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LA STORIA. La bambina che vive a Gardone Val Trompia con i genitori è l’unico caso italiano conosciuto di acrodisostosi IL SERVIZIO. Promuovere cultura senza rivalità

la «libroteca»
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Acrodisostosi: è il freddo nome scientifico di una sindrome della quale si contano circa una novantina di casi del
mondo. Fa parte di quelle malattie rarissime che, quando
ti colpiscono è difficilissimo
individuarle. Ed è quello che
è capitato ad Aurora Esposito, 14 anni, alla quale sono
stati necessari ben 11 anni
per aver una diagnosi di un’acrodisostosi di tipo 1 ormone
resistente. Aurora vive a Gardone Val Trompia, insieme
ai suoi genitori Alessandro
ed Elena, frequenta le scuole
medie ed è un autentico vulcano. Ma la sua non è certo
quella che si può definire una
vita facile, a partire dalla nascita prematura, 39 centimetri per 1,3 chilogrammi e un
repentino calo di peso nei primi giorni di vita, che l’ha portata a 890 grammi.
Uno scricciolo che ha imparato fin da subito a lottare
per vivere nonostante le mille difficoltà dovute ad una
malattia che aggredisce principalmente l’apparato schele-

trico attraverso malformazioni a livello osseo, causando rigidità articolare. «Ad Aurora
manca la funzionalità fine a
causa della malformazione
di mani e piedi – spiega la
mamma Elena -, per lei chiudere una cerniera o allacciare
le scarpe diventano problemi
insormontabili».
PER RACCONTARE la sua sto-

ria clinica sarebbe necessario
un libro intero, così come per
i condizionamenti che i problemi fisici le causano, a partire dalla differenza della misura delle gambe che non le
permette di correre e saltare
e di dover ricorrere alla carrozzella in caso di lunghe
camminate. Nella sua breve
vita ha già affrontato diverse
operazioni, una meningite
batterica e due trombosi cerebrali; essendo ormone resistente deve fare i conti con
dei limiti nella crescita anche
dal punto di vista psicomotorio cognitivo e deve assumere, quotidianamente, farmaci. Tutto questo non l’ha certo fermata. Aurora ama cantare, pratica musicoterapia,
sportability e si sottopone a
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fondamentali sedute di fisioterapia. Insieme ai suoi genitori ha già girato i maggiori
ospedali italiani, «Aurora ha
una forza e un attaccamento
alla vita incredibili e ha una
tenacia e una sopportazione
del dolore impressionanti –
conferma papà Alessandro -,
in tante occasioni è stata lei a

LACONVENTION. «Futuradigitaltime» diPro Brixiachiude con170milavisualizzazioni

ABrescial’agricolturaè4.0
per un’innovazione sostenibile
Giuliacci:«L’acquasaràilproblema».Prandini:«Bacini diaccumulo»
L’agricoltura come asset fondamentale per lo sviluppo sostenibile, la cura del territorio e il contrasto ai cambiamenti climatici. L’ultima
giornata di «Futura digital time», la convention digitale
organizzata da Pro Brixia,
azienda speciale della Camera di commercio provinciale,
ha ripetuto il successo delle
sessioni di venerdì e sabato,
che hanno totalizzato quasi
170 mila visualizzazioni.
LE RELAZIONI su clima, acqua

e agricoltura di ieri si sono
concentrate su un tema centrale per il territorio bresciano, che vanta quasi 10 mila
imprese agricole (quasi il
25% sono a gestione femminile, mentre il 7,2% sono guidate giovani; i dati al primo
semestre 2019 sono della
Cdc di Milano). E l’Italia è al
primo posto sul podio
«green» d’Europa, anche grazie al taglio del 20% sull’uso
dei pesticidi tra il 2011 e il
2018: l’Italia è la prima nazione europea per numero di
aziende agricole impegnate
nel biologico, dove sono saliti
a ben a 80.643 gli operatori
coinvolti. Crescita trainata
anche dal mercato interno,
che persino durante il lockdown ha mostrato un incremento dell’11% delle vendite di
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prodotti bio nei supermercati. L’Italia ha inoltre il primato comunitario di under 35 alla guida di un’impresa agricola e donne (quasi 210 mila imprenditrici). Su queste basi si
è svolto il dibattito a cui ha
preso parte anche il meteorologo Andrea Giuliacci, che ha
inquadrato il tema dei cam-

biamenti climatici, notando
che «il 2020 si candida per
finire sul podio degli anni più
caldi dal 1861. In Italia il cambiamento climatico si sta facendo sentire con maggior vigore, con un aumento delle
temperature soprattutto in
inverno e in estate, piogge irregolari ed estremizzate: ma
il vero problema è l’acqua, ce
ne sarà meno». Con questo
dovrà fare i conti l’agricoltura: «Vogliamo nuovi bacini
di accumulo dell’acqua piovana, anche per puntare all’autosufficienza e aumentare la
produttività delle aziende
agricole» ha spiegato il presidente nazionale di Coldiretti,
Ettore Prandini.
Agricoltura 4.0 sarà finanziata fino al 2023: «Sempre
di più utilizzeremo droni, sensori e tutte le tecnologie, che
ci permetteranno di rispettare ancora di più l’ambiente»,
ha commentato Prandini. «Il
comparto agricolo deve continuare a innovarsi per essere
sempre più sostenibile, per
una questione etica e perché i
consumatori premiano questo atteggiamento: ma bisognerà sfruttare anche le opportunità della Pac», ha detto l’assessore all’Agricoltura
della Regione Lombardia, Fabio Rolfi. • MA.VENT.
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dare a noi la forza di superare
grandi prove». Come accade
spesso per tante altre malattie rare non esistono grandi
investimenti nella ricerca,
considerato lo scarso bacino
d’utenza e il conseguente
scarso ritorno economico.
Ma per Aurora, unico caso
conosciuto in Italia di acrodisostosi, la speranza potrebbe
esser alimentata da una raccolta fondi per finanziare la
ricerca promossa dal Great
Ormon Street Hospital di
Londra, che assegnerà una
borsa di studio da 250 mila
sterline a un ricercatore per
studiare sindrome ed eventuali cure. Il 25 per cento di
questa somma (62.500 sterline) dovrà però esser raccolto
attraverso una campagna di
fundraising organizzata dalle famiglie dell’associazione
internazionale Acrodysostosis Support and Research, l’obiettivo per ogni famiglia
coinvolta è di raccogliere almeno 1.000 sterline. Da domani partirà la raccolta fondi
attraverso la pagina chuffed.org/fundraiser/acrodysostosisresearchfund-15212.
«L’aiuto per il finanziamento
della ricerca è per noi fondamentale – conclude mamma
Elena -, ma sarebbe anche importante capire se esistono altri casi di Acrodisostosi nel
nostro Paese, per noi sarebbe
importante poter confrontarci e condividere le difficoltà
quotidiane». •

Castelletti:«Grazieachihaideato
il progetto, oltre che ai sostenitori»
Acrobate, questo sono diventate le persone che lavorano
nel sistema bibliotecario bresciano, perché hanno dovuto
imparare a far fronte a cambiamenti dell’ultimora e a rimodulare il proprio lavoro e
le offerte alle (tante) persone
che usufruiscono dei servizi.
Luoghi chiusi, che avevano
provato ad attivare il prestito
con i lockers o il take away,
bloccati però da disposizioni
prefettizie; stop che, con il
passaggio in zona arancione
della Lombardia, potrebbe
venir meno. Erano quindi rimaste le consegne a domicilio, con problematiche concrete (quali la sicurezza dei
volontari) oggi risolte.
INSOMMA personale, dirigen-

ti e, in testa, l’assessora alla
cultura del Comune di Brescia Laura Castelletti, hanno
eseguito delle vere acrobazie
per trovare soluzioni nelle
pieghe di Dpcm, ordinanze
regionali e disposizioni prefettizie: l’ultima è l’attivazione di una sinergia tra due soggetti in teoria tra loro «rivali»: librerie e biblioteche. Ma
in situazioni straordinarie
Brescia dimostra di saper trovare soluzioni intelligenti come la «libroteca», ovvero la
collaborazione tra 8 librerie
cittadine che diventano poli

di ritiro libri. Universitaria
La Matricola (via San Faustino), Asterisco Bistrot (contrada delle Bassiche), Ferrata
(corso Martiri della Libertà),
Punto Einaudi (via Pace),
Nuova libreria Rinascita (via
della Posta), Paoline (via G.
Rosa), Libreria dei ragazzi
(via San Bartolomeo): qui,
gratuitamente, dal mercoledì al sabato si troverà la busta
per ritirare quanto prenotato
telefonicamente nelle biblioteche di riferimento.
IL SERVIZIO si fonda «sulla

lungimiranza e generosità
sia del personale delle biblioteche, che ha costruito il progetto, sia dei titolari delle librerie aderenti, che hanno accolto l’invito senza nulla chiedere in cambio», commenta
Castelletti. In realtà questo
servizio coinvolge più la Queriniana, perché le biblioteche
decentrate dovrebbero appunto attivare il domicilio e
altre formule, grazie alla rete
di volontari ora pronta a partire per consegnare i libri direttamente a casa di persone
in condizioni di fragilità o in
quarantena, grazie alla collaborazione dei Consigli di
quartiere. Per maggiori dettagli 0302978210 o chiedialbibliotecario@comune.brescia.it. • IR.PA.

