta. Natty era particolar-
mente brava a lavorare a ma-
glia e molti ghedesi hanno in-
dossato i maglioncini realiz-
zati da lei in modo originale e
creativo. I funerali si svolge-
ranno domani alle ore 10 nel-
la chiesa di San Rocco, par-
tendo dalla casa funeraria Ve-
nere di via Foscolo, 85, dove
oggi alle 18 si terrà la veglia
funebre. Quindi la salma pro-
seguirà per il tempio crema-
torio di Mantova, prima di es-
sere seppellita nel cimitero di
Ghedi. A Marco il cordoglio
di tutto il giornale.•M.MON.

GHEDI.Il lutto
Sièspenta
lamamma
diMarco
Bencivenga
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