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Agnosine “Insieme per un sogno”

La solidarietà
della comunità
per Elisa e Sara
Allestite tre giornate per il quinto compleanno
delle due bambine che risiedono nel Comune
per aiutarle a sostenere le spese per le cure

I

di Nicoletta Tonoli

ti di Sara non sono quelli normali per
Il Comitato aiuta Elisa e Sara onlus di
una bambina della sua età. Decide di
Agnosine ha organizzato “Insieme per
portarla in ospedale per farle fare deun sogno”: tre giornate in onore del
gli accertamenti, dove gli specialisti
quinto compleanno delle piccole Elidiagnosticano una forma di epilessia
sa e Sara, due bambine che risiedono
riconosciuta anche alla sorella Elisa
nel Comune per aiutarle a sostenere
che causerà a entrambe un ritardo
le gravose spese per le cure necessapsico-motorio. Incomincia il cammirie per la loro stessa vita. Il 10 giugno
no di Elisa e Sara e della loro famiglia
del 2005 nascono a Brescia da mamma
fra ricoveri, visite specialistiche, fisioRoberta e papà Antonio le due gemelterapia, analisi ed esami medici per
le eterozigote Elisa e Sara. Tornate a
cercare di dare un futuro che le porcasa ad Agnosine, la vita scorre tranterà all’inizio del 2010 in Slovacchia
quilla fino all’età di 8-10 mesi quando
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a notare
all’avanguardia dove si utilizzano anche qualcosa non va: alcuni movimen-
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Collana di volumetti monografici, diretta
da Fulvio De Giorgi e Luciano Pazzaglia,
che affronta il tema dell’educazione
attraverso le testimonianze di grandi
figure che influenzarono la storia
della pedagogia in Italia.
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La mamma Roberta con le figlie Elisa e Sara

che conoscenze medico-spaziali. Qui
arriva la diagnosi completa: “Paralisi
cerebrale infantile. Forma: emiplegia
doppia. Sindrome spastico-distonica.
Tetraparesi prevalente a sinistra. Sindrome epilettica. Strabismo. Ritardo
psico-motorio”. I quattordici giorni di
permanenza presso il centro ridonano
speranza: Elisa e Sara riescono a fare
dei piccoli, grandi progressi a dispetto
di tutti i pareri di medici che non ritenevano potessero migliorare. Purtroppo al dolore si aggiunge la perdita del
loro papà: il 17 gennaio, poco dopo il
ritorno delle figlie dalla Slovacchia, il
signor Antonio, già provato da un ictus ischemico che lo aveva reso semiparalizzato, muore all’improvviso a
causa di un infarto. Lunedì 14 giugno
le gemelle ritorneranno in Slovacchia
per seguire un secondo ciclo di terapie: proprio per aiutarle a sostenere le

spese gravose di queste indispensabili cure, sono state organizzate le tre
giornate “Insieme per un sogno” a cui
tutti sono invitati e il cui ricavato sarà
devoluto alla famiglia. Si comincia venerdì 18 giugno alle 20.30 presso il teatro Giovanni Paolo II di Agnosine dove verrà raccontata la storia delle due
bambine. Sabato 19 a partire dalle 15
si terrà l’apertura della festa presso il
campo sportivo con giochi, laboratori
e truccabimbi per i più piccoli, la gara
di Junior Bike per bambini dai quattro
agli 11 anni. A seguire cena e un’esibizione dei ballerini della Sand Valley
School Dance. Domenica 20 giugno
si comincia con un pranzo in palestra
(con possibilità di ritirare spiedo da
asporto), per proseguire la festa fra
attività per bambini e altre iniziative.
Per informazioni: www.aiutaelisaesara.it e info@aiutaelisaesara.it.

