
 
Rubrica RADIO MARIA “Il diritto di apprendere” 

Conduce Sr Anna Monia Alfieri  
Ogni 2^ Domenica del Mese  

La disabilità è negli occhi di guarda 

DOMENICA 13.06.2021 – ore 18.00-19.25 

Ore 18.00 Introduce sr Anna Monia Alfieri che tratta il tema dialogando con i tre ospiti eccezionali. 

Ore 18.05-18.25 - L’onorevole e paraolimpica Giusy VERSACE.  

Onorevole Lei ha scritto che la disabilità è negli occhi di chi guarda e ne ha fatto la missione di una vita 
che tiene insieme un impegno politico e sportivo. Lei è un modello positivo per tanti giovani e non, perché 
de facto girando la domanda “Perché non a me?” ha dato alla sua vita e alla vita di molti un nuovo indirizzo.  

1. Ci aiuti attraverso la Sua esperienza a dire come ciò è possibile. 
2. Lei ha deciso di aiutare molti di noi non solo con un esempio di vita vissuta, ma anche con delle 

conquiste di civiltà, sia nella vita quotidiana che in Parlamento. La società si cambia ripercorrendo le 
vie della democrazia, creando un pensiero nuovo, insomma riscoprendoci cittadini al servizio della 
Res-publica. Ci aiuti a capire come nasce e come vive questo impegno. Non sia umile: ci racconti le 
conquiste ottenute per tanti perché sia di stimolo a molti di noi a fare altrettanto.  
 

Ore 18.25-18.45 - La dott.ssa Lella AMBROSETTI CONTE. Dott.ssa Lei è membro del board nazionale 
di Special Olympics, è una figura nota al Paese per il suo incredibile impegno a favore dei cittadini.  

Lei e suo marito il Cav. dott. Ambrosetti contribuite ad un pensiero nuovo, a tante opere di beneficenza… 
me lo lasci dire: siete un modello di una famiglia che ha conquistato tanto e molto di più ha donato. 

1. I nostri ragazzi hanno bisogno di modelli positivi e lei lo è. Ho avuto modo di confrontarmi con lei in 
una bella sala romana ove mi raccontò della sua straordinaria attività in Special Olympics. Compresi 
che il suo impegno era un movimento del cuore e della testa e mi affascinò talmente che l’ho voluta 
fortemente ospite questa sera. Ci aiuti raccontandoci la sua esperienza nel mondo della disabilità che 
è capace di vincere le paure che in fondo ciascuno di noi ha.  

2. Della nostra conversazione ricordo un suo inciso “Io posso aiutarti a vivere, non a morire” come si 
fa? 

Pausa musicale 

Ore 18.50 – 19.10 - il presidente del Coni, Gianni MALAGO’,  

Gent.mo dottore, beato fra le donne potremmo dire. In realtà Lei è un uomo di una sensibilità e di 
una eleganza disarmanti. Mi colpi la prima volta che conobbi il suo approccio semplice ma di una eleganza 
di altri tempi.  

1. Il suo impegno nello sport è noto e vorrei questa sera che Lei ci aiutasse a capire come lo sport 
rappresenta una opportunità per i disabili ma anche per chi guarda alla disabilità come ad una 
limitazione.  

2. E poi quale messaggio Lei lancerebbe ai giovani pigri? 

Spazio per le domande. 

19.25 Conclusioni e Saluti 


