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PARMA MEZZA MARATONA �

D
avide, un ragazzo
speciale con disa-
bilità, ha un sogno:
accogliere ragazzi

come lui in una grande casa
immersa nel verde che ospiti
tutti i suoi amici e le loro fa-
miglie. Per realizzare questo
sogno, dall’idea di Annama-
ria Schenardi, la mamma che
consapevolmente ha adotta-
to Davide, è nata la comunità
«Gli amici di Davide». E pro-
prio a questa realtà inclusiva
è stato destinato il ricavato
dell’iniziativa benefica «Cor-
ri per la vita» nell’ambito del-
la 24esima edizione della
Parma Mezza Maratona by
CFC Reale Mutua.
L’evento, una camminata di
5 chilometri da piazza Gari-
baldi a via Oberdan, passan-
do per il Lungoparma e il par-
co Ducale, ha avuto un gran-
de successo: infatti sono stati
circa 600 i partecipanti che,
muniti di pettorale azzurro,
si sono messi le scarpette per
far camminare sulle loro
gambe il sogno di Davide.
«Ho conosciuto Davide
quando aveva sei mesi, in
una casa di accoglienza di
Parma dove ero volontaria -
spiega mamma Annamaria-.
Si è subito creato un legame
fra noi e, quando Davide ha
espresso il desiderio di avere
una mamma e una casa tutti
per sé, una volta cresciuto, ho
fatto la scelta consapevole di
adottarlo: ero già la sua mam-
ma, ma così è stato ufficiale.
Con la onlus «Futuramente»,
che opera tramite la comuni-
tà «Gli Amici di Davide» vo-
gliamo realizzare una grande

Corri per la vita L'iniziativa benefica per i ragazzi con disabiltà

Seicento alla camminata
per il sogno di Davide

casa dove accogliere i ragazzi
speciali e le loro famiglie per
farli vivere insieme. Nella
struttura ogni famiglia potrà
avere un alloggio, oltre a spa-
zi di comunità dove sviluppa-
re relazioni sociali. Relazioni
che vorrei fossero create an-
che con i volontari della no-
stra casa, che si prenderanno
cura dei nostri ragazzi spe-
ciali quando noi genitori non
ci saremo più».
Per realizzare il sogno di Da-
vide e di mamma Annamaria
saranno recuperati gli spazi
della comunità parrocchiale
di San Ruffino, messa a dispo-
sizione dalla curia. Del pro-
getto si occupa lo studio Car-
boni. «Siamo finalmente par-
titi con i lavori all’immobile a
San Ruffino dopo alcuni mesi
di scavi per il consolidamento
strutturale, sotto la supervi-
sione della sovrintendenza -
spiega Maurizio Carboni -.
Nel progetto che abbiamo
ideato saranno completa-
mente abbattute le barriere
architettoniche dell’immobi -
le. In più, saranno creati spazi
verdi all’aperto dove i ragazzi
e le loro famiglie potranno so-
cializzare e trascorrere mo-
menti di condivisione con i
volontari della struttura. Per
l’estate del 2023 dovremmo
aver terminato il cantiere».
Pensiero condiviso anche da
chi ha preso parte alla cam-
minata. «Realizzare una casa
per questi ragazzi speciali è
davvero encomiabile - dice
una dei 600 - per questo ho
acquistato volentieri il pet-
torale per partecipare».

Riccardo Zinelli

Corri per la vita Davide alla partenza.

Ricordo dello storico collaboratore
della Gazzetta di Parma

Il Trofeo «Guido Sani»
a Marco e Martina del Cus
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A
nche quest’anno la
Parma Mezza Ma-
ratona è stata l’oc-
casione per ricorda-

re Guido Sani, indimentica-
to cronista della Gazzetta di
Parma che allo sport - e all’a-
tletica in particolare - ha de-
dicato gran parte della sua
vita. Il Trofeo a lui intitolato,
assegnato ai primi due atleti
al traguardo, uomo e donna,
della categoria Allievi o Ju-
niores, è andato a Marco e
Martina Monteverdi, del
Cus Parma. A consegnare lo-
ro il premio è stato Federico

Sani, figlio di Guido. «Mi pa-
dre amava lo sport, lo aveva
praticato e lo ha seguito per
tanti anni, soprattutto gli
sport minori e le categorie
giovanili. Siamo molto con-
tenti che, grazie al Cus, si
possa ricordare ogni anno».

Lo sponsor
«Un aiuto a ragazzi speciali»
‰‰ A fianco dell’iniziativa be-
nefica «Corri per la vita»,
parte della 24esima edizione
della Parma Mezza Marato-
na by CFC Reale Mutua, ci
sono numerosi sostenitori. In
particolare, a supporto del-
l’evento benefico a favore de
«Gli Amici di Davide» c’è l’a-
genzia Coscelli, Fornaciari e
Corniali di Reale Mutua, che
era presente e ha accolto i
partecipanti della camminata
con il suo stand in piazza
Garibaldi. «Corri per la vita,
appuntamento sempre mol-
to partecipato, è stata una
festa ancora più bella del
solito - sottolinea Riccardo
Fornaciari, socio della CFC
Reale Mutua - e ci riempie di
orgoglio vedere che la rac-

colta fondi per gli amici di
Davide abbia avuto un suc-
cesso insperato». «Abbiamo
destinato volentieri la raccol-
ta fondi a questa realtà, che
sosteniamo già da tempo -
aggiunge Alessandro Cor-
niali, socio di CFC Reale
Mutua -. Abbiamo suggerito
al CUS Parma di devolvere il
ricavato a loro perché sono
persone speciali, in primis
Davide. E poi perché il loro
progetto, a favore di ragazzi
con disabilità e delle loro fa-
miglie, ci piace particolar-
mente dato che è a lungo
termine: infatti la struttura
che vogliono realizzare potrà
accogliere i ragazzi speciali
anche quando i loro familiari
non saranno più con loro».


