
Lo sport dell'Olimpo
Eunice Kennedy. Dal 9 febbraio scorso è dedicato a lei,
fondatrice  nel  1968 di  Special
Olympics,  il  parco  di  viale  Don
Luigi Sturzo a  Carpenedo.  Alla
celebrazione,  benedetta  dal  parroco
della  chiesa  di  San  Pietro  Orseolo
don  Corrado  Cannizzaro,  oltre  a
moltissimi  cittadini  e  alcuni  atleti
con  disabilità,  presenti  l'assessore
comunale alla Toponomastica  Paola
Mar,  l'assessore  alla  Coesione
sociale  Simone  Venturini,  i
consiglieri Barbara Casarin e Giancarlo Giacomin, il
direttore  generale  di  Special  Olympics  Italia  Team

Veneto Elisabetta  Pusiol,  il  presidente  di  Vela Piero
Rosa  Salva,  i  rappresentanti  delle
forze dell’ordine. E Anffas Mestre!
Questo  perché,  con  i  nuotatori
Gianna  Deppieri e  Domenico
Scarpa, ospiti della  Centro diurno
Sant'Alberto  Magno,  vanta
orgogliosamente  un  passato  nel
team di questa storica associazione
sportiva,  creata  da  una  famosa
donna  comune,  impegnatasi  per  il
bene  degli  altri,  persone  con

disabilità, come i 14 atleti veneti impegnati ai prossimi
Giochi di Abu Dhabi.

Tiro libero
«Basta un solo ragazzo con disabilità che riesca a fare
un passo, che riesca a comprendere, avendo coscienza di
questa attività, della partita che si sta giocando, e tutti
insieme vinciamo».  Sono le  parole  della  responsabile
Baskin  Mestre Cinzia  Perotti,  riferite  all'unico  sport
capace di  includere tutti,  normodotati e  persone con
qualsiasi  tipo  di  disabilità,  maschi e  femmine,
insieme, nella stessa squadra. Il
Baskin  si  ispira  alla
pallacanestro,  ma  con
caratteristiche  proprie,  riassunte
in  10 norme che valorizzano il
contributo  di  ogni  giocatore,
adattando  materiale,  spazio,
regole  e  consegne.  Uso  di  più
canestri con differenti altezze e
possibilità  di  sostituzione  della
palla normale  con  una  di
dimensione e peso diversi; ogni
giocatore ha  un  ruolo definito
dalle sue competenze motorie e
ha di conseguenza un avversario
diretto  dello  stesso  livello,  con  la  possibilità  di  farsi
assegnare  un  tutor,  giocatore  della  squadra
adeguatamente formato anche a livello psicologico che
può accompagnare più o meno direttamente le azioni di
un compagno disabile. I benefici del Baskin, che nasce a
Cremona dalla  collaborazione tra  genitori,  professori

di educazione fisica e di sostegno, sono riconoscibili in
tutti i ragazzi, nella fiducia in se stessi, nella capacità di
coniugare  il  sacrificio al  piacere,  nel  miglioramento
delle  condizioni  psicofisiche,  nelle  abilità  a
relazionarsi tra  compagni  e  con  gli  adulti.  E  ancora
nell'imparare  ad  inserirsi e  organizzare un  gruppo
portatore  di  qualità  differenti,  nella  condivisione  di

obbiettivi sportivi  comuni
capace  di  far  apprezzare  la
ricchezza della diversità,  nello
sviluppare  nuove  capacità  di
comunicazione, con  creatività
e stimoli affettivi. «Inizialmente
-  racconta  Cinzia  Perotti  -
pensavo  di  non  trovare
normodotati,  termine  che  per
altro  non  gradisco.  Invece,  col
passare  del  tempo,  alla  nostra
porta hanno bussato gli scout, i
tirocinanti  dell'Università  di
Padova,  soggetti  che  lavorano
nell'ambito  della  disabilità  e

moltissime persone  mosse  dal  passaparola.  All'esordio
eravamo in  12  -  ricorda  -  oggi  più  di  60.  Alcuni  dei
nostri ragazzi - conclude - fanno parte anche di Anffas,
realtà  con  la  quale  condividiamo  l'obbiettivo
dell'autostima  e  dell'autonomia  delle  persone  con
disabilità».
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(…. continuazione)
Sciogli i capelli lunghi che hai
lungo la schiena
sei bella,
come non ti ho Visto Mai
sopra il tuo petto,
ne vale la pena
Si incrocian i nostri sguardi
io ti guardo 
tu mi guardi
e leggiam chi siamo noi
e sentiam gran, gran Batticuori
ma chi son...
iNostri Due cuori
un abbraccio stretto assai
come non abbiam sentito Mai
e un bacio non d'addio
ma che da Adesso sei:
L'Amore Mio.
Per questo tu lo sai
che per questo capirai
che io (poeta)ce l'ho
cosa?...Un cuore
(un cuore D'Amore)
Io ti tengo
stretta,stretta
Nel Mio Petto
 e ti do tutto il mio affetto.
Tu donna
non dici una parola
una bell'Armonia
Tu sai che sei Mia
I nostri occhi
si guardano dentro
e vedono...non lo dico
e questo e' il nostro segreto
tu dolcemente mia
e la nostra fantasia

(continua....)

Stefano Vianello
Gruppi  Appartamento
Anffas Mestre Onlus

L'angolo poeticoCinquanta volte grazie
Grande successo per il sodalizio Anffas Ca' de le Crete  e farmacia 
Perulli  di Quarto d'Altino. Alla Giornata di raccolta del farmaco, 
dopo un lavoro preparatorio per individuare 20 prodotti che potessero 
risultare effettivamente utili, più di 50 clienti, molti dei quali recatisi 
appositamente sul posto, hanno donato alla Comunità alloggio 
medicinali specifici, scontati per l'occasione. Altre 2 farmacie, a 
Ceggia e San Donà di Piave, hanno aderito all'iniziativa, raccogliendo 
medicine che verranno distribuite a tutte le strutture di Anffas Mestre 
che, a nome della presidente Graziella Lazzari Peroni e del Consiglio 
direttivo, ringrazia di cuore Fondazione Banco Farmaceutico Onlus 
per aver organizzato questa importante giornata.

Il valore dell'umiltà!
Alla bocciofila  di Zelarino  una sonora sconfitta  ha macchiato il 
perentorio successo  di 15 giorni prima. Claudio Citran, Enrico 
Antonetti  e Sergio Pietribiasi, tronfi, sicuri delle propri abilità 
balistiche, hanno difatti subito gli eccezionali punti di Luna  Wang, 
Paola Mazzi e Luisa Zamberlan, perdendo la partita con il punteggio 
di 10 a 3. Le vigorose strette di mano e le rincuoranti pacche sulle 
spalle delle ragazze, hanno così indotto i maschietti a mitigare la 
propria superbia, in attesa della prossima sfida all'insegna dell'amicizia. 

Opera realizzata in collaborazione tra gli specialisti dei Gruppi 
Appartamento, ispirati dalla canzone Come un pittore dei Modà


