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Maria De Giovanni a Collepasso: Sulle orme della
sclerosi multipla, la rinascita
La giornalista salentina sarò ospite di un
evento promosso dall'Associazione Nazionale
polizia di Stato sezione di Galatina. Ancora
una tappa nel Salento, a Collepasso, per la
presentazione del libro autobiografico di Maria
De Giovanni intitolato Sulle orme della sclerosi
multipla, la rinascita, edito da Graus Editore.
Domani sera alle 18.30 presso l'auditorium
della scuola Primaria di via Puccini,
l'Associazione Nazionale polizia di Stato
sezione di Galatina, Gruppo Palatucci
Collepasso, promuove l'incontro con il
patrocinio del Comune di Collepasso. Modera
la serata l'avvocato Marta Rossetti, socia
Gruppo A.N.P.S. I saluti istituzionali saranno
effettuati da: Rocco Nicoletti Delegato Gruppo
A.N.P.S, Paolo Menozzi sindaco di Collepasso.
Interverranno Luigi Calò presedente sezione
A.N.P.S Galatina, Gabriella Marra Consigliera
delegata alla Pari Opportunità e Istruzione del
Comune di Collepasso, Anna Marzo e Viviana
Viganò dell'Associazione Donne Insieme.
Durante la serata saranno letti alcuni brani del
libro di Maria a cura di: Andrea Laporta,
Teresa Lunav, Gianni Guido, le conclusioni
sono affidate all'editore e presidente
dell'associazione Cuore Amico, Paolo
Pagliaro. Un incontro ricco di tante emozioni,
le stesse che Maria racconta nel suo libro che tocca il cuore e le coscienze umane nell'affrontare ogni
giorno una malattia, che lei definisce il suo mostro, ossia la Sclerosi Multipla. Maria De Giovanni dieci
giorni fa, ha ricevuto un Encomio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il suo valore
socio- etico- umano per il suo apporto alla società. Insomma un ennesimo riconoscimento di stima e di
valore etico-civico e morale di cui la giornalista salentina si fregia. Un grande risultato per il suo
impegno dedito agli altri e soprattutto alla divulgazione della sclerosi multipla, attraverso i suoi due libri
autobiografici intitolati sulle orme della sclerosi multipla e la rinascita editi da Graus Editore. Una donna
che nonostante tutto non si è mai arresa e malgrado mille difficoltà ha fatto della sua patologia una
opportunità per tutti.
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Quando la forza arriva dalla malattia: a Parabita la
testimonianza di Maria De Giovanni
Affrontare la vita riuscendo a trasformare in
forza la paura della malattia: è questo quanto
viene proposto dal libro autobiografico Sulle
orme della sclerosi multipla La rinascita scritto
dalla giornalista Maria De Giovanni. Il volume
(Graus editore), verrà presentato giovedì 7
marzo, alle ore 18, presso la sala Carducci
della scuola elementare di Parabita. L'autrice
segnata dalla sclerosi multipla è già stata nella
città delle Veneri nel 2015, ospite presso la
parrocchia di Sant'Antonio, per parlare della
sua esperienza di vita. Ad organizzare
l'incontro di giovedì è il laboratorio creativo per
la comunicazione Gestalt House diretto da
Luciano Provenzano, con il patrocinio del
Comune di Parabita, in collaborazione con le
realtà scolastiche e parrocchiali cittadine. A
dialogare con l'autrice di Borgagne,
recentemente insignita dall'encomio da parte
del Presidente della Repubblica, saranno le
professoresse Annarita Provenzano e Franca
Capoti. La serata prevede un intervento da
parte dei volontari del Servizio civile del
Comune e l'intrattenimento musicale a cura
della cantautrice Gabrielle De Rosa di
Gallipoli. «Sono onorata di essere nella
comunità di Parabita che ho già conosciuto
quattro anni fa. Un ringraziamento speciale a
Luciano e alla sua associazione per l'apporto alla sensibilizzazione della Sclerosi multipla», afferma
l'autrice.
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