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L'onorificenza

Sergio Mattare lla consegna un'onorificenza per atti di eroismo. La cerimonia 2021 si terrà lunedì 29

Prof, operai, vigili del fuoco
Gli eroi civili di Mattarella
>Il riconoscimento del capo dello Stato >Dalla carabiniera che salva una donna
agli italiani che hanno aiutato gli altri dal suicidio al 9leiule che dona il vaccino

IL PREMIO

Le ultime onorificenze del settenna-
to di Mattarella. Eccole qui. C'è chi
diventa Cavaliere, chi Commenda-
tore, chi Ufficiale. E gli italiani insi-
gniti sono tanti e diversi. SI va

dall'immigrato somalo che trova
un portafoglio con cinquemila curo
dentro e lo restituisce al proprieta-
rio, alla carabiniera che salva una
donna che vuole togliersi la vita; dal
novantunenne che lascia il posto
per la vaccinazione Covid alla nutri-
ma di un ragazzo disabile alle ge-

melle siciliane allette da una rara
miopatia che creano una rete di so-
stegno per i pazienti affetti da malat-
tie rare. Ma c'è anche la latina" che
legge favole scritte da lei ai bimbi ri-
coverati nei reparti oncologici e an-
cora: l'ex portiere di Serie A che de-
dica la sua vita ai disabili e via così.

33 leale storie. Sergio Mattarella ha
premiato con un'onorificenza mo-
tu proprio i protagonisti. Donne, uo-
mini, giovani, anziani: eroi del civi-
smo e dell'altruismo. L'Italia che fa
l'Italia. E il presidente è con loro.

MarioAjello
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L'ex portiera
Malgioglio

«Basta calcio
Aiuto i ragazzi
più sfortunati»

casi se rispondo soltan-
to ora ma mi stavo oc-

« cupando di Estel». La
rincorsa telefonica

ad Astutillo Malgioglio, ex
portiere di Bologna. Bre-
scia Pistoiese, Roma, ,;
Lazio, Inter e Atalanta yi
dal 1976 al 1992, si con- ir
elude a metà pomerig-
gio. Estel è una bambi-
na che soffre di distrofia
muscolare, Di lei e di tanti
altri ragazzi, si occupa l'asso-
ciazione Era, fondata da Malgio-
glio e dalla moglie Raffaella 44
anni fa. «E stato un percorso di
vita a volte difficile e doloroso.
Non si vive però di solo calcio.
Sono felice per tutte le persone
che in questi anni mi sono state
vicine, molte delle quali non ci
sono più».
Come nasce l'associazione
Era77?
«All'inizio era una palestra. Of-
frivamo terapie gratuite ai bam-
bini disabili. Dopo qualche an-
no sono stato costrettoa chiude-
re la struttura per mancanza di
fondi, Ma siamo andati avanti
comunque con il progetto».
Il mondo del calcio le è stato
vicino in questo impegno nel
sociale?
«Ognuno ha i propri interessi.
senza polemica. Klinsmann ad
esempio quando è in Italia mi
viene a trovare. Ma non perché
io abbia bisogno di qualcosa. Io
sono contento per lui. perché
da quando è stato una giornata
a contatto con i miei ragazzi e le
loro famiglie gli ècambiata lavi-
ta».
Dopo tanti anni, ha mai ripen-
sato a quel gesto (sputo sulla
maglia, ndr) che rha reso inr i-
soalla tifoseriadella Lazio?
«Con il calcio ho chiuso. Non so-
lo con la Lazio. Ci sarebbe tanto
da dire, tipo "quello pensa agli
handicappati anziché parare"...
Se ho sbagliato, pagherò davan-
ti a Dio. Quanto accaduto non
cancella le belle persone che ho
conosci utoa Roma».

Stefano Carina
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Astutiilo
Malgioglio è
stato portiere
in serie A tra
il 1976
e 111992

Daniela Di
Fiore insegna
italiano e
storia
ai bimbi del
Gemelli

trì La docente
W Di Fiore

«Quante lezioni
dai piccoli che
stanno male»

n anno fa avevo invia-
to un libro a Matta-

« rella (Storie di incre-
dibile felicità) e lui

aveva scritto una lettera
sia a me che a ciascuno
4 degli otto protagonisti

delle storie. Ero feli-
cissima così. Ora que-
sta nomina... un'emo-
zione fortissima». Da-
niela Di Fiore, 51 anni,

insegna italiano e storia
ai pazienti di oncologia

pediatrica del Policlinico Ge-
melli di Roma, per il proget-
to scuola in ospedale dell'isti-
tutodi via Carlo Emery.
Come mai insegna in ospeda-
le?
«Sono vincitrice di concorso a
Napoli da una ventina di anni.
Avevo sempre un'assegnazio-
ne provvisoria. E così ho deciso
di fare domanda per insegnare
in un ospedale».
Una scelta coraggiosa.
Quando Ii anni fa per la pri-
ma volta io aperto quella por-
ta dí oncologia pediatrica ho
avuto un pugno in faccia».
Ha pensato di rinunciare?
«Si, il primo anno. Mi hanno
dato la spinta a continuare i ra-
gazzi che volevano e dovevano
fare lezione. La scuola li fa sen-
tire uguali agli altri. Hanno pia-
no didattici personalizzati, ma
non han no sconti».
Durante la pandemia è stata
dura?
«Certo. Abbiamo fatto lezione
a distanza da un'aula del Ge-
melli. La loro situazione era
peggiorata dall'isolamento e
dalla mancanza delle consuete
attivitàludiche».
CI n bil ancï o di questi anni?
«Sono più i ragazzi che hanno
insegnato a me e ai miei colle-
ghi che non noi a loro: il senso
della vita, la caparbietà- il co-
raggio di affrontare così piccoli
qualcosa di più grande di loro,
sono un esempio, una bussola
che orienta. Sono la mia co-
scienza».

Graziella Melina
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ONORIFICENZE
CONSEGNATE

LUNEDÌ 29
ECCO A CHI
ANDRANNO

ENRICO
CAPO
Assistente
sociale nelle
borgate

GIANCARLO
DELL'AMICO
A 91 anni cede
il vaccino a una
mattredlsperata

MOHAMED
ALI HASSAN
Ha restituito
5 mila curo
trovati per caso

STEFANO
CACCAVARI

Imprenditore
agricolo

ENRICO
CAPPERI

Militante
anzi-bullismo

7f~

MAMAOOU
FALL

Ha difeso una
donna ~dita

Maria Vittoria
Sebastiani
volontaria.
alte Garbatella

MARINA
CIANFARINI
Volontaria
negli ospedali
dei bambini

MICHELE
FARINA
Giornalisti si
dedica ai malati
di Atzbeirner

MARIA TERESA
D'ORONZIO
E MICHELE
LUPO

Fondatori di
un 'associazio-
ne che aiuta
i piccoli
malati onco-
ematologici

La volontari”
Sebastiani

«A 86 anni
mi dedico
agli stranieri»

rofessoressa Ma-i)
ria Vittoria Seba-
stiani, 86 anni, da
tre anni insegna

italiano agli stranieri
immigrati e rifugiati,
quanti studenti ha?
«Alla Garbatella, faccio
lezione con gruppi da

due o tre persone per se-
, guirli meglio. Ma abbiamo

tantissimi studenti, con la me-
tro arrivano da tutta Roma: fac-
ciamo lezione tutte le mattine.
E in pensione e continua ad
insegnare, è proprio una pas-
sione?
«Ci crede che mai, da giovane,
ho desiderato di fare l'inse-
gnante? Poi sono diventata do-
cente di letteratura e teatro in-
glese alla Sapienza. a Roma
Tre, ho insegnato negli stati
Uniti e in Somalia, anche funte
mediatrice culturale, poi alle
medie e alle superiori. Adesso
aiuto gli stranieri ad integrarsi
con la lingua ital lana.
Che tipo di studenti ha?
«Molti giovani, ama stanno arri-
vando anche tante donne ed è
un buon segno. Non vogliono
più stare a casa. vogliono anda-
re a lavorare, magari con il ma-
rito. I minori li aiuto per inserir-
si meglio a scuola. Ho un bam-
bino di 12 anni che potrà se-
gnarsi in terza media. Mi ha
chiesto di insegnargli l'italiano
per giocare a calcio; quando
chiedeva di farsi passare il pal-
lone non lo capiva nessuno.
Adesso si. Anche Io sport spin-
ge all'integrazione».

L.i-oi.
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TRA I PREMIATI
UN IMMIGRATO SOMALO
CHE HA RESTITUITO
5MILA EURO
E LA "FATINA" DEI
REPARTI ONCOLOGICI

GIUSEPPE MARTINA
LAVALLE PIGLIAPOCO
Cuoco Ha convinto
ìn un carcere una donna a
minorile non uccidersi

ANDREA
MUCCI
fl blogger
anti-barriere
architettoniche

I4
.

MARIA TERESA
NARDELLO
Ha fondato
una scuola in
Sierra Leone

WALTER
RISTA
Insegna
il rugby
ai detenuti

GABRIELE
SALVADORI
lia salvato
una ciclista
in un dirupo

MAURO

GIOVANNI
OVA NI

(BOVANNt
LODATO

Hanno
salvato 24
ragazzi da un
pullman in
fiamme
in un tunnel
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«In famiglia
per sostenere
i bimbi disabili»

Ivana Perri e
suo marito
Matteo
Mazza rotto

I
vana Peni, 55 anni, e ß¡Zÿ
suo marito Matteo -""
Mazza rotto, 62, han- !0, 

@no fondato 31 anni •
fa la casa-famiglia "Il
Carro di Roma" per il
"dopo di noi" per di-
sabi➢i mentali gravi.
Ivana Perri, cosa signi-
fica vivere nella fami- '
glia de "II Carro di Ro- `e- _ a
ma'
«Una gioia è di tutti, ma anche
una piccola "caduta": ci occu-
piamo di chi non ha più una fa-
miglia o dei figli di persone che
hanno deciso intanto dl farli vi-
vere con noi per adattarsi
all'inevitabile distacco. Abbia-
mo iniziato ad accogliere tre
persone e due di loro sono an-
cora con noi, oggi hanno 62 e
58 anni. Qui c'è il calore della
famiglia e anche solo lo sguar-
do è importante per far sentire
qualcuno accolto"
Con voi ci sono anche le vo-
stre figlie?
«Si. viviamo tutti insieme da
sempre. la presenza della no-
stra famiglia nella struttura ha
fatto sentire i ragazzi integrati
in una vera dimensione dome-
stica.
Come avete affrontato il lock-
down?
«E stato un periodo molto diffi-
cile, uno dei nostri ragazzi rico-
verato per un problema di sa-
lute. si è ammalato di Covid in
ospedale ed è morto: uno
strappo dolorosissimo anche
per gli altri ospiti perché qui
sono tutti come fratelli e sorel-
le...

Laura Bogliolo
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GIANOONATO
SALVIA
Ha creato
un'app che
aiuta i poveri

i.:~~

CARMELO

Ha costruito
un oratorio
in Senegal

MARIANGELA
TARI
Una figlia
disabile. un figlio
con un tumore

~.1

v
STEFANO
TAVILLA
Lotta contro i
disturbi
alimentari

rijik

ANNAMARIA
VALZASINA
Insegnante
malata
di cancro

FEDERICA
PACE
E VALERIA
PACE

Hanno creato
una onlus che
collega chi è
affetto dalla
loro stessa
malattia rara

Foto Ufficio
stampa Quirinale

CRISTINA
ZAMBONINI
Ha subito
due trapianti
di cuore

LAURA
TEROOSSI
E GASPARE
MORGANTE

Leggono libri
al telefono
alle persone
sole che
hanno bisogno
di compagnia
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