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È ormai tra-
d i z i o n e 
che questo 

numero del gior-
nale sia dedicato 
alla Campagna 
A b b o n a m e n t i 
(troverete qua 
dentro il bolletti-
no) ma ora, dopo 
tanti anni e le 
difficoltà di que-
sto 2022, devo 
proprio “batter 
cassa” e vorrei 
che fosse una conversazione fra amiche e amici.  Infatti qui 
parliamo del futuro di Nuova e nostra e di come poter con-
tinuare a pubblicarla.
Fra pochi mesi Nuova e nostra compirà 27 anni e, se contia-
mo pure gli anni di Alba, diventano 100. Un bel traguardo, 
vero? E viene spontaneo chiedere: “Vogliamo proseguire in 
quest’avventura iniziata nel 1922 con Angela Sorgato oppure 
vogliamo far sparire questa rivista e tutte le persone che han-
no lottato per farla vivere?”  Molte di voi mi incoraggiano, 
mi danno speranza e fiducia, dicono di non mollare perché il 
nostro periodico è giudicato un amico e una guida. E allora 
andiamo avanti.
Purtroppo un giornale ha un costo, per le collaborazioni (an-
che se molti collaboratori non vogliono compensi), l’impagi-
nazione e la stampa (il tipografo ha chiesto un rincaro perché 
la carta e la bolletta della luce che serve per far funzionare 
i macchinari costano di più), la cellofanatura e la spedizione 
(il costo dei francobolli è aumentato), le spese telefoniche e 
quelle fiscali (tasse e ritenute). Nessuna spesa per luce e affitto 
perché, come già detto, io e mio marito mettiamo a disposizio-
ne la casa e lo studio. Come vedete però le spese sono lievitate 
e temo se ne aggiungano altre. 
Sarebbe importante poter pareggiare il bilancio, evento che 
negli anni scorsi è accaduto, ma mentre scrivo, è fine settem-
bre, già vedo, facendo quattro conti, che un deficit ci sarà. Il 
numero degli iscritti è notevolmente diminuito, e non per ab-
bandono da parte delle socie, ma perché per parecchie di loro 
è scaduto il tempo della vita terrena. Per qualcuna c’è stata 
la difficoltà economica del presente, ma a nessuna è stato so-
speso l’invio della rivista, anche perché varie socie si sono im-
pegnate inviando un abbonamento dono per queste amiche.
Ci sono state poi piccole e grandi offerte che ci hanno fatto de-
cidere di non aumentare le quote; così  chi ha meno possibilità 
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Care amiche,
dopo la morte della mamma 
ero davvero sola, la sua pre-

senza protettiva è sempre stata fon-
damentale per me. Non pensare a lei 
mi dicevano, ricostruisci la tua vita. Ma 
come? Grazie a Gianlisa che a mia in-
saputa ha lanciato un S.O.S. su questa 
pagina e alla vostra generosa risposta 
ho vinto lo sconforto: ho capito che 
non sono più sola perché tante perso-
ne sconosciute hanno messo insieme 
per me, chi più chi meno, più di 5000 € 
per tirare avanti facendomi capire che 
la mia vita non è finita. 
Ogni rinascita ha una sua morale. Que-
sta vuol dire che non c’è mai un burro-
ne dal quale non si possa risalire. Io ero 
proprio sul fondo. La morte di mamma, 
l’infinita e vana ricerca di un laboratorio 
che mi desse un lavoro da disegnatrice 
di gioielli, materia per cui ho studiato 
a scuola, ma anche una semplice occu-
pazione da baby sitter, da aiuto in casa 
o da cassiera in qualche supermercato 
è sempre risultata impossibile perché 
sono troppo grassa e nessuno vuole 
assumere ragazze ingombranti.
Ma a una ragazza come me e per di 
più piena di debiti (cartella del Comu-

ne di Milano di 5690 € per Tasi pre-
gresse non pagate, affitto della casa 
popolare in cui vivo che mamma non 
è più riuscita a coprire, bollette ecc.) 
cosa si può dire? Da subito Gianlisa e 
sua sorella mi hanno aiutata, dal Caf 
ho ottenuto il reddito di cittadinanza 
ed ora ho 500 € al mese e poi ho tro-
vato un bel sostegno inaspettato dalla 
famiglia di Nuova e nostra. Ho impa-
rato che per rialzarsi ci vuole un in-
sieme di cose. Nel mio caso c’è anche 
un miracolo che non riesco a spie-
gare. L’attenzione, l’aiuto, il sostegno 
contano. Ma da persona dotata di 

poca fede mi sono trovata a pensare 
a qualcosa di superiore, a qualcosa di 
divino che non sta dentro la scatola 
della razionalità. Io non chiedo scon-
ti: la vita non ne fa. Quando la vicina 
di casa mi ha chiesto di stare appres-
so a suo marito mentre è ricoverata 
in ospedale, io sono corsa ad accu-
dirlo e così spero che mi dia qualco-
sa quando torna. Pezzo dopo pezzo 
sto ricostruendo la mia vita con una 
volontà di ferro. L’unico problema 
è il mio conto corrente postale che 
ho sempre paura che il Comune me 
lo pignori per l’affitto e le tasse non 
pagate. Con Gianlisa mi sono messa 
d’accordo così: lei mi consegna man 
mano le somme donate. Che ne dite? 
Forse il peggio è alle spalle e non posso 
dimenticare l’umanità e la spontaneità 
che ho trovato in voi: non mi sento più 
sola. Oggi guardo con diffidenza il be-
nessere fine a se stesso. La gente può 
comprare coi suoi soldi libri interes-
santi, CD con musiche sublimi o vestiti 
molto eleganti, ma dietro spesso c’è 
solo vanità. Mentre ciò che importa è 
testimoniare qualcosa. Col vostro aiu-
to io sono rinata.
Grazie, ma grazie tanto
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può ugualmente iscriversi (€ 
45), mentre chi ha maggiore 
disponibilità economica può 
inviare la quota straordinaria 
(€ 64) e a metà strada c’è 
quella semplice (€ 53). Un 
grande aiuto potrete tuttavia 
darcelo aggiungendo all’im-
porto della quota un’offerta 
di €10 o acquistando il libro 
“I nomi dell’amore e della 
bellezza” di Rosetta Albanese 
o uno di quelli del Filo Az-
zurro più recenti (tutti ad € 5 
più 1,50 per spedizione).
Se non ce la dovessimo fare 
per mancanza di sufficienti 
adesioni, anche se a malin
cuore, ridurremo il numero 

delle pubblicazioni e attinge
remo dalla riserva.
Purtroppo il FILO AZZUR
RO, anche dopo un anno di 
sospensione, non ha avuto il 
successo che speravamo: il 
numero degli abbonamenti è 
ulteriormente calato. Perciò 
nel 2023 non ve lo proponia-
mo più.
Concludo questa lettera con 
un grazie di tutto cuore a chi 
ci ha aiutato con la sua gene-
rosità, che non si misura solo 
con le cifre, ma dal traspor-
to e dai gesti di solidarietà e 
di aiuto nei confronti di chi 
è più fragile (tanti i soci e le 
socie che hanno aiutato Ge-

raldina che qui sopra ringra-
zia).
Per quanto mi riguarda spe-
ro che il buon Dio mi dia la 
forza di poter proseguire in 
quest’impresa, che amo mol-
to, ma che, dopo la scompar-

sa di Rosetta e la malattia di 
mio marito, richiede triplo 
impegno intellettivo e fisico.
È il senso della vostra amici-
zia che mi sostiene, l’entusia-
smo sempre vivo e il grande 
affetto che ho per voi.
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