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Un benefattore per aiutare Tanja

«Un gesto gentile, che mi dimostra che al mondo ci sono ancora persone
sensibili, che qualcuno mi ascolta. E questo mi dà tanta forza». Tanja
Bernatskji, 32 anni, attraverso la disperazione ha scoperto la solidarietà.
Ha appena ricevuto 320 euro da un benefattore che intende rimanere
anonimo, e che si è rivolto all’associazione Nadija per far avere alla
donna il suo aiuto.
Poco più di un mese fa Tanja era salita insieme al suo bimbo sul tetto di una casa
di via Droghetti, dove sta sorgendo un quartiere residenziale costruito in parte
dall’impresa del marito Vladimir. La donna con quel gesto clamoroso aveva voluto
protestare perché il marito non era stato pagato dal subappaltatore, e rischiava di
non poter più lavorare: mancavano 2000 euro per versare i contributi ai suoi
dipendenti, altrimenti la piccola ditta non avrebbe più potuto ottenere appalti.
La sua richiesta di aiuto ha prima suscitato l’interesse del console ucraino in Italia
(nel frattempo i 2000 euro sono stati recuperati e i contributi sono stati pagati), e
ha successivamente commosso anche un cittadino ferrarese. «È un professionista
di una cinquantina d’anni - si limita a dire Roberto Marchetti, presidente
dell’associazione Nadjia - Non ha voluto rivelare il suo nome, ha semplicemente
spiegato di aver letto la storia di Tanja sui giornali e di avere deciso, con il
coinvolgimento anche di alcuni suoi clienti, di raccogliere una somma per aiutare
la famiglia. Si è così presentato all’associazione con la somma da consegnare a
Tanja». Ieri la donna, attraverso la Nuova Ferrara ha voluto rivolgere il suo
ringraziamento all’ignoto benefattore. «Una buona azione che ci dà forza e fiducia,
grazie di cuore».
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