
LA ONLUS DELLA MANGIAGALLI 

Ambrogino e gala 
per salvare 
il Centro alla Vita 
• Il Centro aiuto alla vita ri
schia di chiudere. Due iniziati
ve per salvarlo. Stasera alle 20 
il gala in Provincia. E parte la 
raccolta di firme per l'Ambro
gino d'oro a Paola Bonzi. 
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RISCHIO CHIUSURA Le iniziative di sostegno 

Firme vip e trasversali: 
il Centro aiuto alla vita 
merita un Ambrogino 
Stasera in Provincia il gala con 900 persone per raccogliere fondi 
L'appello: «Premiate Paola Bonzi, ha fatto nascere 1 ornila bimbi» 
• Sedicimilabimbi:unapicco-
lacittadinapotrebbe essere po
polata dai bimbi che lei ha fatto 
nascere. Basterebbe questo a 
spiegare chi è Paola Bonzi, fon
datrice e direttrice del Centro 
di aiuto alla vita della clinica 
Mangiagalli, il più grande repar
to maternitàdi Milano.In29an-
ni ha incontrato 18mila donne 
che volevano ricorrere all'inter-
ruzionevolontariadi gravidan
za, così come viene eufemistica
mente definito l'aborto dalle 
legge italiana. La 194 è difesa 
strenuamente da molti, conte
stata da altri. Lei, ex maestra, 
proveniente da una normale fa

miglia milanese, di queste cose 
non si occupa. Coltiva una fede 
profonda, insieme a un'impa
reggiabile determinazione, ma 
non parla di religione con le 
donne che ogni giorno si rivol
gono al suo Cavcercando soste
gno, materiale e morale. Molte 
sono combattute, 6 volte su 10 
hanno problemi economici, 
semprepiùspesso sono stranie
re. Lei le aiuta, semplicemente. 
Einfatti spiega che il suo compi
to è far nascere le madri, prima 
ancora dei bambini: «La vita 
non è un fatto confessionale -
ha detto Paola in un'intervista-
ritratto di Stefano Lorenzetto 
sul "Giornale" - la vita è vita». 

Senzaideologia. Oggi aumenta
no le donne in difficoltà e cala
no le risorse. Il fondo regionale 
Nasko ha subito tagli e la onlus 
deve ripianare debitiper 150mi-
la euro. Ma c'è anche da pensa
re al futuro. E il «fabbisogno» 
ammonta a circa 5mila euro al 
giorno. La situazione finanzia
ria è sull'orlo della chiusura. 
«Tragica» dicono al Cav. Davan
ti al rischio di una sostanziale 
chiusura, parte una mobilita
zione. Un comitato inizia a lavo
rare al fund-raisinge organizza 
una gala che coinvolge nomi 
importanti della società civile, 
professionisti, artisti e sportivi. 



La cena, ospitata a Palazzo Isim-
bardi, sede della Provincia, è 
prevista per stasera alle 20 e gli 
organizzatori prevedono fino a 
900 adesioni, fra cui quelle di 
Demetrio Albertini, Valentina 
Marchei, Antonella Boralevi e 
tanti altri. 
Poi prende il via spontanea
mente un'altra iniziativa. Da 
un piccolo gruppo di persone, 
per lo più professionisti, parte 
l'idea di un appello al Comune 
perl'assegnazioneaPaolaBon-
zi dell'Ambrogino d'oro. Il Cav 
infatti ha ottenuto un attestato 
nell'ambito degli Ambrogini, 
ma la storia di Paola Bonzi non 
ha mai avuto alcun tipo di rico-

noscimento. 

L'appellopub-
blicatosuface-
book parla di 
testimonian
za cristiana 
ma anche di 
s o l i d a r i e t à 
umana. Si an
nuncia l'arri
vo di firme im
portanti e tra

sversali. Ci sono cattolici come 
Eugenia Roccella e il consiglie
re regionale Luca Del Gobbo 
(Forza Italia) ma anche Ales
sandro Alfieri e Fabio Pizzul 
(Pd), ci sono i consiglieri comu
nali Alan Rizzi e Matteo Forte 
(Forza Italia) ma anche Andrea 

Fanzago (Pd) c'è Carlo Fidanza 
(deputato europeo di Fdi) ma 
anche ma anche un ex deputa
to radicale come Lorenzo Strik 
Lievers. E tanti altri: giuristi, im
prenditori, professionisti, gen
te comune. Due consiglieri di 
zona annunciano la presenta
zione di una mozione per solle
citare il Comune. E lo stesso fa 
inProvincia il consigliere Nico
lò Mardegan, fra i primi a soste
nere l'iniziativa. 
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I SOTTOSCRITTORI 
Giuristi, imprenditori, 
politici e professionisti 
Con qualche sorpresa 
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MATERNITÀ In Italia nascono pochi bimbi. Sopra Paola Bonzi 

— Milano, f i 
Paura e voli dirottati -—.. S23U 
Un dirigibile 
tiene In ansia la città 


