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«D
evo dire grazie perché es-
sere il papà di Patrizio, 
con tutto ciò che questo 
comporta, mi ha inse-
gnato moltissimo. Ab-

biamo imparato a dare il giusto peso alle 
cose e abbiamo potuto conoscere persone 
fantastiche che difficilmente avremmo in-
crociato nel cammino della nostra vita. Ci 
ha permesso, credo, di essere noi stessi 
persone migliori». Si conclude così l’inter-
vista di Segno nel mondo con Daniele Fa-
sciolo, con una chiosa che supera la dina-
mica domanda-risposta e offre una chiave 
di lettura definitiva a tutto l’incontro. Suo 
figlio Patrizio, sette anni, è affetto dalla 
sindrome di Alagille, una malattia genetica 
rara che colpisce soprattutto il fegato, ma 
che nel caso di Patrizio incide anche sul 
comando motorio del cervello e gli impedi-
sce di camminare. 
«Mia moglie Simona, che di mestiere fa l’av-
vocato, è stupenda: solo un essere come lei 
è in grado di fondere dolcezza, praticità e 
fermezza all’interno della stessa persona», 
esordisce Daniele al momento delle presen-
tazioni. Patrizio, «è solare e sorprendente. Il 
suo sorriso, la sua carica, la sua curiosità, la 
voglia di scoprire e di fare, la sua simpatia 
e la testardaggine sono il motore della no-
stra vita». «Io, infine – dice per concludere 
la conoscenza – sono un project manager di 
Philips HealthSystem, mi occupo di grandi 

sistemi di altissima tecnologia, come riso-
nanze magnetiche, tac e apparecchiature 
radiologiche diagnostiche e interventistiche. 
Per la mia famiglia vorrei essere come un 
blocco di granito che resiste alle tempeste, 
anche quando sono potenti e sembrano non 
finire mai».

PROGETTO SOLIDALE 
E UN LIBRO
«Quando siamo insieme ci piace ridere, 
raccontarci le nostre vite, tra avventure 
passate e vacanze trascorse, e condivide-
re esperienze nuove», prosegue Daniele. 
La storia di Patrizio ha ispirato un progetto 
solidale, che è divenuto un libro per bam-
bini (disponibile su www.bambinovolante.
com) e nel 2020 sarà anche uno spetta-
colo teatrale dal titolo Il bambino volante, 
«perché fin da piccolo Patrizio mostrava 
un’innata curiosità e poter raggiungere 
tutto quello che per lui sarebbe stato ir-
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raggiungibile a causa della sua condizione, 
passava di braccio in braccio, senza toc-
care terra... ed era un po’ come volare», 
racconta il padre.
La famiglia Fasciolo ha incontrato la Fon-
dazione Telethon quando ha iniziato a cer-
care una risposta a tanti “perché” e una 
luce nel buio di una diagnosi. «Avevamo 
appena dato un nome alla patologia rara 
che affligge Patrizio – prosegue papà Da-
niele – e cercavamo informazioni su pos-
sibilità di cure ed evoluzione della malattia. 
Ci siamo imbattuti in alcune pubblicazio-
ni finanziate da Telethon e, contattando 
la Fondazione, ci hanno fatto incontrare 
l’autore degli studi che avevamo trovato». 
Hanno così iniziato a supportare la cam-
pagna di raccolta. «Abbiamo scelto di farlo 
inizialmente spinti dal solo interesse per-
sonale: la salute di nostro figlio. Dopo la 
prima esperienza, abbiamo capito che è 
indispensabile farlo per il bene di tutti i figli 

affetti da una malattia genetica rara e con-
tinueremo a farlo anche per tutti quei ge-
nitori che non hanno la possibilità di fare lo 
stesso», racconta ancora Daniele Fasciolo.

AMBASCIATORI 
DI SPERANZA E IMPEGNO
Incalziamo: Telethon è una delle realtà più 
note in Italia nel campo della ricerca e del-
la solidarietà ed è storicamente molto pre-
sente sui media: cosa c’è ancora da sapere 
su questa realtà e quali sono oggi i bisogni 
maggiori? «La ricerca genetica promossa e 
svolta da Telethon ha fatto passi da gigante; 
sono stati varati nuovi protocolli e prodot-
ti farmaci che hanno salvato o comunque 
migliorato la vita di tantissimi pazienti. Ma, 
come diceva la nostra fondatrice Susanna 
Agnelli, “l’attività di Telethon terminerà quan-
do verrà scritta la parola ‘cura’ accanto a 
ogni patologia”», reagisce il papà di Patrizio, 
che alla luce della nuova alleanza tra Azio-
ne cattolica e Telethon condivide la propria 
esperienza anche per lanciare un appello ai 
soci di Ac. «Le nostre due realtà – afferma – 
si propongono di fare del bene e attivarsi per 
l’altro, soprattutto quando quest’ultimo non 
può farlo in prima persona. Se oggi l’appa-
rire ha la meglio sull’essere, trovare tempo 
da donare a una causa tanto importante si-
gnifica fare la differenza e aggiungere valore 
al proprio essere, divenendo ambasciatori di 
speranza e impegno». ■g

Sopra: Patrizio con 
il papà Daniele, 

mentre giocano a 
wheelchair rugby, 

e a lato, con la 
famiglia.

Nelle altre foto 
al banchetto 

di Telethon
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