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ESPERTI DA TUTTO IL MONDO OGGI A CONVEGNO, DOMANI UN INCONTRO PUBBLICO

Novara capofila nella ricerca anti-Sla

Gli animalisti
insorgono
Il centro regionale sarà polo di riferimento per la sperimentazione sulle staminali “No alla sagra
dell’asino”
Lezione
magistrale

ELISABETTA FAGNOLA
NOVARA

Sarà il polo capofila nella
nuova fase della sperimentazione che punta ad arginare
gli effetti della Sla utilizzando le cellule staminali: non è
un caso che proprio a Novara
in questi giorni si stiano confrontando gli esperti internazionali del settore, dall’Italia
agli Stati Uniti, dalla Gran
Bretagna alla Spagna.

A destra
lo scienziato
britannico
Stephen
Dunnett
al Broletto
di Novara
A sinistra
la neurologa
Letizia
Mazzini con
Mario Minola
direttore
generale
dell’Ospedale
Maggiore

Il primo trapianto

Il Centro regionale Sclerosi
laterale amiotrofica di Novara, diretto dalla neurologa
Letizia Mazzini, sarà il punto di riferimento per la scelta e la gestione dei pazienti
che parteciperanno alla sperimentazione, circa un’ottantina, aveva annunciato a
fine settembre il team di ricerca guidato dal professor
Angelo Vescovi.
È la squadra che in estate,
all’ospedale di Terni, ha portato a termine il primo trapianto al mondo di cellule
staminali cerebrali su 18 malati di Sla: di quel team di specialisti faceva parte anche la
dottoressa novarese Letizia
Mazzini, la prima ricercatrice in Italia ad essere autorizzata all’uso terapeutico delle
cellule staminali. Ora la ricerca può passare a una nuo-

va fase: Novara sarà «capofila
per la parte clinica», spiega
Mazzini, nella sperimentazione che punta a verificare gli effetti benefici delle cellule staminali nell’arginare i danni
della malattia, preservando le
parti sane. La gestione dei malati coinvolti farà capo al centro Sla di Novara, «appoggiandoci ad altri centri distribuiti
in tutta Italia, anche per motivi logistici» spiega Mazzini.

Il messaggio ai malati

La convention di questi giorni
lancia anche un messaggio ai
malati e alle loro famiglie dopo
il terremoto di Stamina: «Vogliamo far capire che c’è chi
sta lavorando su un piano rigorosamente scientifico - spiega
Mazzini -. La ricerca è combattuta, complessa, ma sta andando avanti. Anche per questo
dev’essere condivisa con il resto del mondo». Per questo do-

mani il convegno si apre al
pubblico: dopo la «lectio magistralis» dello scienziato britannico Stephen Dunnett, uno dei
massimi esperti di ricerca nel
settore delle neuroscienze, oggi i ricercatori confronteranno
metodologie ed esperienze.
Domani dalle 9 all’auditorium
della Banca popolare di Novara il convegno aperto a tutti
con medici, psicologi e la testimonianza dei pazienti.

Prevenzione
Tumore al seno
Controlli con la Lilt
1 Ambulatori

da
campo in piazza Duomo domani a Novara
per l’ultimo appuntamento sulla prevenzione del tumore al seno
nell’ambito dell’Ottobre rosa Lilt. Dalle 10 in
collaborazione con la
Protezione civile e di
Novara
Soccorso
un’equipe di medici
specialisti sarà a disposizione negli ambulatori da campo per visite
gratuite di prevenzione senologica. Lo scorso anno sono state 160
le donne che hanno
partecipato all’iniziativa. Alle 19, in collaborazione con il Circolo
operaio agricolo Bicocca, si potrà assaggiare
un piatto di paniscia: le
donazioni raccolte verranno devolute alla Lilt
di Novara per l’attività
di ricerca dell’ospedale
universitario.

IL ROTARY CLUB HA RICORDATO LA DONNA MORTA IN CIRCOSTANZE MISTERIOSE

viviale del Rotary Club Novara. Nel corso della serata, proprio grazie alle sue volontà e in
particolare alle donazioni della famiglia Bozzola, sono state
assegnate sei borse di studio
nell’ambito del master in Biotecnologie erogato dalla scuola di Medicina dell’Università
del Piemonte Orientale. Un valore di 9 mila euro. Ne hanno
beneficiato studenti stranieri,
per lo più di nazionalità indiana: Shankar Goud Bollaram,
Ahad Ahmed Kodipad, Sravan
Kolluri, Christhudasan Marsilian, Ranadhir Reddy Punreddy, e Yvette Uwineza.

Il testamento

Dai molti rotariani presenti all’incontro il ricordo di Vera e
dei suoi genitori, farmacisti in
città per decenni. In particolare il notaio Emanuele Caroselli: «Quando Vera Bozzola è venuta da me a parlarmi di “piano di donazioni” le dissi subito
che l’unico modo per fare ciò
che voleva era il testamento.
Ci ha lasciato 11 fogli protocollo con 44 facciate fitte, scritte
a mano. Mi sono commosso a
leggere certi passaggi».
Emerge, come ha evidenziato anche una parente, «una
persona riservata, ma gene-

«Non sono macchine»

Il riferimento è alla corsa degli animali che ogni anno
chiude il programma della
patronale in piazza Dante.
Nell’edizione 2015, in calendario il 14 settembre, ha vinto il rione Cavallo con il fantino Diego Prandi in sella a
Bilbo. Nella sua lettera, il
gruppo di animalisti invita il
Comune a prendere spunto
dal rifugio degli asinelli in
provincia di Biella. «Là sono
destinati alle coccole - insiste Re - mentre a Cameri alla
corsa e al macello. La lotta,
difficile ma doverosa, è quella di far capire che gli asini
non sono macchine da corsa.
Queste maratone di cibo sono soltanto il frutto di un’ingordigia preistorica che non
ha più ragione di esistere».
La replica del sindaco

L’eredità di Vera Bozzola aiuta i giovani
Sei borse di studio ai biotecnologi del futuro
Vera Bozzola, ex insegnante
facoltosa residente in via
Monteverdi a Novara, aveva
58 anni quando l’8 novembre
2011 venne trovata morta
nelle campagne in fondo a via
Generali. Una morte per assideramento - così sentenziò
l’autopsia - ma certamente in
circostanze misteriose. Rimangono una serie di interrogativi. Il principale: come
arrivò la donna in quel posto
per lei «fuori dal mondo».
Non è un mistero invece la
sua generosità. Se ne è parlato martedì al Club Unione
del Coccia alla riunione con-

Comincia la sagra dell’asino
e insorgono gli animalisti.
Stasera all’area mercato in
via Sabbioncelli si ripete la
festa che la Pro loco organizza ormai da anni. «E’ una
tre giorni di ingiustificata e
sanguinaria abbuffata - lamenta Paola Re, del Movimento Antispecista -. Mentre in certi luoghi, per
esempio a Borgomanero, si
risolve tutto in un colpo solo
con palio e tapulone nella
stessa festa, a Cameri ci si
concede una pausa (di nonriflessione) di un mese».

La consegna delle borse di studio alla serata del Rotary Club

rosa e legata al mondo del volontariato». Accanto ai lasciti
per la Rotary Foundation e le
borse di studio, il «piano» di
Vera contempla anche donazioni alle parrocchie, alla Gal-

leria Giannoni e ai parenti. I
quadri della famiglia Bozzola
devono ancora essere esposti.
Per ora si guarda ai giovani
che potranno studiare grazie
[M.BEN.]
al suo aiuto.

Secca la risposta del sindaco
Valeria Galli: «Si può avere
un’idea diversa, ma non bisogna imporla agli altri e in
maniera così maleducata».
L’appello degli animalisti
è arrivato fino in Comune,
ma il programma della sagra non cambia di una virgola. «La carne d’asino fa
parte della nostra tradizione contadina - continua Galli -. Esistono le macellerie
equine e non capisco perché
bisogna prendersela con
noi. Di sicuro non riusciremo a far cambiare idea a
queste persone, ma almeno
che espongano le proprie
opinioni senza arroganza».
Il sindaco ribatte anche al
consiglio di visitare la struttura biellese: «Vengano loro
a vedere come trattiamo i
[F. M.]
nostri asini».

