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IL LIBRO

«La mia esperienza
da "Segregata"
per aiutare gli altri»
• a pagina 22

il Cittadino• 
OLTRE L'EPIDEMIA

LA OTTÀ RIPROVA A RESPIRARE
Ma i morti per Covid sono ormai 157

MERE EPIDEEMA

Quaranta glom' rol Covid
Segregata per amore
cif figlio e genitori anziani
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«SEGREGATA»
IL LIBRO DELLA
MAMMA MONZESE
PER BENEFICENZA

dr A7ia»»alleondcelu

r• "Ciò cheil 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 MariaBertinotti
è un forte inno alla gratitudine e
alla speranza, pur senza dimenti-
care la paura, la grande sofferenza,
il disorientamento più assoluto
portato all'improvviso dal Covid-
19 nella sua vita, di mamma e di
figlia prima di tutto. Perché oggi
quell'esperienza vissuta dalla
mamma monzese (in passato di-
rettore della comunicazione per
The Walt Disney Company e ora
fondatrice dell'agenzia di comuni-
cazioneFab Communications) è di-
ventata un e-book, "Segregata Una
madre contro il coronavirus", che
aiuterà diverse realtàdelterritorio
e progetti dovela parola "positivi-
tà" vuole indicare solo cose belle.

La prefazione del libro èfirmata
dal giornalista Vincenzo Mollica,
amico e mentore dell'autrice e che
ha scritto edonato perla pubblica-
zione la poesia "La Speranza'. La
produzione del libro, presto in usci-
ta anche negli Stati Uniti, inFran-
cía ed in Gran Bretagna, è stata
possibile grazie al duplice soste-
gno di Fondazione Cariplo che ha
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

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 Covid
Segregata per amore
di figlio e genitori anziani
«La mia storia in un libro
per pensare agli altri»
contribuito a strutturare un fondo
che accoglierà le donazioni e se-
guitala parte di rendicontazione.

L'autrice nel libro racconta la
sua esperienza Sono igiomiterri-
bili che vedono la Lombardia e il
nord Italia in particolare nel dolore

più cupo della pandemia da coro-
navirus.Ai primi sintomi dellama-
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'ASSOCIAZIONS ZORZI

- Milanese di nascita ma mon-
zese alivello operativo, l'associa-
zionePaolo Zorzi perle neuro-
scienze onlus, in epoca di corona-
virus è scesa in campo per aiutare
la nostra città in cui ha sede invia
san Mattino, 1. Nei giorni scorsi la
onlus, che vede ai suoi verticii
concittadini Eolo Fontanae
Francesca Su anno Scotti, ha fatto
pervenire al personale sanitario

della Fondazione don Angelo
Bellani una fornitm a di un centi-
naio di mascherine. Da sempre
convinta dell'importanza della
collaborazione traassociazioni,la
Zorziha deciso di contribuire con
unapropria donazione di 5.000
euro allaraccolta fondi avviata da
Brianza per il cuore asostegno del
reparto di rianimazione dell'ospe-
dale San Gerardo. ■

l'idea di costituire un pericolo lata-
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 è in guerra, e
continuai» un crescendo di analisi
per cui, nella stanza doveFabiola
reclusa peramore, "si apre" unave-
ra e propria finestra sul mondo,
dalla quale lei osservai fatti della
cronaca, della scienza e della poli-
tica italiana e mondiale.

Il sogno odierno di Fabiola è
raccogliere con il suo libro l00mila
euro entro il prossimo ottobre., per
destinarli a due realtà monzesi e
brianzole: a Intensivamente

per l'acquisto di una cullamo-
bile per il trasporto di emergenza
dei neonatiin pericolo di vitae alla
Uildm, Unione lotta alla distrofia

Fabiola Maria Bertinotti. fondatrice
dell'agenzia Fab Communications, nei

giorni della malattia. A destra, la
copertina del libro, con prefazione di

Vincenzo Mollica e, qui sopra,
Intensivamente insieme
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muscolare) per supportare i giova-
ni con disabilitàneuromuscolare a
sperimentarsi in percorsi di auto-
nomia e vita indipendente.

Il libro è scaricatile dalla piatta-
forma di crowdfunding ForFun-
ding di Banca Intesa San Paolo
www.forfunding.intesasanpao-
lo.com/DonationPlatform-ISP/
nav/progetto/aiuta-con- segregata
dal 5 maggio.

L'acquisto, magari un'idea rega-
lo per lavicina Festa della mamma,
sarà possibile a fronte di una libera
donazione e il ricavato sarà desti-
nato interamente in beneficenza
■

momffil
DOVE
E COME
II libro è
scaricabile dal 5
maggio dalla
piattaforma di
crowdfunding
ForFunding di
Banca Intesa San
Paolo
www.forfunding.
intesasanpaolo.c
om/
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.
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