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Quando la Volontà
vince ogni Ostacolo
LA GIURIA: 3 ASPETTI IMPORTANTI
• Quel che conta sono la volontà e l’arrivare laddove ci si era prefissi, pur
partendo da posizioni di “Forte Handicap”.
• La vera selezione la fanno i Club, Rotary e Inner Wheel, nella scelta dei
candidati: quelli proposti quest’anno hanno tutti dimostrato una volontà
capace di vincere ogni ostacolo.
• Ci sono candidati che sono andati anche oltre, e di loro parleremo alla fine.

Sammy Basso
RC Bassano

Sammy Basso
RC Bassano
Nato e residente a Tezze sul Brenta, oggi ha quasi 20 anni. E' affetto da una
rarissima malattia genetica, la sindrome dell'invecchiamento precoce, malattia
che colpisce un bambino su 4-8 milioni di nati. La malattia si manifesta fin dai
primi mesi di vita e impedisce al bimbo di crescere normalmente. Gli organi e la
cute invecchiano precocemente tanto che verso i 10-15 anni si ha l'aspetto di un
anziano. Sammy è cresciuto affrontando con coraggio e tenacia queste difficoltà.
Si è inserito nell'ambiente scolastico con successo e si circonda di molti amici,
trasmettendo serenità a quanti lo circondano. Attualmente frequenta la facoltà di
Fisica a Padova. 10 anni fa ha contribuito alla nascita di una Associazione in Italia
per lo studio di questa patologia: la Fondazione si occupa di raccogliere fondi
destinati alla ricerca in questo campo e di far conoscere in Italia e all'estero la
malattia. A questo scopo Sammy ha partecipato come testimonial a programmi
televisivi in Italia e incontri culturali all'estero. Attualmente è il ragazzo più
longevo afflitto da tale patologia nel mondo. E' un ragazzo sereno che sa di
lavorare per quanti, dopo di lui, nasceranno con questa sindrome.

Sammy non ha mai smesso di sorridere.

Mauro Bernardi
RC Asolo e Pedemontana del Grappa

Mauro Bernardi
RC Asolo e Pedemontana del Grappa
Nato il 12 Giugno 1977 ad Albino (BG), dove oggi vive e risiede. La sua vita è
radicalmente cambiata dopo un incidente sul lavoro nell’agosto del 2005: era il 31
agosto, stava guidando il camion della ditta di trasporti per cui lavorava, e
l’incidente lo ha reso paraplegico. Ha dimostrato una forza di volontà
sorprendente trasformando la sua condizione di paraplegico incompleto in una
serie di nuove ed inaspettate opportunità. Sportivo da sempre non si è mai dato
per vinto: prima ha avviato un’attività di commercio di materiali per l’autonomia
dei disabili, poi ha seguito un corso di sci organizzato dalla Snowsports Academy
di San Marino per disabili, categoria sitting, diventando in seguito protagonista e
testimonial sulle nevi. Dal 2011 è maestro di sci e prepara gli istruttori che
seguiranno i disabili motori sulla neve. Pratica handbike e tennis in carrozzina,
sport subacquei, nuoto, adaptive nordik walking, e naturalmente lo sci. Da 5 anni
svolge attività di consulenza nelle scuole e nelle facoltà di Scienze Motorie di tutta
Italia
per condividere la sua esperienza personale e le sue indubbie conoscenze.

Luca Casagrande
RC Arzignano

Luca Casagrande
RC Arzignano
Nato il 6 settembre 1999, è stato colpito da paralisi cerebrale spastica displegica
con correlato disturbo evolutivo specifico della funzione motoria. E’ in carrozzina.
E’ giovanissimo ed è studente della 2F1 del Liceo Economico-Sociale di Arzignano.
Grazie a una forte volontà di superare l’handicap, Luca si è dimostrato una
splendida risorsa sia per la sua classe sia per l’intero istituto. Nonostante il
riacutizzarsi della malattia e dei disturbi connessi, all’interno del Liceo ha portato
la sua classe ad una notevole crescita relazionale, emozionale e di maturazione.
L’anno scorso è stato promosso a pieni voti e con 10 in condotta. Addirittura ha
ottenuto 9 in scienze motorie nonostante la sua disabilità studiando e ottenendo
così una preparazione teorica invidiabile. Quest’anno incontra un periodo molto
difficile: Luca ha subito un grave incidente cadendo dalla carrozzina. E’ stato
anche operato. Lui però non si è arreso e ha continuato tenacemente gli studi con
i mezzi e i collegamenti informatici. Ora è tornato a scuola anche se fortemente
provato nel fisico non però nello spirito e nelle motivazione
restando per tutti un esempio proverbiale.

Guido Chinello
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Guido Chinello
RC Abano Terme – Montegrotto Terme
Nato a Brugine (PD) il 19 Gennaio 1962, oggi abita a Ponte San Nicolò (PD). A 21
anni lavorava nel calzaturiero ed era un promettente calciatore quando, al ritorno
da una partita, è rimasto vittima di un incidente stradale che lo ha reso
tetraplegico e gli ha rivoluzionato la vita. Dopo 3 anni di ricovero in una clinica per
la riabilitazione, con grandissima tenacia ha riacquistato una sua autonomia con
prospettive nuove. Pur muovendosi su una carrozzina elettrica ha ripreso fra le
proprie mani la vita diventando non solo un riferimento per il mondo della
disabilità e del sociale, ma anche un affermato pittore, un artista che ha
conquistato la ribalta. In questa sua rinascita ha creato con l’aiuto di alcuni amici
l’associazione “Amici del mondo” che vanta già 20 anni di impegno sociale e di cui
ora è presidente: i suoi 15 ragazzi disabili sono impegnati nel teatro, nel ballo e in
attività di assemblaggio. Nel corso degli anni ha scoperto l’arte: la pittura è
diventata la sua professione facendogli assaporare tante soddisfazioni ed
emozioni. Gli ingredienti che hanno sostenuto il suo cammino:
doti di umanità, tanta determinazione e un forte attaccamento alla famiglia.

Marco d’Incà
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Marco d’Incà
RC Belluno
Nato a Belluno il 13 aprile 1983, residente a Belluno, è affetto da nanismo diastrofico:
bassa statura con estremità brevi e malformazioni articolari diffuse che interessano
tutte le articolazioni del corpo. Frequenta tutti gli ordini di scuola nei tempi previsti
dimostrando fin da giovanissimo una forte propensione a fare da solo nonostante i
limiti, e trovando se necessario soluzioni personali e inusuali ai problemi. Alle medie e
per alcuni anni successivi suona lo xilofono e le campane tubolari pur in presenza
delle ridotte misure delle braccia e delle mani. Così farà parte del Gruppo Vocale
strumentale “Sandro Pertini” delle Scuole medie di Ponte nelle Alpi con il quale farà
numerose esibizioni. Frequentato il liceo classico a Belluno si iscrive al DAMS di
Padova ottenendo nel 2006 la laurea triennale e nel 2008 quella specialistica con il
massimo dei voti e la laurea. Durante l’Università sperimenta la vita autonoma,
indipendente, lontano dalla famiglia vivendo in appartamento con altri studenti. A 16
anni aveva iniziato a collaborare con il Gazzettino di Belluno, per il quale è oggi
giornalista pubblicista e segue lo sport, in particolare il volley. Collabora a numerose
riviste. E’ responsabile della comunicazione dell’ASSI, Associazione Sociale Sportiva
Invalidi della provincia di Belluno della quale è presidente Oscar De Pellegrini,
plurimedagliato e portabandiera alle Olimpiadi di Londra.
Marco è sinonimo di carattere aperto e gioioso.

Angela Maria Figura
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Angela Maria Figura
IWC Brescia
Nata il 18 Giugno 1981, oggi abita a Melzo (MI).
Ipovedente dalla nascita, con invalidità civile.
Dopo aver frequentato il liceo si è laureata brillantemente all’Università Bicocca di
Milano con voto 100/110, conseguendo la laurea triennale in Scienze
dell’Educazione, e con voto 110/110 e lode in Consulenza Pedagogica e Ricerca
Educativa.
Dal novembre 2014 lavora nel Gruppo Aleimar Onlus con sede a Melzo che si
occupa di realizzare progetti per sostenere l’infanzia in difficoltà nelle zone
povere del mondo. Lavora come receptionist occupandosi del centralino e della
segreteria. Contemporaneamente ha intensi rapporti con il mondo scolastico
dove interviene come relatrice sul mondo della disabilità.

Tullio Frau
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Tullio Frau
RC Pordenone Alto Livenza
Nato il 25 agosto 1953 a Gonnoscodina, piccolo paese in provincia di Oristano, cresce in una
famiglia molto povera, orfano di madre a tre anni, e con una malattia congenita agli occhi, il
glaucoma. A quattro anni perde la vista all’occhio destro e a sei anni è contagiato dalla
tubercolosi, che lo porta in un sanatorio di un paesino di montagna, dove rimane per tre anni
di cure durissime. A nove anni rientra a Gonnoscodina dove frequenta la seconda
elementare, e nell’aprile del 1963 si trasferisce in un collegio per ciechi di Cagliari per colpa
della vista che lo sta abbandonando. Però non demorde: a 18 anni consegue il diploma di
terza media, si trasferisce a Brescia, dove consegue il diploma di centralinista telefonico e
dattilografo, e poi a Firenze dove si diploma come“massofisioterapista”, e nel giugno del 1975,
a 22 anni, inizia una nuova vita all’ospedale Civile di Pordenone.
Qui oltre a lavorare si iscrive ad un corso per “sommozzatori”, svolge la funzione di
massaggiatore sportivo per la locale squadra di hockey a rotelle (allora in serie A), e insegna il
massaggio pratico presso una scuola di estetica femminile.
Nel 1986 conosce la moglie che sposa nel 1988. Nel 1992 e nel 1994 nascono i suoi due figli.
Nel 2004 va in pensione, e intraprende una libera professione che tuttora svolge.

Tullio Frau
RC Pordenone Alto Livenza
All’epoca pesa oltre 95 kg a causa dell’attività sedentaria, e non contento nel 2007 cambia
nuovamente vita: aiutato da un amico maratoneta comincia a muovere i primi passi della
corsa, e nell’aprile del 2007, dopo aver perso già 20 kg, porta a termine la sua prima
maratona, a Padova, in 5 ore e mezzo. Da lì in poi un serie continua di successi, tra i quali le
maratone di New York, Chicago, Parigi, Firenze, Trieste, Treviso, Venezia, Reggio Emilia, Roma,
e Praga. Il peso è sceso a circa 65 kg, e gli allenamenti continuano.
Nel giugno 2008, tra lo scetticismo generale, si iscrive alla prima edizione del “Magraid”,
un’ultra maratona in tre tappe consecutive per complessivi 100 km. E Tullio si appassiona di
queste ultra-trail:
- nel 2012 la 100 km del Sahara e quella dell’isola di Boavista (Capo Verde), dove ha ultimato
metà percorso pari a 75 Km in una sola tappa;
- successivamente la Cormor/ultra, da Buia a Marano lagunare, un percorso di 70 km;
- nello scorso autunno la prima edizione della 100 km a tappe nell’isola di Zanzibar.
In tutte queste corse Tullio è sempre stato il solo ed unico non vedente, e non si è mai
classificato ultimo. Aveva già conseguito il brevetto di sommozzatore, e ora pensa anche al
paracadutismo…..
Contemporaneamente partecipa a numerosi incontri in varie scuole, raccontando agli studenti
la sua esperienza di disabile. Dice di sentirsi una persona normale con qualche problema di
vista, e di voler dimostrare che, pur con qualche deficit fisico, si possono
superare ostacoli apparentemente insormontabili.

Tullio Frau
RC Pordenone Alto Livenza

Silvia Giraldo
RC Este

Silvia Giraldo
RC Este
Nasce a Piove di Sacco il 4 luglio del 1985: una bambina down, dal taglio degli occhi all'orientale,
nonostante tutti gli esami in gravidanza fossero nella norma. I genitori hanno nella testa una sola
domanda: che cosa possiamo fare? Uno specialista visita Silvia, la quale dà prova di essere una bambina
dal fisico robusto e dal cuore sano. Solo, “preparatevi a lavorare tanto” dice ai genitori “perché quando si
ha un bambino down, se si vogliono raggiungere dei risultati bisogna lavorare tanto. Lei sarà come la
volete voi, dipende da quanto vi impegnerete.” Silvia frequenta la scuola materna per quattro anni,
anziché tre, e in seguito nonostante le apprensioni dei genitori, il periodo delle elementari è molto
positivo, con una delle conquiste più difficili: imparare ad andare in bicicletta, cosa non scontata per un
ragazzo down. Silvia inizia prestissimo a sperimentare vari sport e a conoscere il modo in cui può
muovere il suo corpo. A 5 anni, aiutata dal fratello, mette i pattini sul ghiaccio e lo stesso prova a fare con
gli sci. Le gare vere e proprie sono arrivate verso i diciotto anni. Nel periodo delle scuole è però nello
sport che Silvia dimostra le sue indubbie capacità, conquistando un oro sugli sci nei giochi europei per
disabili (2013). E nell’atletica è per anni una delle punte di diamante dell’associazione padovana che la
schiera. Nel contempo Silvia punta anche a conquistare una propria autonomia di vita personale e
sociale: per 4 anni lavora in ospedale, un altro anno all’asilo di Piove di Sacco, e infine alla Scuola Materna
di Piove di Sacco dove ancora oggi presta la propria attività. Adesso Silvia passa qualche giorno al mese in
un appartamento con altre coetanee, senza i genitori, in piena autonomia, ed è orgogliosa di mostrare a
tutti le chiavi di casa. Porta avanti con puntiglio il progetto di autonomia; frequenta corsi di teatro e
danza. Gareggia sulle piste di sci e di atletica.
L’obiettivo primario è sempre quello della completa autonomia.

Cecilia Marini
IWC Este

Cecilia Marini
IWC Este
Nata ad Este (PD), abita a San Martino Buon Albergo (VR), nubile. E’ portatrice di
handicap sensoriale visivo (ipovedente con residuo visivo di 1/20 in entrambi gli
occhi). Dopo la scuola dell’obbligo si è iscritta all’Istituto Magistrale Sperimentale
‘Vincenza Poloni’ di Monselice. Quindi ha frequentato il corso per Programmatori
Elettronici non vedenti presso l’istituto per ciechi ‘Francesco Cavazza’ a Bologna.
Vanta un intenso e qualificatissimo curriculum professionale in Unicredit.
Lei si presenta così: “Malgrado il mio handicap sensoriale visivo sono riuscita ad
integrarmi facilmente nel mondo del lavoro acquisendo fiducia in me stessa e
crescendo dal punto di vista professionale e conoscitivo. Ottengo molte
soddisfazioni nel lavoro di gruppo e nell’impegno per la crescita professionale di
colleghi piu’ giovani. Sono a contatto con l’organizzazione CREDITI delle banche di
tutte le country gestite dal gruppo UNICREDIT e assieme a loro porto avanti le
attività di progettazione e sviluppo raggiungendo con molta soddisfazione
importanti obiettivi. L’obiettivo futuro è quello di rafforzare la gestione del gruppo
di lavoro e di dedicarmi come esperto in materia nelle progettualità più importanti
dell’area CREDITI. All’interno di UNICREDIT sto partecipando a programmi dedicati
all’integrazione di portatori di handicap visivo al fine anche di una
crescita riguardante la cultura nella gestione della “diversità”.
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RC Rovereto

Mauro Tomasi
RC Rovereto
Nato il 19 Giugno 1968 ad Ala (TN). E’ inabile per paraplegia per un gravissimo
incidente in moto subito a 32 anni, ed ha riversato le sue capacità tecniche ed
intellettive progettando e creando un mezzo di trasferimento a spinta con un solo
braccio e di guida su due ruote laterali. Ha conquistato una propria autonomia
grazie in modo particolare allo sport. Pur affrontando disagi notevoli e grandi
ostacoli, Mauro ha disputato maratone in tutto il mondo: Il 2014 lo ha visto
protagonista di 9 maratone nazionali e internazionali tra le quali Barcellona,
Berlino, New York e Valencia, tutte percorse con la propria carrozzina mono-guida
spinta con l’ausilio di un solo braccio. La sua maratona più recente data solo 6
giorni: domenica scorsa a Treviso.
Può contare, grazie al suo carattere e alla grande socialità, su numerosi amici. E’
particolarmente legato al mondo Rotary del RC Rovereto, del quale è un
testimonial mondiale. E’ impegnato nel mondo scolastico e nella società come
testimonial del coraggio e della forza con i quali si può superare la disabilità, e
ricorda sempre e a tutti che
“volendo si può arrivare”.

Michele Pittacolo
RC Codroipo

Michele Pittacolo
RC Codroipo
Nasce il 5 settembre 1970 a Udine, ed abita a Varmo (UD). A 13 anni inizia l’attività
sportiva di ciclista, con grande impegno e grandissima passione. Ottiene grandi
risultati fin da subito, ponendosi in evidenza e ottenendo numerose vittorie. Nel
2007 un drammatico incidente durante un allenamento gli sconvolge la vita. Dopo
due anni, che gli servono per riprendersi dal complicato intervento chirurgico per il
rifacimento di una parte del cranio, si ripresenta a bordo della sua bicicletta. Non
cede, pur nella consapevolezza che le sue possibilità sono cambiate. Si iscrive fra gli
atleti paraolimpici. Vince, convince, si pone all’attenzione mondiale. Ad oggi vanta
oltre 400 vittorie anche se ha una placca di titanio in testa, la parte destra del
cranio gli è stata ricostruita in resina, ha grossi problemi alla mano destra, alla
spalla sinistra, all’occhio sinistro e lamenta difficoltà nell’equilibrio e nel linguaggio.
La sua ferrea volontà e l’aiuto della moglie lo hanno rimesso in sella a sommare
altri successi. Aggiunge nuovi titoli paraolimpici italiani e ori mondiali su strada e su
pista conquistando record mondiali. Nel 2013 una rovinosa caduta lo blocca
immobile a letto per 33 giorni. Sembra finita; e invece no. Michele si rialza e riparte
e con la volontà e col cuore torna ad essere protagonista.
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Sofia Righetti
IWC Verona
Nata a Verona 26 anni fa. A 5 anni perde l’uso delle gambe a causa di un’ischemia
midollare dovuta ad un errore chirurgico. Nonostante ciò è diventata una giovane
serena e brillante. Dopo essersi diplomata al Liceo Scientifico, si trasferisce a
Bologna dove si laurea con il massimo dei voti in filosofia. Nel contempo frequenta
la Music Accademy e si unisce ad una band locale tenendo numerosi concerti. Farà
anche la fotomodella e, soprattutto, la testimonial della sua sfida alla disabilità.
Nel 2002 decide di diventare un’atleta: sceglie la montagna e lo sci. E i risultati
arrivano: prima una medaglia di bronzo ai Campionati italiani Fisip, e due anni
dopo, nel 2014, conquista la medaglia d’oro di slalom gigante e non solo grazie ai
suoi immensi sforzi quotidiani: alzatacce, ore e ore di auto, dopo aver caricato la
carrozzina sulla propria auto, per raggiungere le piste dove allenarsi in quel di
Folgaria, sopra Rovereto. Ora sta ultimando gli studi per conseguire la Laurea
Magistrale. Anche lei ci tiene a dimostrare che, più di tutto, a contare sono
forza di volontà, grinta e voglia di mettersi in gioco: sempre e comunque.
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Vinti gli Ostacoli,
Si può andare oltre ?
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Quando la Volontà vince ogni Ostacolo
D ist ret t o 206° - It alia

Distretto 2060

Premio
QUANDO LA VOLONTÀ VINCE
OGNI OSTACOLO - 2015

MENZIONE SPECIALE
a

Sammy Basso
che pur colpito da una rarissima malattia genetica, è riuscito con
la volontà e l'intelligenza non solo a raggiungere mete importanti,
ma ad andare oltre l’ostacolo contribuendo alla creazione della

“Associazione Italiana Progeria Sammy Basso”
della quale ha realizzato personalmente il logo, per far sì che
questa malattia rarissima, la Progeria, non resti circoscritta alle
famiglie colpite ma sia conosciuta in modo più diffuso.
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