QUESTO NOME DICE CHE VOI
SAPETE GUARDARE IL POSITIVO:
CHE OGNI VITA UMANA È UNICA,
E CHE SE LA MALATTIA
È RARA O RARISSIMA,
PRIMA ANCORA È LA VITA A ESSERLO
Papa Francesco
30 Aprile 2018

Ogni vita è unica, rara e speciale, come
quella di Davide, che adottiamo a soli 26
giorni ed entra così a far parte della nostra
famiglia donandoci la gioia di diventare
genitori. È il 23 aprile 2003.
Dopo pochi mesi nei quali tutto pare
normale e meraviglioso, ci rendiamo conto
che qualcosa non va: Davide non controlla
il capo e i movimenti del suo corpo.
Da quel momento inizia la ricerca di una
diagnosi che durerà ben 12 anni. Nel
gennaio 2015, infatti, la rara malattia da cui
è affetto Davide trova finalmente un nome:
Allan Herndon Dudley Syndrome (AHDS) o
deficit del trasporto degli ormoni tiroidei
(MCT8).
È guardando al suo futuro e al lungo
percorso che lo attende che il 23 aprile

2016 fondiamo l’associazione UNA VITA
RARA AHDS-MCT8 ONLUS finalizzata a far
conoscere questa malattia e a raccogliere
fondi per sostenere la ricerca.
Il simbolo dell’associazione è il cuore, che
rappresenta l’infinito amore che tutti i malati
di AHDS-MCT8 riescono a trasmettere con
il loro sorriso e il loro sguardo. Un cuore
profilato di azzurro, il colore del cielo e del
mare, il colore che tutto unisce e che ci dà
la forza di continuare a lottare nonostante il
graffio che la malattia ha inferto alle nostre
vite.

Rosita e Giorgio Boniotti

COS’È L’AHDS MCT8
La sindrome di Allan-Herndon-Dudley
(AHDS) o deficit del trasportatore
degli ormoni tiroidei MCT8 è una rara
encefalopatia congenita che colpisce i
soggetti di sesso maschile caratterizzata da
un ritardo psicomotorio, ipotonia dell’asse,
spasticità degli arti, distonia, epilessia.
La malattia è dovuta a mutazioni del gene
SLC16A2 che produce la proteina MCT8
che trasporta l’ormone tiroideo T3 all’interno
delle cellule dove svolge le sue funzioni
principali, in particolar modo per il corretto

sviluppo del sistema nervoso.
Con una stima di 10 pazienti in Italia e 200
nel mondo è da considerarsi una malattia
ULTRA-RARA con una prevalenza inferiore
ad 1 individuo ogni milione di persone.
Nella AHDS-MCT8 il difetto è localizzato
sul cromosoma X del maschio: se da una
madre portatrice nasce un figlio maschio,
vi sono 50 probabilità su 100 che egli
manifesti la malattia mentre se nasce una
figlia femmina vi sono 50 probabilità su 100
che a sua volta sia portatrice della malattia.

PROGETTO RICERCA 2017
LEUCOENCEFALOPATIE EREDITARIE AD ESORDIO IN ETÀ PEDIATRICA:
DALLA DIAGNOSI ALLA TERAPIA
In collaborazione con la Neuropsichiatria Infantile presso Fondazione IRCCS Istituto Neurologico C. Besta Milano

PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PROGETTO
1. Identificazione di nuovi pazienti affetti da
leucoencefalopatie ereditarie, caratterizzazione clinica, radiologica, neurofisiologica e genetica
2. Correlazioni genotipo-fenotipo
3. Rivalutazione dei fenotipi neuroradiologici
4. Follow-up clinico-strumentale
5. Miglioramento delle conoscenze relative
alla storia naturale delle leucoencefalopatie genetiche con particolare attenzione a: Malattia di Alexander, Deficit di
MCT8, Sindrome di Aicardi-Goutières,
Sindrome di Cockayne
6. Valutazione relativa alla possibilità di avviare trial farmacologici per il controllo
dell’epilessia nei pazienti con deficit di
MCT8
RILEVANZA DEL PROGETTO
Il nostro progetto sarà fondamentale per
garantire la prosecuzione del follow-up dei
pazienti integrando in maniera funzionale
gli aspetti clinici e quelli relativi alla ricer-

ca scientifica. Data la rarità delle patologie,
l’accurata precisazione delle caratteristiche
cliniche e radiologiche sarà essenziale per
facilitare ulteriormente le possibilità di diagnosi precoce, elemento fondamentale
per poter tempestivamente guidare la
gestione medica, evitare indagini inutili e
costose, consentire un’adeguata consulenza genetica familiare, permettere contatti
tra le famiglie con la stessa diagnosi. Una
migliore definizione della storia naturale
di tali condizioni sarà di estrema importanza per poter affrontare possibili futuri trial
terapeutici costituendo una solida base
per interpretare in maniera critica i risultati
di strategie farmacologiche sperimentali.
IMPORTO PROGETTO
FINANZIATO 2017: 15.000 €

PROGETTO RICERCA 2018
CELLULE STAMINALI EMATOPOIETICHE GENETICAMENTE INGEGNERIZZATE
PER LA CURA DELLA SINDROME DI ALLAN-HERNDON-DUDLEY
PI: Prof. Paolo Fiorina MD, PhD* | Davide Tonduti MD

LO SCOPO DEL PROGETTO
Lo scopo di questo progetto è di stabilire
una terapia efficace per la sindrome di
Allan-Herndon-Dudley. Le cellule staminali
ematopoietiche del paziente verranno
isolate e ingegnerizzate geneticamente
per l’espressione del gene che codifica
per MCT8 e infine saranno reinserite nel
paziente.
Questa terapia mira a correggere il
difetto genetico che determina il mancato

trasporto dell’ormone tiroideo T3 nella barriera ematoencefalica, risolvendo così il ritardo psicomotorio associato alla patologia.
IMPORTO PROGETTO
FINANZIATO 2018: 35.000 €

RARE WORDS RUN
RARE WORDS RUN, letteralmente la corsa delle
parole rare, quelle che Davide e coloro che sono
affetti dalla Allan Herndon Dudley Syndrome
(AHDS-MCT8) non riescono a dire, ma anche
quelle di coloro che stanno sostenendo la nostra Associazione perché credono che “finché c’è
speranza, c’è vita”. La speranza è infatti il messaggio della corsa delle parole rare.
Portabandiera della corsa, finalizzata a fare conoscere la Allan Herndon Dudley Syndrome
(AHDS-MCT8) e a cosa può significare vivere una
vita rara, è Luca Sala, un grande amico della Associazione Una Vita Rara.
A supporto di Luca Sala e della Rare words
run una squadra composta da undici persone: Giorgio Boniotti (Presidente dell’ associazione e papà di Davide ), 8 tra bikers e drivers
(Marco Carozza, Marinello Lorenzi, Mara Marchina, Silvia Crotti, Carlo Giussani, Maurizio
Gauriglia, Manuel Scarpellini e Gigi Scarpellini)
e Tiziana Morzenti (insegnante).

Luca e la squadra partono il 21 aprile 2018 da
Monticelli Brusati e in nove tappe percorrono
700 km fino a raggiungere Roma il 30 aprile. E
proprio a Roma un incontro che nutre la speranza di parole di vita, quello con Papa Francesco
(www.vatican.va).
La straordinaria esperienza della RARE WORDS
RUN si inserisce nel solco della continuità con il
desiderio di dare voce e gambe ai bambini e ragazzi affetti dalla Allan Herndon Dudley Syndrome (AHDS): da marzo 2017 l’Associazione Una
Vita Rara prende parte a una serie di manifestazioni podistiche soprattutto grazie ad atleti (dagli
adulti ai bambini) che portano il pettorale dell’associazione e la foto di Davide.

SALUTO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
AI MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE
“UNA VITA RARA”
Sala Clementina - Lunedì, 30 aprile 2018
Cari amici, grazie di essere venuti! Grazie al
Presidente, il papà di Davide, che ha presentato la vostra storia e anche questa iniziativa che
vi ha portato qui a Roma nel segno della speranza. Sono sempre contento di incontrare le
associazioni per la ricerca e la solidarietà sulle
malattie rare. Certo, c’è il dolore per le sofferenze e le fatiche, ma sempre mi colpisce — ne
resto ammirato — la volontà delle famiglie di
mettersi insieme per affrontare questa realtà
e fare qualcosa per migliorarla. Voi, Giorgio e
Rosita, insieme con Davide, vostro figlio, avete
sentito dentro di voi la spinta a fare qualcosa
per lui e per le persone affette da una malattia
rarissima, e per le loro famiglie. Il nome che
avete dato all’associazione: «Una Vita Rara»,
dice molto, perché esprime la realtà di Davide,
ma anche la vostra con lui, in modo positivo,
non negativo. Il negativo c’è, lo sappiamo, è
realtà quotidiana. Ma questo nome dice che
voi sapete guardare il positivo: che ogni vita
umana è unica, e che se la malattia è rara o
rarissima, prima ancora è la vita ad esserlo.
Questo sguardo positivo è un tipico “miracolo” dell’amore. È l’amore che fa questo: sa vedere il bene anche in una situazione negativa,
sa custodire la piccola fiammella in mezzo a
una notte buia. E l’amore fa un altro miracolo:
aiuta a rimanere aperti agli altri, capaci di con-

dividere, di essere solidali anche quando si
soffre una malattia o una condizione pesante,
logorante nel quotidiano. Credo che da questo stesso atteggiamento, di cui ringrazio Dio,
è nata anche la corsa di 700 chilometri, partita
dieci giorni fa dalla vostra casa e arrivata oggi
a Roma. Una corsa per la vita e per la speranza.
Mi congratulo con tutti coloro che hanno dato
vita a questa “Corsa delle Parole Rare” e con
quanti hanno collaborato. Vi ringrazio ancora.
Pregherò per voi e per la vostra associazione.
E anche voi, per favore, pregate per me.
Grazie.

Cosetta Zanotti Lucia Scuderi Ed. Fatatrac

Il cucciolo che gli orsi attendevano
finalmente è arrivato! Ma c’è una sorpresa!
È l’inizio di una storia tenera come
un abbraccio, che racconta come
ogni vita sia unica e speciale e come
l’amore e l’amicizia possano davvero
cambiare il mondo e renderlo un
posto per tutti.
Un progetto realizzato in collaborazione con l’associazione UNA VITA
RARA AHDS-MCT8 ONLUS, scritto da Cosetta Zanotti, illustrato da
Lucia Scuderi, edito da Fatatrac.

Per richieste: unavitarara@gmail.com

PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE CULTURALE
“GIORNATE DELLA CONDIVISIONE:
PICCOLI PASSI PER UN LUNGO
CAMMINO” (9- 21 APRILE 2018)
A fare da apripista al messaggio della Rare
Words Run la scuola primaria di Monticelli
Brusati. Al fine di diffondere la conoscenza
della sindrome di Allan-Herndon-Dudley di
cui è affetto Davide e poter sensibilizzare i
suoi compagni e tutti gli alunni in merito al
tema delle malattie rare, la scuola primaria
di Monticelli Brusati organizza le “Giornate
della condivisione: piccoli passi per un lungo cammino”.
LE PAROLE RARE DI PINNA E DEI SUOI
AMICI (21-30 APRILE 2018)
Lungo il percorso della Rare Word Run altre
tre scuole vengono coinvolte nel progetto
di sensibilizzazione di Una Vita Rara (Scuola
media di Pontenure, Scuola Paradiso di Marina di Carrara, Scuola primaria G. Puccini di
Torre del Lago). L’incontro con questi 300
bambini ha come fulcro la lettura animata da parte di Tiziana Morzenti (un’amica
dell’Associazione, insegnate ed attrice di
teatro), di “Sorpresa nel bosco” e la proposta
ai bambini di entrare nel mondo di Pinna, il
protagonista del libro, e di immaginare un
dialogo con lui. I singoli messaggi vengono
poi raccolti in un unico cartellone, a ricordo

di questa esperienza e a sottolineatura della
bellezza di prendere parte ad un mondo fatto di parole positive, delicate, rare.
Da maggio e dicembre 2018, grazie a
LE PAROLE DI PINNA E DEI SUOI AMICI, incontriamo più di 1000 fra bambini e genitori.
Per le scuole e associazioni che fossero
interessate potete contattarci alla mail:
unavitarara@gmail.com
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SEBINO E FRANCIACORTA
Rovato

Bando regionale
per pmi del commercio
Il Comune ha deciso di
aderire al bando promosso
dalla Regione
«Storevolution, che supporta
le micro, piccole e medie
imprese commerciali al

dettaglio della Lombardia.
L’obiettivo è stare al passo
con le novità tecnologiche e
digitali diffuse in modo
pervasivo anche nel mondo
del commercio. Per poter
avere maggiori informazioni
è possibile contattare
l'ufficio Commercio del
Comune chiamando il
numero 030.7713224.

Capriolo, degustazione. La Pro loco organizza sabato

Erbusco

DICONO DI NOI...

In piscina. Giorgio e Rosita con il loro Davide, «malato raro»

Palazzolo
Nella notte di lunedì
tentato furto alla sede
di via Zanardelli messa
a soqquadro
 Sonoentrati nel centroanziani pensando di trovare soldi,
hanno messo tutto a soqquadro, ma se ne sono andati a mani vuote. È questo quanto accaduto nella notte tra lunedì e
martedì. Alcuni malviventi,

OgcRUGUSCcHxAXByra79Su3p7rttqXSkJir6BuKsnyw=

Il bar. C’erano solo monete di rame

all’oratorio di via Gavazzino. Oggi rosario alle 20.30 e
domani messa e fuochi artificiali.

Rovato, escursione. Uscita notturna estiva per il Cai.
GIORNALE DI BRESCIA · Martedì 17 aprile 2018
Appuntamento nella serata di sabato 1 settembre sul monte
Pizzocolo (Toscolano Maderno). Necessario prenotare.

ritardo psicomotorio associato alla patologia».
Le speranze. Questo studio

potrebbe significare davvero
un passo avanti decisivo per
migliorare le condizioni di vita dei piccoli rari che, ad oggi,
non possono contare su una
terapia valida. «Speriamo di
avere risposte soddisfacenti commentano il presidente
dell’associazione Giorgio Boniotti e la moglie Rosita, che
hanno fondato l’associazione nel 2016 per dare voce e
speranza al loro figlioletto Davide, affetto da questa patologia, e agli altri piccoli malati -.
Sarebbe solo un piccolo passo, un primo capitolo di un
progetto di ricerca molto
complesso, ma che ci darebbe tanta forza e speranza».
Il piccolo passo ha in realtà
il carattere della straordinaMonticelli
rietà, vista la storia molto giovane dell’associazione, nata
Gabriele Minelli
solo due anni fa in seguito alla scoperta della patologia di
cui è affetto Davide, oggi
15enne. Da allora Giorgio e
 35 mila euro per un progetRosita (e i tanti amici che hanto di ricerca in grado di stabili- no sposato la loro mission) si
re una terapia efficace per la muovono veloci, di corsa, per
sindrome di Allan-Hern- rendere concreta l’azione deldon-Dudley. È il nuovo impe- la onlus. Ed è proprio la corsa
gno dell’associazione monti- ad essere il fil rouge che lega
cellese «Una vita rara le iniziative di «Una vita raAHDS-MCT8 onlus», che ha ra», con tanti podisti che handestinato il ricavato di tutte le no sposato la causa prestanmanifestazioni di quest’anno do le proprie gambe. Su tutti
ad un progetto del professor l’ultrarunner Luca Sala, che
Paolo Fiorina, medico e ricer- ha guidato la corsa delle parocatore alla Harvard
le rare (la Rare
Medical School di Giorgio Boniotti
words run). Un
Boston.
viaggio che ha
e la moglie
Una ricerca che Rosita hanno
portato ad aprile
vuole donare speSala,Giorgio e alcreato il sodalizio
ranza ai piccoli, aftre dieci persone
fetti da un decifit per aiutare
da Monticelli a
nel trasporto degli il figlio Davide
Roma dal Papa,
ormoni
tiroidei, e altri pazienti
per un incontro
provocatodalla muche ha nutrito la
tazione del gene che produce speranza con le belle parole
la proteina responsabile, ap- di vita di Francesco. Il lavoro
punto, del trasporto: la di divulgazione che accompaMCT8. «Il progetto vuole agi- gna le manifestazioni di «Una
re sulle cellule ematopoieti- vita rara» ha poi il carattere
che, che verranno isolate ed culturale dello splendido liingegnerizzate geneticamen- bro scritto da Cosetta Zanotti
te, prima d’essere reinserite (e illustrato da Lucia Scuderi)
nel paziente - spiega il profes- che racconta la storia di Davisor Fiorina -. Questa terapia de, «Una sorpresa nel bosco»,
mira a correggere quel difetto pronto alla ristampa dopo
genetico che determina il che le prime 2000 copie sono
mancato trasporto dell’ormo- andate esaurite in poche settine tiroideo, risolvendo così il mane. //
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I ladri al centro anziani
vanno via a mani vuote

Palazzolo, San Rocco. Torna la festa di San Rocco

Cacciatori e alpini dei
quattro Comuni del Monte
Orfano, assieme ai volontari
Ekoclub di Erbusco, hanno
ripulito la parte più alta e
impervia del rilievo.

«Una vita rara»:
fondi a Boston
per la ricerca
di una terapia
L’associazione aiuterà
il ricercatore impegnato
a studiare la sindrome
di Allan-Herndon-Dudley

dalle 21 l’evento «Bollicine cadenti» al monte di
Sant'Onofrio con degustazioni e osservazione delle stelle.

Ripulita la vetta
del Monte Orfano

ma le indagini non hanno
escluso sia potuto trattare di
una persona singola, hanno
preso di mira la sede dell’associazione pensionati di via Zanardelli, collocata nel parco
delle Tre Ville. I ladri si sono intrufolati nella struttura facendo affidamento sul silenzio
che vige in zona nelle ore notturne; invece che cercare invano di aprire la porta di ingresso, hanno rotto la finestra del
bagno e sono così entrati
nell’edificio.
Primo bersaglio è stato il registratore di cassa del bar, che è
stato aperto probabilmente utilizzando uno strumento metallico. Dentro, però, non vi era
che qualche moneta di rame,
pochi centesimi che sono stati
lasciati sul pavimento. A que-

sto punto i ladri si sarebbero
«divertiti» nel mettere a soqquadro il locale, aprendo armadietti e cassetti in cerca di oggetti di valore, fortunatamente
assenti.
Prima di andarsene, hanno
provato anche a rubare le monete dalla macchinetta del caffè, ribaltata. Questa, però, funziona solo con chiavetta. Insomma, un buco nell’acqua
per questi malviventi. L’intrusione è stata scoperta ieri mattina dai volontari dell’associazione che hanno sporto regolare
denuncia ai carabinieri. A destare maggiore preoccupazione, come ha confermato il presidente del sodalizio Aldo Micheloni, sono i danni causati
dall’infrazione. //
LUCA BORDONI

LA CITTÀ

Scontro tra scooter
e furgone: in gravi
condizioni il centauro

Paola Scala

EC
NELL

I relatori. Al tavolo, da sinistra: Luca Sala, Giorgio Boniotti, Nunzia Vallini e Chiara Buizza

Il volume. «Sorpresa nel bosco» per i bimbi

Rare Words Run,
la speranza corre
da papa Francesco

Via Adro. L’uomo coinvolto è un 49enne residente nella Bergamasca

Capriolo

È stato trasportato all’Ospedale Civile di Brescia in gravi
condizioni il centauro 49enne
rimasto ferito ieri mattina a
Capriolo in un incidente con
un furgone. L’uomo, residente a Credaro (Bergamo) ma originario di Capriolo, stava percorrendo via Adro col suo scooterone in direzione del centro abitato quando, poco dopo le 9.30, un furgoncino di
una panetteria guidato da un
dipendente 57enne è uscito



da via XII dicembre, traversa
proprio della strada principale che conduce nel cuore della
Franciacorta.
La dinamica dell’incidente
è ancora al vaglio della Polizia
stradale: l’impatto non si sarebbe svolto ad alta velocità,
ma il motociclista sarebbe caduto rovinosamente a terra riportando numerose lesioni.
Sul posto è giunta l’ambulanza dei volontari di Capriolo,
mentre da Brescia è giunto
l’elisoccorso che portato l’uomo in ospedale. La prognosi
del 49enne rimane riservata. //
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NEL DETTAGLIO

La gara.
La Rare Words Run partirà da
Monticelli Brusati sabato. Luca
Sala correrà 700 chilometri, fino
a Roma, per sostenere la ricerca
sulla Allan Herndon Dudley
Syndrome e farla conoscere. La
corsa toccherà Pontenure,
Berceto, Marina di Carrara, San
Miniato, Siena, Castiglione
d'Orcia, Bolsena, Sutri.

Paola Gregorio

L’atleta.
Luca Sala, monzese di nascita e
bergamasco d'adozione, dal
2000 si dedica alle lunghe
distanze e alle ultra maratone.
L'Associazione.
Una vita rara Ahds - Mct8 onlus
nasce per aiutare la ricerca e gli
studi sulla Allan Herndon
Dudley Syndrome nella
speranza che un domani un
bimbo a possa guarire e vivere
una vita migliore.

Giornale dilegionella:
Brescia - 17 aprile 2018
Prevenzione
le indicazioni dell’Ats
Cazzago
Un intervento di clorazione
per disinfettare l’acqua e delle
indicazioni ben precise per gli
abitanti dell’area interessata
dai contagi.
In attesa dei risultati dei prelievi effettuati nelle abitazioni
dei due anziani colpiti venerdì
dalla malattia del legionario a
Bornato, l’Ats ha emesso un comunicato per informare la cittadinanza circa i prossimi provvedimenti sul tema «legionel-



la», con l’ente gestore dell’acquedotto che metterà in atto
un intervento di sanificazione
basato sulla clorazione dell’acqua distribuita e alcune misure che i residenti delle aree del
bornatese interessate (via Pasini e via degli Alpini) dovranno
adottare.
«Raccomandiamo innanzitutto i cittadini di disinfettare i
filtri di tutti i rubinetti - spiegano dall’Ats - e assicurare il deflusso di acqua a 70-80 gradi da
tutti i punti di erogazione per
almeno 30 minuti giornalieri
per i prossimi tre giorni». //

Che partirà sabato dalla
scuola elementare di Monticelli Brusati (il Comune di
Monticelli, per il quale ieri
c’era il sindaco, Paolo Musatti, è tra i sostenitori dell’iniziativa) e in nove tappe, correndo 700 chilometri, raggiungerà Roma il 30 aprile. E nella
Città Eterna ci sarà un incontro che nutrirà la speranza di
parole di vita, quello con Papa Francesco.
La meta. Settecento chilometri, in cui Sala sarà sostenuto
da supporter (undici alla partenza), macinati per sostenere la ricerca su questa patologia rara e per farla conoscere.
«Proprio una gara, la Ultra
Franciacorta, ci ha fatto incontrare Luca. E da allora il
suo supporto non è mai mancato», ha raccontato Boniotti.
Il nome dell’iniziativa fa riferimento alle parole rare che tutti coloro che soffrono per questa patologia non riescono a
dire. Ma pure a quelle di chi
sostiene l’associazione perché è convinto che finché c’è
speranza c’è vita. A rafforzare
il messaggio di speranza che
la Rare Words Run vuole dare, ha ricordato la Buizza, anche una proposta culturale
per le scuole elementari - pure con incontri con istituti
scolastici lungo il percorso
della Rare Words Run - che
prende spunto dal libro «Sorpresa nel bosco»curato da Cosetta Zanotti, illustrato da Lucia Scuderi e voluto dalla realtà associativa per raccontare
che ogni vita è unica, rara e
speciale. //
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Simone
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lajewka, che lo segue da tre an- gia con cui convive ha diritto
stiglione ma da anni residente
d’ora. Picchi giornalieri di 160
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libro «Sorpresa nel bosco» cu- ro genitori hanno dato subito Voglia di vivere. Il piccolo Davide
rato da Cosetta Zanotti e illu- la disponibilità».
strato da Lucia Scuderi.
Da Davide e da mamma Ro- Il percorso. Mentre Matilda, ria Grazia e Bertelli, che per la
sita siamo arrivati
Rebecca e Simone Cooperativa Nikolajewka è reper raccontarvi, Tanti alunni
condividono con sponsabile dell’informatica faemblema di un’al- di scuole italiane
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Di Maio
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senatore,
dirit- (il papà
per elezioni subito
sarebbe già stato
IL diVIMINALE
solidali e carichi di emozione.
È con lui che raggiungiamo
La fiaba, intervengono Ma- stanno vicino. //
presiede l’associazione «Una

La storia
Paola Gregorio

Matilda legge il messaggio
che Lorenzo ha scritto per Davide. È uno dei tanti raccolti
tra gli alunni delle scuole italiane sul percorso della «Rare
Words Run - Road to Rome
2018», la corsa benefica che il
papà di Davide, Giorgio Boniotti, ha voluto con la sua associazione «Una vita rara
Ahds - Mct8 onlus», per sostenere la ricerca sulla sindrome
di Allan Herndon Dudley, una
rara encefalopatia congenita.
Una iniziativa concreta per dare voce a tutti coloro che ne
soffrono. Come il figlio Davide.



ezioni subito. No della Lega

Oggi l’arrivo a Roma, domani
l’incontro con Papa Francesco

chiede a Salvini di salire
ere il voto entro giugno
rionfo in Friuli rilancia
al centrodestra
chiusa. Anche Salvini non ci to-dovere di illustrare le mie
sta: «Lavoriamo per un gover- scelte agli elettori. Un governo Il voto all’estero rende
«Pd a rischio
estinzione»
no senza Pd, non per il voto». con il M5S sarebbe un grave er- improbabile la chiamata
Giornale
di Brescia
- la29
aprile
2018 alle urne entro luglio
rore».
Nel Pd si consuma
resa dei
Usano il nome
La sclerosi multipla
di Paolo Marchiori
come «montagna
L’INCONTRO
per chiedere denaro
difficile da scalare»
VORO
CIALE La truffa
L’esperienza. Approdiamo a

casa di Davide, a Monticelli
Brusati, accolti da mamma Rosita, da Liliana, educatrice al
fianco di Davide da dieci anni,
dalla dottoressa Paola Bertelli
della Cooperativa Niko-

Il riferimento alle precarie
condizioni di salute e la richiesta di aiuto, economico, per
un’operazione. Il tutto via
mail. Si sono serviti del nome
di Paolo Marchiori gli ignoti
che, nelle ultime ore, hanno
tentato di estorcere denaro a
più persone appellandosi al
buon cuore delle stesse.
I messaggi sono cominciati
ad arrivare nella notte tra venerdì e ieri, a tappeto, agli indirizzi raccolti dall’associazione
in dieci anni di contatti e di rapporti: «Ciao, come stai? Posso
parlarti in privato via mail? Paolo Marchiori - Presidente Aisla
Onlus sezione di Brescia». Poi
la richiesta, per altro redatta in

un italiano sgrammaticato e
approssimativo: «Vorrei ringraziarti per la tua attenzione e
per la tua disponibilità perché
sto attraversando una fase davvero delicata della mia vita e
parlare con te mi fa enormemente del bene». Quindi l’affondo: «Soffro dalla laringe e
devo subire una laringectomia. Voglio che teni tutto questo per te perché è difficile per
me di parlare con i miei cari. Sono in Francia in questo momento proprio a Tolosa per avvere le opinioni di esperti. Telefonicamente sono irraggiungibile. Mi trovo in una situazione
scomoda e avrei un servizio da
chiederti. Credermi se no puoi
aiutarmi, io capirei. C’è una
agenzia Western Union o Ria
no lontano da te?».
L’appello non ha però convinto i più e, immediate, sono
partite le verifiche che hanno
confermato il tentativo di raggiro. Lo stesso è stato denunciato alla Polizia Postale, mentre
in rete e via Whatsapp è cominciato a circolare l’invito a non
rispondere al messaggio, ma
anzi a segnalare eventuali altri
tentativi simili. //
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Giornata indimenticabile per la delegazione bresciana

Davide e gli occhi
che sanno parlare
emozionano pure
papa Francesco

Bacio. Il Papa, Davide e tata Liliana

la «Rare Words Run»
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Uomo forte. Paolo Marchiori

NADIA LONATI

A PAGINA 2 E 3

Banchetto. Volontarie dell’Aism spiegano le prove a una ragazza

La prova
Immedesimarsi non è semplice, ma provare a farlo è importante. È servita anche a questo l’iniziativa di Asim «Senti
come mi sento», svoltasi ieri in



corso Palestro.
Alcuni volontari hanno provato, tramite qualche espediente, a far capire alcuni dei
sintomi con i quali i malati di
sclerosi multipla devono combattere ogni giorno. Occhiali
per simulare diplopia e neurite, un gambale per la rigidità

degli arti inferiori, cuscinetti
gonfiabili per la spasticità,
l’elettrostimolazione per la parestesia, pesi per la fatica e
guanti per la sensibilità.
«Non è la stessa cosa - dice
Federica Pizzuto, vice presidente dell’Aism Brescia - , ma è
importante che le persone conoscano questa malattia. Certi
movimenti, certi sforzi, normali per la gente sana, per i malati
di sclerosi sono vere e proprie
montagne da scalare».
E allora «provare per credere» è stato un po’ il motto della
giornata: «Questo è difficilissimo - dice Paola indossando un
cuscino gonfiabile intorno alla
gamba-. Faccio fatica a camminare e perdo l’equilibrio». Difficile come abbottonare una camicia indossando un paio di
guanti di plastica: «Manca davvero la sensibilità - ammette
Fabio - . Devo rallentare i miei
movimenti». Insomma, l’iniziativa sembra aver fatto centro, mostrando quante sono realmente le difficoltà: «Oltre ai
numeri - conclude Pizzuto - va
ricordato che i malati di sclerosi sono diversi fra di loro: c’è
chi ha più di un sintomo». //
FRANCESCA MARMAGLIO

Papà Giorgio, mamma
Rosita e l’associazione
«Una vita rara» ricevuti
dal Santo Padre
Gianluca Magro
g.magro@giornaledibrescia.it

Davide non parla. Davide,
come Mirco, come altre 13
persone in Italia, è affetto da
una malattia rarissima, la Allan Herndon Dudley Syndrome (AHDS-MCT8), una encefalopatia congenita. Eppure
Davide, con i suoi occhi vispi,
con uno sguardo a cui non
puoi restare indifferente, ha
saputo e sa far muovere intorno a sè un mondo di solidarietà. E di fatto, proprio con gli
occhi, Davide alla fine comunica con tutti coloro che gli si
avvicinano.
Ieri il 15enne bresciano (insieme ad altri tre ragazzi colpiti da malattie rare, compreso il già citato Mirco, bresciano come lui), è stato ricevuto
da Papa Francesco in una
giornata che si può definire
con una sola parola: indimenticabile. «Abbiamo fatto una
pazzia a portarlo a Roma - ha
detto papà Giorgio ancora
emozionato -, ma non sarebbe stato lo stesso senza di
lui».



La corsa e non solo. Quella di

ieri nella Sala Clementina è
stata l’ultima tappa della «Rare words run - Corsa delle parole rare», partita lo scorso 21
aprile da Monticelli Brusati.

Nove tappe, oltre settecento
chilometri, che hanno visto
l’ultramaratoneta Luca Sala e
il suo «gruppo» raggiungere
Roma già domenica.
Il tutto per far conoscere la
storia di Davide e in generale
di chi è affetto da malattie rarissime. E ieri, anche grazie
all’iniziativa, Giorgio e Rosita
Boniotti (che guidano l’associazione «Una vita rara») han- Il sostegno. «Voi, Giorgio e Rono potuto incontrare Papa sita, insieme a Davide, vostro
Francesco. A lui hanno dona- figlio, avete sentito dentro di
to la maglia dell’associazio- voi la spinta a fare qualcosa
ne, un quadro e il libro «Sor- per lui e per le persone affette
presa nel bosco» curato da da una malattia rarissima, e
Cosetta Zanotti, ilper le loro familustrato da Lucia Quella in Vaticano glie», ha sottolineScuderi e voluto è stata l’ultima
ato il Papa.
dalla realtà asso- tappa della
«Il nome che
ciativa per racconavete dato all’asso«Corsa delle
tare che ogni vita è
ciazione, "Una viparole
rare»
unica, rara e speta rara", dice molpartita il 21 aprile to - ha osservato il
ciale.
da Monticelli
Pontefice - perché esprime la reEmozione. «Sono
sempre contento di incontra- altà di Davide, ma anche la vore le associazioni per la ricer- stra con lui, in modo positivo,
ca e la solidarietà sulle malat- non negativo. Il negativo c’è,
tie rare - le prime parole del lo sappiamo, è realtà quotiSanto Padre -. Certo, c’è il do- diana. Ma questo nome dice
lore per le sofferenze e le fati- che voi sapete guardare il poche, ma sempre mi colpisce e sitivo: che ogni vita umana è
resto ammirato dalla volontà unica, e che se la malattia è
delle famiglie di mettersi in- rara o rarissima, prima ancosieme per affrontare questa ra è la vita ad esserlo».
Parole che hanno commosrealtà e fare qualcosa per miso tutti i presenti e che hanno
gliorarla».
Papa Francesco nel riceve- dato ulteriore forza anche a
re i rappresentanti dell’asso- Giorgio, Rosita e ovviamente
ciazione bresciana si è emo- a Davide. //

La famiglia: «Per noi
giorno indimenticabile»
Le reazioni
«Una follia portare
Davide a Roma, ma
senza di lui sarebbe
stato tutto diverso»
«Abbiamo fatto una pazzia
a portare Davide a Roma, ma
senza di lui non sarebbe stata
la stessa cosa davanti a Papa
Francesco». Giorgio e Rosita
Boniotti, papà e mamma di



zionato a sua volta. Ha ascoltato la storia di Giorgio e Rosita, che da anni stanno facendo di tutto per il figlio quindicenne affetto dalla sindrome
AHDS-MCT8, patologia talmente rara (solo 200 persone
al mondo, 15 in Italia) da non
muovere gli investimenti delle aziende farmaceutiche. Un
tema peraltro, quello legato
alle malattie rare, portato alla
ribalta nei giorni scorsi dopo
la morte di Alfie Evans, il bimbo di Liverpool di 23 mesi
scomparso sabato a causa di
una malattia rara per il quale
si era aperta una battaglia tra
i genitori (che avevano chiesto aiuto anche a Papa Francesco) e le autorità inglesi.

Davide, sono ancora emozionati (ma non potrebbe essere
altrimenti) quando li contattiamo al telefono. Si stanno riposando, pronti a fare ritorno
in Franciacorta. Davide infatti può viaggiare solo di notte,
quindi già oggi la famiglia sarà a casa.
«Quello che rimane di una
giornata indimenticabile - racconta papà Giorgio - sono le
carezze e i baci del Papa al nostro Davide. Gli abbiamo regalato la maglia dell’associazione, il libro che ci rappresenta,

ma senza dubbio nel nostro
cuore rimarrà l’affetto che il
Santo Padre ha saputo trasmetterci». E non solo con i gesti. «Ha fatto un discorso bellissimo, commovente, parole
che arrivavano dal cuore. È
stato un premio fantastico
giunto alla fine della "Rare
Words Run-Road to Rome
2018", la lunga camminata
partita da Monticelli Brusati
che ci ha portato a Roma».
L’incontro con Papa Francesco comunque non è un punto di arrivo, ma la tappa di un
percorso che la famiglia Boniotti non vuole certo interrompere. «Davide, come lo
avete definito voi, parla con
gli occhi.E per lui faremo qualsiasi cosa». //

Il gruppo. Le persone ieri in Sala Clementina: tra queste anche Mirco, altro ragazzo bresciano, con i suoi genitori

La maglietta. Luca Sala consegna quella personalizzata dell’associazione «Una vita rara» a papa Francesco

Il dono. Giorgio e Rosita, con Davide, consegnano al Papa il quadro realizzato dai ragazzi della Scuola Nikolajewka
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lavoratori, con le
onistedellacresciecari. È la situazio-

Il giorno speciale di Davide col Papa
«Un’emozione grandissima». Questo il commento di
Giorgio e Rosita Boniotti, papà e mamma di Davide,
ragazzo bresciano affetto da una malattia rarissima. I
tre, insieme ai rappresentanti dell’associazione «Una vita rara» e
a coloro che hanno partecipato alla «Corsa delle parole rare», sono

stati ricevuti ieri in udienza a Roma da Papa Francesco. «C’è il
dolore per le sofferenze - ha detto il Papa - ma il nome della
vostra associazione dice di come sappiate guardare al positivo.
Ovvero che ogni vita umana è unica e che se la malattia è rara o
rarissima, prima ancora è la vita ad esserlo». A PAGINA 13
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Turismo insostenibile
Il Garda: «ni» ai tornelli
Sirmione, tutti d’accordo sul bisogno

Guarda
il video
dell’incontro:
giornaledibrescia.it/
italia-ed-estero

L’EVENTO
15 DICEMBRE 2018 - AUDITORIUM SAN BARNABA (BS)

PRESENTA

L’EVENTO

SORPRESA NEL BOSCO
“L’incredibile storia di una vita”

DANZA, MUSICA, RECITAZIONE, VIDEO ART
PER RACCONTARE UNA STORIA INCREDIBILE

PROSSIMAMENTE…
“SORPRESA NEL BOSCO: L’INCREDIBILE STORIA DI UNA VITA”
IN REPLICA

PER SOSTENERE LA RICERCA
SULLA AHDS-MCT8
PER OGNI TUA
OCCASIONE
SCEGLI
DI FARE
UN REGALO
SPECIALE...

SORPRESA NEL BOSCO
BOMBONIERA SOLIDALE
Il libro con confezione regalo,
segnalibro, confetti e portaconfetti, pergamena personalizzata
DONAZIONE MINIMA € 20,00

SORPRESA NEL BOSCO
Il libro
DONAZIONE MINIMA € 14,90

SORPRESA NEL BOSCO
CONFEZIONE REGALO
Il libro con confezione regalo
e segnalibro
DONAZIONE MINIMA € 18,00

IL GIOCO DI PINNA
E DEGLI AMICI DEL BOSCO
Un memory speciale
con i Disegni del cuore
e di Sopresa del bosco
DONAZIONE MINIMA € 10,00

PERGAMENE SOLIDALI
Pergamene personalizzabili
fornite stese senza confezione
Quantità minima: 20 pezzi
DONAZIONE MINIMA
€3,00 CAD.

GRAZIE DI CUORE
Se si sogna da soli è solo un sogno, se si sogna insieme è la realtà che comincia
Proverbio africano

… A NATALE
SCRIVI I TUOI
MIGLIORI AUGURI
CON DEI BIGLIETTI
DAVVERO SPECIALI
BIGLIETTO E BUSTA
Confezione da 10
DONAZIONE MINIMA € 10,00

E … OGNI ANNO
SCEGLI UN
CALENDARIO CHE
FA LA DIFFERENZA!

[formato a muro e da tavolo]
Calendario 2018
I disegni di cuore
Calendario 2019
Corrono le parole rare
Calendario 2020
........................
DONAZIONE MINIMA € 10,00

UNA VITA RARA
AHDS - MCT8 ONLUS
Via Foina, 34
25040 Monticelli Brusati (Bs)
C.F. 98189630175
unavitarara@gmail.com
+39 329 0648896
www.unavitarara.it

AHDS-MCT8 Una Vita Rara Onlus

PER SOSTENERE
LA NOSTRA ASSOCIAZIONE
CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA
Filiale di Monticelli Brusati (BS)
IBAN IT83W0869255490030000001902
SWIFT CCRTIT2THOO

AIUTACI CON
IL TUO 5X1000

Una firma non costa nulla...
per noi è un gesto
che può fare la differenza
Sostegno del volontariato delle organizzazioni non lucrative
di utilità sociale,
delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni
riconosciute
che operano nei settori di cui all’art. 10, c. 1, lett a), del
D.Lgs. n. 460 del 1997

FIRMA

Nome Cognome
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