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APPUNTAMENTO DEL GIORNO 

Oney Tapia 
atleta paralimpico italiano 

Mas dei Chini Via Bassano 3 Trento 
 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 
Ven 18 ott 2019 ore 19.30 

Risottata Pro Banco Alimentare 
NEST Via dei Solteri 97 Trento 

 
Lun 21 ott 2019 ore 19.30 

Grand Hotel Trento 
La Regia della Coppa del mondo di 
Sci - Sandro De Manincor Regista 

 
Lun 28 ott 2019 ore 19.30 

Grand Hotel Trento 
Conviviale ricordo amici rotariani 

 
Mar 12 nov 2019 ore 19.30 
Interclub Törggelen presso 

Oberpartegger – Buschenschank 
Unter St. Stefan 7 a Villandro BZ 
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PARTECIPAZIONE  
 
Soci presenti 
Bernardi, Chiarcos, Conci, Corradini, Dandrea, Dusini, Francisci, 
Frattari, Fuganti, Lunelli M., Merzliak, Niccolini R., Petroni, Pizzini, 
Pozzatti, Ruggiero, Sartori M., Sartori R., Tonon. 
 

Gentili signore 
Lunelli M., Merzliak, Pozzatti, Sartori R. 
 

Ospiti del Club 
Oney Tapia relatore, Prof.ssa Tiziana Gulli Dirigente Istituto 
Galileo Galilei, Laura Ferrari, Fabio Furlan. 
 

Percentuale presenze: 28% 
 
 

Auguri di compleanno a: 
Pircher: 16 ottobre 
Fedrizzi: 17 ottobre 
Pianesi: 30 ottobre 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Incontro con Oney Tapia 
Mas dei Chini Via Bassano 3 Trento 

i è svolta l’incontro con Oney Tapia presenti un 
numero apprezzabile di Soci ed ospiti. 
Splendida serata trascorsa nel ristorante-

cantina “Mas dei Chini” a Martignano di Trento, una 
bella realtà vitivinicola che produce vini e spumanti 
TrentoDoc in un antico maso immerso fra i vigneti. 
L’ospite della serata è stato Oney Tapia, atleta 
paralimpico italiano, di origine cubana, specializzato 
nel lancio del disco e nel getto del peso. 
Viene chiamato “il guerriero” per come affronta la 
vita: suona il pianoforte, ama fare passeggiate in 
montagna, pratica il ballo latino ed eccelle nello sport. 
La sua attività sportiva comincia a Cuba come 
giocatore di baseball; conosce una ragazza italiana, si 
innamora e la sposa; nel 2002 si trasferisce in Italia 
sempre come lanciatore per il Montorio Veronese e il 
Lodi e si avvicina anche al rugby. 

 
Contemporaneamente lavora come giardiniere tree 
climber (“giardiniere volante”) ma nel 2011, durante 
quest’attività, subisce un infortunio e perde la vista.  
Ha saputo però trasformare quella che poteva 
sembrare una fine, l’improvvisa cecità, in un nuovo 
sorprendente inizio. 
Grazie anche al supporto dell’Unione Ciechi Italiani, 
una settimana dopo essere uscito dall’ospedale è già 
nella la squadra dell’Omero Runners Bergamo dove si 
dedica alle discipline del Torball e del Goalball (una 
sorta di calcio per non vedenti). Con la Nazionale di 
Goalball partecipa a tre Europei. 
Nel 2013 si avvicina al mondo dell'atletica leggera 
paralimpica, specializzandosi nel lancio del disco e nel 
getto del peso.  
Nell’ottobre del 2013 esordisce in pedana nel disco 
nella Coppa Italia a Siracusa con un lancio da 30,99 
diventa subito primatista italiano categoria F11 
(ciechi totali) abbattendo il limite nazionale che 
resisteva da 14 anni. 

S 
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Ai Campionati italiani del 2015 a Cernusco sul Naviglio 
lancia il disco a 40,26 portandosi direttamente al 
vertice del ranking mondiale. 
Nello stesso anno debutta nella Nazionale e alla prima 
partecipazione internazionale ai Mondiali di Doha, si 
classifica 13esimo nel lancio del disco. 
Conquista la medaglia d'oro nel lancio del disco e un 
quinto posto nel getto del peso agli Europei 
paralimpici di Grosseto del 2016 e la medaglia 
d'argento, sempre nel disco, ai Giochi paralimpici di 
Rio de Janeiro dello stesso anno. 
Il 23 agosto 2018 agli Europei paralimpici di Berlino 
vince la medaglia d'oro nel lancio del disco F11, 
stabilendo anche il nuovo record mondiale con la 
misura di 46,07 m. 
 
È stato protagonista vincente nel 2017 quale 
ballerino-concorrente nella popolare trasmissione 
della Rai Ballando con le Stelle. 

 
Ha ricordato di come occorra far tesoro delle 
disgrazie, piangersi addosso non serve a nulla, che 
”bisogna agire, provare e riprovare, confidando che 
l’amore per la vita regala speranza”.  
I ciechi sono persone normali che non hanno bisogno 
di favoritismi o pietismi e tutti possono coltivare i 
propri sogni. 
Ha raccontato di come prima dell’incidente fosse 
preso dalla pressione, dallo stress del lavoro 
dimenticando le cose fondamentali della vita. 
Non bisogna temere il cambiamento; è una fase, un 
passaggio dal vecchio al nuovo, il mondo cambia se 
noi cambiamo. 
Ha scritto un libro “Più forte del buio” che non è solo 
la sua autobiografia ma un inno alla vita, la 
testimonianza a non arrendersi mai. È dedicato a 
coloro che cercano una forza, una dimensione, una 
nuova strada da seguire. 
Tutto questo è stato possibile anche grazie alla sua 
famiglia; l’attuale moglie Lorenza e le tre figlie gli 
sono sempre state vicino e con loro a Bergamo 
conduce una vita serena preparando chissà quali altri 
record. 
 

 
 
Il suo appassionato racconto è stato ascoltato con 
attenzione ed emozione. È un vero e proprio 
motivatore capace di infondere coraggio e positività. 
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Oney Tapia al Galilei 
Sabato 12 ott 2019 Istituto Galileo Galilei Trento 

Il Rotary Club TRENTO ha invitato gli studenti e gli 
insegnanti ad un incontro con Oney Tapia presso il 
Liceo “Galileo Galilei” sabato 12 ottobre 2019 dalle 
ore 9.00 alle ore 10.30. 
Tema dell’incontro: 
PIÙ FORTE DEL BUIO … NIENTE PUÒ FERMARE I SOGNI 
Oney Tapia, campione non vedente, ma soprattutto 
campione di forza, di sicurezza, di coraggio, è stato 
applaudito, ammirato, quasi inneggiato nella palestra 
del liceo Galilei da circa 500 studenti di 43 classi. 
Grazie al Rotary Club Trento presieduto da Andrea 
Pozzatti che ha invitato Oney Tapia, primatista 
mondiale nel lancio del disco. L'atleta non vedente è 
autore del libro “Più forte del buio. Niente può 
fermare i sogni”, editore HarperCollins (Claudio 
Libera). 
 

 
Oney Tapia con gli studenti 

 

 
I ragazzi in palestra 

 

 

Il Presidente Andrea Pozzatti 

 

 

Oney Tapia con i ragazzi del liceo 

 

 

Articolo su Adige “Ragazzi, credete in voi” 
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Comunicazioni 

Giornata Mondiale Polio 
Giovedì 24 ottobre 2019 

La battaglia a lungo termine del Rotary contro la polio 
ha caratterizzato la nostra 
organizzazione per decenni. I 
nostri progressi sono reali e 
notevoli. Nel 1988, la polio era 
endemica in 125 Paesi, con oltre 
350.000 nuovi casi all'anno in 
tutto il mondo. Da allora il Rotary 
e i partner della Global Polio 

Eradication Initiative hanno ridotto i casi di polio di 
oltre il 99,9%, vaccinando oltre 2,5 miliardi di bambini 
contro il virus, prevenendo ben 18 milioni di casi di 
paralisi.  
La Giornata Mondiale della Polio del prossimo giovedì 
24 ottobre 2019 è l'occasione per tutti i Rotariani del 
mondo per ritrovarsi, riconoscere i progressi fatti 
nella nostra lotta alla polio, e per pianificare le azioni 
da intraprendere per porre fine a questa malattia per 
sempre. La parola “chiave” è Azione, perché abbiamo 
ancora tanto lavoro da fare. Quest'anno, desideriamo 
vedere il numero più elevato possibile di Rotary club 
che organizzano eventi per la Giornata Mondiale della 
Polio in tutto il mondo. Avete bisogno d’idee? 
Potreste organizzare una festa per visionare, insieme 
ad amici e soci, l'aggiornamento globale online del 
Rotary.  
I Club sono inviati a dedicare una riunione di club a 
World Polio Day o a creare un evento di raccolta 
fondi. Una volta pianificato un evento, registrarlo sul 
sito del Rotary International al seguente link e 
promuovetelo usando il Toolkit della Giornata 
Mondiale della Polio. 
Il Rotary deve continuare a connettere il mondo nello 
sforzo per l'eradicazione della polio. Sta a noi 
completare l'opera. 
Lettera del Presidente del Rotary Internazionale Mark 
Daniel Maloney al seguente link. 

 

Venice Marathon 2019 
Sabato 27 ott 2019 al via la 34° edizione 

Il giorno 27 ottobre prossimo venturo si svolgerà la 
consueta importante manifestazione sportiva 
denominata Venice Marathon. Il Distretto 2060 e i 
Club Rotary del Triveneto saranno presenti alla 34° 
edizione della Venice Marathon, per sostenere la 
Rotary Foundation nella sua trentennale campagna 
per l’eradicazione di questa terribile malattia e 
contribuire quindi a scrivere la parola “fine” alla Polio. 
Per consentire ai rotariani di essere protagonisti di 
tale iniziativa, come nelle edizioni precedenti, sono 
stati opzionati dei pettorali per la partecipazione sia 
alla gara di 10 chilometri che alla gara di 42 
chilometri. Iscrizioni Luca BALDAN 
(luca@abgassociati.it – tel.329.8614498). 
 

 

 
 
 

https://www.endpolio.org/it/register-your-event
https://www.rotary2060.org/it/images/Contenuti/2019-2020/Giornata-mondiale-polio/Messaggi_del_Presidente_sulla_Polio.pdf
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Inteclub Törggelen 
Mar 12 novembre 2019 ore 19.30 
Buschenschank Oberpartegger – Villandro BZ 

Tradizionale “Törggelen” con gli amici dei Rotary Club 
di Bolzano, Bressanone, Innsbruck, Merano, Trento e 
Venezia, organizzato presso il locale “Buschenschank 
Oberpartegger” Unter St. Stefan 7, Villandro BZ. 
Adesioni da inviare entro il 3 novembre 2019 – link. 
Nel locale sono a disposizione al massimo 85 posti. 
Per questo motivo chiediamo gentilmente di aderire 
al più presto possibile. Link su Google Maps: 
Buschenschank Oberpartegger 
 

 

Invito InnerWheel 
Ven 18 ott 2019 ore 19.30 Grand Hotel Trento 

Si allega l’invito InnerWheel Trento Castello.  
 

 
 

https://trento.rotary2060.org/index.php/area-soci/incontri-rotariani/91-interclub-torggelen-maso-oberpartegger/iscrizione
https://www.google.de/maps/place/Oberpartegger+-+Buschenschank/@46.5020353,11.4406594,11.85z/am=t/data=!4m22!1m16!4m15!1m6!1m2!1s0x478276cac9ce9ddb:0x27c6a299139ff547!2sTrient,+Trentino!2m2!1d11.1217486!2d46.0747793!1m6!1m2!1s0x47780bff1f73a043:0x9bda17311a4f58d2!2sOberpartegger+-+Buschenschank,+Unter+St.+Stefan,+Villanders,+Südtirol!2m2!1d11.5447456!2d46.6264435!3e0!3m4!1s0x47780bff1f73a043:0x9bda17311a4f58d2!8m2!3d46.6264435!4d11.5447456
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Cena di gala Croce Rossa 
Gio 24 ott 2019 ore 19.30 Grand Hotel Trento 

L’Associazione Mafalda Donne Trento organizza una 
cena di gala a sostegno della Croce Rossa Italiana 
Gruppo Trento.  
Per informazioni: mafalda.tn@gmail.con  
Mobile: 348 9524223 
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