COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE
Città Metropolitana di Roma Capitale
IL SINDACO

Oggetto: Intitolazione di una pista polivalente – parco Gramsci di Monte Porzio Catone - ad
Eunice Kennedy Shriver in occasione del suo anniversario.
L’Amministrazione Comunale di Monte Porzio Catone ha il piacere e l’onore di omaggiare
la Fondatrice di SPECIAL OLYMPICS ITALIA con l’intitolazione della pista polivalente del
Parco Gramsci.
Oggi, 10 luglio 2020, si celebrano, in tutto il mondo i 99 anni dalla nascita di Eunice
Kennedy Shriver, sorella di John Fitzgeral Kennedy e Bob Kennedy, che nel 1968 diede vita, negli
Stati Uniti, a Special Olympics e, attraverso di esso, diede grandi opportunità a milioni di persone
con disabilità intellettive.
“Si pensava che le persone con disabilità intellettive non potessero seguire le regole, che
non potessero comprendere il significato di una gara e che fossero troppo scoordinati per poter
gareggiare con successo; ma oggi sappiamo che non è così”.
Queste sono solo alcune dichiarazioni di Eunice Kennedy Shriver, il cui ricordo ed il
riconoscimento ancora oggi è vivo, che cominciò con l'organizzare attività sportive per persone con
disabilità intellettiva, nel 1962, nel giardino di casa sua. I partecipanti provenivano da istituti e
prima d'allora non avevano mai visto l'erba. Quel benvenuto a casa Shriver era un invito ad unirsi al
resto del mondo; il modo per farlo sarebbe stato il gioco dove possibile apprendere, attraverso di
esso, le regole della vita.
L'intitolazione della pista polivalente, presente nel parco Gramsci di Monte Porzio Catone,
ha un duplice significato: l'onore alla memoria di una donna che ha speso la sua vita per far
riconoscere i diritti e la dignità di ogni essere umano, ma anche la possibilità di fare cultura nei
giovani, comunicare loro l'importanza dello sport che unisce. Lo sport aiuta la comprensione e la
conoscenza, favorendo il rispetto di ognuno. Special Olympics Italia, che conta circa 18mila atleti,
lavora ogni giorno per trasformare, attraverso l'attività sportiva, le azioni e gli atteggiamenti della
prossima generazione, per un futuro che non guardi alle differenze, ma alle persone, che non parli
esclusivamente di integrazione, ma di inclusione.
Monte Porzio Catone, 10 Luglio 2020
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