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STEFANO BELLON

Massimo, 8 anni, morì
di leucemia. È nata da lì
la catena di solidarietà
che è entrata già due volte
nel «Guinness dei primati»

nofattolastessacosainEstonia.Quest’anno,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 gusto per la ricerca.
«Ho corteggiato per mesi Massimiliano
Alajmo,cheftristellatoMichelindelleCalandre di Rubano, e alla fine l’ho convinto. Adesso ogni anno organizziamo un
pranzocon8o12fraicuochipiùblasonadi Stefano Lorenzetto
ti d’Europa. I grandi li abbiamo avuti tutti: da Michel Troisgros a Roger Vergé, da
ulle fiancate
Sirio Maccioni a Gianfranco Vissani, da
sono dipinti
Fulvio Pierangelini a Heinz Beck, da Anun bimbo stinieFeoldeaMassimoBottura.Icommenlizzato col sosalinonpaganomaimenodi500euroatele al posto della testa,manel2006,alSanPietrodiPositano,
sta, tre case colorala quota minima è stata di 1.250 euro».
te, due montagne e
Lei è bravissimo a raccogliere fondi,
lascritta«Fondazioma non si vergogna a fare la questua?
neIstitutodiricerca
«No,perchéquinonvapersonulla,c’ètrapediatricaCittàdellasperanza».Sulcofasparenza assoluta. Lei vuol sapere dov’è
noèimpressoun codiceabarreQR:lo infinito il suo euro? Viene a Padova e lo vequadri con uno smartphone e sul display
de.Devoammetterechenonèsemprefati si apre la pagina internet cittadellaspecile.Quandonel1993organizzailaprima
ranza.org. Sotto i finestrini posteriori
partitadelcuore,andaiachiedereunconcampeggia un verbo che nelle intenzioni
tributoalleaziendecheeranoreclamizzadel guidatore avrebbe dovuto spiegare
teaibordidellostadioAppianidiPadova.
tutto:«Iosostengo».Già,mava’aspiegarMoltemirisposero:“Chec’importa?Tanle, certe cose, a chi ha la vista annebbiata
toinostricartellonipubblicitarisuglispaldallacattiveriaedalpregiudizio.Così,satiliabbiamogià”.Ahsì?Duegiorniprima
batoscorso,sottoiltergicristallodelMagdell’incontrodicalciomisonoarrampicaANGELO Stefano Bellon davanti al grattacielo progettato gratis da Paolo Portoghesi: ricorda un angelo e l’elica del Dna [Maurizio Don]
giolino bianco nuovo di zecca parchegto fin lassù e glieli ho coperti uno per uno
giatoinpiazzaEremitaniaPadova,Stefacon i sacchi neri della spazzatura».
noBellons’ètrovatoquestobigliettoscritNonsifermapropriodavantianiente.
to in fretta e furia con la biro: «Che vergo«Approfitto della statura: sono alto 1 megna viaggiare in maggiolone acquistato
troe98.Levedeletelecamerechecontrolcoldenarodeicittadinifirmatounpapà».
lano il cantiere della Torre di ricerca? Le
Eppureriesceasorriderne:«L’autoèmia,
homontateioconl’aiutodiunaltrovolonimmatricolata a febbraio, l’ho pagata
tario.Nonmitiroindietronéquandociso25.000 euro. Pensavo d’essere stato chiano da appendere gli striscioni promozioro:“Iosostengo”...Sottinteso:laCittàdelnali né quando ci sono da allestire i gazela speranza. E dire che ho speso altri 500
bo in occasione degli eventi».
europerfarmiincollarequegliadesivisulChimaneggiaquattrinièsospettatodi
la carrozzeria».
interessi personali. Non la spaventa?
Omniamundamundis,eildottorStefa«Sì,tanto. Lo dico sempre ai mieiragazzi:
noBellon,medicodifamigliachenellacitricordatevi che, per ogni amico trascinatàdelSantoassiste1.200mutuati,èunputo dalla nostra parte, ci facciamo due nero,eunduro,abituatoaconfrontarsiconi
mici. Ma si va avanti lo stesso».
tumoridei bambini,lasofferenza,lamor- Bellon,cheneèildirettoregenerale,coor- arrivavaallaseradaPadovaeripartivaal- personale, 21 dipendenti più 6 contrattiQuanti bambini vengono ricoverati
te,figurarsi sesi lasciaimpressionare dal- dinerà le attività scientifiche di 350 ricer- l’alba per farsi trovare in ambulatorio».
stiaprogettochelavoranoinospedale.Ci
ogni anno nella vostra clinica?
la stupidità. In effetti potrebbe chiamarsi catoriprovenientidatuttoilmondoescelaggiunga i reagenti chimici, le altre spese «Inmediavediamo150nuovicasi,il25-35
Com’è nata la Città della speranza?
percentodeiqualiprovenientidaaltreredottorEuro.Èunautenticofuoriclassenel tiinbasealmerito.Quiverrannoospitatii «Per iniziativa di un privato, Franco Ma- di laboratorio e di gestione, le tasse...».
gioni italiane e dall’estero. Fino ai primi
fund raising, cioè la raccolta di fondi da laboratori dei dipartimenti di pediatria e sello, un imprenditore vicentino del raLe tasse?
partediorganizzazioninonprofit.In18an- di scienze oncologiche chirurgiche del- mo marmi. All’epoca, 1994, era ammini- «Certo.Abbiamodovutopresentareunin- anni Settanta scampavano alle leucemie
ni,daquandoesistelaCittàdellasperanza l’UniversitàdiPadova.«SaràdeinostriPa- stratoredelegatodellaDeroma,un’azien- terpelloall’Agenziadelleentrateperotte- solo 10 bambini su 100. Oggi, fatta la mee lui ne rappresenta il cardine, è riuscito a olo De Coppi, lo scienziato e chirurgo di dadiMalo,leadermondialeneivasiinter- nerelariduzionedal20al10percentodel- dia di tutte le neoplasie infantili, siamo a
tirarsuoltre30milionidieuro,afarsidare Conegliano, attualmente primario al- racotta. Suo nipote Massimo morì a 8 an- l’Ivasututtequesteattivitàcheregaliamo una percentuale di sopravvivenza del
altri 10 milioni di euro dalla Fondazione l’ospedale del bambino Great Ormond ni di leucemia acuta mentre aspettava il all’AziendaospedalieradiPadova.Quan- 75-85percentoacinqueannidalladiagnoCassadirisparmiodiPadovaeRovigo,adi- Street di Londra, diventato celebre nel trapianto di midollo in pediatria a Pado- doAnnamariaDe’Claricini,unapediatra si. Ma io voglio arrivare a salvarli tutti».
Vasto programma.
ventareunprimatistavenetonellacampa- 2007 per aver scoperto che si possono va.Alloraperquestipiccolimalatisipote- friulana emigrata a Milano e affetta da
gnadel5permille(oltre700.000eurol’an- estrarre cellule staminali dal liquido am- va fare ben poco, persino la loro sistema- una malattia ematologica dell’anziano, «Ipeggiorisonoitumoricerebraliconmeno), a inventarsi Il gusto per la ricerca che niotico senza sacrificare gli embrioni zione in ospedale era precaria. Masello nel 2006 venne a sapere di questa abnor- tastasi.Lìsiamo fermia40 annifa,i nostri
in otto edizioni ha raccolto 1.278.805 eu- umani.Eprobabilmentelavoreràconnoi protestò col primario, il professor Luigi mità, decise di lasciarci il 90 per cento dei piccoli pazienti li perdiamo tutti. E poi ci
ro, a conseguire due record entrati nel anche la virologa di fama internazionale Zanesco. “Non ci sono soldi”, si sentì ri- suoi beni, 4,5 milioni di euro, vincolando sono le leucemie fulminanti, che spesso
Guinnessdeiprimatigrazieaunostuolodi IlariaCapua, cui si deve la pubblicazione spondere.“Fassomi”,replicòlui.Riunìle l’eredità alla ricerca pediatrica. È stata la non ti lasciano nemmeno il tempo di fare
atletichehanno pagato per poter parteci- dellasequenzageneticadelvirusrespon- 10-12fornacichefornivanolaDeromaea molla che ci ha spinti a costruire la Torre la diagnosi. Quando con la chemioterapare all’avventura. Il tutto senza percepi- sabile dell’influenza aviaria».
ognuna chiese un contributo minimo di chesaràinauguratadalcapodelloStato». piaeiltrapiantodimidolloregrediscono,
restipendiorimborsi,siadettoabeneficio
Bellon,52 anni,ex azzurrocheha vinto 10 milioni dilire. Raccolsei primi 250miChecosadiràquelgiornoaGiorgioNa- poi sono in agguato le ricadute. La sfida è
questa:debellarela malatdeipapàidiotichevergano
18 campionati nazionali di lioni. Altri 130 li trovò il luminare fra impolitano?
tia residua, raggiungere la
fogli volanti per strada.
nuoto, riesce a occuparsi prenditoriamici.Econqueiquattrininac- «Cheillavorodeiricercatomatematicacertezza cheil
La paga morale il dottor
della Città della speranza que la Fondazione Città della speranza». ri restituisce vita alle genecancrononsiripresenterà.
Bellon l’avrà, tutta intera e
nonostante come medico
E poi?
razionifuture.Misembrail
Sarò contento solo quanin un colpo solo, il 9 magdibase sia impegnato dalle «Bisognava edificarla, questa Città della messaggio migliore, adesdo riempiremo due treni
gio, quando il presidente
9 alle 13 in ambulatorio e speranza. Masello coinvolse l’ingegner so che il Nordest non è più
speciali molto più lunghi
della Repubblica verrà a
dalle14 alle 17 nelle visite a GaetanoMeneghello,fratellodelloscritto- la locomotiva d’Italia».
MAI MOLLARE
diquellichenel2005abbiaPadova per inaugurare il FISCO CRUDELE
domicilio. E questo sareb- re Luigi, l’autore di Libera nos a Malo.
Lei da chi è pagato?
«suo» capolavoro: la Torre Qui diagnostichiamo
beniente.Deveancheaccu- “Dobbiamo costruire un ospedale per i «Damestesso.Lafondazio- È la lezione dei piccoli mo organizzato per portareinudienzadaBenedetto
di ricerca. È un grattacielo
dire una figlia diciottenne bambinimalatidicancro”,glidisse.Mene- nenonhamairiconosciuto
XVI gli ex pazienti passati
di 11 piani, 20.000 metri tutti i tumori pediatrici chesoffrediepilessia.«Sta- ghellomiseadisposizionel’architettoGiu- nullaanessuno,aparteildi- pazienti. M’è servita
in questi anni dall’oncoloquadrati di superficie, co- d’Europa. A nostre
mane è al liceo scientifico, seppeClemente,chelavoravanelsuostu- rettoregeneraleeduesegre- con mia figlia, che è
giapediatricaeguariti.Erastruito nell’area Cnr (Conimpegnata nel compito in dio. Bussarono alle porte delle imprese tarie.Perraccogliere i 3 mino ben 3.300, molti già
siglionazionaledellericer- spese e pagando l’Iva classe di matematica. Da della zona. Molte decisero di partecipare lioni di euro annui che so- affetta da epilessia
grandi, sposati e con figli».
che). Nella sua struttura
dueanninonharicadute,è acostozero.Ecosìsorselaclinicadioncoe- stengono le nostre attività
Checosacapisconoibambinidellaloesteriore,l’edificiospiegamoltodell’idea tornata persino a sciare. Ma c’è stato un matologia pediatrica, con una spesa di 12 non spendiamo mai più del 3 per cento. Il
ro malattia?
che ci sta dietro. Ne è autore l’architetto periodo in cui per tre mesi ha avuto biso- miliardidilire.Oggii26postiletto,purim- 90percentodelleoffertevengono daipriPaoloPortoghesi,ilquale,contagiatodal- gnodiuncordonesanitario,guardataavi- portanti,sonodiventatiun’ineziarispetto vati. A Natale incassiamo 70.000 euro im- «Possodirlequellochecihocapitoio.Anl’entusiasmo del medico di base, è stato sta24oresu24.Èstatoquelloilmomento alla ricerca scientifica finanziata finora pacchettandoigiocattolinegliipermerca- chenellacondizionepiùtragica,nonperben felice di regalargli il progetto. I primi incuipiùmièservitoilmiomottonellalot- dalla fondazione con 25 milioni di euro». ti.Altri 40.000regalandouna pergamena, donomailacaratteristicadiesserebambiseipianiruotanodi5gradil’unosull’altro ta ai tumori infantili: mai mollare».
PerquestoservivalaTorrediricerca? invece delle bomboniere, agli invitati che ni.Vomitanomagiocano. Nel2004 hoorin senso antiorario, i rimanenti in senso
«Esatto.Pochisannochegiàoralediagno- partecipano a matrimoni e battesimi».
Perché ha fatto il medico?
ganizzato per loro un concerto con Clauorario. L’immagine finale ricorda sia la «Dovreirisponderle:perchéloeramiopa- siditutteleleucemieedituttiilinfomiHoPoi c’è il Guinness dei primati.
dio Baglioni. Madri e infermiere in delidoppia elica del Dna sia un angelo con le dre. In realtà la motivazione non è stata dgkinenonHodgkininetàpediatricasco- «L’iniziativas’intitola24Hforchildren.Fi- quio.Ibambinino,hannocontinuatoadiali socchiuse a protezione dei bambini.
quella.Sentivoilbisognodimettermiadi- perti in Italia vengono eseguite a Padova. noracihafruttato110.000eurod’iscrizio- segnare. I bambini non mollano mai. Un
Ilgrattacielo,costruitointreanni,èco- sposizione degli altri, ecco».
Non solo: siamo il centro di diagnosi e te- ni.Nel2010abbiamoorganizzatounastaf- giornonehovistounoscapparedallaclinistato30milioni dieuro,ma ilvalore comrapiaanchepertuttiisarcomieitumorira- fetta di nuoto della durata di 24 ore con ca.Harigurgitatol’anima ingiardino.SuSuo padre era medico ospedaliero?
merciale è stimato in almeno 45 milioni, «No, condotto. Come me. Ho ereditato ri che colpiscono i bambini in Europa. La 5.028 partecipanti, battendo il record di bito dopo ha ridato la mano a suo padre,
«perché siamo bravissimi a ottenere gli una parte dei suoi pazienti. Si chiamava Città della speranza s’è accollata i costi di uncollegefemminilesudafricanocheera dicendogli: “Papà, torniamo dentro”.
scontiea costringerele impresea lavora- Antonio.Lavorava24oresu24,settegior- gestione, 3 milioni annui. Solo per il tra- arrivato a 3.941. Nel 2011 altra staffetta di Comprendeadessodachihoimparato?».
re un pochino gratis per noi». Dal 1˚ otto- nisu sette, 365giorni l’anno. Non ricordo sportodeicampionidatuttalapenisolafi- 24 ore con 4.531 podisti che si sono dati il
(592. Continua)
bre sarà la sede della Fondazione Istituto d’aver mai fatto una vacanza con lui. An- no a Padova sborsiamo 50.000 euro l’an- cambionei100metrisuunapistainPrato
diricercapediatrica Cittàdellasperanza. che quando andavamo al mare a Jesolo, no. Paghiamo persino i pasti per il nostro della Valle, superando i 3.807 che avevastefano.lorenzetto@ilgiornale.it
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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
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