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Noi ragazzi delle classi prime e 

seconde della Scuola Secondaria di 

Primo Grado di Gorno e di Ponte 

Nossa quest’anno abbiamo 

incontrato Mauro Bernardi e il suo 

collaboratore Federico, atleti con 

disabilità. 

Rispettando le regole anti-Covid, 

durante alcune mattinate di 

settembre, Mauro e Federico sono 

venuti a Scuola e ci hanno proposto 

una serie di attività, prima in 

classe e poi in palestra. Dopo un 

anno e mezzo di scuola “strana”, 

fatta di presenza alternata a 

distanza, finalmente abbiamo 

percepito un pizzico di normalità 

e ci siamo sentiti in sintonia, 

come avvolti in un grande 

abbraccio. 

Le nostre mascherine ci hanno 

aiutato ancora meglio a non 

“fiatare” per cogliere ogni 

dettaglio delle vite raccontate, 

piene di fatiche, ma anche di 

successi e di risalite.  

Mauro, ex camionista rimasto in 

carrozzina a causa di un grave 

incidente stradale, e Federico, 

disabile dalla nascita e impegnato 

nella riabilitazione per acquisire 

una propria autonomia, ci hanno 

insegnato che la vita è una sola e 

va tenuta stretta, anche se può 

farti brutti scherzi e metterti 

alla prova. L’importante è sapersi 

rialzare, avere il coraggio di 

vedere il bicchiere mezzo pieno, 

perché quello mezzo vuoto non porta 

da nessuna parte. 

È stato sorprendente scoprire che 

la disabilità è un vero e proprio 

mondo: si può nascere disabili o 

lo si può diventare; la disabilità 

si manifesta in molti modi; 

soprattutto è “una condizione”, 

tocca a te decidere se lasciarti 

sopraffare e abbatterti o 

prenderla di petto, reagire e 

reinventarti. 

Il gioco del ‘baskin’, che abbiamo 

svolto in palestra, ci è piaciuto 

moltissimo: maschi, femmine, 

ciechi, senza una mano, senza una 

gamba, seduti su una sedia rotelle 

o “normodotati”… Tutti abbiamo 

giocato assieme, impegnandoci al 

massimo, rispettando le regole, 

tirando fuori le doti nascoste, e, 

perché no, accettando l’aiuto 

degli altri. La diversità è una 

risorsa e come recita un saggio 

proverbio ‘Il mondo è bello, perché 

è vario ’. 

GRAZIE, Mauro e Federico, per le 

vostre testimonianze. 

SCUSATE, Mauro e Federico, se prima 

eravamo concentrati su noi stessi. 



AIUTATECI, Mauro e Federico, con 

il vostro esempio a portare raggi 

di sole nelle scuole. Continuate a 

insegnare che lo sport riabilita, 

non solo il fisico, ma soprattutto 

l’anima. Vale la pena affrontare 

qualsiasi imprevisto della vita, 

se lo si fa per rispondere al 

bisogno del nostro cuore. 

 

I ragazzi delle classi prime e seconde medie 

Gorno e Ponte Nossa 

 

 

 


