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LA FESTA
La Velina di «Striscia la notizia»
Costanza Caracciolo con Ale & Franz
insieme agli ospiti del centro
per malati di sclerosi multipla e Sla
della Fondazione Istituto Sacra Famiglia
di MONICA AUTUNNO
— INZAGO —

SIMPATIA e umorismo, ironia
e battute, più un tocco di bellezza
e glamour: un pomeriggio speciale al centro per malati di sclerosi
multipla e sla del centro «Simona
Sorge» gestito a Inzago dalla Fondazione Istituto Sacra Famiglia,
che hanno trascorso un pomeriggio con i simpatici Ale & Franz e
con la bella Costanza Caracciolo,
velina per cinque anni a Striscia
la Notizia.
UN POMERIGGIO semplice,
di chiacchiere e amicizia. Amicizia consolidata, perché il duo di
cabarettisti, resi celebri da Zelig e
seguitissimi in tv come a teatro,
era già stato ospite del centro qualche mese fa. «Qui ormai ci sentiamo di casa: torniamo sempre con
molta gioia». E con gioia immensa e visibile i tanti ospiti del centro, giovani e anziani, resi inabili
dalla malattia ma anche da incidenti stradali e altri eventi sfortunati della vita, hanno aspettato e
accolto i beniamini, pronti a subissarli di domande e curiosità.
Nessun problema. Durante l’«in-

Un sorriso per i malati:
Ale & Franz
al centro «Simona Sorge»
Il duo e la velina Costanza Caracciolo a Inzago

tervista», coordinata dall’attivissimo volontario del centro Paolo
Di Gregorio, sia i due comici che
la bionda velina hanno risposto
di buon grado a ogni quesito, non
risparmiando pillole di ironia e le
battute fulminanti che li hanno
consacrati fra i comici più amati
di questi anni. «Ma voi non litigate mai?». «Che volete - i due
all’unisono -: dopo diciott’anni insieme, è come un matrimonio.
Anzi, è proprio un matrimonio.
Manca solo il lato fisico...». Ad
Ale: «Chi è il tuo parrucchiere?».
«L’hanno arrestato da tempo, ho

perso le notizie». Uno di voi è interista, l’altro milanista: come fate
quando c’è il derby? «Non lo vediamo insieme!». Curiosità anche

“

DAL PALCO
DI ZELIG

Lavoriamo insieme
da diciotto anni
Sembra quasi
di essere sposati
manca solo il lato fisico

per la siciliana velina. Il rapporto
con la sua compagna a «Striscia»,
Federica Nargi: «Autentica amicizia». Sei fidanzata? «Sì». Programmi per il futuro? «Per ora non ne
ho. Ne sto approfittando per studiare: studio canto, ballo, recitazione. L’esperienza a Striscia è arrivata quando avevo solo diciotto
anni, ho ancora tanta strada da fare». Non solo Ale & Franz fra le
celebrità che in questi anni, complice l’instancabile lavoro compiuto dai volontari e dagli operatori
del centro, si sono regati a fare visita ai ragazzi. Calciatori, attori e

cantautori (l’ultimo, pochi mesi
fa, Eugenio Finardi) hanno ben
volentieri accettato l’invito a un
pomeriggio inzaghese. L’obiettivo, naturalmente, quello di offrire
agli ospiti non sola assistenza, ma
momenti gratificanti, festa, serenità. Questo da quasi tre anni, da
quando, cioè, il centro che porta il
marchio e la storia della Lism (Lega Italiana Sclerosi Multipla), che
ne volle tenacemente la realizzazione, ed è stato sin dall’inizio curato e gestito dalla Fondazione
Istituto Sacra Famiglia, ha aperto
i battenti dopo un lungo iter. I
progetti d’animazione e di «socializzazione» assumono anno dopo
anno sempre maggiori importanza e spessore.
DA MOLTI MESI, ad esempio,
i ragazzi ospiti del centro animano una striscia radiofonica battezzata «RadioAzione», donata al
centro da Radio Cernusco Stereo:
musica e parole per raccontare
malattia come speranze e voglia
di vivere, ascoltare musica e donarla agli ascoltatori.
monica.autunno@ilgiorno.net

