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L'E-BOOK PER AIUTARE UILDM E INTENSIVAMENTE INSIEME

Mamma contro il coronavirus: testimone col cuore per gli altri

La copertina del
libro di Fabiola

Bertinotti

«Anche tu puoi diventare ambasciatore di

Speranza e sostenere i progetti di Intensiva-

mente Insieme e di Uildm - Unione Italiana Lot-

ta alla Distrofia Muscolare. Diffondi il messag-

gio di gratitudine e positività contenuto nel li-

bro: dona, scarica l'e-book e racconta a tutti la

storia di' Segregata'. Abbiamo un traguardo im-

portante da raggiungere, quello di 1OOmila eu-

ro: ognuno di noi può fare la differenza». Lo

ricorda Fabiola Bertinotti, la mamma monzese

che ha combattuto e sconfitto il coronavirus: ha

vissuto quaranta giorni da segregata, chiusa

nella sua camera, per non contagiare il figlio,

affetto da distrofia muscolare, e gli anziani ge-

nitori. Dall'esperienza è nato un libro: 'Segrega-

ta. Una madre contro il coronavirus", scarica bile

dallo scorso 6 maggio dalla piattaforma Lispie

Edizioni a fronte di una donazione, libera, sulla

piattaforma ForFundingdi Banca Intesa Sanpa-

olo (https://www.forfunding.intesasanpao-

lo.com/DonationPlatform-ISP/nav/progetto/

aiuta-con-segregata). Il sogno di Fabiola è quel-

lo di raccogliere entro il prossimo 30 ottobre

1OOmila euro per aiutare le due realtà. Per In-

tensivamente Insieme si tratta dell'acquisto di

una culla mobile per il trasporto di emergenza

dei neonati in pericolo di vita, per Uildm invece

si intende supportare i giovani con disabilità

neuromuscolare a sperimentarsi in percorsi di

autonomia e vita indipendente. Fondazione Ca-

riplo e Fondazione della Comunità MB hanno

sostenuto e supportato Fabiola e la sua iniziati-

va, al 100% di beneficenza, che in tre settimane

ha già raccolto i contributi di oltre 150 donatori

e il sostegno dell'insegnante e scrittrice France-

sca Valla. ■
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