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Sogno in gondola 
perHakon, 
giovane malato 

• cora oso 
►Il ragazzo, in cura a Pescara, è stato ospite per un giorno 
di Venezia «Desideri avverati come terapia psicologica» 

LA STORIA 
rnedlco e lnrc,1nlet1Stlco. Sono 
suuJ proprio i medid n contntta· 
re l'8$$0Cloilone. Cl rcne\la1no 
pcr!!lò o realh:znre questo suo 
desiderio di fcllcllà. p~r farlo 
star meglio psicologica.mente e 
conLrlbuJI"(: al S\10 pr<>CC$SO di 
cura", ha esordito Fiorella Giu
g)lono, presidente del gtu~-,po 
che si propone di esaudire i de
sidéri del pazienti oncologJcl a 
scopo terapeutico. 

UN SOGNO REALIZZATO 
J suoi occhi lc.rl brlllnvnno. -

•Ha presente quando si vive 
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iENE11A La vita gll ho riscrv.uo 
una bru1m sorpresa.cioè quelln 
di conosce.~ la mnlaula ad ap-, 
penn dldonoonnl. Non 1>erc1ue-
sto però Hakon Raseduzzomnn 
si ~ arreso c. o.n1.I. desldem 
sfrutmre ogni occasl011e per 
cercare di npprezznre quello 
cltc la stessa vira può regalare. 
Il suo sogno era visitare Vene• 
zJa e rnre un giro ln gondola, (at• 
co che grazie oJJa o.ssoclnzlone 
"Lo sporiello del sogni" di Saler• 
no, e dive.nano realtà. Hnkon 
oggi ha vent'anni. è ardvato Jn 
lmlin dnl suo poese d'o1iglne, Il 
Bangladesh, e Ieri, o bordo della 
sua carro1.:zlnn. è salito in gon· 
dola, ha vtsltnlD la Baslllca di 
San Marco e U campanUe,com· 
pllce la collabomz:lone delln 
Procuratorio di San Marco. 
Dapprima la su.a starlo J"ha por
mm o Foggia o 17 nnni in un cen· 
rro per minori. un nono dopo 
ha inizJato a lavorare In Abruz· 
zo sostenendo ec:onomJcnmen· 
,e lo su.o famlglfa. Poi l'asticella 
della viro si è nlzam ancora di 
più, rendendogli più complesso 
affrontare Il quoddlnno da feb· 
broio scorso ... È ora ricoverato 
nel repano di oncoemamlogla 
delfospedo.le -Santo Spirito- di 
Pescara. Per I suol cnri è al mo-
mento impossibile raggiunger· 
lo, stn affrontnndo In malatdn 
con il supporto del personale 

unn rovolo? Ecco, cos-1. è MOKCNTI 01 GIOIA Due momenti deU1.1 gloru11.t1.1 di Hnkoo (eri n. Veue:dn con l'ossodulone '"Lo sporteUo del sogni" 
un'esperienza lndlmcndcnbilc 

UNA GIORNATA 
INDIMENTICABILE 
CONDIVISA 
CON I FAMILIARI 
LONTANI ATTRAVERSO 
IL CELLULARE 

e da ieri continua n rnccontntc 
tutto alla famiglia vì-n wh:i· 
15App• spiega l'RSSislCnlC Molli• 
ca. Mentre GiugUano 1.1ggiunge: 
.~ una cosa meravlgllos•. ha 
vissuto quell"attlmodi quotidin· 
nltà perehé glll dOntHnl (oggi, 
ndr.) dovrà rientmre a rkove
mrsl. Perb la tempia del sogno è 
necessaria per supportare il ra
gazzo anche psicologicamente, 
splngendolo o tornare come pri· 
ma"', Ad n.ccompagnare nello gt-
1.n n giovane c'era anche Giovan· 
nl Alll:na di Moo1e1·enle. 1)1-csl~ 
dente dell'AJI (Associazione lta
lfnnaconrro leucemie. I in rom i e 
mieloma) Venezia. mentre al 
,naulno è stato accolto dnll'ns• 
sessore ulln Coesione sociale, Si
mone Vcnturlnl.: •Ven~Lla da 
sempre regala sogni ed emozio
ni uniche alle persone. Slamo 
stati comattntl do questn bella 
rca1tli assodatlva e abblnmo de-
ciso di collaborare aU-lnlzlatl-
\13.. Augurlnmo i,d Hokon di su• 
pe.rare la propria malattia. Gra· 
ile ai gondolieri di Venezia e In 
pnrtfcolnrc o Piero, colui che ha 
accompagnato Il g1ovnne a visi• 
tnrc In città, e al consigliere c~ 
inunale Aldo Rearo per la gmn• 
de-SCnsibilitn dimostrata•. 

Tomnso 8orioml 
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