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Paralimpici: tutte
le notizie

Paraplegico dal 2011 il 45enne di Conegliano ha
avviato il progetto Vela per tutti e sta per inaugurare
l’Access 303 per i pazienti dell’ospedale San Camillo

Alberto Francescut

9 settembre - 9:38 - MILANO

Un po’ come i tre indizi. Perché se dopo tre incidenti, che
l’hanno reso paraplegico, ha continuato a tenere il
telecomando - o meglio il timone - della sua vita in mano, la
prova è unica, inconfondibile: con la volontà si può fare,
diversamente ma si può. Al punto che Giovanni Galifi, non
ha dubbi: “Non cambierei la mia vita, avercela fatta mi rende
contento, il sorriso ce l’ho dentro”. Ha ideato “Vela per tutti”
(eccolo il timone), ma il suo progetto di vita potremo
ribattezzarlo “Autonomia per tutti”. Al centro del suo
pensiero c‘è il trasmettere la consapevolezza che tutto è
possibile. E non c’è modo migliore di raggiungere questo
status che con il “provare per credere”. Senza distinzioni:
“Prima che persone con disabilità siamo persone. La
disabilità non deve essere vista come impedimento a una vita
da protagonista, bisogna crederci e ripartire”. Il 45 enne di
Conegliano Veneto (Tv) sprizza positività ovunque.
Trasmette energia vitale, contagiosa. Le sue veleggiate, sul
mare e sulla vita, hanno una rotta inconfondibile: “Che si
tratti di sport, che siano azioni quotidiane, la cosa
importante è procedere per l’autonomia. E chi ‘ha detto che
non si può? Da tre mesi abito da solo, e mi faccio tutto:
pulisco, mi occupo della cucina e via dicendo. Il mio
obiettivo è fare in modo che quando i pazienti escono

Ultim'ora

Vedi alt

PARALIMPICI L’inarrestabile Gali� e la vela per far
ripartire tutti











15:02 FORMULA1 - La Ferrari vince
anche nei videogame: Tonizza
leader del Mondiale

14:59 TENNIS - Il sogno di
Florentino: una s�da Nadal-
Federer al Bernabeu

14:53 ALTRI MONDI - Offeso nel
gruppo WhatsApp del calcetto
si vendica sparando: arrestato

14:51 VIDEO - Euforia Francia,
dramma Team Usa: gli
highlights del crollo a stelle e
strisce

14:50 SERIE A - Chiellini, Pavoletti e
tanti altri: boom di rotture dei

CALCIO MOTORI BASKET CICLISMO Temi di oggiALTRI SPORT LIVE 7 Abbonati   

https://www.gazzetta.it/Paralimpici/
https://www.gazzetta.it/ultima-ora/
https://www.gazzetta.it/Formula-1/12-09-2019/ferrari-vince-anche-videogame-tonizza-leader-mondiale-3402429346671.shtml
https://www.gazzetta.it/Tennis/12-09-2019/real-madrid-perez-florentino-sfida-nadal-federer-bernabeu-3402430165754.shtml
https://www.gazzetta.it/Altri-Mondi/12-09-2019/offeso-gruppo-whatsapp-calcetto-si-vendica-sparando-arrestato-3402431248094.shtml
https://video.gazzetta.it/euforia-francia-dramma-team-usa-highlights-crollo-stelle-strisce/59ebfb00-d558-11e9-a3f7-daddd6ca44c4
https://www.gazzetta.it/Calcio/Serie-A/12-09-2019/chiellini-pavoletti-tanti-altri-boom-rotture-legamenti-3402430117231.shtml
https://www.gazzetta.it/
https://www.gazzetta.it/risultati-live/
https://www.gazzetta.it/risultati-live/
https://digitaledition.gazzetta.it/


12/9/2019 L'inarrestabile Galifi e la vela per far ripartire tutti - La Gazzetta dello Sport - Tutto il rosa della vita

https://www.gazzetta.it/Paralimpici/09-09-2019/paralimpici-inarrestabile-galifi-vela-far-ripartire-tutti-3402346008819.shtml?refresh_ce-cp 2/5

Commenta
per primo

dall’ambiente protetto dell’ospedale, al mare aperto della
vita di tutti i giorni, non si sentano persi, anzi sappiano
governare le onde, gonfiare le vele con il vento della vita e
procedere lungo la rotta del si può”.

SUL RING DELLA VITA—   Caduto tre volte al
tappeto, Giovanni si è rialzato ed è scattato
quel qualcosa in più. “Il primo incidente
stradale, nel 1995, mi aveva causato la
paralisi alle gambe che nel tempo avevo
parzialmente recuperato potendo
camminare con l’utilizzo di un bastone. Nel 2009 il secondo
meno grave, mentre due anni dopo il colpo di grazia:
paraplegia, paralisi definitiva. E il ritorno al San Camillo del
Lido di Venezia dove mi ero accorto che c’è chi sta peggio di
me: persone malate di sclerosi, Parkinson e altro ancora.
Ispirandomi al mio amico Andrea Stella (il velista italiano
fondatore della Onlus “Lo Spirito di Stella, ndr) e volendo
essere da stimolo ad altri, avevo deciso di avviare un
progetto di vela a fini terapeutici. In ospedale già si
praticavano il tennis in carrozzina - ho donato un campo - e
il tiro con l’arco. Così, a settembre 2018, al Lido di Venezia,
grazie al contributo della Lega Navale Italiana-sezione
Venezia, abbiamo inaugurato il pontile accessibile dopo aver
acquistato le barche”. Sempre nell’ambito di “Vela per Tutti”,
Giovanni ha realizzato un altro sogno grazie soprattutto ai
contributi che Giovanni ha raccolto organizzando eventi con
amici e sponsor: un Access 303 arrivato dall’Australia per i
pazienti dell’ospedale San Camillo del Lido di Venezia,
centro specializzato nella riabilitazione. Vela terapia,
insomma, favorendo nuove modalità di socializzazione. “E’
un gommone per la libertà, accessibile, che inauguriamo il 14
settembre, alle 11, alla Base Nautica della Lega Navale
Italiana a Malamocco-Lido di Venezia, in località Bassanello,
a completamento del progetto. L’ha realizzato l’azienda
Special Line di Vincenzo Sorrentino che si occupa di nautica
sartoriale per persone con disabilità. L’inaugurazione sarà
anche l’occasione per dare il benvenuto alla nuova proprietà
dell’ospedale San Camillo del lido di Venezia, congregazione
delle suore Mantellate serve di Maria di Villa Salus, da parte
dei pazienti del personale, delle istituzioni e della comunità”.

Mondiale nuoto Boni
portabandiera

Nizzo, dal trapianto al Mondiale

COOPERAZIONE—   Un risultato frutto della sinergia tra più
soggetti: “Ringrazio la Lega Navale di Venezia che ha versato
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un quota per il pontile, il Comune di Venezia, i volontari e
terapisti dell’ospedale San Camillo sempre pronti ad
accompagnare i pazienti nelle uscite in barca a vela in un
rapporto un a uno. E grazie al direttore del San Camillo
Francesco Pietrobon”. Quando il tendere la mano che senti
macinare dentro ti fa spaziare: “Il mio prossimo progetto è
realizzare una cucina terapeutica, per anche cucinando si
può fare terapia: si acquista manualità”. La fiducia è una
conseguenza del provare per credere che fornisce le migliori
risposte e alimenta le consapevolezze. E quando la voglia va
oltre: “Durante la riabilitazione in ospedale praticavo il
tennis in carrozzina. Notando le mie potenzialità, il maestro
che veniva a monitorarci mi aveva invitato ad allenarmi con
lui a Padova. Detto fatto: da due anni e mezzo mi segue
l’allenatore Alessandro Padovan, lo scorso anno abbiamo
partecipato ai campionati italiani a squadre a Pistoia,
quest’anno a Bassano. Faccio parte dello Sport Team di
Maserà di Padova con Alessandro Zanchetto e Pierluigi
Pressendo. Ma l’aspetto più importante è il messaggio finale.
Il mercoledì vado spesso a giocare contro avversari
“normodotati”, e anche i bambini lo fanno con me: questo
capire che si può fare, che la volontà non ha barriere e
soprattutto che lo sport deve essere inclusivo”. Giovanni
vuole contagiare di “positività”, anche per questo ha creato
pagina Facebook “Giovanni Galifi Oltre Ogni Limite”.
Appunto.
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