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Il Giro d’Italia di HandBike
per la seconda volta
a San Marino
Il Giro d’Italia
di HandBike, dopo lo
storico esordio
nel 2013, tornerà
a San Marino
domenica 13 luglio,
un’importante vetrina
per il nostro paese.
di Gianluca Strocchi

Un’azione a 360 gradi per la realizzazione di progetti sportivi inclusivi e
di sensibilizzazione riguardo alla disabilità. E’ quella che sta portando avanti
il Comitato Paralimpico Sammarinese,
impegnato su più fronti (grazie alla sensibilità di privati cittadini e aziende) per
far conoscere i valori a cui si ispira lo
sport paralimpico, in primo luogo alle
giovani generazioni.
In quest’ottica rientra il progetto pilota definito insieme alla scuola elementare L’Olmo di Montegiardino,
per proporre ai bambini della classe
terza un’attività nell’ambito dello studio
di “favole, leggende e miti” e l’espressione dei propri sentimenti.
“Introducendoli al mondo del paralimpismo tramite la discussione in
classe della favola ‘William il Drago
mono-alato e i Campionati Mondiali di
calcio del castello’ di cui noi forniamo
le schede e alcune domande di lavoro
suggerite - spiega il segretario generale
Xiomara Muñoz Guerrero - i giovani
studenti si soffermano su valori chiave
quali il rispetto per l’unicità di tutti gli
esseri umani, indipendentemente dalla
loro capacità o aspetto, e l’accettazione
delle differenze individuali, imparando al contempo ad esprimere i propri
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sentimenti e opinioni su persone con
disabilità e sul significato concreto di
inclusione”.
Sempre all’interno delle scuole, ma
in questo caso rivolto agli studenti delle scuole superiori di San Marino, è
il Corso di Fotografia svolto da inizio
marzo a metà aprile (il mercoledì pomeriggio, con una parte teorica e una
pratica di esercitazioni all’esterno) da
Paolo Genovesi, fotografo professionista di Ravenna che con il Comitato
Paralimpico Sammarinese sta portando
avanti alcune importanti iniziative. Nella
mattinata del 24 maggio sarà inaugurata la mostra delle immagini dei ragazzi
che hanno partecipato al corso di fotografia, mentre alle 18, nella piazzetta
del Titano, davanti al Museo di Stato, si
terrà la presentazione del libro fotografico “Oltre lo sguardo” che raccoglie
le storie di 10 atleti che praticano sport
estremi (cinque normodotati e altrettanti paralimpici), tra i quali Alex Zanotti, Nicola Dutto, Mauro Bernardi,
Manolo, con delle piccole interviste a
ciascuno di loro in italiano e inglese.
Obiettivo è far capire alle persone che i
‘limiti’ stanno principalmente nella nostra testa.
Tutto ciò mentre si è già messa in

moto la macchina organizzativa per
accogliere sul Titano anche nel 2014
il Giro d’Italia di HandBike dopo lo
storico esordio datato 18 agosto 2013:
la quinta edizione della manifestazione
(con un tifoso speciale in più, Papa
Francesco, al quale a metà gennaio è
stata consegnata la maglia rosa simbolo
del circuito), presentata ufficialmente
a Milano il 4 aprile, farà tappa a San
Marino domenica 13 luglio. “Siamo veramente orgogliosi di poter ospitare di
nuovo il Giro d’Italia di HandBike – sottolinea con soddisfazione il presidente
Daniela Del Din – e cercheremo di
promuovere nel miglior modo possibile
l’evento, che è una vetrina importante
anche per il nostro Paese.
Ne approfittiamo per rinnovare la
chiamata ai nostri volontari: soprattutto
grazie al loro apporto, la prima volta
di questo evento a San Marino è stata
un successo di cui andare fieri e che
serve da stimolo per i successivi appuntamenti. Non ci sono costi di iscrizione
per quella che è sì una gara, ma anche
e soprattutto un momento di condivisione fra i vari concorrenti e quindi può
essere vissuta anche come puro divertimento, con tanta allegria e spirito di
amicizia”.

Il 2013 del Comitato Paralimpico Sammarinese
Non ha conosciuto praticamente soste nel 2013 l’impegno in materia di sport e
disabilità del Comitato Paralimpico Sammarinese. Di un’attività tanto intensa (documentata sul sito www.paralympic.sm e sul profilo Facebook http://facebook.com/
paralimpico.sanmarino), che ha ottenuto le prime importanti gratificazioni, è giusto
ricordare almeno i momenti più significativi.
Un anno iniziato con l’organizzazione del convegno “Lo Sport Paralimpico incontra la scuola sammarinese” con la presenza di Luca Pancalli, presidente del
Comitato Italiano Paralimpico, e la presentazione del libro “Lo specchio di Luca”.
In primavera il petalo del CPS del braciere di Londra 2012 è stato esposto nello
stand dell’antica Repubblica alla Fiera “Gitando.all” di Vicenza e durante il convegno
“L’economia della conoscenza” al Teatro Titano. Subito dopo Ferragosto l’evento
clou a livello sportivo: la 6ª tappa del Giro d’Italia di Handbike, per la prima volta
approdato a San Marino. Quindi in settembre il corso di avvicinamento al tiro a segno
paralimpico, a cui ha fatto seguito lo stage con la Nazionale italiana di tiro paralimpico (novembre), organizzato al poligono di Acquaviva in collaborazione con la Fispes
e la Federazione Sammarinese Tiro a Segno. In ottobre altre due importanti iniziative:
la presenza alla 8ª Giornata dello Sport Paralimpico a Modena e l’organizzazione del convegno “Liberi di sognare, liberi di essere”, con presentazione ai
ragazzi delle scuole superiori del libro di Paolo Genovesi. Sempre in autunno spicca
la prima partecipazione all’Assemblea dei Comitati Paralimpici Europei a Dublino e il
contributo dato alla 3ª edizione dell’evento “Tuttavia… we are happy”. In chiusura
d’anno la presenza a Bruxelles il 3 dicembre all’evento organizzato dalla Commissione Europea in occasione della Giornata Mondiale delle persone con disabilità.
E infine, ulteriore passo nel percorso di crescita, la conferma dell’adesione a due
organismi internazionali, lo European Disability Forum (EDF) e l’INAS, ovvero
la Federazione Internazionale Paralimpica per atleti con disabilità intellettiva.
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