
No Limits Sport – Flames Gold 

 

In data 20 c.m. si è tenuto al PalaOlgiata a Roma, il Convegno sulla tematica “Inclusione Sociale, Sport e 

Disabilità”, organizzato da Flames Gold e con il patrocinio dal Consiglio Regionale del Lazio e da altre 

importanti Associazioni.  

Nonostante il tempo abbia impedito a molta gente di essere presente, relatori compresi, il Convegno è 

riuscito alla perfezione.  

Ad aprire le danze è stato il Segretario Generale Flames Gold, Dr. Carmelo Mandalari.  

Hanno seguito poi gli interventi del Dr. Stefano Erbaggi, Vice Presidente Consiglio XV Municipio Roma 

Capitale e del Dr. Fabrizio Ranieri, Dirigente Asd Olimpus Olgiata 20.12, il quale ha affermato che lo sport è 

senza dubbio un elemento di socializzazione molto forte e che grazie all’attività fisica è possibile superare le 

barriere che spesso la società impone e condividere momenti tanto educativi quanto ludici.  

Durante gli interventi di tutti i relatori è stato sottolineato più volte l’importanza dello sport per le persone 

disabili. Lo sport risulta essere un veicolo fondamentale per favorire l’integrazione nella società delle 

persone disabili, sia fisiche sia mentali, in quanto favorisce una presa di coscienza delle proprie capacità e 

competenze e un notevole aumento dell’autostima e autonomia.  

Prende poi la parola il Dr. Carlo Rossetti, Presidente Onorario AISA (Associazione Italiana per la lotta alle 

Sindromi Atassiche), il quale ha presentato il progetto “EmozionAbile”, gestito dall’Associazione 

Emozionabile A.P.S.. Tale progetto permette alle persone con disabilità motorie di sperimentare attività 

“particolari”, come l’arrampicata sportiva, il lancio dal paracadute o lo sciare in libertà. Lo stesso Dr. Rossetti 

ha ammesso di aver partecipato ai rally.  

Durante il suo intervento, il Presidente Onorario AISA, ha dichiarato che qualsiasi tipo di sport è praticabile 

da chiunque e che è un mezzo e un fine per lo sviluppo della persona.  

Ha fatto poi un’analisi dell’etimologia della parola “handicappato”, termine errato per definire un disabile, in 

quanto la traduzione italiana sarebbe “portatore di un ostacolo”, paragonando lo stesso “portatore di un 

ostacolo” ad un operaio che porta un travertino.  

L’intervento del Dr. Rossetti non è passato inosservato dal Dr. Consegnati, dell’Associazione Italiana 

Persone Down Roma, il quale si è prima complimentato con il suo predecessore e si è poi soffermato sul 

termine, errato e anacronistico, “mongoloide”. Ha poi presentato la sua Associazione, nata quasi per 

scommessa, presso la quale vengono praticati sport come rugby e basket.  

Viene marcato più di una volta il concetto che non dovrebbero esistere manifestazioni sportive per 

“normodotati” e “diversamente abili” (vedasi le Olimpiadi e le Paraolimpiadi).  

“Nello sport l’atleta è spinto a migliorarsi sempre di più, senza aiuti esterni, in quanto rimane da solo con le 

proprie potenzialità, davanti ad una prestazione egli diventa semplicemente una persona, capace di porsi 

problemi, di porsi degli obiettivi e, attraverso delle strategie di ordine psicologico, impara a perseguire questi 

obiettivi ed a risolvere i problemi che possono intercorrere nel corso del cammino”. 

Interessante anche l’intervento del Dr. Tasciotti, Responsabile Regionale M.E.D.A. (Movimento Europeo 

Diversamente Abili). 

Presenti al Convegno anche l’On.le Guidi, Presidente Consulta III Settore FDI – AN, il quale ha rivelato che 

da antijuventino, lo Juventus Stadium a differenza dello Stadio Olimpico di Roma, non presenta alcuna 

difficoltà per i disabili e il regista Antonio Centomani, che ha  presentato l’uscita, il prossimo settembre, del 



suo film “L’aquilone di Claudio”. La trama si basa su una storia vera e vede come “protagonista”, l’Atassia, 

una rara malattia degenerativa del sistema nervoso che si manifesta negli adolescenti.  

Il Convengo è terminato con i ringraziamenti e con la promessa del Dr. Rossetti di vederci a settembre 

davanti Palazzo Chigi, manifestando per cercare di ottenere maggiori finanziamenti per l’assistenza sociale.  
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