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Solidarietà, accoglienza, cultura di pace L`eredità di zia Nati semina speranza
 
[Sabrina Penteriani]

 

Solidarietà, accoglienza, cultura di pao L'eredità di zia Nati semina speranza Natalina Bellini. Con i risparmi

guadagnati in una vita di lavoro i nipoti hanno creato una Fondazioni SABRINAPENTERIANI é éresciutacampagna a

Villa d'Ogna, in una famiglia contadina, Natalina Bellini era una persona semplice e concreta, Mai avrebbe pensato

che un giorno una Fondazione avrebbe portato il suo nome. Eppure, come scrive Cicerone, l'eredità più bella e

migliore di ogni patrimonio che genitori pos sono lasciare ai figli, è l'esempio di una vita onesta. La zia Nati, come

racconta la nipote EmanuelaBizioli, ha lavorato per quarant'anni come infermiera nel reparto di psichiatria

dell'ospedale di Mendrisio. Educata alla sobrietà e al rigore - come accadeachi deve trarre il meglio da scarse risorse

- ha dedicato la vita al lavoro e ai legami familiari, sostenuta da una fede genuina e profonda. Quando le abbiamo

chiesto che cosa volesse realizzare con il suo patrimonio - prosegue la nipote -cihachiestodi far dire tante Messe:

sentiva l'importanza e il potere della preghiera. Natalina eralaterzadi quattro figli: Eravivace e allegra,

dabambinaavolte i suoi genitori la sgridavano, perché preferiva giocare a palloneiuttosto che impegnarsi nelle

occupazioni femminili come il ricamo e il cucito. Iladre faceva il contadi no e il muratore: Quando la famiglia ha

attraversato un periodo di difficoltà economiche - ricorda Emanuela - la zia Natalina è stata costretta a lasciare il

paese e ha trovato un'occupazione in Sviz zera, Perunannoèstata assunta come baby sitter da un medico di Lugano,

poi ha deciso di frequentare la scuola per infermiere. Non è stato facile per lei, che aveva solo un'istruzione

elementare e ha dovuto rimettersi in pari, ma con tenacia ci è riuscita. Si è specializzata come infermiera psichiatrica,

ha trovato lavoro a Mendrisio ed è ri inasta 11 fi no alla pensione. Ha rinunciato all'idea di crearsi una propriaf amiglia

quando il fidanzato, poco prima delle nozze, è rimasto vittima di un incidente d'auto. Da allora è sempre rimasta sola,

finché uno dei fratelli ha trovato lavoro in Svizzera edè andato a vivere con lei. Nonostante una posizione

professionale solida, hanno sempre sentito sulle sp alle il peso della povertà; Non siconcedevano abiti nuovi o cene al

ristorante osserva Emanuela -, erano convinti dell'importanza di mettere da parte ogni risorsa. Durante le ferie la zia

tornava a Vili a dOgna e si metteva al servizio della famiglia per le faccende domestiche e i lavori dei campi. A

Mendrisio non si limitava ai suoi compiti di infermiera ma si assumeva anche altri incarichi, come per esempio

accudire alcune persone anziane. Gestiva i soldi che guadagnava con attenzione e timore, depositandoli in diverse

banche per sentirsi al sicuro daeventuali fallimenti, Una volta giunta allapensione, zia Natali ïàå rientrata in Italia: Ci

siamo accorti cheeradiabeticaeavevabisognodicure.Lasua memoria non era più molto salda, perciò le abbiamo dato

una mano a ricostruire la sua situazione economica, aiutandola a destreggiarsi fra tanti cambiamenti, compresi i

cambi dal franco svizze IO ali a lira e dalla lira all'euro. Ci siamo quindi resi conto che nel tempo aveva accumulato

uniccolo patrimonio. Quando le abbiamo chiesto che cosa intendesse fame, ci ha esposto il desiderio di far dire tante

Messe. Emanuela e gli altri nipoti si sono rivolti a un notaio per capire quale fosse la modalità migliore per mantenere

il patrimonio della zia e far dire negli anni molte Mes se, secondo la sua volontà. Diremo io o noi? - scrive la poetessa

MariangelaGualtieri-, E quanto grande il noi, quanto popolato? Che delicata mano ci vuole ora, e che passo leggero, e

mente acuta, pensiero spalancato al bene. Edèinquestadirezione, realizzando questo sentimento che ha preso forma

il progettodella Fondazione Zia Nati, che è stata costituita ufficialmente nel 2007, e oggi compie quindici anni.

Un'eredità che poteva restare pri vata, così si è tradotta in una forma di condivisione, no

n solo di risorse ma di relazioni, legami, idee, che oggi uni scono persone, associazioni e gruppi in diverse parti del

mondo. Per Natalina, nel frattempo, siéra reso necessario il ricovero in una residenzaper anziani, dove è rimasta fino

ali a morte, nel 2012. L'aluto al missionall Emanuela si è preoccupata di alimentare attraverso la Fondazione della zia

anche i valori che avevano sempre ispirato la sua vita: Ci siamo proposti tré linee d'azione: l'aiuto diretto ai missionari

del nostro territorio, sostegno a micro-progetti di solidarietà, una presenza sul territorio per promuovere una cultura
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della pace e dell'accoglienza. Abbiamo quindi avviato le attività deUa Fondazione seguendo questa traccia. Il tono e

lo stile sono quelli che la zia aveva chiesto: La nostra è una Fondazione familiare, che non può sostenere grandi

imprese ma offrire slancio, speranza, e creare relazioni che duri no nel tempo. E come gettare semi che negli anni

hanno già dato frutti importanti, di cui Emanuela tiene memoria in un album pieno di lettere, fotograne, testi monianze,

costruito con cura e affetto. Lei stessa ha seguito una strada simile a quella della zia: Sono anch'io infermiera,

aventìanni sono partita per la Somalia come volontaria per una ong. Dopo due anni trascorsi nei campi prorughi, ho

deciso di iscrivermi alla scuola per ostetrica. Sono andata a Brescia per terminare gli studi, poi sono partita per la

Bolivia accompagnando nella missione diocesana due preti, don Mario Maffi e don Luigi Manenti. Ci sono rimasta due

anni, mettendomi al servizio della gente e delle parrocchie della missione come ostetrica, infermierae anche perpetua.

Quando sono rientrata mi sonooceupata di commercio equo, hocambiato diversi luoghi di lavoro, come ostetrica e poi

infermiera per le curepalliative, esperienzaforte e beUissima. Ha fatto tesoro di queste esperienze quando sie trattato

di avviare nuovi progetti, ñ reare reti, e metteremoto energie positive: II consiglio della Fondazione siègradualmente

allargato (e rafforzato) dalla partecipazione di nuove persone, con una sensibilità vicinaalla nostra come Graz ia

Balduzzi, Irene Seghezzi, Francesco Pendezza, Aurelio e Alessio Scandella. Ognuno con le proprie competenze si è

prodigato con grandegenerosità condividendo impegno e scelte. Ognunodeinumerosi progetti soste nuti in quest i qu

indici an ni è stato anche un'occasione di scambio e di conoscenza, dando vita ad amicizie durature, Sono molte le

avventure narrate nelle pagine dell 'album dei r icordi della Fondazione, die spesso testimoniano

unfortecoinvolgimentodeUe comunità del territorio: Dopo il terremoto in Emi lia, per esempio, abbiamo aiutato due

caseina a rimettersi in piedi, l'azienda Rossi di Rio Saliceto e la Caretti di San Giovanni in Persiceto. L'idea di base

era quella di acquistare i loro prodotti come aiuto perriawiarelaloroattività. Abbiamoordinato 75 mila euro diarmigi ano

e si amo riuso iti a distribuirli in tutta l'Alta Valle Seriana vendendolo a prezzo modico coinvolgendo gli Alpini, quasi

tutte le parrocchie e i gruppi mis sionari della zona. La prima volta che siamo andati a trovarli erano a terra,

allannedeU'operazioneabbiamo avuto la soddisfazione di constatare che i danni avuti erano stati riparati e il processo

di produzione era ripreso. C'erano stati anche duemilacinquecentoeuro di avanzo con i quali eravamo riusciti ad

aiutare unaarrocch ia di FinaleEmiliaa riparare qualche danno nella chiesa. In attesadi poter riprendere alcune attività

sospese a causa del Covid, come l'organizzazione di spettacoli teatrali per le scuole, incontri culturalie di

sensibilizzazione la Fondazione staattualmente aiutando Moise, unbambino congolese con una storia difficile e gravi

problemi di mobilità degli arti inferiori, giuntoItalia per la tenacia della volontaria NonnaAlbriccie di sua

figliaEleonora,peresseresottoposto anumerosi interventi all'ospedale Bambin Gesù di Roma. Si è inoltre impegnata

nella costruzione di due scuole e di un pozzo nella zonadi Sakalalina, in Madagascar, doveopera u

na volontaria bergamasca.Anna Mottes, in collaborazione con l'associazione Fides onlus.chegestisceEral'altro un

efficiente ospedale pubblico. TerapIsH ed educatori Abbiamo acquistato nel tempo anche due appartamenti, uno a

Gazzaniga e uno a Piario - aggiunge Emanuela -, offrendoli in comodato gratuito ad altrettante associazioni attive in

ambito di assistenza psichiatrica, come luoghi di accoglienzaer le persone pronte a sperimentare l'autonomia, con

l'accompagnamento di terapisti e educatori. Quest'anno l'appartamento di Piario è statodedicato all'accoglienza di una

famiglia afghana,risposta a un'emergenza. Un intervento - racconta Emanuela - portato avanti in forte connessione

con il territorio, conia coUaborazione del Comuneedella Farsi ProssimodiClusone. La famiglia Nadiri comprende sei

persone, la mammae cinque figli tra i 14 e i 26 anni. Sono arrivati in Italia dal Pakistan lo scorso 3 gennaio grazie

all'aiuto di "Give me a hand", orai stanno ambientando e hanno iniziato a frequentare corsi di italiano. Le spese da

sostenere sono state moltee questa è stata l'unica volta in cui la Fondazione ha chiesto aiuto ai privati per poterle

affrontare: questa attività, infatti, non pianificata, si è aggiunta a quellechegià erano state deliberate per quest'anno.

Diverse associazioni della zonasi sono mobili tate per aiutarci nella raccolta fondi. Le iniziative della Fondazione

(informazioni e contatti su www.fondazionezianati.it)sisono intrecciate in modo stretto con la vita delle persone che ne

fanno parte e che le dedicano tempo ed energia: Ilbilanciosottolinea Emanuela - è di una grande rete di contatti umani
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costruiti nel tempo. Siamo lieti di aver fatto la scelta di condividere questa eredità. La zia Nati non sentiva di aver fatto

qualcosa di straordinario, ma dai suoi sacriflcie dal suo impegno stanno nascendo tanti progetti perla collettività. Lei

viene ricordata e così. il suo modo di vivere, modellato sul l'es senzial ita.HI PRODUZIONE RISERVATA I La nostra è

una Fondazione familiare, offre slancio, speranza, e crea relazioni Ogni progetto sostenuto15 anni è stato occasione

discambio e conoscenza Norma Albricci e Moïse, un bambino del Congo con una grave disabilità, ora al Bambin

Gesù Natallna Bellini con EmanuelaBizioli Francesco Pendezza e Maria Grazia Balduzzi ìncontfano padre Diego Pel

izzari -tit_org- Solidarietà, accoglienza, cultura di paceeredità di zia Nati semina speranza
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Una Mo.Ba straordinaria batte la capolista Persiceto
 
[Redazione]

 

BASKET. SERIEMASCHILE  In Seriegrande impresa della Mo.Ba che batte la capolista Vis Persiceto Oggi: otre 18

Ottica Amidei Castelfranco-Nubilaria; parma project-SPVVignola. Promozione. Girone B: Arbor Reggio Emilia-Abita

carpine 67-72; Giuastalla-Na2areno68-57. Girone C: Team Medolla-Pol.Galliera40-35;Bianconeriba Baricella-Cus

ÆÂÀ VIS PERSICETO Mo.Re 58-60; Fortitude Crevalcore-Sasso Castelfranco 56-49. Â femminile. Oggi in campo

Cavezzoe Piumazzo ÈÎ.ÂÀ: Mantovani IB, Russare 15 Mandn 1Q, Lopez 9, bmati B, Twiirn B, Rainis Á, Mengozzi 4,

Macchelli 2, Marino, Marra. Ali. Coppeta VIS PERSICETO: mazza 2B, Manzi 9, Marze 9, Ramini 8, Benuzzi 4, pedretti

4, Rusticelli3,FEffari,Sgargi,Frandas, Palmieri, Rcncarati. Ali. Sacchertti, vice Scagliarini PARZIALI: 22-18,40,30,51-47

-tit_org-
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Vaccini per i bimbi al Museo del vapore
 
[Redazione]

 

Domani dalle 14 alle 19 hub aperto per le prime dosi dai 5 agli 11 anni Domani, dalle 14 alle 19, nel centro vaccinale

di Persiceto. allestito nel Museo della Macchina a Vapore in via Biancolina. verrannoeffettuate vaccinazioni anti Covid-

19 per i bambini dai 5 agli 11 anni (prime dosi). L'allestimento del centro vaccinale all'interno dei nuovissimi locali del

museo dichiara Lorenzo Petiegatti, sindaco di Persiceto - è stato reso possibiie grazie alla disponibilità dei proprietari.

E consente a coloro che effettueranno qui il vaccino, di prendere un primo contatto anche solo visivo con questa

singoiare e bellissima esposizione, il museo resterà chiuso alle visite per la durata di apertura della campagna

vaccinale. -tit_org-
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La staffetta partigiana compie cento anni, festa a sorpresa per Amadea Orsi
 
[P.l.t]

 

La staffetta partigiana compie cento anni, festa a sorpresa per Amadea Or Compleanno a Mascarino con I

governatore Bonaccini eil sindaco Erriquez CASTELLO D'ARGILE La staffetta partigiana 'Susanna' (nome di

battaglia) ha compiuto cento anni. Il suo vero nome è Amadea Orsi, nata 119 febbraio 1922 e conosciuta con il nome

di Dea. Nativa di Persiceto, per sfuggire ai bombardamenti decise con la sua famiglia di sfollare a Mascarino di

Castello d'Argile. Successivamente si trasferì a Bologna per poi ritornare a Mascarino. Per celebrare il compleanno

ieri pomeriggio nel Centro feste di Mascarino, è stato organizzato un evento in suo onore, alla presen za di parenti,

amici, volontari. Ma non solo, perché sono arrivati per farle gli auguri di persona il presidente della Regione Stefano

Bonaccini, il sindaco di Castello d'Argile Alessandro Erriquez ed alcuni rappresentanti della giunta, il parlamentare

Francesco Critelli, la segretaria del Pd di Bologna Federica Mazzoni, il vicepresidente di Aned Bologna Fabrizio Tosi

ed il parlamentare Andrea De Maria che conosce da anni la signora Dea. p.l.t. RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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Colpo Mo-Ba: battuta la capolista Finale cede nel finale a Senigallia
 
[D.c]

 

Basket serieefemminile Colpo Ìî-Âà: battuta la capolista Finale cede nel finale a Senigallìa Scacco alla capolista.

Modera Basket (seriemaschile) trionfa davanti al pubblico amie? delle Ferraris 74-63 (Mantovani 16, Rossaro 15, Ìàïñ

ï 10) ed infligge la prima sconfitta stagionale alla formazione ospite. Gli arancio-neri sono mortiferi dalla lunga distanza

nel primo tempo (8 triple a bersaglio) ed arrivano a toccare anche le 15 lunghezze di vantaggio. Persiceto prova a

rientrare subito dopo la pausa alzando ritmo e fisicità difensiva, ma non arriva mai a dare la zampata decisiva per

impattare. Modena torna sui giusti binari e chiude la contesa nell'ultimo quarto, Sul campo di Senigallìa arriva una

rocambolesca sconfitta in poule play-off per la Royal Finale Emilia (serie Â femminile), che cede 56-54 al Basket

2000. Partenza diesel per Finale che va sotto nella prima frazione, salvo poi rientrare e comandarequasi doppia cifra

di vantaggio all'intervallo di metà partita ed a fine terzo quarto (38-50). La luce si spegne improvvisamente per le

modenesi di coach Bregoli, che segnano 4 soli punti negli ultimi dieci minuti. Oggi quattro gare vedranno impegnate le

formazioni modenesi: in seriemaschile gara-salvezza determinante tra Ottica Amidei Basket Castelfranco e Nubilaria

Basket (ore 18:00), mentre una fetta di post-season potrebbe passare dal pala Moisé di Parma dove, alle 19:30,

scenderà in campo la SPV Vignola contro i padroni di casa del Basket Project. Nella poule play-out (Â femminile).

Warmgroup Cavezzo - BSL San Lazzaro alle 17:00 e Valtarese Basket SBS Piumazzo alle 17:30, d.c. w& -tit_org-
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