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2011, anno europeo del Volontariato
l Consiglio europeo ha deciso
che il 2011 sarà l'Anno eu
ropeo delle attività di volon
tariato che promuovono la
cittadinanza attiva con lo
scopo di creare per la società
civile condizioni favorevoli
al volontariato e aumentare la

visibilità delle attività promosse.
In particolare l'Anno europeo mira
a:
* creare condizioni favorevoli al
volontariato;
* fornire agli organizzatori gli stru
menti per migliorare la qualità delle
attività di volontariato;
* migliorare il riconoscimento delle
attività di volontariato;
* sensibilizzare l'opinione pubblica
al valore e all'importanza del volon
tariato
Per conseguire tali obiettivi, l'Anno
europeo  sostiene iniziative organiz
zate ai livelli comunitario,nazionale,
regionale e locale, fra cui:
* scambi di esperienze e di buone
pratiche;
* realizzazione di studi e di lavori
di ricerca e diffusione dei relativi
risultati;
* conferenze ed eventi di sensibiliz
zazione dell'opinione pubblica;
* iniziative concrete negli Stati
membri volte a promuovere gli
obiettivi dell 'Anno europeo;
* campagne di informazione e di
promozione.

In una fase critica dell'economia
italiana come quella attuale, carat
terizzata da un  ridimensionamento
delle risorse a livello ad es.
dell'organizzazione sanitaria, soprat
tutto nel mantenimento dell'offerta
 di servizi  alla persona che possano
garantire  livelli di qualità buona
delle erogazioni prestazionali e nel
contempo proporre un continuo ade
guamento degli standard organizza
tivi al passo con gli avanzamenti
della ricerca in campo biomedico e
psicosociale, il ruolo del volontariato
assume un peso notevole nel contri
buire al consolidamento della realtà
sanitaria, là dove è molto presente.
Ma ad oggi anche il volontariato
deve fare i conti con il contrarsi

delle risorse a cui attingere per pro
muovere le proprie attività, per man
tenere la totale gratuità delle proprie
prestazioni e, nella fase attuale, di
fronte spesso ad un chiudersi degli
individui in una dimensione difen
siva, si trova a dover  riformulare
progetti e a ridimensionare le proprie
attività alla luce delle risorse umane
a disposizione. Diventa quindi im
portante che le istituzioni, gli orga
nismi preposti che hanno il compito
di preparare i programmi per l'Anno
europeo, si spera non con un intento
puramente celebrativo, possano so
stenere concretamente il volontariato
organizzato nello sviluppo della pro
mozione di una cittadinanza attiva,
partecipata e accolta nelle sue diffe
renti appartenenze (di genere, di
nazionalità, di età e religiose).

Carla Tromellini

I

Il 4 aprile alle 20.30, presso il circolo tennis di Albinea in via
Grandi n.6, si terrà l'annuale assemblea di bilancio con la
contemporanea presentazione dei progetti promossi
dall'Associazione la Melagrana. E' un'occasione per ritrovarci
e per confrontarci sui temi che ci stanno a cuore.
Sarà offerto un piccolo buffet.Partecipate e fate partecipare.

ASSEMBLEA DI BILANCIO
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di libri e altro

uesto romanzo ha avuto per
l'autore un successo inaspettato,
ma ormai tutti i paesi dove la
Donna deve soltanto imparare
la sopportazione suscitano, nel
resto del mondo, rabbia e indi
gnazione. Per questo motivo il

libro è stato venduto in milioni di copie. Hosseini è nato
a Kabul ed essendo figlio di un diplomatico quando nel
1980, arrivarono i russi, la famiglia chiede e ottiene asilo
politico negli Stati Uniti. La storia racconta di due donne
che più diverse non potrebbero essere, ma che la guerra
farà incontrare. Mariam ha 15 anni e vive con la madre
sulle colline di Herat, dove sono state relegate poichè

è figlia illegittima di un uomo
faco l to so  che  non  l a
riconoscerà mai. La madre è
fragile di mente e si suicida
lasciandole addosso il marchio
di herami (bastarda). Per la
prima volta oltrepassa il limite
tra la collina e la città per an
dare a cercare il padre che altro
non farà che darla in sposa a
Rashid, un uomo molto più
vecchio di lei che vive a Kabul.
Mariam non è felice ma
impiegherà tutto il suo tempo
per imparare la vita di donna
che cerca di comportarsi con

il marito come si conviene. Rimarra incinta ma perderà
il bambino e non potrà averne altri.
Nel 1987, Laila aveva nove anni, un amico meraviglioso
di nome Tariq, una madre che passava tutto il suo tempo
a letto dopo aver perduto due figli nella guerra contro
i russi e un padre, Babi, che ha insegnato all'università
e ora dice alla figlia che il matrimonio può attendere ma
la scuola no, perchè una società non ha alcuna possibilità
di progredire se le sue donne restano ignoranti.
Nel 1992, Tariq comunica a Laila che intende lasciare
il paese e chiede a Laila di sposarlo e di seguirlo. Lei
rifiuta per non lasciare solo il vecchio
padre, ma gli si concede con trasporto,
dimenticando entrambi le possibili con
seguenze.
Poco tempo dopo, la casa di Laila viene
distrutta da un bombardamento che causa
la morte dei genitori e lascia lei stessa in
stato d'incoscienza. Laila viene accolta

in casa di Rashid, dove Mariam la cura fino alla guari
gione. Accortasi di aspettare un figlio da Tariq e, ricevuta
notizia della sua morte, cede alla richiesta di matrimonio
di Rashid.
La nascita di Aziza non porta certo l'armonia nella
famiglia in quanto Rashid voleva un figlio maschio, ma
avvicina le due donne che col tempo diventano quasi
come sorelle, sicuramente complici.
Ma gli avvenimenti si susseguono senza sosta in quel
martoriato paese e l'arrivo al potere dei Talebani nel
1996, non facilita certo il raggiungimento della felicità:
viene imposto un ferreo regime islamico e, come primo
atto, vengono distrutte le due grandi statue del Budda
di Bamiyan. Soprattutto per le donne la vita è resa
impossibile, fino al punto di non poter nemmeno mostrare
il volto in pubblico e frequentare le scuole.
Nel 1997, Laila, in un ospedale in cui manca tutto, per
la gioia di Rashid, dà alla luce l'agognato figlio maschio
a cui viene dato il nome di Zulmai.
Tempo dopo, di ritorno da una passeggiata, Laila e
Mariam vedono davanti alla porta di casa un uomo e a
malapena riconoscono Tariq, fino allora creduto morto.
Laila gli si getta tra le braccia e si fa raccontare tutto dal
suo mai dimenticato primo amore e la fiamma si riaccende
immediatamente.
Rashid viene a sapere tutto da Zulmai e la sua furia è
senza pietà, avrebbe sicuramente ucciso entrambe le
mogli, se Mariam non fosse riuscita a procurarsi una
vanga e ad usarla contro il marito fino ad ucciderlo,
assumendosene la responsabilità per permettere a Laila
e Tariq di fuggire con i due figli per ricostruirsi una vita
accettabile.
L'atto d'amore finale tra le due donne è forse la parte
più intensa di tutto il libro poiche sta a dimostrare che
anche nelle più difficili condizioni, la solidarietà può
aiutare a superare tutte le difficoltà.

Silvana Ferrari
Khaled Hosseini
"Mille splendidi soli"
Ed. PiEmme - � 18,00

Q
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a p p u n t i  d i  v i a g g i o :  P r a g a

nizia l'avventura: Lella, Tiziana, Carla, Gabriela,
Ninni e Luisa in totale libertà partono per Praga.
Sono tranquille, conoscono tutte la lingua ceca:
cioè�due parole "prosim" per favore e "dekji" cioè
grazie!

All'aeroporto di Bologna controllano i bagagli: troller
e borsone pesantissime "ma ragazze stiamo via solo 6
giorni !", " non si sa mai!"
Una volta a Praga il taxi prenotato porta il gruppo
femminile alla pensione "Lilie". Chi è abituato all'hotel
4-5 stelle rimane deluso, l'atmosfera è particolarmente
"retrò": sembra di essere negli anni 60/70. Il personale
è giovane e gentile. Non c'è molta comunicazione ma
tanti sorrisi.
Dopo una rapida sistemazione, ecco in pochi passi, le
amiche sono sul ponte Carlo. C'è chi ammira le sculture
barocche, c'è chi dice "ma guarda come sono nere,
andrebbero pulite", ci sono i musicisti di strada che
rallegrano la passeggiata.
Ci sono le solite bancarelle per turisti, i pittori come in
piazza Navona. E' bello osservare tutto: le persone, i
bambini, gli innamorati che si
fanno fotografare.
La luce è calda e la Moldava passa
sotto i ponti, si vede il castello, si
vedono le guglie del Duomo e i
tetti rossi dei palazzi più importanti.
Il cosmo gira tutto intorno: "ra
gazze siamo a Praga!... tanto so
gnata, pensata, immaginata�"
Ora siamo qui! Che momento magico! Le amiche
s'inoltrano nella Kampa: una foto alla ruota del vecchio
mulino, alla piazza dei Cavalieri di Malta; poi attratte
dai cibi sui piatti dei turisti nei tavoli al bordo della
strada "ecco è ora di mangiare! L'ora è già passata,
finalmente! ci sediamo!"
Pranzo tipico in luogo tipico. Col dito puntato sul menù
incomprensibile e con un po' d'intuizione, ecco la prima
esperienza gastronomica: le carni sono buone, mentre
quelle specie di frittelle di pane non sanno proprio di
niente. Poi il brindisi in allegria: questo sarà un rito
quotidiano. Birra? No! Anche se Praga ha la produzione
delle migliori birrerie del mondo, il bicchiere innalzato
è sempre di vino rosso "nasdradin  nasdradin" salute
salute!!
Giunti al castello, è bello guardarsi intorno e scoprire
un mondo ricco di luci, colori, arte, cultura�
Il giorno dopo visita al quartiere ebraico: "alla faccia
del comunismo" qui ci sono splendidi negozi,
tutte le grandi firme, banche e il lusso impera ovunque.
Visitiamo le sinagoghe più belle e interessanti, una
sbirciatina al cimitero ebraico e poi via�..
"Oggi si pranza sul battello". Piacevolissima escursione
sulla Moldava, comodamente sedute a brindare.
L'osservazione del paesaggio si interrompe quando
viene aperto il self-service del pranzo a bordo; anzi
disturba anche il violinista, che suonava  sempre accanto
al tavolo delle "belle reggiane" Suona le canzoni italiane,

ma nessuno sente la nostalgia per il "Bel Paese".
Continua la visita della città vecchia "Starè Mèsto": la
piazza centrale è fiabesca, vista poi a 360°
dalla torre dell'orologio, incanta.
E' bello girovagare fra i vicoli, nei cortili, nelle piazzette,
nei passaggi ecc., mentre piazza Venceslao delude un
po'. Non ci sono le manifestazioni che l'hanno resa
celebre, ma regna ugualmente grande confusione e
traffico. Qui non si respira l'aria romantica di Praga!
Si visitano splendide chiese barocche dove c'è un'acustica
particolare, atta alla musicalità: infatti l'offerta musicale
a Praga è ricca ovunque: nelle  chiese, nei teatri, nei
luoghi pubblici.
Una sera si voleva vedere l'orologio astronomico che
allo scoccare dell'ora suona una campana e i 12 apostoli
sfilano davanti a due finestrelle. Peccato, erano le 22 e
l'ultimo rintocco scenografico alle 21.Tutti i turisti, noi
comprese, rimangono sulla piazza increduli col naso
all'insù.
Una brillante musica che sprigiona energia arriva dalla
"casa Rott" sono tre belle ragazze che si esibiscono al

violino con le canzoni più note e melodie
di suoni che prendono fortemente il cuore.
Praga è una città che appaga: chi ama l'art
noveau, trova nella casa civica un vero
gioiello della  "secessione". Qui ci sono i
sensuali dipinti di Mucha e i suoi manifesti
di Sarah Bernhardt.Tutto l'edificio è stra
ordinariamente ricco di decorazioni,
simbologie, sculture, marmi, mosaici, ferro

battuto. Nulla è lasciato al caso. La sosta al bar del
pianterreno è una vera immersione nello splendore dei
lampadari accesi, in vetro di Boemia, dove tutto brilla,
ogni particolare curato, non ci si stanca di guardare, di
capire e l'emozione è fortissima. Luisa vorrebbe visitare
anche il museo di Mucha, ma sente un eco "baasta
Mucha!"�.. e il percorso continua.
Per chi ama la Natura, ci sono giardini e passeggiate
meravigliose e con la funicolare si arriva facilmente sul
monte Petrin dove un grande roseto di tutti i colori
accoglie profumatamente gli ospiti.
La pensione "Lilie" viene valutata ogni giorno di più:
è senza pretese e non ci vuole l'abito elegante per la
cena. La cucina semplice è ceca e italiana, perciò buone
sono la zuppe, ma un bel piatto di spaghetti soddisfa
ancor di più .
Inoltre la posizione è centralissima, ci si sposta ovunque
con facilità, sempre a piedi naturalmente, con le gambe
rigide, caviglie dolenti, piedi incerottati, ma sempre
tutte pronte per il cammino, sempre pronte ad ammirare,
stupirsi, emozionarsi!
Purtroppo il viaggio finisce: è stata una bella boccata
di ossigeno, di energia positiva che ha rigenerato lo
spirito, ha appagato gli occhi e il cuore e ha lasciato il
desiderio  di ricominciare.
Alla prossima care amiche, un saluto entusiasmante da
Praga.

Luisa Morlini

I
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Come contattarci
Le iscrizioni si possono effettuare:

presso la sede (Viale Monte San Michele, 1- RE)
nelle giornate di:

Martedì dalle 17 alle 19
Mercoledì dalle 10 alle 12
Venerdì dalle 10 alle 12
tel. e fax 0522 541734

Presso gli Uffici Postali:
c/c n° 11043429

Cod. IBAN: IT92T0760112800000011043429

Presso UNICREDIT
Ag. V.le Monte S. Michele (01675)

Cod. IBAN: IT87D0200812833000100270345

e-mail: assper05@melagrana1.191.it
www.lamelagranaonlus.it

I
g r u p p i  d i  m u t u o - a i u t o

g i t a  d i  M a g g i o

l gruppo dedicato ai pazienti oncologici (maschi e
femmine) continua la propria attività il Mercoledì
dalle 18 alle 19 presso la sede della  MELAGRANA,
a cadenza quindicinale, coordinato dalla Dott.ssa Carla
Tromellini. Per contatti telefonare in Sede.

l a b o r a t o r i  c r e a t i v i

 ripresa l'attività dei laboratori presso la Sede il
Martedì dalle 15,00 alle 17,00: Cucito e maglia,
coordinato da Dida Panciroli e Anna Venturelli e
quello Artistico, coordinato da Annalisa Radighieri.
Sono aperte le iscrizioni

E'

15 maggio ci sarà la gita della Melagrana. Andremo
questa volta in Piemonte. Come sempre Luisa
Morlini ci sta organizzando una splendida gita
guidata, questa volta alla Sacra di San Michele:
spettacolare complesso monastico, abbarbicato a
963 m. allo sbocco della Val di Susa. Durante il

Medioevo l'Abbazia fu uno dei maggiori e potenti
monasteri-fortezza, tappa obbligata per i pellegrini diretti
a Roma. Pranzeremo con un menù tipico piemontese
sul lago di Avigliana: passeggiata nell'antico borgo o
nel parco naturale dei laghi.

Nel pomeriggio, per sod
disfare il gusto dei nostri
associati/e più esigenti,
visiteremo una cantina
caratteristica a Canelli.
Partenza da Via Cecati alle
ore 5,30. Prenotate già da
ora presso La Melagrana:
tel. 0522/541734 il martedì
pomeriggio dalle 17,00 alle
19,00. Costo � 55

IL ome ormai da alcuni anni partecipiamo ad iniziative
pubbliche organizzate da varie agenzie e/o istituzioni
per promuovere  manufatti dei nostri laboratori e per
presentare tutto ciò che i nostri associati confezionano
in proprio per donarlo alla Melagrana. Queste attività
ci consentono di aiutare economicamente

l'Associazione a far fronte alle spese di gestione e di
realizzazione di ricerche sul tema oncologico.
Il 31/07 saremo alla Camminata di Cortogno.

C
m e r c a t i n i

Continua il percorso di presentazione pubblica del
documentario"I SAPERI DELLA CURA" girato con
gli operatori che si occupano di pazienti oncologici
presso l'ASMN RE. Saremo  al Cinema Eden di
Puianello l'11 aprile  alle ore 21.

L'iniziativa  è promossa anche per ricordare il Dott.
Ermanno Paganini  di Puianello recentemente scomparso.
Ingresso gratuito. Partecipate e fate partecipare

C
i  s a p e r i  d e l l a  c u r a

In aprile riapre l'Hotel Casa Rosa
di S.Angelo (Ischia-NA) con il
quale da alcuni anni collaboriamo
per la realizzazione di soggiorni
individuali e/o di gruppo, anche
per brevi periodi di permanenza.
La direzione dell'Albergo è di
sposta a stabilire prezzi "speciali"
per gli associati della Melagrana.
L'Hotel è situato in splendida po
sizione, con vista mare; è dotato di due piscine termali
e di spiaggia privata. È  possibile praticare cure termali.
Per prenotazioni chiedere di Elena: tel. 081.50.76.111.
fax. 081.99.90.35  www.hotelcasarosaterme.it
info@hotelcasarosaterme.it

c o r s o  d i  a c q u e r e l l o
artirà dal prossimo ottobre un corso di acquerello
per 7 lezioni con la bravissima pittrice Maura
Mussini, di cui si possono ammirare le opere presso
il suo studio "arte Rugiada" (dietro il Comune).Il
costo è da definire. Il gruppo, formato da 10 persone,

si incontrerà presso la sede della Melagrana nel pome
riggio. E' possibile prenotarsi fin d'ora.

P

Puoi devolvere il tuo 5x1000
alla Melagrana, indicando il

codice Fiscale
91067990357
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i  l i n g u a g g i  d e l  c u o r e

ricordo di Lea

immagine che ci viene spontanea ricordare di te è
quella di quel pomeriggio, di alcuni anni fa, alla
Melagrana, quando ti unisti a noi tre per la prima
volta in cerca di una parola, uno sguardo, una stretta
di mano capace di infondere coraggio e forza, perchè
anche tu, di questo, avevi bisogno, condividere con
qualcuno le ansie della malattia.

Non c'è voluto molto per entrare in sintonia con te, ancora
oggi ci chiediamo come mai con te sia stato diverso, la
risposta è semplice, la tua franchezza ci ha permesso di
leggere in te le nostre stesse paure e farci capire che di
fronte agli accadimenti della vita è possibile guardarci
negli occhi e capire che basta volerlo, non si è poi così
soli.
Così è stato, la nostra amicizia si è consolidata sempre
di più, di conseguenza è scaturito il bisogno di cercarci,
di condividere gioie e preoccupazioni e tutto questo ci
ha portato a vivere momenti indimenticabili!
Non è esagerato dire che aspettavamo con gioia il mo
mento degli incontri; Lea per prima ci spronava ad esserci
e noi facevamo di tutto per non mancare, perchè quello
era diventato un appuntamento davvero speciale nelle
nostre esistenze.
Spesso, per non mancare, Lea non pranzava per recuperare
il tempo che non voleva sottrarre al lavoro, neppure la
nebbia o la debolezza fisica la fermavano, voleva esserci
a tutti i costi perchè aveva bisogno di noi, come noi ne
avevamo di lei.
Poi ...l'ora trascorsa non ci bastava più e allora una pizza
o un tè erano una buona motivazione per prolungare il
piacere di stare insieme.
Vogliamo aggiungere che è anche grazie a lei se noi oggi
siamo così amiche, e ci sentiamo di dire: "Ora che ci hai
lasciato, noi ci sentiamo ancora più vicine" inspiegabile
forse........ ma è così.
Come tutte noi, anche Lea era angosciata al pensiero di
lasciare gli affetti, Michele ed Elena erano per lei tutto
ciò di più caro, ci sentiamo di rinnovare ad entrambi il

nostro affetto.
Chi ha incontrato Lea non può non aver notato con quanta
forza e tenacia ha combattuto, sempre consapevole,
essendo medico, di ciò che le stava accadendo e senza
volerlo ha saputo insegnarci come vivere la malattia, ma
soprattutto ci ha trasmesso con quanta forza e dignità si
possa affrontare la morte.
Sì, proprio la morte, quel tabù che pesa come un macigno
sulle nostre anime.
Non è stato facile affrontarla, soprattutto gli ultimi mesi
quando la sua presenza era sempre più vicina e incombeva
anche su di noi che condividevamo, con Lea, una storia
di malattia. Ma Lea, generosamente, soprattutto proprio
negli ultimi tempi, ci prendeva per mano, con quel suo
grande dono di saper ascoltare gli altri, ci induceva a
raccontarle della nostra vita e pian piano ci faceva
allontanare dal suo e dal nostro dolore.
Ci siamo spesso dette, con gli occhi lucidi, che era
impossibile immaginare un giorno nel quale Lea non ci
sarebbe più stata. Invece, inevitabilmente è arrivato.
Mentre ci allontanavamo da quella campagna che brillava
di brina sotto ad un sole precoce, ed avevamo lasciato
Lea nel suo viaggio verso Mantova, abbiamo dolorosa
mente pensato che non avremmo più goduto del suo
sorriso semplice e della sua voce allegra. Ma ci sbaglia
vamo, Lei era lì, al nostro fianco, fra quegli stessi angeli
che tante volte aveva nominato.
Ci diceva sempre "Quando morirò spero di andare in
Paradiso a fare la pediatra dei piccoli angeli perchè è
quello che so fare meglio".
Sicuramente Lea sarà stata accontentata nel suo desiderio,
ma ci sentiamo di dire che non solo sapeva fare bene la
sua amata professione, ma aveva il dono raro e prezioso
di saper insegnare l'amore per la Vita.
Dire che ci manchi?
E' la verità, sei nei nostri cuori e lì rimarrai sempre.

Giovanna, Nilde, Rossella

L'

"Quando la notte guarderai il cielo, ricordati che io abiterò su una stella.
E visto che io riderò in una di esse, allora sarà per te come se tutte le stelle ridessero"

A. De Saint Exupèry

MAGGIO

Ed eccola, la nuova stagione regalata���.
Viva è la natura che come sempre ti sorprende.
Meravigliosi sono i fiori,
esplosi in intensi colori, gioia per i tuoi occhi.
Caldo è il sole,
dal quale ti lasci scaldare come da un abbraccio.
Limpide sono le acque,
che cantano nei ruscelli e ti danno la vita.
Intensi sono i profumi,
che ti appagano entrando in te fino all'anima.
Eppure tu, farfalla solitaria��
vaghi alla ricerca
dell'unica cosa che dia un senso al tuo esistere:
qualcuno che condivida con te
il dono stupendo della vita.

Giusi Metallo

ATTO II  (Dedicata a Lea)

Oggi, che il sipario si è spento
e il tempo, come le onde sulla sabbia,
tenta di cancellare i ricordi,
dal prezioso scrigno riemergi:
in un tuffo al cuore�..
in un respiro mozzato�..
nel deglutire un boccone amaro�...
in un labbro che si morde�..
in una lacrima che ricacci indietro�..
nel suo nome pronunciato senza voce�..
Richiudi lo scrigno!
Ciò che senti perso, vivrà ancora in te.

Giusi Metallo

NINNA NANNA

Ieri, bambine insieme.
Oggi, donne insieme.
Tutto posso immaginare.
Nulla può essere reale.
Un attimo nei miei occhi.
Per sempre nel mio cuore
dormi�.. cara Francesca.

Giusi Metallo
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profezia della curandera
a natura ci dice che possiamo goderci tutta la
bellezza della terra.
Dalla profezia della curandera di H. H. Mamani
"Solo conoscendo te stessa potrai essere libera e,
solo essendo libera, sarai in grado di affrontare
ogni problema ed ogni pericolo.

La fede in te stessa sarà il tuo scudo e sarai cosciente
di vivere la tua vera vita.
Imparerai ciò che la natura ti ha donato e utilizzerai con
coscienza e saggezza il tuo corpo, la tua mente, il  tuo
 spirito�.. sarai una pellegrina alla ricerca di te stes
sa�.."

"Vivere in armonia con la natura. In campagna molti
ancora lo fanno, ma in città quasi tutti dimenticano il
fatto di essere figli della grande Madre.
Pensano che l'uomo sia il padrone della terra e questa
è la loro maggiore ignoranza, perché l'uomo è soltanto
 un filo nel tessuto di tutti gli esseri viventi che la
Pachamama tesse. Siamo tutti fratelli e sorelle.
Le piante, le pietre, gli animali e tutto quanto esiste va
 rispettato e curato, perché non ci appartiene, è soltanto
 dato in prestito come aiuto alla nostra evoluzione
spirituale."

Testo segnalato da Dida Panciroli

L

on ho conosciuto personalmente Egizia Ongarini,
ma il suo nome non mi era sconosciuto. Quando
ho avuto il suo libro tra le mani, ho capito che si
trattava di un piccolo-grande gioiello e che, se tanti
amici hanno scritto di lei, è perchè il suo ricordo
merita sicuramente di rimanere inalterato nel tempo.

Egizia, nata a Villanova di Reggiolo nel 1957, è deceduta
a soli 50 anni dopo una breve e incurabile malattia
lasciando un grande vuoto in quanti la conobbero. Ha
frequentato l'Istituto d'Arte di Modena, diplomandosi
nel 1976. Nel suo cammino artistico ha incontrato Franco
La Spada col quale trovò subito un'intensa affinità
d'ispirazione pittorica. Molte le mostre e rassegne che
l'hanno vista protagonista con il "nome d'arte" EGO.
Ma l'aspetto che più colpisce in questa poliedrica artista
è la sua vena poetica, assolutamente originale, che ci
fa incontrare luci e ombre, parole e silenzi,  disillusioni
e speranze che ci condurranno nel profondo di una
passione amorosa che rimarrà a senso unico. Riportiamo
brevi stralci delle sue poesie per fare meglio comprendere
al lettore una logica, a volte molto semplice, di un
concetto che contiene una verità, molte volte, dai più,

dimenticata.
... Ti penso perché ti amo / ti amo perché ti penso. ...
Vorrei cogliere quell'istante / prima ancora che esista
... apri le braccia al cielo / penserò tu vorrai darmi il
giorno ... il profumo delle stagioni / che tornano e
sfumano / come nebbia d'estate.
La brevità dei testi è sorprendente.
... Sguardi scivoleranno / come acqua / non potrò
fermare. / Partirai e sarai / arrivato in me. ... Dissolverai
/ ore piatte di ieri/ nell'intensità di oggi / e domani tu
/ abbraccerò nel presente. ... Non chiedere se ti amavo
/ perché ti amo. ... Navigherai / nelle parole dei miei
silenzi.
Per Egizia, alla sua ultima dimora, letta in chiesa alla
Messa del funerale: Ti abbiamo persa nel momento
migliore della tua vita. Una donna che come te amava
la vita. Una donna disponibile, intelligente, sensibile,
capace di ascoltare.
Ora che anche noi abbiamo imparato a conoscerti, stai
certa che non ti dimenticheremo.

Silvana Ferrari

Egizia Ongarini

N

a anni presso la sede  della Melagrana si tiene un
gruppo di mutuo aiuto coordinato da chi scrive,
rivolto a soggetti oncologici. Da poco è diventato
un gruppo misto, nel senso che è entrato in un
gruppo totalmente femminile un uomo che ha ac
cettato di farne parte senza vincoli pregressi. Il

gruppo è sempre aperto ad accogliere nuove persone.
Questa esperienza gruppale, che data dalla nascita della
Melagrana (1995), in un flusso ininterrotto di presenze,
suscita alcune riflessioni e offre uno spaccato di vita
che, chi è sano, non si aspetta di trovare in un gruppo
che sta vivendo un'esperienza di malattia. Sappiamo
tutti che l'evento malattia oncologica rappresenta una
crisi nel percorso esistenziale di una persona di qualsiasi
età e ci si interroga da subito su come affrontarla. Una
persona sofferente lasciata a se stessa, senza la media
zione di un affetto riparatore degli altri, in balia del
ricordo perturbante del "male" può non riuscire a superare
il trauma patito e non essere capace di intraprendere
un'azione che potrebbe aiutarla: quella di trovare una
mediazione tra sé e il mondo. Come possiamo reagire
se ci chiudiamo a noi stessi e al mondo? Solo con un
dialogo ininterrotto con noi stessi e l'altro possiamo

sostituire ad un pensiero negativo ricorrente, un pensiero
capace di facilitare una rielaborazione creativa della
propria storia.
Occorre attraversare tre condizioni:
 1) la prima comincia con l'altro, condividere un contatto
caloroso con l'altro aiuta a reagire, un'umanità ferita
cerca un'altra umanità ferita, un gesto di presenza, un
abbraccio accogliente che è il logos di un'umanità
portatrice di un gesto di guarigione;
 2) la seconda passa attraverso il rifiuto di lasciarsi
andare totalmente alla sofferenza, si cerca il "lottatore"
dentro di noi;
 3) occorre ridare inizio al tempo, andare alla ricerca di
uno sguardo nuovo, incanalare le proprie energie sulla
vita anziché disperderle nella paura.
La testimonianza calorosa di Giovanna, Nilde e Rossella
su questo news intorno alla straordinaria amica Lea ,è
una prova di come si può sconfiggere l'indifferenza
umana, di cui si parla tanto oggi e ci fa vedere come un
gesto ed una parola amorosa possa essere un lievito ed
una speranza per la propria ed altrui umanità  sofferente.
Ancor più  per tutti noi.

Carla Tromellini

g r u p p o  d i  m u t u o - a i u t o
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