Ciao ALe, ci hai insegnato il coraggio
Gentile direttore,
condivido con lei e con il settimanale alcuni pensieri circa
la vita e la recente scomparsa
di Alessandro Pivetta.
Ci ha insegnato il coraggio,
la tenacia, il valore della vita.
Alessandro Pivetta, per tutti
Alex, ha combattuto la sua
battaglia con fierezza, aiutato
dai suoi genitori, Giancarlo e
Loredana, e da tantissimi
amici, per ben 15 anni, da
quando nella notte del 15 agosto 2005, dopo un incidente
automobilistico, rimase in
stato di minima coscienza. Assistito in casa dalla mamma,
costantemente al suo fianco, e
dal papà, ha continuato a

viaggiare, a partecipare alle
feste di compleanno in suo
onore, a condurre una vita all’insegna della normalità. Perché Alex era accanto a noi tutti, presente. Martedì 21 gennaio alle 20.00 di sera ha cessato di vivere. "Abbiamo deciso la sedazione assistita, che
non è eutanasia -ha dichiarato il papà commosso- perché
le condizioni di salute erano
gravemente peggiorate e continuare nelle cure sarebbe stato accanimento terapeutico".
Fondatori della associazione
"Amici di Ale", i genitori Giancarlo e Loredana hanno avuto
il merito di sensibilizzare il
Pordenonese alla realtà dello

stato vegetativo e del coma attraverso diverse iniziative:
convegni sul fine vita, il lancio dei palloncini durante la
Giornata dei risvegli, il coinvolgimento delle scuole. Hanno aiutato decine di famiglie
a districarsi tra carte e burocrazia alla ricerca di aiuto e
cure adeguate per i loro famigliari. Ma la battaglia principale è stata l’impegno per la
costruzione della Casa dei risvegli, un luogo dove poter accogliere una decina di persone in stato vegetativo e le loro
famiglie, prima di essere dimesse dall’ospedale e mandate a casa; in modo da poter essere seguite e aiutate. Un so-

Auguri a ...
AUGURI MARIA

63 ANNI INSIEME

Domenica 19 gennaio, Maria Pasut ha festeggiato il traguardo dei 103 anni, circondata dall’affetto dei familiari. A nonna
Maria, nella foto, vanno anche gli auguri
de Il Popolo e un cordiale arrivederci al
prossimo compleanno.

ALLE MAMME

AUGURI SILVIA
Buon compleanno e tanti auguri a
Silvia Pentore, che giovedì 6 febbraio
spegne le sue quattordici candeline.
Un mondo di bene da mamma Annamaria, papà Andrea, dalle cugine Aurelia ed Eugenia, dai cuginetti Leonardo e Sofia, dai nonni e dagli zii.

Per le nostre
mamme e nonne: Antonietta,
Gigietta, Dorina e Marina un
caro pensiero:
insieme
spegniamo
367
candeline. Vi
vogliamo tanto
bene.

Tarcisio Bressan ed Edda Tomasi di
Fiume Veneto hanno partecipato alla Messa di ringraziamento per il raggiunto traguardo di 63 anni di vita insieme. Sono stati festeggiati dai tre
figli, Renzo, Gabriella e Gianni, dai
sette nipoti e due pronipoti. Tarcisio
ha sempre lavorato come muratore
alle dipendenze di una azienda edile locale ed Edda si è
dedicata alle incombenze della gestione familiare.

AUGURI ROVEREDANI
Fraterni auguri per un lieto compleanno al reverendo don
Emanuele Candido di Spilimbergo.
Due preziosi traguardi: tanti auguri per i suoi 98 anni all’alpino Ottavio Pes di Fontanafredda, reduce della campagna di Russia, e a Onorino Pietrobon di San Quirino per
i suoi 99 anni, ultimo reduce del naufragio del Galilea, con
fervidi auspìci di tanta salute in serenità.
Fervidi auguri alla Scuola musaicisti di Spilimbergo in festa per i suoi primi 98 anni di preziosa e intensa attività.
A suor Punam Kerketta un caloroso benvenuto nella comunità di Marsure con fraterni auspìci per un proficuo e
fruttuoso apostolato.
Complimenti vivissimi al medico e storico Mauro Fiorentin di Zoppola per il suo recente libro "i giusti in un mondo capovolto".
Alla nonna Angela Zanette, neo centenaria di Pasiano, calorosi auguri di tanta salute e serenità.
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