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«UNA SERATA per rivivere una pagina della nostra
Storia recente, che corre il rischio di essere dimenticata».
E il ricordo, nella “Giornata della Memoria”, la Soms
cittadina lo affida ad “Alma Rosè”, spettacolo ispirato al
libro di Fania Fenelon, “Ad Auschwitz c’era
un’orchestra”. Il lavoro, che sarà rappresentato lunedì
prossimo, alle 21, al Teatro “Arlecchino”, racconta
l’esperienza vissuta dall’autrice nel campo di sterminio di
Auschwitz-Birkenau dal gennaio 1944 alla fine della
guerra e, in particolare, di quanto entrò a far parte
dell’unica orchestra femminile istituita nei campi di
concentramento della Germania nazista e dei territori
occupati.

L’OSPEDALE
La raccolta di fondi
servirà per coprire i costi
del soggiorno per almeno
tre anni a Fort Lauderdale

IL NUOVOMETODO
«Da ottobre non gli faccio
più prendere i farmaci
che lo avevano reso
un vegetale dalla nascita»

Comicità d’autore
con Enzo Jannacci
IMPORTANTE
l’appuntamento di oggi, alle
18.30, al Teatro Comunale di
piazza del Popolo: per la
rassegna «Teatro comico
d’autore», verrà difatti
presentato il divertente lavoro
dal titolo «La mascula» a cura
di Egidia Bruno ed Enzo
Jannacci.
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Festa in oratorio
per le famiglie

H

«Canti» della Merla
e bancarelle in piazza

UN INCONTRO aperto a
famiglie e ragazzi indetto per
oggi alle 14.30 nell’oratorio
diventa occasione di
confronto per individuare le
iniziative e le strategie più
efficaci nel promuovere la
crescita dei giovani.
L’appuntamento rientra nei
festeggiamenti di San Giovanni
Bosco.

ANTEPRIMA dei “Canti
della Merla” oggi nella piazza
principale della borgata con
una kermesse all’insegna del
folklore e dello shopping.
Vengono allestite bancarelle
affiancate da stand nei quali
sono presentati i vecchi
mestieri. Nel pomeriggio
accensione del falò.

AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTII

Stasera il concerto
in memoria della Shoah

A teatro spettacolo sull’Olocausto

di LAURA DE BENEDETTI
— LODI —

F
ABIO MURONI
non può dirsi anco-
ra fuori pericolo: la

lotta più difficile che il
bambino di Cadilana di 3
anni e mezzo, affetto dalla
sindrome di West, oggi in
cura presso il centro
“Ming Men” di Caserta,
sta conducendo è quella di
liberarsi dal muco che gli si forma
in gola e che, potenzialmente, po-
trebbe soffocarlo. È il dottor Gau-
denzio Garozzo, chirurgo specia-
lizzato in medicina tradizionale
cinese, che lo ha in cura e che ha
già ottenuto in pochi mesi succes-
si ragguardevoli, a raccontarci del-
le terapie in atto e del viaggio del-
la speranza in Usa.

Dottor Garozzo, come sta og-
gi Fabio?

«Dal 10 ottobre scorso non pren-
de più il farmaco inibitore del si-
stema nervoso centrale che lo ha
reso un vegetale per 4 anni. Gra-
zie al trattamento a cui lo abbia-
mo sottoposto oggi non ha più gli
scatti anche se è come un neonato
di 2 mesi. Non ha più avuto pol-
moniti, febbri e ha iniziato pure a
spuntargli un dentino. Quando
riusciremo a togliergli del tutto il
sondino potrà accrescere la pro-

pria muscolatura».
Comepuò imparareadegluti-
re?

«Attraverso la suzione, proprio co-
me i neonati. E’ istintivo. Inoltre
io con la medicina cinese gli sti-
molo la masticazione».

State cercando una donna
chepossaoffrirgli lattemater-
no, vero?

«Sì, in modo tale che Fabio possa
imparare la suzione e alimentarsi

con un latte altamente nutritivo
senza il rischio di perdere di peso.
Togliergli il sondino è il prossi-
mo, importante, traguardo. Fabio
infatti vorrebbe mangiare e pro-
duce tanta saliva. Questi muchi re-
stano in gola e influiscono negati-
vamente sulla respirazione. Per
questo Fabio è un bambino estre-
mamente a rischio, specialmente
durante le ore notturne. Quando
avremo tolto la peg sarò più otti-

mista sul suo futuro».
In cosa consiste esat-
tamente la terapia?
Perché il viaggio, così
costoso, in Usa?

«Siamo l’unico centro in
Italia ad applicare tale
protocollo. Pratico
un’agopuntura particola-
re, insegnatami dal prof.
Nguyen Van Nghi, che si
basa su studi antichissi-
mi. Il trattamento è asso-

ciato ad una fisioterapia intensi-
va. Purtroppo in Italia esistono so-
lo le camere iperbariche ad aria,
dove l’ossigeno, viene inalato tra-
mite sondino. Nel centro Hbo di
Fort Lauderdale, in Florida, inve-
ce, il dosaggio è personalizzato e
l’assorbimento è anche percuta-
neo, tramite la pelle.
Sarò io a dare indicazioni a quei
medici sulle modalità di applica-
zione».

QUESTA SERA, nella
Chiesa del Carmine, in via
Mazzini, a Voghera, concerto
“del Giorno della Memoria”,
voluto dal Comune di
Voghera, nell’ambito del
Festival Internazionale Lirico
Sinfonico. Sarà proposta la
“prima esecuzione” di una
composizione per ricordare la
Shoah.

«Le cure per farlo guarire
tra Caserta e la Florida»

Bimbo malato di West, il dottor Garozzo illustra i percorsi terapeutici

LA PATOLOGIA
Il piccolo di tre anni
è affetto dalla nascita
da una forma di epilessia:
la sindrome di West

AVANGUARDIA
Il medico Gaudenzio

Garozzo, chirurgo
specializzato in medicina

cinese

CASALE VOGHERA GUARDAMIGLIO

MELETI VOGHERA


