Per un sorriso da campioni
Siamo la famiglia Fabbri, io Sante (capofamiglia), Stefania mia moglie, Leonardo e Francesco i
miei figli tifosissimi della Lazio.
Circa tre mesi fa ho preso parte ad una cena ed erano presenti alcuni giocatori e dirigenti della
Lazio: Delio Rossi (mister) e Maurizio Manzini (tim manager). Parlando con il Sig. Manzini non ho
potuto fare a meno di esprimere un mio grande desiderio, quello di coinvolgerli in una visita ai
bambini del reparto pediatrico dell’ospedale Belcolle di Viterbo.
Lui prontamente si è dimostrato disponibile e ben felice di accontentarmi quando gli ho illustrato il
mio sogno con la mia motivazione. A questa cena era presente anche mio figlio maggiore Leonardo
(5 anni) anche lui molto appassionato di calcio e grandissimo tifoso. Leonardo era elettrizzato di
stare in compagnia dei suoi campioni e i suoi occhi infondevano gioia pura. E’ stata per lui una
serata indimenticabile e nei giorni successivi non parlava d’altro.
Vedendolo così raggiante ho pensato che altri bambini potessero vivere le sue stesse emozioni…e
chi più meritevoli dei bambini malati?
Molto spesso ci dimentichiamo che soffrono anche i bambini e che anche i bambini vengono colpiti
purtroppo da gravi malattie che li segnano nel fisico e nell’anima.
Io questo lo so bene perché proprio il mio adorato Leonardo circa tre anni fa è stato colpito da una
rara e grave malattia (la sindrome di Kawasaki). Siamo stati ricoverati circa un mese nel reparto
pediatrico di Viterbo, dove abbiamo ricevuto oltre alle cure tanta umanità sia dal personale medico
che infermieristico. Erano sempre cordiali e sempre presenti.
Grazie alla loro umanità hanno aiutato me e mia moglie a superare questi lunghi e tristi giorni,
grazie alla loro professionalità hanno aiutato mio figlio a guarire.
E’ doveroso da parte nostra ringraziare l’intero reparto in un modo speciale.
Non capita tutti i giorni d’incontrare personaggi noti, o come in questo caso calciatori di fama
nazionale, ma è sicuramente raro ricevere una loro visita. Durante questo incontro con i bambini in
cura presso il reparto pediatrico oltre alla loro presenza, alla loro disponibilità nel rispondere alle
domande, doneranno un gadget ad ogni bambino come ricordo.
Un grazie particolare va al Prof. Palumbo, al dott. Brutti. Un grazie di “cuore” al dott. Marenzoni,
alla dott.ssa Salsa, amica di famiglia, che se pur lontana ci è stata molto vicina. Un grazie speciale
ad una persona speciale: la caposala Sig.ra Brama che con la sua grande esperienza, vista la gravità
e la nostra giovane età ci ha dato a volte consigli materni e grazie anche a tutti gli infermieri. Un
ringraziamento va anche a mia moglie, lei mi dice sempre ironicamente che dietro ad un grande
uomo c’è sempre una grande donna, ma in cuor mio so che nessuna verità è più meritata, in
ventidue giorni ha superato momenti che solo una persona con la sua determinazione ha potuto
superare.
Questo particolare incontro si terrà il prossimo giovedì 24 maggio.
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