
Ferretti
Ha organizzato
i campionati
per disabili

Cecina E così, per la prima vol-
ta in vent’anni, gli Special Olym-
pics sbarcano a Cecina. Ad ospi-
tare i campionati interregionali 
di atletica leggera per disabili sa-
ranno il campo da rugby e la pi-
sta rossa del villaggio scolastico 
“San Francesco” sabato 21 dalle 
ore 9 alle 13. Se l’appuntamen-
to, organizzato dall’associazio-
ne Efesto di Rosignano, richia-
merà più di cento atleti, il meri-
to è di Giovanni Ferretti, fonda-
tore e presidente del sodalizio e, 
soprattutto,  anima e  simbolo.  

Professore di educazione fisica 
alle  medie  Galileo  Galilei,  ha  
coinvolto anche i suoi ragazzi in 
nome e per esclusivo conto del-
la solidarietà e del rapporto in-
clusivo che da sempre ne sostie-
ne la missione. I Comuni di Ceci-
na e Rosignano hanno patroci-
nato la giornata e saranno pre-
senti con assessori e sindaci, a 
partire da Mauro Niccolini, con-
sigliere delegato allo sport e pa-
drone di casa. Le Galilei e la diri-
gente Caterina Startari, il Rugby 
Cecina e il Circolo Giovanile Co-

sta Etrusca hanno subito aderi-
to, sostenendo il gioco di squa-
dra. Le gare, numerose, saranno 
in realtà la cornice al  quadro, 
perché all’ora di pranzo inizierà 
il  terzo  tempo,  inventato  dai  
maestri  della  palla  ovale  per  
stringersi  la  mano e,  nel  caso 
specifico,  pranzare  tutti  insie-
me, ascoltare un po’ di musica e 
salire sul podio, divisi per batte-
rie, a ritirare le medaglie. La 20° 
edizione, dopo due anni di forza-
te rinunce dovute al coronavi-
rus, si presenta così, con un nuo-

vo capitolo da scrivere dopo le 
precedenti disputate a Rosigna-
no. Ferretti spiega che agli atleti 
con  disabilità  mentale  prove-
nienti dalla Toscana e dall’Um-
bria tra gli otto e i cinquanta an-
ni si aggiungeranno gli studenti 
delle medie. Special Olympics si 
aprirà con la sfilata preceduta 
da un gruppo di musicisti della 
filarmonica Mascagni, che rag-
giungeranno i campi da tennis e 
rientreranno alla base da via Al-
do Moro. Ad aspettarli, la sezio-
ne musicale delle scuole che suo-
nerà alcuni brani in loro onore e 
attenderà l’accensione del tripo-
de e l’inizio dei giochi. Compren-
denti varie specialità: 50 metri 
piani, salto in lungo da fermo, 
vortex, 100, 200 e 400 metri, sal-
to in lungo, lancio del peso e staf-
fette, con cui si misureranno le 
batterie dei partecipanti in cer-
ca del podio. «L’obiettivo – dice 

il professore – è stare insieme, ac-
cogliendo Efesto e i ragazzi delle 
scuole, affinché crescano di pari 
passo, si divertano e provino le 
emozioni dei grandi campioni, 
trascorrendo ore in buona com-
pagnia».  L’invito  a  seguire  le  
competizioni è aperto a tutti. Gli 
appassionati vedranno sfidarsi 
Zenit  Livorno,  Allegra  Brigata  
Lucca, All Star Arezzo, Atletica 
Pistoia, Axi Atletica Sport, Gam 
San Miniato, Foligno e i promo-
tori di Efesto. Invitato pure il de-
legato provinciale del Coni Gian-
ni Giannone, oltre ai rappresen-
tanti delle due amministrazioni 
per un saluto. Per le Galilei sarà 
la giornata conclusiva del pro-
getto “Movimento e divertimen-
to”, svolto nel corso dell’anno 
scolastico  nella  sede  centrale  
sul tema dell’inclusione. ●
 Michele Falorni
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Campionati
La giornata
è patrocinata
dai Comuni
di Cecina
e Rosignano

La giornata di sport solidale è patrocinata dai Comuni di Cecina e Rosignano 

Special Olympics al villaggio scolastico
Più di cento atleti sabato alla pista Mennea 

Cecina Si è svolta ieri mattina 
nel  cortile  dell’Istituto  “Santa  
Caterina” di Collesalvetti - la Re-
sidenza  sanitaria  per  disabili  
della Fondazione Maffi - la ceri-
monia di premiazione dei bam-
bini che hanno partecipato al 
progetto “Il Mosaico dell’Inclu-
sione”: un percorso formativo e 
di crescita che ha visto coinvolti 
circa ottanta alunni - classi se-
conda e quinta - della scuola pri-
maria Nazario Sauro di Collesal-
vetti,  guidati  dalle  loro  inse-
gnanti, dall’educatrice Alessan-
dra Desideri e dalla fisioterapi-
sta Elisa Giovacchini, entrambe 
della Fondazione Maffi che ha 
la sua sede principale a Cecina.

Parlare di progetto è forse ri-
duttivo, come ha sottolineato la 
maestra Maria Grazia Ottaviani 
a nome di tutto il corpo docente 
coinvolto «è riduttivo per il valo-
re umano civico ed emozionale 
che per noi  ha rappresentato 
questa collaborazione. Sarebbe 
più giusto parlare di percorso in 
quanto è attraverso il fare condi-
viso che i bambini hanno fatto 

esperienza  della  ricchezza  
dell'unicità che fa di ciascuno di 
noi una persona speciale». 

Alessandra ed Elisa hanno fat-
to da tramite tra il laboratorio di 
ceramica “La Bottega dei Ger-
mogli” che ha sede nella Struttu-
ra di Collesalvetti della Fonda-
zione Casa Cardinale Maffi e do-
ve lavorano dieci artigiani spe-
ciali (ragazzi con disabilità intel-
lettiva) e gli alunni della scuola. 
In poche lezioni i bambini han-
no imparato a modellare e a de-
corare l’argilla, realizzando le lo-
ro personali piastrelle in cerami-
ca:  manufatti  creativi  e vivaci  
che parlano di inclusione, soli-
darietà, rispetto e accoglienza 
verso tutti. E ieri mattina, a con-
clusione del progetto, i giovani 
studenti hanno incontrato per 
la prima volta gli artigiani spe-
ciali de “La Bottega dei Germo-
gli” e fatto loro dono dei propri 

elaborati. Queste speciali tesse-
re (trenta mattonelle colorate e 
smaltate)  che  tutte  insieme,  
hanno consentito di realizzare 
un mosaico che, da oggi, abbelli-
sce le pareti del cortile dell’Resi-
denza sanitaria per disabili San-
ta Caterina.

«Questi bambini – racconta-
no le operatrici della Maffi – han-
no ascoltato con interesse le sto-
rie di vita dei nostri artigiani e 
hanno manifestato nei loro con-
fronti atteggiamenti di rispetto 
e solidarietà, sovvertendo il co-

stume che associa la disabilità a 
una diversità da tenere lontana. 
Abbiamo visto che ai loro occhi 
la persona diversamente abile è 
una persona speciale, parte di 
un “tutto” eterogeneo e,  pro-
prio per questo, meraviglioso». 
Alla cerimonia conclusiva era-
no presenti anche il vicepresi-
dente  della  Fondazione  Maffi  
Don Antonio Cecconi che ha ri-
cordato «come anche quest’e-
sperienza cerchi di dare concre-
tezza ad uno slogan che ci por-
tiamo dietro da un po’ di tem-

po, ovvero che la nostra struttu-
ra si chiama “Casa” e che la casa 
non deve essere un fortino, ben-
sì una tenda: il che vuol dire of-
frire  ospitalità  e  interazione  
con il territorio. Ci sono ancora 
tanti muri da far cadere, uno è 
quello  dell’integrazione,  ad  
esempio,  con  i  diversamente  
abili». Presente anche la Diri-
gente  Scolastica  dell’istituto  
comprensivo Anchise Picchi di 
Collesalvetti Francesca Napoli-
tano che ha più volte espresso 
l’intenzione  di  voler  reiterare  

ogni anno questa collaborazio-
ne estendendola anche ai ragaz-
zi della scuola media «i bambini 
hanno avuto la possibilità di co-
noscere il mondo della diversità 
e  ciò  li  renderà  sicuramente  
adulti  più  tolleranti,  flessibili,  
comprensivi e veramente inclu-
sivi». Non meno soddisfatta l’As-
sessore alla Cultura del Comu-
ne  di  Colleha  supportato  in  
ogni modo questo progetto già 
dal suo nascere «perché credo 
nel potere dell'arte.
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L’iniziativa
Una mattina
dal valore
educativo
e sociale
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Premiazione degli alunni che hanno lavorato con i disabili della Maffi

I bambini hanno 
fatto esperienza 
dell'unicità che fa di 
ciascuno di noi una 
persona speciale 

Fondazione
I bambini
hanno avuto
la possibilità
di conoscere
il mondo
della diversità

Gli studenti
hanno incontrato
gli artigiani
della “Bottega
dei germogli”
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Il mosaico dell’inclusione si compie
con il progetto Uniti nella diversità
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