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DIPENDENZE Il gesto di grande cuore di un ragazzo

Dopo essere stato salvato
dona quello che ha al Serd
Marco, dopo una vita piena di sbandamenti, ha un punto di riferimento

ora per lui è importante che altri giovani abbiamo possibilità di essere aiutati
ROVIGO - Una storia po-

lesana da lacrime agli

occhi. Essere accolto dal

Dipartimento delle di-

pendenze dell’Az ie nd a

Ulss 18 di Rovigo, i suoi

servizi, è stata probabil-

mente la sua salvezza.

La storia di umanità a

lieto fine viene da uno

dei servizi più in trincea

de ll’Azienda sanitaria

di Rovigo, il servizio per

le dipendenze guidato

dal dottor Marcello

Mazzo, neuropsichia-

tria e farmacologo.

Una vita non facile

quella di Marco, la cui

identità è tutelata, pie-

gata da sbagli ricorren-

ti, che sono divenuti

anche reati per diventa-

re poi una richiesta di

aiuto forte, raccolta dal

Serd. Il suo percorso ini-

zia insieme a quello da

scontare con la giusti-

zia, ma i risultati sono

buoni, Marco ha ancora

tanta strada da fare, ma

il peggio è passato.

Qualche mese fa, il suo

gesto per ringraziare chi

si è occupato di lui, du-

rante i giorni più duri e

bui. Marco, attraverso

l’avvocato che ne segue

le vicissitudini, ha rega-

lato una somma in de-

naro per potenziare l’at -

tività condotta dal Di-

partimento delle Dipen-

denze, per facilitare la

strada che, tanti altri

ragazzi devo intrapren-

dere , un lungo viaggio

per ritornare protagoni-

sti della propria vita.

Marco ha dato un esem-

pio coraggioso: ha colla-

borato al processo pena-

le, si è impegnato come

pochi nella sua riabili-

tazione personale.

“Il denaro offerto sarà

usato per arricchire le

nostre attività di pro-

mozione della salute –

spiega Marcello Mazzo,

direttore del Centro -

questo gesto ci ha com-

mosso . Rappresenta so-

prattutto la prova tangi-

bile della fiducia che i

nostri pazienti ripongo-

no nello staff che ho

l’onore di guidare”.

Il Dipartimento delle di-

pendenze nelle sue di-

verse sedi di Rovigo e

Badia segue più di 1200

pazienti ogni anno.

Alcool, sostanze psico-

trope, nuove droghe,

dipendenza da gioco

d’azzardo: percorsi spe-

cializzati e individualiz-

zati con nuove tecniche

per sconfiggere schiavi-

tù temibili che possono

rovinare una vita, le di-

mensione affettiva, fa-

miliare, relazionale.

“Abbiamo laboratori di

decorazione, falegna-

meria , panificazione –

Chiude Mazzo – e nu-

merosi progetti di pre-

venzione con le scuole

del territorio”.
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TEATRO SAN BORTOLO

“Anche ai gatti...”
piace il rock benefico

Rosetta Menarello

ROVIGO - Insolito incontro musico- letterario intitolato

“Quando un gatto incontra il rock”.

Protagonisti dell’evento sono stati: i ragazzi del gruppo

“Libera Uscita liga live”, lo scrittore rodigino Alberto

Cristini ed alcuni alunni della classe 5 A della Primaria di

Stanghella.

L’organizzazione della serata è stata curata dalle associa-

zioni culturali Athesis, Autori Polesani ed Il Circolo di

Rovigo e dedicata ai bambini dell’hospice pediatrico di

Padova (L’isola che c’è) ed alla scuola agricola per gli

indios di Manhaus (Brasile).

A sottolineare la valenza altamente positiva dell’iniziati -

va sono stati i rappresentanti delle Associazioni: Valenti-

na Cavaliere, Aurora Gardin e Paolo Avezzù.

Benefico quindi l’intento del Gruppo che ha riempito la

sala con le note dirompenti del grande Luciano Ligabue

attraverso la voce di Alessandro Parolin e la musicalita’ di

Massimo Marcadella, Stefano Andriolo, Claudio Viola,

Alessandro Fantin e Leonardo Scarabello.

Un pubblico entusiasmato dall’irruenza della musica,

scelta dal repertorio più apprezzato e signficativo del Liga

nazionale, ha partecipato con grande calore ai momenti

proposti peraltro accompagnati dai commenti sul tema e

recitati dal cantante che hanno reso ancora più vissuti i

brani proposti.

Incisiva la parte centrale della manifestazione dedicata a

gatto Tomeo, nato dalla penna di Alberto Cristini e già

tanto amato dai bambini per la delicatezza del personag-

gio e la bellezza dei luoghi presentati.

La musica coinvolgente ha fatto ballare i ragazzi della 5°A

di Stanghella venuti per commentare e leggere alcuni

capitoli del libro “Le avventure di gatto Tomeo” ed.

A p o g e o.

E sulle note coinvolgenti di “ ballando sul mondo” si è

conclusa una serata speciale dove hanno trovato casa le

emozioni che sa darci il cuore capace di donarsi ad altri

cuori in attesa del nostro aiuto per continuare a vivere.
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