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P
er Hakon, ventenne 
nato in Bangladesh e 
poi arrivato in Italia, 
è un sogno che si rea-

lizza: visitare Venezia salen-
do in gondola con la sua car-
rozzina, con una guida turi-
stica al suo fianco a svelargli i 
segreti della città lagunare. 
Hakon Raseduzzaman, gio-
vane malato di tumore, ha 
potuto  concretizzare  ieri  il  

suo desiderio. È stato possibi-
le grazie al supporto dell’as-
sociazione “Lo sportello dei 
sogni” di Salerno, di Ail Vene-
zia  e  dell’assessorato  alla
Coesione sociale del Comu-
ne. Dopo essere stato accolto 
dall’assessore Simone Ventu-
rini che ha augurato ad Ha-
kon una pronta guarigione, 
il ragazzo è salito in gondola 
per un giro della città accom-
pagnato da Fiorangela Giu-
gliano, presidente dell’asso-
ciazione di volontariato “Lo 
sportello dei sogni” con sede 
a Salerno, che si propone di 
esaudire i desideri dei pazien-
ti oncologici a scopo terapeu-
tico. Grazie alla collaborazio-
ne della Procuratoria di San 
Marco, nel pomeriggio il ra-
gazzo ha visitato la Basilica e 
il campanile di San Marco. 

«Il giovane ha perso l’uso del-
le gambe e per lui è ora possi-
bile muoversi solo in carroz-
zina. Hakon è arrivato in Ita-
lia in un centro per minori 
della  provincia  di  Foggia
all’età di 17 anni. A 18 anni si 
è spostato in Abruzzo dove 
ha iniziato a lavorare, invian-
do aiuti economici alla fami-
glia in Bangladesh. Purtrop-
po a febbraio scorso ha sco-
perto di essere affetto da un 
tumore»,  spiega Fiorangela 
Giugliano, «Per i suoi cari è al 
momento  impossibile  rag-
giungerlo, sta affrontando la 
malattia con il supporto del 
personale medico e infermie-
ristico. Sono stati proprio i 
medici a contattare “Lo spor-
tello dei sogni”. Ci tenevamo 
perciò  a  realizzare  questo  
suo desiderio di felicità». —

Il 20enne accolto dall’assessore Venturini

In gondola per Venezia
sogno esaudito per Hakon

L’incontro ieri a Ca’ Farsetti
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