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Melograni contro i tumori infantili: gli alberi piantati al Del
Ponte
Date : 15 febbraio 2019
Melograni piantumati davanti all’ingresso ed altri semi messi nei vasi nel reparto di
pediatria del Michelangelo. L’ospedale Del Ponte di Varese ha celebrato la XVII Giornata
mondiale contro il Cancro Infantile che, quest’anno, prevedeva proprio l’utilizzo di questa
pianta ritenuta, nel mondo antico, simbolo di fecondità e di democrazia con i suoi 613 semi.
Grande festa all’ingresso: accolti dai volontari della Fondazione Ascoli e dal suo presidente
Marco, sono arrivati il vicesindaco di Varese Daniele Zanzi, con la fascia tricolore,
particolarmente sensibile alle iniziative che riguardano gli alberi: « L’Amministrazione comunale ha dichiarato Zanzi - plaude e appoggia questa iniziativa di sensibilizzazione . La messa a dimora
di un albero, per di più un melograno , pianta benaugurante per antonomasia, è un gesto
celebrativo di alto valore simbolico che va al di là dello spazio temporale di una vita umana. I
melograni saranno lì sempre a ricordarci quotidianamente che l’impegno e la dedizione dei
volontari sono e saranno una parte importante e fondamentale nella lotta contro i tumori. Grazie
di cuore a nome di tutta la cittadinanza alla benemerita Fondazione Giacomo Ascoli e alla
Fiagop».
Le piantine sono state invasate dai piccoli pazienti del day hospital oncoematologico con
l’aiuto dei fratelli Ambrogio e Vittore Nicora, per poi trovare casa nell’ampio parco dei Giardini
estesi dove una targhetta ricorderà il prezioso dono. Presenti alla cerimonia anche il rettore
dell’Università dell’Insubria Angelo Tagliabue e i Cuori Eroi.
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In contemporanea, anche i bambini della pediatria hanno piantato alcuni semi di melograno
sotto la direzione dell’agronomo dr. Fabrizio Ballerio che, invitato dalla Fondazione Il Ponte
del Sorriso, ha spiegato loro le proprietà di questo albero. Le piante sono state donate dalla
Coldiretti mentre la Coop Lombardia ha donato centinaia di succhi di frutta di melograno. Ulteriori
manifestazioni di sostegno alla giornata promossa dalle associazioni federate Fiagop (Fondazione
Italiana Associazioni Genitori Oncoematologia Pediatrica) si sono svolte nelle altre pediatrie
dell’Asst Sette Laghi e in quelle dell’Asst Valle Olona, oltre alla Casa del Sorriso di Varese.
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