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Scritto di Dilva Cometta sui suoi anni alla Fondazione Madonna di Re.

Don Colombo è stato il pioniere del laboratorio di Bellinzona, poi sono seguiti il laboratorio di

Piotta e da ultimo quello di Claro.
L'anno prossimo,2A22si festeggeranno i50 anni della Fondazione Madonna di Re di Bellinzona.

Correva l'anno 1978 mia mamma e mia zia, vanno a una riunione a Mendrisio dove l'oratore
principale era appunto Don Colombo. Mia zia alla fine della riunione, parlando, chiede a Don

Colombo se non aveva un posto anche per sua nipote Dilva che era nella Svizzera francese e che

voleva ritornare in Ticino per essere piu vicina ai suoi. Lui dice che un posto c'era.
Mi ha fatto venire una settimana a vedere se mi piaceva e a me è subito piaciuto, anche se ho

dovuto ritornare nella svizzera francese per finire i quattro anni.
In questi anni la fondazione di Bellinzona è stata eome la mia seconda easa.

ln principio eravamo situati in via San Gottardo 58 d. ma ci siamo accorti che non ci si poteva
piir stare perché ci stavamo stretti.
Da quando Don Colombo non è piu con noi su questa terra si sono cambiati parecchi Direttori e

r"psnnnsahili rJr qpdp. !o ho !niziato nel !ontano 1978 e non ho m=i rroluto ca5nb!a1e. Don Color"nbo, vJP.u,

mi ha fatto tutte le due altre proposte ma io non ho mai accettato perché dopo ero lontana dai

miei, e poi avevo anche dei cugini che abitavano a Bellinzona e il Denner era a due passi

dall'istituto, e poi avevo anche conoscenti che abitavano a due passi dal laboratorio, e potevo
andarli a trovare quando volevo.

I laboratori erano: ceramica, legno, telaio, pittura e smalto e si cambiava tutte le settimane.
Avevamo anche una piscina e un locale di fisioterapia.
Quando abbiamo fatto il trasloco, per venire in questo istituto piir grande e piu luminoso è stato
faticoso ma sapevamo di andare a stare un po' meglio.
Però acjessu ci-ie siai-ncr qui riel posto iluovo io nri aceorgo che irÒri si soi-ro fatti 'Jei lavoi"i, per

esempio un corrimano per quando si esce e si va all'esterno, un bancone in cucina su tutti i tre
piani dove poter appoggiare le vettovaglie.
Hanno fatto delle porte antincendio che ci separano gli armadi della cucina.

Abbiamo anche un piccolo negozlo dove si vendono i nostri prodotti.

Quancjo c'era Don Coiombo iui ancjava ai mercato a vendere ie nostre cose, iacevamo anche cieiie

mostre coi nostri quadri che Don Colombo andava anche in Svizzera interna a vendere.
A pittura si facevano anche dei rosari che lui prendeva e regalava alla gente che passava e poi la
gente metteva mano al portafoglio e gli donava sempre qualcosa per noi. E così per Natale quando
si faceva la riunione con i nostri genltori e parenti ci dava sempre la busta con i soldi che riusciva a

racimoiare. Tutte ie settimane ricevevamo ia paghetta come d'aitronde anche ora.

Nel laboratorio del legno si disegnava ognuno un disegno come si voleva e poi lo si pirografava.

ln quello di smalto si smaltavano degli oggetti e delle crocette,
ln quello di ceramica si facevano degli oggetti come, vasi, piatti, porta ceneri, piastrelle con i nostri

disegni.
A telaio si facevano dei bei lavori, tovaglie, grembiuli, borse, set da tavola, tappeti con le lenzuola
vecchie, che poi venivano cuciti da delle signore che ci conoscevano già.

Adesso che siamo nel nuovo istituto si fanno ancora dei bei lavori"

L'anno prossimo noi della fondazione di Bellinzona festeggeremo i 50 anni.
lo spero che arrivi un sacco di gente, e che ii fonciatore abbia un riconoscimento speciaie.
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Un anno siamo andati a Friborgo perché il nostro fondatore ha preso il premio honoris causa.

C'era anche don Eugenio Corecco, che dopo diversi anni è poi diventato il vescovo del Ticino.

Peccato che dopo 9 anni di episcopato si è ammalato gravemente.

Quancjo ho saputo che era ammaiato gii avevo scritto che gii auguravo un buon viaggio.

E lui ha telefonato a don Colombo per sapere se ero in grado di capire il senso del viaggio,
Don Colombo gli disse di sì.

Don Colombo telefona ai miei genitori per chiedergli se mi lasciavano andare in Terra Santa con il
Vescovo. I miei genitori erano un po' scettici. Ma dopo hanno detto di sì.

uon Loiombo ha anche cjetto dr non preoccuparsr che ci avrebbe pensato a tutto ri vescovo per ri

viaggio. ln fretta e furia per avere il passaporto che è arrivato in tempo.

Siamo andati dal 12 al 20 febbraio 1994, e una settimana dopo avrei festeggiato i miei 40 anni. t
così ho festeggiato il mio compleanno in anticipo.
È stata una bellissima esperienza.

Da circa quindici anni convivo con il mio moroso che è un tesoro di uomo. Con lui sto vivendo la

vita come tutti anche se i nostri problemi sono pii.r seri essendo tutti e due con problemi fisici. È

una bellissima esperienza che mi fa stare bene.

Dilva Cometta
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