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Dal sindacoallaCittà dellaSperanza:
«Ci mancherai,hai lasciatoil segno»
LE REAZIONI

sciato il segno nella storia dal

punto di vista sia professionale
cheumano. Puressendo
trascorva: il professorLuigiZanescoera
si molti anni dal suo pensionaunapersonaeccellenteche tanto mento, Zanesco è una persona
ha fatto per la nostracomunità, ancorapresentenella mentedi
un medico straordinarioe genetutti.Eralui che disegnavalemaroso cheresterànellamemoria, ni dei bambiniper farli sorridesemprevotatoDOO DL R del pros- re, era lui cheG V D portavalosimo e sempreal fianco dei monro i ghiaccioli, e a mezzanotteli
di della solidarietà. Ci mancherà andavaa trovare persincerarsi
moltissimo ». Il sindacoSergio delle condizioni cliniche. PurGiordani è il primo, ieri, a espritroppo personecome Zanesco
ne nascono poche, è un onore
mere il cordoglio suo e della comunità interaper la scomparsa per noi averlo potuto affiancare
e aiutare», commentaFranco
di unluminare G OO R FROR LDpePADOVA

« Ungravelutto perPado-

diatrica.

Dopo di lui, è statoun rincorrersi di ricordi, commozione, riconoscenza, per la strenua, operosa volontà di Zanescodi realizzare il repartovotato a combattere le leucemieinfantili, per la fatica emotiva di una lotta snervante cheavevae haper protagonisti i bambini. « con viva comUD
mozione e cordoglio cheO L
Azienda OspedaleUniversità di
Padova si stringe nel dolore per
la scomparsa
del prof. Luigi Za-

Masello, imprenditore di Malo,
fondatoredella Città della Speranza e attuale presidente
G OO ,V L R di ricercapediatrica

alla Zip. Gli fa eco Andrea Camdella
porese, attualepresidente
Fondazione: « con lui cheabbiamo mossoi primi passi,con
lui cheabbiamocreatoun rapporto unico, continuatoanche
quandoha lasciato il suoincarico egli è succedutoprimail prof.
Carli, poi il prof. Basso.Sicuramente O R FR PD ROR LD oggi
G OO R FR PD ROR
nesco, il padre
non sarebbela stessasenzaZanesco e probabilmente neanche
gia pediatrica padovana.Figura
la nostra Fondazione sarebbe
di grandespessoreumanoepro- quellacheoggi è. Migliaia di
fafessionale, lavoratore e docente miglie e di bambiniche oggi soinstancabile, hafondato e guidano diventati adulti gli devono
to il nascituro repartodi oncoemolto. La ricerca pediatrica, comatologia pediatrica.La Direziome la conosciamo,oggi gli deve
ne G OO 2VS GDO e tutto lo staff molto, anchealivello
internaziodella clinica di Oncoematologia nale ».
pediatricaricordano con infini«Tutto è natoda lui, io sono
to affetto estima il prof. Zanesco, natadalui: perchétutto haavuto
maestrodi tutti, uomodi grande esordionel giorno in cui - ricorvalore professionalee umano,vida Chiara Girello Azzena,fondacino con profondo amore ai pictrice e presidenteG OO DVVRFLD LR
coli pazienti e a tutti i suoi collaneTeamfor Chidren -ha visitato
»
,
recita
la
nota
giunta
boratori
uno deimiei figli e mi hachiesto
dal polodi via Giustiniani.
di fareun SR di volontariato per
«Un grande scienziato, ha la-
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andarea intrattenerei bambini.
Avevopaura,glielo avevo anche
detto: lui mi disse ci sonoLR Io
lavoravo il gessoe la creta,e andai nellaClinica di Oncoematologia a fare dei lavoretti con i piccoli, poi mi chieseseavevo amiche daportare,dalì preseforma
il gruppo dellevolontarie. Raccoglievamo fondi perla sua associazione, il Casop, organizzavamo partite,spettacoli, eventi, ci
siamo divertiti, O R vistosorridere, fino a quando un giorno gli

ho detto: professore,forse posso
andareavanti con le mie gambe.
Così 13 anni fa è nato Team for
Children ».
Lo pensa con commozione, e
una punta di tristezza in SL
Giustina Mistrello Destro: «La
Medicinapadovanagli deve molto, pensandocibene:in questiultimi annichi si è ricordato dilui?
A volte, ai costruttori di cose eccezionali, nonsiportala dovuta

gratitudine».

,2
Tanti dedicanoun
pensieroal noto medico

F. C.
©

RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CORDOGLIO
DI SERGIO GIORDANI:

«SEMPREVOTATO
AL PROSSIMO
E A FIANCO DEL MONDO
DELLA
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