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SOLIDARIETÀ Fabiola Bertinotti è l'autrice di "Segregata. Una madre contro il Coronavirus"

Ciò che il male divide, il cuore unisce
L'acquisto dell'e-book aiuterà Intensivamente Insieme del San Gerardo di Monza, e l'UILDM

MILANO (gcf) Nasce dal cuore
di una mamma un libro che è
un inno alla gratitudine, alla
positività e alla speranza. Una
sfida, quella di Fabiola Ber-
tinotti, che ha incontrato il
pieno sostegno della Fonda-
zione Cariplo e della Fon-
dazione della Comunità di
Monza e Brianza. Un e-book
per celebrare la vita e la spe-
ranza il cui ricavato sarà in-
teramente devoluto in bene-
ficenza. E questa è un'altra
sfida nella sfida perché Fa-
biola Bertinotti vuole racco-
gliere 100 mila euro per aiu-
tare Intensivamente Insieme,
la Fondazione operante nel
reparto di terapia intensiva
neonatale e neonatologia
dell'ospedale San Gerardo di
Monza, e la UILDM, l'Unione
Lotta Distrofia Muscolare, al
fine di sostenere progetti di
percorsi di autonomia e vita
indipendente rivolti ai giovani
con disabilità neuromuscola-
re. E a una sola settimana dal
lancio di "Segregata. Una ma-
dre contro il Coronavirus" bi-
sogna dire che il libro sta
andando a ruba. «Nei primi
sette giorni l'e-book è stato
scaricato da oltre 120 persone
per un ricavato vicino alle
5.000 euro - conferma visi-
bilmente soddisfatta Fabiola
Bertinotti - Un primissimo bi-
lancio positivo. Sto racco-
gliendo anche molta ammi-
razione e complimenti attra-
verso i social, da Linkedin a
Facebook a Instagram e Mes-
senger, è una cosa che mi fa
piacere, ma preferirei un ap-
prezzamento in meno e una
copia in più proprio perché il
significato di questa opera-

zione è quella di salvare per-
sone attraverso la donazione
al reparto di terapia intensiva
neonatale dell'ospedale San
Gerardo e ai giovani della
UILDM - Unione Italiana Lot-
ta alla Distrofia Muscolare».

Fabiola Bertinotti,
autrice di 'Segre-
gata. Una madre
contro il Corona-
virus" Opera rea-
lizzata con soste-
gno della Fonda-
zione Cariplo e
della Fondazione
della Comunità di
Monza e Brianza

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.

Il libro si snoda attraverso
due filoni. Inizia con una
testimonianza puntuale e
accorata sull'iter della ma-
lattia, "un nemico subdolo e
pericolosissimo contro cui
l'umanità è in guerra", e con-
tinua in un crescendo di pro-
fonda analisi per cui, nella
stanza dove Fabiola 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 mon-
diale.
La donazione si effettua

tramite la piattaforma di cro-
wdfunding ForFunding di

Banca Intesa San Paolo
https://www.forfun-

ding.intesasanpao-
lo. com/D onationPlat-
form-ISP/nav/progetto/aiu-
ta-con-segregata e si scarica
dalla piattaforma Lipsie Edi-
zione. L'acquisto - che rap-
presenta anche una bellis-
sima idea regalo - si può
effettuare a fronte di una
libera donazione e il rica-
vato, come dicevamo prima,
andrà interamente in bene-
ficenza.

Questo bellissimo e-book
porterà una carica di po-
sitività a tutti i suoi lettori,
suscitando una voglia irre-
frenabile di rinascita morale,
sociale, politica ed econo-
mica. Una svolta verso il fu-
turo dell'Italia che, come Fa-
biola spesso ripete nel suo
libro, è il Paese più bello del
mondo.

Oltre a Fondazione Cari-
plo e Fondazione della co-
munità di Monza e Brianza,
l'autrice rivolge un partico-
lare grazie con il supporto
degli sponsor digital media
dell'operazione: Lipsie ht-
tps://www.lipsie.com/it/,
che ha donato la piattaforma
ad hoc per il downloading
del libro, Traduzione-IN ht-
tps://www.traduzio-
ne-in.com/ che ha curato, le
traduzioni in lingua inglese e
francese, l'editing in italiano
e creato tutti i supporti video,
e Antonio De Mauro per il
progetto grafico e l'impagi-
nazione. L'ideazione del pro-
getto e l'editore è l'agenzia di
consulenza aziendale FAB
Communications. l'impagi-
nazione.
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