LIBERTA' di martedì 25 luglio 2006 > Provincia

Gragnano - In suo onore una serata a Cremona. La mamma: «Non l'ho mai visto così felice»

Simone testimonial di speranza
Alla manifestazione su una terapia per i cerebrolesi

GRAGNANO - «E' stata la serata più bella della sua vita». Commenta così la signora Claudia Castellani
l'esperienza vissuta di recente dal figlio Simone, il bimbo disabile originario di Gragnano, che nei giorni scorsi è
stato ospite dell'annuale manifestazione canora tenutasi a Cremona per diffondere la conoscenza del metodo
Doman, una particolare terapia riabilitativa per persone cerebrolese.
La famiglia, mamma papà e bambino di 10 anni malato dalla nascita, sorellina, sono stati infatti gli ospiti d'onore
della manifestazione organizzata a Cremona per tantare di diffondere la conoscenza della terapia, ancora poco
nota, che la famiglia di Gragnano alcuni anni fa ha deciso di adottare per tentare di curare il piccolo Simone. «E'
stata una serata interamente dedicata a lui - racconta la mamma - non ci aspettavamo tanto calore e Simone era
davvero felice. Credo di non averlo mai visto così».
La serata ha visto l'esibizione di una cinquantina di bambini che hanno cantato diverse canzoni dello Zecchino
d'Oro che sono state tutte dedicate al piccolo Simone di Gragnano. Durante lo spettacolo anche la mamma del
piccolo è salita sul palco per portare la sua testimonianza diretta e proiettare un video che documenta
l'esperienza della famiglia di Gragnano. «Si tratta di un video senza commenti che mostra i progressi del nostro
bambino da quando abbiamo deciso di intraprendere questa particolare terapia». Il video, della durata di una
manciata di minuti, documenta infatti i progressi del bambino a partire dal 2001 fino ad oggi. In uno spezzone del
video Simone viene anche ritratto insieme a mamma e papà durante una visita a Roma dove la famiglia fu
ricevuta da Papa Giovanni Paolo II. «Speriamo di tornare anche l'anno prossimo - dice la mamma Claudia magari con un'altra cassetta in cui potremmo documentare gli altri miglioramenti che speriamo di ottenere
continuando a praticare questa terapia che ha fatto letteralmente rinascere il nostro bambino e che vorremmo
fosse diffusa anche ad altre persone che hanno i nostri stessi problemi».
La terapia cosiddetta Doman è stata inventata da un medico americano e i due coniugi di Gragnano ne sono
venuti a conoscenza quasi per caso. All'incirca cinque anni fa infatti, i genitori del piccolo Simone ne sentirono
parlare per la prima volta guardando la televisione. Dopo aver intrapreso questa particolare terapia il piccolo,
costretto dalla nascita su di una sedia a rotelle, ha raggiunto una certa autonomia tanto che oggi riesce persino a
camminare per brevi tratti. A Cremona la famiglia di Gragnano è stata invitata da un'altra coppia, i coniugi Aglio,
che tempo fa avevano partecipato alla trasmissione di Paolo Bonolis "Il senso della vita". Anche il figlio della
coppia di Cremona, che promuove la manifestazione canora svoltasi di recente, aveva intrapreso la terapia
Doman. Dopo la testimonianza diretta della mamma del piccolo Simone, gli organizzatori hanno voluto donare
loro alcune targhe e riconoscimenti.
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