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Saluto del Sindaco
Quando la competenza si coniuga con la passione nascono e soprattutto 
crescono nel tempo belle iniziative come “La Città dello Sport”. Dal 14 al 17 
settembre prossimo torna una bellissima esperienza professionale ed umana 
che come Sindaco mi onoro di poter accogliere ancora una volta a Cisterna di 
Latina e che interpreto come un omaggio alla città e alla fattiva collaborazione 
e disponibilità della nostra struttura verso gli organizzatori. La manifestazione 
quest’anno più che mai assume la connotazione di una vera e propria “Città 
dello Sport”: stand, iniziative sportive, convegni, momenti di riflessione e 
di svago in pieno centro urbano con un coinvolgimento ampio e coerente 
sulle tematiche a sostegno dei soggetti diversamente abili, sul terzo settore, 
sull’integrazione, sulla sensibilizzazione pubblica. Uno sforzo organizzativo 
che ha potuto contare sulla collaborazione di tanti soggetti, pubblici e privati. 
Il suo pieno successo sarà garantito, però, da quella calorosa partecipazione 
che, ne sono certo, Cisterna e tutti gli aderenti all’iniziativa non faranno 
mancare. Grazie e buon divertimento.

ANTONELLO MEROLLA Sindaco di Cisterna di Latina

Saluto del Presidente
Il nostro Consorzio è orgoglioso di rinnovare la felice esperienza maturata 
lo scorso anno che ci ha visti protagonisti, insieme al Comune di Cisterna 
di Latina, dell’organizzazione de “La Città dello Sport”. Questa seconda 
edizione, che coincide con i dieci anni di attività della nostra organizzazione, 
si annuncia ancor più ricca di eventi e di momenti importanti affiancando al 
torneo di calcetto, dedicato a Massimo Leone, convegni, dibattiti, esposizioni 
e momenti ricreativi che vedranno la città di Cisterna tutta, protagonista 
della kermesse. Il nostro ringraziamento va dunque, in primis, all’impegno 
della locale amministrazione che ha sposato con entusiasmo e passione 
questa iniziativa, al lavoro di tutti gli operatori dei centri diurni aderenti alla 
manifestazione, agli Enti pubblici e sponsor privati che la sostengono, alla 
famiglia Leone, ai nostri grandissimi atleti, fenomeni nella vita e nello sport.

ANTONINO ARENA Presidente Consorzio Parsifal
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L’EVENTO

Il Comune di Cisterna di Latina, in collaborazione con il 
Consorzio Parsifal, ha organizzato una quattro giorni (14-17 
settembre 2011) di festa, sport e solidarietà denominata “La 
Città dello Sport”.
L’evento vedrà protagonista la città stessa, le sue potenzialità 
ed i suoi servizi e avrà nel torneo regionale di calcio A5 per 
disabili “Memorial Massimo Leone” il suo momento più alto e 
significativo.
Faranno da corollario a questa attività una serie di 
manifestazioni, momenti di studio, stage di attivazione della 
pratica sportiva, convegni ed esposizioni che intendono dare 
risalto e visibilità alla città di Cisterna di Latina e al lavoro della 
cooperazione sociale, del mondo del volontariato, dello sport, 
della scuola del territorio cisternese. “La Citta dello Sport”, 
inoltre, vuole costituire, per posizionamento cronologico e 
per lo stretto vincolo che la lega alla città e a suoi servizi, una 
sorta di chiusura delle attività estive promosse e sostenute 
dall’Amministrazione comunale di Cisterna.
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Saluto dell’Assessore
L’iniziativa “La Città dello sport”  mi riempie di giustificato orgoglio perché 
testimonia come la fattiva collaborazione tra ente locale (il Comune di 
Cisterna) e associazione di categoria (il Consorzio Parsifal) sia capace di 
realizzare un efficace strumento di solidarietà a favore di chi è più debole e si 
trova in condizioni di disagio. Detta iniziativa è tanto più valida poiché interessa 
una problematica sociale di indubbia importanza: quella della necessità 
di garantire alle persone diversamente abili una completa e appagante 
partecipazione ad attività ludico-ricreative con particolare riferimento alla 
pratica sportiva. E’ quindi con pieno favore che guardo a quanto organizzato 
nella comune consapevolezza che così facendo si permetterà alle persone 
diversamente abili di poter acquisire strumenti e competenze utili per una 
loro completa e garantita integrazione sociale.

FABIO BIANCHI Assessore alle Politiche Sociali della Provincia di Latina

Saluto del Presidente
Il Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.) è nato per coordinare e riconoscere 
tutte le federazioni sportive che si occupano di sport per disabili e le discipline 
riconosciute dall’International Paralympic Committe (IPC) e dal Comitato 
Internazionale Olimpico (CIO). Praticamente il C.I.P. è un vero e proprio Coni 
dei disabili che vigila sullo sport praticato ma è anche attento alle nuove 
discipline e ha un occhio di riguardo per tutte quelle organizzazioni che con 
benemerenza, si muovono sul territorio nazionale come quello locale per 
favorire l’avviamento allo sport di tutti i disabili. Di qui l’adesione, convinta, 
a questo evento che si propone di promuovere lo sport tra i disabili e di 
regalare quattro giorni di gare entusiasmanti tra ragazzi  dei centri socio-
educativi di tre province, non solo motivati dalla passione per le attività 
sportive, ma anche desiderosi di vivere un’esperienza di crescita personale 
in modo sereno e divertente.

CARLO GENOVESI Presidente del Comitato Italiano Paralimpico di Latina
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I CONVEGNI
La quattro giorni “La Città dello Sport” ospiterà, 
durante il suo svolgimento, una serie di incontri 
dibattito sui temi più importanti inerenti i servizi 
sociali, la disabilità e il welfare in senso più esteso. 
A fare da cornice a questi attesi appuntamenti la 
splendida cornice dell’atrio di Palazzo Caetani sito 
nel cuore della città di Cisterna di Latina. Di seguito il 
programma di questi dibattiti.
> 14 settembre 2011 Palazzo Caetani ore 17,30
Sport e disabilità: sfide, proposte e buone prassi. 
Prospettive per il nostro territorio.
Lo sport costituisce senza dubbio uno dei principali 
strumenti di lavoro a sostegno della disabilità 
contribuendo, anche attraverso casi di rilievo 
mediatico internazionali, a far emergere potenzialità 
di vario genere della persona disabile.
Intento del convegno è quello di fare il punto della 
situazione sullo stato dell’arte in ambito locale e 
nazionale con interventi di esperti del mondo dello 
sport paralimpico, di tecnici della riabilitazione motoria 
e di quanti altri individuano nella pratica sportiva 
uno vettore di emancipazione da una situazione di 
effettivo disagio.
> 15 settembre 2011 Palazzo Caetani ore 17,30
Quando l’esclusione è un vantaggio: modalità di 
affidamento dei servizi sociali e sanitari. Le novità 
introdotte dal nuovo regolamento attuativo del codice 
dei contratti pubblici. La qualità dei servizi sociali 
necessariamente deve prevalere sulle logiche di 

carattere “burocratico ed economico”, da tale principio 
scaturisce l’esclusione dei servizi sociali, ”Allegato II 
B”, al Codice dei Contratti, riconoscendo il legislatore 
la necessità di prevedere modalità di affidamento di 
gestione semplificate e maggiormente rispondenti 
alle necessità dei servizi. Occorre naturalmente 
assicurare la trasparenza e le procedure che 
garantiscano la professionalità dei soggetti gestori. 
L’obiettivo è quello di fornire ai partecipanti del 
convegno strumenti e meto    dologie operative in 
linea con il dettato normativo.
> 16 settembre 2011 Palazzo Caetani ore 17,30
Nuovo sistema integrato degli interventi e delle 
prestazioni sociali: riflessioni sul ruolo del terzo 
settore. (a cura dell’Assessorato alle Politiche Sociali 
della Provincia di Latina). La riforma della legge 
regionale sul Welfare affida alla Regione e agli 
enti locali il ruolo di regia per una nuova strategia 
assistenziale, basata non più su interventi per 
categorie, ma sulle esigenze della famiglia e della 
persona. L’obiettivo finale dovrebbe essere quello di 
rendere più fluido il percorso di integrazione dei servizi 
sociali con quelli sanitari, definendo nuovi soggetti - 
in rappresentanza degli enti locali associati - in grado 
di relazionarsi alla pari con le Asl territorialmente 
competenti. Lo scopo del convegno è discutere sul 
ruolo del terzo settore nella condivisione delle priorità 
e dei bisogni sociali.
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IL MEMORIAL
MASSIMO LEONE

Oltre alla parte dedicata alla riflessione sui temi del sociale, 
la seconda edizione de “La Città dello Sport” vedrà la disputa 
delle fasi finali del torneo regionale di Calcio A5 per disabili 
dedicato alla Memoria di Massimo Leone, uomo di grande 
sensibilità sociale e stimatissimo collaboratore di Latina del 
Consorzio Parsifal, scomparso nel 2008.
Giunto alla sua terza edizione il torneo coinvolgerà anche 
quest’anno 8 squadre di utenti di altrettanti Centri Diurni della 
Regione Lazio (oltre ai padroni di casa de L’Agorà di Cisterna 
di Latina saranno presenti gli atleti de La Valle di Gaeta, di 
Herasmus di Formia, del Centro Sociale Integrato di Frosinone, 
dell’Emanuele Fanella di Alatri, de La Locomotiva di Tivoli, 
della coop Cecilia di Roma-X Municipio e della cooperativa 
Meta del VI Municipio di Roma). 
Il torneo non ha valenza competitiva ma vuole essere un 
momento di inclusione e partecipazione per tutti. Alle gare, 
infatti, parteciperanno utenti dei centri affetti da qualsiasi forma 
di disabilità, senza distinzione di sesso e di età. 
Nell’ottica di un sempre maggiore coinvolgimento di tutti i 
soggetti sensibili sul territorio, l’organizzazione ha previsto 
per ogni partita la presenza di una rappresentanza scolastica 
statale, con in campo uno studente per squadra e almeno una 
classe, in veste di supporto, sulle tribune.
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MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE
> ore 10.00 Arrivo delle squadre a Cisterna
> ore 10.30 - 11.30 Partita n° 1 squadra 1 - 
squadra 2 (scuola media Volpi) (A)
Partita n° 2 squadra 3- squadra 4 (Istituto  
Superiore “Massimiliano Ramadu”) (B)
> ore 12.00 - 13.00 Partita n° 3 squadra 5 - 
squadra 6 (scuola media Volpi) (C)
Partita n° 4 squadra 7- squadra 8 (Istituto  
Superiore “Massimiliano Ramadu”) (D)
> ore 14.00 Pranzo presso Agriturismo Iacchelli
> ore 17.30 Palazzo Caetani - Convegno
Sport e disabilità: sfide, proposte e buone 
prassi. Prospettive per il nostro territorio
> ore 17.30 Piazza XIX Marzo - Attività 
sportive in piazza. Animazione ludica a 
cura delle cooperative sociali Altri Colori e 
Astrolabio (ludobus, trucca bimbi e la ludoteca 
Giocamondo)
> ore 21.30 Karaoke con “Miki Ferrara Show“

GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE
> ore 10.00 Arrivo delle squadre a Cisterna
> ore 10.30 - 11.30 Partita n° 5 vincente A - 
vincente D (scuola media Volpi) (1)
Partita n° 7 perdente A - perdente D (Istituto  
Superiore “Massimiliano Ramadu”) (3)
> ore 12.00 - 13.00 Partita n° 6 vincente B - 
vincente C (scuola media Volpi) (2)
Partita n° 8 perdente B - perdente C (Istituto  
Superiore “Massimiliano Ramadu”) (4)
> ore 17.30 Palazzo Caetani - Convegno
Quando l’esclusione è un vantaggio: modalità
di affidamento dei servizi sociali e sanitari. 
Le novità introdotte dal nuovo regolamento 
attuativo del codice dei contratti pubblici
> ore 17.30 Piazza XIX Marzo. Attività sportive 
in piazza
> ore 21.00 Compagnia Maia “Improprio” 
spettacolo di improvvisazione teatrale
> ore 21.30 Ballando con “I Maracaibo”

Cisterna di Latina
PROGRAMMA SETTEMBRE 2011
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VENERDÌ 16 SETTEMBRE
> ore 10.00 Arrivo delle squadre a Cisterna
> ore 10.30 - 11.30 Finale VII e VIII posto 
(scuola media Volpi)
> ore 12.00 - 13.00 Finale V e VI posto 
(scuola media Volpi)
> ore 17.30 Palazzo Caetani - Convegno
Nuovo sistema integrato degli interventi e delle
prestazioni sociali: riflessioni sul ruolo del 
terzo settore (a cura dell’Assessorato alle Politiche Sociali 

della Provincia di Latina)

> ore 18.00 Attività sportive in piazza XIX 
Marzo
> ore 21.00 Revival anni ‘60-’70-’80 con “Le 
Forme“ e serata con dj-set e animazione

SABATO 17 SETTEMBRE
> ore 10.00 Arrivo delle squadre a Cisterna
> ore 10.30 - 11.30 Finale III e IV posto
> ore 12.00 - 13.00 Finale I e II posto
> ore 17.30 - 20.30 Animazione ludica a 
cura delle cooperative sociali Altri Colori e 
Astrolabio (ludobus, trucca bimbi e la ludoteca 
Giocamondo). Stadio Comunale “Domenico 
Bartolani”
> ore 18.00 “Facciamo rete! Tutti in campo 
senza barriere”. Partita di solidarietà. Stadio 
Comunale “Domenico Bartolani”
> ore 20.30 Premiazione
> ore 21.00 Festa conclusiva con “ I Sambarato 
ritmi del Brasile” e spettacolo pirotecnico a cura 

della Premiata ditta Roberto Gabriele
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TORNEO REGIONALE
DI CALCIO A5 PER DISABILI

Terzo Memorial
Massimo Leone
collaborazione tecnica

Comitato Territoriale di Frosinone

10



CENTRO DIURNO L’AGORÀ

I “padroni di casa” de L’Agorà sono sempre stati una delle presenze 
più simpatiche delle prime due edizioni denotando un grandissimo 
spirito di partecipazione in piena adesione con i principi ispiratori
del nostro torneo.

Cisterna di LatinaGiocatori
Pierino Gneo
Salvatore Cozzaglio
Alessia Casoni
Bernalisa Duque
Alessia Panza
Elisabetta Viggiano
Giuseppe Cameli
Silvana Ferrari
Emanuele Trotta
Alessandra Angeletti
Fabio Grosso
Antonio Pezzola
Floriana Marcon
Valentina Veronesi
Chiara Pacella

Operatori
Alessia Ventoruzzo
Maria Chiara Cardinale
Luisa Favari
Giuseppina Inzeo
Fernanda Rochi
Monia De Santis
Barbara Crespi
Moreno Mancini
Mariaclara Bragaglia
Maria Carla Quilla
Giovanna Mariconti
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SELEZIONE VI MUNICIPIO

La Selezione del VI Municipio partecipa con la ferma intenzione 
di difendere il titolo conquistato, tra la sopresa di tutti ma con pieno 
merito, lo scorso anno. In questa edizione, però, dovranno fare i 
conti con squadre che non sottovaluteranno il loro potenziale.

Roma - VI Municipio

Giocatori 
Lorenzo Ricca
Maurizio Iannaccio
Fabrizio Pilia
Andrea Riccardi
Marco Righini
Chiara Antonelli
Noemi Chiacchierarelli
Paolo Compatangelo
Manolo Saporito
Roberto Marzano
Armando Dokmak
Mauro Bernardi

Operatori
Marylene Scutti 
Christian Ripabella
Stefano Alessandrini
Paolo Allegrucci
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CECILIA SPORT

Tra i favoriti al successo finale non si possono omettere i ragazzi 
della coop. Cecilia che lo scorso anno si fermarono alle soglie della 
finale dopo un girone di qualificazione eccezionale. Se riusciranno 
ad evitare alcune amnesie difensive con loro sarà dura per tutti.

Roma - X Municipio

Giocatori 
Marco Druella 
Emanuele Masci 
Alessandro Colasanti 
Alessandro Galli 
Fabrizio Dominijanni 
Giorgio Trovato 
Federica Albani 
Marco Placidi

Operatori
Alessandro Cerroni 
Francesco Tiberti 
Davide Sebastiani
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Giocatori 
Luigi Bertuccini
Luca Volpe
Massimo Giovinazzo
Daniele Polliani
Fabio Panatta 
Massimo Segna
Matteo Di Bari
Matteo Maccaroni
Niccolò Putzolu

Operatori
Emanuela Mancini
Chiara Baldinelli
Vincenzo Cecchetti
Paolo Dionisio

CENTRO DIURNO LA LOCOMOTIVA

Alla loro seconda partecipazione Poliani e compagni saranno 
ben determinati a vendere carissima la pelle per migliorare 
il piazzamento conquistato nell’edizione 2010. Quella de La 
Locomotiva è, inoltre, squadra che fa della grinta e della lealtà i suoi 
cavalli di battaglia.

Tivoli
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Giocatori 
Paolo Tuccinardi
Pasquale Fusaro
Antonio Maddalena
Rinaldo Mancini
Pietro Persenda
Loredana Attardi
Francesco Nardella
Giovanni Centola
Alessandro Ciriminna
Riccardo Balestrieri
Paola Morelli
Vincenzo Severini

Operatori
Filly Villa 
Tina Varriale 
Federica Di Russo 
Paola Nocella 
Eugenio Minchella 
Stefania Nocella  
Antonio Missale
Viola Centola

CENTRO DIURNO HERASMUS

Presenza storicamente sempre presente agli appuntamenti sportivi 
organizzati e promossi dal Consorzio Parsifal, i formiani della coop. 
Herasmus puntano le loro chance di successo sui colpi della coppia 
Fusaro-Balestrieri ma, soprattutto, sulla simpatia e la voglia di 
divertirsi che ne ha sempre caratterizzato le partecipazioni.

Formia
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Giocatori 
Annapina De Santis 
Claudia Pellegrino 
Vittorio Corriale
Salvatore Arena 
Giovanni Di Liegro 
Carmelina Di Martino
Sergio Leccese
Fabrizia Magliozzi
Erminio Licciardi
Elena Tribuzio

Operatori
Paola Di Marzo
Giuseppina Avitabile 
Rosa Viola
Marco De Falco

CENTRO DIURNO LA VALLE

Arrivati ai piedi del podio nell’edizione 2010 i red devils de La Valle 
non vorranno certamente fare di meno in questa terza edizione del 
Leone. Occhio dunque ai vari Licciardi, Arena e Corriale: potrebbero 
sorprendere.      

Gaeta
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Giocatori 
Danilo Campioni
Lucio Francone
Sandro Pizzutelli 
Laura Gabriele 
Paolo Sanitaí 
Andrea Ceccarelli
Andrea Marini
Valentina Pagliaroli
Carlo Romanazzi
Alice Esta
Federica CioË

Operatori
Sara Campoli
Tonino Caponera
Laura Carbonardi
Caterina Fabrizi

CENTRO SOCIALE INTEGRATO

Quando si stila un ranking dei possibili favoriti al successo finale del 
torneo non si può non tenere conto dei canarini del Centro Sociale 
Integrato. I ciociari di mister Caponera si sono, infatti, aggiudicati la 
prima edizione del “Leone” e sono arrivati secondi lo scorso anno.

Frosinone
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Giocatori 
Sara Ascenzi
Danilo Cancelli
Ivan Cancelli
Matteo Del Vescovo
Lavinia Erika
Sara Fiorini
Giulia Santachiara
Sonia Stirpe
Matteo Toti

Operatori
Barbara Uspini
Annarita Dell’Unto
Umberto Pantano
Massimiliano Stefano

CENTRO DIURNO EMANUELE FANELLA

Ultimi solo in ordine di citazione la selezione dell’Emanuele
Fanella di Alatri, una squadra che ha sempre onorato la propria
partecipazione al “Leone” mostrando bel gioco e tanta voglia di
divertirsi in campo. Chissà che quest’anno non siano proprio loro la
sorpresa del torneo. 

Alatri
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Tutte le informazioni, le statistiche, i tabellini delle 
gare, le curiosità, i commenti sulle partite e su 
tutto quanto ruota intorno al Memorial “Massimo 
Leone” possono essere trovate sul sito www.
memorialleone.org, uno spazio ad hoc che 

l’organizzazione ha predisposto per l’occasione. 
Foto degli atleti e delle gare, schede delle formazioni 
partecipanti e possibilità di commentare quanto 
accade in campo e fuori, in tempo reale.

www.memorialleone.org
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REGOLAMENTO E
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE GARE

LA PARTITA
a) Gli incontri di calcetto vedono in campo 5 giocatori 
(uno dei quali sarà l’atleta amico) più il portiere
b) Ogni incontro si svolge in 3 tempi da 10 minuti 
cadauno, con intervallo di 5 minuti tra un tempo e 
l’altro
c) Non è previsto alcun recupero di tempo
d) E’ prevista la possibilità di richiedere, a discrezione 
dell’allenatore, un time out di 1 minuto per tempo 
per ognuna delle due squadre
e) Ogni squadra partecipante dovrà essere 
composta da un minimo di 8 calciatori disabili
f) I cambi sono liberi con l’unica eccezione di 
mantenere in campo l’atleta amico
g) Qualunque atleta segni tre gol dovrà lasciare il 
campo di gioco per almeno 5 minuti (nel caso in cui i 
5 minuti non si esauriscano con la fine della frazione 
i rimanenti verranno “scontati” in quella successiva 
a meno che non si tratti dell’ultima)
h) le gare devono terminare con la vittoria di una delle 
due squadre; in caso di parità al termine dei tempi 
regolamentari si batteranno i calci di rigore. Questo 
dovranno avere avvio entro 10 minuti dalla fine dei 
tempi regolamentari. Ogni allenatore consegnerà al 

direttore di gara la lista con la sequenza dei rigoristi. 
Si procederà con una prima sequenza di otto calci 
di rigore; se al termine di questa si verificasse 
una situazione di ulteriore parità si procederà ad 
oltranza.

LE PERSONE IN CAMPO
L’allenatore
L’allenatore (non contemplato nel numero degli 
operatori) ha il compito di dirigere in panchina le 
fasi di gioco: definizione dei giocatori da schierare, 
cambi in campo, sostituzioni e richiesta di time-out. 
L’allenatore è l’unica persona deputata a colloquiare 
con l’arbitro.

Gli operatori
Gli operatori hanno il compito esclusivo di supporto 
agli atleti fuori dal campo, nei momenti di introduzione 
alla gara, di gioco fermo o di sospensione dello 
stesso. Il loro ingresso in campo è consentito 
esclusivamente per motivi di ordine sanitario o su 
richiesta dell’arbitro. Essi siederanno in panchina 
o nelle immediate vicinanze per garantire supporto 
agli atleti. Essi non possono superare il numero 
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di 4. Fa eccezione il ruolo dell’operatore che, 
eventualmente, accompagnerà in campo l’atleta in 
carrozzella. Durante la sua permanenza in campo 
qualora si ravvisasse un suo intervento volontario a 
discrezione del direttore di gara - che impedisca il 
gol questo viene concesso alla squadra avversaria 
che si avvarrà anche della possibilità di battere un 
calcio di rigore il quale non avrà effetti sul punteggio.

L’atleta amico
Ogni partita vedrà, obbligatoriamente, la presenza 
in campo, per tutta la durata, di un atleta amico 
(uno studente della scuola che ospiterà la gara) per 
ogni squadra. Ne verranno designati due per ogni 
formazione che si alterneranno sul campo di gioco. Il 
loro compito sarà quello di accompagnare la squadra 
durante il gioco supportando gli atleti e adottando 
un ruolo del tutto passivo sul risultato della gara. 
Essi sono soggetti alle seguenti regole:
1. non possono segnare gol (ove accada esso sarà 
annullato ripartendo da una rimessa del portiere 
avversario).
2. non possono impedire il gol (ove accada 
volontariamente a discrezione del direttore di gara - 
esso sarà assegnato alla squadra avversaria.
3. non possono ricoprire il ruolo del portiere. La 
loro presenza sarà disciplinata dall’allenatore della 

squadra. Il loro inserimento nelle varie squadre sarà 
sorteggiato dal direttore di gara prima dell’inizio 
della stessa. Quest’ultimo avrà anche il compito di 
richiedere all’allenatore di ogni squadra di richiamare 
ad un comportamento più sportivo l’atleta amico 
che non “osservi” le indicazioni sopra illustrate.



22



23

animazione sport solidarietà convegni

Perché Massimo

Massimo Leone (1968-2008) è stato revisore dei conti e poi  
commercialista del Consorzio Parsifal per tre anni.
Lo abbiamo conosciuto nel 2004, durante un convegno da 
noi organizzato insieme alla Legacoop Lazio, che ce lo ha 
presentato. La collaborazione è iniziata subito dopo: via via 
che abbiamo lavorato insieme, è aumentata la stima.
Massimo credeva nel nostro progetto e ci incoraggiava 
di continuo a fare sempre meglio. Era aggiornatissimo e 
coltivava, per la materia, una passione vera, che sapeva 
trasmetterci.
Perchè dedichiamo a Massimo il torneo di calcetto dei nostri 
centri diurni per ragazzi diversamente abili?
Perchè Massimo credeva nelle cooperative sociali come 
strumento di miglioramento della società, dell’economia, della 
politica. Perchè non ci ha mai suggerito scorciatoie: le regole 
servono a garantire equità, non sono un ostacolo. Perchè c’era 
sempre quando serviva, e c’è ancora. Perchè amava lo sport, 
ne praticava tantissimi. Perchè era attento: essere attenti può 
bastare a tutto, purchè lo si sia realmente. E lui lo era.
Perchè era uno di noi.
Perchè era puntuale, solerte, diligente, competente e 
sorprendente. Aveva sempre la risposta e se non l’aveva, 
aveva da suggerirci qualcosa su cui ragionare insieme.
Perchè è durato troppo poco, e noi abbiamo bisogno che 
continui ancora.
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