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«SEGREGATA»
IL LIBRO DELLA
MAMMA BRIANZOLA
PER BENEFICENZA

dl Arianna Monticelli

"Ciò che il male divide, il Cuore
unisce". Bisogna partire da qui, da
questa considerazione, prima di
ogni cosa; prima di vivere la sua
storia, drammaticamente simile a
quella di tanti altri, attraverso le
sue parole, i suoi giorni.

Perché la vicenda di Fabiola
Maria Bertinotti è un forte inno al-
la gratitudine e alla speranza, pur
senza dimenticare la paura, la
grande sofferenza, il disorienta-
mento più assoluto portato all'im-
provviso dal Covid-19 nellasuavi-
ta, di mamma e di figlia prima di
tutto. Perché oggi quell'esperienza
vissuta dalla mamma monzese (in
passato direttore della comunica-
zione per The Walt Disney Com-
pany e ora fondatrice dell'agenzia
di comunicazione Fab Communi-
cations) è diventata un e-book,
"Segregata. Una madre contro il
coronavirus", che aiuterà diverse
realtàdel territorio e progetti dove
la parola"positività" vuole indica-
re solo cose belle.

La prefazione del libro è firma-
ta dal giornalista Vincenzo Molli-
ca, amico e mentore dell'autrice e
che ha scritto e donato perla pub-
blicazione la poesia "La Speranza".
La produzione del libro, presto in
uscita anche negli Stati Uniti, in
Francia ed in Gran Bretagna, è sta-
ta possibile grazie al duplice soste-
gno di Fondazione Cariplo che ha

Fabiola Maria Bertinotti e l'e-book, sostenuto da Fondazione Cariplo
e Fondazione della Comunità Mb, in cui racconta i sintomi, la paura e
l'isolamento volontario in camera anche per tutelare il suo bambino
affetto da distrofia. Il ricavato per Uildm e Intensivamente insieme

Quaranta giorni col virus
Confinata per amore
di figlio e genitori anziani
«La mia storia in un libro
per pensare agli altri»

concesso il patrocinio e fornito un
primo contributo economico al
progetto, avviandone lo start-up, e
di Fondazione della comunità di
Monza e Brianza, che ha invece
contribuito a strutturare un fondo
che accoglierà le donazioni e se-
guirà la parte di rendicontazione.

L'autrice nel libro racconta la
sua esperienza. Sono i giorni terri-

bili che vedono la Lombardia e il
nord Italia in particolare nel dolore
più cupo della pandemia da coro-
navirus.Ai primi sintomi della ma-
lattia, Fabiola sceglie volontaria-
mente di isolarsi nella sua camera
da letto, dove vivrà in solitudine
per 40 lunghi giorni: segregata, ap-
punto.. Fabiola è terrorizzata dal-
l'idea di costituire un pericolo leta-
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Bertinotti, nei

giorni della
malattia. A
destra, la

copertina del
libro, con

prefazione di
Vincenzo
Mollica, e

un'immagine di
Intensivamente

insieme
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Il libro è
scaricabile dal 5
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Banca Intesa San
Paolo
www.forfunding.
intesasanpaolo.c
orni
DonationPlatfor
m•ISP/nav/
progetto/aiuta-
con. segregata.
Sarà possibile
scaricarlo a
fronte
di una libera
donazione e il
ricavato sarà
destinato
interamente in
beneficenza.

le per il figlio affetto da distrofia e
per gli anziani genitori, entrambi
categorie ad alto rischio. Il libro si
snoda lungo due filoni. Inizia con
una testimonianza puntuale e ac-
corata sull'iter della malattia, «un
nemico subdolo epericolosissimo
contro cui l'umanità èinguerra", e
continua in un crescendo di anali-
si per cui, nella stanza dove Fabio-
la è reclusa per amore, "si apre"
una vera e propria finestra sul
mondo, dalla quale lei osserva i
fatti della cronaca, della scienza e
della politica italiana e mondiale.

Il sogno odierno di Fabiola è
raccogliere con il suo libro 100mila
euro entro il prossimo ottobre., per
destinarli a due realtà monzesi e
brianzole: a "Intensivamente In-
sieme" per l'acquisto di una culla
mobile perii trasporto di emergen-
za dei neonati in pericolo di vita e
alla Uildm, Unione lotta alla di-
strofiamuscolare) per supportare
i giovani con disabilità neuromu-
scolare asperimentarsiin percorsi
di autonomia evita indipendente.

Il libro è scaricabile dalla piat-
taforma di crowdfundingForFun-
ding di Banca Intesa San Paolo
www.forfunding.intesasanpao-
lo.com/D onati onPlatform-I SP/
nav/progetto/aiuta-con- segregata
dal 5maggio.

L'acquisto, sarà possibile a
fronte di una libera donazione e il
ricavato sarà destinato intera-
mente in beneficenza. ■
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