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MELZO La l8eime Bossi da uil paio d'amii combatte contro la leucemia. Ha scritto im libro e aiutato altri malati

Melissa, scricciolo guerriero che sta vincendo la sua lotta
MELZO (far) E' uno scricciolo di
ragazza che racchiude una super
donna Melissa Bossi, da gennaio

entrata con i suoi 18 an-
ni nel mondo dei "gran-
di" ma di fatto già im-
mensa molto tempo
prima, quando un male
impietoso le ha strap-
pato la spensieratezza
dei suoi anni acerbi im-
ponendole armatura,
elmo e spada per com-
battere una battaglia
per la vita.
1118 aprile del 2014

rimarrà per sempre nei
suoi ricordi come quel
punto che ha stoppato
irrimediabilmente un
racconto che procedeva
con semplicità e con

quella beata «normalità» che una
sedicenne si meriterebbe. Un rac-

conto interrotto solo per un po',
questa è la promessa che ha fatto a
se stessa e che ogni giorno della sua
salita ha cercato di mantenere.
«Ok, ce la posso fare», si ripeteva

tutte le mattine aprendo gli occhi e
questa grinta le è stata accanto
sempre: sul letto dell'ospedale nei
suoi lunghi ricoveri, durante gli 8
cicli di chemioterapia e i 9 mesi di
calvario che sembravano infiniti e
che si sono portati via capelli, ami-
ci e il dolce far niente della sua
età.
Ma la voglia di stare al mondo no;

nei momenti più bui si faceva sen-
tire e Melissa si è aggrappata con le
unghie e con i denti a questa pre-
ziosa alleata per risalire dal fondo e
apprezzare la vita nonostante tutto:
«Lottiamo per vincere - ha scritto
nel suo libro autobiografico "Lo
specchio dell'anima" - Perché la
vita, nonostante i sogni infranti, è

ancora un mondo favoloso».
Con tanta pazienza, a passi lenti

ma decisi, i raggi del sole iniziano a
intravedersi e si avvicina il 18 apri-
le, data in cui tutto è cominciato e
in cui, sotto una buona stella, tutti
sperano si possa pronunciare la pa-
rola «fine», andare a capo e ripren-
dere il suo bellissimo racconto che
si era interrotto e che non vede l'ora
di proseguire più forte di prima.

Nella sua corsa contro il destino,
Melissa, a un passo dal tragurdo,
non si è dimenticata degli altri. La
giovane ha infatti recentemente fe-
steggiato il l8esimo compleanno e,
invece di chiedere un bellissimo
regalo (che si sarebbe anche me-
ritata) ha deciso di organizzare una
festa per raccogliere fondi per il
Comitato Maria Letizia Verga che si
occupa di combattere la leucemia.
Perché tutti possano avere le sue
stesse opportunità.
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BATIAGLIERA Melissa Bossi
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