Siracusa. "Run for Concetto",
staffetta di solidarietà per
raccogliere
fondi
per
operarlo negli Usa
Mancano pochi giorni, poco più di una settimana alla partenza
di Concetto Vasques per gli Stati Uniti, dove sarà sottoposto
ad un delicato intervento chirurgico che rappresenta, per lui,
una concreta speranza di una vita migliore. La sua storia è
ormai ben nota in provincia di Siracusa e la madre, Carmela
Calafiore, adesso ha una certezza: la sua famiglia non è sola.
La gara di solidarietà partita
per reperire il denaro
necessario per l’operazione sta dando i suoi frutti. Il Comune
di Solarino, dove la famiglia vive, le amministrazioni
comunali di Siracusa e Floridia, le associazioni, i semplici
cittadini si sono dati da fare, ciascuno con le proprie idee,
le proprie competenze, le proprie possibilità economiche.
Concetto, affetto da una rara malattia neurologica
degenerativa, la sindrome di Arnold Chiari, partirà il 19
febbraio per essere operato al Long Island Jewish Hospital. Il
costo dell’intervento ammonta a quasi 137 mila dollari. Le
donazioni hanno consentito alla famiglia di raccogliere 123
mila 627 euro. Questo significa che l’operazione può essere
pagata. Serve, però, ancora denaro, quello necessario per la
degenza, per la permanenza dei familiari al “The Ronald Mc
Donald House”. Poi ci sono i farmaci, il collare che Concetto
dovrà indossare dopo l’intervento, tutto quello che servirà
per almeno un mese, salvo complicazioni. Per sabato prossimo è
stata organizzata un’intera giornata dedicata a Concetto. Un
modo per festeggiare la sua partenza e per raccogliere ancora
fondi. Si partirà, alle 8 del mattino, dal Tempio di Apollo di
Siracusa, con la “Staffetta della Solidarietà Torcia Olimpica
Italia 1960” di Syraform e Ortigia Marcia. La fiaccola

olimpica, la stessa che fu consegnata a Concetto Lo Bello,
tornerà a correre per le strade della provincia. Attraverso
due passaggi, a Belvedere e Floridia, arriverà a Solarino.
L’accademia di Belle Arti “Gagliardi” di Siracusa sarà
protagonista di un’estemporanea di pittura. Ci saranno momenti
di gioco in piazza: giochi antichi, maquillage carnascialesco,
l’immancabile Peppa Pig, il concorso fotografico “La
solidarietà nell’epoca delle donne”a cura della consulta
femminile di Solarino. Nel pomeriggio, Gimkana con le
biciclette, torneo federale di Burraco e, in chiusura, alle
20, sfilata e raduno di moto in piazza. Forti le emozioni che
Carmela Calafiore, la madre di Concetto, racconta a
SiracusaOggi. “Ci siamo resi conto che solidarietà non è
soltanto una parola – commenta Carmela – Noi la stiamo vivendo
sulla nostra pelle, stiamo sentendo la vicinanza di tante
persone e troviamo in questa sensazione il coraggio di
affrontare un momento cruciale per la vita di Concetto e di
tutta la nostra famiglia. In poco tempo abbiamo raggiunto una
cifra che, soprattutto in un periodo di difficoltà economiche
come quello attuale, sarebbe impensabile se non ci fosse
dietro il principale motore della vita, che è l’amore,
l’affetto che questa provincia ci continua a dimostrare.
Nell’intervento chirurgico a cui Concetto si sottoporrà tra
pochi giorni riponiamo tutte le nostre speranze”.
Le donazioni per Concetto possono essere effettuate attraverso
un bonifico alla Banca Monte Paschi di Siena, agenzia di
Solarino, intestato a Concetto Vasques. Causale “Aiutiamo
Concetto”. Iban – IT 29 P 01030 84780 000001288220.

