ROMA, 17 NOVEMBRE 2010.

Importante messaggio dell'illustre Francesco Rubino,
uno tra i maggiori fondatori dello Sport dei Sordi Italiani.
Nella ormai lontana estate del 1978, Francesco Rubino, sostenitore convinto della diffusione della pratica dello sport amatoriale e
professionista nel mondo dei Sordi volle incontrare Piero Italiani subito dopo la sua vittoria ai Campionati Europei Giovanili di
Firenze tra i normoudenti. In tale incontro Francesco Rubino, in presenza dell'allora Presidente dell'E.N.S. Vittorio Ieralla disse a
Piero Italiani "Ora sei giovanissimo ma quando sarai grande spero che vorrai sostenere nell'attività sportiva i giovani sordi".
Tre anni dopo, nella cerimonia di Palazzo Isimbardi del 14 novembre 1981, la Fondazione Francesco Rubino premiò Piero Italiani
con una targa in cui aveva fatto incidere "A Piero Italiani giovane di sicuro avvenire, è riuscito ad imitare in parte il suo maestro
Klaus Dibiasi , unico esempio di tuffatore sordo in Italia e nel mondo."
Ventinove anni dopo, il 17 novembre 2010, presso la sede l'ENS Sez.Provinciale di Roma. Piero Italiani, divenuto nel frattempo
Presidente del GS ENS "Carlo Comitti" Roma, e, proseguendo con la stessa filosofia l'opera di Rubino cioè quella di stimolare e
incoraggiare gli atleti del mondo sportivo silenzioso. Per la stagione agonistica 2009 e 2010, ha premiato i campioni che hanno
partecipato ai Deaflympics 2009 (Giochi Olimpici per i Sordi), Fabrizio Severi, medaglia d'argento 2005 tiro a segno, e Mario
Mastracci, 7° nel 2009 su Judo.
Nel corso del la cerimonia il Presidente Italiani ha ringraziato il Presidente dell'ENS Sezione Provinciale di Roma e il suo Consiglio
che ci ha dato un grande sostegno ed ha quindi premiato il Presidente dell'ENS di Roma, Luigi Severi (medagliato ai campionati
italiani FSSI, Tiro a segno). Un ringraziamento è andato anche ai Consiglieri della società GS ENS "Carlo Comitti" Roma per la
collaborazione offerta, in particolare a Luigi Di Cuio, precedente Presidente.
La premiazione è proseguita per gli altri settori sportivi: come quello prestigioso degli scacchi,in cui è stato premiato dal nostro
Consigliere Michele Visco, Presidente ICSC (International Committee of Silent Chess), il campione di scacchi silenziosi ASIS Cellucci
Alessandro e Olga Nazarova che recentemente hanno partecipato a Estoril (Portogallo) alle 16° Olimpiade ICSC di Scacchi 2010,
classificandosi al 6°posto con la squadra italiana.
Nel settore Bocce sintetiche, è stata premiata la squadra vincitrice al campionato italiano 2010, Di Passa Giorgio, Stefanini Angelo,
Di Cuio Luigi e Carlo Mazzei, grazie quest'ultimo per il supporto.
Nel settore MTB, premiato il nostro avvenire Paolo Di Florio per i titoli italiani junior FSSI per la prima volta su Cross e Marathon,
insieme al compagno veterano Giuseppe Arnone;
Nel settore Karate, Francesco Alagian e Fabio Di Stefano; nel settore Orientamento, Valerio Pfister; nel settore Tennis, Claudio
Doria, Mirko Doria, Eugenio Recino e Aaron Paolo Kuzbinski; ed infine con la squadra Calcio a 5 over 35, in particolare al miglior
portiere Paolo Melfi e alla profiqua collaborazione tecnica a Giovanni Marcellino.
La nostra Società ha già organizzato i seguenti campionati italiani di calcio a 5 over 35, bocce sintetiche, scacchi a squadra,
mountain bike e orientamento a cui parteciperanno atleti sordi.
Nel 2011 organizza un campionato italiano di mountain bike a Trevignano Romano 16 aprile 2011, bocce sintetiche a
Monterotondo i 28 e 29 maggio 2011 e la data da definire la manifestazione nazionale di scacchi ASIS.
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