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L’EVENTO Il 18 dicembre si terrà l’asta di beneficenza nell’Auditorium del Centro di Produzione Rai di Napoli: ospite Gigi D’Alessio

Gara di solidarietà col Cardinale Sepe
DI

MIMMO SICA

«Q

uesta iniziativa è una
gara di solidarietà che
prende tutti. Quando si
bussa al cuore per dire svegliati e
apri gli occhi perché ci sono dei
bambini, dei fratelli delle sorelle
che hanno bisogno del tuo aiuto,
non ho mai visto un cuore chiuso. Se si facesse la storia di quanti hanno voluto esprimere vicinanza e solidarietà ci sarebbe da
scrivere una storia quasi infinita,
dice il Cardinale Crescenzio Sepe, in apertura della conferenza
stampa di presentazione dell’Asta
del 18 dicembre prossimo nell’Auditorium del Centro di Produzione Rai di Napoli. Sono intervenuti il direttore del Centro
Francesco Pinto, il direttore dell’Asl Napoli 1 Centro Mario Forlenza, il professore Gianmaria
Ferrazzano del II° Policlinico e la
conduttrice della serata Veronica
Mazza. Ospite d’onore sarà Gigi
D’Alessio con il quale nel corso
dell’incontro c’è stato un collegamento telefonico. «Eminenza - dice l’artista - è una bellissima iniziativa e il 18 sera verrò a portare il mio piccolo contributo musicale. È sempre bello aiutare chi
soffre. Siamo abituati a guardare

sempre avanti ma ogni tanto occorre fermarsi e dare uno sguardo all’indietro, vedere quello che
si ha e dare qualche cosa a chi ne
ha bisogno - conclude dicendo Eminenza ricordami nelle tue preghiere. Crescenzio Sepe gli risponde: «Maestro, a nome di tutti, ti ringrazio per questo gesto così bello di solidarietà verso la tua
e la nostra città. Quello che fai significa anche voler in qualche maniera sensibilizzare tutti in questo
periodo natalizio per una finalità

di solidarietà e di carità soprattutto per i nostri bambini. Congratulazione per i tanti successi e per
la tua straordinaria carriera artistica ». Pinto ha sottolineato che
per lui il servizio pubblico deve
essere presente nei territori, deve
raccontarli e aiutarli. «Ringrazio
moltissimo Gigi D’Alessio. Il suo
nome venne fuori durante un incontro qui dal Cardinale. Antonio
Sasso lo chiamò lui diede immediatamente la propria disponibilità». Mario Forlenza ricorda che

da quando si è insediato al vertice della Asl è nata una proficua
collaborazione con la Curia. «Abbiamo realizzato la convenzione
del camper della salute per i senza fissa dimora. L’iniziativa sta
funzionando benissimo».
Gianmaria Ferrazzano informa
che da diversi anni Sua Eminenza ha chiesto alla Fondazione “In
nome della vita”, quella che ha
creato e gestisce la Casa di Tonia, di curare l'esecuzione di questi progetti. «Lo stiamo facendo

secondo un modello gestionale
basato su tre principi fondamentali: efficienza, razionalizzazione
della spesa e trasparenza». Per Veronica Mazza condurre ancora
una volta la manifestazione in aiuto dei bambini ospedalizzati «mi
inorgoglisce come madre, artista
e cittadina». Questi i progetti che
saranno realizzati con il ricavato
dell’asta 2018: Creazione di una
piccola sala di rianimazione di primo soccorso (Red point) presso il
Policlinico Federico II per piccoli pazienti in pericolo di vita o in
gravi condizione post intervento
chirurgico. Realizzazione, presso
il Policlinico Federico II, di un
centro specialistico per la cura delle malformazioni vascolari in neonati di peso inferiore a un chilogrammo. Creazione, in sinergia
con altre istituzioni, di un centro
per la cura di patologie odontoiatriche in ragazzi che si trovano nel
carcere minorile di Nisida. Copertura della spesa (a saldo Asta
2012) per l’acquisto di un ecografo portatile dato all’ospedale
Pausillipon. La coordinazione artistica e pastorale è di don Doriano Vincenzo De Luca. I biglietti
per la serata del 18 dicembre ore
19,30 si acquistano alla Curia,
presso Nuova Stagione.

