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Anselmina, l'ex operaia che compie 104 anni
«Cari i miei bambini vi scrivo: siate felici»
Alla Casa San Giuseppe i piccoli della scuola
primaria Pezzani per lo scambio di lettere e
regali del progetto "Cara nonna, caro nonno"

Simona Segalini
simonn.segalinirn liberti! it
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Nel giardino della Casa San Giu-
seppe di via Morigi gli anziani ospi-
ti hanno incontrato gli alunni del-
la prima D e della quarta D della
scuola Pezzani per lo scambio di
lettere e regali prima dell'ultima
campanella. Ma, più di tutti, più
delle autorità (ci sono l'assessore lo-
nathan Papamarenghi, la preside
del Settimo Circolo Domenica Por-
toghese, la presidente Unicef Lidia
Pastorini, l'ideatore del progetto
Cara nonna, caro nonno Roberto
Lovattini), più ancora della platea
che siede in giardino, colpisce lo
sguardo fiero e solare deil'A nsehnï-
na, ed il sorriso celato dalla rnasche-
rina. Anselmina Dovetti, piacenti-
na, domani compie 104 anni. Ex
operaia della fabbrica di conserve
Arrigoni, una figlia, nipoti e bis ni-
poti, per i bambini della Pezzani,

cne ieri sono arrivati con un carico
di regali, sorrisi, semi da piantare e
promesse di cartoline estive dain-
viare in via .Morigi, ha un solo au-
gurio: «I bambini sono bellissimi,
devono essere felici», sussurra,
mentre seduta al suo fianco c'è la
seconda decana della San G i usep-
pe, Rosa Montanari, "appena" 103
anni,
«Care nonne e cari nonni - leggono
la letterina del giorno i piccoli del-
la prima D - ora sappiamo quali
erano i vostri giochi preferiti, abbia-
mo capito che voi, alla nostra età, vi
divertivate con poco ed eravate
molto felici». Prima di andare in va-
canza i bambini donano agli anzia-
ni della San Giuseppe una pianti
na, «che abbiamo seminato con
l'augurio che possano spuntare an-
che i fiori», E poi, «vi doniamo que-
sto cartellone coi nostri disegni, i
nostri pensieri, le nostre emozioni
del primo incontro». Una promes-
sa: «Vi manderemo lecartol irte dai
luoghi delle vacanze e torneremo
da voi a settembre». ll progetto

ideato dal maestro Lovattini ha vi-
sto l'adesione delle Casa per anzia-
ni e di diverse scuole, di città e pro-
vincia. L'obietto resta semplice e
lungimirante:«Fardiventare insie-
me protagonisti anziani e bambi-
ni, chi sul piano delle relazioni du-
rante la pandemia aveva pagato il
prezzo più alto», riflette Lovattini
(coordinatore del Movimento dico
operazione educativa). L'assessore
Papamarenghi è lì a portare i salu-
ti del Comune di Piacenza, mentre
la presidente dell'Unicef Lidia Pa-
storini mette già i sogni avanti: «A
ottobre, per la festa dei nonni, or-
ganizzeremo insieme uno spetta-
colo dentro le case di riposo», dice
Pastorini, l regali, uno scambio
adrenalinico per i bambini: i non-
ni hanno donato un dcettaro, de-
stinato ai ragazzi di quarta, mentre
i più piccoli hanno ricevuto in con-
segna un libro sulle piante e sui giar-
dini storici di Piacenza, donato da
Giancarlo e idealmente ricevuto
per tutti dal baby portiere Gabriele
di quarta, t tocca ai ragazzi d quar-
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I bambini della scuola primaria dl Piacenza Pezzani nel cortile della Casa San Giuseppe per Il progetto "Cara nonna. caro nonno' cmo iusw,

Vi manderemo le
cartoline dai luoghi
delle vacanze»
(classe prima D)

ta l'esibizione che chiuderà la mat-
tina alla San Giuseppe, dove gli al-
toparlanti ogni tanto fanno un po'
di bizze ma i sorrisi si sprecano, e
gli abbracci, quelli, al momento, si
fanno ancora soltanto con gli occhi.
I bambini di quarta con le loro in-
segnanti recitano una poesia, "Vi-
vo nel mondo'; di Pamela D'Amico..
Un affiato di speranza e di futuro,
che racconta di"isole senza mare,
SODO un'isola ma non mi fermo,
mondo, mondo, mondo, abbiamo
solo questo mondo». E poi ballano,
i bambini della Pezzani, mentre gli
anziani, la più parte seduti in car
rozzina, se li divorano con gli occhi.
E recitano e cantano. "Cambia il
mondo e questo lungo inverno fi-
nirà, più verde la primavera cì sor-
prenderà', Ugualmente, ieri matti-
na, nel cortile della primaria Gior-
dani, si son.ofinaimente incontrati
i bimbi delle classi seconda D e ter-
za D con alcuni ospiti della Casa di
riposo Madonna della bomba per
la consegna delle lettere dello stes-
so progetto.

le due supemonne Anselmina Donetti (a sinistra) e Rosa Montanari
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