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L’INIZIATIVA. Nasceun fondogestito dalla FondazioneSipec, enteno profitdi cuilo scrittorebresciano affettoda atrofia muscolarespinale era socioesostenitore

Ilsogno di Emerrivive nel «Corponauta»
Promuoveràl’erogazioneregolata dibandi
econtributiutili asostenere isognie idesideri
diindipendenzadelle persone condisabilità
Federica Pizzuto

Nasce dal ricordo, dai sogni e
dai desideri di Flavio Emer il
fondo a lui dedicato e intitolato «Il corponauta. Flavio
Emer». A promuoverlo, a
neanche un anno dalla sua
scomparsa, è la Fondazione
Sipec, ente no profit di cui
Emer, scrittore bresciano affetto da atrofia muscolare spinale, era socio e sostenitore.
Conosciuto e stimato per la
sua tenacia e per le sue grandi doti comunicative, Flavio
Emer è stato capace di superare la propria disabilità, di
uscire con il pensiero e la fantasia da quella invalidità cui
la malattia lo aveva costretto.
Già a 14 anni un aggravamento della patologia lo aveva privato dell’uso delle mani, ma
la sua caparbietà e la forza
dei suoi desideri lo hanno
portato ad accettare la sfida e
a cercare lo strumento giusto
per proseguire sulla propria
strada, per continuare a comunicare e a stare con gli altri. Sfruttando un sofisticato
software di videoscrittura
Emer è riuscito a concretizzare il proprio bisogno comunicativo, portando avanti l’attività di scrittore, fondamentale per raccontare le proprie
idee, le emozioni, i sogni. Nel
tempo ha pubblicato numerosi articoli su giornali e rivi-

ASSICURANDOCONTINUITÀ ai

Loscrittore triumplinoFlavioEmer sene è andatoloscorso agosto

Loscopoèquello
dialimentare
iniziativeinfavore
dipersone
chenecessitano
diassistenza
Ilprimobando
saràpubblicato
entrolafinedella
stagioneestiva
eriguarderàun
progettodiviaggio
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Ramona Duina, al «Vescovado Café» di piazza Vescovado

«Unatruffaperunanziano
èungrossotraumaemotivo»
Ramona Duina, 28 anni, promoter, sfoglia Bresciaoggi al
bar “Vescovado Café” di piazza Vescovado 1/a e commenta le notizie del giorno.
Un concerto al Parco Gallo per
raccoglierefondiasostegnodegli studenti disabili dell’istitutoArici.Leicosa ne pensa?

Credo si tratti di iniziative
bellissime e importanti, ma
che fanno riflettere su come
lo Stato dovrebbe fare di più:
non possiamo pretendere
che sia sempre la cittadinanza a intervenire. Le tasse che
paghiamo sono già abbastanza alte, e pensare che ad un
ragazzo disabile grave vengano assicurate solo dodici ore
di sostegno è una vergogna.
Una truffa ai danni di un’anziana, a Fiumicello è finita con due
arrestati. Qual è la sua idea in
merito?

tà, perseguendo lo scopo di
alimentare iniziative in favore di persone che necessitano
di assistenza, affette da patologie neurodegenerative ma
in grado di autodeterminarsi.

E’ troppo facile prendere di
mira gli anziani! Sono persone che oltre al danno economico, spesso anche notevole,
subiscono un trauma emotivo. Sono contenta che quei disonesti siano stati acciuffati… speriamo che in carcere
ci restino!
In carcere di Verziano aprirà le
porte, il 30 maggio, per la “cena
sotto le stelle”: verranno usate
anche
essenze
coltivate
all’interno della struttura. Cosa
nepensa?

Credo sia importante assicurare a chi ha commesso degli
sbagli anche una seconda opportunità, dando la possibilità di lavorare per assicurarsi
una vita migliore. Poi sono
convinta che partecipare sia
uno stimolo interessante per
chi vive lontano dalla realtà
del carcere: serve per capire.

• AR.LEN.

ste e tre libri, di cui uno dedicato proprio al concetto del
«corponauta».
A pochi giorni dalla sua
morte, avvenuta nell’agosto
2015, la zia di Emer, Celestina, ha dato avvio al progetto
del fondo, destinando il rilevante contributo che avrebbe
riservato al nipote alla Fondazione Sipec, da oltre 25 anni
impegnata nella cooperazione allo sviluppo in Italia e
all’estero e in progetti di sostegno economico, sociale ed
umano alle persone in difficoltà. Sulla scia delle idee di
Emer, il 10 dicembre 2015 il
fondo che porta il suo nome
ha preso vita in modo ufficiale e inizia oggi a veder delineate le proprie sfere di attivi-

ILPROGRAMMA

Serviziocivile:
eccole nuove
opportunità
senzaconfini
In attesa dell’uscita del bando ministeriale, le ong bresciane Mmi, Scaip, Svi e Fondazione Tovini iniziano le selezioni per il servizio civile in
ambito nazionale e all’estero.
In programma incontri per
spiegare in cosa consiste e cosa prevede questa esperienza
di vita. Il primo appuntamento è fissato alle 18 di oggi a
Sarezzo, nella sede dell’Informagiovani in via Bailo 47; domani tappa all’Informagiovani in via San Faustino 33/b in
città, con inizio alle 18,30. Si
prosegue il 19 maggio alle 18
all’Informagiovani di Desenzano del Garda nei locali della biblioteca Anelli in via
Agello 5, il 24 alle 17,30 a Palazzolo sull’Oglio alla biblioteca Lanfranchi sul Lungo
Oglio Battisti 17. I referenti
delle organizzazioni non governative coinvolte forniranno una panoramica di quanto viene proposto e presenteranno le opportunità offerte
per il 2016/2017 in Italia,
Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Venezuela, Mozambico,
Uganda e Romania.
OGNIANNO questa opportuni-

tà è colta da un numero sempre crescente di ragazzi: 125
le candidature nel 2015 da
tutta Italia per 33 posti disponibili: circa l'80 per cento delle richieste sono emerse da
giovani con un’età compresa
tra 24 e 28 anni. •

valori e agli insegnamenti
che Flavio Emer ha trasmesso in vita anche grazie ai suoi
numerosi scritti, il fondo promuoverà l’erogazione regolata di bandi e contributi utili a
a sostenere i desideri di indipendenza delle persone con
disabilità, primo fra tutti
quello di viaggiare e incontrare le persone. Il primo bando
che sarà pubblicato entro la
fine della stagione estiva riguarderà proprio un progetto di viaggio e sarà finanziato
con il proposito di incoraggiare quanti, seppur con evidenti problematiche legate ad
una disabilità, vogliano sfidare i propri limiti e non restar
fermi e chiusi in se stessi. Tra
le altre iniziative del fondo,
nel quale sono stati attivati alcuni gruppi di lavoro tematici, vi è la pubblicazione della
collana editoriale «I libri del
corponauta» che si prefigge
l’obiettivo di raccogliere i testi di Emer pubblicati su «Il
giornale del Gussago calcio»
e su altre note testate. Primo
appuntamento in programma per giovedì 12 maggio alle 20,45 nella chiesa di San
Lorenzo a Gussago è l’incontro «Io e lo sport: credente
ma non praticante» durante
il quale verranno illustrate le
finalità del fondo. •
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Sabato un convegno

Malattierespiratorie
incalonelBresciano
Maigiovanifumanodipiù

Unafase dell’incontrocon al centro di datiforniti dall’Ats
Idati forniti dall’Atsdicono che,
conun’incidenza del6,7%, le
malattierespiratoriesono la
terzacausadimortalità sul
territorio,dopoquelle
all’apparatocardiovascolaree
quellecausateda tumori.
Incittà giàda setteanni
medici,infermieri especialisti
delsettore siincontranoa
«BresciaPneumologica»,
convegnopatrocinato dal
Comunedove gli esperti «si
siedonoattornoadun tavolo
perverificare lo stato delle
coseecercare dicontinuarea
darerisposte»spiega il
responsabilenazionale

dell’areapneumologica della
Societàitalianadimedicina
generaleGermanoBettoncelli,e
confermatoancheper il 2016.
Sabato14 maggio all’Ordinedei
medicidivia Lamarmora167 i
professionistidelsettore
analizzerannoun panoramache
parladiunageneralediminuzione
deidecessi causatidamalattie
respiratorie.«Tra il2010 eil2014
lemorti sono scese del35% tra gli
uominiedel 26%tra le donne»,
spiegaildirettore sanitario
dell’AtsFabrizio Speziani.
L’attenzioneperòrimane alta,con
l’inquinamentoatmosferico
dovutoal traffico veicolare,alla

combustionedilegna epellet,
«chedasolacontribuisce perun
terzoallaformazione dellepolveri
sottili»,ea numerosialtri fattoriè
solounodegli aspettiche
favorisconol’insorgere di
patologie.Notoriamenteil fumo è
unadellecause piùinfluenti.
Positivoinquestosenso il dato
relativoai soggettifumatori,
19,6%gli attivi e12,9%ex
fumatori,indiminuzionenel 2015,
conperò un aumentonellafascia
d’etàchevadai 15 ai29 anni.

ACALARE, sempresecondodati
fornitidal’Ats, sono anchei
ricoveripermalattie
pneumologiche,scesidicirca il
20%tra il 2000eil 2014. Stesso
trendriscontrabile per quanto
riguardailgoverno clinico,con
l’OspedaleCivilechenel 2015ha
ricoverato1082persone. «Ciò
chedestapreoccupazione èperò
lamodalitàcon cui questiingressi
avvengono-afferma il direttoredi
Pneumologiadel CivileGiordano
Bozzola-.Nel 75% deicasiil
malatoèinviato in reparto
direttamentedal Pronto
Soccorso».In questocontesto
s’inseriscela tematicache
animeràilsettimo convegno
“BresciaPneumologica”, quello
dell’appropriatezza.«Questo
termineènato recentementespiegaCarloLombardi,
pneumologodellaPoliambulanza
-.Essoindica il miglioreintervento
possibilein terminisanitari,
economicietemporali». Ruolo
fondamentalenellapartita della
salutedeicittadini logioca il
Comune,«ilcui compitoèdare
rispostein terminidiprevenzione
primaria»a detta dellaconsigliera
DonatellaAlbini. S.MART.
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