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Il sostantivo felicità significa e testimonia 
uno stato di appagamento dei desideri di 
colui che la prova; è evidente che si trat-
ta di un insieme di sensazioni che matu-
rano in un contesto favorevole e caratte-
rizzato da condizioni conformi alle sue 
aspettative. Fatta e tenuta in debito con-
to questa fondamentale premessa, risul-
ta più agevole comprendere la rilevanza 
non assoluta ma comunque significati-
va del 4° Rapporto mondiale sulla felici-
tà 2016 elaborato dal “Sustainable Deve-
lopment Solutions Network” (Sdsn - or-
ganismo dell’ONU che riunisce esperti 
mondiali nei campi dell’economia, della 
psicologia, della salute e della sicurezza 
pubblica) e presentato a Roma il 16 mar-
zo in attesa della Giornata mondiale sul-
la felicità delle Nazioni Unite programma-
ta per il 20 marzo; in esso, sono stati presi 
in esame i livelli di soddisfazione espressi 

dai cittadini di 156 nazioni. Il documento 
si basa sull’indagine Gallup (società sta-
tunitense di marketing) e fa riferimento 
ai dati relativi al triennio 2013-2015. Agli 
intervistati sono state formulate doman-
de e richieste risposte in merito alla pro-
pria vita, considerando sei variabili: red-
dito, libertà nelle scelte, assenza di corru-
zione, aspettativa di vita in buona salute, 
qualità della vita, di relazioni e generosi-
tà. è opportuno sottolineare, quindi, che 
l’analisi illustrata nel Rapporto evidenzia 
quali e quanti siano i condizionamenti de-
rivanti dal contesto ambientale ma tiene 
anche conto, facendo ricorso a metodo-
logie statistiche, della fondamentale e pri-

maria incidenza degli elementi soggettivi; 
per la prima volta poi quest’anno, si con-
sidera il problema delle disuguaglianze e 
la relativa incidenza su benessere e felici-
tà. Al primo posto della classifica figura la 
Danimarca, seguita da Svizzera, Islanda, 
Norvegia, Finlandia, Canada, Paesi Bas-
si, Nuova Zelanda, Australia e Svezia; al 
tredicesimo posto gli Stati Uniti e soltan-
to al cinquantesimo l’Italia - Malaysia, Ni-
caragua e Uzbekistan la precedono e subi-
to dopo troviamo Ecuador, Belize e Giap-
pone - che conferma la precedente posi-
zione, deludendo ulteriormente in virtù 
del fatto che è tra i primi dieci Paesi con 
il maggiore calo della felicità nel periodo 

considerato. Questi ultimi «soffrono di un 
insieme di tensioni economiche, politiche 
e sociali; tre di questi Paesi (Grecia, Italia 
e Spagna) sono tra i quattro dell’Eurozo-
na più colpiti dalla crisi». Agli ultimi die-
ci posti sono indicati Siria, Afghanistan e 
otto Paesi dell’area sub-sahariana; fana-
lino di coda è il Burundi e sono 16 i Paesi 
africani nelle ultime venti posizioni. In Ita-
lia disoccupazione giovanile e corruzione 
sono i fattori che hanno inciso maggior-
mente nel determinare la modesta posi-
zione: questa è l’opinione di Jeffrey Sachs, 
uno dei curatori del Rapporto e diretto-
re dell’Earth Institute presso la Colum-
bia University. I giovani, in generale, sono 

meno felici degli anziani a causa dell’ele-
vato livello di disoccupazione e della con-
seguente preoccupazione per il futuro; ciò 
accomuna l’Italia anche ad altri Paesi. «Al 
posto di adottare un approccio incentrato 
esclusivamente sulla crescita economica – 
dice ancora Sachs – dovremmo promuo-
vere società prospere, giuste e sostenibili 
dal punto di vista ambientale». 
Quale connessione esiste tra felicità e be-
nessere? Quest’ultimo è sicuramente un 
fattore primario e, quantomeno, esiste un 
rapporto di proporzionalità diretta, nel 
senso che al crescere del benessere au-
menta il grado di soddisfazione dei cit-
tadini. Maggiore è il suo livello, tuttavia, 

minore è la crescita marginale della feli-
cità; ciò spiega il fatto che alcune posizio-
ni della classifica non sono ad esso stretta-
mente e unicamente connesse. Altri ele-
menti da non sottovalutare, come sottoli-
neato in precedenza, sono la soggettività 
e il contesto ambientale che limitano for-
temente omogeneità, comparabilità dei 
dati elaborati e la significatività delle con-
clusioni a cui si è pervenuti in riferimen-
to ai singoli Paesi.  
Speriamo che molti di noi riescano a rag-
giungere la felicità o ad avvicinarsi mol-
to alle condizioni di benessere che la de-
terminano! E con questo auspicio, rima-
nendo in tema, tanti auguri per una feli-
ce e serena Pasqua!

Fabio Fortuna 
Magnifico Rettore  

Università Niccolò Cusano

La felicità, una meta auspicabile
Il Punto

In seguito al grave incidente 
avvenuto in Spagna, costato la 
vita a tredici studentesse, di cui 

sette italiane, tutte partecipanti 
al programma di studio Erasmus per la 
mobilità degli studenti europei, l’Università 
Niccolò Cusano ha deciso di proclamare due 
giorni di lutto. 

Con le bandiere a mezz’asta, l’Ateneo 
romano si unisce al dolore delle famiglie 
delle studentesse che sognavano, 
attraverso lo studio, la conoscenza di un 
paese straniero e le relazioni interculturali, 
di cambiare la propria vita. è la prima volta 
che l’Erasmus viene colpito in modo così 
tragico: oggi e domani, al Campus della 
Cusano si renderà omaggio alle vittime 
ricordando il valore della cultura e 
dell’amicizia. Il sogno della generazione 
Erasmus non può essere fermato. 

Erasmus, la Cusano 
vicina alle vittime



ancora non ci stanno! Maga-
ri vedranno Kung Fu Panda 4 
o 5! Chissà…».

Po questa volta dovrà di-
ventare insegnante di arti 
marziali. Conosci questo 
mondo?
«Ho fatto judo da bambino 
e karate da adolescente. Poi 
basta, ho iniziato a lavorare».

E non ti sei più fermato…
«Già. Ho la fortuna di fare 
cose che mi piacciono. Il se-
greto per conciliare diversi 
impegni è svegliarsi prestis-
simo la mattina. Soprattutto 
adesso che sono padre, sono 
costretto ad alzarmi molto 
presto. Ma se facessi un la-
voro che non mi piace, sarei 
stanco già dopo 5 ore».

Perché piacciono i film di 
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Ha doppiato per la terza vol-
ta il panda più famoso della 
cinematografia d’animazio-
ne: è sua la voce di Po, il pro-
tagonista di “Kung Fu Panda 
3”, uscito nelle sale lo scorso 
fine settimana. Nel frattempo 
si divide tra radio (“Il Volo del 
mattino” su Radio Deejay), 
tv (“Che tempo che fa”,  “Le 
Iene”) e cinema (in “Un pa-
ese quasi perfetto”, che usci-
rà giovedì 24, veste i panni di 
un rampante chirurgo esteti-
co milanese). Fabio Volo non 
si ferma mai e trova il tempo 
anche per dedicarsi a nuovi 
progetti: «Una serie televisi-
va di una decina di puntate 
che interpreto, scrivo e pro-
duco, e che avrà protagoni-
sti pochi attori e tanti amici. 
C’è la mia compagna, gente 
con cui lavoro in radio». Sen-
za trascurare la famiglia: «Ho 

due figli piccoli (Sebastian e 
Gabriel, ndr) e per fare tutto 
mi sveglio molto tempo pri-
ma degli altri». La fatica però 
per Volo non è un problema: 
«Quando fai cose che ami fare 
ci metti entusiasmo e passio-
ne. La sera torni a casa stanco 
ma non importa: è una stan-
chezza che rigenera. è un po’ 
come quando fai l’amore  tut-
ta la notte. Ti alzi stanco ma 
sei anche pieno di energie».

Le energie non mancano 
certo a Po, il protagonista 
del film d’animazione del-
la DreamWorks che hai dop-
piato per la prima volta nel 
2008. Poi nel 2011 e ora nel 
terzo capitolo della saga. Ti 
sei  affezionato al personag-
gio?
«Sì. Po mi piace. è molto de-
terminato ma soprattutto in-
genuo: non è cattivo né mali-
zioso. è come me, un po’ mal-
destro, sbadato, goffo. Ma ha 
un grande talento. “Kung Fu 
Panda” è un film divertente ed 
è stato divertente doppiarlo. 
Oltre che regalare tante risate 
ai bambini, insegna ai più pic-
coli a credere nei propri sogni 
e a non giudicare. Io spero ci 
sia anche un quarto, quinto e  
un sesto capitolo della saga. 
Non vedo l’ora di far vedere 
i film ai miei figli e di dirgli: 
sono io ad aver dato la voce 
a Po! Però, per ora mi tocca 
aspettare: al cinema seduti 

fabio volo
vi spiego perché 
non mi fermo mai

la carriera

Dalla tv 
al cinema 
solo successi 

La carriera artistica di 
Fabio Volo inizia nel ’96 a 
Radio Capital. Dal ’98 
conduce “Le Iene” per tre 
stagioni. Nel 2000 passa a 
Radio Deejay. Il successo si 
moltiplica con i bestseller 
in libreria e al cinema con 
ruoli da protagonista.

Per segnalazioni, commenti, informazioni, 
domande alla redazione dei contenuti 
del settimanale Unicusano Focus – Sport 
& Ricerca, potete scrivere all’indirizzo: 
ufficiostampa@unicusano.it

Scoperta la correlazione fra 
uso di cocaina e ictus cere-
brale. La ricerca, pubblica-
ta dalla prestigiosa rivista 
Stroke, è stata condotta ne-
gli Stati Uniti dall’Università 
del Maryland e dal Maryland 
Veterans Affairs Health Care 
System, a Baltimora. I ricer-
catori hanno analizzato i ri-
sultati di uno studio svolto in 
circa 16 anni, individuando 
oltre mille casi di ictus ische-
mico nelle persone con età 
dai 15 a 49 anni ricoverate 
negli ospedali della zona di 
Baltimora e Washington DC. 
Attraverso l’analisi dei casi di 
ictus con alcuni soggetti di 
controllo, i ricercatori han-
no evidenziato come i pa-

ictus, ecco le correlazioni con diabete
ipertensione e dipendenza da tabacco

co e di avere una storia cli-
nica positiva per diabete e 
ipertensione. 

i DaTi. La ricerca ha inoltre 
evidenziato come il 28 per 
cento delle vittime di ictus 
e il 26 per cento del grup-
po di controllo riferivano 
di aver usato la cocaina al-
meno una volta nella loro 
vita. Inoltre, se la storia dei 
partecipanti per l’uso di co-
caina era totalmente nega-
tiva, non vi era alcun colle-
gamento con un aumento 
del rischio di un evento ce-
rebrovascolare. Steven J. Kitt-
ner, che ha coordinato la ri-
cerca, ha sottolineato come 
20 giovani su 100mila sof-

Per la terza volta 
ha doppiato Po: 
«I cartoni di oggi 
sanno far riflettere 
anche gli adulti»

Tra i nuovi progetti 
una serie televisiva 
che interpreterà 
insieme agli amici 
e alla compagna

in libreria

“è tutta vita“ 
il suo ultimo 
romanzo

“È tutta vita”, uscito nel 
2015, è l’ottavo romanzo di 
Fabio Volo. I suoi libri 
hanno venduto milioni di 
copie e sono stati tradotti 
in molti paesi in tutto il 
mondo, diventando veri e 
propri casi editoriali e 
spaccando in due la critica.

è l’esito di un’analisi 
condotta in 16 anni 
dall’Università del 
Maryland nell’area 
di Baltimora

Secondo i dati, 20 
giovani su 100mila 
corrono il rischio 
di essere colpiti 
da un’ischemia

ricerca e cultura

frano di un ictus ischemico, 
e il rischio è molto più ele-
vato per gli afro-americani 
che per le popolazioni del 
Caucaso. A ogni modo, l’u-
tilizzo di cocaina aumente-
rebbe il rapporto di casualità 
fra consumo di droga e ictus 
stesso. Kittner ha affermato 
come una ricerca del genere 
potrebbe, seppur con qual-
che difficoltà, dissuadere i 
più giovani dal consumare 
cocaina, soprattutto in caso 
di primo consumo. A detta di 
molti ricercatori, però, pro-
prio grazie ai risultati ottenuti 
sarà possibile riuscire in una 
diagnosi precoce e differen-
ziale di ictus criptogenetico.

© Copyright Università niCColò CUsano

lo sTuDio

Fabio Volo impegnato nel doppiaggio di “Kung Fu Panda 3”

due figli piccoli, il programma alla radio, la tv e la voce 
di Kung fu Panda: «contano passione ed entusiasmo»

zienti colpiti da ictus aveva-
no maggiori probabilità, ri-
spetto al gruppo di controllo, 
di essere fumatori di tabac-

«La mia stanchezza 
è rigenerante, 
la stessa che si prova 
dopo aver trascorso 
una notte d’amore»

«Il segreto per 
conciliare diversi 
impegni è svegliarsi 
prima degli altri 
tutte le mattine»

animazione come Kung Fu 
Panda? 
«Perché sono storie sempre 
belle: coinvolgenti e diverten-
ti. I film d’animazione negli 
ultimi dieci anni sono cam-
biati. Sono film anche per 
adulti: a me capita sempre 
di ridere tanto. Poi però c’è 

un momento in cui inevita-
bilmente mi commuovo. Poi 
qui con tutte le grida del Kung 
Fu c’è anche il momento del-
lo sfogo!».

Ci sono state un po’ di po-
lemiche…
«Po è stato cresciuto da un 

padre che non è il suo biolo-
gico. In questo film, il padre 
naturale torna dal figlio. Tut-
to qui».

Perché vederlo?
«è un film dove tutto è posi-
tivo e propositivo».
© Copyright Università  niCColò CUsano

Fabio Volo mentre presta la voce al celebre panda della DreamWorks

Il panda Po, protagonista della fortunata trilogia, in italiano è doppiato da Fabio Volo
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Un nuovo cuore artificiale a 
levitazione magnetica è sta-
to impiantato con successo 
per la prima volta al mon-
do in un paziente pediatri-
co. L’operazione è stata ese-
guita all’Ospedale Pediatri-
co Bambino Gesù di Roma 
da una équipe mista del Di-
partimento medico chirur-
gico di cardiologia pediatri-
ca, diretta dal dottor Antonio 
Amodeo, responsabile Ecmo 
e assistenza meccanica car-
diorespiratoria. L’intervento 
è stato raccontato dallo stes-
so dottor Amodeo ai micro-
foni di Radio Cusano Cam-
pus, nel corso del program-
ma “Genetica Oggi”. L’inter-
vento è stato eseguito come 
soluzione ponte, cioè in at-
tesa di un cuore compatibi-
le per il trapianto pochi mesi 
fa, su una ragazza di 16 anni 
affetta da miocardiopatia di-
latativa severa. L’impianto è 
stato necessario a causa del 
rischio di morte improvvisa 
causato dalla patologia.

Dottor Amodeo, di che di-
spositivo si tratta?
«È la quarta generazione dei 
cuori artificiali. Parliamo di 
un rotore all’interno del cam-
po magnetico. Quando si 

L’ansia, in condizioni norma-
li, può essere definita come 
uno stato di attivazione e di 
carica psicologica che ci con-
sente di affrontare problemi 
quotidiani con la grinta ne-
cessaria per la loro risoluzio-
ne. Questa definizione è for-
se la più calzante per l’ansia 
da prestazione nello sport. 
Quando il livello di attivazio-
ne è contenuto in una “de-
terminata zona” potremmo 
definirlo pro-gara, se è spro-

porzionato rispetto a come 
dovrebbe essere percepi-
to sarà contro-gara. In ogni 
caso, per quanto una condi-
zione di stress sia una rispo-
sta di adattamento funziona-
le all’organismo, uno stato 
di attivazione prolungato o 
eccessivo porta ad una fase 

di esaurimento psico-fisico. 

risorse. Raggiungere un li-
vello ottimale di attivazione 
consente di sviluppare al me-
glio tutte le risorse disponi-
bili, al contrario superare il 
punto di soglia dell’attiva-
zione stessa peggiora pro-

gressivamente il rendimen-
to. Numerosi studi in pro-
posito chiariscono che l’in-
terazione tra performance 
sportiva e livello di ansia può 
essere descritta attraverso 
una curva il cui apice è rap-
presentato dall’optimal au-
rosal. Superare questo pun-
to significa in concreto vivere 
l’ansia da prestazione spor-
tiva. Essa si manifesta su tre 
diversi livelli: soggettivo, cor-
poreo e comportamentale. 
L’ansia da prestazione non 
influisce,però, solo sulla pre-
stazione fisica ma anche su 
capacità fondamentali per 
emergere come il decision 
making. 

esperti. Elizabeth Phelps 
dell’Università di New York  
dice: «Un ansioso non impa-
ra dai propri errori e nemme-
no dai propri successi, quin-
di ogni decisione è affrontata 
come se fosse nuova, con una 
predominanza degli aspetti 
conservatori e con la tenden-
za a evitare qualsiasi rischio 

per non risvegliare il sintomo 
ansioso». La Phelps sostiene 
inoltre che «ansia e stress non 
risultano analoghi nell’impat-
to che hanno nella capacità 

di decidere. Se l’ansia para-
lizza, lo stress rende incapa-
ci di stimare le conseguenze 
di un atto». Yuko Munakata, 
dell’Università del Colorado, 

è andato ancora oltre lo stu-
dio dei meccanismi neurali 
che vengono alterati dall’an-
sia. Nelle sue ricerche ha in-
fatti scoperto che l’inibizione 

neurale, un processo che av-
viene nel cervello quando un 
neurone sopprime l’attività 
dell’altro, è un aspetto critico 
della nostra capacità di pren-
dere decisioni. Nel momen-
to in cui prendiamo in con-
siderazione l’effetto paraliz-
zante a cui faceva riferimen-
to la Phelps o meglio ancora 
la perdita di capacità soste-
nuta dal Munakata sono ri-
sposte specifiche che posso-
no essere tranquillamente as-
sociabili a molteplici contesti 
compreso quello immedia-
tamente precedente ad una 
prestazione sportiva.

Francesco Peluso Cassese                                      
Professore Associato

Direttore Laboratorio 
di Ricerca H.E.R.A.C.L.E.

Health Education 
Research Area

Università Niccolò Cusano

Fabrizio Paschini
Dottore in Scienze  

dell’Educazione e Formazione
Università Niccolò Cusano

Stress, per gli sportivi c’è un punto di non ritorno
psicologia

il cuore artificiale
all’avanguardia
In prima mondiale, al Bambino Gesù di roma è stato impiantato 
un dispositivo a levitazione magnetica in un paziente pediatrico

la rigenerazione della pelle  
ora passa al technicolor

la scoperta

«Da allora sono stati impian-
tati oltre 60 cuori artificiali. 
Nel periodo 2011-15, il Bam-
bino Gesù ha coperto qua-
si il 50 per cento di impian-
ti di cuori artificiali pediatri-
ci in Italia. Sono risultati che 
si ottengono con grande im-
pegno e dedizione, collabo-
rando con i più grandi cen-
tri mondiali e collaborando 
con la parte ingegneristica. 
È chiaro che ormai questo 
lavoro non può non essere 
fatto in simbiosi con gli inge-
gneri e con tutta quella par-
te dell’industria che è dedi-
cata a questo. L’impiego del-
le nuove tecnologie ha dato 
quel qualcosa in più che da 
anni si cercava». 
© Copyright Università niCColò CUsano

Il dottor Amodeo ha 
diretto l’équipe mista 
che ha condotto con 
successo l’intervento 
su una 16enne

Il professore: «è una 
vera rivoluzione nel 
campo dell’assistenza 
meccanica e con 
poche complicazioni»

L’optimal aurosal 
rappresenta l’apice 
del livello di ansia e 
influisce in negativo 
sulle performance

Inibizione neurale: 
prima di una gara 
si rischia un effetto 
paralizzante o la 
perdita di capacità

aziona il campo magnetico, 
il rotore si alza e inizia a ruo-
tare senza nessun contatto 
con le pareti esterne. Aspira 
il sangue dal ventricolo sini-
stro e lo riversa in aorta ascen-
dente. È una rivoluzione nel 
campo dell’assistenza mec-
canica perché questo dispo-
sitivo fa sì che il sangue non 
entri in contatto con nessuna 
parte meccanica, riducendo 
tutte le complicazioni tipiche 
delle altre pompe».

Può anche essere utilizzato 
in modo permanente?
«Ormai questi dispositivi ven-
gono sfruttati anche come te-
rapia definitiva. Ovviamente 
non per la popolazione pe-
diatrica: questo strumento 

si utilizza nei pazienti anzia-
ni in cui non è possibile il tra-
pianto cardiaco».

Come mai negli Stati Uniti 
questo dispositivo non è sta-
to ancora approvato, diver-
samente da quanto succes-
so in Europa?
«Perché le procedure di ap-
provazione da parte dell’FDA 
sono molto più lunghe, così 
come la burocrazia, rispetto 
alla Comunità Europea. Il no-
stro intervento ha portato co-
munque un grande interes-
se da parte della casa madre, 
perché il primo intervento pe-
diatrico ha avuto una grande 
eco negli Stati Uniti».

Quali sono le più frequenti 

cardiopatie che colpiscono 
i pazienti pediatrici?
«Sono molteplici. Di solito 
parliamo di cardiomiopatie 
dilatative, Forme di miocar-
diopatie di origine infettiva 
o di origine idiopatica. Sono 
forme che, per fortuna, van-
no incontro solo in piccola 
percentuale a una cura ba-
sata sull’assistenza meccani-
ca. Nella grande maggioran-
za dei casi vengono affronta-
te tramite la farmacologia».

L’Ospedale Pediatrico Bam-
bino Gesù non è nuovo a 
questo tipo di interventi. 
Realizzò infatti il primo im-
pianto di cuore artificiale 
nel 2002. Cosa è cambiato 
in questi anni?

ricerca

Per la prima volta il mecca-
nismo con cui la pelle si ri-
genera per riparare le ferite 
è stato ricostruito e osserva-
to in Technicolor, grazie alla 
nuova tecnica che permette 
di evidenziare ciascuna cel-
lula in modo inconfondibile, 
come fosse etichettata con 
un codice a barre. La ricer-
ca, pubblicato sulla rivista 
Developmental Cell, è stata 
coordinata da Kenneth D. 
Poss, della Duke University. 
L’Italia ha partecipato con il 
gruppo dell’Istituto di Can-
diolo per la ricerca sul can-
cro coordinato da Alberto Puliafito. I ricer-
catori sono riusciti a vedere le cellule della 
pelle al lavoro con la tecnica “arcobaleno”, 
finora utilizzata per studiare il cervello. In 
quell’applicazione era stata chiamata “Brain-
bow” (dai termini inglesi “brain”, cervello 
e “rainbow”, arcobaleno), adesso lo “Skin-
bow” è stato ottenuto assegnando un co-
dice basato sui colori alle cellule della pel-
le del pesce zebra, uno dei più studiati nei 
laboratori di biomedicina. 

le opportUNitÀ. Grazie al codice è stato pos-
sibile seguire il comportamento delle cellu-
le in tempo reale. «Uno degli ostacoli allo 
studio della rigenerazione è stato finora ri-
uscire a visualizzare questo meccanismo 
con un’alta risoluzione, individuando esat-
tamente quali cellule stanno facendo che 

cosa, e che cosa stanno fa-
cendo tutte insieme. Ades-
so, finalmente, tutte queste 
immagini sono diventate ac-
cessibili», ha osservato Poss. 
Prima di questa nuova tecni-
ca, infatti, non era possibile 
avere un quadro complesso 
del processo di ricostruzione 
della pelle, ma solo imma-
gini parziali: una differenza 
analoga a quella che c’è tra 
guardare un film e singoli fo-
togrammi. I ricercatori han-
no modificato geneticamen-
te il pesce zebra in modo da 
“accendere” le cellule degli 

strati più esterni della sua pelle con protei-
ne fluorescenti rosse, verdi e blu, con diver-
se combinazioni di questi colori base. L’ar-
cobaleno della pelle, lo “Skinbow”, che ne 
è venuto fuori è composto da centinaia di 
colori, quasi l’80 per cento dei quali chia-
ramente distinguibili, ha spiegato Stefano 
Di Talia della Duke University. Ogni cellu-
la, infatti, è colorata in modo da non con-
fondersi con quelle che le sono immediata-
mente vicine. «In modo davvero non inva-
sivo - ha aggiunto il ricercatore - possiamo 
studiare il comportamento di una singola 
cellula nell’arco di più settimane». Adesso 
la stessa tecnica potrà essere utilizzata per 
studiare in dettaglio alcune malattie della 
pelle, comprese alcune forme di tumore, e 
la reazione a diversi tipi di farmaci.
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Il meccanismo con 
cui la cute si “ripara” 
è stato ricostruito 
e osservato sul 
pesce zebra

La ricerca è stata 
condotta dalla Duke 
University e l’Italia 
ha partecipato con 
l’Istituto Candiolo

Il dottor Antonio Amodeo, responsabile EcmoIl cuore artificale a levitazione magnetica impiantato al Bambino Gesù

Il pesce zebra protagonista della scoperta e l’immagine della sue cellule al Technicolor
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Cheever III In Corsa  
verso la laurea
Il pilota, figlio del celebre eddie Jr, studia economia alla Cusano: 
«Così avrò più opportunità al termine della carriera sportiva»

Se buon sangue non men-
te, Eddie Cheever III ha tutte 
le carte in regola per rendere 
orgoglioso suo padre, Eddie 
Cheever Jr., pilota degli anni 
’80 e ’90, con undici stagio-
ni in F1 e 132 Gran Premi di-
sputati prima di conquistare il 
campionato IndyCar e la pre-
stigiosa 500 Miglia di India-
napolis. Il giovanissimo Ed-
die, classe ’93, fin da bambi-
no ha respirato l’aria dei box: 
«Seguivo mio padre in tutte le 
gare – racconta il pilota ai mi-
crofoni di Radio Cusano Cam-
pus, (89.100 in FM a Roma e 
nel Lazio, in streaming su 
www.radiocusanocampus.
it) - e fin da piccolo il mio so-
gno è sempre stato quello di 
fare il pilota. Non guidavo solo 
le macchine a pedali, ma cam-
biavo anche le gomme: per 
me le automobili sono tutto». 
Eddie Cheever è un ragazzo 
con la testa sulle spalle e ha 
deciso di dedicarsi anche ai 
libri oltre che ai motori. Il pi-
lota è infatti iscritto alla facol-
tà di Economia dell’Università 
Niccolò Cusano «Non ho mai 
voluto lasciare gli studi, credo 
che sia importante per me sia 

Difficile riuscire a immaginare un rapporto 
tra due persone in cui la comunicazione ver-
bale sia quasi assente. Lo era anche per me, 
poi a metà ottobre 2015 ci siamo ritrovati in-
sieme a cercare un modo solo mio e suo per 
comunicare. Mi chiamo Lavinia e sono un’i-
struttrice di nuoto presso la piscina comunale 
Vitinia Sport. Sono una comune istruttrice di 
nuoto per bambini, ma per un’ora a settima-
na sono un’istruttrice “speciale”. Sono un’i-
struttrice “speciale” perché insegno anche 
nell’ambito di Special Olympics e da metà ot-
tobre 2015 ho conosciuto Leonardo, un ragaz-
zo di 14 anni con autismo, con cui ogni saba-
to passo un’ora in acqua. 

i primi passi. Pian piano stiamo imparando a 
conoscerci, senza parlarci però, perché non 
abbiamo un vero e proprio dialogo: io gli par-
lo e sono certa che lui mi capisca, lo leggo nei 
suoi occhi. Il nostro rapporto sta crescendo a 
piccoli passi ma già insieme abbiamo fatto 
tante conquiste: quando abbiamo iniziato, 
lui quasi non mi considerava, entrava dentro 
l’acqua e si metteva a giocare con le mani e io, 
a due metri di distanza, gli raccontavo di me. 
In questi mesi sono riuscita a guadagnarmi 
lo spazio vicino a lui e insieme stiamo impa-
rando a capirci nonostante sia ancora diffici-
le a volte. Ho compreso che ci stavamo emo-
tivamente avvicinando quando insieme ab-
biamo passato uno dei momenti più belli ed 
emozionanti: circa due mesi fa mi ha preso le 
mani e senza volerlo mi ha fatto male, se ne 
è reso conto e mi ha baciato la guancia. Da lì 
ho capito dai suoi occhi cosa volesse dirmi. 

il rapporto. Difficile spiegare e ancor più dif-
ficile comprendere il nostro rapporto, perché 
è un qualcosa che appartiene solo a me e a 
lui. Il nostro rapporto è tanto difficile quan-
to bello, insieme abbiamo raggiunto tante 
piccole mete ricche di soddisfazioni. I primi 

«sono un’insegnante 
“speciale” in vasca»

la testimonianza

Iscritta all’ateneo romano, la Cervellati  
è istruttrice di nuoto Special olympics  

mesi, che io entrassi o meno in acqua, per lui 
non era importante: lui entrava e basta. Ora, 
invece, è a bordo vasca ad aspettarmi e a ten-
dermi la mano ansioso di entrare e di metter-
si lì, al solito posto, dove siamo solo io e lui.  
 
ConQUiste. La prima grande conquista l’abbia-
mo ottenuta due mesi fa, quando per la prima 
volta sono riuscita a farlo uscire dall’acqua. La 
definisco “grande conquista”, perché prima 
di allora usciva dall’acqua solo quando era la 
mamma a chiamarlo. Adesso credo che rico-
nosca in me una persona abbastanza vicina a 
lui, così vicina da riuscire a convincerlo persi-
no a uscire fuori dall’ambiente che a lui tanto 
piace. Insieme abbiamo scoperto una canzo-
ne che piace a entrambi, con cui Leonardo fa 
immensi sorrisi e a modo nostro, prendendo-
ci le mani, l’abbiamo ballata. Leonardo mi sta 
facendo comprendere quanto siano impor-
tanti anche i piccoli gesti, come un sorriso, 
che spesso erroneamente diamo per sconta-
to. Con lui niente può essere dato per sconta-
to e quei sorrisi che mi regala mi fanno capi-
re quale buon lavoro stiamo facendo insieme.  
 
momento Di sCamBio. Sarebbe sbagliato pen-
sare che io gli stia insegnando a nuotare in 
senso stretto: noi “ci stiamo insegnando” a vi-
cenda modi comunicare, modi di stare insie-
me e di capirci, e soprattutto a star bene insie-
me. Senza l’elemento acquatico tutto questo 
non sarebbe possibile, è l’acqua a unirci ed è 
l’acqua a rendere il nostro rapporto così uni-
co e speciale. In acqua, io e Leonardo pos-
siamo comunicare senza bisogno di parole, 
l’acqua è il nostro filo conduttore, ed è lì che 
è nato il nostro legame che ogni giorno cre-
sce sempre di più. 

Lavinia Cervellati
Studentessa di Giurisprudenza

Università Niccolò Cusano

è al debutto nel GT 
italiano con il team 
ufficiale Ferrari: 
«Mi sto allenando per 
la nuova categoria» 

a livello professionale che per-
sonale. La facoltà che ho scel-
to mi darà moltissimi sbocchi 
lavorativi, anche nel mio set-
tore, al termine della carriera 
sportiva».

Come hanno preso in fami-
glia la tua scelta di dedicarti 
alle corse?
«Ancora oggi mia madre ogni 
tanto prova a distogliere la mia 
attenzione in qualche modo, 
ma alla fine anche lei mi sostie-
ne. Viene a tutte le mie gare, 
però poi si siede ai box con le 
cuffie sulle orecchie per non 
sentire nulla. Mio padre, inve-
ce, è contentissimo e molto fie-
ro di quello che faccio. Data la 
nostra somiglianza fisica, pen-
so si riveda in me».

Quali sono i tuoi prossimi 
impegni sportivi?
«Quest’anno ho l’opportunità 
di mettermi alla prova nel GT 
Italiano come pilota del team 
ufficiale Ferrari. Per me è una 
categoria nuova, io ho sempre 
corso in Formula con il sogno 
di arrivare un giorno in For-
mula 1. Si partirà il 5 maggio 
da Monza, e non vedo l’ora 
di cominciare questa nuova 
sfida. La differenza è tanta ri-
spetto alle macchine che ho 
guidato finora, sia per il peso 
che per il fatto che hanno il tet-
to. Poi le gare sono di durata, 
non di sprint: a volte durano 
12 o 24 ore e devi anche divi-
dere la macchina con altri pi-

loti. Le auto delle gare GT sono 
l’evoluzione di modelli da stra-
da con tutte le modifiche ne-
cessarie per la sicurezza» 

Come ti stai preparando?
«Sto facendo molte sessioni 
al simulatore, anche se cono-
sco perfettamente la pista, e 
dal punto di vista fisico corro 
e vado in bicicletta. Più che lo 
sforzo fisico previsto dalle cor-
se in GT, bisogna prepararsi al 
caldo, allenandosi con lunghe 
sessioni aerobiche. Tra auto 
completamente chiusa, tute 
ignifughe, sottocasco e casco, 
le temperature interne nelle 
auto sono altissime».

Segui una dieta particolare?
«Cerco di mangiare bene, so-
prattutto nei giorni preceden-
ti le gare. Se vinco, poi via libe-
ra ai festeggiamenti».

Il film “Rush” ha raccontato 
la rivalità tra Lauda e Hunt, 
com’è il rapporto tra voi gio-
vani piloti?
«Siamo avversari, c’è grande 
rispetto ma dal giovedì alla 
domenica non ci si parla, ci si 
concentra solo sulla propria 
gara. Non ho amici tra i miei 
colleghi piloti. Mio padre ha 
corso con entrambi e mi ha 
raccontato che era proprio così 
tra loro due; campioni con per-
sonalità estremamente diver-
se che il film racconta in modo 
fedele».  
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sport e disabilità

Eddie Cheever III, classe 1993: sangue da pilota 

Lavinia Cervellati, studentessa alla Cusano e istruttrice di nuoto alla piscina Vitinia Sport
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L’app che progetta la soletta custom
imprese

Giada Galizi, classe 1993, è 
uno dei volti nuovi del nuoto 
italiano. Ha esordito in nazio-
nale ai Campionati europei 
di Berlino come staffettista, 
vincendo un oro nella 4x100 
stile libero mista (con Luca 
Dotto, Luca Leonardi ed Eri-
ka Ferraioli) e un bronzo nel-
la 4x100 stile libero (con Fe-
derica Pellegrini, Alice Miz-
zau e ancora Erika Ferraio-
li). La Galizi, atleta che nuota 
con un doppio tesseramento, 
quello civile per l’Unicusano 
Aurelia Nuoto e quello milita-
re per le Fiamme Oro, è una 
studentessa di Scienze poli-
tiche dell’Università Niccolo 
Cusano. Ai microfoni dell’e-
mittente dell’Ateneo roma-
no, Radio Cusano Campus, 
ha raccontato la sua quoti-
dianità, tra l’impegno in va-
sca e quello sui libri. 

Com’è nata la tua passione 
per il nuoto?
«Come per tanti bambini: i 
miei genitori mi hanno por-
tato in piscina perché impa-
rassi a nuotare, anche solo 
per poter andare al mare. È 
stato poi il gruppo, il modo di 
stare insieme in piscina, che 
mi ha tenuto legata a questo 
sport. Da piccola fino ai 10 
anni, non c’era verso di stac-
carmi da mia madre. Duran-
te un viaggio con mio padre, 
piansi ininterrottamente per 
15 giorni perché volevo tor-
nare da lei. Poi, invece, qual-

che mese dopo sono partita 
per una trasferta con la squa-
dra di nuoto e mi sono quasi 
dimenticata di lei…». 

Quando hai capito che, ol-
tre a una passione, il nuoto 
sarebbe stato anche il tuo 
futuro?
«Nonostante l’impegno che 
richiede, fino al termine del-
la scuola l’ho preso solo come 
un gioco, una passione da col-
tivare dopo lo studio. Solo 
dopo la prima medaglia con 
le giovanili, nel 2011, ho co-
minciato a capire che sareb-
be stato il mio futuro».

Sei tornata dagli Europei 
di Berlino del 2014 con due 
medaglie in staffetta. Che 
ricordi hai di quelle gare?
«Sono state due medaglie 
davvero inaspettate. Fino a 
due settimane prima della 

galizi, Una vita  
tra libri e piscina

Provare fastidio ai piedi è un 
problema molto comune (al-
cune stime parlano di 8 per-
sone su 10) che può anche 
portare a una riduzione della 
qualità della vita, e non solo 
quando si parte da patolo-
gie invalidanti. Molto spes-
so, però, viene sottovaluta-
to e si corre superficialmen-
te il rischio di evitare una vi-
sita dal proprio medico o da 
uno specialista. Così la sta-
tunitense ExoSols, che dal 
2013 lavora combinando ri-
cerca medica e tecnologia 

per la produzione di sup-
porti customizzabili, ha svi-
luppato un’app che – senza 
allarmismi per una pratica 
svolta illegalmente – mette 
nelle mani di chiunque una 

piccola parte del potere del 
medico. 

L’App. L’oggetto principale 
della produzione di ExoSols 
sono infatti solette progetta-

te su misura sul piede dell’u-
tente, al termine di un lungo 
lavoro svolto in partnership 
con oltre mille professioni-
sti nel campo della podolo-
gia negli Stati Uniti. Al solo 
fine di favorire la salute dei 
pazienti, ha quindi sviluppa-
to un’applicazione – la Sols 
Custom Fit - per smartpho-
ne e tablet che permette di 
creare un profilo completo 
di un piede attraverso tre ti-
pologie diverse di foto, ela-
borando poi l’esatta soletta, 
che sarà inviata all’azienda, 
che quindi la produrrà fedel-
mente grazie alla stampa in 
3D. La consegna delle solette, 
perfettamente anatomiche, 
è poi assicurata in circa sette 
giorni, con un beneficio im-
mediato e senza inutili per-
dite di tempo. 
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Tesserata con Fiamme 
Oro e Unicusano  
Aurelia Nuoto: «Sogno 
di laurearmi entro 
un anno e mezzo» 

Sulla presenza a Rio: 
«Vengo da un anno 
complicato per alcuni 
problemi fisici ma ci 
proverò fino alla fine»

L’azzurra, oro a Berlino, studia scienze politiche alla cusano

All’oratorio con le figurine “santini”
L’iniziAtivA

Un nuovo modo di vivere l’ora-
torio, una radio e tante iniziati-
ve per avvicinare i più giovani al 
mondo della chiesa e soprattut-
to per allontanarli dai pericoli 
della strada. Una grande storia, 
una bella realtà che Don Ro-
berto Fiscer, viceparroco del-
la chiesa di San Martino d’Al-
baro (Genova), ha raccontato 
nei giorni scorsi a Radio Cusano 
Campus. Don Roberto ha spie-
gato, tra l’altro, come gli è venu-
ta l’idea di sostituire, tra i ragazzi 
che frequentano il suo oratorio, 
le figurine Panini con le figuri-
ne “santini”: «L’idea mi è venu-

ta perché qui bisogna inven-
tarsele tutte per far conoscere 
in un modo nuovo la bellezza 
di essere cristiani. E poi non in-
vento niente, perché Gesù era 
molto creativo. I bimbi e i ra-
gazzi quando vengono in chie-
sa o all’oratorio ricevono figuri-
ne e album dai loro educatori 
e dai loro catechisti. Ricevono 
le figurine insieme agli album. 
Le diamo mirate per far trova-
re ai bambini qualche doppio-
ne, così i ragazzi si ritroveran-
no a scambiarsi i santini. È bel-
lo immaginare i bambini che si 
scambiano i santini all’oratorio, 
perché i ragazzi hanno bisogno 
di cose belle e pulite. Per questo 
è nato l’album santini».

non soLo sAntini. Don Rober-
to, prima di diventare sacerdo-
te, lavorava in discoteca. Ora 
salva le anime con la musica. 
Riformulando in chiave cri-

stiana alcuni tormentoni del-
la musica italiana: «Ad esem-
pio Maria Salvador, di J-Ax, è 
diventata Gesù Salvator. Molti 
messaggi che sono all’interno 
delle canzoni non sono positi-
vi. Ogni tanto alcune scelte mi 
lasciano perplesso. Maria Sal-
vador, ad esempio, parla del-
la cannabis. Per i giovanissimi 
può essere una canzone un po’ 
pericolosa».Don Roberto, poi, 
ha cantato in diretta una stro-
fa della canzone di J-Ax rivisi-
tata da lui: «O Gesù Salvator, ti 
dono il mio cuor, questo testo 
lo canto alla radio, fra le note 
di questa canzone, non è ver-
de soltanto l’invidia, che divo-
ra la società, ma di verde c’è la 
speranza, piccolo trucco per 
la santità».
Non solo figurine e canzoni, i 
progetti e le idee di Don Rober-
to Fiscer ruotano intorno a “Ra-
dio fra le Note”, la radio che tra-

smette quotidianamente dall’o-
ratorio parrocchiale e che so-
gna di sbarcare in fm. Come 
afferma don Roberto: «È una 
radio dell’altro mondo, una ra-
dio come quelle di una volta, 
una radio che propone musica, 
intrattenimento e divertimen-
to. Vuole trasmettere fede, va-
lori, storie, disagi, bisogni e so-
gni dei ragazzi». 

i voti. “Radio fra le note” nasce 
circa tre anni fa. «Prima lavora-
vo nelle discoteche - ha raccon-
tato Don Roberto -  quando ho 
preso i voti ho sentito il bisogno 
di lasciare tutto e ho capito che 
il percorso che Dio mi aveva fat-
to fare non era casuale. Ho de-
ciso di portare la mia esperien-
za precedente nella mia nuova 
vita per accendere, grazie alla 
musica,  una nota di speran-
za verso chi è più trascurato».
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partenza non avevo neanche 
il tempo richiesto per parte-
cipare, l’ho ottenuto solo agli 
Assoluti estivi di agosto. Ero 
già contentissima di esserci, 
in pochi giorni mi sono do-
vuta rendere conto che sa-
rei partita e per di più con la 
Nazionale assoluta, non con 
le giovanili. Alla gara di staf-
fetta, poi, sono arrivata dopo 
uno spareggio contro la mia 
compagna di squadra Chia-
ra Masini Luccetti, una gara 
che avrebbe dovuto stabili-
re chi tra noi fosse più in for-
ma. Non me l’aspettavo, ma 
proprio in quell’occasione ho 
fatto il mio record personale. 
Così sono stata scelta ed è ar-
rivata la medaglia». 

Come è cambiata la tua vita 
dopo queste vittorie?
«Dopo Berlino sono entrata 
a far parte delle Fiamme Oro, 
che è motivo di grande orgo-
glio e soddisfazione. I grup-
pi sportivi militari sono fon-
damentali per noi sportivi, 
ci supportano in ogni modo 
e ci permettono di pensare 
alla nostra attività senza pre-
occuparci di quando termi-
neremo l’attività agonistica».

Sei alta 187 centimetri, con 
un fisico estremamente po-
tente. Come condiziona la 
tua preparazione?
«Ci sono vantaggi e svantaggi. 
Il mio è un fisico pesante, e ad 
esempio sulle virate ho qual-

che difficoltà in più rispetto a 
chi ha un fisico più minuto. Io 
lavoro moltissimo sulle par-
tenze e sulle virate, dove fisi-
camente potrei essere inizial-
mente penalizzata. D’altron-
de i centimetri in più in altre 
fasi della gara aiutano. Biso-
gna saper lavorare sulle pro-
prie caratteristiche per mas-
simizzare i vantaggi e ridurre 
i punti deboli. E poi i velocisti 
della nuova generazione sono 
tutti particolarmente prestan-
ti, e il mio fisico infatti è molto 
più simile a quello delle mie 

Un prete di Genova 
ha ideato l’album 
sul modello Panini 
insieme a una radio 
«dell’altro mondo»  

Destinata alla cura 
delle patologie  
del piede, è stata 
realizzata dall’azienda 
americana ExoSols

Giada Galizi festeggia l’oro agli Europei di Berlino 2014 nella 4x100 stile mista 

colleghe di altri paesi».

Come concili gli impegni 
in vasca con quelli univer-
sitari?
«Ho scelto di studiare Scienze 
politiche alla Cusano, e non 
è semplice conciliare tutti gli 
impegni anche perché, a par-
te il mercoledì pomeriggio, 
sono sempre in vasca. C’è bi-
sogno di impegno e dedizio-
ne, perciò mi sono data un 
obiettivo: tra un anno e mez-
zo al massimo vorrei laure-
armi». 

Ma c’è ancora un posto su 
un aereo intercontinenta-
le per Rio de Janeiro da con-
quistare.
«Come tutti gli atleti sono 
molto scaramantica, non 
voglio vivere l’Olimpiade 
come un’ossessione, anche 
perché purtroppo vengo da 
un anno complicato per via 
di alcuni problemi di salute 
che mi hanno condiziona-
to. Io continuo a lavorare ma 
non ci penso troppo. O alme-
no ci provo». 
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Ieri si è celebrata l’undicesi-
ma edizione del World Down 
Syndrome Day, una giorna-
ta che, più di altre, ha potu-
to offrire l’opportunità di uno 
spunto di riflessione: perché, 
ancora oggi, è necessario de-
dicare l’attenzione alla sen-
sibilizzazione del benesse-
re delle persone con triso-
mia del cromosoma 21? Ci 
sarà un giorno in cui non sarà 
più necessario educare la so-
cietà al rispetto di ogni esse-
re umano, affinché nessuno 
venga privato della propria 
dignità? Avere la sindrome 
di Down non significa avere 
una malattia. Non rappre-
senta neanche una prigione 
dalla quale non è possibile 
uscire, ma più semplicemen-
te il punto da cui partire per 
vivere appieno la propria vita 
superando le difficoltà impo-
ste, alla nascita, dalla condi-
zione cromosomica. Sono la 
società e i processi di sempli-
ficazione, attraverso i quali le 
persone costruiscono il pro-
prio bagaglio di conoscenze, 
a creare un universo chiuso 
che imprigiona sfumature e 
differenze lasciando il posto 
a stereotipi e pregiudizi. Pro-
cessi cognitivi che finisco-
no per configurare le perso-
ne con sindrome di Down 
in una certa categoria di in-
dividui. La società, seppur 
lentamente, si evolve. Chia-
ramente, in tanti sanno che 
le persone con la sindrome 
di Down, seppur accomu-
nate da simili tratti somatici, 
non sono tutte uguali, han-

Il calcio è lo sport che piace di più al mon-
do per le sue caratteristiche inclusive e 
di riscatto, tanto fisiche quanto sociali. 
Chiunque può diventare un grande gio-
catore, non importa quale sia la sua strut-
tura fisica e neanche la 
sua estrazione sociale. Il 
calcio è per tutti, anzi “Il 
calcio è per tutti”. Perché 
questo è il nome dell’i-
niziativa portata avan-
ti dalla Virtus Lanciano 
– società abruzzese che 
ormai milita stabilmen-
te in Serie B – in collabo-
razione con il Comune di Lanciano e il 
Centro San Stef.Ar, sempre della cittadi-
na della provincia di Chieti, che ha come 
obiettivo l’insegnamento del calcio ai 
bambini diversamente abili.

IL PROGETTO. Il calcio senza barriere, sen-
za limitazioni e che coinvolge tutti, in-

somma. A fine marzo, dieci bambini con 
età compresa tra 5 e 12 anni inizieran-
no, infatti, a giocare nella Scuola calcio 
della Virtus agli ordini di Lorenza Zulli – 
un’allenatrice donna, per proseguire an-

cora con più fermezza 
sul piano dell’inclusione 
– e potranno prendere 
confidenza con lo sport 
dando vita a un proces-
so di integrazione che 
può essere solo applau-
dito. La società abruzze-
se non è nuova a proget-
ti che legano solidarie-

tà e calcio, come ha ricordato Michele 
La Scala, che per i rossoneri è direttore 
del marketing: «Cerchiamo sempre di 
coniugare sport a momenti di riflessio-
ne e di aiuto in ambito nel sociale e con 
questa nuova Scuola calcio speriamo di 
poter alleviare le sofferenze e le difficoltà 
di chi ogni giorno deve confrontarsi con 

una disabilità». 

IL PROGRAMMA. Le iscrizioni sono pos-
sibili attraverso la segreterie del club o 
attraverso il Centro San Stef.Ar. e il pro-
gramma prevederà due allenamenti set-
timanali nei quali si cercherà di valoriz-
zare la funzione educativa del gioco, di 
far acquisire la consapevolezza di sé e 
dell’altro ai ragazzi coinvolti, e di lavo-
rare all’ampliamento delle loro capa-
cità di attenzione, coordinative e delle 
funzioni senso-percettive. «Ciò che più 
ci interessa – ha sottolineato la psicolo-
ga dello sport e responsabile formazio-
ne della Virtus Lanciano, Erika Consal-
vo - è inserire questi bambini in contesti 
in cui possano acquisire maggior auto-
nomia e stima di loro stessi, dimentica-
re per un po’ di avere qualcosa di diverso 
da altri coetanei e imparare a relazionar-
si in ambiti diversi da quelli consueti».
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La Scuola calcio senza barriere della Virtus Lanciano 
InTEGRAzIOnE

La corsa di Giusy Versa-
ce verso le Paralimpiadi di 
Rio si tinge di “azzurro”. Per 
la stagione in corso, la velo-
cista ha infatti deciso di tes-
serarsi le Fiamme Azzurre, 
il Gruppo sportivo della Po-
lizia Penitenziaria, da sem-
pre molto vicino al mondo 
paralimpico. 

IL TEAM. Le Fiamme Azzur-
re sono state il primo club 
delle forze armate e dei cor-
pi di Polizia ad aver aper-
to una sezione paralimpica 
grazie al Protocollo d’Intesa 
firmato il 7 luglio 2007 con il 
Cip. Da quel momento, tan-
ti atleti hanno avuto la pos-
sibilità di entrare a far par-
te del suo Gruppo sportivo, 
come gli azzurri dell’atleti-
ca Alvise De Vidi e Alessan-
dro Di Lello, e il ciclista Fa-
bio Triboli. Insieme alla Ver-
sace, entrerà a far parte del-
le Fiamme Azzurre anche la 
velocista e saltatrice in lungo 
non vedente Arjola Dedaj. 
Giusy sarà inoltre compagna 
di squadra di atleti olimpici 
molto popolari, come Aldo 

Giusy Versace
veste l’Azzurro
delle Fiamme

vERsO RIO 2016

Giusy Versace con il Commissario Marcello Tolu,  
la responsabile della Sezione sport del ghiaccio Stefania 
Parrelli e il tecnico paralimpico Stefano Ciallella

La mamma dell’atleta: 
«L’esperienza di mia 
figlia mi ha insegnato 
a non dare nessun 
limite ai sogni»

Ieri si è celebrato 
il World Down 
Syndrome Day: 
la trisomia 21  
non è una malattia

SpeciAl OlympicS, ScAccO 
AllA diScriminAziOne
Ecco la storia di Valentina e della sua famiglia, che grazie allo sport  
e all’organizzazione hanno scoperto l’opportunità di una vita normale

Valentina Aisha Valenzi, atleta Special Olympics, a Bormio. Sotto, insieme alla mamma
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Montano, Clemente Russo e 
Carolina Kostner, oltre al re-
cordman di partecipazioni 
olimpiche Giovanni Pellie-
lo, che a Rio farà la sua set-
tima apparizione olimpica 
della carriera.

PARLA LA vERsACE. «Sono 
davvero felice di avere l’op-
portunità di correre con un 
club così prestigioso – ha di-
chiarato la Versace – Sono ri-
masta colpita dall’organiz-
zazione tecnica della squa-
dra e soprattutto dalla loro 
professionalità. Sicuramen-
te sarà per me di grande sti-
molo, oltre che di aiuto pra-
tico, in una stagione che si 
preannuncia intensa e mol-
to eccitante». A partire dalle 
prossime gare, Giusy Versa-
ce vestirà dunque la maglia 
delle Fiamme Azzurre, men-
tre resta tesserata Fidal per 
l’Atletica Vigevano, socie-
tà che ospita ogni giorno i 
suoi allenamenti. Un ulte-
riore stimolo in più per pre-
parare al meglio le sfide dei 
Campionati europei para-
limpici di Grosseto (in pro-
gramma dal 10 al 16 giugno 
2016) e soprattutto per met-
tere in tasca il pass per le Pa-
ralimpiadi di Rio 2016. Il suo 
esordio è previsto sempre a 
Grosseto, ma in occasione 
del Grand Prix Paralimpico 
dall’8 al 10 aprile.
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La velocista preparerà 
gli Europei e quindi 
il pass per il Brasile  
con il Gruppo sportivo 
della Penitenziaria

no il loro carattere, le proprie 
peculiarità, così come han-
no molteplici capacità. Con-
siderarle come un qualsiasi 
altro essere umano significa 
dar loro modo di esprimere 
queste capacità, facendole 
sentire parte integrante del-
la società e non di una cate-
goria di individui.

LA sTORIA DI vALEnTInA. «Ciao 
sono Valentina, ho 12 anni, 

sono sorridente, la mamma 
dice che sono un po’ troppo 
vivace e chiacchierona, ma 
anche piena d’interessi. Fac-
cio parte di un gruppo mu-
sicale, canto, suono la chi-
tarra e i bonghi. Organizzia-
mo concerti nei locali e nel-
le scuole per far sapere che 
anche noi persone “specia-
li” sappiamo e possiamo fare 
tante cose. Però la mia più 
grande passione, da quando 

ero piccolina, è lo sport». Va-
lentina Aisha Valenzi è una 
bambina con la sindrome di 
Down che, come alcuni suoi 
coetanei, ha già una vita pie-
na di impegni nonostante la 
giovane età. Lo sport le ha 
dato sicurezza, gratificazione 
e riconoscimenti ma soprat-
tutto ha aperto un nuovo ca-
pitolo della sua vita. L’attività 
sportiva ha fatto da apripista 
a tanti altri interessi, che ha 

deciso di portare avanti au-
tonomamente con curiosi-
tà e determinazione. Ha ini-
ziato a fare sport presso uno 
dei team Special Olympics di 
Roma, La Lepre e la Tartaru-
ga, all’età di 5 anni. Ha prova-
to prima il nuoto e poi la cor-
sa. Le ultime gare disputate 
sono state a Bormio, con le 
racchette da neve, in occa-
sione dei Giochi Nazionali 
Invernali Special Olympics, 
nel gennaio scorso. Due me-
daglie conquistate, un oro 
nei 50 metri e il bronzo nei 
25 che significano tanto. 

I PRIMI AnnI. Come molti 
bambini con la sindrome 
di Down, Valentina è nata 
con un problema al cuore e 
i primi tre anni della sua vita 
sono stati molto duri. «Po-
tremmo scrivere pagine e pa-
gine sulla vita di Valentina – 
racconta la mamma - perché 
la sua e la nostra storia è mol-
to lunga e complicata. Con-
testualmente alla sua nasci-
ta, persi improvvisamente il 
mio papà, e a mia mamma 
diagnosticarono un tumo-
re. Mi ritrovai sola con mia 
figlia ad affrontare mille dif-
ficoltà. Cercavo la strada mi-
gliore per lei ed essendo stata 
una sportiva, in associazione 
alle cure e alle terapie, pensai 
che lo sport potesse essere la 
strada giusta. Poco dopo l’in-
tervento al cuore di Valentina 
vennero a Roma alcuni ami-
ci di Brescia, anche loro con 
una figlia che ha la sindro-
me di Down. Mi chiamarono 
dicendomi che la loro figlia 
avrebbe partecipato ai Gio-
chi Nazionali Special Olym-
pics che si svolgevano pro-
prio a Roma. Rimasi affasci-
nata dal clima che si respira-
va, sognai di poter vivere con 
mia figlia quelle emozioni 
e di offrirle l’opportunità di 
condurre una vita normale».

sPORT E CREsCITA. «Ricor-
do ancora l’emozione del-
la sua prima gara di nuoto, 
così come quella di atleti-
ca. Era come lasciarsi die-
tro le spalle tutta la solitudi-

sport E disabilità

ne che aveva caratterizzato 
i primi anni di vita. Valenti-
na è sempre stata una bam-
bina socievole e fortemente 
volitiva, ma troppo protago-
nista: non accettava le scon-
fitte. Lo sport l’ha aiutata tan-
to in questo, le ha permesso 
di capire che non è solo com-
petizione, ma anche gruppo, 
sostegno e condivisione. Di 
medaglie, nel corso del tem-
po, ne sono arrivate tante. Al 
di là del suo valore, veder-
la sul podio mi ha fatto ca-
pire che ce l’avevamo fatta e 
non eravamo più sole. Spe-
cial Olympics ha aiutato tan-
to anche me come genitore, 
mi sentivo sola per tutte le 
cose negative che avevo do-
vuto affrontare, ma soprat-
tutto perché mi ero chiusa 
in un mondo che credevo 
potessi comprendere e ge-
stire da sola. Nel condivide-
re il tempo con altri genito-
ri, fratelli, sorelle, amici, ho 
conosciuto tante storie che 
mi hanno aperta al mondo».

nEssUn LIMITE. «Ognuno di 
noi - prosegue la madre - 
ha le proprie capacità, così 
come l’opportunità di mi-
gliorarsi attraverso l’attività 
e l’impegno. Ci credo ferma-
mente, e per questo, dopo di-
verse esperienze ho deciso 
di impegnarmi nel coinvol-
gere altre mamme che fino 
a quel momento vedevano 
lo sport come un traguardo 
impossibile per i propri figli. 
Ancora ricordo con emozio-
ne, due anni fa circa, la figlia 
di un’amica, con tratti auti-
stici e grave ritardo cogniti-
vo, correre in pista e arrivare 
seconda al traguardo. Vidi la 
mamma piangere per la pri-
ma volta e mi disse: “Hai ra-
gione, si può ed è bellissimo”. 
Ho imparato a non dare li-
miti ai sogni, le auguro in fu-
turo di prepararsi la valigia, 
dove dentro non ci saranno 
solo vestiti ma anche auto-
nomia e voglia di non mol-
lare mai mettendosi sempre 
in gioco senza aver paura di 
sentirsi giudicati».
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A fine mese partirà 
il progetto del club 
abruzzese dedicato 
ai bambini disabili 
tra i 5 e i 12 anni



re tutto esaurito. Uno di quei 
luoghi dove chi gioca sente sul 
collo il fiato degli spettatori». 

FRANCHI DA SOGNO. Nel corso 
degli anni la passione si è ulte-
riormente accesa, specialmen-
te negli anni ‘90. «Nel 1998, in-
sieme a Roberto Casaglia, cre-
ammo il sito non ufficiale del-
la squadra. Eravamo ai primi 
posti della C1 e contendeva-
mo la Serie B a Ternana e Co-
senza. Non c’erano tanti spa-
zi web in quel periodo». La 
squadra giocò tre volte i play 
off promozione, divenendo un 
vero e proprio fenomeno. Ne-
gli anni 2000, con la squadra in 
C2, Gubbini è diventato addet-
to stampa del Gualdo: «Per me 
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Fermi i campionati provinciali (gli Allievi 
giocheranno un recupero il prossimo 2 
aprile, i Giovanissimi disputeranno la 
loro ultima partita di campionato la 
settimana successiva), sono scese in 
campo solamente due squadre giovanili 
dell’UnicusanoFondi, entrambe 
vittoriose. La Juniores nazionale si è 
imposta sul campo del Rieti 
confermandosi in terza posizione. I 

ragazzi di Iannitti e Di Biase ora 
potranno preparare al meglio le tre 
partite restanti (Isola Liri e Aprilia in 
casa, nel mezzo la trasferta di San 
Cesareo) per andare a caccia della 
qualificazione ai play off. Vittoria anche 
per i Giovanissimi regionali contro il 
Sabotino. Grazie al successo, la squadra 
di Simone Mazzarella ha messo nel 
mirino il quinto posto in classifica.

La cusano racconta La serie d

JuNIOReS NAzIONAlI

ClASSIFICA Pt
Trastevere 46
Ostia Mare 42
unicusanoFondi 41
Viterbese 39
Albalonga 38
San Cesareo 38
Aprilia 38
Rieti 29
Astrea 28
Cynthia 21
Serpentara Bellegra 11
Flaminia 9
Isola liri (- 1)  5
Lupa Castelli Romani -

AllIevI pROvINCIAlI

ClASSIFICA Pt
unicusanoFondi 48
Monte San Biagio 36
SS. Cosma e Damiano 36
Don Bosco Gaeta 35
Formia 1905 32
Mondo Calcio Formia 32
Vigor Gaeta 23
Don Bosco Formia 14
Virtus lenola 14
Insieme Ausonia 6
Briganti Itri 4
A.V. Scauri 3

GIOvANISSImI ReGIONAlI

ClASSIFICA Pt
La Selcetta 54
Aprilia 50
Sermoneta 50
Albalonga 49
Virtus Nettuno 36
unicusanoFondi 34
Podgora 33
Pomezia 31
Calcio Sezze 27
Anzio 26
Unipomezia 22
Agora 19
Pontinia 16
Sabotino 12
Don Bosco Gaeta 7
Priverno -

GIOvANISSImI pROvINCIAlI

ClASSIFICA Pt
Borgo Faiti 2004 41
unicusanoFondi 38
Monte San Biagio 35
Nuova Circe 26
Palluzzi Priverno 29
Hermada 22
Città di Sonnino 22
Vodice 14
Real Sabaudia 3
Bassiano -

uNICuSANOFONDI

Due vittorie per Juniores  
e Giovanissimi regionali

Non è stato un bomber né il ca-
pitano della squadra. Ma quel-
lo che ha fatto per la squadra 
della sua città è da vero fuo-
riclasse. Marco Gubbini è un 
giornalista, scrittore, direttore 
artistico e speaker radiofonico: 
a livello di comunicazione, in-
somma, ha poco da imparare. 
Nel corso degli anni, si è mes-
so a disposizione del Gualdo 
Calcio e della sua città. Il con-
nubio tra sport e tradizione, 
infatti non è nuovo a Gualdo. 
Come dimostra un’altra voce, 
quella di Enrico Brunetti: spe-
aker ufficiale della “Festa de 
le Porte”, l’evento più sentito e 
importante della città, è uno 
dei fondatori di Radio Tadino 
(l’emittente più longeva della 
regione e vincitrice di diver-
si premi qualità), attraverso 
la quale racconta le vicende 
della squadra. «La passione 
per il Gualdo è conseguenza 
di quella per Gualdo, la mia 
città, quindi penso sia innata 
– spiega Gubbini - Il calcio qui 
ha una storia ormai centena-
ria. Avevamo uno stadio, che si 
chiamava come quello attua-
le “Carlo Angelo Luzi”, che era 
situato al centro della città, te-
atro di vere e proprie battaglie 
sportive di fronte a un regola-

Gualdo, passione 
senza confini
Gubbini, “voce” della società, racconta il nuovo corso 
del club insieme al casacastalda: «L’unione fa la forza»

è stato il coronamento di un 
sogno: essere parte attiva del-
la propria squadra del cuore è 
il massimo e ripaga i tanti sa-
crifici che questo comporta». 
«Nel cuore di tutti i tifosi – con-
tinua Gubbini – c’è sicuramen-
te la serie C2 2003/2004. La so-
cietà confermò Agatino Cutto-
ne in panchina. Venivamo da 
un campionato quasi anoni-
mo, ma la vittoria in casa del-
la Fiorentina davanti ai 23mila 
spettatori del Franchi segnò un 
momento storico. Oltre a gesti-
re il sito facevo parte dello staff 
di una televisione privata che 
seguiva ovunque la squadra, 
e anche i media contribuiro-
no a spingere giocatori, tifosi 
e città verso le tante vittorie di 
quella stagione. Terminammo 

il campionato al terzo posto e, 
dopo aver eliminato il San Ma-
rino in semifinale, perdemmo 
la C1 contro la Sangiovannese 
di Maurizio Sarri». 

plAY OFF mAleDeTTI. Il calcio 
regala gioie, ma anche dolo-
ri, come quello del 1995. «La 
sconfitta ai rigori contro l’A-
vellino nella finalissima play-
off della C1 1994-95 all’Adria-
tico di Pescara non è facile da 
dimenticare– racconta ancora 
Gubbini - Partimmo in quat-
tromila quel giorno, contro 
diecimila avellinesi, per so-
stenere la squadra di Walter 
Novellino e accarezzare un so-
gno incredibile. Vinsero i cam-
pani ai rigori, con Zbigniew 
Boniek in panchina». La sto-

Successo per i Giovanissimi regionali rossoblù

stop Virtus
e il nardò 
va in vetta

Il puNTO Sul GIRONe H

Ora sono in due a comandare 
il girone H del campionato di 
Serie D. La Virtus Francavil-
la si è dovuta accontentare di 
un punto sul campo dell’U-
nicusanoFondi, consenten-
do al Nardò, vittorioso a Po-
tenza, di agganciare la vetta. 
Grande continuità per i gra-
nata: nelle ultime sette gior-
nate, hanno messo insieme 
sei vittorie e un pareggio. 

CORSA plAY OFF. Dopo la so-
sta pasquale, la corsa ai Pro 
riprenderà con le due batti-
strada inseguite a due lun-
ghezze dal Taranto, in piena 
corsa per il salto di catego-
ria. I pugliesi hanno ottenu-
to un successo fondamenta-
le in casa contro l’Aprilia (2-
0), al termine di una gara de-

Antonio Giulio Picci, numero 10 della Virtus Francavilla

Dalla radio al campo: 
«Il calcio e questo club 
sono nel mio cuore 
Il mio lavoro è come 
un sogno realizzato»

licata. Il Francavilla, quarto 
della classe, attende il recu-
pero della sfida con il perico-
lante Isola Liri, mentre l’Uni-
cusanoFondi chiude il grup-
po della zona play off prose-
guendo la serie positiva (tre 
pareggi e una vittoria), ma 
con l’obbligo di guardarsi le 
spalle dagli attacchi di Bisce-
glie e Pomigliano. Soprattut-
to i nerazzurri sono una delle 
sorprese del torneo: già rag-
giunto l’obiettivo della salvez-
za, ora possono provare a ot-
tenere qualcosa in più da una 
stagione già soddisfacente. 

IN CODA. Un po’ di paura ser-
peggia, invece, a Manfre-
donia, dove il pesante 4-0 
subito contro il Picerno in 
questo turno pesa almeno 
come il punto di penaliz-
zazione che le è stato inflit-
to proprio la scorsa settima-
na. Mai domo il Picerno, che 
dall’arrivo di mister Arleo ha 
cambiato marcia, e sta ten-
tando con forza a rientrare 
in zona play out.
© CoPyright Università niCColò CUsano

I biancocelesti sono 
stati costretti al pari 
dall’UnicusanoFondi 
Il Taranto insegue 
la vetta a due punti

Marco Gubbini, addetto stampa degli umbri edoardo ridolfi

ria insegna che i play off non 
portano bene a questa real-
tà ma quegli anni hanno ce-
mentato lo spirito e il senso di 
appartenenza dei cittadini nei 
confronti della squadra: «Non 
penso che esista uno sport in 
cui il senso di appartenenza 
sia fondamentale come il cal-
cio. All’epoca eravamo cono-
sciuti quasi più per i successi 
della squadra del grande pre-
sidente Angelo Barberini che 
per la ceramica, le montagne 
o l’acqua». 

I NOSTRI GIORNI. Negli ultimi 
anni, la società ha attraver-
sato diverse vicissitudini fino 
alla fusione del 2013: «Il Gual-
do era in Eccellenza e la situa-
zione economica molto diffi-
cile portò a sposare le idee di 
un giovane imprenditore gual-

dese, Matteo Minelli, alla gui-
da del Casacastalda, una fra-
zione di Valfabbrica distante 
pochi chilometri. Minelli fece 
proprio il motto “l’unione fa 
la forza” e propose una fusio-
ne col sodalizio gualdese. La 
società ora dispone di strut-
ture di alto livello e di cinque 
squadre in un settore giova-
nile di prim’ordine».  La sta-
gione attuale, però, potrebbe 
essere compromessa: «Prin-
cipalmente a causa della cri-
si economica, che ha portato 
persino un progetto ambizio-
so a rivedere i propri obiettivi. 
È presto per parlare di futu-
ro. Io spero di no, ma potrem-
mo dover fare i conti con una 
retrocessione. Il Gualdo in 96 
anni di storia è retrocesso solo 
una volta: dalla C1 alla C2 nel 
2000 (la discesa del 2006 nei 
Dilettanti fu causata dal caos 
societario che ha portato alla 
non iscrizione, ndr) e c’è volu-
to qualche anno prima di riac-
quisire entusiasmo. Per il set-
tore giovanile c’è già un proget-
to pronto. Per la prima squadra 
se ne parlerà a maggio, quan-
do chiuderà i battenti questo 
sfortunato campionato di Se-
rie D».
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Durante l’ultima settimana di Settembre, a 
Gualdo Tadino si rinnova l’antico Pallium 
decurrendum, che gli abitanti della città delle 
Quattro porte si contendono in onore di uno dei 
due patroni, San Michele Arcangelo. Tre giorni 
di festa, dalla lettura del bando all’apertura 
delle quattro splendide taverne, dall’esibizione 
degli sbandieratori del venerdì al meraviglioso 
corteo storico del sabato, concludendo con le 
gare e la festa della domenica. Vere e proprie 
riproposizioni delle antiche competizioni che 
si alternano in quattro fasi: prima i somari, con 
tanto di auriga e frenatore, percorrono a 
cronometro l’anello dei centro storico; poi con 
la fionda bisogna centrare un piatto in 
ceramica raffigurante il cuore della strega 
Bastola, nemica di Gualdo Tadino; quindi tocca 
al tiro con l’arcosu bersaglio; la quarta gara, la 

più avvincente e a volte decisiva, prevede la 
cavalcata di quattro somari “a pelo”. Il sabato 
sera e la domenica, personaggi in costume 
d’epoca sfilano per le vie della città 
riproponendo mestieri, corporazione, storie e 
leggende della Gualdo del XV secolo. 

FOlClORe

Gli umbri ora lottano 
per non lasciare la D: 
«In 96 anni è accaduto 
solo una volta e spero 
non succeda ancora»

La cavalcata dei somari ente gioChi de le Porte
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