VILLA VICENTINA – Non si arresta l’ondata di sensibilizzazione per Federico, un bel bambino di
5 anni, purtroppo affetto da un tumore cerebrale. Ha già subito un operazione e ben 45 cicli di
chemioterapia. La famiglia è impegnata quotidianamente nella cura del bambino, la mamma ha
ottenuto la sospensione dal lavoro per poterlo accudire, ma come si può immaginare le esigenze
economiche diventano impellenti e si prospetta una nuova operazione in Francia o, quale ultima
soluzione, potrebbe essere anche il viaggio negli Stati Uniti d’America, a Houston nel Texas.
Associazioni paesane e non solo, si stanno adoperando per organizzare eventi e coinvolgere
persone, gruppi e tutto quello che è possibile per dare un sostegno economico a questa famiglia. In
tutti i campi di calcio sono affissi i manifesti che spiegano questo vicenda, e si sono raccolte molte
offerte, sono state organizzate manifestazioni, fiaccolate, in alcuni negozi del paese, sono state
riempiti dei contenitori messi per la raccolta di offerte. Sono stati ricavati molti soldi, ma purtroppo
non bastano ancora, la strada per la guarigione è ancora lunga. Nascono iniziative spontanee per
aiutare, due sono da segnalare questa settimana, organizzate dalle parrocchie di Santa Maria di
Villa Vicentina e di San Michele di Cervignano. La prima iniziativa è una esibizione del piccolo
coro parrocchiale diretto da Elga Cociani e da Cecilia Petrini, che venerdì 19 alle ore 20 intratterrà
nella chiesa parrocchiale i presenti con musiche e canzoni di stile natalizio. Il giorno dopo, sabato
20 dicembre alle ore 20.30, nella chiesa madre di San Michele, nel segno della tradizione il Coro
“La Clape” di Cervignano del Friuli diretto dal Maestro Alessandro Colautti a conclusione del
programma annuale di concerti eseguirà il 13° Concerto Di Natale, parteciperanno, oltre al Coro
“La Clape”, i Cori “Angelo Capello” di Begliano, diretto dal Maestro Franco Fontanot, e U.T.E. di
Cervignano del Friuli, diretto dal Maestro Franco Gori. Nel corso del concerto verranno eseguiti
canti natalizi della tradizione nazionale, internazionale e friulana.
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