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Un lontano giorno del 1977, appena Un lontano giorno del 1977, appena ventunenneventunenne, Oliviero fu vittima di , Oliviero fu vittima di 
un grave incidente motociclistico, in conseguenza del quale gli fu un grave incidente motociclistico, in conseguenza del quale gli fu 
amputata, quasi per intero, la gamba sinistra: una svolta di vita amputata, quasi per intero, la gamba sinistra: una svolta di vita 
drammatica, durissima da accettare per chiunque…ma non per lui.drammatica, durissima da accettare per chiunque…ma non per lui.

““Nella nostra esistenza ci sono momenti duri….a volte anche di piùNella nostra esistenza ci sono momenti duri….a volte anche di più…” …” 
sostiene Oliviero, ma lui questi momenti “ancor più duri” li ha sostiene Oliviero, ma lui questi momenti “ancor più duri” li ha 
affrontati con grinta e coraggio, imparando a non aver paura della affrontati con grinta e coraggio, imparando a non aver paura della 
sofferenza e comprendendo che spesso i limiti che abbiamo non sono sofferenza e comprendendo che spesso i limiti che abbiamo non sono 
al nostro esterno ma dentro di noi, nella nostra mente.al nostro esterno ma dentro di noi, nella nostra mente.

Una vita fatta di passione, coraggio, di sogni infranti e realizzati, di uno Una vita fatta di passione, coraggio, di sogni infranti e realizzati, di uno 
sconfinato amore per la montagna e ancora tante promesse per il sconfinato amore per la montagna e ancora tante promesse per il 
futuro… futuro… 
Una vita da raccontare, un esempio per molti…ascoltiamola, in-SEM !Una vita da raccontare, un esempio per molti…ascoltiamola, in-SEM !
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