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Si

moltiplicano gli aiuti per curareil piccoloArsen

I l bambino ha solo

dieci mesie soffre
di gravi crisi epilettiche
2 ,'

,(7

l'obiettivo di metterein " rete" il
mondo del volontariato socio- sanitario. Importante il progetto #rimaniconnessoallavitaricorda la presidente- svolto in
piena pandemia Covid nel
2020, realizzatoa "maniunite"
con l'associazione " Davide il
Drago" di Milano, che ha visto

Si moltiplicano gli " amici" del piccolo Arsen.Tra loro, il
Comitato #maniuniteperpadova presiedutoda EleonoraCaramanna. L'appello, dignitoso ma

la consegnadi smartphonee tablet in oltre 30 reparti di Pediatria di tutta Italia. E il recente
" piano vaccini anti- Covid" ( prodenominato SosCovid)
getto
i volontari di Croce Verde,
disperato,era giuntosotto Nata- per
con la preziosa collaborazione
le da nonna Anna: Arsen è un dei " vaccinatori" dei Medici in
bellissimo bambinoche dorme Strada». Intanto,perArsen ( che
tra le braccia di mamma Nadia. nel frattempo ha ottenutola tesHa dieci mesi e soffre di gravissera sanitaria) continua la racsime crisi epilettiche. Un quacolta fondi promossa dall'assodro clinico che ha costretto la ciazione Teamfor Children.
sua famiglia a compiere un
viaggio
della
speranza
F.Capp.
dall'Ucraina a Padova. Ma, c'è
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un ma, che ha complicato ulteriormente le cose. Il bambino
era entratoin Italia con un visto
turistico i primi di novembre,
documentoche non ha permes-

PADOVA

il rilascio della tesseraper
stranieri
temporaneamente
presenti (stp) che avrebbeconsentito la copertura delle spese
di cura.Il sistemasanitario italiano perciònon ha copertoi costi, nonostante la gravità della
patologia del piccolo. Che è dovuto ricorrere,finora, a plurimi
2 ,' ,(7 II piccolo Arsen. Si
ricoveri. «Nel silenzio e nella sogli aiuti
moltiplicano
brietà che ci contraddistingue,
Arsen ha trovato due nuovi
" zii": zia Eleonora e zio Guido,
un importante imprenditore
del Padovano,che desideraesso

sere nominato con questo appellattivo » , sottolineaCaramanna. «Nato nel 2017 nell'ambito
del progetto " Citta Sane" del Comune di Padova, il Comitato

continua la sua attività con
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