PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :1;12
SUPERFICIE :22 %

9 gennaio 2021 - Edizione Padova

Teamfor Children
«Paghiamonoi
le spesepercurare
il piccoloArsen»
L'appello lanciato poco
primadi Nataleda nonna
Anna,dallepagine del
Gazzettino,èstato raccolto.
Saràl'associazioneTeam
for Children,presiedutada
ChiaraGirello Azzena,a
coprirele spesedi ricovero
ecuradel piccoloArsen, il
bambino affetto dauna
graveformadi epilessia,
chegià si eraportatavia suo
fratellomaggiore.Verrà
curatoin Pediatriaa
Padova.
Cappellatea pagina XIII

Arsen,il piccolo avrà
cure ericovero pagati
L'appellolanciato sullepagine del Gazzettino
è statoraccoltodall'associazione" Teamfor Children'
2 ,'

,

to,

eragiunto a meta dicembre

da nonnaAnna.Arsen èun bellissimo bambino chedorme tra
PADOVA L ' a p p e l l o lanciato poco
braccia di mamma Nadia, ed
prima di Natale da nonna An- le
è
da poco dimesso dalla
stato
na, dalle paginedel Gazzettino,

è stato raccolto. Sarà l'associa-

Team for Children, pre-

zione
sieduta da Chiara Girello Azzena, a coprire le spesedi ricovero e cura del piccolo Arsen, il
bambino affetto da una grave

forma di epilessia,chegià si era
portata via suofratello maggiore. " Aiutateci a salvareArsen":
l'appello,dignitosoma dispera-

Pediatria dell'Azienda ospedaliera universitaria di Padova
dove è stato ricoveratoa SL riprese. Ha settemesi e soffre di
gravissimecrisi epilettiche.Un
quadro clinico che ha costretto
la suafamiglia a compiere un
viaggio
della
speranza
dall'Ucrainaa Padova.
GLI OSTACOLI
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Ma, c'èun ma, che ha compliulteriormente le cose. Il
bambino è entrato in Italia con
un visto turistico i primi di nocato

vembre, visto che non ha permesso il rilascio della tessera
per stranieri temporaneamente presenti ( stp) che avrebbe

consentito la copertura delle
spesedi cura.Il sistemasanitario italiano perciò non copre i
costi,nonostantela gravitàdella patologia del piccolo. Che è

MammaNadiacon il
dovutoricorrere, finora,a quattro ricoveri. A mantenere Arsen e la mamma Nadia è solamente la sua nonna, Anna, che
da oltre dieci anni fa la colf qui
in città.«Sto pagandole fatture
per le curedi Arsen ma non ce
la faccio SL I costi sono alti disse allora la nonna - e io, con
le mie sole forze,fatico ad andare avanti. I ricoveri, i farmaci,
sequalcuno può darci un aiuto
mettendosiuna mano sul cuore... Io ho semprelavorato, tutta la miavita. Spero epregoche
ci sia qualcunoche legge di ArIN ITALIA

Arsen bisognosodi cure
sen e della sua storia, ci aiuti.
Anche con poco. Io ringrazio
per la possibilità che ci viene
data, ringrazio moltissimo i
medici, gli infermieri, gli operatori della Pediatria che stanno
curando amorevolmente mio
nipote. Io continuo a sperare e
a pregare». Preghiere esaudite
grazie al buon cuore del Team.
«Paghiamonoi volentieri - sottolinea Azzena -, tifando per
questobimbo,suamammaNadia e la suadolce nonna Anna ».
F.Capp.

piccolo
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