
 
 
 
 

 

Rassegna Stampa 

Rassegna Stampa realizzata da SIFA 
Servizi Integrati Finalizzati alle Aziende 

20129 Milano – Via Mameli, 11  
Tel.  02/43990431 – Fax 02/45409587 

help@sifasrl.com  

Domenica 31 gennaio 2016



Rassegna del 31 gennaio 2016

COMITATO ITALIANO PARALIMPICO

La Repubblica 9 La scelta di mattarella castelporziano aperto tutto fanno per anziani e disabili Umberto Rosso 1

La Stampa (biella) 48 Ai campionati italiani di fondo un'altra chanche per seffusatti 3



La scelta di Mattarella 
Castelporziano 
aperto tutto Fanno 
per anziani e disabili 
Dodici mesi fa l'elezione al Quirinale 
un mandato in difesa dei più deboli 

UMBERTO ROSSO 

ROMA. Esattamente un anno fa, 
i due presidenti Boldrini e Gras
so entravano in una stanza del
la foresteria della Consulta, 
messaggeri della scelta del Par
lamento, a comunicargli che sa
rebbe stato lui il nuovo presi
dente della Repubblica. Con un 
filo di voce reagì con una frase 
sola: «Il mio pensiero va anzitut
to e soprattutto alle speranze e 
alle difficoltà dei nostri concit
tadini». Tre giorni dopo, il 3 feb
braio, il discorso e il giuramen
to in Parlamento ma l'era Mat
tarella che si apriva stava giù 
tutta in quelle 15 parole: il presi
dente della solidarietà, dalla 
parte di chi soffre, il presidente 
degli ultimi. Per provare a ricu
cire il Palazzo e il paese reale. E 
«penso a chi soffre», Sergio Mat
tarella, cattolico democratico 
da una vita in politica, dalla pri
mavera di Palermo alla vicepre
sidenza del Consiglio, alla leg
ge elettorale che portava il suo 
nome eppure sempre defilato 
nella foto di gruppo del potere, 
tante volte lo ha ripetuto in un 
anno di Colle. Comincia apren
do le stanze del Palazzo che fu 
dei papi e dei re ogni giorno a 
tutti i cittadini, ma poi da giu
gno ecco che la tenuta di Castel-
porziano ospita le vacanze esti
ve dei disabili. Qui, c'è una novi
tà in arrivo: dalla prossima pri

mavera il grande parco della 
presidenza della Repubblica 
sul mare di Ostia sarà aperto 
ogni giorno, alle visite di istru
zione degli studenti, e divente
rà anche un centro di incontro e 
di svago per anziani e diversa
mente abili. 

Il Quirinale di Mattarella ha 
aperto ai disabili, ai senza casa, 
agli anziani, ai medici delle zo
ne di guerra e miseria, ai volon
tari, ai malati, ai giovani autisti
ci. Quel giorno di aprile, un ra
gazzone di due metri si avvici
nò di spalle al presidente e lo 
strinse in un abbraccio inconte
nibile. Sicurezza in allarme per 
il presidente, ma bastò un sorri
so. Venti italiani, eroi di tutti i 
giorni, li ha voluti cavalieri, così 
come con Nicole Orlandi atleta 
vittoriosa alle paralimpiadi. Ha 
ricevuto al Colle i genitori dispe
rati di uno studente di Rivoli 
morto sotto il soffitto della clas
se crollato e quelli di un dicias
settenne di Ponticelli ammazza
to perché non ha ceduto il suo 
motorino alla baby gang camor
rista. E a Ponticelli il capo dello 
Stato ha voluto celebrare l'aper
tura dell'anno scolastico. Ha 
concesso la medaglia d'oro al 
valor civile alla vedova di Anato-
ly Korol, l'operaio ucraino ucci
so nel napoletano mentre cerca
va di sventare una rapina in un 
supermercato. A scorrerla ades
so all'indietro, oltre ovviamen

te a tutti gli impegni politici e le 
udienze con i leader stranieri, 
l'agenda Mattarella di questo 
primo anno si è mossa proprio 
sotto quel segno. Del resto, c'è 
passato dentro tragicamente 
lui stesso, qualche frammento 
l'ha pubblicamente confidato, 
superando la grande riservatez
za personale. Quirinale, fine ot
tobre, incontro con i malati e i 
familiari in occasione della Gior
nata del Cancro. «Io vi sono vici
no, io vi capisco bene, so che 
vuol dire, perché la persona che 
avevo di più cara nella mia vita 
mi è stata strappata due anni fa 
da questa malattia». In ricordo 
della moglie Marisa. 

Uno spirito troppo mite e 
missionario per le asprezze del
la politica, un vaso di coccio fra 
Renzi e i grillini? Chi glielo rim
provera, forse sta facendo male 
i conti. Perché almeno in tre oc
casioni, sempre senza alzare la 
voce, dal Quirinale sono arriva
ti tre stop che hanno fatto cam
biare i piani di Palazzo Chigi o 
del Parlamento: sulla scuola, su 
Bankitalia, con definitivo affos
samento di una commissione 
d'inchiesta sull'azione del go
vernatore per gli scandali ban
cari. La terza moral suasion del 
Colle è in corso: la stepchild 
adoption va scritta molto atten
tamente, per evitare che le 
unioni civili somiglino troppo 
ad un matrimonio. 
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LETAPPE 

ELEZIONE 
Mattarella è stato 
eletto il 31 gennaio 
2015 al quarto 
scrutinio: 665 ivoti 

DISCORSO 
Mattarella lo scorso 
31 dicembre ha 
tenuto il suo primo 
discorso di fine anno 

Il presidente della Repubblica ha 
deciso in questo anno di 
improntare il suo settennato con 
l'impegno sociale e la solidarietà 
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SPORT INVERNALI FISDIR 

Ai campionati italiani di fondo 
un'altra chanche per Seffusatti 

Andrea Seffusatti, azzurro 
Fisdir dell'Asad Biella, oggi 
prende parte ai campionati 
italiani di Chiesa Valmalenco 
riservati agli atleti intellettivi 
relazionali. Sono cento gli 
sciatori ai nastri di partenza, 
Andrea si misurerà sulla dop
pia distanza della 5 e della 10 
chilometri sci di fondo. Giusto 
l'altro giorno ha concluso la 
sua avventura ai giochi inver
nali di Special Olympics: ha 
trovato un argento nella 7,5 

chilometri a tecnica libera, 
confermandosi tra i migliori 
sulla lunga distanza. A Bor
mio TAsad Biella è riuscita 
ancora a incrementare il suo 
medagliere: Emilio Principe 
ha aggiunto un oro nella libe
ra snowboard, disciplina nella 
quale Luca De Pieri ha trovato 
un argento e Michele Pera un 
terzo posto. Un titolo anche 
dallo sci alpino: è Andrea Fer
rara a imporsi nella discesa li
bera. LAsad ha poi preso parte 

alle staffette nella corsa con le 
racchette: nella 4x100 è arriva
ta a un soffio dal podio chiuden
do al 4° posto. LAsad ha potuto 
contare a Bormio sulla presen
za di Chiara Sperotto, respon
sabile del Miur provinciale. 
«Averla avuta con noi è stato 
importante - dice Carlo Cre-
monte -. Lavoriamo per inten
sificare il lavoro e la presenza 
nelle scuole, per permettere a 
tutti di praticare sport», [s. ZAV.] 
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