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Arte, scuole e fondazioni «rinascono» nel nome dei giovani strappati alla vita
TRAGEDIE E SOLIDARIETA' 

Marco e Jessica, Nicola, Vittorio e Mattia: amici e parenti si mobilitano oltre il dolore che non si supera. Cosa è nato a Padova per non dimenticare 

PADOVA — «L'amore vince la morte». Lo aveva detto don Piero, parroco di Chiesanuova di fronte a una platea di ragazzi in lacrime. E forse, a molti nella navata con al centro la bara che custodiva il corpo di Marco Lovison, quelle parole sono suonate vuote, una frase fatta. Altri amici del giovane morto a 18 anni in sella alla sua moto il 22 maggio del 2009 invece quella frase l'hanno tradotta in una serie lunghissima di azioni di solidarietà.
E non sono soli, nelle azioni di solidarietà che si stanno moltiplicando dopo le morti dei tanti giovani che Padova ha pianto negli ultimi anni. Azioni per non dimenticare, per far vivere quei giovani la cui morte ha lasciato «perché» troppo grandi a cui rispondere. Come nel caso di Marco Lovison. In sua memoria un centinaio di ragazzi ogni anno passa le ore al freddo per vendere vasetti di miele a dicembre. L'anniversario della morte di Marco è diventata una festa, con concerto e cena tra gli amici del giovane, tifosissimo del Padova, morto all'alba della sua giovinezza. Due settimane fa Alessio Marcelli e Andrea Giordano, che con Marco giocavano a pallone, hanno organizzato un torneo di calcetto: con le quote d'iscrizione sono stati raccolti mille euro. Altri 79mila finora sono stati donati in cambio dei vasetti di miele e con la vendita dei biglietti dei concerti. E così negli ospedali di Wolisso e Nazreth, in Etiopia, sono arrivati due microscopi didattici che negli ultimi quattro anni hanno ridato la vista a oltre duemila persone. Altre 23mila non perderanno la vista grazie alle visite che vengono effettuate tutti i giorni negli ambulatori dei due ospedali. Dopo l’incidente le cornee di Marco Lovison sono state donate, ed hanno ridato la vista ad altre due persone. 
Poteva bastare così, ma Romano e la moglie Anna sono andati oltre, e continueranno. «L'idea non è nemmeno stata nostra - spiega Romano Lovison - sono stati i ragazzi che hanno sentito il bisogno di ricordare Marco con gesti concreti. Ed aiutare così tante persone aiuta anche noi a dare un senso a tutto quello che è capitato». Un senso che ogni famiglia deve trovare a modo suo. Lo ha scritto anche nel suo libro Diego De Leo, psichiatra di fama internazionale. Un libro che ha molto poco di teorico: ha perso entrambi i figli in un incidente il 5 aprile 2005, una tragedia che la città di Padova ricorda bene, in auto con i fratelli Nicola e Vittorio De Leo, 19 e 17 anni, c’erano anche Mattia Tindaci, 18 anni, morto a sua volta e gli amici Alessandro Faltinelli, 18 anni e Francesca Volpe, 22, feriti, ma vivi. «Resteremo genitori per sempre, anche se orfani dei nostri figli - spiega Diego De Leo - è importante riuscire a riversare questa valenza su altro, aprirsi a una famiglia allargata. Noi l’abbiamo fatto con gli amici dei nostri figli, ad esempio, e con i molti giovani che lavorano per la Fondazione De Leo che si occupa dell'assistenza psicologica a chi resta». In memoria di Mattia Tindaci la famiglia, che in via Dante ha da due generazioni un negozio di borse, ha aperto lo spazio dove si tengono mostre di giovani artisti. Una opportunità per fare arte in memoria di Mattia. 
La famiglia di Jessica Simionato ogni 30 del mese lavora gratis. Il pane venduto nel negozio dell'Arcella con dietro la cassa la foto di una bambina di 12 anni dai bei capelli castani lunghi e dal sorriso educato diventa mattoni, libri e banchi di scuola di Lusaka, in Zambia. Il 30 aprile del 2010 Jessica Simionato morì a scuola fulminata da un aneurisma cerebrale. I genitori di Jessica ogni 30 del mese ricordano così la loro bambina che non diventerà mai grande. L'anno scorso mille bambini il 30 aprile hanno indossato una maglietta con il viso di Jessica stampato sopra. Sorridevano anche loro come la bambina nella foto. 
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