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Molti segnali preoccupanti, ma anche
qualche segnale più incoraggiante

M

olti segnali preoccupanti, ma anche qualche segnale più incoraggiante: indicatori di segno opposto caratterizzano questo ultimo scorcio di anno
per quanto riguarda la condizione delle persone
disabili nel nostro Paese.
C’è, innanzitutto, grande preoccupazione per la situazione generale del Paese e per le ricadute che la grave crisi economica ha, ed avrà, soprattutto sulla parte più debole e meno tutelata della popolazione, e dunque anche sulla grande maggioranza delle persone disabili. La crisi ha effetti in tutti i settori della vita economica e sociale. Ha ripercussioni sul mondo del lavoro e quindi sarà ancora più difficile per le persone
disabili trovare un’occupazione dignitosa ed adeguata.
Ha ripercussioni sull’istruzione, sulla sanità e sull’assistenza,
con una riduzione dei trasferimenti a Regioni ed enti locali.
La Conferenza delle Regioni ha, ad esempio, denunciato numerose criticità e riduzioni delle risorse: oltre 600 milioni di
euro in meno per le politiche sociali rispetto alla Finanziaria
2008 (l’ultima del Governo Prodi); mancato finanziamento
del Fondo nazionale per le non autosufficienze a partire dal
2010 (sono stati infatti da poco erogati e suddivisi alle Regioni i 700 milioni di euro già stanziati dalla Finanziaria 2008
per gli anni 2008 e 2009, ma nella legge Finanziaria 2009
non sono previsti stanziamenti per gli anni successivi).Grande
incertezza anche per la legge nazionale per la tutela della
non autosufficienza. Dopo il disegno di legge delega presentato dal Governo Prodi , il cui iter si è interrotto con la fine anticipata della legislatura, sembra che tutto sia finito nel dimenticatoio. I nuovi Lea (i Livelli essenziali di assistenza erogati
dal Servizio sanitario nazionale) non sono stati ancora emanati ed è ancora aperto il confronto con le Regioni.
Desta anche preoccupazione l’iniziativa del ministro Brunetta
sulla legge 104 del 1992, e in particolare sui permessi per le
persone disabili e i loro familiari. Al di là dei contenuti degli
emendamenti del ministro (vedremo poi come saranno trasformati in legge) il grande rischio è di fare confusione tra
due problemi distinti: se la questione è la lotta agli abusi, come associazioni dei disabili saremo come sempre favorevoli,
ma se invece si riducono diritti a chi ne ha davvero bisogno,
sia pure con la motivazione che ci sono tanti ‘furbi’, allora
non potremo essere d’accordo. Manca ancora la ratifica dell’Italia alla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, indispensabile anche per poter proporre un componente italiano nel Comitato internazionale già costituito. (I tempi
sono strettissimi, mentre scriviamo tuttavia la ratifica sembrerebbe imminente).

La crisi rende, inoltre, ancora più drammatica l’inadeguatezza
dei trattamenti economici per le persone disabili e in particolare per gli invalidi civili. L’Anmic a questo proposito ha recentemente elaborato una proposta di legge di iniziativa popolare per l’aumento delle pensioni di invalidità, che è stata consegnata in Parlamento con il sostegno di oltre 300mila firme.
È indubbio che esista ormai un serio problema di perdita di
potere d’acquisto dei trattamenti erogati a disabili e invalidi e,
più in generale, di tutte le pensioni, al quale il Governo non
sembra dare risposte adeguate. Più in generale, Governo e
Parlamento non sembrano in grado di trovare soluzioni articolate ed efficaci a molte delle difficoltà che le persone disabili devono affrontare quotidianamente. Alcune di queste questioni sono state anche al centro degli Stati generali della disabilità convocati dalla Fand il 23 ottobre scorso (in questo
numero potete leggere un articolo specifico sull’avvenimento).
Tuttavia, in questo complesso scenario emergono anche segnali più incoraggianti. Innanzitutto, le ultime Paralimpiadi,
che hanno evidenziato come lo sport sia ormai uno strumento fondamentale di affermazione dei diritti dei disabili. Gli ottimi risultati della squadra italiana, il riconoscimento del Presidente della Repubblica, una maggiore attenzione dei media
possono contribuire a un cambiamento di mentalità e al riconoscimento del valore degli sportivi disabili e dello sport praticato dai disabili. Qualche segnale positivo, sia pure ancora
parziale, anche nei media. Da un lato, si fa lentamente spazio
una rappresentazione delle persone disabili improntata alla
‘normalità’, non più fenomeni, ma persone come le altre.
Dall’altro lato, sempre lentamente, si prende atto della difficile condizione in cui possono vivere le persone con grave disabilità e le loro famiglie. È indicativa a questo propositivo l’iniziativa del Gruppo ‘Genitori tosti’ - così si sono definiti - impegnati nella cura di figli gravemente disabili, che hanno denunciato senza pietismi, con amore e determinazione, la loro vita
segnata da mille salti mortali e che hanno ottenuto non solo
molti riscontri tra persone che vivono i loro stessi problemi
quotidiani, ma anche una buona attenzione dei media (ricordiamo in particolare l’articolo a loro dedicato da un giornalista di spessore e privo di retorica come Gian Antonio Stella).
E con questo, si arriva a quello che considero un terzo segnale positivo: cresce la capacità di auto organizzarsi delle persone disabili, di creare gruppi di auto aiuto, di farsi gruppo di
pressione. Queste iniziative, peraltro, forse si diffondono anche perché crescono i motivi di preoccupazione, che come
abbiamo visto, non sono pochi.
Luca Pancalli
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Gli obiettivi del millennio

N

di Gianni Salvarani

ell’ultima Assemblea generale
dell’Onu, ancora con decisione
unanime, sono stati confermati
gli obiettivi del Millennio contenuti nella
risoluzione adottata dalla stessa Assemblea generale nel 2001, con la quale si
impegnavano tutti i Governi, dei Paesi
donatori, al conseguimento entro il
2015 di otto obiettivi fondamentali per
la vita e lo sviluppo del pianeta.
L’aver voluto riconfermare l’impegno di
arrivare entro i primi quindici anni del
nuovo millennio alla eliminazione della
povertà estrema e la fame (obiettivo 1),
ad assicurare l’istruzione primaria e universale (obiettivo 2), a promuovere la
parità di genere e l’autonomia delle donne (obiettivo 3), a ridurre la mortalità
infantile (obiettivo 4), a migliorare la salute materna (obiettivo 5), ad affrontare
l’Hiv, l’Aids, la malaria e le altre malattie
(obiettivo 6), a garantire la sostenibilità
ambientale (obiettivo 7), a promuovere
una partnership globale per lo sviluppo
(obiettivo 8), significa che per la loro realizzazione i
Paesi donatori devono mantenere fede a quanto
stabilito nella risoluzione di sostenerne l’azione
con un crescente stanziamento di risorse fino al
raggiungimento, nel 2015, dello 0,70% del Pil.
Purtroppo, la metà del cammino sta per essere
raggiunta e nessuno dei 22 Paesi donatori si è avvicinato non solo all’obiettivo finale, ma neppure a
quelli intermedi. Infatti, secondo la classifica redatta dall’Ocse alla fine del 2007 fra i 22 Paesi donatori, solo alcuni si sono avvicinati allo 0,33%, che
avrebbero dovuto raggiungere nel 2006 quale base
per conseguire lo 0,51% nel 2010 e lo 0,70% nel
2015. Tra questi, l’Italia brilla per il ritardo classificandosi al 19° posto, pari merito con il Portogallo,
con un modesto 0,19% e precedendo solo Grecia,
Giappone e Stati Uniti. Tale negativo risultato sarà
sicuramente ancora più evidente nel 2009, avendo
l’ultima legge Finanziaria tagliato del 50% le risorse, facendo scendere la percentuale allo 0,10%.

Sono risultati scoraggianti, oltre che sul piano nazionale, anche su quello generale, soprattutto se li
confrontiamo con gli stanziamenti previsti per gli
armamenti ,che sono aumentati dal 1988, dopo la
caduta del muro di Berlino, al 2006 del 45%!
Di fronte a tali risultati, c’è da chiedersi quanto
l’atto formale di questi giorni possa trasformarsi
da auspicio in impegno concreto per conseguire
realmente l’obiettivo. Esaminando succintamente
Obiettivo per Obiettivo si ha il seguente quadro.
Obiettivo 1 - eliminazione dell’estrema povertà
di coloro che vivono con meno di 1 $ al giorno. Si
registra un notevole, ma autonomo progresso nelle aree Asiatiche Orientali e del Sud-Est che hanno
già conseguito l’obiettivo, con l’Africa del Nord e
quelle Asiatiche Meridionali vicine al traguardo,
mentre restano lontane l’Africa Sub-Sahariana e
soprattutto il Medio Oriente.

segue
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Complessivamente, grazie all’unione realizzatasi
fra progresso autonomo di molte aree con gli interventi della cooperazione internazionale, coloro
che vivono con meno di 1 $ al giorno sono passati
da 1 miliardo e 250 milioni a 980 milioni, passando
dal 31,6% della popolazione mondiale al 19,2%.
Continuando il trend oggi in essere, nel 2015 sarà
possibile un’ulteriore riduzione fino al 15,8% fissato come obiettivo. Mentre sullo sconfiggere la fame pesano, oltre alle gravi e diffuse condizioni esistenti, i maggiori consumi proteici, le speculazioni
finanziarie sulle produzioni alimentari e l’utilizzo di
sempre più vaste aree destinate alle risorse alimentari per la produzione dei biocarburanti, al
punto da mettere fortemente in dubbio la possibilità del raggiungimento del successo finale. Per
quanto riguarda l’Italia, vi è da dire che avendo
scelto come slogan per l’Esposizione Universale di
Milano del 2015 “Nutrire il pianeta/Energia per la
vita” il presentarsi, all’avvio della preparazione dell’evento con una secca riduzione del 50% degli
stanziamenti non è certamente un buon biglietto
da visita.Vi è da sperare che sia posto in essere un
rapido recupero per il conseguimento dei livelli
contenuti nel piano, soprattutto accompagnandolo
con l’abbandono della politica degli aiuti alimentari, esportando i prodotti nazionali, per sostituirla
con la promozione delle attività produttive locali.
Obiettivo 2 - assicurare l’istruzione primaria
universale. Pur considerando possibile il raggiungimento dell’obiettivo entro il 2015, vi è da registrare che al momento solo l’America Latina lo ha già

conseguito e nonostante i progressi compiuti sono ancora in forte ritardo con l’Africa Sub-sahariana, l’Oceania e il Medio Oriente. La quota riservata per i programmi educativi da parte del Governo italiano, 3,43% degli aiuti complessivi, è lontanissima dall’8% di media degli altri Paesi donatori e dall’oltre l’11% degli stati dell’Unione Europea.
Obiettivo 3 - parità di genere. Valutare i progressi ottenuti per il raggiungimento di questo
obiettivo, non essendo misurabili su base quantitativa, resta difficile. L’unico target misurabile è quello scolastico, nel rapporto tra maschi e femmine,
nei vari livelli d’istruzione dove si registra una tendenza all’avvicinamento e ad un maggior equilibrio
fra i due sessi, pur rimanendo lontani dalla parità.
L’Italia non è presente in nessuno dei vari dossier
dell’Ocse che si occupano di valutare gli interventi
dei singoli Paesi, anche in rapporto al loro grado di
conseguimento della parità. La situazione italiana è
solo citata nella graduatoria stilata per la presenza
femminile nei diversi Parlamenti nazionali, nella
quale siamo collocati agli ultimi posti per una presenza delle donne pari ll’11,5%, superati persino
dall’Iraq, dall’Etiopia e dal Mozambico. È evidente
che c’è poco da cercare di capire perché l’Ocse
non abbia preso in considerazione il nostro Paese
negli altri dossier.
Obiettivi 4 e 5 - ridurre la mortalità infantile e
migliorare la salute materna.Vogliono dare una risposta alla tragedia rappresentata dalla morte, nel
2005, di oltre 10 milioni di bambini entro i 5 anni
d’età e di milioni di donne. Il problema dei bambini
resta grave in tutti i continenti salvo il conseguimento del risultato stabilito dal piano in Africa del
Nord e in America Latina.
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Minori sono i progressi compiuti a tutela della salute
materna, legati come sono alla presenza di adeguate e
specialistiche strutture sanitarie. Le donne continueranno a morire di parto e di complicazioni legate alla
gravidanza e difficilmente potrà essere conseguito l’obiettivo. Anche in questo campo, l’Italia destina una
quota modesta d’aiuti, uno 0,2% degli interventi contro il 4% degli altri Paesi.
Obiettivo 6 - affrontare l’Hiv, l’Aids, la malaria e le
altre malattie. Difficilmente si potranno ottenere
grandi risultati e gli oltre 5 milioni di morti all’anno
sono destinati a rimanere tali. L’incidenza della gravità
infettiva nell’Africa Sub-Sahariana praticamente annulla i deboli progressi compiuti nella stessa area e in alcune altre parti come il Sud-Est Asiatico.Anche se per
questo tipo d’intervento il nostro Paese non brilla per
quota stanziata, vi è da sottolineare il forte impegno
economico al fondo globale contro l’Aids, dove con
260 milioni di euro, dati dal governo Prodi, siamo al
terzo posto fra i Paesi donatori dopo Usa e Francia.
Obiettivo 7 - garantire la sostenibilità ambientale,
per la realizzazione di uno sviluppo sostenibile, invertire la tendenza nella perdita di risorse naturali, ridurre il numero degli abitanti che non hanno accesso all’acqua potabile e il miglioramento delle condizioni di
vita di almeno 100 milioni di persone che vivono nelle
baraccopoli. Obiettivi molto difficili da raggiungere, tenuto conto che i Paesi donatori sono tra i primi nella
lista di quelli che contribuiscono all’inquinamento, al

depauperamento delle risorse e ad attirare nelle megalopoli un sempre maggior numero di persone facendo crescere a dismisura le baraccopoli ai loro
margini. L’intervento italiano è particolarmente presente, attraverso le Ong, soprattutto in agricoltura,
nelle acque e l’ambiente, anche se il non aver ancora
dato piena attuazione alla Convenzione di Rio de Janeiro evidenzia una scarsa presa di coscienza sull’urgenza degli interventi globali da porre in essere.
Obiettivo 8 - promuovere una partnership globale
per lo sviluppo. Sono stati presi in considerazione una
quindicina di indici per valutare l’attuazione degli impegni, ma essendo difficile la loro armonizzazione ed
anche comparazione, il dato certo e più importante
da evidenziare resta quello risultante dal rapporto intercorrente fra i finanziamenti stanziati e quelli previsti nel deliberato del Millennio per il raggiungimento
dello 0,70% nel 2015. Purtroppo, vi è da costatare che
la percentuale globale nel 2007 si è fermata allo
0,28%; dopo un’incoraggiante partenza in crescita dallo 0,25% del 2002 allo 0,33% del 2005 ha ripreso a
scendere nel 2006 a 0,31% e allo 0,28% del 2007, con
prospettive di scendere ancora nel 2008. Sull’Italia pesa il taglio drastico del 50% degli stanziamenti, che,
però, viene attenuato dalla sanatoria concessa sui debiti contratti dai Paesi in via sviluppo e in parte anche
da un maggior stanziamento di fondi da parte del Ministero degli Esteri destinati agli interventi di cooperazione, con un aumento del 134% nel 2007 rispetto
al 2006, facendo salire la disponibilità a 78,1 milioni di
euro. In un contesto tanto grave e deficitario è veramente una goccia in un mare di sabbia.
Resta il fatto che dalla nuova confermata decisione al
2015, anno del raggiungimento dell’obiettivo del Millennio, manca sempre meno tempo e purtroppo il ritardo accumulato è tanto. È quindi una corsa contro il
tempo, una corsa per la vita e questa volta non solo
per quella dei Paesi in via di sviluppo, ma per tutti.
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Il 23 ottobre a Roma gli
Stati generali della disabilità

S

i sono svolti lo scorso 23
La Convenzione sui diritti delle
Giovanni Pagano
ottobre a Roma, presso il
persone con disabilità (di cui abTeatro Valle, gli Stati genebiamo parlato diffusamente nei
rali della disabilità, convocati dalnumeri passati del nostro giorla Fand (la federazione delle cinnale) è stata adottata dall’Asque associazioni storiche delle
semblea generale delle Nazioni
persone invalide e disabili, di cui
Unite nel dicembre 2006, sottofa parte anche l’Anmic, insieme
scritta dall’allora Ministro del
ad Anmil, Uic, Unms ed Ens).
Welfare Ferrero nel marzo
Oltre 500 dirigenti e rappresen2007, approvata dal Consiglio dei
tanti territoriali della federazioMinistri nel dicembre 2007 e
ne si sono riuniti con l’obiettivo
quindi trasmessa al Parlamento.
di discutere le questioni irrisolte
Lo scioglimento anticipato delle
delle politiche per i disabili e le
Camere ha interrotto l’iter della
emergenze da affrontare insieratifica e ora l’Italia è in forte rime, presentare la piattaforma
tardo. Ritardo ancora più grave
comune che coordina le richieste e le proposte se si considera che nel frattempo è stato già eletto
della Federazione in materia di politiche per le per- il Comitato internazionale per l’attuazione e il mosone disabili e ottenere una convocazione da parte nitoraggio della Convenzione, che sarà operativo
dell’esecutivo.
dal prossimo gennaio. Dodici al momento i suoi
Alla vigilia dell’Assemblea, la Fand aveva richiesto componenti, ma nei prossimi mesi se ne aggiungeun incontro al Presidente del Consiglio per avviare ranno altri sei, che dovranno essere scelti tra quelli
subito un confronto sulle priorità da realizzare in proposti dagli Stati che in questo periodo di tempo
favore dei disabili. Nell’ipotesi di un mancato incon- riusciranno a concludere l’iter di ratifica della Contro, o di un prolungato disinteresse da parte di Go- venzione. Tra questi potrebbe rientrare anche l’Itaverno e Parlamento - ha dichiarato il presidente lia, se la ratificherà in tempi brevi.
dell’Anmic nazionale Giovanni Pagano, attualmente L’aumento delle pensioni d’invalidità è un tema che
presidente della Federazione - si profila l’ipotesi di sta particolarmente a cuore all’Anmic. Oggi, ha arorganizzare azioni di protesta unitaria che possano gomentato Pagano, si sostiene, e giustamente, che
riportare l’attenzione sui problemi dimenticati dei chi guadagna 1.200 euro al mese rischia la povertà.
disabili e dei loro familiari.
Figuriamoci chi percepisce 246 al mese di pensioQueste le principali richieste delle associazioni pre- ne, come la maggior parte degli invalidi! Per questo,
sentate pubblicamente nel corso degli Stati genera- l’Anmic ha presentato una proposta di legge di inili: ratifica della Convenzione Onu sui diritti delle ziativa popolare, che è stata consegnata in Parlapersone con disabilità, per la quale occorre un ap- mento con il sostengo di oltre 300mila firme ed è
posito disegno di legge; aumento delle pensioni stata registrata con il numero 1.539. Ora è in fase
d’invalidità; aumento del fondo di 560mila euro di assegnazione a una Commissione, per poi passaprevisto dalla legge 438/98 come contributo statale re alle Camere.
a favore delle associazioni nazionali di promozione Pagani ha anche sollecitato un impegno serio del
sociale, perché nel tempo ha perso oltre la metà Governo per l’avviamento al lavoro dei disabili, sia
del suo valore reale; equiparazione delle attività nel settore privato che in quello pubblico. La situasvolte dalle associazioni delle persone con disabi- zione in Italia è del tutto insoddisfacente e la tenlità a quelle dei patronati.
denza degli ultimi anni è al peggioramento.

l’Associazione

9

Nelle aziende private accade molto spesso, ha evidenziato Pagano, che lavoratori disabili avviati al lavoro siano giudicati non idonei dopo il periodo di
prova e quindi allontanati dopo 15-20 giorni dall’azienda. Le amministrazioni pubbliche, dal canto loro, spesso non coprono la percentuale di inserimenti lavorativi di disabili richiesta dalla legge.
Le associazioni chiedono, infine, un maggior coinvolgimento delle loro rappresentanze nelle decisioni politiche relative alla disabilità. Pagano ha denunciato, tra l’altro, la presunzione con cui il Governo si accinge ad avviare, a partire dal prossimo
gennaio, 200mila visite di accertamento d’invalidità. Tra queste persone, un’altissima percentuale
ha subito già almeno 3 accertamenti. C’è poi il
problema delle Commissioni: 110 in tutta Italia, il
che significa che alcune Province avranno una sola
Commissione. Questo comporterà gravosi spostamenti per gli invalidi, costretti a sottoporsi a visite
che spesso si risolvono con uno sguardo, visto che
tanti di loro si presentano in barella. La nostra voce, anche in questo caso, non è stata ascoltata, ha
concluso Pagano.
Desta preoccupazione, infine, l’intenzione manifestata dal ministro Brunetta di modificare i requisiti
per usufruire dei permessi previsti dalla legge 104
del 1992. Il ministro sostiene che in molti casi il
requisito del congedo non è suffragato dal diritto.
Le associazioni della Fand
Francesca Martini
vogliono che chi abusa sia
punito, ma non può essere
penalizzato anche chi invece
ha diritto e bisogno. Per
questo, la Fand chiede che,
anche con il coinvolgimento
delle associazioni, sia fatta
un’attenta selezione per non
privare di un diritto anche
chi di questo diritto ha bisogno per vivere.
Nel corso dell’Assemblea, alla presenza della Sottosegretaria al Welfare Francesca
Martini, non sono mancate
le critiche. Ad agitare la base
sono soprattutto i tagli al
sostegno scolastico, i nuovi
accertamenti sugli invalidi e

il silenzio del Governo sulla richiesta di aumento
delle pensioni e più in generale del mondo della
politica, accusato di disinteresse e noncuranza.
La politica non ci ha mai deluso per il semplice fatto che non ci ha mai illuso - ha affermato ancora
Giuseppe Pagano - ma sappiamo bene che noi disabili e invalidi siamo la prima categoria a non essere udita e la prima a non essere ascoltata. Una
situazione non più tollerabile. Di fronte all’inspiegabile latitanza del Governo, dal quale aspettiamo
da settimane una risposta alle nostre richieste, abbiamo un’unica alternativa. Il Governo ci ascolti o
scenderemo in piazza, compatti, con una piattaforma unica, per rivendicare i nostri diritti. Dal momento che da Statuto siamo tutte associazioni
apartitiche - ha precisato il presidente dell’Uic
Tommaso Daniele - non sarà una protesta organizzata sotto le insegne dei partiti di opposizione,
e proprio per questo sarà ancora più significativa.
La Sottosegretaria Martini nel suo intervento all’Assemblea ha espresso la sua personale disponibilità al confronto. Per quanto riguarda la Convenzione Onu, la Sottosegretaria ha ammesso il ritardo dell’Italia e condiviso la necessità che sia ratificata a breve, perché è utile un nuovo tassello normativo da calare poi nelle prassi del nostro Paese.
Per questo, ha promesso di impegnarsi affinché sia
approvato presto il relativo disegno di legge. La
Sottosegretaria ha anche convenuto sul fatto che
le associazioni dei disabili rappresentano un punto
di riferimento per i cittadini e che dunque debbano avere accesso alle risorse economiche previste
per chi svolge azione di patronato e anche su questo si è impegnata a sensibilizzare il ministro Sacconi e a facilitare un rapido percorso legislativo.
Parole più caute invece su altri due provvedimenti
richiesti, quelli di più stretta competenza del dicastero dell’Economia. Sull’aumento dell’importo
previsto dalla legge 438, la Sottosegretaria ha convenuto che la perdita di valore è evidente, ma ha
evidenziato che la decisione finale spetta al Ministro Tremonti. Analogamente, pur dichiarandosi
convinta della necessità di aumentare le pensioni
alle persone invalide, ha evidenziato che si tratta
comunque di decisioni prese innanzitutto dal Ministero dell’Economia. Si è comunque impegnata a
sostenere la richiesta di fronte ai tecnici del dicastero economico.

la Città

Antonio Marzano

Anche Luca Pancalli nella Commissione Marzano

L

uca Pancalli è uno dei componenti della Commissione per il futuro di Roma capitale, presieduta da Antonio Marzano, presidente del Cnel,
e voluta dal sindaco Alemanno, sul modello della francese Commissione Attali. La Commissione si è insediata ufficialmente il 13 ottobre scorso, dopo una conferenza stampa di presentazione. I suoi lavori si concluderanno entro la fine di marzo 2009. In questi sei
mesi saranno messe a punto le linee guida per Roma.
La Giunta capitolina e il Consiglio comunale valuteranno, poi, le analisi e i progetti frutto del lavoro della
Commissione, e li utilizzeranno per presentare a giugno un piano strategico di sviluppo della capitale. Una
commissione di studio, secondo le parole del sindaco,
nata con due obiettivi: dar voce alla società civile per
elaborare proposte e creare un luogo in cui ragionare
del futuro, senza alcuna sovrapposizione con gli organi
eletti. La Commissione, ha sottolineato ancora Alemanno, è assolutamente indipendente e vi sono rappresentate tutte le idee politiche, sociali e culturali.
Dovrà fornire proposte per un’idea di sviluppo di Roma, delle quali i decisori politici, che restano la Giunta
e il Consiglio comunale, si potranno poi avvalere. Non
c’è alcuna sovrapposizione di ruoli, ha affermato ancora il sindaco, ma solo la volontà di avere un luogo dove elaborare un grande progetto per la capitale.
A quanti hanno sostenuto l’inutilità della Commissione, visto che i suoi pareri non saranno vincolanti, Alemanno ha replicato affermando che tutto dipenderà
dal lavoro che sarà in grado di fare e dalla qualità delle
sue proposte.
Gianni Alemanno
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Si è detto poi convinto che la qualità ci sarà, così come è accaduto in Francia con la Commissione Attali, e
dunque il suo apporto sarà fondamentale. Per il sindaco di Roma, spesso la politica si appiattisce sulla gestione del quotidiano e sulle emergenze che di volta in
volta si manifestano, mentre con la Commissione si
vuole guardare più a lungo e più lontano, ragionare e
coinvolgere le intelligenze migliori che esprime la capitale. Il sindaco ha voluto anche puntualizzare che la
Commissione non è un ente inutile, né un carrozzone,
che è assolutamente gratuita, perché non sono previsti gettoni di presenza, e dunque è a costo zero per i
cittadini romani.
Ne fanno parte 50 ‘saggi’, in parte già indicati da Giuliano Amato, che era stato in precedenza designato a presiedere l’organismo, ma che ha poi declinato l’invito.
Molti i nomi illustri, scelti nel mondo dell’imprenditoria, della cultura, della società civile, dell’università, del
giornalismo, dell’associazionismo, della scienza, della
medicina, dello sport, ma non mancano grandi chef come Heinz Beck. Accanto a Luca Pancalli, il presidente
delle Fs Innocenzo Cipolletta, l’amministratore delegato di Fastweb Stefano Parisi, il presidente dell’Unione
industriali di Roma Luigi Abete, il presidente di Confcommercio di Roma Cesare Pambianchi, il presidente
di Federalberghi di Roma Giuseppe Roscioli, il presidente della Camera di Commercio di Roma Andrea
Mondello, l’ex direttore generale della Rai Pier Luigi
Celli, il professor Antonio Golini, il professore Franco
Cardini, il regista Pupi Avati, la stilista Laura Biagiotti.
Secondo Antonio Marzano, i principali obiettivi della
Commissione sono rendere Roma più competitiva, più
coesa e con una migliore qualità della vita, valorizzandone i punti di forza e minimizzandone le criticità. Sono
infatti molti, sempre secondo Marzano, i punti critici
della capitale - dalla mobilità ai parcheggi, dai collegamenti con i Comuni limitrofi alla sicurezza stradale, dall’edilizia sociale alla raccolta dei rifiuti - che vanno risolti per farle assolvere un ruolo trainante dello sviluppo
e di capitale del Mediterraneo. Molti, comunque anche
gli aspetti positivi, in primo luogo la ricchezza del patrimonio artistico, a partire dal centro storico considerato non a caso dall’Unesco patrimonio dell’umanità.
L. P.

la Città

“Nonni su Inter net”

Alfabetizzazione informatica
nei centri anziani di Roma

È

11

giunta alla VII edizione l’iniziativa “Nonni su Internet”, il programma di alfabetizzazione informatica per le persone ultra60enni promosso
dalla Fondazione Mondo digitale e rivolto in particolare ai frequentatori dei centri anziani della capitale. Il
progetto - che è parte di un gruppo più vasto di iniziative promosse dalla Fondazione Mondo digitale
per superare il divario digitale e diffondere la conoscenza dell’informatica tra i cittadini - si rivolge a
quella fascia di popolazione anziana che rischia di essere esclusa dalla società della conoscenza, finendo
così vittima di un nuovo analfabetismo, con conseguente marginalizzazione sociale, difficoltà a seguire i
mutamenti della vita quotidiana e sociale, spaccatura
tra le generazioni più giovani e quelle più vecchie.
Molte indagini confermano il divario digitale di cui
sono vittime le persone anziane. Secondo il Censis,
ad esempio, a fare il minor uso di tecnologie digitali
sono proprio le persone ultra65enni (che costituiscono il 20% circa della popolazione italiana). Nel
2005, infatti, non utilizzava Internet il 92,8% delle
persone con più di 64 anni. L’obiettivo concreto del
progetto “Nonni digitali” è dunque avvicinare gli anziani all’uso del computer e della posta elettronica,
alla navigazione in Internet e all’utilizzazione dei servizi digitali della pubblica amministrazione.
L’iniziativa si svolge nelle aule informatiche delle scuole romane. Dalla prima edizione del 2003, in questo
modo e con la partecipazione di circa 3mila studenti

in veste di tutor e di 400 insegnanti coordinatori, si
sono formati e diplomati circa 6mila navigatori di Internet senior, con il coinvolgimento di oltre 110 scuole di ogni ordine e grado e di altrettanti centri anziani
in tutti i Municipi della capitale. La VII edizione del
progetto, realizzata quest’anno in collaborazione con
Eni Foundation, ha avuto inizio il 20 ottobre scorso e
si svolge oltre che nelle scuole romane, una o più per
ogni Municipio, anche in dieci scuole pilota del Lazio e
in quattro istituti umbri.Tra le novità di quest’anno, la
creazione di 50 ‘Internet corner’ nei centri anziani.
Al progetto “Nonni su Internet” è collegata la campagna di riciclo “Non mi buttare…al Centro anziani c’è
post@ per me”. Gli studenti delle scuole romane attivano vere e proprie officine del recupero per rigenerare i personal computer, funzionanti ma inutilizzati,
dismessi da enti, aziende, o anche privati cittadini. I
computer, una volta collaudati, sono donati ai centri
anziani. Dall’inizio della campagna, sono stati ‘rigenerati’ 168 computer, che sono stati consegnati a 70 Centri anziani della Capitale.
Il progetto romano ha fatto scuola e quest’anno viene esteso - con il coordinamento di Mondo Digitale
e il cofinanziamento dell’Unione Europea - a Spagna,
Romania e Belgio, nell’ambito dei programmi comunitari per l’apprendimento permanente.
Per informazioni:
Fondazione Mondo Digitale - tel. 06 42014109

Brevi

Sette donne cieche registe

F
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are cinema e vedere sembrano due condizioni tra loro inscindibili. Eppure, il regista
iraniano Mohammad Shirvani si è interrogato su questo e il risultato è stato un documentario proiettato lo scorso ottobre alla terza edizione del Festival internazionale del film di Roma, il
cui titolo è appunto 7 Blind Women Filmmakers,
Sette donne cieche registe.
Se un regista perdesse improvvisamente l’uso della vista - si è chiesto Shirvani - sarebbe ancora in
grado di mostrare il mondo che ha davanti? E come potrebbe raccontarlo?
Mohammad Shirvani - regista nato a Teheran nel
1973 e autore di diversi cortometraggi, documentari e opere sperimentali - ha provato a rispondere a tali interrogativi con questa opera, realizzata
da alcune registe non vedenti. Shirvani ha insegnato loro come raccontare le proprie storie attraverso il linguaggio cinematografico, servendosi di
piccole telecamere digitali. Loro, in cambio, hanno
insegnato a lui a vedere il mondo con un ideale
terzo occhio.

Il risultato è un film straniante e a tratti drammatico che, mentre accumula spaccati inediti e rivelatori di una intera società, si interroga sulle potenzialità del cinema come estensione delle nostre
percezioni e strumento di conoscenza.
L. P.

ROMA

SEDE PROVINCIALE
Piazza Bologna, 10 - 00162
Tel. 06 44249437 - 06 44232997 - Fax 06 44232555
Dal Lunedì al Venerdì 9.00-12.30
Martedì, Giovedì 15.00-17.30
AURELIO
Via Cardinal Garampi, 198 - 00167
(c/o studio medico Maccarone)
Tel. 06 6281650
Giovedì 15.00-18.00

BATTISTINI
Via Monti di Primavalle, 170 - 00167
Tel. 06 6149014
Mercoledì 15.30-17.00
Responsabile:Anna Maria De Caro

BOCCEA
Via Eugenio Tanzi, 37 - 00135
(a 100 m. dalla stazione ferroviaria di Monte Mario)
Tel. 06 30600826
Martedì 16.00-18.00 - Sabato 10.00-12.00
Responsabile:Alessandro Vicari
CENTOCELLE
Via delle Abelie, 7 - 00171
Mercoledì, Giovedì 18.00-20.00
Responsabile: Sergio Sacchetta

EUR LAURENTINA
Viale Cesare Pavese, 100/E - 00144
(c/o studio medico) - Tel. 06 5002780
Venerdì 12.00-13.00 (previo appuntamento)
Responsabile: Pietro Ferri

GARBATELLA
Via Comboni, 4 - 00154
(c/o Parrocchia S. Francesco Saverio,
entrata da Via Cristoforo Borri, 2) - Tel. 06 5110768
Giovedì 16.00-17.30
MONTESACRO
Via Val Sillaro, 22 - 00141
(c/o Parrocchia S. Clemente Papa) - Tel. 331 2376729
Venerdì 16.00-18.00
Responsabile: Enrico Troiani
MONTEVERDE
Via di Monteverde, 2M-2N - 00152
Tel. 06 58204624 - 06 5809016
Dal Lunedì al Venerdì 9.00-12.30 / 16.00-19.00
Sabato 9.00-12.00
Responsabile: Pasquale Di Maio

PISANA
Via B. Longhena, 98 - 00163 - Tel. 06 66150503
Mercoledì, Giovedì 16.00-18.30
Responsabile: Pasquale Di Maio
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TALENTI
Via Ugo Ojetti, 350 - 00137
Lunedì, Mercoledì,Venerdì 9.00-12.00 / 15.30-18.00
Responsabile: Giuseppe Maccarone
TORBELLAMONACA
Via Salemi, 117 - 00133 - Tel. 06 2054733
Martedì, Giovedì 15.00-18.00 - Sabato 9.00-11.00
Responsabile:Alessandro Vicari
TUSCOLANO
Via Maia, 10 - 00175
Tel. 06 76900100 - 06 76961196
Dal Lunedì al Venerdì 9.00-12.30

ALBANO LAZIALE
Via Aurelio Saffi, 44 - 00041 - Tel. 06 9324144
Giovedì 16.00-18.00
Responsabile: Paola Alessandrini
CARPINETO ROMANO
Via Giacomo Matteotti, 1 - 00032
(c/o Consultorio)
Martedì, Giovedì 9.00-12.00
Responsabile: Luciano Colalunga

CERVETERI
Via S.Angelo, 58 - 00052 - Tel. 06 99552805
Dal Lunedì al Venerdì 14.00-18.00
Responsabile: Loris De Dominicis
CIVITAVECCHIA
Corso Marconi, 12 - 00053
Tel. 0766 31253 - Fax 0766 34403
Lunedì, Mercoledì,Venerdì 9.00-11.00
Martedì, Giovedì 15.00-17.30
Responsabile: Ciro Piccolo
COLLEFERRO
Via Nobel, 1 - 00034 - (c/o scuola)
Martedì, Giovedì 10.30-12.00

FIANO ROMANO
Via Fratelli Rosselli, 4 - 00065 - Tel. 0765 480999
Lunedì,Venerdì 16.00-18.00
Responsabile:Alessandro Vicari

GUIDONIA
Via Maremmana Inferiore, 278/A - 00012
Villanova di Guidonia (angolo Via C. Battisti)
Tel. 0774 326425
Lunedì 15.00-19.00 - Giovedì 10.00-12.00
Sabato 10.00-12.00
Responsabile:Alessandro Vicari

MONTEROTONDO
Via U. Federici, 115 - 00015 - Tel. 0765 423532
Martedì 9.00-12.00
Responsabile: Doriana Serafini

NETTUNO
Piazza Garibaldi, 1 - 00048
Tel. 06 9888502
Lunedì, Mercoledì,Venerdì 9.00-12.00 / 16.00-19.00
Sabato 9.00-12.00
Responsabile: Mario Pompeo
OSTIA
Piazza F. Conteduca, 21/C - 00122
Tel. - Fax 06 5665307
Lunedì, Mercoledì,Venerdì 16.00-18.30
Responsabile: Pasquale Barone

PALESTRINA
Corso Pierluigi, 35 - 00036 - Tel. 06 95302321
Venerdì 15.30-18.00
Responsabile: Livia Rossi

POMEZIA
Via Tasso, 1 - 00040 - Tel. 06 9111479
Dal Lunedì al Venerdì 9.00-13.00 / 14.00-18.00
Responsabile: Mario Pompeo
TIVOLI
Via Acquaregna, 23 - 00019
Tel. 0774 318072
Lunedì 10.00-12.00 / 15.00-17.00
Venerdì, Sabato 10.00-12.00
Responsabile: Giacomo Di Giuseppe

VALMONTONE
Via Casilina, 192 - 00038 - Tel. 06 9598803
Dal Lunedì al Venerdì 9.00-12,30 / 16.00-19.00
Responsabile:Almena Giuliani

VELLETRI
Via Lello da Velletri, 8 - 00049
Tel. 06 9635674
Lunedì 9.00-12.00
Mercoledì,Venerdì 9.00-12.00 / 16.00-18.00
Responsabile: Giampiero Ortolani
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lo Sport

Speciale Paralimpiadi

U n b u o n r i s u l t at o p e r l ’ I t a l i a

D

iciotto medaglie complessive, 28esima posizione finale (con un incoraggiante +3 rispetto ad Atene 2004) in una graduatoria
dominata dalla Cina, davanti alla sorprendente (ma
neanche troppo...) Gran Bretagna (prossima organizzatrice dei Giochi...) e agli Stati Uniti, con
Ucraina (sorpresa, ma neanche tanto...) e Australia
sui gradini appena sotto il podio.
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Non solo. Oltre 4000 gli atleti totali in gara, in rappresentanza di 148 Nazioni e ben 6000 i giornalisti
accreditati, il doppio rispetto ad Atene 2004, e un
ulteriore dato riferito alla comunicazione che rende bene l’idea dello sforzo organizzativo fatto dalla
nazione ospitante: la rete televisiva cinese ha coperto l’evento con 28 ore giornaliere di diretta,
spalmate sulle reti (una nazionale, le altre regionali)
per una visione più che completa della manifestazione.
Fatta questa doverosa premessa, c’è un pizzico di
nostalgia per la nona edizione dei Giochi Paralimpici di Pechino 2008, che il 17 settembre scorso, dopo 11 giorni di gare, è andata in archivio come la
Paralimpiade dei grandi numeri, dell’organizzazione
perfetta e capillare, dell’ospitalità, della cortesia.
Applausi convinti per gli organizzatori cinesi, che
hanno messo in scena una rappresentazione da
leccarsi i baffi in ogni particolare, a cominciare dalla
cerimonia di apertura, quanto mai suggestiva e simbolo di una disabilità che, in Cina, ha approfittato
dell’evento paralimpico per l’acquisizione di diritti
altrimenti sconosciuti in precedenza.
segue

Fabio Triboli
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Ma, soprattutto, ricorderemo la Paralimpiade di
Pechino come quella dei grandissimi risultati agonistici, di fuoriclasse come Oscar Pistorius (100,
200 e 400 d’oro per l’atleta sudafricano), di
Nathalie du Toit, la nuotatrice connazionale di Pistorius, protagonista sia all’Olimpiade che alla Paralimpiade cinese e, tanto per essere sfacciatamente campanilisti, come la manifestazione che ha
lanciato nell’élite dello sport paralimpico personaggi come Fabio Triboli, tre medaglie nel ciclismo,
oppure la coppia al femminile del nuoto italiano,
composta da Maria Poiani e dalla giovanissima (appena 16 anni) Cecilia Camellini, ma anche conferme importanti dalla scherma, nonostante Pechino
celebrasse la prima volta della disciplina senza un
personaggio come Paola Fantato, regina della specialità per un decennio.

Cecilia Camellini
e Maria Poiano
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Analizziamo, dunque, la prestazione dell’Italia, dalla nostra Selezione che si è presentata a quest’appuntamento con un gruppo formato da 82
atleti, 5 atleti guida ed un timoniere, impegnati in
12 discipline. Spedizione tra le più numerose della
storia, perchè mancavano gli sport di squadra (basket in carrozzina, calcio non vedenti e goalball),
che si è difesa molto bene visto il parterre incredibile di partecipanti e le prospettive (poi avveratesi) di una Cina padrona di casa ‘assopigliatutto’
di una kermesse mai tanto ricca di significati.
Il bilancio di medaglie, per la nostra spedizione, è
stato buono: 18 in tutto, dicevamo, con 4 ori, 7 argenti, 7 bronzi, più di quanto ci si aspettava, considerato l’accresciuto livello tecnico generalizzato
degli atleti paralimpici. Un bottino che colloca l’Italia al 28esimo posto nel medagliere, distante parecchio, certo, dai Paesi europei di riferimento come Francia, Germania e Spagna, oltre alla già citata
Gran Bretagna, partiti largamente in anticipo con
programmi di sviluppo dello sport paralimpico
grazie a generosi finanziamenti da parte dello Stato. Pechino ha però detto che la nostra delegazione, pur schiacciata da queste super potenze, si è
saputa difendere più che bene, visto che ad Atene,
quattro anni fa, il bottino fu superiore di una sola
medaglia ma, questa volta, l’Italia paralimpica può
vantare podi in sette delle dodici discipline nelle
quali ha gareggiato in Cina, un salto di qualità rispetto alla Grecia quando l’intero medagliere fu
raccolto in appena quattro sport.
L’Italia, è bene dirlo, si è presentata a Pechino con
molti atleti con disabilità più gravi rispetto a quelli
di altre Nazioni, che hanno spesso privilegiato disabilità lievi, scelta che ha certamente pagato in
termini di medaglie. Si può lavorare molto da questo punto di vista ma le strade da seguire sono anche altre: l’esempio dell’adaptive rowing, con la
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Luca Agoletto, Paola Protopapa,
Graziana Saccocci, Daniele Signore
e Alessandro Franzetti

Paolo Viganò

splendida medaglia d’oro conquistata dal 4 con
composto da Luca Agoletto, Paola Protopapa, Graziana Saccocci, Daniele Signore e dal timoniere
Alessandro Franzetti, deve farci capire ancor di più
che è fondamentale la collaborazione con le Federazioni sportive del Coni (in questo caso con la
Federcanottaggio), per mettere gli atleti nelle condizioni migliori per potersi allenare e gareggiare.
Entrando nel merito dei successi di Pechino, oltre
alla sorpresa adaptive rowing, c’è stata la bellissima
conferma del ciclismo, una disciplina che si è migliorata molto, in termini di risultati, rispetto ai
Giochi di Atene del 2004, portando a casa due ori,
un argento e tre bronzi e soprattutto dimostrando di essere in grado di sapersi rinnovare nella
continuità dei risultati, riuscendo ad affiancare, accanto a veterani come Triboli (un oro e due bronzi
per il ciclista lombardo), volti nuovi o quasi, come
lo straordinario Paolo Viganò (oro in pista nell’inseguimento e un malore su strada che gli ha tolto
almeno un argento nella crono), Vittorio Podestà
(argento per l’esordiente hand biker ligure al suo
battesimo paralimpico) e Giorgio Farroni (bronzo
per l’eccellente atleta marchigiano).
Buone anche le notizie dal nuoto, come già accennato, disciplina che ha saputo portare avanti un
importante ricambio generazionale (età media più
bassa dell’intero gruppo) e le medaglie di Maria
Vittorio Podestà
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Immacolata Cerasuolo

Poiani Panigati (oro nei 50 sl) e della giovanissima
Cecilia Camellini (doppio argento ad appena 16
anni nei 50 e 100 sl) ne sono la dimostrazione più
evidente. E’ stato però importante vedere in vasca
e approdare alle finali dei 100 delfino e 200 misti
una campionessa come Immacolata Cerasuolo,
unica finalista di Atene a confermarsi a Pechino. E,
come lei, un plauso merita un decano come Luca
Mazzone, che ha sfiorato il podio (4° e 5° posto,
rispettivamente, nei 50 e 100 sl) nonostante non
sia più un giovanissimo.
Discorso diverso (ma sempre estremamente positivo) per il tennistavolo, uno sport che non ha mai
avuto, in Italia, una grandissima tradizione paralimpica, ma che in questi ultimi anni ha dato prova di
aver compiuto passi da gigante, tanto da arrivare a
Pechino con un gruppo compatto ed assolutamente competitivo soprattutto in chiave femminile, in
grado di piazzare sul podio quattro atlete (Pamela
Pezzutto, Clara Podda, Michela Brunelli e Federica
Cudia) nella prova a squadre e di ripetersi nella
gara individuale con Pezzutto e Podda sul secondo
e terzo gradino del podio della propria classe.
Dicevamo di un arco orfano della Fantato e di una
squadra al femminile in cui brillavano anche le stelle di Sandra Truccolo e Anna Menconi.
Pamela Pezzutto, Clara Podda,
Michela Brunelli e Federica Cudia

Marco Vitale, Mario Esposito e Oscar De Pellegrin
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Ebbene, nonostante tutto, molto buone sono state
le risposte del team Italia con ben quattro atleti
medagliati (Alberto Simonelli con l’argento nel
compound maschile, Marco Vitale, Mario Esposito
e Oscar De Pellegrin bronzo nella prova a squadre
dell’arco olimpico), così come significativa la riconferma a medaglia di un atleta come Andrea Pellegrini, bronzo nella sciabola che, nonostante quattro anni fa fosse riuscito a salire sul gradino più alto del podio, ha ottenuto lo scopo di dare continuità ai suoi risultati, dimostrando ancora una volta di essere senza dubbio uno degli atleti più rappresentativo del movimento paralimpico italiano.
Non sono mancate le delusioni, soprattutto in
quelle discipline che, quattro anni prima, avevano
dominato il medagliere azzurro.
Walter Endrizzi

Andrea Pellegrini
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Stefano Lippi

Un solo podio, infatti, è arrivato dall’atletica leggera, dalla quale ci si aspettava senza dubbio di più,
considerato che in Grecia erano state ben 9 le
medaglie conquistate da questa disciplina.
Il podio nella maratona porta la firma di Walter
Endrizzi, corridore da poco tempo entrato a far
parte del nostro Comitato e che può dire la sua
anche in futuro.
L’atletica azzurra ha pagato l’infortunio di Roberto La Barbera, in odore di podio sia nel pentathlon che nel salto in lungo, specialità quest’ultima
dove il campione piemontese voleva apporre il
proprio sigillo (leggi medaglia d’oro), mentre Stefano Lippi ha pagato, sempre nel salto, l’accorpamento delle classi, che lo hanno ovviamente penalizzato dopo l’argento di Atene. Un po’ di delusione anche dal tiro a segno, anche se le previsioni
iniziali non erano delle più ottimistiche, mentre
non molte speranze accompagnavano l’equitazione, la vela ed il judo.
Qualche riflessione, invece, va fatta per quanto riguarda il tennis in carrozzina dove, fintantoché
verrà mantenuta un’unica categoria open, sarà
sempre più difficile per i nostri tennisti competere
con atleti amputati.
In conclusione, si può dire che la prestazione generale della nostra Rappresentativa è stata buona,
se si considera che l’accorpamento delle varie categorie ha soppresso alcune gare dove saremmo
potuti andare facilmente a medaglia (Andrea Cionna e Fabrizio Cocchi nella maratona per ipovedenti e non vedenti, oltre al già citato caso Lippi) e se
si considera che molte altre Nazioni hanno diminuito il numero di podi rispetto alle passate edizioni dei Giochi Paralimpici, il tutto a vantaggio di
Paesi come la Cina, sempre più inarrivabile in termini di risultati sportivi.
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Certo, c’è ancora molto da lavorare. Fondamentale sarà il supporto in termini economici da parte
del Governo, diventato finalmente consistente con
le due ultime leggi Finanziarie. Importanti, però,
sono altri percorsi da intraprendere, come quello
inaugurato con le Fiamme Azzurre (parliamo del
Gruppo Sportivo della Polizia Penitenziaria) e con
l’inserimento di quattro nostri atleti nel loro gruppo sportivo. Se riusciremo ad aprire le porte dei

gruppi sportivi smilitarizzati e, di conseguenza, assicurare prima un percorso sportivo e poi lavorativo nelle rispettive amministrazioni, potremo dire
che, almeno per gli atleti top level, un traguardo di
fondamentale importanza è stato raggiunto.
E poi la scuola, dove vivono circa 180mila ragazzi
disabili, quasi sempre al di fuori dei percorsi sportivi. Su di loro investiremo nel futuro, perchè lo sport
sia un diritto di tutti i cittadini, nessuno escluso.

GIOCHI PARALIMPICI “PECHINO 2008”
MEDAGLIERE SQUADRA ITALIANA
ORO
CANOTTAGGIO

CICLISMO
CICLISMO
NUOTO

Paola PROTOPAPA
Luca AGOLETTO
Daniele SIGNORE
Graziana SACCOCCI
Alessandro FRANZETTI
Paolo VIGANO’
Fabio TRIBOLI
Maria POIANI PANIGATI

4 con LTAMix4+

Inseguimento su Pista LC4
Prova in linea su Strada LC1
Mt. 50 Stile L. Femminile S11

ARGENTO
CICLISMO
NUOTO
NUOTO
TENNISTAVOLO
TENNISTAVOLO
TIRO CON L’ARCO
TIRO CON L’ARCO

Vittorio PODESTA’
Cecilia CAMELLINI
Cecilia CAMELLINI
Pamela PEZZUTTO
Clara PODDA
Pamela PEZZUTTO
Federica CUDIA
Michela BRUNELLI
Alberto SIMONELLI
Marco VITALE

Prova a Cronometro su Strada HCB
Mt. 100 Stile L. Femminile S11
Mt. 50 Stile L. Femminile S11
Singolo Femminile Classe 1-2
Squadra Femminile Classe 1-3
Compound Individuale Maschile Open
Arco Olimpico Individuale Maschile W1/W2

BRONZO
ATLETICA
CICLISMO
CICLISMO
CICLISMO
TENNISTAVOLO
TIRO CON L’ARCO
SCHERMA
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Walter ENDRIZZI
Fabio TRIBOLI
Fabio TRIBOLI
Giorgio FARRONI
Clara PODDA
Oscar DE PELLEGRIN
Marco VITALE
Mario ESPOSITO
Andrea Alberto PELLEGRINI

Maratona T46
Inseguimento su Pista LC1
Prova a Cronometro su Strada LC1
Prova in linea su Strada CP2
Singolo Femminile Classe 1-2
Arco Olimpico a Squadre Maschile
Sciabola Cat. A
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Un bilancio decisamente positivo.

Le valutazioni del presidente del Cip Luca Pancalli

“U

n bilancio decisamente
positivo, soprattutto se
rapportato alle aspettative della vigilia”. Luca Pancalli,
presidente del Comitato Italiano
Paralimpico, non ha dubbi: Pechino ha regalato una piacevole sorpresa. La vigilia era stata perlomeno ricca di dubbi:
“E’ vero - ammette Pancalli - insieme al capo missione Marco Giunio
De Sanctis, avevamo il timore di
non andare oltre le 13 medaglie e
invece, grazie all’ottimo lavoro fatto
dai nostri tecnici insieme ad atlete
ed atleti, abbiamo quasi eguagliato
il bottino della Grecia nel 2004”.
Analisi precisa, quella del presidente del Cip: “I padroni di casa
cinesi hanno tolto medaglie a tutti,
ma mi consola il fatto che, nonostante le difficoltà, siamo andati a podio in 7 delle 12
discipline in cui eravamo in gara, sulle 20 totali in programma a Pechino.
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E poi permettetemi di dire che avevo
pronosticato l’esplosione dell’Ucraina.
Come segretario generale del Comitato
Europeo Paralimpico, avevo intuito che
stavano lavorando alla grande, con risorse economiche importanti”.
Pancalli è rimasto colpito dall’organizzazione trovata in Cina: “Ho avuto
spesso modo di affermare che è stata
perfetta in ogni dettaglio - osserva
convinto - senza contare la passione
dimostrata per ogni evento in programma. Provate ad immaginare uno stadio
dell’atletica leggera, il famoso Nido d’Uccello, sempre colmo di 90mila spettatori
e avrete un’idea di quello che dico. Ogni
volta che mi affacciavo nell’impianto
provavo un brivido...”.
Affascinato dal messaggio arrivato dai
Giochi di Pechino: “Lo sport è ormai
uno strumento, universalmente riconosciuto, di rivendicazione e di affermazione dei diritti delle persone disabili. E per i disabili cinesi è stato un grimaldello ideale per ottenere qualcosa di importante”.
Soddisfatto del bilancio di Pechino, ma guai fermarsi: “Non possiamo permetterci di perdere di vista lo
spirito critico di chi deve mandare avanti un’organizzazione - ammonisce Pancalli - Pechino insegna che chi
investe raccoglie. Grazie alle ultime due leggi Finanziarie, abbiamo finalmente contributi all’altezza, che ci
permetteranno di investire nella promozione. Gli altri
Paesi europei, ad esempio, sono partiti con largo anticipo, raccogliendo risultati adeguati: Spagna, Germania e
Francia occupano, rispettivamente, i posti dal 10° al
12° nel medagliere. Reclutamento sarà la nostra parola d’ordine, ma anche ulteriori sinergie con le federazioni sportive del Coni: l’oro del ‘quattro con’ nel canottaggio paralimpico, disciplina sviluppata all’interno della Federazione, è un esempio del buon lavoro atto insieme. E poi ho un sogno: avere, ai prossimi Giochi,
atleti che non debbano ricorrere a periodi di ferie non
retribuiti per preparare la Paralimpiade, inseriti magari
nei gruppi sportivi militari. Sarebbe la medaglia più
bella per tutti”.
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Pancalli:
i gruppi sportivi
‘smilitarizzati’
aprano le porte
agli atleti disabili
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Il Presidente Napolitano
premia gli atleti paralimpici:
siete esempio di amore della vita

“N

ella vostra partecipazione alle competizioni sportive si esprime un di più di forza
morale, oltre che un grande esempio di fiducia e amore della vita”. È quanto ha affermato il
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano,
nel corso della cerimonia di premiazione degli
atleti vincitori di medaglie ai Giochi Paralimpici di
Pechino 2008, che si è tenuta lo scorso 23 ottobre
al Quirinale.
Alla premiazione erano presenti, tra gli altri, il presidente del Comitato italiano paralimpico e vice
presidente del Coni Luca Pancalli, il presidente del
Coni Giovanni Petrucci, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianni Letta, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo
sport Rocco Crimi. Nel corso della cerimonia, al
Presidente Napolitano è stata donata la bandiera
dei Giochi Paralimpici di Pechino autografata da
tutti gli atleti medagliati.
Nel suo intervento, il Capo dello Stato ha insistito
sull’esempio che gli atleti paralimpici rappresentano per tutti i cittadini, ha poi voluto ringraziare
tutti gli atleti che hanno partecipato alle ultime Paralimpiadi, ai quali va - ha detto - la nostra gratitudine e il nostro apprezzamento.

Tra gli insigniti del titolo di Ufficiale della Repubblica anche Cecilia Camellini, 16enne nuotatrice non
vedente, medaglia d’argento in Cina, che ha dichiarato di “aver saltato il compito in classe di italiano
per essere presente”. A lei (il più giovane Ufficiale
della Repubblica) il Presidente Napolitano ha dedicato un abbraccio particolarmente sentito. Il Presidente si è poi complimentato con tutti gli altri 23
azzurri saliti sul podio, che in Cina hanno dimostrato, con la loro forza di volontà e amore per la
vita, di essere non solo diversamente, ma anche
meravigliosamente abili. Ha quindi sottolineato la
continuità di questa cerimonia con quella precedentemente organizzata per gli atleti vincitori di
medaglie alle Olimpiadi cinesi, perché si tratta
sempre di grandi campioni.
Pancalli, precedentemente, nel suo discorso di saluto al Presidente, aveva colto l’importante occasione per avanzare una richiesta: che almeno i
gruppi sportivi ‘smilitarizzati’, quelli che nel linguaggio burocratico si chiamano ad ordinamento
civile, aprano le loro porte agli atleti disabili. È un
tema che a Pancalli sta molto a cuore da anni e in
questa occasione ha rinnovato la sua richiesta direttamente al Presidente della Repubblica.
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Dopo aver ringraziato il Coni e il suo presidente
Petrucci per l’appoggio che non è mai mancato,
Pancalli ha voluto rivolgere una menzione particolare per le Fiamme Azzurre, che hanno raccolto la
sua provocazione e hanno aperto il loro gruppo
sportivo agli atleti disabili, mettendo a disposizione le loro strutture e dando anche un piccolo
contributo economico. I nostri atleti - ha proseguito Pancalli - si sacrificano come pochi al mondo: molti di loro non hanno un lavoro o, se ce
l’hanno, per allenarsi e poi partecipare alle Paralimpiadi hanno dovuto chiedere le ferie o mettersi
in aspettativa non retribuita.
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C’è anche chi ha dovuto lasciare Pechino prima
del tempo, perché aveva esaurito i giorni disponibili. Vorrei quindi - ha aggiunto - che si operasse
per farli entrare a pieno titolo nei gruppi sportivi
‘smilitarizzati’, magari assumendoli nei ministeri
cui questi fanno riferimento, come la Giustizia
per le Fiamme Azzurre o l’Interno per le Fiamme
Oro. C’è già una legge che riserva posti alle categorie protette e quindi mi sembra una strada
percorribile dal punto di vista legislativo, ha concluso Pancalli.
Il Sottosegretario allo sport Rocco Crimi nel suo
intervento al Quirinale ha raccolto la sollecitazione di Pancalli e ha sottolineato come gli atleti paralimpici presenti abbiano rappresentato l’Italia ad
alto livello, sottraendo tempo al lavoro e alla famiglia e testimoniando tenacia, voglia di vivere e forza di volontà. Ben vengano quindi - ha sostenuto le idee per rafforzare lo sport paralimpico, visto
che vogliamo rendere i nostri atleti ancor più
competitivi in vista di Londra 2012.
Ora non resta che vedere se alle parole seguiranno i fatti, perché, come afferma Pancalli, occorre il
percorso legislativo, ma anche la volontà di chi deve seguirlo. Solo così, la prossima volta che i medagliati paralimpici saliranno al Quirinale potremo
vedere qualche divisa.

Riparte il servizio di assistenza fiscale
Riparte il servizio di assistenza fiscale
fornito dall’Anmic di Roma, in collaborazione con il Caf Uil.
Contattare la sede provinciale di Piazza Bologna per fissare un appuntamento:
telefono 06.44.249.437 - 06.44.232.997

Caf Uil è il centro di assistenza fiscale
per la tua dichiarazione dei redditi.
Caf Uil è il tuo 730 senza errori, senza file,
senza difficoltà e soprattutto: senza andare lontano.
Inoltre troverai anche l’assistenza fiscale per il
modello Unico 2009 ed il modello Red.
Consulta l’elenco delle nostre sedi e
rivolgiti al tuo Caf Uil più vicino.

ANMIC ROMA

Associazione Nazionale
Mutilati e Invalidi Civili
Piazza Bologna, 10 - 00162

