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A
ndrea Macrì, lei non tirava 
di scherma?
«Nella vita le cose cambiano, 

anche in fretta. Guardi me». 
Ci racconta cosa le è 

successo?
«Una storia che fa parte del 
passato. Ricordo tutto, Vito Scafidi 
invece non può più. Era il mio 
compagno di banco al liceo Darwin 
di Rivoli, stavamo parlando 
quando il soffitto ci crollò addosso. 
Lui è morto sul colpo. Io ci ho 
rimesso il midollo. Avevamo 17 
anni, era il 22 novembre 2008. 
Tutto qui». 

Tutto qui?
«Sono andato avanti. Sono stato 
fortunato. Grazie a papà Vincenzo 
e mamma Lauretta, due operai in 
pensione, che mi hanno insegnato 
l’umiltà. E mi hanno 
accompagnato, fisicamente, 
altrove. Fortunato anche perché 
mentre ero in ospedale ho 
incontrato il mio maestro di 
scherma, Andrea Pontillo. Sono 
entrato in un mondo che non 
conoscevo: fino ad allora nuotavo e 
sciavo ma così, per diletto. Invece 
poi lo sport è diventata la mia cura. 
Dovrebbe esserlo per tutti quelli 
come me, per tutti i ragazzi disabili 
e le loro famiglie che non sanno 
che è possibile. La sport ti porta 
lontano». 

Lei dove è arrivato? 
«Ho rappresentato l’Italia a Londra 
2012 con la nazionale di scherma, 
poi con l’hockey a Sochi 2014. 
Questa è la mia terza Paralimpiade. 
Ho tirato con Bebe Vio all’inizio, lei 
era piccolissima, ho avuto il 
privilegio di vederla crescere. Sono 
fiero di quello che poi ha ottenuto. 
Abbiamo bisogno di comunicare, 
farci conoscere. Il presidente del 
Cip Luca Pancalli sta facendo 
molto bene. Noi siamo come gli 
altri, tranne che per le cose 
essenziali».

Cosa intende? 
«Ero nel gruppo sportivo Fiamme 
Oro, ma non avevo uno stipendio 
come gli atleti normodotati: siamo 
“tesserati” delle società, ci aiutano 
negli allenamenti e nelle trasferte, 
ma per essere un dipendente 
militare serve un certificato di sana 
e robusta costituzione. Non una 
cosa esattamente automatica per 
un diversamente abile».

Come vive?
«Lavoro in banca a Torino da due 
anni. Ufficio anomalie filiale 
online. Un contratto di quelli 
poveri che la mia generazione 
riesce a ottenere, ma pur sempre 
un contratto. E per un accordo 
eccezionale, mi danno permessi 
per l’attività sportiva. Il 90 per 
cento dei miei colleghi prende 
ferie o licenze non retribuite per 
venire alle Olimpiadi, hanno 
famiglie a carico. Se ho dei modelli, 
sono loro. Quando li vedo io vedo lo 
sport».

Lei cosa vede nel suo futuro?
«Ambisco a una vita normale. 
Convivo con la mia fidanzata 
Katerina, lavora anche lei. Faccio 
un moderato giardinaggio, erbe 
aromatiche sul terrazzo. Ho 

lasciato la scherma a fine 2015: nel 
frattempo avevo iniziato anche 
con l’hockey e non riuscivo a 
seguire tutto. Poi volevo fare uno 
sport meno individualista e più di 
squadra. Ho mollato anche 
l’Università, Scienze della 
comunicazione. Ma magari 
riprenderò, forse un’altra facoltà. 
Io voglio crescere».

È cambiato il movimento 
paralimpico in questi anni?
«Molto, sono stati fatti passi da 
gigante in un mondo di giganti. Ma 
c’è ancora una montagna da 
scalare. Le Paralimpiadi hanno 
avuto visibilità soprattutto grazie 

ai luoghi dove si sono svolte, vedi il 
successo a Londra. Ora in Asia, 
dato anche il fuso, siamo un po’ più 
invisibili». 

In Italia a che punto siamo?
«Abbiamo una cultura sportiva tra 
le più limitate al mondo. 
Giochiamo solo a calcio. Noi del 
para hockey abbiamo solo tre 
palazzetti accessibili, Torino, 
Varese ed Egna. Non è facile stare 
tra i primi sei al mondo ogni anno e 
andare alle Paralimpiadi. Serve 
passione. Ma soprattutto dico che 
se c’è la cultura, ci sarà anche la 
struttura». 
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C’è chi è tesserato per 
i gruppi militari ma senza 
lo stipendio che spetta ai 
normodotati. Per essere 
alle Paralimpiadi molti di 
noi hanno preso le ferie
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Di che cosa stiamo parlando 

Andrea Macrì
“Io e il para hockey
per gli atleti invisibili
lo sport è una cura”

Polivalente

Andrea Macrì, 
torinese, 26 anni, è 
alla sua terza 
Paralimpiade. A 
Londra 2012 era 
nella nazionale 
azzurra di scherma, 
a Sochi 2014 in 
quella di para ice 
hockey (6°). Nel 
2011 è argento 
mondiale nel 
fioretto a squadre e 
campione europeo 
nel para ice hockey, 
col quale è 
vicecampione in 
Europa nel 2016

Oggi cerimonia d’apertura (alle 12 italiane) delle Paralimpiadi di 
PyeongChang che durano fino al 18 marzo. L’Italia è in Corea con 26 
atleti in 4 discipline (para ice hockey, snowboard, sci alpino e nordico), 17 
gli azzurri dell’hockey, sesti a Sochi e quinti ai mondiali: domani l’esordio 
con la Norvegia. In squadra Andrea Macrì, 26 anni, ex schermidore, 
paraplegico dopo il crollo nel 2008 del soffitto del suo liceo, il Darwin 
di Rivoli, Torino, dove morì il suo compagno di banco, Vito Scafidi. 

Intervista 

TRIBUNALE DI PALERMO
VENDITE GIUDIZIARIE

a cura della A.Manzoni & C.

 Fallimento n. 148/2012 data fi ssata 8/6/2018 ore 11,30, G.D. Dott.ssa 
Flavia Coppola – C.F. Dott. Filippo Lo Franco. LOTTO UNICO:  Quota 
di 1000/1000 del capannone sito in Carini (PA), via Don Milani snc, 
individuato all’Agenzia del Territorio, Sezione Catasto Fabbricati, dai 
seguenti identifi cativi: fg 24, part. 575, sub 3, piano: T-1, Cat. D/7, 
rendita € 22.000,00 composta da capannone mq 2.180, uffi ci mq 248 
ed area pertinenziale mq 3.363. PREZZO BASE D’ASTA LOTTO: 
€ 856.181,30. OFFERTA MINIMA EFFICACE: pari al 75% del prezzo 
base. OFFERTE IN AUMENTO: non inferiore ad € 10.000,00.

VENDITA IMMOBILIARE SENZA INCANTO

CITTÀ DI TORINO
PROCEDURA APERTA N. 22/2018 
PER ESTRATTO “ACCORDO QUADRO 
PER SERVIZI DI ACCOGLIENZA 
ED ACCOMPAGNAMENTO PER 
PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVE 
EMERGENZA SOCIALE E ABITATIVA”. 
IMPORTO BASE PRESUNTO - I.V.A. 
esclusa: euro 4.256.988,75. Il bando 
integrale pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana 
del 2 marzo 2018, trasmesso alla 
Gazzetta Ufficiale delle Comunità 
Europee il 26 febbraio 2018 è visibile 
su Internet al seguente indirizzo: 
http://www.comune.torino.it/appalti/. 
Scadenza presentazione offerte: entro 
le ore 9,30 del 10 aprile 2018.
Torino, 1 marzo 2018

IL DIRIGENTE AREA APPALTI ED ECONOMATO

Dott.ssa Margherita RUBINO

FERROVIENORD S.P.A.
Sede legale: Piazzale Cadorna n° 14/16 - 20123 MILANO

Telefono 0285114250 - Telefax 0285114621

AVVISO DI GARA
Viene indetta la gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 per lavori “LAVORI DI CHIUSURA 
VARCHI ABUSIVI E RIPRISTINO RECINZIONI e LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE 
STRADALE IN CORRISPONDENZA DI PL, PARCHEGGI E SCALI FERROVIARI RAMO 
AZIENDALE DI MILANO - ANNI 2018 - 2019 - 2020”.
L’importo dei lavori a misura è sino a di € 1.200.000,00.= (euro unmilioneduecentomila/00), di cui 
€ 60.000,00.= a titolo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Durata contrattuale: 3 (tre) anni dalla data del contratto.
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 del 
D.Lgs. 50/06) in base ai criteri: 70% offerta tecnica - 30% offerta economica.
Le offerte, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 16/04/2018  
a FERROVIENORD S.P.A. - P.LE CADORNA N° 14/16 - UFFICIO PROTOCOLLO - 20123 MILANO.
Il bando integrale di gara è stato inviato per la pubblicazione alla GURI il giorno 05/03/2018.
Il bando integrale di gara è altresì disponibile c/o il Servizio Gare, Appalti ed Acquisti - sito in Milano 
- P.le Cadorna n° 14, nonché all’indirizzo internet www.fnmgroup.it e sul sito dell’Osservatorio 
Regionale Contratti Pubblici Regione Lombardia.

IL CONSIGLIERE DELEGATO
DOTT. ANTONIO VERRO

AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO

ESTRATTO BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA
Repp. nn. 16÷45/2018. L’ALER indìce una gara d’appalto 
per la conclusione di un accordo quadro ex art. 54, comma 
3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con un operatore economico 
per ogni singolo lotto, per il progetto speciale relativo 
all’esecuzione dell’intervento di riordino alloggi di nuova 
assegnazione, liberi o che si renderanno liberi, in stabili di 
proprietà Aler siti nel comune di Milano, articolato in diversi 
ambiti di competenza territoriale. Valore totale stimato:  
€ 15.660.000,00 (IVA ed oneri di legge esclusi). Termine di 
ricezione delle offerte: 16/03/2018 – ore 10:00:00. La gara 
si terrà in pubblica seduta presso la sede dell’Aler in Milano, 
Viale Romagna n. 26, il 19/03/2018 – ore 09:00. Data di 
spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 08/02/2018. 
Il bando integrale e la restante documentazione d’appalto 
sono disponibili sui siti www.aler.mi.it e www.arca.regione.
lombardia.it. Responsabile del Procedimento: ing. Simone 
Pelucchi – tel. n. 02/7392.2939. 

DIREZIONE SOCIALE il Direttore M. Cristina Cocciolo

AVVISO DI BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA  PER APPALTO DI SERVIZIO

Il Comune di Venezia, Tel. +39 0412748546 – Fax +39 0412748626, bandisce la seguente:

GARA N. 16/2018: AFFIDAMENTO TRIENNALE 2018/2021 DEL SERVIZIO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DI PULIZIA E 

FORNITURA DI PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE DEGLI EDIFICI COMUNALI SITI NEL COMUNE DI VENEZIA. 

CIG733375239A.

Importo complessivo dell’appalto, onnicomprensivo anche del rinnovo e dell’eventuale proroga: € 10.015.710,38 (euro 

diecimilioniquindicimilasettecentodieci/38), oneri fiscali esclusi.

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 16/04/2018, esclusivamente al Protocollo Generale del Comune 
di Venezia - San Marco 4165, 30124 Venezia.
L'avviso integrale è disponibile sui siti Internet www.comune.venezia.it/node/11118 e www.serviziocontrattipubblici.it

IL DIRIGENTE Dott. Marzio Ceselin

AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO

ESTRATTO AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA
Rep. n. 31/2017 - CIG. 6962727017. L’ALER ha indetto una 
gara d’appalto per il servizio di censimento e monitoraggio 
materiali contenenti amianto ai sensi della L. 257/92 dei 
locali commerciali e dei fabbricati di proprietà Aler Milano 
in gestione diretta. Aggiudicato a HSI CONSULTING 
SRL-Capogruppo di Roma e THEOLAB SPA-Mandante 
di Volpiano (TO) con € 241.070,48. Data di spedizione 
del presente avviso alla GUUE: 12/02/2018. L’avviso 
integrale è altresì disponibile sul profilo del committente  
www.aler.mi.it. e www.arca.regione.lombardia.it.
DIREZIONE SOCIALE il Direttore Ing. M. Cristina Cocciolo

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata
Sede Centrale di Napoli

STAZIONE UNICA APPALTANTE SUB SUA1 SEDE DI CASERTA
via Cesare Battisti n.16- 81100 Caserta

ENTE DELEGATO DAL COMUNE DI CELLOLE (CE)

pec: oopp.ce-contratti@pec.mit.gov.it

Estratto Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE- CUP J17B17001020005 - CIG: 74051971E2

Stazione Unica Appaltante - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
per la Campania - il Molise - la Puglia e la Basilicata Sede Caserta. Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016,
con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del medesimo D.lgs. per
l’affidamento in concessione mediante project financing - con diritto di prelazione da parte del promotore ai sensi dell’art.
183, comma 15, del D. lgs. 50/2016 - della progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento si-
curezza per la realizzazione dei lavori di bonifica e gestione in concessione dell’impianto di distribuzione gas metano, previa
acquisizione in fase di gara del progetto definitivo, redatto sulla scorta del progetto di fattibilità posto a base di gara.
Valore totale stimato IVA esclusa: €.1.816.268,90. Data di svolgimento della gara 19.04.2018 ore 10,00 Termine per il ri-
cevimento delle offerte: 09.04.2018 Ora locale: 12:00. Altre informazioni: riportate nel disciplinare di gara. Disponibile - PAT
Ministero Infrastrutture e Trasporti al Iink: http://trasparenza.mit.gov.it/bandi di gara e contratti. Il bando di gara è stato
inviato alla G.U.U.E in data 28.02.2018 e pubblicato sulla G.U.R.I. n.28 del 07.03. 2018.

Il Provveditore
dott. Ing. Roberto DANIELE

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Vania DE COCCO)Responsabile del Procedimento di gara

Dott.ssa Gena Rotunno

Il Coordinatore SUA1
Ing. Silvio Siognano

Il Dirigente Dott.ssa Vania De Cocco

C.L.I.R. S.P.A.
Sede legale in C.so Garibaldi 46, 

27036 Mortara (PV)

Tel. 0384 205911 

Fax 0384 205999

AVVISO DI GARA
CIG 7395380CA0

Questo ente indice procedura 
aperta con aggiudicazione a 
favore del prezzo più basso 
per l’affidamento del servizio di 
noleggio campane e raccolta 
differenziata, trasporto e recupero 
del vetro conferito in campane 
e materiale sfuso (cod. CER. 
15.01.07), in Via della Stazione 
8 – 27020 Parona (PV). 
Importo complessivo dell’appalto 
per la durata contrattuale:  
€ 570.150,00 oltre IVA. 
Termine ricezione offerte: entro il 
giorno 04/04/2018 ore 12:00. 
Documentazione integrale 
disponibile su http://www.clir.it

IL DIRETTORE GENERALE:
Ing. Marco Rivolta
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