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Gli «sclerati»
Alcuni membri del gruppo «gli
sclerati (come si chiamano tra
loro) che puntano alle
Paralimpiadi di Tokyo

«La vostra disabilità è altalenante e non visibile».
Vero. Difficile mostrare
formicolii, problemi di vista
e debolezza muscolare. Ma
questo potrebbe essere il
pensiero di chi, per fortuna
sua, non ha familiarità con
quelle malattie che da dentro ti divorano muscoli e terminazioni nervose, senza
darlo troppo a vedere fuori.
Invece l’affermazione arriva dalla Fispes, la Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali, che in
queste settimane è alla ricerca di «classificatori» che
accertino lo stato di dieci ragazzi, malati di sclerosi
multipla, che hanno deciso
di mettersi in gioco contro
la loro neuro degenerazione, non solo a colpi di interferone, ma anche con la corsa (con la quale riescono a

Gli «sclerati» e la disabilità fantasma
condurre una vita normale e
a ridurre l’utilizzo dei diversi farmaci che devono prendere).
Maria Luisa Garatti, Marina Parisio, Andrea Verzeletti, Ivana Peli, Corinna Heidecker, bresciani, hanno
coinvolto gli altri «sclerati»
(così si chiamano tra loro)
Luana De Grandis di Lomazzo, in provincia di Como,
Francesco De Maio di Torino Cristian Cucco di Biella,
Matteo Morolli di Rimini e
Andrea Orlandi, italiano che
vive in Lussemburgo. Tutti
insieme sognano di gareggiare per l’Italia nell’atletica
leggera alle Paralimpiadi di
Tokyo.
Diagnosi e referti di anni
di sclerosi multipla, al momento, non sono sufficienti

Sono 10 e
sognano di
gareggiare per
l’Italia in
atletica alle
Paralimpiadi di
Tokyo, per ora
non sono stati
riconosciuti

per la burocrazia per far
prendere corpo al loro sogno azzurro. Sabato scorso
avrebbero dovuto presentarsi ad una gara a Chiuro, in
provincia di Sondrio, per le
verifiche mediche oltre che
sportive. Ma la Fispes ha comunicato loro che non c’erano classificatori disponibili.
Ci riproveranno questo fine settimana a Gravellona
Toce, al campionato nazionale di società (dove dovrebbero essere presenti i
classificatori). Maglia con il
cuore con le ali sul petto (il
loro simbolo), gareggeranno (superate le verifiche),
inseriti in una categoria
provvisoria, con i colori dell’Asd Villacarcina Athletic
Club che dal gennaio di quest’anno, sotto la guida di An-

drea Boroni, ha deciso di
promuovere la pratica sportiva anche tra chi ha disabilità fisiche, intellettive, sensoriali e intellettivo relazionali.
«Perché dovremmo sentirci ulteriormente diversamente abili rispetto alla nostra disabilità?».
È la domanda che si pone
la capitana della squadra,
Maria Luisa Garatti, che trascina il gruppo, puntando a
staccare risultati che superino gli ostacoli della burocrazia. «Speriamo che quella di Gravellona Toce sia solo la prima tappa – continua
Maria Luisa, grinta da vendere - perché il nostro obiettivo sono i Campionati Italiani in programma a giugno a Nembro».

Cresce l’inflazione, in calo i costi energetici
Il paniere
In aprile
l’inflazione in
città è salita
dello 0,2% ma
le tariffe
elettriche sono
in calo del
6,1% del 5.3%
quelle del gas
e del 2,2% i
combustibili

di mezzo i cosiddetti prodotti
a «media» frequenza di acquisto. Nel lungo elenco dei
prodotti sui quali vengono rilevati i prezzi al consumo,
meglio noto come «paniere»,
in aumento sono risultati essere quelli riconducibili ad
«altri beni e servizi» (+2,6%)
soprattutto per gli aumenti riconducibili ai servizi regola-

mentati, le bevande alcoliche
e tabacchi (+1%), i prodotti alimentari che crescono di oltre
mezzo punto percentuale
(+0,6%), i trasporti (+0,3%) anche in considerazione del fatto che sono tornati a crescere i
prezzi dei carburanti da autotrazione (+1,2%) e, in misura
ridotta, le «comunicazioni»
(+0,2%).

Maria Luisa Garatti
Speriamo che Gravellona
sia solo la prima tappa, il
nostro obiettivo sono i
Campionati Italiani
Noi vogliamo che il
movimento degli
«sclerati» sportivi cresca
a tutti i livelli. Lo sport è
la cura migliore
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Oggi il funerale nella Bergamasca

Le rilevazioni dell’ufficio statistica del Comune

A Brescia l’inflazione torna
a crescere ad aprile con un
tasso congiunturale sul mese
di marzo del +0,2 per cento
mentre nel confronto con lo
stesso mese dell’anno precedente (tasso tendenziale) l’incremento è del +0,6 per cento.
In attesa che l’Istituto di
statistica nazionale comunichi i dati definitivi, la commissione comunale per il
controllo della rilevazione dei
prezzi al consumo ha quindi
anticipato il trend che si conferma al rialzo dal dicembre
dello scorso anno. Ancora
una volta ad aumentare sono i
prezzi dei prodotti e dei servizi più comprati e utilizzati ad
i n c i d e re s u l l ’ i n f l a z i o n e
(+0,5%) così come quelli a
bassa frequenza di acquisto
che risultano decisamente inflattivi (+1,6%). Ad essere in
calo sono, al contrario, i beni

❞

Si allenano duramente, seguiti da Gabriele Rosa (medico e preparatore dei grandi
runner keniani), macinando
chilometri in pista e prima
ancora sulla strada, visto che
sono tutti collaudati, anche
sulle lunghe distanze (42
chilometri e 195 metri della
maratona compresi). Al momento la squadra paralimpica italiana schiera, con sclerosi multipla, Sara Morganti,
nel dressage, e Nadia Fario,
nel tiro con l’arco.
«Noi vogliamo, però, che
il movimento degli “sclerati” sportivi cresca a tutti i livelli – precisa ancora la capitana – perché lo sport è la
migliore medicina per curare corpo e mente».
Lilina Golia

Andando ad analizzare i
raggruppamenti delle tipologie merceologiche sulle quali
vengono fatte le rilevazioni,
sono risultati in calo i prezzi
delle abitazioni, dell’acqua,
dell’energia elettrica e dei
combustibili (-2,2%) con una
riduzione significativa per le
tariffe elettriche (-6,1%) e del
gas ad uso domestico (-5,3%).
Marginali ma comunque in
diminuzione, i prezzi di mobili, articoli e servizi per la casa (-0,2%), e dei servizi sanitari (-0,1%). Sostanzialmente invariati i prezzi di abbigliamento e calzature, di quelli
riconducibili al settore della
ricreazione, dello spettacolo e
della cultura così come quelli
che riguardano i servizi ricettivi e di ristorazione e l’istruzione.
Roberto Giulietti
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I giudici bresciani dicono sì:
Bossetti dà l’addio alla madre

P

otrà dare l’ultimo
saluto alla madre,
come ha chiesto nelle
ultime ore dal carcere di
Bergamo. I giudici della
Corte
d’assise
d’appello di
Brescia
hanno
autorizzato
Massimo
Bossetti,
condannato anche in
secondo grado all’ergastolo
per l’omicidio della piccola
Yara Gambirasio (uccisa a 13
anni il 26 novembre 2010 e
ritrovata tre mesi dopo in
un campo di Chignolo
d’Isola, Bergamo) a
partecipare ai funerali della
madre Ester Arzuffi, morta
l’altro ieri a 71 anni in

ospedale a causa di una
malattia incurabile che l’ha
strappata alla vita in meno
di un mese. Oggi l’ultimo
saluto, che però stando alle
ultime
informazioni trapelate,
non sarà
celebrato
nella chiesa
parrocchiale
di Terno
d’Isola, dove
la signora
Arzuffi risiedeva (nella foto
laPresse con il suo avvocato
Benedetto Maria Bonomo
fuori dal Palagiustizia di
Brescia), ma in un altro
paese nella Bergamasca e in
forma «strettamente
privata», così come chiesto
dalla famiglia.
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