
CASTELNUOVO
«AMARSIPERSEMPRE»
INCONTRIPERGENITORI
EGIOVANI COPPIE
Oggi alle 20.30, in sala civi-
ca«11aprile1848»diCastel-
nuovo del Garda, primo dei
tre incontri dedicati a geni-
tori e giovani coppie. Il pri-
mo argomento sarà:
«Amarsi per sempre. È an-
corapossibile?» G.B.

BARDOLINO
LEONARDODA VINCI
CONL’UNIVERSITÀ
POPOLARE
Per gli appuntamenti con
l’universitàpopolareoggial-
le 20,45 nell’ex chiesa della
disciplina, Gianni Lollis,
presidentedellasocietàBel-
le arti di Verona parlerà di
Leonardo da Vinci: «L’ana-
tomiadell’anima». S.J.

GARDA
ALL’UFFICIO POSTALE
LAVORIDA OGGI
PERUNASETTIMANA
Per lavori di manutenzio-
ne, l'ufficio postale di Gar-
da (viaMichele Abrile 1) da
oggi fino amercoledì 29 sa-
rà aperto dalle 11.30 alle
13.00perisoliservizidicon-
segna di raccomandate e
pacchi e di casella postale;
garantita la consegna a do-
micilio della corrisponden-
za. In funzione lo sportello
automatico Postamat per
prelievo, pagamento delle
bollette, ricariche telefoni-
che ed altre operazioni. Per
gli altri servizi ci si potrà ri-
volgere all’ufficio postale di
Costermano. Disponibili
anche gli uffici di Bardoli-
no,CastionVeronese, Torri.

Lagatta

FuStella
adaccorgersi
dell’ernia
Epoisidiceche igatti neri
portanosfortuna.Primadei tre
bimbi,nel2009, incasa Fordini
eraarrivata Stella,una micia
colorcarbone chea maggio
compie4anni.

«Ungiornochei gemelli
avevano tre mesi»,racconta
Eva,«misi Alessandroa
dormirenel lettoneemi accorsi
chelei eraandata adormirgli
sullapancia. Laspostai ma
Stellacontinuava a tornarvie
io, immancabilmente, a
spostarla.Alla fine,per evitare
ilpesosul bambino, posi lamia
manotra il suo corpoequello
della gatta.Solocosì laconvinsi
adandarevia.

Almomentodicambiare
Alessandro,però,mi accorsi
cheavevaun evidente gonfiore
nella partedestradell’inguine»,
prosegue.«Preoccupata, lo
portaidicorsaal Policlinico di
BorgoRoma, doveeranonati il
22agosto, edovechiamarono
immediatamenteilchirurgo
pediatricodiguardia. Il quale»,
diceEvarabbrividendo, «operò
Alessandrod’urgenza diernia
inguinale.Daquel giorno»,
sorrideEva,«Stelladorme
sempresuun cuscinoche
mettiamoinfondo ai piedidi
Alessandro.Facosì solocon lui.
Enoinonpossiamoche
assecondarla...». B.B.

brevi

Barbara Bertasi

Un piccolo mondo a parte. Al
civico 12 di Via AnticheMura,
primadi salire al secondopia-
no dove abitano Eva Beretta e
Giuseppe Fordini con i loro
tre gemelli, Chiara, Andrea ed
Alessandro,nell’atriosta«par-
cheggiata»unafiladivagonci-
ni: i tre seggiolinidella triplet-
te, il «passeggino-treno» che
liportaaspasso.Poibottigliet-
te, vasetti, scorte varie.
Prima di varcare la soglia di

casasi immaginachesisaràas-
salitidauncaos.Quellochepo-
trebbero generare tre gemelli
insieme,nati in31settimane il
22 agosto e che, dunque, pro-
prio oggi compiono il loropri-
mo mezzo anno di vita. Inve-
ce,varcata lasogliadelpiccolo
appartamento, ci si trova av-
volti in un’atmosfera ovattata,
dove loro, uno sul divano, l’al-
tro nel lettino e l’altra in brac-
cio a mamma, scandiscono
con calma le giornate. «Sono
bravissimi», sorride lei, che
ha riunito quattro generazio-
ni inunastanza:questa, la sua
e del marito, quella di nonna
VittorianaViola, 62 anni che è
con lei 24 ore su 24, e quella
della bisnonna, Lucia Passari-
ni,86anni, chesololasera tor-
na a casa sua a Bardolino.
«Graziealoroeall’aiutoditan-

ti altri, i gemelli cihannocam-
biatomanonsconvolto lavita.
Anzi. Tantissimi ci fanno visi-
ta stupendosi di trovare qui
un’inattesa pace». Probabil-
mente è quella a cui dovrem-
mo arrenderci accettando il
ritmo naturale della vita di
una neo-famiglia, scandita da
sveglie, pappe, cambi, giochi,
riposini: bisogni base, ma ele-
vati «alla terza» dai piccini:
«Peròciascunoha il suoritmo
e non impazziamo tra l’uno e
l’altra», dice Eva. Alessandro,
ildormiglione,nonapreglioc-
chi prima delle 8,30, gli altri
tra le 5,30 e le 6. «C’è tempo
perognuno». Fermorestando
che Eva, ora, vive per loro.
Niente uscite, a parte la pas-
seggiata sul lungolago, ed è in
maternità. Solo papàmette in
fibrillazione contemporanea i
gemelli, che, insieme, voglio-
no le coccole quando rincasa
dal lavoro. E allora tutti sulla
coperta a giocare. Con Stella,
lagatta, in supervisione.
Per la coppia, i gemelli sono

stati un dono inatteso: «Ero
malata di endometriosi. Mi
operarono avvisandomi che
forse non avrei mai avuto fi-
gli». Invece ne sono arrivati
tre: «Un’ incognita stupenda
che subito ci preoccupò, ma
s’èrisoltadasé.Siamostaticir-
condati dalla solidarietà: di
moltissime persone e del Co-

mune,grazieacui,per interes-
samentodelconsiglierecomu-
naleeregionaleDavideBendi-
nelli, abbiamo ricevuto la for-
nitura dei pannolini. Ci segue
l’Anavi, l’«associazione nati
pervivere»cheoperanelsetto-
re delle patologie pediatriche,

vicina in ogni necessità grazie
allavicepresidenteMariaGra-
ziaViapiana.Ericordo laditta
belgaNubi, conunasedecom-
mercialeaSanPietro inCaria-
no, che, saputo tramite L’Are-
na della nascita dei tre gemel-
li, ci ha donato la fornitura
completa di prodotti per l’al-
lattamento - biberon, tiralat-
te, sterilizzatore, ciucci e tetta-
relle - e per le successive tap-
pe». È già arrivato il secondo
pacco per lo svezzamento col-
mo di bicchierini, contenitori
perpappe: «Di tutto edi più».
«Ringrazio anche gli zii Cele e
Pippo, le zie Carla e Odilla, la
miaamicadelcuoreMariange-
la, inonniGinoeJosè:unovie-
ne per dar da mangiare, uno
per cambiare, l’altro per lava-
re e stirare i vestiti».
In più, il 12 gennaio, quando

Evaha compiuto 37 anni, è ar-
rivato il servizio catering ado-
micilio.«Unadecinadidonne
dell’associazione InVita un
sorriso-Clown dottori, di San

Pietro in Cariano, di cui sono
volontaria, haorganizzatoper
me una festa a sorpresa. Io
nonho fattoniente». E i picci-
ni,chesorridonosempre,pare-
vanoestasiati: «Nonsi lamen-
tano neanche ora, periodo dei
primidentini»,sorrideEva,ri-
cordando ununico «neo» che
ha lasciato lei e Giuseppe «di
sasso»:«Nonabbiamoricevu-
to il contributo regionale "bo-
nusfamiglia-famiglieconpar-
ti trigemellari". LaRegioneha
ritenutoammissibile lanostra
domanda, ma "non erogabile
il contributo permancanza di
fondi". Incredibile».
«Sarebbe stata una cifra una

tantum, 900 euro, non ci
avrebbecambiatolavita»,sor-
ride lui. «Avremmo pagato 2
mesi di latte», sbotta Eva, ri-
cordando che i gemelli si nu-
trono di un latte liquido spe-
ciale. «Costa il doppio di quel-
loinpolvere,cheloronondige-
riscono... E ci serve sempre»,
si lasciaquasi scappare. •

GARDA.Compiono oggiseimesi Chiara, Andrea eAlessandro, natinonostantel’endometriosi dellamadre Eva. Una «grandefamiglia»al lavoro

L’aiutodituttiaitregemelliFordini

Lazia(da sin.)conChiara,labisnonnaeAlessandro,lamammaconlagattaelanonnaconAndrea FOTO AMATO

Lefornitureperlosvezzamento,
gliaiutidelComuneedellagente
Mancasoloil«bonusfamiglia»
regionaleperipartitrigemellari
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Un mondo
di colori,

decorazioni
e fantasia

ARTIGIANI - IMBIANCHINI
da 3 generazioni

Dovete dipingere
la vostra casa?

Affidatevi ad uno
specialista
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la porta che arreda

F.lli Sona srl • San Pietro in Cariano (VR)
Via Galilei, 8 - Tel. 045.770.1376
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Antincendio
Impianti sicurezza
Manutenzione
Videocontrollo

PIGHI ANTINCENDI SRL - Via Monti Berici, 4
37057 San Giovanni Lupatoto VR
Tel. +39 045 823 00 48
support@pighiantincendi.it

UN ANGELO CUSTODE GUARDA
ALLA VOSTRA TRANQUILLITÀ.
Pighi. La sicurezza di sentirsi protetti.

nuovo sito www.pighiantincendi.it

L'ARENA
Mercoledì 22 Febbraio 2012 Garda-Baldo 33


