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Franciacorta non significa solo bellezza, paesaggio, vino  
e quanto altro impreziosisce questa terra.  
Franciacorta è anche una storia di solidarietà e impegno diffuso  
per comunità inclusive, sostenibili e resilienti.  

“Franciacorta la magnifica città” vuol dare voce anche a questi aspetti, 
con incontri, riflessioni, progetti da condividere. 
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FRAGILITÀ E INCLUSIONE  
IN FRANCIACORTA:  
L’IMPORTANZA  
DELLE RETI LOCALI 

VENERDI 24 FEBBRAIO ORE 20.30 
SALA DEL PIANOFORTE MUNICIPIO DI ROVATO

Introduzione 

Tiziano Alessandro Belotti  
Sindaco Città di Rovato  

Gabriele Archetti   
Presidente Fondazione Cogeme ets 
 
 
Tavola rotonda 
La valorizzazione  
delle esperienze sul territorio 
 
Luigi D’Alonzo  
Professore Ordinario di Pedagogia Speciale  
Università Cattolica del Sacro Cuore 

Rodolfo Mazzoncini   
Dirigente medico psichiatra  
ASST Franciacorta 

 
La fragilità come risorsa  
Il ruggito della fragilità* 
Marta Chioda   
docente e scrittrice 
  
 
 
Moderatrice  

Daniela Affinita  
Giornalista 

* È il  titolo del libro, edito da Tarantola, in cui per l’autrice Marta, donna, figlia, moglie e professoressa 
appassionata esiste un a.C e un d.C. Non si tratta della sigla temporale e non ha a che fare con Cristo.  
Il suo è un “avanti Caos” e un “dopo Caos”. E questo caos ha un nome: sclerosi multipla. Prima di giungere  
alla diagnosi ha però inizio per Marta un percorso di dolore e di terrore. È il 9 aprile 2021 quando la donna entra 
in ospedale sorretta dalla mamma: la parte sinistra del corpo non risponde, è come paralizzata.  
Marta saluta la madre pensando di rivederla, ma così non sarà per cinquanta giorni. Cinquanta giorni di sofferenza, 
di incognita che terrorizza, di orizzontalità. Cinquanta giorni di dolore, di sonno, di lacrime, di nonne che mancano, 
di abbracci negati. Perché in tutto questo ci sono il Covid e le sue restrizioni.  
Ma Marta è una leonessa, come il simbolo della sua città. In questo diario non si lesina la compartecipazione:  
pare di essere con lei, in ogni grande sfida che questa malattia butta sulla strada, in ogni pianto, in ogni sofferenza.  
E alla fine Marta arriva in cima al suo Golgota, sorretta dalla sua forza di volontà indomita, dalla sua famiglia...
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Segreteria organizzativa:  
Fondazione Cogeme ets 
tel. 030.7714643  
segreteria.fondazione@cogeme.net  
http://fondazione.cogeme.net




