
 

LETTERA APERTA ALLE STUDENTESSE E STUDENTI DELLA CITTA’ DI FERRARA 

28 Febbraio – Giornata Mondiale delle Malattie Rare 

 

Care Studentesse e Cari studenti ferraresi, 

siamo Cristina e Dino, genitori di Super Giorgio, un ragazzino di 16 anni che è nato con 
una malattia rara, che a tutt’oggi non ha una cura  e che negli anni gli ha portato una grave 
disabilità cognitiva e motoria. 

Scriviamo questa lettera perché oggi, 28 febbraio, si celebra la Giornata Mondiale delle 
Malattie Rare, e proprio oggi, un monumento in tantissime città di tutto il mondo verrà 
illuminato. 

Anche Ferrara ha aderito a questa iniziativa, oggi pomeriggio la Rotonda Foschini del 
Teatro Comunale di Ferrara e la Fontana di Piazza della Repubblica verranno illuminate di 
fucsia, verde e blu, i colori simbolo di questa giornata, a testimoniare la vicinanza dei 
servizi del Comune a tutti coloro che vivono la nostra condizione. 

Le malattie rare sono circa 6000 e sono circa 300 milioni le persone nel mondo che 
convivono con una malattia rara, considerando pazienti, famiglie e assistenti. 

Questa giornata vuole soprattutto far riflettere, sulla necessità di aumentare la qualità di 
vita dei malati rari e sensibilizzare governo e istituzioni sulla necessità di investire risorse 
per aiutare queste persone che troppo spesso devono invece lottare, oltre che contro la 
propria malattia, anche contro le difficoltà della vita sociale. 

Azzardiamo un paragone: durante i recenti lockdown la nostra voglia di fare è stata molto 
limitata, tantissime cose ci sono state proibite perché avrebbero portato alla diffusione del 
virus, un malato raro vive questa condizione, se non peggiore, da sempre, magari non può 
correre, non può giocare o studiare, non può incontrare i propri amici ma può essere 
costretto a recarsi costantemente in ospedale e via dicendo, senza considerare le 
conseguenze del sentirsi diverso, della solitudine o di aver sempre la necessità di 
qualcuno vicino che lo aiuti. 

Abbiamo bisogno che vengano aumentate considerevolmente le risorse destinate alla 
ricerca. Abbiamo bisogno che la ricerca sia internazionale e che studiosi, esperti e 
ricercatori siano collegati in modo da massimizzare i risultati.  

Abbiamo poi bisogno che le nuove terapie siano accessibili a qualsiasi paziente 
indipendentemente dal luogo e dalla capacità economica. Abbiamo bisogno della 
solidarietà di tutti!!! 

Sappiamo benissimo che essere solidali è impegnativo, bisogna immedesimarsi nell'altro, 
bisogna riuscire a dedicare tempo che è sempre poco, insomma, bisogna avere coraggio 
per essere solidali. 

Oggi pomeriggio siete tutti invitati a partecipare a questo evento e insieme potremmo 
rimanere incantati dalla magia dei monumenti della nostra città “ illuminati di una bellezza 
rara!” 



Ringraziamo, per questo momento di sensibilizzazione: gli assessori  Dorota Kusiak e 
Cristina Coletti; il consigliere Francesco Carità; i Servizi educativi; i dirigenti scolastici; tutti 
i docenti del nostro Comune e voi ragazzi e ragazze per l'attenzione. 

Cristina e Dino 

  

per approfondire: 

la giornata: www.rarediseaseday.org; www.uniamo.org 

la malattia di Giorgio: www.sanfilippofighters.org 
  
  


