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L’INIZIATIVA.L’associazionebresciana hastretto un accordocon ilnetwork dimedicina di laboratorioper avviareun progetto discreening

InterMedeSynlaballeatiperilBurkinaFaso
Grazie al programma
«Pap for Africa»
in ottobre partiranno
due tecnici italiani

L’ultimasosta
sullagoTuzGolu
poilastrada
versoMalatya
dopoaverfatto
400chilometri

Setteletappe ingiroper il
mondo.DaBrescia finoa
Milano,ma attraverso
Kazakistan,Cina,Guatemala,
Bolivia,Sudafrica edEtiopia.
Ciascunatappa sarà raggiunta
daunteamcomposto ogni
volta daduefotografi, due
driver,un videomaker eun
giornalista.

L'OBIETTIVOdelviaggioè
solidale:ognitrattoèdedicato
adunaonlusdiversa,
beneficiariadeifondi raccolti
tramiteledonazionisul sito
internet,dovesi potranno
simbolicamenteacquistare
migliadipercorso,seguendo in
temporeale leavventure dei
viaggiatori.A beneficiarne
sarannoAnt, Emergency,Casa
delleDonne, AmicidellaZizzi,
Coopi,CesvieCentroaiuti per
ĺ Etiopia,chel'anno prossimo
verranno aconoscenza del
gruzzoloraccolto.

Leimmagini ei raccontidi
«7milamiglialontano»daranno
vitaa un dvdea trelibri,anche
questiacquistabilisul sito.
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Prevenire, nei paesi più poveri
delglobo,èdifficilequantocu-
rare.Oltreallacarenzadistrut-
ture sanitarie adeguate, spes-
so a mancare è la cultura della
prevenzione, considerata un
lusso per pochi.
Ecco perché InterMed

Onlus, associazione bresciana
attiva nella cooperazione in-
ternazionale, ha stretto una
collaborazioneconlasedebre-

sciana di Synlab, network di
medicina di laboratorio (ex
Fleming), per avviare un pro-
getto pilota di screening all’u-
tero in Burkina Faso, dove la
salute è un privilegio.
Per alcune patologie basta

poco eun controllo veloce può
salvare la vita: «In Burkina
questo tipo di test nonera mai
arrivato prima del nostro pro-
getto - spiega Roberto Colom-
bo, direttore medico del labo-
ratorio locale -, mentre in Eu-
ropa viene effettuato dagli an-
niSessanta».
Grazie al programma «Pap

for Africa», in ottobre parti-

ranno due tecnici - Paolo Li-
bretti e Osvaldo Martelli - che,
dotati di microscopio e di tut-
ta la strumentazione necessa-
ria, inizieranno una campa-
gna di screening su 2.000 ra-
gazze tra i 15 e i 50 anni. Lavo-
reranno al Centro medico del-
le Figlie di San Camillo a Kou-
pela,cittàa150chilometridal-
lacapitale,dove losvilupposa-
nitario è ancora limitato.
«L’ideainnovativaèchei tec-

nici formerannolesuore, ime-
dici e gli operatori del posto
perché continuino i pap test
anche dopo i venti giorni di
permanenza dei due italiani -

spiega Antonella Bertolotti,
presidente di InterMed -, dan-
do loro la possibilità di con-
frontare i vetrini direttamen-
te congli esperti di Brescia».
Grazie alle nuove tecnologie,

Koupela si terrà instretto con-
tattoconl'Italia,contandosul-
le competenze diagnostiche
dei tecnici bresciani. «Grazie
alla telemedicina, gli operato-
ri in Africa potranno contare
su un processo di formazione
continua, affinando a distan-
za le abilità».
Grazie a questo filo diretto,

gli operatori africani potran-
no mettere in pratica quanto

studiato sui testi e sui vetrini
campione che Synlab porterà
loro.

NON AVENDO la possibilità di
profilare i risultati dubbi co-
meavvieneneipaesiconunsi-
stemasanitarioavanzato,sira-
gionerà solo sugli esiti positivi
o negativi e, nel caso di virus
conclamato, legiovaniverran-
no portate all’ospedale della
capitale per essere curate. «In
questo modo aiuteremo an-
cheilMinisterodellasalute lo-
cale a raccogliere dati più pre-
cisi sull’incidenza del carcino-
ma all’utero, di cui si ritiene
muoiano 1,2 milioni di perso-
ne ogni anno nella sola Africa,
pari a 50 donne su centomi-
la». •MI.BO.
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Michela Bono

Quattro letti equalche impau-
rito scarafaggio: la prima not-
tedelteam«7milamiglialonta-
no around the world» è tra-
scorsa inuncameradi fortuna
a Zemun (Belgrado).
Apocopiùdidiecigiornidal-

la partenza, il gruppo sta ro-
dando il suv e il pick up Great
Wall su cui viaggerà fino al 15
luglio, quando passerà il testi-
mone alla seconda squadra, e
via così per altre sette volte fi-
no al gran rientro del primo
maggio prossimo ad Expo, a
cui laspedizionesièaggancia-
ta per approfondire il tema le-
gato all´alimentazione nel
mondo.
Alladomandachel’esposizio-

neuniversalesiporrà -«Èpos-
sibile assicurare a tutta
l’umanità un’alimentazione

buona, sana, sufficiente e so-
stenibile?»-, l'equipedi7mila-
miglia vuole rispondere inda-
gando le abitudini alimentari
del pianeta per riuscire a scat-
tareunafotografiaglobalepri-
ma del 2015, anno che, secon-
do il team, si preannuncia co-
me spartiacque cruciale per la
sostenibilità alimentare ed
energetica. L'iniziativa, ricor-
dail fondatoreefotografobre-
sciano Giuliano Radici, è alla
terzaedizione e sarà la più im-
pegnativadi tutte,sia intermi-
ni di percorso che di persone
coinvolte, ben 42.

ILPRIMOTRATTOdiviaggio è in
pieno svolgimento: «Un per-
corso che interpreta in senso
attuale l’antica Via della Seta,
che attraversa paesi della vec-
chia Europa e dell’ex-Unione
sovietica passando per l’Iran -
spiegano dall’organizzazione

-.Unviaggiogeograficoestori-
co allo stesso tempo, che muo-
ve l’immaginazione e suscita
meraviglia anche solo percor-
rendolosullacartaeconlafan-
tasia».
Protagonisti di questa tappa

inaugurale sono giovani un-
der25,tuttibresciani:LucaAr-
genton, uno dei due driver in-
sieme a Dario Del Barba, Giu-
liaSana,SaraBaldis,Eleonora
Miserendinoe Laura Domesi.
La loro avventura è iniziata

da poco, ma l'emozione è già
incontenibile. Ciò che per me-
sièstatoimpazientementeim-
maginato sulle mappe sta di-
ventando realtà chilometro
dopo chilometro. Ecco allora
che un tramonto sul Danubio
ripaga la giornata di viaggio,
un sabbioso caffè turco di pri-
ma mattina dà la carica per ri-
partire e un giaciglio offerto
dalla gente dal posto diventa

lasuitedoveriposare. Ivari in-
convenienti dei primi giorni -
dai problemi tecnici con le at-
trezzature alle soste forzate in
dogana - non hanno demora-
lizzato il gruppo. Il timore di
non farcela è stato compensa-
todall'arrivo a Istanbul, dove i
ragazzi si sono appoggiati ad
unamico, Resul, per scoprire i
lati meno turistici di una delle
città più magiche al mondo
che, come ricorda Eleonora,
«ha il suono dei gabbiani e la
sinuositàdei gatti».

OGNUNO CERCA di immortala-
re le emozioni a modo suo. C'è
chi usa l'obiettivo, chi gli ac-
querelli, chi penna e taccuino.
Tutticercanodiimmagazzina-
reneiricordiilprofumodell'al-
loro e del rosmarino, i sorrisi
ospitali di chi offre assaggi di
«sarma», rotolini di vite ripie-
na di riso e formaggio, o di

ayran, una bevanda a base di
yogurt acido e acqua. Giusto
qualche scatto, pennellata o
schizzo per immortalare il Bo-
sforo al tramonto al canto del
Muezzin, prima di un'imman-
cabile tappa nel Gran Bazar e
ripartire.
Lungo il ponte Fatih Sultan

Mehmet il gruppo ha salutato
la vecchia Europa per entrare
in Asia e imboccare la strada
per laCappadocia. Per spezza-
reilviaggio iragazzihannoso-
statosul lagodiTuzGolu.Ipri-
mi giorni del tour si chiudono
a Malatya dopo 400 chilome-
tri tra montagne e strade tor-
tuose. E' lì che i viaggiatori co-
nosconodueragazze,chesiof-
frono di ospitarli a casa, dove
vengono accolti dal padre e
dallamadre.Laserataorganiz-
zata dalla provvidenza sem-
bra non possa avere fine. •
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ILVIAGGIO.A poco piùdidieci giorni dallapartenza ilgruppo starodandoil suve ilpick up sucuiviaggeràfino al15 lugliopassando il testimone alla secondasquadra

«7milamiglialontano»sbarcainAsia

Ledonnedelprimoteam«7milamiglia lontanoaroundthe world» sonoentratein Iran

Ilprimotrattodiviaggioèinpienosvolgimento:
«Unpercorsocheinterpretainsensoattuale
l’anticaviadellaSeta,dall’Europaall’Iran» AIstanbulilgruppo sièappoggiato ad unamico,Resul,per scoprirne i latimenoturistici

Unpassaggioa Goreme

Lapresentazione dell’iniziativabenefica«Pap for Africa»

In don Andrea Gallo convive-
vano la stola e la sciarpa rossa
da partigiano: così lo ricorda
don Fabio Corazzina, parroco
di Santa Maria in Silva, giove-
dì sera alla Casa del Popolo di
Urago Mella per la presenta-
zione del libro “Don Gallo e i
suoi fratelli”.
Una figura emblematica,

quella del sacerdote ligure,
tanto amata quanto odiata -
masoprattuttoamata-pertut-

talavitaautoredidiscorsipro-
vocatori. «Don Gallo non si
preoccupavanei crocifissinel-
la case o nelle scuole, ma dei
crocefissi che vivevano sulle
strade e che avevano bisogno
solodiunpo’difiduciaedispe-
ranza per riprendere in mano
le redini della propria vita - ha
sottolineatodonFabiodi fron-
te a una platea di curiosi ritro-
vatisi in via Risorgimento -. È
stata una figura scomoda, in

grado di far indignare, ma che
allo stesso tempo aveva den-
tro di sé il grandissimo dono
di sapere comunicare con le
persone».

IL LIBRO incentrato sulla figu-
ra di don Gallo, opera di Gio-
vannaBenetti,nascedall’espe-
rienza diretta dell’autrice al-
l’interno della comunità di
SanBenedettoalPorto:unluo-
go di recupero senza barriere.

«All’inizio non è stato facile
riuscireafarsiaccettaredaira-
gazzidellacomunità-haconfi-
dato l’autrice, consapevole
che osservare con i propri oc-
chi il difficile percorso intra-
preso da quelle persone ha,
pian piano, cambiato anche
lei -. Col passare dei giorni la
mia presenza ha smesso di es-
sere di troppo: senza che me
ne accorgessi l’opera di don
Gallo è entrata dentro di me e

nonne è più uscita».
A un anno dalla sua morte la

comunità di San Benedetto al
Portooracamminacon lepro-
priegambe, fieradell’insegna-
mento di un sacerdote che ha
lottato per i diritti degli emar-
ginati.«Lasuamissioneconti-
nua a vivere nella realtà che è
riuscito a creare» ha aggiunto
Benetti, ricordando con un
sorriso uno dei tanti modi di
dire associati, nel corso del
tempo, alla figura di don Gal-
lo: «È stato un uomo «di terra
e di cielo»•A.L.
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ILLIBRO. L’operaè diGiovannaBenetti enascedall’esperienza dell’autrice nellacomunità

DonGallo,quelsacerdotescomodo
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