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L’appellodella mammadella «Iena» bresciana:

«AIUTATE LA RICERCA
RICORDANDO
LA MIA NADIA »
BarbaraBertocchi

O

·

b.bertocchi@giornaledibrescia.
it

ggi Nadia Toffa avrebbecompiuto 42 anni.Per
mammaMargherita,di casaa Mompiano, il
regalopiù bello chela sua «Iena» dal grande
sorrisoe la forzadi unleoneavrebbevoluto

ricevereèuna donazionealla Fondazionea leiintitolata.
«Nadia- racconta - non amavaparticolarmenteil suo
compleanno.Festeggiavaconsobrietàin famiglia e
insiemeagli amici, avolte a casa,altre al ristorante.Un
annole abbiamofatto una sorpresaconcinquanta
persone:è quasisvenuta.Anchesenon si direbbe,era
unapersonamolto riservata,timida». Margheritala
ricorda conil cuore econi fatti: «Abbiamo creatouna
Fondazionechefinanziala ricerca oncologica,il sostegno
alla fragilità e la lotta alle disuguaglianze.Tutti possono
questoenteil
dareil propriocontributo destinandoa
5X1000, facendodelle donazioni,acquistandole
bomboniere,
le t- shirt conla riproduzionedi un quadro
dipintodaNadia e i suoi libri». L’ultimo è uscitolo scorso
ottobre,siintitola «Ti aspetteròtutta la vita. Pensieridi
amore» edè edito daChiarelettere.
«Oggi avrebbe
«Siamorammaricati - commenta la
compiuto42anni signoraMargherita- per non
essereancorariusciti a
Questoper lei
pubblicizzarlocomesideve a
il
sarebbestato
causadel Covid.Contiene testi
regalomigliore » scritti daNadia di notte sul
cellularecon due dita chesi
muovevanovelocissime.A me diceva:"Devoscrivere
subito,altrimenti mi dimentico. Poipubblicherò questi
pensieri.Senon lo faròio, lo farai tu". Mia figlia sapeva
quelcheaveva,eraconsapevolechesolo un miracolo
avrebbepotuto salvarla.Ne parlavamo,eradifficile malo
facevamocomunque.Perlei erauno sfogo,permeun
aiuto».
MammaMargheritafa appelloa tutti affinché
sostenganolaFondazioneNadia Toffa (per informazioni:
www. fondazionenadiatoffa.
it) che harecentemente
devolutoil ricavatodelle proprie iniziativebeneficheagli
studidell’Unità di Neurochirurgia dell’ospedaleSan
Raffaeledi Milano per il progetto«Biopsialiquida nei
tumoricerebrali» eadon Maurizio Patriciello,parroco di
Caivano,nel Napoletano,sincero amicodi Nadia,perla
ricercaoncologicaeil sostegnoalla suaoperaneicomuni
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della Terradei fuochi. Perdare unamanoalla ricerca«si
puòacquistareil libro - spiega - e fare un bel regaloase
stessio a un amico e, attraversola Fondazione,agli altri.
Nadia nesarebbecontenta
». A Margheritamanca
tantissimo:«La sentonelmiocuore, mami mancatutto
di lei: il suoentusiasmo,il suo sorriso,la sua dolcezza.So
cheda Lassùmi aiuterà,nesonosicura».

Toffa. LaFondazionecheporta il suonomeaiutalaricercaoncologica
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