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Ezio Greggio per il Lions
Borgomanero-Cusio
ARTICOLO | FEBBRAIO 23, 2022 - 7:02PM

Borgomanero - Un Ezio Greggio inedito e

con “il cuore in mano” quello che si è visto

l’altra sera al Punto & Grill di Fontaneto

d’Agogna nell’ambito di una iniziativa benefica

organizzata dal Lions Club Borgomanero-

Cusio. Un personaggio che ha fatto non solo

della scena televisiva la “spina dorsale della

sua vita”, ma soprattutto la solidarietà verso i

bambini, aiutando, in questi anni ben 70

ospedali in tutta Italia. Non poteva mancare

quindi alla raccolta benefica di fondi per il reparto di Pediatria del Santissima Trinità, per l’acquisto

di una apparecchiatura per la ventilazione ad alti flussi, un sistema di ossigenoterapia atta a

somministrare una miscela di aria e ossigeno, in grado di ridurre il lavoro respiratorio nei bambini o

neonati in condizioni di insufficienza. Il dottor Haitink, responsabile della pediatria, nel suo saluto

iniziale ha voluto sottolineare che “nei mesi di dicembre e gennaio ben 25 bambini sono stati

ricoverati a causa di una epidemia di ‘bronchiolite’; l’apparecchiatura sarà di notevole aiuto in

questi casi”. Greggio, in grande spolvero sul palco, ha risposto alle domande di Paolo Simotti che ha

tracciato tutta la carriera televisiva, cinematografica e di promotore di numerose iniziative tra cui il

festival della “Commedia” cinematografica a Montecarlo. Quello che ha colpito maggiormente il

pubblico sono stati i ricordi di Tele Biella e nel novarese con la conduzione del “Ferragosto

Invoriese” e delle sue avventure sentimentali con una Fiat 600. Ha poi sottolineato la grande

passione per il cinema (grandi attori hanno lavorato con lui, Mel Broks ad esempio) nata dopo aver

visto le riprese del film a Parigi “L’animale” con Jean Paul Belmondo. Spassosa l’asta tosta, alla

quale non potevano mancare il quadro di Teomondo Scrofalo e il tapiro d’oro. “E’ con grande

soddisfazione – ha detto la presidente del Lions Club Borgomanero Cusio Laura Invidia -  che

portiamo a termine un progetto per i reparto di pediatria dell’Ospedale Santissima Trinità di

Borgomanero; abbiamo assistito, in questa manifestazione, alla grande generosità delle persone che

hanno risposto all’invito permettendoci di portare a termine questa importante donazione”. Ha poi

concluso “Un ringraziamento a tutti i Soci Lions e a coloro che hanno permesso la manifestazione”.
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