
Albano Carrisi e Filippo Anelli presentano
«Viaggi con la speranza» di Budano

SAN VITO
Quest,a';sera

I1 17;~~:~ ~I Tex:,. . . . .......:•.<...,r ............::.:.: 

dí ACHILLE GIGLIO

iaggi con la spe-
ranza. Storie di
famiglie colpite

dalla malattia di un figlio» è
l'interessante pubblicazione,
curata a quattro mani da Cri-
stiano Caltabiano e Gianluca
Budano, (edizioni Meltemi),
che questa sera alle 17,30, sarà
presentata presso il TEX (il tea-
tro dell'ExFadda, ingresso via
Mare), grazie all'iniziativa as-
sunta dalla Amministrazione
Comunale di San Vito dei Nor-
manni. A dialogare con Gia-

nluca Budano, dopo il saluto
della sindaca Silvana Errico, ci
saranno Albano Carrisi, l'ugola
d'oro internazionale, di Cellino
San Marco, onore e vanto di
tutto il popolo salentino, e Fi-
lippo Anelli, presidente nazio-
nale degli Ordini dei medici
chirurghi e degli odontoiatri. A
coordinare gli interventi sarà il
giornalista Raffaele Romano.

Il libro è un vero e proprio
rapporto sulla migrazione sa-
nitaria in Italia. «Nel volume -
si legge nella presentazione del-
la serata - non c'è solo l'aspetto
statistico e quello relativo al
costo sociale delle migrazioni
sanitarie ma - attraverso al-
cune testimonianze dirette - il
vissuto di quei genitori costret-
ti ad abbandonare la propria
casa, il resto del nucleo fami-
gliare, il proprio lavoro. Au-
tentici drammi che quelle sta-
tistiche - ovviamente - non ten-
gono in considerazione ma che

devono spingere chi di dovere
ad affrontare con decisione la
delicata questione».
«Un libro - dice Gianluca Bu-

dano - è studio, sacrificio, pen-
siero, questo viene alla luce pe-
rò per diventare anche azione,
per dare una soluzione adegua-
ta dal punto di vista sociale a
una delle peggiori vicende
umane che una famiglia può
vivere: la malattia grave di un
figlio e la migrazione sanitaria
che dilania ogni equilibrio e
spesso conduce a problemi ul-
teriori dal punto di vista so-
ciale, di cui lo Stato si occupa
marginalmente e a macchia di
leopardo, lasciando ad enti lo-
cali e Terzo settore un ruolo
sostitutivo, laddove questi ci
sono ed operano. La mobilità
passiva - continua Budano -
non è solo una questione di
contabilità tra Regioni, specie
quando è obbligata verso i po-
chi centri di eccellenza presenti
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nel nostro Paese e quando ri-
guarda i bambini e le loro fa-
miglie».
Perché oltre al dott. Anelli,

che rappresenta la classe me-
dica, anche Albano dialoga su
questo libro? La spiegazione
viene ricordando la lotta intra-
presa dall'artista diversi anni
fa per creare una struttura d'ec-
cellenza a Cellino San Marco, in
collaborazione con l'ospedale
San Raffaele di Milano, Istituto
di ricerca e cura che avrebbe
garantito prestazioni d'eccel-
lenza sul posto e arginato i
«viaggi della speranza», soprat-
tutto dei bambini di cui prin-
cipalmente parla il libro. Oltre
l'artista, c'è l'uomo innamorato
della propria terra per la quale
da anni si batte perché ogni
cittadino e, soprattutto, ogni
bambino possa trovare concre-
te opportunità sul posto senza
affidarsi necessariamente ai
«viaggi della speranza».
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perii Píxm io
»Valerlo Gentile,

Caterina Palazzi
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