
stato solitario, non vogliamo che nes-
suna famiglia debba vivere situazioni 
di questo tipo in solitudine». L’associa-
zione, inoltre, raccoglie fondi per l’assi-
stenza familiare e socio-sanitaria, ma 
anche per l’integrazione scolastica di 
bambini e ragazzi con disabilità gravi. 
E, nonostante sia nata solo tre anni fa, 
ha già permesso di progettare due aule 
multisensoriali per le scuole di Fossano 
e realizzare una giostra inclusiva in un 
impegno continuo e costante per aiu-
tare gli altri.

L’associazione ha poi un altro sco-
po. Conta sul potere della rete per dif-
fondere la conoscenza delle patologie di 
Marco e cercare di capire se, in qualche 
parte del mondo, esiste un altro bambi-
no con sintomi simili ai suoi e qualche 
specialista in grado di curarlo. «Marco 

co non potrà crearsela da solo, spetta 
a noi aiutarlo», raccontano mamma e 
papà. «In questi anni molte persone ci 
hanno sorretto e aiutato, ci hanno re-
galato sorrisi enormi e ci hanno dato 
la forza di cui avevamo bisogno. Con 
l’associazione abbiamo cercato di fare 
altrettanto con i nostri mezzi e tutte 
le nostre forze, per non lasciare nessu-
no solo. A volte è sufficiente una chiac-
chierata, una persona con la quale par-
lare. Il cammino di Marco non è mai 

In alto: Marco e la sua famiglia
in uno scatto di Chiara Fissore

Fine articolo.

sta peggiorando. Viviamo consapevoli 
di non avere certezze e prospettive, non 
conosciamo il decorso della malattia, lo 
possiamo solo immaginare insieme ai 
medici che ci seguono da anni», precisa 
Silvia. «Questa condizione, però, ci ha 
insegnato a godere fino in fondo di ogni 
giorno che arriva. La nostra vita è come 
legata a dei palloncini colorati, pieni di 
emozioni, gioia e sofferenza da portarci 
con noi. Ogni tanto, però, bisogna deci-
dere di continuare a vivere, prendendo 
giorno per giorno cosa viene e lasciar 
volar via il bagaglio più pesante. Sap-
piamo che più andremo avanti più sarà 
difficile, ma guarderemo in alto i pal-
loncini e ci terremo per mano». ■
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