
GENEROSITÀ BRESCIANA

GHEDI Antonio ha 11 anni, la vita
gli ha riservato una nascita di ma-
lanni pesanti. Si muove su una se-
dia a rotelle, grazie a una madre
d’adozione, sorella di suo padre, la
signora Anita, 69 anni, la natura
maligna è al tappeto, il sorriso del
bambino è diffuso nella linda e lu-
minosa casa a schiera di un villag-
gio di Ghedi, una magnolia e una
coppia di ulivi teneri introducono
alle ore di un’unione che non capi-
sci se non la tocchi e la immagini
nelpianoforteacquistato per lema-
nine piccole e perfette di Antonio,
nel libro di Margherita sul tavolo di
scuola, nella tensione del gatto
Friskie, nel lettone grande uno sta-
dio con la berretta di Benito, man-
cato poco fa, compagno di Anita,
zio-nonnoper il bambino. Ogni se-
ra, in cucina, Benito si
prodigavanelserviziorea-
le: «Ecco, pronto, il tè con
biscotti per il mio princi-
pino». E il principino
adesso, appena apre gli
occhi, pesca la berretta di
Benito sotto il cuscino e
se la porta in giro.
Antonio ora è al mare.
Forse tornerà domani.
Anita non lo chiama, non
vuoleemozioni fuori con-
trollo.
«Che voglia di vederlo!».
La sera, Anita lo prende in braccio,
nel modo in cui adesso lo mostra
alla amica gentile, Clara Camplani,
autrice di lusso dei servizi prece-
dentie sensibile fino all’anima, che
non vorrebbe mai venire via dalla
casa di Antonio e di Anita. «Ecco, lo
prendo dalla sedia e lo accomodo
su di me - racconta la signora Anita
- con la sua testolina che finisce tra
il collo e la spalla. Due o tre soste
per arrivare al letto e la preghiera di
fare il bravo, di non ridere troppo e
sbilanciarmi».
La salita non è facile, ripida e il do-
no dei lettori-amici di Cellatica, di
quel montascaleusatoper il genito-
re, è un’arca di Noè, servirà subito,
a settembre, appena adattato.
E con il montascale sono piovuti
dal cielo azzurro dei bresciani buo-
ni, 17mila euro. Costa l’amore mi-
nacciatodai malanni.Medicine, ve-
stiti,visite specialistiche, una mon-
tagna di spese. Tutto finirà sul li-
bretto intestato ad Antonio. Ogni
gesto, Anita, lo offre al bambino. Se
gli anni fossero passati in maniera
diversa, sarebbe stata la madre. I

genitori non sono lontani, hanno
lasciato andare Antonio incontro
alle braccia solide e umanissime di
Anita per via di una disperazione
non ascrivibile a nessun giudizio. A
lui interessano i gesti e i sorrisi, le
pappe giuste e le care perfettamen-
te posate su guancine simpatiche,
ruote oliate, un montascale veloce
comelaFerrari che imita, ognigior-
no, in un bruum bruum di simpa-
tiasorgiva. Losentisse Alonso,Mas-
sa, Montezemolo, un meccanico
bresciano della Ferrari fortunato a
mettere gli occhi su questa riga di
Antonio, porterebbero, l’uno o l’al-
tro, un modellino rosso nella casa
di Anita, riceverebbero la benedi-
zione dell’innocenza ferita e medi-
cata da un amore perfino incom-
prensibile in tempi in cui ci si pian-

ge addosso e non si
contanole lacrime de-
gli altri.
Qui, a Ghedi, sul cir-
cuito di un amore te-
nero,che sentedi lavo-
ro e di farmacia, di ap-
prensioni e rilassa-
menti, tenuti in piedi
dagli occhi belli di An-
tonio e dalla fibra dei
nervi di Anita, basati,
come adesso, su cia-
battine rosse e un ve-
stitino nero, sempre

volante, si aspetta il ritorno dal ma-
re.
Sarà scuro, Antonio, con la vivacità
del mercurio, quando sfreccia fino
a 40 gradi identificandosi nella ca-
lura dei giorni. Sfrecciando come
accadde,alla stessaetàsua, allama-
dre-ziad’adozione Anita,che ora ri-
corda: «Eravamo a metà degli anni
Cinquanta, fame e disoccupazio-
ne. Mia madre prese un coniglio e
una gallina, li vendette e coi soldi
ricavati mi acquistò un biglietto
del treno per Milano. Arrivai, nevi-
cava, bussai a tante porte, uffici e
fabbriche fino a che, una telefoni-
sta, mi prese in simpatia e insistet-
te con cento chiamate fino a quan-
do una voce rispose. «Ce la mandi,
la proviamo. Vediamo un po’».
Dal quel primo lavoro di Anita, sia-
mo arrivatialla suameravigliosa ul-
timaoperadell’attesa: Antonioarri-
vapresto dalmare, isuoi occhiride-
ranno con maggior calore, vedrà il
montascale, stringerà la berretta di
Benito, sbaciucchierà Anita e verrà
sommerso dai suoi baci.

Tonino Zana

Affetto
n Nelle foto
Antonio, 11
anni, affetto da
molti disagi, con
zia Anita, che lo
ha adottato e lo
cresce con cura.
Il bambino
tonerà tra poche
ore dal mare,
ritroverà i suoi
giochi e
l’amicizia del
gatto Friskie col
quale lo si vede
giocare nella
foto in basso

Cinzia: «Quel bambino mi ha cambiato la vita»
È la donna che ha donato il montascale. Raccolti 17mila euro grazie a 120 contributi

nominativonominativo
importo
(€)

importo
(€)

Francesco M. 300,00

Ilaria G. 50,00

Mauro F. 50,00

Franca G. 500,00

Danilo F. 100,00

Roberta T. 20,00

Giuseppe R. 50,00

Rosalia L. 20,00

Alberto S. 50,00

Rachele B. 400,00

Manuel B. 50,00

Erminia P. 100,00

Bruno B. 20,00

Cecilia B. 20,00

Luciano D. 20,00

Roberta F. 50,00

Mario B. 50,00

Nicola A. 1.000,00

Miriam B. 500,00

Emanuele V. 250,00

Luciana B. 100,00

Eugenio M. 50,00

Lorenzo F. 150,00

Simona M. 150,00

Angiolino M. 50,00

Metilde S. 20,00

Francesca T. 10,00

Carla M. 40,00

Simone B. 50,00

Ferdinando L. 100,00

Valter R. 50,00

Mauro F. 20,00

Francesco T. 50,00

Alfredo G. 30,00

Nadia P. 30,00

Mario C. 100,00

Roberto B. 50,00

Maria Nilla P. 50,00

Maria C. 100,00

Cristina B. 500,00

Stefania D. 50,00

Tiziano A. 100,00

Francesco
Carmelo F.

10,00

Luigi R. 20,00

Vanessa V. 10,00

Flavia G. 50,00

Marisa G. 50,00

Marco L. 50,00

Elena A. 100,00

Diego G. 50,00

Angelo G. 30,00

Maurizio A. 30,00

Valentina B. 20,00

Giuseppe B. 20,00

Rodolfo F. 50,00

Giovanni V. 150,00

Andrea V. 10,00

Lodovico B. 100,00

Assunta P. 1.000,00

Corrado C. 100,00

Laura I. 50,00

Alcide Z. 100,00

Simone B. 100,00

Paolo T. 50,00

Ferruccio C. 100,00

Clara G. 500,00

Gianluca A. 50,00

Claudio B. 50,00

Roberto B. 30,00

Isabella V. 100,00

Mauro A. 50,00

NN 100,00

Marinella
e Lucia

100,00

Francesco D. 150,00

Patrizia B. 50,00

Fabio B. 70,00

Giovanni A. 15,00

Romeo M. 300,00

NN 500,00

Fabio R. 200,00

Roberto A. 30,00

Danilo M. 50,00

Giovanni A. 500,00

NN 500,00

Giuseppina L. 100,00

Fabio P. 25,00

Carlo M. 150,00

Davide M. 20,00

Rossella P. 50,00

Francesca T. 50,00

Massimiliano
T.

50,00

Nevia B. 20,00

Immobiliari
Zanoni

20,00

Gabriella C. 30,00

Giovanni B. 100,00

Caterina F. 100,00

Dina B. 500,00

Mauro B. 100,00

Andrea F. 250,00

Vittorio F. 20,00

M.T. Acciai Srl 1.000,00

Flavio G. 300,00

Roberta Z. 20,00

Stefano M. 25,00

Edgardo A. 20,00

Oscar C. 200,00

Monica C. 50,00

Giuseppe L. 50,00

Normalien
S.p.A.

1.000,00

Roberto G. 50,00

Giorgio F. 200,00

Gian Franco F. 20,00

Francesca B. 50,00

Giovanna T. 100,00

Stefano Z. 100,00

Safe S.r.l. 100,00

NN 50,00

Fondazione
della Comunità
Bresciana

1.000,00

Riccardo P. 500,00

Silvia R. 100,00

Tot. 17.565,00

A CASA
Tra i giocattoli

e gli affetti
di un ragazzino
di undici anni

curato e protetto
dall’amore
della zia

GHEDI «Antonio è parte di me. Mi ha
trasmesso gioia, coraggio, forza. Non ve-
do l’ora di riabbracciarlo e di farlo cono-
scere a mia mamma». È incontenibile
l’entusiasmo di Cinzia, quando ci parla
del suo «piccolo angelo», che in queste
ore si trova al mare, in vacanza, amore-
volmente seguito dalle cure dai volonta-
ri di un’associazione cittadina.
La gioia del dono è divenuta miracolo
d’amore per Cinzia Bontempi, la giova-
ne donna di Cellatica che, assieme al fra-
tello Luca ha regalato un montascale al
bambino, costretto a vivere su una sedie
a rotelle, a causa della spina bifida, ri-

spondendo all’appello lanciato dalla zia,
sulle pagine del Giornale di Brescia e ai
microfoni di Teletutto. «Con la signora
Anita - ha detto - ci sentiamo costante-
mente perché purtroppo, il montascale
cheabbiamo donato,non èperfettamen-
te compatibile alla scala e ha bisogno di
modifiche strutturali, ma siamo disposti
a contribuire alla spesa». Ma è una storia
che porta solo belle notizie, quella legata
ad Antonio perché - lo abbiamo comuni-
cato sia a Cinzia sia ad Anita - nessuno
dovràsostenerecosti,visto chela genero-
sità dei bresciani ha superato ogni confi-
ne. Tutto quanto servirà per adattare il

montascale, infatti, potrà essere acqui-
stato grazie alle cospicue offerte dei no-
stri lettori-telespettatori. In pochi giorni
sul conto corrente, aperto dal Giornale
Di Brescia (e chiuso dopo l’arrivo del do-
no a destinazione) sono stati versati, ol-
tre17mila euro. Somma che verrà intera-
mente devoluta ad Antonio e Anita.
Una generosità commovente, per un
bambino che non ha lasciato indifferen-
te nessuno. Ben 120 bresciani hanno do-
nato, somme piccole o grandi, poco im-
porta. Quello che conta è il gesto, il senti-
mento che ha spinto ognuno a decidere
di aiutare Antonio. Un bambino dolce e

forte, malato ma coraggioso, amato dal-
la sua famiglia, ma bisognoso di sentirsi
parte di una comunità. «Sono senza pa-
role - ha esclamato Cinzia - Antonio è
speciale.Atutti ibenefattoridovrebbe es-
sere data la possibilità di incontrarlo. A
me quel bambino ha cambiato la vita». E
Cinziaè convinta sia stato, dal Cielo, pro-
prio colui che definisce «l’uomo della
mia vita», papà Carlo, ad averla portata
da Antonio.Ed èda lì che èpronta aripar-
tire. Come molti di noi. Come, sicura-
mente, coloro che hanno donato. E che
ringraziamo anche a nome di Anita che
assicura: «Depositerò quello che resterà
dopo i lavori su un libretto intestato ad
Antonio. Fino a quando sarò in vita cer-
cherò, facendo sacrifici, di non toccare
quei soldi che sono, come nel desiderio
dei bresciani, la dote per Antonio».

Clara Camplani

TUTTI I DONATORIAntonio torna dal mare
Presto proverà il montascale
A Ghedi nella casa del bambino colpito da tanti
malanni, accudito dalla zia Anita. Quell’ondata di aiuti

Cinzia Bontempi
è in contatto
con Antonio e Anita
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