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Giusy Versace, sorriso di forza e speranza
di Gian Luca Pasini

Giusy Versace non ha più le gambe ma un sorriso grande così. D’accordo, sono due “non notizie”: si sapeva già. Ma talvolta, o meglio (anzi peggio) spesso, ci
si dimentica di apprezzare ciò che si ha. Si tende a darlo per scontato. A pensare che l’”alzati e cammina” sia “solo” normale, banale, naturale. Ecco (anche)
perché quelle due non notizie sembrano a un fabbro: martellanti per inculcarle e non far dimenticare. Al blog della Gazzetta “incodaalgruppo” Giusy lancia
questo ed altri messaggi.

Giusy, cosa sono per te i limiti?
“Nella maggior parte dei casi i limiti siamo noi a crearli. Ad ogni modo credo che i limiti li abbiano tutti, chi mentali e chi fisici, ma credo che con fede e
impegno tutto si possa superare”.

“La gente ci vede in base a come noi ci poniamo”: quale messaggio da inviare anche per incoraggiare chi è in difficoltà?
“Ritengo che avere un atteggiamento positivo e pratico aiuti molto. Io cerco di affrontare la vita col sorriso, approccio che non aiuta solo me ma anche chi mi
sta attorno. Questo evita che la gente mi guardi come una “poverina” solo perché ho perso le gambe”.

A proposito di messaggi: un anno fa hai scritto un’autobiografia dal titolo “con la testa e con il cuore si va ovunque” (Mondadori)
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“Un diario in cui mi racconto parlando del dolore, della fede ma anche dell’amore per la vita e per lo sport. Spero che questa mia testimonianza possa dare
forza e speranza a chi in questo momento l’ha persa”.

Tra le tua attività c’è lo sport: come prosegue? Quali i prossimi appuntamenti?
“Sono reduce dai campionati italiani paralimpici di Grosseto in cui ho centrato il nuovo record italiano sui 100m in 14″44 e l’oro anche sui 200m.
Considerando che ho affrontato le gare come un test non posso che essere soddisfatta. Adesso sto facendo sistemare le protesi per un problema tecnico,
riprenderò a breve gli allenamenti per prepararmi al meglio per gli appuntamenti dell’anno prossimo. In agosto ci saranno gli Europei in Galles ma credo che li
salterò perché voglio allenarmi meglio. Corro con un nuovo piede che non so ancora usare bene…”

Sei anche presidente di “Disabili no limits”: quali obiettivi? E quali le attività che portate avanti?
“Organizziamo spesso eventi per sensibilizzare ma anche raccogliere fondi per donare protesi e ausili evoluti a chi non può permetterseli. Mi piace dire che
regaliamo una nuova opportunità di vita. La scienza fa progressi ma attualmente purtroppo le Asl non coprono certi ausili, ancor meno quelli sportivi. Ed io
vorrei fare in modo che lo sport possa essere un diritto, non un lusso. Anche i disabili devono avere questa opportunità di scelta”.

All’incontro in Piazza San Pietro con il Papa c’eri anche tu: quale emozione? E soprattutto cosa ti è rimasto dentro?
“L’emozione non si può descrivere. Papa Francesco, peraltro, è anche molto carismatico. Io ho avuto il privilegio di accompagnarlo a sedersi sul sagrato e
credo non lo dimenticherò mai. L’idea del CSI di portare lo sport a San Pietro non ha precedenti. Credo sia stata una grande cosa e sono felice che il. Papa
abbia sposato questa iniziativa. Forse il momento più toccante è stato quando sono entrati i ragazzi della nazionale calcio amputati capitanati da Francesco
Messori. H visto nascere e crescere questo progetto e sentire parlare Francesco davanti al Papa mi ha fatto scendere le lacrime. È stato bellissimo! Alla fine
sono una persona molto sensibile anch’io”.

Alberto Francescut
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