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Visita a sorpresa di Alex Zanardi al Comune di Cadoneghe: un incontro pieno
di emozione ed empatia
Alcuni li chiamano “incontri motivazionali”, durante i quali un personaggio di grande
carisma racconta attraverso i momenti salienti della propria esistenza una visione
del mondo, una griglia di valori da poter applicare nella vita di tutti i giorni, al lavoro,
in famiglia, nelle relazioni interpersonali. Ma la visita di Alex Zanardi al sindaco
Mirco Gastaldon e ai dipendenti del Comune di Cadoneghe, ieri, ha rappresentato
qualcosa di diverso: oltre che una lieta sorpresa (nessuno dei dipendenti era a
conoscenza della sua presenza) è stata una sorta di ritrovo informale, quasi una
chiacchierata fra amici, nel corso della quale l’uomo che è stato ed è tuttora uno dei
più conosciuti piloti automobilistici del mondo ha condiviso con i presenti emozioni,
esperienze, filosofia di vita.
Ne è emerso il ritratto di una persona umanamente ricchissima, piena di entusiasmo
e di valori da comunicare. Zanardi, nato a Bologna ma padovano di adozione, non
si è rassegnato alla sua condizione di “diversamente abile”, conseguenza del
gravissimo incidente che, il 15 settembre del 2001, lo ha privato delle gambe e lo ha
tenuto in sospeso fra la vita e la morte per qualche settimana.
Da allora, come ha raccontato lui stesso ai dipendenti del Comune, la sua vita è
stata una continua scoperta, una sfida con se stesso e con le mille barriere – reali e
figurate – con le quali la società di oggi esclude di fatto molte categorie sociali dalla
vita attiva. Sfida ampiamente vinta: da tempo Zanardi è tornato alla guida di auto
sportive, affermandosi anche in altri sport, come la hand bike.
Quel che oggi racconta del suo entusiasmo per la vita e della sua capacità di
superare le sfide che essa pone ogni giorno costituiscono una storia in un certo
senso emblematica, che ha suscitato emozione in tutti i presenti.
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