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Non arrendersi mai, affron-
tando problemi e ostacoli, an-
che quelli posti dal destino che 
sembrano a volte insormonta-
bili. E’ il messaggio fondamen-
tale, un’autentica ‘lezione di 
vita’, trasmesso a circa 450 
studenti della Scuola Seconda-
ria Superiore di San Marino (gli 
allievi delle prime tre classi) 
protagonisti dell’iniziativa ‘Li-
beri di sognare… liberi di esse-
re’, svoltasi ieri mattina al Ci-
nema Teatro Turismo di Città. 
Un evento organizzato dal Co-
mitato Paralimpico Sammari-
nese, in collaborazione con le 
istituzioni scolastiche, con la 
presentazione del libro e del-
la mostra fotografica “Liberi di 
Sognare – Gesti, storie e imma-
gini di uno sport oltre le bar-
riere”, alla presenza dell’au-
tore Paolo Genovesi e la pos-
sibilità concreta per i ragazzi 
di incontrare di persona il nuo-
tatore Nicolò Bensi, esponente 
di punta della nazionale italia-
na paralimpica, uno degli undi-
ci atleti raccontati nel volume 
(con le immagini del fotografo 
ravennate i testi del giornalista 
Marco Tarozzi).
A introdurre l’iniziativa, con-
dotta dalla giornalista Romi-
na Bravetti, le parole di Danie-
la Del Din, presidente del CPS, 
impegnato per far conoscere i 
valori a cui si ispira lo sport pa-
ralimpico, in primo luogo al-

le giovani generazioni. “E’ mio 
dovere rinnovare i ringrazia-
menti alla Segreteria di Stato 
alla Cultura, alla preside Ma-
ria Luisa Rondelli – ha ricor-
dato Del Din – e ai professori 
di educazione fisica Giancar-
lo Bollini, Pierina Busignani e 
Danilo Ronchi per la sensibili-
tà dimostrata nei nostri con-
fronti. Siamo nati nel 2006 co-
me comitato paralimpico per 
promuovere sul Titano una di-
versa cultura riguardo alla di-
sabilità e alle possibilità di fa-
re sport, nel 2011 siamo sta-

ti riconosciuti dal Comitato Pa-
ralimpico Internazionale, po-
tendo così lo scorso anno rap-
presentare per la prima vol-
ta San Marino alle Paralimpia-
di di Londra. Il nostro auspicio 
è che questa giornata non resti 
fine a se stessa, ma segni l’ini-
zio di una collaborazione con 
le scuole che possa continuare 
anche in futuro, attraverso un 
percorso condiviso, articolato 
in vari momenti”.
Invito recepito anche dalla 
preside della Scuola Seconda-
ria Superiore, Maria Luisa Ron-

delli. “Abbiamo aderito con 
piacere alla proposta del Comi-
tato Paralimpico per accoglie-
re a San Marino lo sport senza 
barriere – ha evidenziato Maria 
Luisa Rondelli -, un progetto 
sposato con entusiasmo dagli 
insegnanti nella consapevolez-
za che possa portare i ragaz-
zi a capire i valori della vita. 
Ovvero l’importanza di non ar-
rendersi mai, neppure di fron-
te a un muro, ma fare di tutto 
per valorizzare i propri talen-
ti. Liberi di sognare dunque, 
ma anche liberi di dare il me-
glio di sé”.
Dopo la proiezione dello spot 
della Presidenza del Consi-
glio dei Ministri incentrato sul 
concetto di ‘Italia come Paese 
ospitale’, Annalisa Ciavatta ha 
descritto il progetto ‘San Mari-
no per Tutti’ voluto dal Consor-
zio San Marino 2000. “Tutto è 
nato da una semplice doman-
da, durante una fiera, rivoltaci 
da una madre di un bimbo di-
sabile: ‘Ma posso venire a vi-
sitare il vostro Paese?’. Così è 
scattata l’idea di mappare in 
una realtà particolare come la 
nostra, che sorge su un monte, 
tutto quello che era accessibi-
le anche a chi avesse un qual-
che problema, non solo fisico, 
realizzando una guida. E anche 
voi ragazzi potete diventare i 
nostri occhi sul territorio, se-
gnalando le varie situazioni”.

Lezione speciale
per 450 studenti
“liberi di sognare... liberi di essere”: gli allievi delle medie
hanno incontrato gli atleti paralimpici “campioni nella vita”

 ■ FORMULA 1 - Dopo le 
stoccate in occasione del 
Gp di Singapore sullo strano 
suono dei motori della Red 
Bull, arrivano i dubbi targa-
ti Mercedes sulla mappatu-
ra ‘intelligente’ dei moto-
ri Renault forniti alla scu-
deria campione del mondo 
e alla Lotus. ‘’C’è qualco-
sa lì? - si chiede il boss del-
la Mercedes Toto Wolff par-
lando ad Autosport.com - 
La strategia sui fluidi forse? 
In termini di sviluppo, nel-
le ultime gare ci sembra di 
essere in ritardo”.

 ■ CICLISMO - Squalifica a 
vita. E’ la richiesta della 
procura antidoping del Co-
ni che ha deferito al Tri-
bunale nazionale il ciclista 
Danilo Di Luca. L’abruzze-
se fu trovato positivo all’E-
po ad un test del 29 apri-
le, poco prima del Giro d’I-
talia. La Procura Antido-
ping ricorda che si trat-
ta della seconda violazio-
ne della normativa antido-
ping Wada e ne chiede an-
che ‘l’invalidazione dei ri-
sultati agonistici consegui-
ti successivamente”.
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