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‰‰ Facciamo centro! Fac-
ciamolo con le freccette
elettroniche, oppure con il
soccer darts (calcio-freccet-
te) o con il tiro con l’arco,
ma soprattutto facciamolo
con l’attenzione verso i due
milioni di italiani che soffro-
no di malattie rare, quelle
che pochi conoscono, ma
che condizionano pesante-
mente la vita delle persone
colpite.

È questo il senso della ma-
nifestazione organizzata da
Uniamo (Federazione italia-
na malattie rare) con il con-
tributo determinante di
Chiesi Global Rare Diseases
Italia, da sempre in prima li-
nea nella promozione di at-
tività per garantire il benes-
sere a chi deve fare i conti
con un morbo sconosciuto
per il quale non esistono
diagnosi e cura precisi.

L’evento, giunto alla terza
edizione, è andato in scena
ieri, nel giorno festivo più vi-
cino al “Rare Disease Day”,
organizzato nell’ambito del
progetto “Community hub
and sport inclusivo”, ospita-
to dal Pro Parma Sport Cen-
ter, a Moletolo, che per l’in-
tera giornata è stato aperto a
persone di ogni età che han-
no avuto la possibilità di ci-
mentarsi gratuitamente in
attività ludico motorie, so-
ciali e sportive, antiche e av-
veniristiche.

Si va dal caro vecchio in-

tramontabile calcio balilla
(oggetto del torneo “Faccia-
mo Centro”), al curioso e al-
trettanto datato flipper- cal-
cio balilla (un flipper ma-

nuale con le buche che forse
faceva divertire i nostri non-
ni), dalle freccette elettroni-
che (con tanto di torneo) al
tiro con l’arco, dal soccer
darts (un enorme bersaglio a
punti da centrare con un
calcio ad un pallone molto
particolare) per arrivare al
padel, recente scoperta di
gran moda, anch’esso abbi-
nato ad un partecipato tor-
neo.

Molta gioia e divertimento
per tutti, grazie alla perfetta
organizzazione di “Sport Ac-
tion” del Csain (Centri spor-
tivi aziendali e industriali):
«È per noi un piacere – dico-
no Marco Vercesi, vicepresi-
dente nazionale, e Luca
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Friggeri, referente provin-
ciale Csain – avere l’oppor-
tunità di promuovere una
giornata di sport all’insegna
della solidarietà. Oggi qui
tutti i cittadini possono pro-
vare senza alcuna spesa
nuove emozioni con i giochi
che abbiamo scelto di pro-
porre. E c’è anche chi può
fare sul serio partecipando
ai tre tornei di padel, freccet-
te e calcio balilla. Ci sono
tutte le premesse per supe-
rare di slancio le 400 presen-
ze dell’anno passato».

L’evento ha funzionato,
tanto che il referente del Co-
ni di Parma Antonio Bonetti
ha proposto di abbinare
“Facciamo Centro” alla Fe-
sta dello sport.

‰‰ “Yes, we can” era lo slo-
gan scelto da Obama, “Si
può fare” è il titolo del brano
di Angelo Branduardi ed è
anche il titolo del docufilm
firmato dal regista romano
Thomas Torelli, che raccon-
ta la straordinaria impresa
di Matteo Gamerro, atleta
disabile che nel 2021, con la
sua carrozzina joelette, ha
percorso i 1200 chilometri
della Strada dell’Angelo,
dalla Sacra di San Michele in
val di Susa a Monte Sant’An-
gelo sul Gargano, percor-
rendo sentieri poco battuti,
trascinato soltanto dall’en-
tusiasmo degli amici.

La sua avventura è un sim-
bolo, e la proiezione del film
sullo schermo del salone
dell’hotel “Parma & Con-
gressi” è stato il punto di ap-
prodo di un lungo gioioso
happening su “Il potere del-
l’unicità”, organizzato da
“DiversitAbility”, un proget-
to nato dalla collaborazione
tra la palestra UP Fitness di
Parma e la New Dance Club
di Noceto.

L’evento si è aperto con la
musica live di Andrea Conti,
musicista vibrazionale che

Incontro «Il potere dell'unicità»: imprese memorabili in carrozzina e balli coinvolgenti

Diversamente abili eppure grandi atleti
Palestre inclusive, competizioni dedicate: per dimostrare che «si può fare»
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con la sua chitarra propone
“musica biologica” a 432 Hz,
nota come “frequenza di
guarigione”, e con le ap-
plaudite coreografie delle
ragazze di DiversitAbility.
Con il saluto di Marina Ba-
steri di Cooperativa “Insie-
me” (un nome, un program-
ma) e la regia di Rossana Fu-
marola, si è aperto il semi-
nario, che ha visto la parte-
cipazione delle istituzioni a
fianco dell’associazionismo
impegnato sulla valorizza-

zione della diversità.
«Per fortuna – ha esordito

l’assessore Ettore Brianti –
siamo tutti diversi, e il Co-
mune sta realizzando il nuo-
vo Patto Sociale con questo
spirito». Pienamente in sin-
tonia il presidente del Con-
siglio Michele Alinovi: «Chi
vince - ha detto - non sem-
pre è il più forte, ma è chi
crede di più nella vittoria»,
ed ha annunciato la realizza-
zione di un palazzetto inclu-
sivo a Paradigna.

Nicola Cesari, sindaco di
Sorbolo Mezzani, ha illu-
strato l’attività del suo co-
mune per uno sport senza
barriere, mentre Raffaella
Devincenzi, sindaca di Ne-
viano, ha parlato della pale-
stra inclusiva di Bazzano e
dal progetto per un Comune
senza barriere insieme ad
Anmic (Associazione nazio-
nale mutilati ed invalidi civi-
li), «per guardare la realtà
con occhi diversi».

Di “gioia contagiosa” ha
parlato il consigliere regio-
nale Matteo Daffadà, men-
tre l’assessora comunale
Daria Jacopozzi ha ribadito
l’intenzione di estendere i
bandi di coprogettazione
per dare lavoro a cooperati-
ve e associazioni che creano
benessere relazionale.

Poi la voce delle associa-
zioni, per spiegare che nulla
è impossibile. Matteo Ghil-
lani ha ripercorso l’avventu-
ra della cooperativa “Insie-
me”, fondata da genitori di
ragazzi disabili nel 1980 nel
quartiere Montanara, Wal-
ter Antonini (Anmic), ha rac-
comandato di «fare rete e
squadra per cogliere tutte le

opportunità», Simone Va-
lentini ha fatto un appello a
sostenere l’Aism (Associa-
zione sclerosi multipla), Sil-
via Cerocchi e Federica Pat-
tini hanno illustrato la sfida
degli Special Olympics, con
6 milioni di atleti con disabi-
lità cognitive nel mondo, an-
nunciando che ci sarà anche
Parma ai prossimi mondiali
di Berlino, che saranno pre-
ceduti in aprile da un mee-
ting con 600 atleti a Salso-
maggiore.

L’incontro si è concluso
con la testimonianza dell’as-
sociazione “Gli amici di Da-
vide”, che non può parlare
ma ha scritto sul computer
una lettera, parlando dei
«sogni rinchiusi in un cas-
setto inchiodato, che chi ti
ama ti aiuta ad aprire e a rea-
lizzarli», come la casa di San
Ruffino che la sua mamma
sta realizzando con tenacia e
con tanti amici.

DiversitAbility ha affidato
il suo messaggio a Norberto
De Angelis, campione di
football americano, vittima
di un grave incidente in
Zambia, quindi campione
paralimpico di pesistica, che
ha attraversato l’America in
carrozzina a braccia in 80
giorni, nominato Da Matta-
rella cavaliere della Repub-
blica: è la migliore dimostra-
zione che sì, si può fare!

A.B.
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Evento A Moletolo una giornata di sensibilizzazione sponsorizzata da Chiesi

Malattie rare e giochi insoliti
Così il sorriso aiuta i pazienti

Uniamo
Federazione
italiana
malattie rare.
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joelette
ha percorso
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chilometri
dalla Val
di Susa
al Gargano.

Molto soddisfatta Rosanna
Mangiarotti (Field and mar-
keting manager Chiesi Glo-
bal Rare Diseases Italia):
«Siamo arrivati alla terza
edizione, abbiamo comin-
ciato nel 2020 durante una
piccola finestra concessa dal
Covid, utilizzando la poten-
te leva dello sport e del di-
vertimento come strumenti
di inclusione, per sensibiliz-
zare i cittadini avvicinandoli
al mondo dei tanti pazienti
chiamati a fare i conti con
malattie di cui poco si cono-
sce, e anche per regalare ai
malati un momento di svago
- dice - È un contributo per
migliorare la qualità di vita e
far sentire meno sole queste
persone che, con i familiari,
subiscono un forte impatto
psicologico e sociale».

Davanti allo stand promo-
zionale dell’associazione si
trova Annalisa Scopinaro,
presidente nazionale della
Federazione italiana malat-
tie rare: «Questa collabora-
zione con la Chiesi per noi è
preziosa, perché ci permette
di proporre un approccio
olistico, incentrato sulla per-
sona nella sua globalità, non
limitato alla malattia. Le ma-
lattie rare – ricorda Scopina-
ro – colpiscono in Italia 2 mi-
lioni di persone, che soffro-
no di una delle 8000 malattie
così classificate. Queste per-
sone si ritrovano in ben 180
associazioni, tante, ma ine-
vitabilmente piccole, che
fanno fatica a far conoscere
il loro lavoro e la ragione
stessa della loro esistenza.
Noi siamo qui, grazie a Chie-
si, Csain e al circolo Pro Par-
ma che ci ospita, per far
uscire dall’ombra di ciò che
non si conosce».

Antonio Bertoncini
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