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BRESCIA E PROVINCIA

Sono insieme da 65 anni,
muoiono lo stesso giorno

«Salute in Comune» tra
cultura e informazione
Il progetto
/ Si

Elsa Pasolini e Severo
Delle Donne si erano
sposati nel 1954 ed hanno
sempre vissuto al Violino
Il lutto
/ Un amore eterno, quello di

Elsa e Severo che giovedì sono morti a poche ore di distanza l’uno dall’altro. Insieme oltre la vita, dopo averla
trascorsa fianco a fianco per
quasi 65 anni, vissuti sempre
al villaggio Violino dove hanno cresciuto la famiglia e dove vivono anche i figli Giuseppe e Claudio.
Il dolore. Certo, un duro col-

po per chi resta, ma anche la
profonda consolazione di vederli partire insieme.
Elsa Pasolini, malata da
tempo, da qualche settimana
era ricoverata alla Domus.
Un peggioramento che è pesato, e non poco, anche sullo
stato d’animo dell’anziano
marito, Severo Delle Donne,
che era rimasto a casa ad attenderla.
A raccontarlo è il figlio Giuseppe, che insieme al fratello
Claudio e alle rispettive famiglie si è preso cura degli anziani genitori negli ultimi anni di

vita, quelli della loro fragilità.
«Il papà è morto giovedì mattina alle sette. Non avevamo
ancora fatto in tempo a renderci conto quanto fosse accaduto cheè squillato il telefo- La coppia. Elsa Pasolini e Severo Delle Donne, morti nello stesso giorno
no e dalla Domus ci hanno avvisato che era spirata anche ca, vissuta con semplicità, di- particolare, don Gian Pietro
la mamma che, ovviamente, gnità e rispetto dei valori che ricorda la «stupenda costannon sapeva che suo marito hanno sempre caratterizzato za» di Severo che faceva lunfosse morto». Non lo sapeva, la civiltà contadina. Se ci pen- ghe passeggiate tra le vie del
ma era come avesse netta- so, ai miei genitori, mi viene villaggio, scrupoloso nel semente percepito che una par- in mente la loro dedizione guire l’indicazione dei medite di sè se n’era andata per nei confronti della famiglia, ci che gli avevano detto di
sempre. Ed ha vodel quartiere, del camminare molto. Il parroluto seguirla, per Agricoltori
lavoro. È stata co: «La loro morte, quasi insiecontinuare quel prima, poi
una vita di sacrifi- me come se si fossero chiamacammino iniziato per lui il lavoro in ci, soprattutto nei ti, ha destato molta commoinsieme negli anprimi anni di ma- zione al Villaggio dove si cofabbrica: il figlio
ni Cinquanta, con
trimonio. Le diffi- noscono tutti, soprattutto le
il matrimonio ce- ricorda le fatiche
coltà, tuttavia, so- persone dell’età di Elsa e Sevee il forte legame
lebrato nel 1954.
no sempre state ro che hanno trascorso la vita
che li univa
superate grazie al qui». La lunghissima storia
Sacrifici e lavoro.
fortissimo legame d’amore di Elsa e Severo, ini«È stata una vita di lavoro e di che li univa». Don Gian Pietro ziata quando erano giovanissacrifici, la loro - racconta Girelli, da pochi mesi parroco simi all’inizio degli anni CinGiuseppe -. Al Violino erano al villaggio, non aveva di loro quanta, non è stata spezzata
affittuari di una cascina ed una conoscenza storica. Ri- nemmeno dalla morte. Per i
hanno sempre coltivato la ter- corda, tuttavia, che la signora figli, un conforto enorme.
ra. Mio padre, però, oltre Elsa partecipava tutte le sere
Oggi, alle 13,45 nella chiesa
all’impegno in agricoltura, alla Messa e che, prima di am- parrocchiale del Violino il vilper crescere la famiglia ha poi malarsi, era molto premuro- laggio intero darà l’ultimo salavorato anche nelle fonderie sa nei confronti del marito luto ad Elsa e Severo, per semed acciaierie. Una vita di fati- che aveva bisogno di cure. In pre insieme. //ADM

chiama «Salute in Comune» il progetto di informazione, formazione e divulgazione
sui grandi temi di attualità riguardanti la salute e il benessere dei cittadini. Organizzato
dalla Fondazione Giorgio Brunelli col supporto del Comune
e il patrocinio della Fondazione
Comunità
Bresciana,
dell’Ordine dei medici ed
Odontoiatri della provincia di
Brescia, è stato organizzato un
ciclo di sette seminari dedicati
all’approfondimento di tematiche socio-sanitarie e riguar-

danti la cultura della salute e
del «wellbeing» legati al territorio. Gli incontri, aperti al pubblico, si svolgono in Loggia, nel
salone Vanvitelliano ed avranno una cadenza mensile a cominciare da lunedì 25 febbraio
sino alla metà di luglio.
Lunedì l’appuntamento è alle 13.30 in Loggia con l’incontro «La città della salute: resilienza e sostenibilità. Gli obiettivi Onu per il 2030». È questo
l’undicesimo obiettivo dei 17
di sviluppo sostenibile che le
Nazioni unite desiderano realizzare entro il 2030. Contributi
di Ottavio Di Stefano, laura Depero, Francesco Donato e Marco Medeghini. //

Nikolajewka, un flusso
infinito di solidarietà
MODALITÀ DONAZIONE
Bonifico sul conto corrente di Fondazione della Comunità Bresciana Onlus
presso UBI Banca (bonifico di solidarietà esente da commissioni)

IBAN: IT51P0311111238000000005000
Causale: NIKOLAJEWKA UN LETTO IN PIÙ
Per mantenere l’anonimato per le pubblicazioni sul GdB aggiungere ANONIMO nella causale.
LE DONAZIONI CONSENTONO LA DEDUCIBILITÀ DEGLI IMPORTI DONATI

La sottoscrizione
/ Non si arresta il flusso di do-

nazioni che sta rendendo un
successo la sottoscrizione per
sostenere il progetto «Un letto
in più» per Nikolajewka. E per
mostrare la propria generosità, i bresciani hanno tempo fino alla fine di aprile. //

LA RACCOLTA

I clienti del negozio
di Pertica Alta ........................80,00
Anonimo ....................................570,00
A. Cigolini
e M. Della Maestra ..................100,00
Totale del 20-21/02 ...............750,00
TOTALE FONDO ..............630.358,97

