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Padova, 15 marzo 2018 
INVITO 
 
CONFERENZA STAMPA 
 
DALLE POESIE DI MARCO… L’IMPEGNO PER LA VITA 
Vent’anni dopo – grazie a un articolo del settimanale diocesano – l’incontro tra la 
mamma di Marco e la pediatra che spinta dalle poesie di un bimbo mai incontrato ha 
dedicato forze e impegno alla sensibilizzazione per la donazione del cordone 
ombelicale 
Venerdì 16 marzo, ore 11.45 
Casa Pio X – Sala Bachelet 
Padova, via Vescovado 29 
 
S’incontreranno proprio venerdì 16 marzo: la mamma di Marco Compagno, un bimbo morto nel 
1996 di leucemia e Loredana Vido, medico pediatra. Il loro primo e unico incontro risale a 21 
anni fa, in un corridoio d’ospedale: fugace ma determinante. 
La mamma di Marco sente la dottoressa parlare di donazione di cordone ombelicale, si avvicina 
e lascia tra le mani di Loredana Vido le poesie del figlio, mancato mesi prima, con poche parole: 
«Se tutti donassero il cordone ombelicale forse il mio bambino si sarebbe salvato. Tenga, 
prenda questo». 
Da quel giorno la vita di Loredana Vido cambia… lascia qualsiasi dubbio e si impegna 
strenuamente per la donazione del cordone ombelicale. 
In quelle poesie la Vido ha trovato forza ed energia, ma le è sempre rimasto il desiderio di 
poter ridare a quella mamma gli scritti originali e così preziosi del suo bambino. 
Ora, vent’anni dopo quel primo anonimo incontro, la sua storia raccolta sulle pagine del 
settimanale diocesano ha permesso alle due donne di ritrovarsi e raccontarsi. 
Una storia di umanità e di impegno che coglie l’occasione per riportare l’attenzione 
sull’importanza della donazione “sicura” del cordone ombelicale per la cura di molte 
patologie. 
 
Le due donne si rivedranno proprio domani venerdì 16 marzo nella redazione della Difesa del 
popolo e alle 11.45 la stampa è invitata in SALA BACHELET di Casa Pio X (dove ora ha sede 
anche la redazione della Difesa del popolo): Loredana Vido potrà ridare a Maria Grazia Rigato, 
mamma di Marco, le poesie che le hanno cambiato la vita. 
 
Interverranno: 
- Guglielmo Frezza, direttore del settimanale diocesano La Difesa del popolo 
- Loredana Vido, medico pediatra 
- Maria Grazia Rigato e Luciano Compagno, genitori di Marco 
- Daniele Mont D’Arpizio, giornalista 

La presenza di un vostro giornalista è particolarmente gradita 


