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S ulle fiancate
sono dipinti
un bimbo sti-
lizzato col so-

le al posto della te-
sta, tre case colora-
te, due montagne e
lascritta«Fondazio-
neIstitutodiricerca

pediatricaCittàdellasperanza».Sulcofa-
noèimpressouncodiceabarreQR: lo in-
quadriconunosmartphoneesuldisplay
ti si apre la pagina internet cittadellaspe-
ranza.org. Sotto i finestrini posteriori
campeggiaunverbochenelle intenzioni
del guidatore avrebbe dovuto spiegare
tutto:«Iosostengo».Già,mava’aspiegar-
le, certe cose, a chiha la vista annebbiata
dallacattiveriaedalpregiudizio.Così,sa-
batoscorso,sottoiltergicristallodelMag-
giolino bianco nuovo di zecca parcheg-
giatoinpiazzaEremitaniaPadova,Stefa-
noBellons’ètrovatoquestobigliettoscrit-
to in frettae furia con labiro: «Chevergo-
gna viaggiare in maggiolone acquistato
coldenarodeicittadinifirmatounpapà».
Eppureriesceasorriderne:«L’autoèmia,
immatricolata a febbraio, l’ho pagata
25.000euro.Pensavod’essere statochia-
ro:“Iosostengo”...Sottinteso:laCittàdel-
la speranza. E dire che ho speso altri 500
europerfarmiincollarequegliadesivisul-
la carrozzeria».
Omniamundamundis,eildottorStefa-

noBellon,medicodifamigliachenellacit-
tàdelSantoassiste1.200mutuati,èunpu-
ro,eunduro,abituatoaconfrontarsiconi
tumorideibambini, lasofferenza, lamor-
te, figurarsi sesi lascia impressionaredal-
la stupidità. In effetti potrebbe chiamarsi
dottorEuro.Èunautenticofuoriclassenel
fund raising, cioè la raccolta di fondi da
partediorganizzazioninonprofit.In18an-
ni,daquandoesistelaCittàdellasperanza
e luinerappresenta il cardine,è riuscitoa
tirarsuoltre30milionidieuro,afarsidare
altri 10 milioni di euro dalla Fondazione
CassadirisparmiodiPadovaeRovigo,adi-
ventareunprimatistavenetonellacampa-
gnadel5permille(oltre700.000eurol’an-
no), a inventarsi Il gustoper la ricerca che
in otto edizioni ha raccolto 1.278.805 eu-
ro, a conseguire due record entrati nel
Guinnessdeiprimatigrazieaunostuolodi
atletichehannopagatoperpoterparteci-
pareall’avventura. Il tutto senzapercepi-
restipendiorimborsi,siadettoabeneficio
deipapàidiotichevergano
fogli volantiper strada.

La paga morale il dottor
Bellon l’avrà, tutta intera e
in un colpo solo, il 9 mag-
gio, quando il presidente
della Repubblica verrà a
Padova per inaugurare il
«suo» capolavoro: la Torre
di ricerca. È un grattacielo
di 11 piani, 20.000 metri
quadrati di superficie, co-
struitonell’areaCnr(Con-
siglionazionaledellericer-
che). Nella sua struttura
esteriore,l’edificiospiegamoltodell’idea
che ci sta dietro. Ne è autore l’architetto
PaoloPortoghesi,ilquale,contagiatodal-
l’entusiasmo del medico di base, è stato
ben felice di regalargli il progetto. I primi
seipianiruotanodi5gradil’unosull’altro
in senso antiorario, i rimanenti in senso
orario. L’immagine finale ricorda sia la
doppia elica delDna sia unangelo con le
ali socchiuseaprotezionedeibambini.

Ilgrattacielo,costruitointreanni,èco-
stato30milionidieuro,mailvalorecom-
merciale è stimato in almeno 45milioni,
«perché siamo bravissimi a ottenere gli
scontieacostringere le impresea lavora-
reunpochinogratispernoi».Dal1˚otto-
bresarà la sededellaFondazione Istituto
diricercapediatricaCittàdellasperanza.

Bellon,cheneèildirettoregenerale,coor-
dinerà leattività scientifichedi 350 ricer-
catoriprovenientidatuttoilmondoescel-
tiinbasealmerito.Quiverrannoospitati i
laboratori dei dipartimenti di pediatria e
di scienze oncologiche chirurgiche del-
l’UniversitàdiPadova.«SaràdeinostriPa-
olo De Coppi, lo scienziato e chirurgo di
Conegliano, attualmente primario al-
l’ospedale del bambino Great Ormond
Street di Londra, diventato celebre nel
2007 per aver scoperto che si possono
estrarrecellule staminalidal liquidoam-
niotico senza sacrificare gli embrioni
umani.Eprobabilmentelavoreràconnoi
anche la virologa di fama internazionale
IlariaCapua, cui sideve lapubblicazione
dellasequenzageneticadelvirusrespon-
sabiledell’influenza aviaria».

Bellon,52anni,exazzurrochehavinto
18 campionati nazionali di
nuoto, riesce a occuparsi
della Città della speranza
nonostante come medico
dibasesia impegnatodalle
9 alle 13 in ambulatorio e
dalle14alle17nellevisitea
domicilio. E questo sareb-
beniente.Deveancheaccu-
dire una figlia diciottenne
chesoffrediepilessia.«Sta-
mane è al liceo scientifico,
impegnata nel compito in
classe di matematica. Da
dueanninonharicadute,è

tornata persino a sciare. Ma c’è stato un
periodo incuiper tremesihaavutobiso-
gnodiuncordonesanitario,guardataavi-
sta24oresu24.Èstatoquello ilmomento
incuipiùmièservitoilmiomottonellalot-
ta ai tumori infantili:maimollare».
Perchéha fatto ilmedico?

«Dovreirisponderle:perchéloeramiopa-
dre. In realtà la motivazione non è stata
quella.Sentivoilbisognodimettermiadi-
sposizionedegli altri, ecco».
Suopadreeramedicoospedaliero?

«No, condotto. Come me. Ho ereditato
una parte dei suoi pazienti. Si chiamava
Antonio.Lavorava24oresu24,settegior-
nisusette,365giorni l’anno.Nonricordo
d’avermai fattounavacanza con lui.An-
che quando andavamo al mare a Jesolo,

arrivavaallaseradaPadovaeripartivaal-
l’albaper farsi trovare inambulatorio».
Com’ènata laCittàdella speranza?

«Per iniziativa di un privato, FrancoMa-
sello, un imprenditore vicentino del ra-
momarmi. All’epoca, 1994, era ammini-
stratoredelegatodellaDeroma,un’azien-
dadiMalo,leadermondialeneivasiinter-
racotta.SuonipoteMassimomorìa8an-
ni di leucemia acuta mentre aspettava il
trapianto dimidollo in pediatria a Pado-
va.Alloraperquestipiccolimalatisipote-
va farebenpoco, persino la lorosistema-
zione in ospedale era precaria. Masello
protestò col primario, il professor Luigi
Zanesco. “Non ci sono soldi”, si sentì ri-
spondere.“Fassomi”,replicòlui.Riunìle
10-12fornacichefornivanolaDeromaea
ognuna chiese un contributo minimo di
10milionidi lire.Raccolse iprimi250mi-
lioni. Altri 130 li trovò il luminare fra im-
prenditoriamici.Econqueiquattrininac-
que la FondazioneCittàdella speranza».
Epoi?

«Bisognava edificarla, questa Città della
speranza. Masello coinvolse l’ingegner
GaetanoMeneghello,fratellodelloscritto-
re Luigi, l’autore di Libera nos a Malo.
“Dobbiamo costruire un ospedale per i
bambinimalatidicancro”,glidisse.Mene-
ghellomiseadisposizionel’architettoGiu-
seppeClemente,chelavoravanelsuostu-
dio. Bussarono alle porte delle imprese
della zona.Molte decisero di partecipare
acostozero.Ecosìsorselaclinicadioncoe-
matologiapediatrica, conuna spesadi 12
miliardidilire.Oggii26postiletto,purim-
portanti,sonodiventatiun’ineziarispetto
alla ricerca scientifica finanziata finora
dalla fondazionecon25milionidi euro».
PerquestoservivalaTorrediricerca?

«Esatto.Pochisannochegiàoralediagno-
siditutteleleucemieedituttiilinfomiHo-
dgkinenonHodgkininetàpediatricasco-
perti in Italia vengonoeseguite aPadova.
Nonsolo: siamo il centrodidiagnosi e te-
rapiaanchepertuttiisarcomieitumorira-
ri checolpiscono ibambini inEuropa. La
Cittàdellasperanzas’èaccollata i costidi
gestione, 3 milioni annui. Solo per il tra-
sportodeicampionidatuttalapenisolafi-
no a Padova sborsiamo 50.000 euro l’an-
no.Paghiamopersino ipasti per il nostro

personale, 21 dipendenti più 6 contratti-
stiaprogettochelavoranoinospedale.Ci
aggiunga i reagenti chimici, lealtre spese
di laboratorio edi gestione, le tasse...».
Le tasse?

«Certo.Abbiamodovutopresentareunin-
terpelloall’Agenziadelleentrateperotte-
nerelariduzionedal20al10percentodel-
l’Ivasututtequesteattivitàcheregaliamo
all’AziendaospedalieradiPadova.Quan-
doAnnamariaDe’Claricini,unapediatra
friulana emigrata a Milano e affetta da
una malattia ematologica dell’anziano,
nel 2006 venne a saperedi questa abnor-
mità,decisedi lasciarci il 90percentodei
suoibeni, 4,5milionidi euro, vincolando
l’eredità alla ricerca pediatrica. È stata la
molla che ci ha spinti a costruire la Torre
chesaràinauguratadalcapodelloStato».
ChecosadiràquelgiornoaGiorgioNa-
politano?

«Cheillavorodeiricercato-
ri restituisce vita alle gene-
razionifuture.Misembrail
messaggio migliore, ades-
so che il Nordest non è più
la locomotivad’Italia».
Leidachi èpagato?

«Damestesso.Lafondazio-
nenonhamairiconosciuto
nullaanessuno,aparteildi-
rettoregeneraleeduesegre-
tarie.Perraccogliere i3mi-
lioni di euro annui che so-
stengono le nostre attività
nonspendiamomaipiùdel3percento. Il
90percentodelleoffertevengonodaipri-
vati.ANatale incassiamo70.000euro im-
pacchettandoigiocattolinegliipermerca-
ti.Altri40.000regalandounapergamena,
invecedellebomboniere,agli invitati che
partecipanoamatrimoni ebattesimi».
Poi c’è ilGuinness deiprimati.

«L’iniziativas’intitola24Hforchildren.Fi-
noracihafruttato110.000eurod’iscrizio-
ni.Nel2010abbiamoorganizzatounastaf-
fetta di nuoto della durata di 24 ore con
5.028 partecipanti, battendo il record di
uncollegefemminilesudafricanocheera
arrivatoa3.941.Nel 2011 altra staffetta di
24ore con4.531podisti che si sonodati il
cambionei100metrisuunapistainPrato
della Valle, superando i 3.807 che aveva-

nofattolastessacosainEstonia.Quest’an-
no, il22e23giugno,sempreinPratodella
Valle, faremo 12 ore di corsa e 12 ore di
nuoto insieme per entrare per la terza e
quartavoltanelGuinnessWorldRecords».
Poi c’è Il gustoper la ricerca.

«Ho corteggiato per mesi Massimiliano
Alajmo,cheftristellatoMichelindelleCa-
landrediRubano, e alla fine l’ho convin-
to. Adesso ogni anno organizziamo un
pranzocon8o12fraicuochipiùblasona-
ti d’Europa. I grandi li abbiamoavuti tut-
ti: daMichel Troisgros a Roger Vergé, da
Sirio Maccioni a Gianfranco Vissani, da
Fulvio Pierangelini a Heinz Beck, da An-
nieFeoldeaMassimoBottura.Icommen-
salinonpaganomaimenodi500euroate-
sta,manel2006,alSanPietrodiPositano,
laquotaminimaè stata di 1.250 euro».
Lei è bravissimo a raccogliere fondi,
manonsi vergognaa fare laquestua?

«No,perchéquinonvapersonulla,c’ètra-
sparenza assoluta. Lei vuol sapere dov’è
finito il suo euro?Viene aPadova e lo ve-
de.Devoammetterechenonèsemprefa-
cile.Quandonel1993organizzailaprima
partitadelcuore,andaiachiedereuncon-
tributoalleaziendecheeranoreclamizza-
teaibordidellostadioAppianidiPadova.
Moltemirisposero:“Chec’importa?Tan-
toinostricartellonipubblicitarisuglispal-
ti liabbiamogià”.Ahsì?Duegiorniprima
dell’incontrodicalciomisonoarrampica-
to fin lassùeglieli hocoperti unoperuno
con i sacchi neri della spazzatura».
Nonsifermapropriodavantianiente.

«Approfittodella statura: sonoalto1me-
troe98.Levedeletelecamerechecontrol-
lano il cantiere della Torre di ricerca? Le
homontateioconl’aiutodiunaltrovolon-
tario.Nonmitiroindietronéquandociso-
nodaappenderegli striscionipromozio-
nalinéquandoci sonodaallestire i gaze-
bo inoccasionedegli eventi».
Chimaneggiaquattrinièsospettatodi
interessipersonali.Non la spaventa?

«Sì, tanto.Lodicosempreaimiei ragazzi:
ricordatevi che, per ogni amico trascina-
todalla nostraparte, ci facciamoduene-
mici.Ma si va avanti lo stesso».
Quanti bambini vengono ricoverati
ogniannonella vostra clinica?

«Inmediavediamo150nuovicasi,il25-35
percentodeiqualiprovenientidaaltrere-
gioni italiane e dall’estero. Fino ai primi
anni Settanta scampavanoalle leucemie
solo10bambini su100.Oggi, fatta lame-
dia di tutte le neoplasie infantili, siamoa
una percentuale di sopravvivenza del
75-85percentoacinqueannidalladiagno-
si.Ma io voglio arrivare a salvarli tutti».
Vastoprogramma.

«Ipeggiorisonoitumoricerebraliconme-
tastasi.Lìsiamofermia40anni fa, inostri
piccoli pazienti li perdiamo tutti. E poi ci
sono le leucemie fulminanti, che spesso
nonti lascianonemmenoil tempodi fare
la diagnosi. Quando con la chemiotera-
piaeil trapiantodimidolloregrediscono,
poi sono inagguato le ricadute.La sfidaè

questa:debellare lamalat-
tia residua, raggiungere la
matematicacertezzacheil
cancrononsiripresenterà.
Sarò contento solo quan-
do riempiremo due treni
speciali molto più lunghi
diquellichenel2005abbia-
moorganizzato per porta-
reinudienzadaBenedetto
XVI gli ex pazienti passati
inquesti annidall’oncolo-
giapediatricaeguariti.Era-
no ben 3.300, molti già
grandi, sposati e con figli».

Checosacapisconoibambinidellalo-
romalattia?

«Possodirlequellochecihocapitoio.An-
chenellacondizionepiùtragica,nonper-
donomailacaratteristicadiesserebambi-
ni.Vomitanomagiocano.Nel2004hoor-
ganizzatoper lorounconcerto conClau-
dio Baglioni. Madri e infermiere in deli-
quio.Ibambinino,hannocontinuatoadi-
segnare. I bambini nonmollanomai. Un
giornonehovistounoscapparedallaclini-
ca.Harigurgitato l’animaingiardino.Su-
bito dopo ha ridato lamano a suo padre,
dicendogli: “Papà, torniamo dentro”.
Comprendeadessodachihoimparato?».

(592.Continua)
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“ “

diStefanoLorenzetto

Qui diagnostichiamo

tutti i tumori pediatrici

d’Europa. A nostre

spese e pagando l’Iva

tipi italiani

È la lezione dei piccoli

pazienti. M’è servita

con mia figlia, che è

affetta da epilessia
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MAIMOLLARE

Il dottor Euro e i 40 milioni
per la Città della speranza
Medico si trasforma in questuante e facchino: «Voglio guarire tutti i bambini»
Il capo dello Stato inaugura il grattacielo dove si studiano le neoplasie infantili

Massimo, 8 anni, morì
di leucemia. È nata da lì
la catena di solidarietà

che è entrata già due volte
nel «Guinness dei primati»

ANGELO Stefano Bellon davanti al grattacielo progettato gratis da Paolo Portoghesi: ricorda un angelo e l’elica del Dna [Maurizio Don]


