
“NON MI SENTO UN EROE, FACCIO SOLO LE COSE CHE MI PIACCIONO”  

Salvo Vasta parla agli studenti della Narbone


Martedì 23 Marzo gli alunni delle classi terze, quarte e quinte della Scuola Primaria e tutti   gli 

alunni di Scuola secondaria di primo grado hanno partecipato in modalità web conference, 

all’incontro con l’atleta catanese Salvo Vasta.


Il Dirigente scolastico Prof. Francesco Pignataro ha dato il saluto di benvenuto all’ospite e agli 

alunni. La conferenza è stata introdotta dalla Vicepreside Prof.ssa Patrizia Alario che ha dato inizio 

a questa seconda giornata affermando che, prima di essere un atleta, Salvo è una persona, 

appassionato di sport specialmente di tennis e basket.


Il tema dell’incontro è “STORIE IMPOSSIBILI” ma storie come questa non hanno nulla di 

impossibile se si crede in se stessi e nelle persone che ci vogliono bene, come ci dimostra il 

nostro atleta. All’età di 25 anni, Salvo ebbe un terribile incidente stradale, che provocò la morte 

della sua fidanzata, nonché la perdita di un arto inferiore. Da quel terribile momento Salvo capì il 

vero valore della vita e quanto essa sia appesa ad un filo. L’atleta ha attraversato il periodo più 

brutto della sua vita, ma non ha mai dubitato di se stesso, anche grazie ai suoi amici e alla sua 

famiglia. Oggi vive a Catania e lavora presso un aeroporto militare. Ha parlato di quanto la società 

possa essere piena di pregiudizi e stereotipi ma nonostante ciò confida nelle generazioni future.


Dopo aver raccontato la sua esperienza, Salvo ha avuto il piacere di rispondere ad alcune 

domande poste dagli alunni. “Che emozioni hai provato quando hai vinto il tuo primo torneo?” - 

ha chiesto un’alunna; lui ha risposto dicendo che quella volta era accompagnato da suo padre e 

la soddisfazione più bella è stata di aver dimostrato che non si è lasciato vincere dalle difficoltà.


Il suo discorso, particolarmente educativo e profondo,   si è concluso con un messaggio 

significativo “La normalità è solo un punto di vista, dobbiamo essere sempre noi stessi e non 

cambiare per gli altri”. Un appello, dunque,  alla sincerità e all’accettazione delle diversità. 


Martina, Gaia Carola, Adua, Antonino, Alessandra, Giulia (alunni della Scuola Secondaria di 

Primo Grado, 3a C).  


