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CAVARZERE La giovanissima è stata colpita sei anni fa da una malattia ancora sconosciuta

Questa sera, la solidarietà prenderà vita
Alle 21 nella chiesa di San Pietro c’è il “Concerto per Alessia”. Per farla sperare

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Una storia
che si può dire abbia in-
trecciato le proprie origi-
ni con Cavarzere, quella
di Alessia Concon, sedi-
cenne di Porto Tolle che
da sei anni lotta con una
malattia sconosciuta e
terribile, incapace tutta-
via di rubarle la gioia di
v i ve r e .
La famiglia paterna della
ragazza è cavarzerana e
proprio oggi la città dei
suoi nonni, nella quale
suo padre è cresciuto, de-
sidera dare il proprio con-
tributo, affinché Alessia
possa curarsi a Londra
dove si recherà quest’e-
state, visto che i tanti
interventi ai quali si è
sottoposta in Italia non
hanno fatto altro che
peggiorare la sua situa-
zione.
“Un pomeriggio d’e s t at e
di sei anni fa – racconta
Alessia – mentre giocavo
fuori con le amiche, al-
l’improvviso mi si scate-
narono dolori fortissimi
allo stomaco e all’addo -
me. Incominciai a pian-
gere, perché non avevo
mai provato una sensa-
zione simile e avevo mol-
ta paura. Purtroppo da
quel giorno la sintomato-
logia peggiorava e fatica-

vo sempre più a mangia-
re”.
Una storia che si è fatta,
giorno dopo giorno, sem-
pre più dura, fino ad arri-
vare ai giorni d’oggi, con
Alessia che si ritrova in
una condizione di vita
difficile da gestire, tra tu-
bicini da medicare e da
svuotare, attaccandosi
costantemente a una
macchina per alimentar-
si, unico modo per so-
pravvivere, e con l’inte -
stino che non funziona,
rendendo necessari vari
ausili medici e terapie.
Di certo una storia che
non lascia indifferenti e
spinge a impegnarsi in
prima persona per poter
aiutare Alessia a curarsi.
Già da tempo, come acca-
de praticamente in tutta

Italia, anche in diversi
esercizi commerciali ca-
varzerani, si raccolgono
offerte per Alessia e que-
sta sera la solidarietà si fa
musica e prende vita nel-
la chiesa di San Pietro.
Nel corso della serata non
mancheranno i momenti
di riflessione, ma anche
le sorprese, e non è esclu-
so che vi possa essere an-
che un messaggio da par-
te di Alessia.
Alle 21 nella frazione ca-
varzerana ci sarà il “Con -
certo per Alessia”, pro-
mosso dalla Parrocchia di
San Pietro e dal Centro
sportivo culturale “5 Mar-
tiri”, al quale partecipe-
ranno tre gruppi corali
che subito hanno aderito
con entusiasmo all’ini -
ziativa. Saranno presenti
il locale Coro “I colori del-
l’arcobaleno”, il Miscel-
laneous di Porto Viro e il
Coro Giovani parrocchia-
le di Rottanova, tutti in-
sieme per invitare, attra-
verso il canto, i presenti
ad essere più generosi
possibile perché, come
scritto nella pagina Face-
book a lei dedicata, Ales-
sia vuole vivere.

ADRIA Il sindaco in campo alle 18 in riviera Cengiaretto

Bobo - Don Giuseppe: pace fatta
MAGGIO CARBONARO

Ecco il programma di oggi
per la Festa dei popoli

ADRIA – Seconda edizione, oggi pomeriggio e stase-
ra, della Festa dei popoli all’interno del programma
del Maggio Carbonaro 2013.
Si inizia alle 18 nel centro parrocchiale di Carbonara
in riviera Cengiaretto. Subito la partita di calcio e
animazione con i bambini, poi dalle 19 alle 20
testimonianze da ogni Paese del mondo. Quindi alle
20,30 tutti a tavola per la cena comunitaria con cibi
tipici di ogni nazione, mentre i gruppi giovanili della
parrocchiale si faranno sentire con musica e canzo-
ni. “La scorsa edizione – spiega Piergiorgio Braghin
- è stata un'indimenticabile giornata di fraternità,
una grande festa dove negli occhi delle persone si
leggeva la volontà di stare insieme, conoscersi e
dialogare. E’ stato un grande abbraccio tra gente di
culture, lingua e nazionalità diverse. E' stato un
segnale forte che ci ha fatto riflettere su un modo più
giusto di stare assieme, una società del “noi” d o ve
ciascuno si sente valorizzato nella sua dignità e
libertà”.

L. I.

SALUTE Con una filosofia rivoluzionaria

Cavarzere, Chioggia e Cona: in ospedale
un nuovo reparto per la Maternità

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

CAVARZERE – È pronto il nuovo reparto
di Ginecologia-ostetricia dell’ospedale
Madonna Marina di Chioggia, struttu-
ra della quale beneficeranno in primis
le utenti dell’Ulss 14 di Chioggia, Cavar-
zere e Cona.
Il reparto, che verrà inaugurato uffi-
cialmente tra qualche giorno, è stato
pensato e ristrutturato in modo che la
neomamma col proprio bambino si
senta come a casa propria. Il nido è
scomparso insieme a un vecchio modo
di concepire il reparto dove, dal mo-
mento della nascita, il bambino veniva
accudito quasi esclusivamente dal per-
sonale sanitario e solamente in alcuni
momenti della giornata restituito alle
braccia materne.
Il rinnovo del reparto, al terzo piano
dell’ospedale, ha reso possibile l’av v i o
concreto del rooming-in, una nuova
filosofia che prevede la presenza co-
stante del bimbo nella stanza della
madre. I nuovi locali della Ginecologia-
ostetricia si articolano in uno spazio di
cinquecento metri quadrati, le stanze
sono climatizzate, da uno o due posti
letto, complessivamente dodici in tutto
con nuovi arredi.
Nel reparto, oltre agli ambulatori medi-
ci, vi è una sala riunioni che permette
di svolgere gli appuntamenti multidi-
sciplinari per la discussione di casi

complessi. Nella sala di attesa, infine,
c’è la reception con personale dedicato
per l’accoglienza dei pazienti e dei visi-
t at o r i .
“È un reparto moderno – spiega il pri-
mario Luca Bergamini – dove si privi-
legia concretamente l’unione tra la
mamma e il suo bambino. Qui le signo-
re si sentono come a casa propria,
perché hanno a disposizione tutte le
comodità e gli strumenti per accudire il
neonato. Persino i servizi igienici sono
stati disegnati per consentire alla neo-
mamma di lavare il proprio bambino
grazie all'installazione di un lavabo
speciale corredato da apposita doccia.
Nulla è stato lasciato al caso e lo dimo-
stra soprattutto la soddisfazione che in
questi giorni esprimono le famiglie che
ne usufruiscono”.
Il direttore generale Giuseppe Dal Ben
evidenzia invece che il programma di
adeguamento e ristrutturazione dell’o-
spedale di Chioggia prosegue senza in-
toppi. “Oggi aggiungiamo un tassello
importante – afferma – perché creiamo
l'ambiente più idoneo all’arrivo di una
nuova vita, con i lavori che si concludo-
no nel reparto di Ginecologia-Ostetri-
cia, un luogo in cui il qualificato perso-
nale e le famiglie si sentiranno a ca-
sa”.

N. S.

Alessia Concon Non vuole
arrendersi alla malattia che
l’ha colpita e continua a
lottare e a sperare

Circolo Unione

Giuseppe Verdi tra vita e musica Un percorso attraverso la vita e la
musica del grande e insuperato Giuseppe Verdi: questo lo straor-
dinario e originale spettacolo svoltosi al Circolo Unione su inizia-
tiva dell’amministrazione comunale per ricordare i 200 anni dalla
nascita del maestro di Bussetto. Protagonisti: Vittorio Sacchiero
voce recitante, Gao Wa Ao soprano, Leopoldo Mosca pianista e
Maria Angela Corazza conduttrice e voce recitante. Il numeroso
pubblico ha dimostrato molto apprezzamento con ripetuti ap-
plausi. Presenti, tra gli altri, l’assessore Patrizia Osti e Mara
Bellettato; l’organizzazione è stata curata da Anna Paola Lisi.

Teatro Ferrini

Musica e solidarietà al Ferrini E’ già tutto esaurito al teatro Ferrini per
il “Concerto di primavera” che questa sera alle 21 vedrà protagoni-
sta il coro Soldanella (nella foto) diretto da Cristiano Roccato. “Da
alcuni anni – ricorda Mara Bellettato - il Soldanella offre alla
cittadinanza il concerto di primavera nella bella cornice del Ferri-
ni, offerto dalla Cattedrale. Sarà un concerto impegnativo per
vastità di programma e sfumature interpretative. Molti giovani e
giovanissimi, negli ultimi anni, sono entrati con entusiasmo a far
parte di questa grande famiglia”. L’incasso della serata, con l’en -
trata a offerta libera, sarà devoluto alle Caritas cittadine.

Allo Scalo

Matrimonio enogastronomico Matrimonio pienamente riuscito
quello tra il verdicchio marchigiano e le specialità della cucina
polesana. La solenne “cerimonia” è avvenuta nella sala comple-
tamente gremita del ristorante Allo Scalo che ha visto l’abbrac -
cio tra i piatti preparati dallo chef di casa Claudio Raboni con i
vini portati da Enrico Procicchiani della cantina Moncaro di
Montecarotto in provincia di Ancona, grazie alla collaborazione
dell’agente di zona Marco Calzavarini. Ma tutto lo staff (nella
foto) ha ricevuto complimenti a applausi da parte degli ospiti
particolarmente soddisfatti del servizio e dei piatti serviti.

Luigi Ingegneri

ADRIA – Una chiamata che ha visto
entrambi concordi: meglio abbassare
i toni e chiudere il caso.
Debbono essere stati più o meno que-
sti i contenuti della telefonata inter-
corsa tra il sindaco di Adria Massimo
Barbujani e il parroco di Carbonara
don Giuseppe Mazzocco dopo la du-
ra lettera pubblicata ieri dai giornali
come risposta del Consiglio pastorale
ad alcune affermazioni del primo cit-
tadino. Così Bobo ha alzato la cornet-
ta e si è messo in contatto diretto con
l’ex missionario prima di tutto per
chiarirsi, poi per spegnere una pole-
mica che cominciava a degenerare.
Una telefonata che né da Palazzo
Tassoni né dalla parrocchia confer-
mano né smentiscono, ma di sicuro

c’è stata ed è servita a spegnere anche
l’altra polemica relativa al forfait del-
l’amministrazione comunale all’in -
contro programmato per il 7 maggio.

Così arriva a pallino l’odierna Festa
dei popoli: il sindaco sarà in campo
alle 18 in riviera Cengiaretto per par-
tecipare alla partita di calcio.

Il sindaco in campo Nella foto, la partita dell’anno scorso


