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LA SFIDA

Persone con
amputazioni agli

arti, ragazzi
autistici, guide

alpine e studenti:
la “squadra” del

Brenta Open Day
dimostra ogni anno

che accessibilità e
inclusione sono

possibili ovunque.
Ecco come

Senza gambe sulle Dolomiti
«Così la montagna ci libera»
FRANCESCO DAL MAS
Molveno (Trento)

arsi 700 metri di di-
slivello, sugli imper-
vi sentieri del Bren-

ta, con le stampelle, perché
non si ha la gamba destra
su cui poggiare. E come
non bastasse, altri 300 me-
tri di arrampicata, in verti-
cale, per ascoltare un sin-
golarissimo concerto tra le
rocce: un botta e risposta,
da uno sperone all’altro, di
una tromba sax e di una
cornamusa. «Questa è pu-
ra inclusione» commenta
Simone Elmi, guida alpina,
presidente di Dolomiti O-
pen, che ha appena con-
cluso la settima edizione di
Brenta Open day, 35 prota-
gonisti fra persone con am-
putazioni agli arti, ragazzi
autistici, guide alpine, stu-
denti del Liceo della Mon-
tagna di Tione.
La montagna, apparente-
mente, non include, ma e-
sclude. Apparentemente
chi non ha la fisicità, non è
attrezzato. «Mi hanno e-
scluso da una scuola della
montagna perché non ho la
mano destra – racconta Ni-
cole Boroni, che organizza
eventi per l’Azienda turisti-
ca di Madonna di Campi-
glio –. A quel punto, quasi
per reazione, ho iniziato ad
arrampicare». Ed eccola sa-
lire in verticale una parete
del Brenta, sopra il rifugio
Tuckett; così sabato scorso,
ma ieri mattina, quando le
abbiamo telefonato, stava
per cimentarsi con una fer-

F
rata. «Ognuno, disabile o
no che sia, trova un proprio
modo di affrontare la vita,
quindi anche la montagna.
Certo, bisogna prepararsi,
allenarsi, fare sacrifici, ma
soprattutto ci vuole la pas-
sione per superare gli osta-
coli; occorre darsi delle
motivazioni forti».
Le Dolomiti Unesco hanno
“alleggerito” decine di sen-
tieri per chi è costretto alla
carrozzina. Il Club alpino i-
taliano ha perfezionato
percorsi per i diversamen-
te abili che desiderano
camminare; l’ultimo in Al-
pago, nel bellunese, di 24
km. L’associazione Dolo-
miti Open dal 2015 sta
compiendo, ogni anno di
più, dei salti di qualità, in
collaborazione con la fon-

con disabilità riescono a
trovare strade e soluzioni
tecniche non convenzio-
nali. Noi siamo convinti
che le Dolomiti siano dav-
vero un patrimonio dell’u-
manità finché non diven-
tano effettivamente fruibi-
li da tutti». Quei mille me-
tri di dislivello per ascolta-
re gli echi musici del Bren-
ta li ha fatti anche Gianlui-
gi Rosa, dirigente d’azien-
da, senza una gamba da 17
anni. Grazie alla protesi, da
7 anni arrampica pure lui.
«C’è chi in montagna usa la
picozza, io calzo la protesi.
Uno strumento vale l’altro.
Mi diverto…». «Si diverte?»,
insistiamo curiosi. «Sì, per-
ché avverto un senso di li-
bertà». Si rammarica, Gian-
luigi, solo per il fatto che il

bimbo di 10 mesi se lo por-
ta nello zaino la moglie, an-
ziché lui.
Da qualche anno il Brenta
Open Day fa parte della for-
mazione dell’Istituto Guet-
ti; da qui la presenza degli
studenti. «Dolomiti Open è
una associazione sportiva
dilettantistica – spiega Ro-
sa –. Con le nostre iniziati-
ve vorremmo fare della
montagna un’opportunità
educativa, come luogo di
crescita personale, connes-
sione sociale e relazionale,
facendo leva sui valori del
rispetto delle diversità, at-
tenzione e valorizzazione
del territorio, condivisione
di beni comuni». La natura,
specie quella alpina, come
palestra di sperimentazio-
ne di momenti di vita inti-
ma e comunitaria. La mon-
tagna, quindi, non per iso-
larsi, ma per fare comunità.
«Vorremmo semplicemen-
te migliorare ciò che ci cir-
conda – sottolinea Elmi –
attraverso impegno e dedi-
zione, sviluppando proget-
ti per tutta la comunità».
Semplicemente, appunto.
«Brenta Open è arrivare al
rifugio, è scalare assieme, è
ridere, far fatica, subire il
maltempo in quota, scher-
zare, ritrovarsi, conoscere
nuove esperienze. È aiu-
tarsi a vicenda, condivide-
re ogni cosa, mettersi in
gioco. È fare parte – con-
clude Rosa – di una fami-
glia che anno dopo anno si
allarga, si arricchisce e si
autoalimenta».
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Nicole, che scala le
pareti di roccia con
una mano sola, e

Gianluigi, dirigente
d’azienda, in ferrata

con le stampelle:
«Questa per noi 

è pura inclusione»

OGGI LA FESTA DEI MEDIA CATTOLICI A ROVERETO

Avvenire e Vita Trentina illuminano il “Cantiere famiglia”
DIEGO ANDREATTA
Rovereto (Trento)

cende dai monti della Val di
Fassa e del Primiero, dove si
sono tenute le prime quat-

tro edizioni, la quinta festa di Av-
venire con il settimanale Vita Tren-
tina. E fa tappa a Rovereto (Tren-
to), città natale di Antonio Rosmi-
ni, protetta dalla Campana dei Ca-
duti "Maria Dolens" alla vigilia, fra
l’altro, della festa patronale del 5
agosto. Una comunità che offre al-
l’attenzione nazionale una rispo-
sta sociale d’avanguardia: il "Can-
tiere Famiglia", servizio attivo da
8 anni in città in ascolto dei biso-
gni relazionali e del malessere fa-
miliare lanciato dai quattro deca-
nati della Val Lagarina e cresciuto

in tandem con realtà civili e Co-
munità di Valle.
"Cantiere famiglia" s’intitola anche
la festa trentina per recuperare le i-
dee forti dell’esortazione apostoli-
ca di papa Francesco Amoris Lae-
titia, nello speciale Anno voluto dal
Pontefice, e fare il punto sui lavori
in corso nelle politiche familiari.
Oggi l’incontro che avrà inizio alle
17.30 nella spaziosa aula della chie-
sa della Sacra Famiglia (in diretta
sulla pagina Facebook di Avvenire
e di Vita Trentina) sarà aperto dal
parroco don Ivan Maffeis, profon-
do conoscitore delle realtà dei me-
dia cattolici, tornato da pochi me-
si a Rovereto, dopo tanti anni in
Cei, al vertice della pastorale delle
Comunicazioni sociali. Seguiran-
no gli interventi del direttore dello

stesso quotidiano dei cattolici ita-
liani, Marco Tarquinio, del sindaco
di Rovereto, Francesco Valduga, e
dell’amministratore delegato di Vi-
ta Trentina, Marcello Predelli, fino
alla sintesi affidata all’arcivescovo
di Trento, Lauro Tisi.
Al centro dell’incontro, aperto alla
città e a tutti i lettori, la testimo-
nianza dei volontari di "Cantiere
Famiglia", Luisa Masera e Lorenza
Azzolini, che, assieme all’ex parro-
co don Sergio Nicolli, già direttore
dell’ufficio Famiglia della Cei, rac-
conteranno perché molte famiglie,
coppie in crisi relazionale o geni-
tori e figli con difficoltà nel rap-
porto educativo, hanno trovato u-
na risposta efficace in questo ser-
vizio gratuito. Risultano in cresci-
ta continua a partire dal 2013 i col-

loqui personalizzati, rivolti a per-
sone di ogni estrazione e confes-
sione: 212 solo lo scorso anno. Co-
me mai l’esperienza è d’avanguar-
dia? «Per il livello d’eccellenza ga-
rantito – anticipa la coordinatrice
Franca Gamberoni –, che non si
ferma alla fase dell’orientamento,
ma si esprime in un ascolto quali-
ficato, grazie alla consulenza di o-
peratori qualificati e alla supervi-
sione di un’équipe attrezzata a li-
vello professionale». La formazio-
ne è anche una delle piste dell’as-
sociazione "Cantiere Famiglia"
che, pure nel lockdown, ha offerto
percorsi formativi per consulenti
familiari sui temi delicati della vio-
lenza domestica e "dell’adole-
scente in clausura".
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Le testimonianze dei volontari che
si occupano dei problemi di genitori
e figli, al centro dell’evento al quale
prendono parte anche l’arcivescovo
Lauro Tisi e Marco Tarquinio
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A sinistra: un gruppo di escursionisti disabili sui
sentieri impervi del Brenta. Sopra: Nicole,
esclusa dalla scuola della montagna perché non
ha la mano destra, che arrampica/  Elmi/Dolomiti Open

■ DallʼItalia

MILANO

Eni-Nigeria, il Pm
contro assoluzioni 
Il procuratore aggiunto di
Milano, Fabio De Pasquale,
ha depositato il ricorso in
appello per chiedere di ri-
baltare la sentenza con cui
il tribunale del capoluogo
lombardo lo scorso 17 mar-
zo ha assolto. «perché il fat-
to non sussiste», tutti i 15
imputati per il caso
Eni/Shell Nigeria, tra cui l’ad
Claudio Descalzi. L’accusa
per loro era quella di corru-
zione internazionale per a-
ver intascato una tangente
di 1 miliardo e 92 milioni di
dollari allo scopo di ottene-
re i diritti di esplorazione in
un giacimento petrolifero
del Paese africano. Anche
la parte civile, il governo ni-
geriano, rappresentato dal-
l’avvocato Lucio Lucia ha
presentato l’atto di impu-
gnazione.

LICATA (AGRIGENTO)

Consigliere Lega
spara al socio
Un consigliere comunale di
48 anni, Gaetano Aronica,
eletto da “civico” a Licata
(Agrigento) con la lista “Le-
ga noi con Salvini”, ha spa-
rato quattro colpi di pistola
contro un suo socio di 71
anni, per un contenzioso
nelle gestione di un’attività
di onoranze funebri, feren-
dolo con un proiettile al
braccio sinistro. L’uomo ha
confessato l’accaduto ai
carabinieri facendo trovare
l’arma utilizzata, una cali-
bro 22 illegalmente detenu-
ta. È stato denunciato in
stato di libertà alla procura
di Agrigento per tentato o-
micidio e porto abusivo di
arma da fuoco. Il ferito gua-
rirà in 20 giorni.

MANTOVA

Morte De Donno
la procura indaga
La procura di Mantova in-
daga per il reato di istiga-
zione al suicidio in merito
alla morte di Giuseppe De
Donno, l’ex primario di
pneumologia dell’ospedale
Carlo Poma e padre della
terapia anti Covid con il pla-
sma iperimmune. Tra gli at-
ti disposti dal pm c’è anche
l’autopsia sul corpo del me-
dico, che sarà effettuata og-
gi. L’obiettivo degli inqui-
renti è comprendere se
qualcuno possa aver indot-
to l’ex primario, che il 5 lu-
glio aveva iniziato le sua
nuova attività di medico di
base dopo essersi dimesso
dall’ospedale, a togliersi la
vita, senza lasciare mes-
saggi. Ma tutto lascia al mo-
mento propendere per il ge-
sto volontario. De Donno si
sarebbe suicidato impic-
candosi ed è stato trovato
martedì dai familiari nella
sua casa di Eremo di Cur-
tatone. 

dazione Sportfund. «L’am-
biente naturale è quello do-
ve, più che le barriere ar-
chitettoniche, entrano in
gioco la forza morale, il ca-
rattere e le qualità umane
che spesso sono diretta-
mente legate alle difficoltà
affrontate nella vita – ri-
flette Elmi, sulla base della
sua esperienza anche pro-
fessionale –. Spesso in que-
ste situazioni le persone

Da sapere

La guida Cai
ai sentieri
Per favorire la
massima
accessibilità
all’ambiente
montano, il Club
alpino italiano, che da
anni sostiene il
progetto
Montagnaterapia, ha
prodotto una scala
delle difficoltà di
itinerari accessibili,
anche con ausili,
sulla base di dati
oggettivi rilevabili, in
analogia con quanto
già in atto da tempo
in ambito
escursionistico. In
particolare, i
parametri utilizzati
per classificare i
sentieri accessibili
sono la tipologia del
percorso, le
caratteristiche
osservate in rapporto
all’utenza (ad
esempio la
pendenza, la
larghezza, il
dislivello), la
presenza di difficoltà
oggettive e di
notazioni che
completano e
caratterizzano il
percorso.
«Classificare un
percorso – spiega il
Cai in un comunicato
– non significa
elencare situazioni
difficili o di arduo
superamento ma
creare uno strumento
di comunicazione che
ha lo scopo di
informare con
esattezza e in maniera
esaustiva coloro che
si preparano a
intraprendere un
percorso o
un’attività».

Una speranza
contro

il tumore

Si chiama Reelin ed è una molecola che potrebbe
aiutare le cellule del glioblastoma multiforme – il
tumore del cervello più aggressivo e maligno,
caratterizzato da una sopravvivenza di appena 12-
18 mesi – a muoversi. A “inchiodarla” sono stati
ricercatori dell’Università Cattolica-Policlinico

Universitario Agostino Gemelli Irccs e
dell’Università di Roma Sapienza, che ritengono di
aver identificato un possibile bersaglio terapeutico.
È questa la prospettiva che si intravede nei risultati
del loro studio, pubblicato su “Brain Sciences” e
condotto da Filippo Biamonte, dottore di ricerca in

biotecnologiche di base, cliniche intensivologiche e
perioperatorie della Facoltà di Medicina e chirurgia
della Cattolica, insieme ai colleghi Alessio D’Alessio
e Antonio Filippini. Il glioblastoma multiforme (Gbm)
è un tumore tipico delle cellule gliali del’encefalo, si
manifesta principalmente nel cervello.
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e-mail:  buonenotizie@avvenire.it

necrologie@avvenire.it

per fax allo (02) 6780.446;

tel. (02) 6780.200 / (02) 6780.1;

si ricevono dalle ore 14 alle 19.30. 

€ 3,50 a parola + Iva

Solo necrologie:

adesioni € 5,10 a parola + Iva;

con croce € 22,00 + Iva;

con foto € 42.00 + Iva;

L’editore si riserva il diritto di

rifiutare insindacabilmente

qualsiasi testo 

e qualsiasi inserzione.


