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Apencena per regalare

I Bimbo diseiannicon un tumore alcervello

una speranza a Mario

FÈDERICA DELOSI

ALASSIO si mobilita per Mario.
b anni, occhi vivaci e sorrisoa- spalancato alfuturo nonostàn_sr te una diagnosi impietosa che.'r- per un bimbo, dovrebbe rao_;e presentare soltanto una sislao tontana e incomprensibilel Et- rnvece quel .Dipg", 

rara forma
. dr tumore al cervello, si è insi_r- nuato nella sua vita da un circao un anno costringendolo a un

tungo ricovero alGaslinidiGe_- nova e a terapie che, in ltalia.- nemmeno esistono. L'unica- speranza, perlui, arriva da cure., speflmentali disponibili in ln_- ghilterra e dai costi molto ele_- vatt: e per questo che la città- del Muretto ha deciso di darer llna mano a questa famielia
, sfortunata con un'apericeni dir Denelicenza organ;zzato dal_' l'hotel Regina. «ll piccolo Ma_

no viene ogni tanto ad Alassio
- dice Leandro Macheda. con-
titolare dell'albergo che oro_
muove ì'iniziativa di sofida_
netà - e la zia, professoressa
da molti anni alle Medie, è
motto conosciuta in città. In-
vrtiamo dunque tutti a non
mancare all'appùntamento
del prossimo 28 maeeio. a
partiredaUeorelg»:'-

. La diagnosidiDipg Iascia po_
cnrssrme speranze di soorawi_
venza agli ammalati, pèr que_
sto e tmportante agire il orima
possibile. Soltanto- I'ooeiazio-
ne costerebbe oltre 50:000 ex_
ro; poi, Mario dovrebberestare

in lnghilterra peraltridue me_
sl, con futte ie spese connesse.
un lmpegno economicamente
gravoso,per una famiglia come
tante, abituata a non chiedere
nulla a nessuno ma che ora si
trova difronte a un'emergenza
rnimmaginabile.

«ln ltalia la ricerca è moltoin-
dietro e Ie speranze disoprav_
vrveresono pariallo zero. men_
tre oltre l\4anica sono al 502 _
dice la zia - Mario combette
con questo male da un anno.
perdue mesi è stato ricoverato
al Laslrni, ma non ci sono tera_
pie adeguate nel nostro paese. I
genitori sonodecisi a portarlo
allestero, per cui non posso
cne flngraziare i promotoriper
questa lnlztativa». per aiutare
questo bimbo nella sua batta-
glia perla vita sipuòanchefare
una donazione collesandosi al
sito crowdfunding foi Mario,s.




