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FABIOLA
BERTINOTI1

E' l'autrice
del libro

«Segregata.
Ciò che

il male divide,
il cuore
unisce».

Una madre
contro

l Coronavirus

RIVAROLO CANAVESE lvmul
Nasce dal cuore di una mam-
ma un libro che è un inno alla
gratitudine, alla positività e
alla speranza. Una sfida, quel-
la di Fabiola Ilertinotti, che
ha incontrarci il pieno so-
stegno della Fondazione Ca-
riplo e della Fondazione della
Comunità di Monza e Brian-
za, che hanno deciso di aiu-

tare questa straordinaria
mamma lombarda a lanciare
un e-book per celebrare la
vita e la speranza. Un e-book
il cui ricavato sarà intera-
mente devoluto in beneficen-
za. h questa è un'altra sfida
nella sfida perché Fabiola
Bertinotti vuole raccogliere
100 mila curo per aiutare
Intensivamente Insieme, la

EDITORIA Il ricavato dell'e-bookdi Fabiola Bertinotti sarà devoluto alla terapia intensiva neonatale di Monza

La quarantena di un mamma diventa un libro
Fondazione operante nel re-
parto di terapia intensiva
neonatale e neonatologia
dell'ospedale San Gerardo di
Monza, e la llildm, l'Unione
Lotta Distrofia Muscolare al
fine di progetti di percorsi di
autonomia e vita indipenden-
te rivolti ai giovani con di-
sabilità neuromuscolare. Ol-
tre a Fondazione Cariplo e
Fondazione della comunità di
Monza e Brianza, un par-
ticolare grazie va agli sponsor
tecnici dell'operazione: Lip-
sie Languages, che ira fornito
la piattaforma per il downloa-
ding del libro, Agenzia Tra-
duzione-IN, che ha curato le
traduzioni in lingua inglese e
francese, e Antonio De Mau-
ro per il progetto grafica e
l'impaginazione. tideazione
del progetto e l'editore è

l'agenzia di consulenza
aziendale FAB Communica-
tions.

Il titolo del libro: "Segre-
gata. Una madre contro il
Coronavirus" il cui messag-
gio viene subito chiarito dai
sottotitolo "Ciò che il male
divide, il cuore unisce". La
pubblicazione, che si avvale
della prefazione di Vincenzo
Mollica, narra l'esperienza
drammatica di Fabiola, una
mamma monzese; durante
la prima ondata di Coro-
navirus in Italia. Sono i gior-
ni drammatici che vedono la
Lombardia e il Nord Italia
cadere in ginocchio sotto i
colpi devastanti di un virus
di cui si sa poco o niente. Ai
primi sintomi della malattia,
Fabiola sceglie volontaria-
mente di entrare in segre-

gazione nella sua camera da
letto, dove vivrà in solitudine
per quaranta lunghi giorni.
La terrorizza l'idea di co-
stituire un pericolo letale per
il figlio affetto da distrofia e
per gli anziani genitori, en-
trambi categorie ad alto ri-
schio. II libro si snoda at-
traverso due filoni. Inizia
con una testimonianza pun-
tuale e accorata sull'iter del-
la malattia, "un nemico sub-
dolo e pericolosissimo con-
tro cui l'umanità è in guer-
ra", e continua in un cre-
scendo di profonda analisi
per cui, nella stanza dove
Fabiola è reclusa per amore,
"si apre" una vera e propria
finestra sul inondo dalla
quale lei osserva i fatti della
cronaca, della scienza e del-
la politica italiana e mon-

diale.
"Segregata. Una madre

contro il Coronavirus" è sca-
ricabile in fermato e-book a
fronte di una offerta libera al
link: https://www.forfun-
ding.intesasanpao-
lo.cotn/DonationPlat-
for in - ISP/ nav/progetto/ ai u-
ta-con-segregata

L'acquisto sarà effettuabi-
le a fronte di una libera
donazione e il ricavato andrà
interamente in beneficenza.
Questo e-book porterà

una carica di positività a tutti
i suoi lettori, suscitando una
voglia irrefrenabile di rina-
scita morale, sociale, politica
ed economica. Una svolta
verso il futuro dell'Italia che,
conte Fabiola spesso ripete
nel suo libro, è d Paese più
bello del mondo.

nririu più lunga agli macelli
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