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n occasione della Giornata Internazionale del-
le Malattie Rare, l’Associazione Sportiva Sport In 
Action con il supporto tecnico dell’Associazione 
Sportiva Wide Sports, affiliate a CSAIn, con l’obiet-
tivo di coinvolgere e sensibilizzare la comunità ed 

aumentare l’awareness sulle malattie rare, troppo spesso 
non conosciute e di difficile diagnosi, hanno organizzato 
la II edizione di “Facciamo Centro”. La manifestazione, 
che si è svolta il 6 marzo a Parma, presso il Club Pro Par-
ma, prevedeva un’attività sociale e sportiva residenziale 
ludico-motoria con l’obiettivo di regalare ai pazienti, alle 
loro famiglie, alla popolazione del territorio, un momen-
to di evasione dalla quotidianità e di condivisione delle 
problematiche di chi è affetto e di chi vive al fianco di 
una persona affetta da una Malattia rara. Il programma  
dell’evento si è sviluppato su una serie di attività sportive 
facilmente praticabili da tutti e ha avuto un testimonial di 
eccezione in Beppe Baresi, il campione di calcio che è 
stato un volto storico dell’Inter. 
La giornata è stata realizzata grazie al contributo non 
condizionato di Chiesi Global Rare Diseases, in collabo-
razione con il Comitato Provinciale CSAIn Parma, Comi-
tato Regionale CSAIn Emilia Romagna, AP Croce Azzurra 
Traversetolo, Avis Nazionale e da “Uniamo” (Federazione 
Italiana delle Malattie Rare) e patrocinata dal CIP (Comi-
tato Italiano Paralimpico), CONI Emilia Romagna e Co-
mune di Parma. 
Le attività presenti sono state quattro e precisamente: le 
freccette elettroniche (soft darts), il tiro con l’arco, calcio 
balilla e il padel, discipline che hanno rispecchiato in tutte 
le loro sfaccettature il motto che contraddistingue questo 
importante evento...“Facciamo Centro”!

La Giornata internazionale delle Malattie Rare ha visto CSAIn in prima fila. 
Nella città emiliana, per sensibilizzare la comunità sulla problematica, si è 

svolta una manifestazione ludico-agonistica  che ha visto impegnati giovani e 
meno giovani. In programma freccette, padel, tiro con l’arco e calcio balilla

A PARMA TUTTI
HANNO FATTO CENTRO

I

In alto, Beppe Baresi, testimonial dell’evento, impegnato nel torneo di padel.
Di lato, a sinistra Davide Bianchetti vincitore del torneo Gold di padel insieme a 
Luca Mastrostefano (ultimo a destra). Al centro, Federico Ferrari, responsabile 
padel e tecnico di automazione presso Chiesi Farmaceutici Spa, e Marco Vercesi, 
vicepresidente CSAIn. Nella pagina seguente immagini dell’evento 
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Circa trecento persone, tra bambini, ragazzi e adulti, si 
sono cimentate nelle diverse attività sportive assistite da-
gli istruttori che pazientemente hanno guidato grandi e 
piccini alla scoperta del mondo sportivo CSAIn.
La giornata è stata contornata dall’organizzazione di tre 
appassionanti tornei: uno di padel che ha visto la vittoria 
nella categoria Gold della coppia Bianchetti e Mastro-
stefano, la storia dello squash italiano; seguito da due 
tornei di calcio balilla: al mattino quello dilettantistico e 
al pomeriggio quello agonistico che ha visto la vittoria 
della coppia Gobbi e Benigni. Entrambi i tornei di calcio 
Balilla sono stati diretti magistralmente da Massimo Rago-
na con il supporto dei suoi collaboratori.
Il successo dell’iniziativa è stato il frutto della sinergia 
tra il mondo sportivo e le istituzioni che non hanno fat-
to mancare il proprio sostegno in termini di disponibilità 

ed attenzione. Ospiti di eccellenza in rappresentanza del 
mondo sportivo, scientifico e sociale hanno presenziato 
all’evento partecipando a tutte le attività proposte. 
Un momento di forte sensibilità è stata la possibilità per 
i bambini di salire su un’ambulanza e vedere da vicino 
questo prezioso veicolo. Grazie alla bravura dei volon-
tari della AP Croce Azzurra Traversetolo i bambini hanno 
potuto imparare il suo funzionamento e capire la sua im-
portanza nella vita quotidiana e gli adulti hanno potuto 
provare le tecniche RCP.
Grazie al progetto NASC è stato possibile per tante per-
sone avvicinarsi alle diverse discipline attraverso il gioco 
ed il divertimento. Sapere di essere riusciti a regalare ai 
pazienti, alle loro famiglie, alla popolazione del territorio, 
un momento di evasione e di condivisione in sicurezza, è 
stato un vero successo.                                                        l


