
/ Il cancello si apre e dietro,
pronto ad entrare, c’è un De-
fender. Alla guida una bion-
da, con due fanali azzurri al
posto degli occhi e un sorriso
contagioso. Veronica Yoko
Plebani,ventunenne di Palaz-
zolo sull’Oglio, sarebbe un in-
controdafarealmenounavol-
ta nella vita.

Campionessa paralimpica
di canoa, ora impegnata nel
triathlon, è stata colpita
all’età di 15 anni da una me-
ningite fulminante: «Era il
giorno di Pasquetta - ha rac-
contato ieri, ai microfoni di
Radiobresciasette, nel Maga-
zine di Maddalena Damini - e
avevo appena salutato i miei
amici. Ero a casa e a un certo
puntohosentito una fitta stra-
na, mi sono seduta sul letto e
unfuoco hacominciato a bru-
ciarmi il viso. Avevo la febbre
a 40».

Veronica e la sua mamma si
accorgono subito che la situa-
zione è grave: «Le ho chiesto
di portarmi al prontosoccor-
so - continua il racconto - . Ma
c’è voluto un po’ di tempo per
capireche erameningite. Isin-
tomi sono difficili da diagno-
sticare».

Segni indelebili. Una malattia
veloce che quando non ucci-
de, lascia segni indelebili sul
corpo. E così Veronica deve
amputare alcune dita delle
mani e dei piedi: «L’organi-
smo va in protezione degli or-
gani principali - spiega -. Il
sangue lascia le estremità del
corpo, per questo vengono
amputate, per sal-
varti la vita. Le ci-
catricisonoconse-
guenza di
un’ustione inter-
na: come se fossi
sopravvissuta a
un incendio. Ho
sopportato molto dolore, so-
no stata in ospedale da aprile
a settembre».

Gli amici. Poi, finalmente, il
via libera per tornare a casa:

«Quando sono uscita
dall’ospedale - continua Ve-
ronica - avevo paura di rive-

dere i miei amici:
non volevo trova-
re nei loro occhi la
reazione di chi
prova pena e tri-
stezza. Così avevo
deciso di rivederli
con calma. Inve-

ce, per casualità, il giorno del
mio ritorno, li ho trovati tutti
in piazza a Palazzolo. Quan-
do hanno riconosciuto l’auto
di mio papà ci sono saltati ad-
dosso. È stato bellissimo».

New York. Poi c’è stata la ma-
ratona di New York: «Mi ha
spinto mio padre in carrozzi-
na - racconta ancora Veroni-
ca - . Gli ultimi metri li ho fatti
dasola, misonoalzata eho co-
minciato ad andare verso il
traguardo.Lo speaker ha urla-
to "We all run for Veronica"
(corriamo tutti per Veronica,
ndr). Papà piangeva come
una fontana, una lacrima è
sfuggita anche a me».

Ilpresente.Echissà quante al-
tre ne sono state versate da
quegliocchi cheora racconta-

no solo voglia di vivere ed en-
tusiasmo:«Studio Scienze po-
litiche - dice - , ho un fidanza-
to e tra poco, sabato 30 giu-
gno, dovrò affrontare una ga-
ra importantissima di tria-
thlon a Salò. Ho tutto quello
che mi serve per essere feli-
ce».

«Hey Jude, non peggiorare
le cose: prendi una canzone
triste e rendila migliore», can-
tano i Beatles. Veronica non
se l’è fatto ripetere due volte,
ha preso un dolore e l’ha tra-
sformato in una vita comun-
que meravigliosa. //
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Da Comunità
bresciana e Acb
120mila euro
per le marginalità

«Mi hanno

amputato alcune

dita, ho cicatrici

per un’ustione

interna»

«La meningite ha lasciato il segno
ma non mi ha fermato: sono felice»

Col sorriso.Una bella immagine di Veronica Yoko Plebani

La storia

FrancescaMarmaglio

/ Incentivare e sostenere azio-
ni in aiuto a soggetti che vivo-
no in condizioni di solitudine,
povertà o marginalità grave,
ma anche favorire interventi
sociali che sappiano attivare le
risorsedella Comunità nelledi-
verse aree del bisogno. Queste
le priorità cui intende dare ri-
spostail «5°Bando 2018 –attivi-
tà sociali nei Comuni brescia-
ni», attraverso il quale Fonda-
zione della Comunità Brescia-
nae Associazione Comuni Bre-
sciani, inmisura uguale,metto-
no a disposizione 120.000 eu-
ro, destinati a progetti di assi-
stenza sociale e sociosanitaria.

I progetti presentati dovran-
no guardare alla creazione di
reti sociali stabili, al coinvolgi-
mento attivo dei beneficiari
nella comunità anche attraver-
so la collaborazione di associa-
zioni, al miglioramento della
capacità di prendersi cura di
sé, alla promozione di inseri-
mentiabitativi e lavorativi.Par-
ticolare valore verranno dati
ad elementi quali l’innovativi-
tà dei progetti e la stabilità del-
le collaborazioni.

Possono partecipare al ban-
do Comuni, Comunità monta-
ne aderenti all’Acb, Unioni di
Comuni, ma anche enti priva-
ti, cooperative sociali ed enti
ecclesiastici. Il costo totale di
ogni progetto non potrà essere
inferiore ai 5.000 euro. Il testo
del Bando è consultabile sul si-
to della Fondazione della Co-
munità Bresciana. Il termine
ultimo per presentare le do-
mande è il 31 ottobre 2018. //

GIORNALE DI BRESCIA · Mercoledì 20 giugno 2018 17

 LA CITTÀ

VoK+I7WF/TNT9hJUlWb8GIlHG634mBrocQYTRTnpBtU=


