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Il piccolo Mustafa potrà final-
mente realizzare il sogno di cor-
rere ad abbracciare la sua fami-
glia, grazie, in particolare, a una
foto e alla sensibilità di moltissi-
me persone, che gli hanno dona-
to l’opportunità di una nuova vi-
ta. Ha fatto il giro del mondo lo
scatto ’Hardship of Life’ del foto-
grafo turco Mehmet Aslan, vinci-
tore del Siena International Pho-
to Awards 2021, i cui protagoni-
sti alla fine di febbraio arriveran-
no a Budrio. L’immagine rappre-
senta Munzir e Mustafa in un mo-
mento di gioia. Loro due insie-
me, padre e figlio, colpiti da una
terribile tragedia, riescono co-
munque a sorridere. I colori in-
torno a loro li rappresentano: i
palazzi grigi parlano della trage-
dia, mentre il cielo azzurro parla
di speranza. Era il 2016 quando
Munzir Al Nazzal perse la gam-
ba destra a causa dello scoppio
di una bomba nel bazar di Idlib
in Siria, ma nella stessa occasio-
ne anche il futuro del piccolo

Mustafa, ancora in grembo alla
madre Zeynep, prese una svolta
inaspettata. L’esplosione ha in-
fatti danneggiato il feto e il bam-
bino è nato affetto da Tetra-
amelia, cioè privo dei quattro ar-
ti. «Questa iniziativa mi riempie
davvero il cuore di gioia – ha di-
chiarato il sindaco di Budrio
Maurizio Mazzanti –, è una gran-
de soddisfazione umana prima
ancora che da sindaco. Il diret-

tore artistico del concorso foto-
grafico Sipa 2021 è stato la per-
sona che ha messo in moto que-
sto percorso, per cui ha contat-
tato prima di tutto il centro Inail
di Budrio, poi il nostro comune
per capire come accogliere que-
sta famiglia».
A Budrio è tutto pronto per ospi-
tare Munzir e Mustafa o l’intero
nucleo familiare, nel caso si do-
vessero trasferire tutti: indivi-

duato l’appartamento in cui la
famiglia alloggerà, un mediato-
re linguistico e tutti i servizi ne-
cessari, grazie alla collaborazio-
ne tra diversi enti. All’ Inail di Bu-
drio il percorso dei due siriani
non sarà semplice e, in partico-
lare per il bambino, sarà tutto in
salita. Il piccolo, infatti, essendo
nato senza arti, dovrà imparare
a usare le protesi, che saranno
sostituite in fase di crescita. Ser-

viranno forza, coraggio e la soli-
darietà di molti.
Classe 2A: I. Bellucci, G. Bian-
concini, G. Cattoli, M. De Filip-
po, G. De Giosa, D. Esposito,
G. Generali, G. Lambertini, G.
Lipparini, I. Longhi, G. Marche-
sini, C. Gamberini, V. Nica-
stro, C. Panizzi, I. Passatempi,
M.C. Padilla, A. Pugliese, M.
Russo, S. Veronesi, C. Volta,
G. Zerbini, L. Zurla.

La classe 2A delle scuole Filopanti di Budrio La classe 2E sempre delle scuole medie budriesi

Mustafa e papà Munzir: tutto pronto per loro
Una storia che ha fatto il giro del mondo grazie allo scatto del fotografo Aslan, che li ha immortalati in un abbraccio. A Budrio la nuova vita

La testimonianza di Antonio Zucchini, in sedia a rotelle da 16 anni dopo un incidente

«L’amore della mia famiglia mi ha dato forza
Non posso camminare, ma voglio essere felice»

«Quando trovo luoghi
non accessibili, cerco
di sensibilizzare al problema
chi può intervenire»

Scuola media QUIRICO FILOPANTI

LA GUERRA

Il padre ha perso
la gamba per una
bomba, il figlio
è nato senza arti

Antonio Zucchini ci racconta la
sua voglia di vivere dopo un inci-
dente. «Sono in sedia a rotelle
dal 2006, quando un incidente
mi ha cambiato la vita».
Che cosa ha pensato dopo l’in-
cidente?
«All’inizio ho pensato che non
valesse la pena di vivere, ma poi
ha prevalso l’amore per i miei
genitori che mi hanno dato la
forza di realizzare i miei sogni».
Chi gli è stato vicino?

«Tante persone: i miei amici, i
colleghi, gli alunni e molti con-
cittadini che mi hanno dimostra-
to il loro affetto. Le persone so-
no disponibili, anche all’estero
dove vado spesso in vacanza.
All’inizio ero in imbarazzo per-
ché mi sentivo gli occhi di tutti
addosso, ma poi ho capito che
non è così».
Budrio è una città accessibi-
le?
«In generale sì, con poche bar-
riere architettoniche».
Come si comporta quando si
trova davanti a luoghi non ac-
cessibili?
«Faccio di tutto perché diventi-
no accessibili, parlando con le
persone che potrebbero risolve-

re i problemi e sensibilizzando
gli altri. Nella quotidianità cerco
di fare ogni cosa, usando la fan-
tasia per abbattere ogni barrie-
ra».
Quali sport pratica?
«Basket, nuoto, tennis, canoa,
sci d’acqua, sci, arrampicata e
ho fatto anche paracadutismo».
Qual è il suo sogno?
«Ovviamente tornare a cammi-
nare, ma nel frattempo ho
l’obiettivo di essere felice».
C’è una frase che lo rappresen-
ta?
«Il verso della poesia Invictus ’Io
sono il padrone del mio destino.
Io sono il capitano della mia ani-
ma’.

Classe 2E

L’Inail (Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortu-
ni sul lavoro) è un ente pubblico fondato nel 1961 con sede a
Budrio, che ha come obiettivo la ricerca di nuove tecnologie, la
riabilitazione, la produzione e fornitura di protesi e l’addestra-
mento all’uso. Da questo centro sono passati grandi nomi dello
sport paralimpico, tra cui Alex Zanardi, pilota automobilistico e
paraciclista, Bebe Vio, campionessa di fioretto e Martina Cairo-
ni, stella dell’atletica leggera. All’Inail lavora personale che si
occupa di assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio.
L’ente si avvale di medici e specialisti, preparati e aggiornati.
L’accesso a questo centro è disponibile a persone con disabili-
tà anche gravi. L’Inail si prende carico di più di undicimila pa-
zienti all’anno. L’obiettivo è principalmente quello di restituire
al paziente una vita dignitosa.
Classe 2E: A. Arena, L. Arseno, J. Balan, A. Bastoni, M. Bona-
ga, T. Bortolin, E. Buscaglia, L. Capriotti, J. Comia, O. Dayfal-
lah. M. Di Carlo, Y. Dutca, O. Lotierzo, E. Marcacci, F. Moio,
M. Paese, M. Paglierini, S. Poche, L. Realti, G. Rotolo, M. Tos-
sani, E. Turricchia, N. Zagni.

L’ENTE PUBBLICO FONDATO NEL 1961

L’Inail tra nuove tecnologie e riabilitazione:
da qui sono passati anche Zanardi e Bebe Vio


