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Inaugurata ieri mattina all'interno del Parco "Bellosguardo" di Roma

Casa di solidarietà per bambini malati
ROMA - Si chiama "Casa di Andrea e di tutti i
fiorellini del mondo" la struttura destinata a
dare ospitalità ai bambini con gravi patologie
e ai loro genitori.
Ad inaugurarla, d'interno del Parco Bellosguardo, erano presenti il siidaco di Roma
Walter Veltroni, il presidente della Provincia
Enrico Gasbarra, gli assessori aiie politiche
sociali Raffaela Milano, al patrimonio Claudio
Mielli e il presidente del XVI Municipio Fabio Bellini. Presenti anche personaggi del
mondo dello spettacolo che hanno contribuito
alla nascita deiia Casa come Fiorello, la signora Carla Fendi, Max Biaggi, Piero Angela e
Lorella Cuccarini.
La struttura vuole è stata realizzata in memoria di Andrea Tudisco, morto di leucemia ail'età di 10 anni: da d o r a la madre Fiorella ha
dato vita ad una Onlus che si occupa di bambini malati.
"Questa è Roma -ha esordito il siidaco Veltroni - dove ci sono tante persone che si danno
una m-o, dove chi ha di più dona a chi ha di
meno. E un grande antidoto d'egoismo, malattia del nostro tempo. Le istituzioni e lo Stato
- ha aggiunto - non possono fare tutto da sole
ecco d o r a che interviene la società che realizza cose come questa. Oggi nell'umanità prevale la paura ma e necessario ricordarsi di chi
soffre perché, lo dico riferendomi d'inaugurazione di oggi, un mondo che non si occupa dei
suoi bambini è un mondo che finirà male. E
poi - ha concluso - si è più sereni se si dona".
Mielli ha ricordato che il complesso del Parco ampio oltre un ettaro "è stato acquisito dai
Comune nel 2003 grazie ad una permuta con
la comunità ebraica che ne era proprietaria
con l'obiettivo di creare un polo per i bambini
malati oncologici provenienti da tutti i paesi.
Abbiamo stanziato 150 mila euro per completare altre strutture intorno d a casa e 200 mila
euro per i lavori di recinzione". L'assessore
Milano ha ricordato che "spesso i genitori dei
bambini che venivano a curarsi a Roma dormivano nelle macchine davanti agli ospedali e
questo è inaccettabile. Ecco perché abbiamo
deciso di dedicare un parco alla loro accoglienza''. "Una casa per ridare il sorriso a chi soffre,
a questo servono le energie comuni di una
città che sa camminare con speditezza", il
commento del presidente delia Provincia di
Roma, Enrico Gasbarra, che ha rinnovato l'impegno della sua amministrazione nel sostenere i'iniziativa dell'associazione "Tudisco".
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