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Le origini di A.I.A.S. nascono dalla 
necessità di un gruppo di genitori (dovrei 
dire eroici, ma i genitori di figli con 

disabilità fanno dell’eroismo la loro normalità 
operativa) che, non trovando risposte adeguate, 
o non trovandone affatto per dare aiuto ai 
propri figli, fondarono 53 anni fa la nostra 
Associazione sull’esempio di una affermata 
associazione britannica che, da tempo e con 
risultati eccellenti, proponeva terapie riabilitative 
e affrontava l’inserimento nella società delle 
persone con disabilità.
Non era solo questione di tecniche, ma di vera 
e propria cultura dell’accessibilità, rivolta a tutte 
le persone con difficoltà, una cultura che in 
Inghilterra è talmente radicata che le maniglie 
delle porte sono posizionate più in basso 
rispetto alla norma, per consentirne l’apertura 
anche ai bambini senza che questi debbano 
chiedere l’intervento degli adulti. 
Negli Anni 50, in Italia, la famiglia con persona 
disabile provava vergogna, disappunto, 
imbarazzo e spesso - come ampiamente 
riportato dalle cronache - il disabile viveva 
segregato in casa; vigeva il pregiudizio che 
«nulla potesse essere fatto se non sopportare», 
e anche dai medici non arrivavano aiuti di alcun 
genere. Conosco personalmente il caso di un 
bimbo, nato con spasticità, alla cui famiglia il 
medico (oggi diremmo “di base”) suggerì di 
non mandare il proprio congiunto a scuola, 
perché tanto non avrebbe potuto imparare né a 
leggere né a scrivere. Fortunatamente il medico 
non fu ascoltato ed oggi l’allora mancato 
analfabeta esercita da decenni la professione 
medica ed è docente a contratto in università. 
La prima preoccupazione dei promotori di 
A.I.A.S. fu consentire le pratiche riabilitative, 
spesso completamente ignorate, a tal punto 
che diverse sezioni furono costrette ad attivare 
delle scuole specifiche per formare operatori 
della riabilitazione. I genitori impararono a 
confrontarsi con le pubbliche amministrazioni 
per ottenere l’apertura di centri di riabilitazione 
in territori dove, in questa materia, esisteva il 
deserto assoluto, iniziando con la fisioterapia 
ed affinando via via nel tempo le tecniche 
riabilitative ad esempio con la psicomotricità, la 

logopedia, il potenziamento cognitivo.
La caratteristica dei centri A.I.A.S. è tutt’oggi 
l’intervento olistico applicato, che lascia 
vivere il congiunto in famiglia, con l’affetto dei 
propri cari, quando ciò è possibile. Anche in 
Lombardia, dove A.I.A.S. cominciò l’attività 
prima a Milano, poi a Varese, la proposta 
delle sezioni è stata subito completa e 
articolata. Oggi ognuna è dotata di centro 
di riabilitazione e le sezioni vivono il proprio 
ruolo proponendo laboratori per l’inserimento 
lavorativo, vacanze, integrazione scolastica e 
aiuto post scolastico, trasporti, attività ludico-
ricreative, costituendo un’efficiente rete di 
servizi ai quali la pubblica amministrazione, 
ma soprattutto le persone con disabilità e 
le loro famiglie, sanno di potersi rivolgere. 
Fare riabilitazione in A.I.A.S. non vuole 
dire solo ottenere una prestazione 
necessaria o indispensabile alla propria 
salute, ma sapere poter contare su équipe 
professionali, altamente specializzate, spesso 
all’avanguardia nell’applicazione di pratiche 
ancora poco diffuse.
Inoltre i pazienti hanno la consapevolezza 
di fare parte di un team estremamente 
attivo per la soluzione di problemi per le 
persone con disabilità, spaziando dal campo 
medico scientifico, all’accessibilità dei diritti, 
all’inserimento scolastico, lavorativo e 
sociale, all’attività sportiva, fino alla ricerca di 
tecnologie ergonomiche per il migliore utilizzo 
di utensili e oggetti nella vita quotidiana.   

Dott. Gaetano Santonocito
Presidente Comitato Regionale
A.I.A.S. Lombardia

E D I T O R I A L E

Perché
A.I.A.S.?
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I N  B R E V E

UNA CASA IN COLLINA

Dalle leggi al costume, dallo sport alla 
ricerca fino alle iniziative proposte dalle 
associazioni: l’universo della disabilità
è in continuo movimento

Una struttura che offre numerose attività e servizi aperti a tutti, 
ben inserita nel territorio e particolarmente attenta alle esigenze e 
all’integrazione dei suoi utenti. Si chiama La Casa in Collina ed è 
un interessante progetto promosso dalla UILDM di Pavia (Unione 
Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare). La Casa, localizzata sulle 
colline dell’Oltrepò Pavese, ha l’obiettivo di diventare un punto di 

riferimento come luogo d’incontro e centro d’accoglienza, non solo a 
livello italiano, ma anche europeo e internazionale.

Aaron Fotheringham, 
affetto da spina bifida, è uno 

skateboarder della sedia a 
rotelle, o - come viene definito 
in gergo - un “Hardcore Sitter”. 
Questi atleti con le loro sedie a 
rotelle compiono le evoluzioni 
che altri atleti fanno con i loro 

skateboards: volteggi e salti 
spettacolari da grandi altezze 
sono all’ordine del giorno. Ma 

Aaron ha una marcia in più: 
l’anno scorso ha stupito tutti 

con una girata di mid-air di 180 
gradi. All’età di 15 anni, Aaron 
è la prima persona nella storia 

a essere riuscito a realizzare 
un somersault posteriore di 

vibrazione in una sedia a rotelle.

SKATE IN
CARROZZINA

Domenica 14 giugno si è celebrata, presso la 
Cascina Biblioteca all’interno del Parco Lambro, 

la giornata conclusiva di “Laborando e 
Rielaborando”. L’iniziativa, promossa dalla 

cooperativa Il Fontanile, ha permesso a un nutrito 
gruppo di disabili intellettivi di cimentarsi in diverse 

discipline a cui normalmente non riescono ad 
accedere a causa dei costi eccessivi o dei servizi 

poco efficienti. Fra le tante attività proposte, musica, 
arte, yoga, karate, danza, teatro, fotografia, nuoto.

LABORANDO E RIELABORANDO

iniziative

proposte

campioni

Dal 5 luglio al 18 luglio il centro FARE 
di Perugia, associazione che si rivolge 
a bambini e ragazzi affetti da Disturbi 

Specifici dell’Apprendimento, organizzerà 
il Campus Apprendo. Un’occasione per 

sperimentare nuove tecniche multimediali 
d’espressione attraverso l’utilizzo di 

software ad altissima tecnologia. Libri 
digitali, sintesi vocale, super quaderni sono 

alcuni degli strumenti che consentono di 
imparare divertendosi.

Per info: www.centrofare.it

CAMPUS APPRENDO

progetti

Proposte
per

 ildomani



5

Tutti i dispositivi presenti all’interno della casa si basano su 
un sistema di rilevamento dell’attività celebrale dell’inquilino: 
tv, lettore dvd, telefono, ventilatore, porte automatizzate, luci 
ambientali,videocamere e piccolo robot mobile si azionano 

grazie al solo pensiero. Non è utopia, ma il progetto per una 
stanza domotica, realizzato dall’Università La Sapienza di 

Roma in collaborazione con l’Università di Roma Tor Vergata 
e la Fondazione Santa Lucia. Grazie allo sviluppo di “ambienti 

domotici” si intende così mettere a punto una serie di tecnologie, 
incluse le interfacce fra cervello e computer, in grado

di sostituirsi ai nervi periferici e ai muscoli.

DOMOTICA, LA CASA DEL FUTURO

Il documento stipulato dall’ONU nel 2006, che sancisce 
e protegge i diritti delle persone con disabilità, sta per 
essere approvato da tutti i comuni lombardi. Sono già più 
di cinquanta, infatti, le realtà comunali che hanno accolto 
l’appello della LEDHA di Milano (Lega per i Diritti delle 
Persone con Disabilità) e che si impegnano a far rispettare 
tutti i provvedimenti previsti dalla Convenzione. L’obiettivo 
è, quindi, concentrare gli sforzi per migliorare la qualità della 
vita per tutti nell’intero il corso di studi dell’obbligo.
Al Senato, poi, è al vaglio una proposta di legge che 
dovrebbe legittimare la Lingua dei Segni Italiana (LIS) come 
oggetto di studio. Per ulteriori informazioni sul progetto 
visitare il sito www.nidogirasole.com.

CONVENZIONE ONU IN LOMBARDIA

A Riva del Garda è presente la prima barca a vela attrezzata 
per ospitare turisti con disabilità. L’iniziativa, promossa dalla 

Cooperativa Arche di Trento, in collaborazione con il Centro 
Don Ziglio di Levico Terme, era stata proposta anche la scorsa 

estate e aveva riscosso un grande successo: più di 800 persone 
imbarcate! La nave prende il largo dal porto San Nicolò
ogni giorno e, grazie a particolari dispositivi, è in grado

di accogliere anche persone in carrozzina.

UN GIRO IN BARCA

scienza

diritti

passatempo

È stato presentato ad inizio luglio il nuovo modello di automobile 
elettrica, progettato e pensato da Keplero per persone affette da 
disabilità. K8 For All è un prodotto innovativo: lungo 2,5 m e alto 1,5 m, 
è un quadriciclo a tre posti, uno anteriore e due posteriori, a propulsione 
esclusivamente elettrica. Il K8 è stato progettato per essere fruibile sia 
in versione civile, con accesso dalle due portiere laterali, sia da persone 
disabili che, una volta tolto il sedile anteriore di guida, possono accedere 
dal portellone posteriore direttamente al posto di guida senza dover 
abbandonare la carrozzina. Quet’ultima, con uno speciale ancoraggio, 
diventa essa stessa il sedile di guida. L’autonomia è di circa 80 km e il 
motore elettrico eroga 5 KW/h. La produzione inizierà nella primavera 
del 2010.

KEPLERO ELECTRIC CARtecnologia



Immagini sfumate, a tratti poco nitide, sul cui 
sfondo si scorge il mare o un prato animato 
da qualche figura umana con il naso rivolto 

all’insù. I colori non ci sono, arriveranno anni 
dopo e a consentire di distinguere il mare 
dal cielo non c’è l’azzurro, ma solo scale di 
grigi e, appena accennata, qualche nuvola 
all’orizzonte. Del resto in bianco e nero erano 
anche le loro certezze, poche ma chiare, 
definite quanto basta per consentire ai fratelli 
Wright di dare inizio a un’avventura che 
l’uomo sognava di vivere da migliaia di anni. 
Archiviate le penne mitologiche di Icaro, tenuto 
conto dei disegni sul volo degli uccelli e degli 
esperimenti di Leonardo, fu la volta di affidarsi 
alla scienza: così Wilbur e Orville Wright, 
originari di Dayton, nell’Ohio, trasformarono 
la bottega in cui producevano, vendevano 
e riparavano biciclette in un laboratorio in 
cui cercavano di realizzare l’impossibile, 
cimentandosi nell’impresa di far decollare un 
mezzo più pesante dell’aria, l’aeroplano. Di 
certo non furono i primi a tentarci, ma furono 
i primi a riuscirci. Un successo le cui ragioni 
vanno individuate, oltre che in una grande 
passione, anche nell’incredibile dedizione e 
attenzione che riservavano ai loro progetti e 
che li portava a tentare, riprovare, cambiare e 
provare ancora…

In cerca delle ali giuste
La ricerca dei gradini attraverso cui 
raggiungere il cielo per loro cominciò presto. 
Fin da giovani si interessarono agli studi 
di aeronautica, in particolare al lavoro del 
tedesco Otto Lilienthal che aveva teorizzato, 

Dalla ruota 
al cielo
Si deve a due venditori di biciclette l’inizio di una nuova era,
quella che ha portato l’uomo a raggiungere le vette più alte:
le cime dei cieli, da sempre abitate dalle ambizioni umane

di Francesco Pozzi
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Il Flyer è custodito presso il 
National Air and Space 

Museum della Smithsonian 
Institution di Washington
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e tragicamente sperimentato sulla propria 
pelle, il volo su aliante. I due impavidi fratelli 
americani non si lasciarono scoraggiare e 
fecero tesoro di questo esempio, tanto che 
di qui arrivarono a costruire il loro primo 
manufatto aeronautico: un aquilone biplano 
di 152,5 cm (5 piedi) d’apertura alare. Dagli 
aquiloni agli alianti, il passo – anzi, il salto – fu 
breve e i due fratelli riuscirono a realizzare 
il primo aeroplano motorizzato bilanciando 
aerodinamicamente il loro progetto: quando 
l’ala è investita da un flusso d’aria, infatti, si 
sviluppa una portanza che, se asimmetrica, 
comporta il sollevamento di un’estremità 
del velivolo rispetto all’altra. Era questo il 
meccanismo da studiare a fondo, il punto da 
cui partire perché dopo anni di duro lavoro 
e di sperimentazioni fallite, Orville e Wilbur 
riuscissero a collaudare il loro gioiello, il Flyer, 
una sorta di versione ingrandita e irrobustita 
di un aliante precedentemente sperimentato a 
cui era stato aggiunto un motore e delle eliche.

Un salto che porta alla luna
La mattina del 17 dicembre 1903 le raffiche 
di vento che soffiavano sulla spiaggia di 
Kitty Hawk, in Carolina del Nord, erano 
particolarmente impetuose. Verso le 10.30, 
mentre il vento gelido soffiava e il cielo si 
annuvolava, i due ingegneri fecero girare le 
eliche e il motore si avviò scoppiettando. Dopo 
i primi controlli tecnici alle varie componenti 

Wilbur Wright, il 
fratello maggiore.

Il suo volo durò 
quasi un minuto

 
Orville Wright. 
Fu il primo dei 

due fratelli a far 
decollare il Flyer

88



dell’aeroplano, venne sganciato il cavo 
che lo fissava a terra: una folle corsa sulle 
rotaie di legno su cui poggiava e il velivolo si 
sollevò magicamente da terra percorrendo 
36 metri di spostamento a 20 centimetri di 
altitudine. Un’esperienza che non sembra 
nulla di eccezionale se guardata oggi, con 
gli occhi di un’umanità che ha visto l’uomo 
volare fino alla Luna, ma i cui prodromi vanno 
proprio individuati in quella mattina di 106 
anni fa. L’emozione e lo stupore della folla 
che assisteva attonita allo spettacolo si liberò 
fragorosamente in un boato che celebrava la 
grande vittoria dei fratelli Wright.

Passata l’euforia collettiva, i due decisero 
di provare a spiccare nuovamente il volo 
per registrare una migliore prestazione 
dell’aeroplano e accrescere il prestigio e la 
portata della loro titanica impresa. 
Con il secondo tentativo, il Flyer si portò a una 
distanza di ben 244 metri prima di rovinare 
al suolo a causa di una raffica improvvisa. 
Non erano stati riportati particolari danni alla 
struttura e il pilota era incolume. Solo un 
dettaglio in una giornata storica, in cui per la 
prima volta una macchina volante era decollata 
da terra, aveva viaggiato in aria ed era atterrata 
sotto il controllo del suo stesso pilota.

I fratelli Wright modificarono un 
aliante aggiungendo un motore da 

16 CV di potenza e una doppia elica 
propulsiva
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Spostarsi, viaggiare, trasferirsi da un 
luogo all’altro significa crescere, vedere, 
capire. Che lo si faccia da soli o in 

compagnia, muoversi in libertà è per prima 
cosa un diritto, che ciascuno deve essere libero 
di esercitare in qualsiasi momento. Peccato, 
però, che in Italia non si possa fare, visto che 
la mobilità e l’accessibilità dei luoghi da parte 
delle persone con disabilità è tutt’altro che 
garantita e la soluzione dei problemi tecnici 
è quasi sempre lasciata al buon cuore di 
cittadini e amministratori responsabili. Di ogni 
genere e di ogni forma, le cosiddette “barriere 
architettoniche” sono sempre lì, a ricordare i 
limiti fisici, l’impossibilità di intraprendere un 
percorso non accidentato e senza ostacoli – 
non in senso figurato – verso la propria meta.

Conoscere per fare le scelte giuste
Una situazione che, seppure negli ultimi anni 
con il crescere della cultura della disabilità 
è andata migliorando, è ancora ben lontana 
dall’essere risolta. «Non sempre per mancanza 
di volontà – commenta Giovanni Paolo 
Bernini, l’assessore all’Agenzia Politiche 
a favore dei disabili del Comune di Parma 
– esistono numerosi esempi di persone 
che lavorano alla tematica nella Pubblica 
Amministrazione, ma non hanno gli strumenti 
per dare le risposte giuste». E così capita 
che senza indicazioni precise si faccia da sé, 
rischiando molto spesso di sbagliare. Vittima 
di questa mancanza di certezze è stato proprio 

Movimento fa rima 
con libertà
La mobilità è uno dei fondamenti dell’autonomia 
individuale, ma per garantirla occorrono regole e 
indicazioni chiare per tutti

di Sara Re

l’assessore Bernini che ha fatto installare sugli 
autobus della sua città delle pedane elettriche 
per consentire la salita delle carrozzine, «salvo 
poi accorgersi che questo sistema causava 
parecchi problemi, mentre le classiche pedane 
meccaniche garantivano un servizio migliore».
Scottato da questa esperienza a Parma – 
città, nel complesso, da considerare come 
buon modello di inclusione – si è deciso di 
fare sul serio e, su invito del Ministro delle 
Politiche Sociali Maurizio Sacconi, venuto ad 
inaugurare un parco progettato per tutti, si è 
deciso di metter insieme le tante professionalità 
che riguardano questo tema per stendere delle 
linee guida universali.
Nasce così il “Libro Bianco su accessibilità a 
mobilità urbana” (pagg. 272, Franco Angeli, € 
24,50) pensato specificatamente per fornire 
delle indicazioni precise agli enti locali. Un 
volume frutto di otto mesi di lavoro in cui, a 
una prima parte dedicata all’approfondimento 
delle politiche e delle strategie per favorire lo 
sviluppo innovativo e inclusivo nel contesto 
urbano, seguono 27 tavole con proposte e 
indicazioni concrete per l’applicazione di tali 
strategie. Tra queste anche qualche idea 
innovativa, come l’istituzione nei comuni al 
di sopra dei 50 mila abitanti di un disability 
manager, vale a dire di una figura all’interno 
dell’amministrazione pubblica che possieda 
competenze complesse in materia di politiche 
per la disabilità, nozioni di progettazione urbana 
e diritto.

M U O V E R S I
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Muoversi per un disabile 
significa vivere. Non 

sempre, però, la strada è 
facile e spianata



Sopra, Giovanni Paolo 
Bernini, assessore all’Agenzia 
Politiche a favore dei disabili 

del Comune di Parma, lavora 
per eliminare le barriere

12

Città da vivere
Un’idea, quest’ultima, che mette in primo piano 
il tema della formazione di persone in grado 
di gestire queste dinamiche con proprietà, 
professionalità ed esperienza specifica e che 
devono essere acquisite anche attraverso un 
percorso di studi ad hoc: «A questo proposito – 
anticipa Bernini – stiamo avviando dei contatti 
con l’Università di Parma e l’Università Cattolica 
di Milano che si sono dimostrate interessate 
a organizzare dei master dedicati». Una 
possibilità in più non solo per chi è interessato 
alla materia da un punto di vista professionale, 
ma anche per le casse di comuni, regioni e 
province che, avendo finalmente gli strumenti 
per realizzare una progettazione universale, 
alla lunga ottengono un risparmio dalla 
progettazione universale rispetto alla necessità 
di abbattere le barriere architettoniche. «La 
realizzazione di questo libro – che il 2 luglio è 
stato presentato a Roma presso il Ministero 
del Welfare – è un passo importante ma è, 
appunto, solo un passo nella direzione della 
reale inclusione delle persone disabili nella 
quotidianità. Credo che la prossima mossa da 
fare sia procedere al riordino delle normative 
che riguardano questo mondo affinché – 
conclude Bernini – le regole siano finalmente 
chiare per tutti».
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Meglio arancione o blu? Sicuramente 
blu, anche se il contrassegno per la 
sosta e la circolazione dei veicoli che 

trasportano persone con disabilità continua ad 
essere rilasciato dai comuni della Penisola nella 
sua veste arancione. L’Unione Europea, però, 
ha scelto diversamente. Il Consiglio dei Paesi 
membri, in effetti, pensava di avere detto una 
parola chiara riguardo al simbolo che in tutta 
Europa identifica le auto che trasportano persone 
con disabilità emanando nel lontano 1998 una 
raccomandazione, la Parking Card for People 
with Disabilities, in cui vengono esplicitate 
le caratteristiche che il tagliando deve avere 
per consentire il reciproco riconoscimento dei 
contrassegni di parcheggio nell’intero territorio 
comunitario. Da allora sono passati oltre dieci 
anni e l’applicazione di quel testo per molti stati 
è rimasta lettera morta. Di certo è accaduto in 
Italia, dove gli uffici comunali preposti continuano 
a rilasciare tagliandi arancione. Colpa dei vari 
governi che si sono succeduti, tra cui nessuno ha 
ritenuto di dover accogliere nella sua legislazione 
la raccomandazione europea che, appunto, è una 
raccomandazione e non un obbligo, delegando di 
fatto ai vigili e alle altre figure preposte a vigilare 
sulla correttezza del loro uso il riconoscimento 
della validità dei pass. 

Parcheggi di ordinaria follia
Spesso, tuttavia, continua a mancare il buon 
senso, come raccontano centinaia di post di 
internettiani inferociti che sul web denunciano 
multe ricevute un po’ dovunque nel Vecchio 

Pass
passepartout
Privacy violata e multe in agguato per i veicoli che non sono 
muniti del contrassegno riconosciuto dall’Ue. E pensare che 
per fare le cose bene basterebbe una modifica

di Sara Re

Il contrassegno per disabili 
valido in tutta l’Unione 
Europea

M U O V E R S I
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Continente. Pensare che per risolvere la situazione 
basterebbe che il Legislatore modificasse il comma 
relativo alla definizione delle caratteristiche di tali 
contrassegni nel Nuovo Codice della Strada.
Tuttavia non sono solo colore ed estetica dei 
contrassegni a generare polemica. Non è da 
meno il tema della privacy, che dovrebbe essere 
garantita come prevede l’articolo 74, comma 1, 
del Decreto Legislativo 196/2003. Peccato che 
così non avvenga: i pass dovrebbero riportare 
esclusivamente l’indicazione del Comune e 
del sindaco che ha rilasciato l’autorizzazione 
e il numero della stessa (da cui poi si risale 
all’intestatario). Nient’altro. Nemmeno un 
simbolo da cui possa desumersi la natura 
dell’autorizzazione, nemmeno la famosa 
carrozzina.

Qualche buon esempio c’è
In un quadro che appare dunque abbastanza 
desolante per quanto riguarda il diritto alla 
privacy e alla mobilità delle persone con 
disabilità, appaiono ancora più significative 
alcune iniziative isolate di comuni armati di 
buona volontà. Tra questi proprio Parma, dove 
i pass sono stati attrezzati con un microchip 
non falsificabile in grado di garantire totale 
anonimato, pronta risposta alle verifiche di 
chi è preposto a vigilare sulla correttezza del 
loro utilizzo e riconoscimento automatico 
ai varchi di zona a traffico limitato. 
Provvedimenti simili quelli adottati a Verona, 
dove si utilizza anche per la gestione dei 
permessi una piattaforma informatica, 
ovvero una vera e propria banca dati che 
consente di coordinare diverse realtà 
provinciali coinvolte.

Nonostante la mancanza di 
politiche comuni, sono numerose 
le campagne di sensibilizzazione 

relative alla mobilità universale 
realizzate in tutta Italia
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Il conseguimento della patente di guida 
è, per la persona disabile, un traguardo 
importante, il momento in cui il singolo si 

mette nella condizione di acquisire autonomia 
e libertà negli spostamenti. Un percorso che 
non andrebbe affrontato solo dal punto più 
strettamente tecnico, ma nel quale dovrebbe 
essere sempre presente, parallelamente 
e contemporaneamente al corso di guida, 
un’attenta assistenza psicologica ed emotiva 
che prepari la persona a compiere questo 
passo. Peccato che, il più delle volte, ciò non 
avvenga e gli istruttori di guida non siano 
tenuti a sostenere alcun corso di formazione 
specializzata. Tranne che a Monza.

Preparazione ad hoc
«In collaborazione con l’A.I.A.S. di Monza, 
abbiamo organizzato dei seminari formativi con 
l’obiettivo di preparare gli istruttori ad assistere 
i disabili durante i primi approcci con il veicolo 
- spiega Vito Petrelli, titolare dell’Autoscuola 
Formula 1 – essi devono, infatti, saper 
affrontare qualsiasi evenienza ed essere in 
grado di accompagnare i loro allievi in ogni fase 
dell’insegnamento, comprendendo difficoltà 
e timori e fornendo loro gli strumenti giusti e i 
consigli necessari per arrivare più facilmente al 
conseguimento della patente». 
Ed ecco come fare per usufruire di questo 
servizio: una volta che la persona con disabilità 
viene dichiarato idoneo alla guida dall’ASL 
cittadina, inzia a seguire il corso teorico che 
si svolge normalmente in autoscuola e che 
ha lo scopo di fornire tutte le nozioni teoriche 

Patenti speciali,
formazione speciale
In collaborazione con l’A.I.A.S. di Monza, l’autoscuola
Formula 1 ha organizzato corsi di formazione per preparare
gli istruttori ad assistere gli utenti affetti da disabilità

di Andrea Vettori

M U O V E R S I
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Gli istruttori devono 
saper affrontare qualsiasi 
evenienza ed essere in 
grado di accompagnare 
i loro allievi in ogni fase 
dell’insegnamento, 
comprendendo difficoltà 
e timori e fornendo loro 
gli strumenti per arrivare 
al conseguimento
della patente

Non è previsto alcun percorso ad 
hoc per l’insegnamento della guida 
a persone diversamente abili. Una 
mancanza a cui ora sopperisce un 
corso di A.I.A.S. Monza

e tecniche previste dal codice della strada. 
Superato l’esame teorico, gli viene affiancato 
l’istruttore di guida che, prima lavorando sul 
simulatore e poi sull’auto vera e propria, 
ha il compito di insegnare all’allievo come 
familiarizzare con i dispositivi e gli adattamenti 
presenti sul mezzo che risultano, talvolta, di 
difficile utilizzo. Infine l’esame pratico, che si 
svolge come un normale test di guida e che, se 
superato con esito positivo, conclude il percorso 
di conseguimento della patente speciale. «La 
nostra principale preoccupazione è stabilire 
un contatto permanente tra l’istruttore e il 
referente di A.I.A.S. – ha dichiarato Gaetano 
Santonocito, direttore generale dell’A.I.A.S. 
di Monza e promotore dell’iniziativa –  Occorre 
inoltre intraprendere un’accurata attività di 
monitoraggio con lo scopo di fornire dei report 
aggiornati alle autorità preposte». 

Istruzioni per l’uso
Infine, per fornire un servizio ancora più 
completo ed efficiente, è stato realizzato un 
libretto di istruzioni, all’interno del quale sono 
presenti le informazioni necessarie per sapere 
come affrontare le pratiche fiscali e burocratiche 
da espletare nel momento dell’acquisto o 
dell’adattamento della propria auto con i 
dispositivi speciali. «Nonostante il progetto sia 
partito da poco tempo - conclude Petrelli - due 
persone disabili si sono già rivolte alla nostra 
autoscuola per conseguire la patente speciale; 
una grande soddisfazione per noi e un incentivo 
a continuare su questa strada e potenziare il 
servizio».
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Coface, la Confederazione delle famiglie 
europee, è una organizzazione 
pluralista, nata nel 1958 - come si 

legge dal sito internet www.coface-eu.org - nel 
cuore della società civile. La sua missione è 
promuovere le politiche familiari, la solidarietà 
fra generazioni e gli interessi dei minori nei 
Paesi dell’Unione Europea. Definisce le 
politiche della famiglia in Europa essendo essa 
stessa generatrice dei programmi familiari, 
nonché di iniziative e progetti sviluppati. 
L’A.I.A.S. nazionale da circa trent’anni è 
membro effettivo di Coface rappresentata con 
entusiasmo e capacità dalla vice presidente 
Franca Tavazzani, da alcuni anni affiancata dal 
sottoscritto presidente dell’Aias di Monza.

Un contributo europeo
Le attività di indirizzo e controllo delle 
politiche comunitarie inerenti la famiglia sono 
molteplici e determinanti per un corretto 
sviluppo europeo;  la nostra presenza è stata 
particolarmente significativa nell’ambito del 
gruppo di lavoro WG 2-Coface handicap, in 
cui la prioritaria attenzione viene posta alla 
tutela e all’accessibilità dei diritti delle persone 
con disabilità. Da due anni, sollecitati in 
merito anche dal nostro presidente nazionale, 
l’ingegner Francesco Lo Trovato, seguiamo 
anche i lavori del WG 3 che si occupa di 
salute pubblica con ricadute dirette sull’area 
prevalentemente sanitaria, adeguandoci 
pertanto alle nuove normative. Queste, 
infatti, sempre più regolano i nostri centri di 
riabilitazione in base alle direttive provenienti 
dal mondo sanitario rispetto a quello socio 
integrativo, nonché al WG5 comunicazione, 

Coface, assistenza
a tutto tondo
Eventi e seminari formativi a sostegno delle famiglie per un corretto 
sviluppo delle politiche sulla disabilità a livello europeo

di Gaetano Santonocito

assolutamente indispensabile per rendere noto 
quanto avviene nel mondo della disabilità. 
L’apporto di A.I.A.S. in questi anni presso 
Coface è particolarmente apprezzato, tanto 
che lo scorso anno si è tenuta a Roma, 
presso la sede nazionale, la conferenza 
annuale di Coface Handicap con il seminario 
sull’integrazione scolastica. Quest’anno la 
Villa Reale di Monza ospiterà, il 9 e 10 ottobre, 
il meeting del WG 3, con conferenza e la 
partecipazione di oltre 30 delegati provenienti 
da tutta Europa, organizzato dal Comitato 
Regionale Lombardo su delega del Comitato 
Nazionale.

18
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Villa Reale, Viale Regina Margherita di Savoia, 20052 Monza     
EUROPEAN COMMISSION
DG Employment, Social Affairs
and Equal Opportunities

9 am Registration, Coffe and tea
9.30 Welcome by Mr Gaetano Santonocito, General Director of A.I.A.S Monza and 
                Mr. Yves Roland-Gosselin, President of COFACE
 Health Determinants
9.45 Opening speech by Ms Liliane Leroy, Femmes Prévoyantes Socialistes (FPS):
 presentation of the seminar and programme
10.00 A definition of Health Determinants by a representative from the who or eurohealth?
10.20 Questions and Answers
10.30 Statistics (temporary title) by an italian representative either from the who or a
 public health institution or organisation
10.50 Questions and Answers
11.00 Coffee Break
11.15 Health determinants in practice: by Sylvie Pinchard, Femmes Prévoyantes Socialistes (FPS),
 Eu commission representative which presents the actions of the
 commission in health determinants
12.30 Lunch
 In practice: afternoon workshops
2 pm Media advertisement’s influence on nutrition and health: introduction to the afternoon workshop
 by Ms Elisabeth Baton-Hervé, UNAF (Union Nationale des Associations Familiales), France 
2.20 Variations in the perceptions of Health across cultures and the impact on health policies
 Dr  William Sherlaw (TBC), Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP)
2.40 Coffee break and move to the workshops
3.00 Start of Workshops: two parallel sessions
 - Media and advertising messages and techniques regarding nutrition and health:
   deconstruction and practical tools for their analysis by Elisabeth Baton-Hervé
 - Practical usage of health determinants: example of a family board game by Catherine Spièce,
   Femmes Prévoyantes Socialistes (FPS)

5.00 Conclusions of the workshops by Nicolas Revenu (UNAF) and Liliane Leroy
5.30 Press conference and COFACE Members Cocktail Exhibition area with stands presenting
 good practices in the issue of Health Determinants
 (Stands by the WHO and the Dublin Foundation?  Other stands?)

6.30 End of the Seminar

10 am Welcome by Nicolas Revenu, Chair of the Group.

10.15 Adoption of the agenda.
 Approval of the minutes of 6th of March 2009. ANNEXE 1

10.30 Policy positions in 2009. ANNEXE 2
 Priorities 2010 ANNEXE 3

10.45 Work programme 2009:
 • Sustainable development and Families ANNEXE 4
 • Services of general interest (SGIs): energy, gas, water, telecommunications,
   transport (accessibility, quality, affordability). - Participation to the meetings of the Social Platform.
   ANNEXE 5

11.45 Coffee break

12.00 • Budgetary Education ANNEXE 6
 • E-inclusion amendments ANNEXE 7
 • Directive on Consumer Rights ANNEXE 8

1 pm Lunch and small visit of the villa

2.30 COFACE’s participation to the meetings of the ECCG (European Consumer Consultative Group)
 by Nicolas Revenu

3.00 Cooperation with EPHA on Public Health related issues
 • Position on the Pharmaceutical package ANNEXE 9

3.45 Cooperation with the AGE Platform on the MEDIATE project
 • Position on accessibility to public transportation from the Family perspective ANNEXE 10

4.15 Information on FLABEL Project by Noël Molisse

4.30 Provisional calendar

4.45 Miscellaneous

5.00 Conclusions M
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La nascita di un figlio segna per ogni 
genitore un punto di svolta: da una visione 
di coppia si passa ad un dialogo a tre, 

un dialogo che in genere risulta sbilanciato in 
favore della prioritaria soddisfazione dei bisogni 
del nuovo arrivato. Questo cambiamento 
improvviso rappresenta non solo un momento 
di immensa gioia, ma anche una notevole dose 
di stress: il genitore, infatti, si confronta con 
la proiezione della propria adeguatezza nel 
nuovo ruolo scontrandosi con l’alterità del figlio, 
misurandosi con il temperamento del bambino, 
con le sue difficoltà e i suoi limiti. Ciò è ancor più 
vero quando il bambino che nasce è affetto da 
disabilità. 

Una vita che comincia da qui 
Quando questa condizione si verifica, si dà così 
il via ad un iter che inizialmente è uguale per 
tutti, indipendentemente dalla patologia che 
affligge il bambino e che presuppone soprattutto 
interventi di sostegno psicologico alla famiglia. 
Questi devono essere attuati fin da subito, 
ovvero nella fase acuta del problema, ma è 
fondamentale che siano poi messe a disposizione 
risorse permanenti di appoggio, indispensabili 
per garantire uno sviluppo pieno della persona 
disabile e forte sostegno per la solidità della 
famiglia. Questi interventi passano in primo luogo 
dalla ASL, a cui i genitori si rivolgono non solo 
per la conferma della diagnosi, ma anche per 
un primo percorso medico riabilitativo. Ecco che 
da questo si prospettano, come in una rete, gli 
interventi specifici che dovranno essere attuati 
e i luoghi a ciò deputati: i centri di riabilitazione 
psicomotoria, il sostegno scolastico, l’integrazione 
psicosociale. Questo deve avvenire senza mai 
perdere di vista il fatto che il bambino affetto da 
disabilità va sempre trattato nella sua integrità. 

Ci sono anche io!
Una nascita sconvolge sempre gli equilibri di una famiglia, soprattutto 
quando non tutto va come si spera. In questi casi un appoggio 
professionale costante e tempestivo è fondamentale

di Sara Cazzaniga

Tuttavia è fondamentale mantenere il focus 
sulla famiglia, che rimane il primo fondamento 
riabilitativo per il ragazzo. In questo percorso si 
inserisce poi un’attività di counselling, studiata 
per sostenere, sviluppare e orientare le famiglie 
in questa fase critica della propria storia. Poter 
così guardare al bambino disabile come membro 
di un’unità più complessa consente non solo 
di conoscerlo realmente attraverso i suoi affetti 
e il suo ambiente, ma anche di disporre della 
compliance (ovvero dell’adesione) genitoriale per 
la piena efficacia di una riabilitazione armonica 
e continua. Inoltre si realizza l’opportunità di 
riconoscere e supportare nella famiglia le sue 
grandi capacità di maturazione troppo spesso 
soffocate dallo stress e dalla paura. Questo stato 
di angoscia se cresce chiuso all’interno
del quotidiano, senza la possibilità di
manifestarsi, è la causa prima
della precarietà della famiglia:
dietro a ciò c’è una
responsabilità

20
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Fondamentali sono le 
risorse d’appoggio, 
indispensabili per 
garantire un pieno 
sviluppo della persona 
disabile e forte sostegno 
alla famiglia

sociale che è data dalla reale disponibilità di 
strutture ed interventi che possono aiutarla nel 
difficile percorso di ripensarsi.

Costruire una nuova identità 
Questo nell’ottica di sostenere i neo genitori, che 
affrontano uno stress emotivo molto elevato e 
che in genere gli stessi protagonisti riassumono 
essenzialmente in tre parole, coincidenti con 
altrettanti momenti dello sviluppo del bambino. 
La prima è disorientamento, che si realizza con 
riferimento alla possibilità di sostenere il ruolo 
genitoriale di fronte alla disabilità del figlio: questo 
produce interrogativi sulle proprie capacità e 
competenze e porta spesso ad un “tradimento” 
delle proiezioni di sé come genitore e alla 
spiacevole sensazione di delusione delle proprie 
aspettative. Tali emozioni caratterizzano un primo 
periodo corrispondente alla ricerca di una rete di 
aiuto e di sostegno che possa guidare il percorso 
famigliare, accresciuta dall’urgenza di individuare 
una modalità di relazione alternativa a quella 
immaginata con il figlio.
In secondo luogo, molte coppie hanno descritto 
la loro esperienza come faticosa, non tanto in 
termini di sintonizzazione affettiva ed emotiva, 
ma su un piano di comunicatività vera e propria 
con il neonato: fatica nel trovarsi di fronte alla 
ridefinizione del concetto di normalità e, attraverso 
questo, la difficoltà di individuare e scegliere un 
percorso di integrazione che concilii personalità 
ed esigenze del bambino. Per i genitori, dunque, 
lo sforzo è doppio, dal momento che sono tenuti 
a utilizzare proposte di un ambiente non sempre 
all’altezza, interpretando la via per lo sviluppo 
pieno e soddisfacente del proprio figlio.
     Il terzo termine ricorrente è speranza,
      riferita al futuro, ma ancor più al
             presente e in particolare rispetto 

alla qualità di essere genitori all’altezza della 
situazione e di poter trovare una relazione 
armonica con i figli. Emozioni, sensazioni ed 
esperienze per cui una lettura consapevole 
da parte della famiglia stessa (che avviene 
grazie al sostegno esterno e all’attenzione per 
le espressioni emotive dei membri coinvolti) 
costituisce una risorsa per poter ritornare 
all’esercizio di una genitorialità quale vera “base 
sicura” per il bambino.

La comunicazione della disabilità del 
figlio ai genitori è un momento che 

richiede assistenza professionale, 
soprattutto a livello psicologico

L’AUTORE: Sara Cazzaniga
Laureata in Scienze e tecniche psicologiche, 
sta terminando quella magistrale in Psicologia 
dello sviluppo e tutela dell’infanzia presso 
l’Università Cattolica di Milano.
Per un progetto universitario sullo stress 
genitoriale e sulla percezione della qualità di 
vita famigliare, ha approfondito le dinamiche 
di una famiglia con figli affetti da paralisi 
cerebrale e sindrome di Down.
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Una mente geniale, costretta a vivere in 
un corpo piccolo e, talvolta, scomodo. 
La vita di Stephen Hawking, uno dei più 

grandi astrofisici viventi, può essere riassunta in 
queste poche parole. Nato nel 1942 ad Oxford, 
in Inghilterra, all’età di 17 anni, Hawking fu 
colpito dalla sclerosi amiotrofica laterale, una 
rara patologia che distrugge le cellule nervose e 
provoca la paralisi progressiva dei muscoli motori 
volontari. Una malattia terribile, che lo costrinse 
sin da allora su una sedia a rotelle provocandogli 
la perdita di numerose facoltà fisiche, ma che non 
è mai riucita a intaccare la sua grande mente. 

E chi lo ferma?
Quando Stephen capì che il suo corpo si sarebbe 
spento, giorno dopo giorno, non si fece abbattere 
dalla tragedia che lo attendeva, ma decise di 
puntare su un quoziente intellettivo decisamente 
al di sopra della media. L’universo lo affascinava 
fin da bambino, quando si chiedeva quale fosse 
la sua origine e se ci fosse stato bisogno di un 
dio per crearlo e metterlo in movimento. Forse 
proprio per questa grande passione Hawking 
ama ricordare di essere nato l’8 gennaio 1942, 
esattamente 300 anni dopo la morte di Galileo 
Galilei. La passione per questa materia e in 
particolare per l’analisi delle proprietà fisiche 
che coinvolgono la forza di gravità e il mondo 
dei buchi neri, lo affascinò al punto da portarlo 
all’apice del successo. Già verso la fine degli 
Anni 60, a poco più di 20 anni, Hawking iniziò a 
collaborare con il cosmologo Roger Penrose, con 
il quale tentò di applicare ai buchi neri il modello 
matematico dedotto dalla teoria della relatività di 
Albert Einstein. Dopo qualche anno di ricerca, nel 
1974 lo scienziato giunse alla conclusione che 
molti attendevano: la teoria per la quale i buchi 
neri generano ed emettono radiazioni con il calore 
delle particelle subatomiche (da allora conosciute 
come Radiazioni di Hawking), fino all’esaurimento 

Un fisico bestiale
Nonostante la malattia fortemente debilitante, 
Stephen Hawking è riuscito a trasformare 
un’infermità nel suo più grande punto di forza

di Francesco Pozzi

della loro energia e alla loro successiva 
scomparsa. Una teoria davvero rivoluzionaria, che 
spinse molti studiosi ad abbandonare il vecchio 
modello di pensiero secondo il quale i buchi neri 
erano invece una sorta di pozzi senza fondo che 
inghiottiva la materia senza lasciar sfuggire nulla 
dalla loro superficie, neppure la luce.

Dalla terra allo spazio
I viaggi che Hawking ha fatto lungo il corso della 
sua vita non sono solo nello spazio, studiato, 
esplorato e indagato in ogni suo aspetto. Due 
anni fa, a 65 anni, decise di realizzare il suo 
obiettivo di volare a gravità zero: non un punto 
d’arrivo, ma solo la preparazione per un sogno 
ancora più grande, quello di andare nello spazio, 
realizzato grazie al volo offerto dal proprietario 
della Virgin Galactic, Richard Branson. 
Un’esperienza suggellata da un asteroide che 
porta il suo nome, 7672 Hawking mentre la 
sua statua campeggia nel museo delle cere di 
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Londra. Anche la sua vita privata è stata ricca. 
Sposato due volte, ha avuto tre figli dalla prima 
moglie, Jane Wilde, e ha un nipote. Sua figlia 
Lucy, scrittrice di libri divulgativi per ragazzi, non 
può fare a meno di riconoscere che il primo a 
insegnarle a parlare di scienza con un linguaggio 
«sempre più semplice» fu, appunto, suo padre.
Con gli anni, però, le condizioni di salute 
di Hawking sono andate peggiorando 
significativamente, tanto che oggi lo scienziato 
non riesce più a muovere le mani e per parlare 
utilizza un sofisticatissimo sintetizzatore vocale 
che gli permette di comunicare, sia pur con 
notevole lentezza. Lo scorso anno ha rischiato 
di morire a causa di un’infezione polmonare, ma 
ce l’ha fatta e oggi lo scienziato, che occupa da 
trent’anni la cattedra di matematica lucasiana 
all’Università di Cambridge, potrebbe lasciare 
l’insegnamento e decidere di andare in pensione. 
Niente paura, sarà difficile che questo fermi le sue 
esplorazioni nei mondi impossibili.

Stephen Hawking alle 
prese con il “volo” a 
gravità zero

23



Da officina di elettrauto a vero e 

proprio punto di riferimento per la  

personalizzazione delle auto per 

disabili. Motor Music negli anni ha  

saputo qualificarsi come un centro 

specializzato per l’installazione di  

apparecchiature per la guida e il 

trasporto di persone diversamente  

abili grazie alla collaborazione nata nel 2003 

con Handytech, la società che produce le 

apparecchiature. Per quanto riguarda la guida,  

vengono montati ausili come acceleratori 

elettronici al volante, freni di servizio, 

servofrizioni, centraline a raggi infrarossi per i  

comandi luce, clacson, frecce al volante, joystic, 

inversioni di  pedali. Il servizio per il trasporto, 

che consente invece lo spostamento  di persone 

con ridotte o impedite capacità motorie, spazia 

dalle  pedane elettriche per il sollevamento 

delle carrozzine, a rampe e scivoli manuali, 

gruette sollevapersone, verricelli elettrici, sedili,  

ribaltine di raccordo, piastre girevoli manuali 

ed elettriche. «In genere queste attrezzature 

vengono installate secondo quanto disposto dalla  

casa costruttrice e dall’autorità 

competente e collaudante presso la  

Motorizzazione Civile di competenza», spiegano 

Eloisa Fabbri e Paolo Braga, fondatori 

e titolari dell’azienda. Per garantire un servizio a  

360 gradi, Motor Music dispone di un automezzo 

a noleggio (allestito con inversione di pedali, 

acceleratore al volante, freno di servizio, vor,  

doppi comandi autoscuola) per le persone in 

possesso di patente  speciale. I titolari tengono 

a sottolineare che l’azienda offre qualità nel  

servizio e assistenza anche nella fase post vendita, 

preventivi gratuiti formulati sulle esigenze 

specifiche del disabile, assistenza fiscale. Per 

meglio servire la clientela si offrono anche servizi 

di meccanica, gommista, diagnosi elettronica 

computerizzata, servizio di installazione impianti 

Gpl e Metano, vendita e installazione ganci traino.

Motor Music s.n.c.
Via Cadore, 62 - Sesto San Giovanni - MI
Tel. 02/24416027 - Fax 02/24308334

www.officinamotormusic.com - motormusic@tiscali.it

L’auto per tuttiL’auto per tutti
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Iniziative, novità e riflessioni sul mondo della disabilità.
Un viaggio in compagnia delle A.I.A.S. lombarde,

alla scoperta delle modalità e degli strumenti
di promozione e valorizzazione dei loro progetti
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Il 25 aprile la sezione ha celebrato la 
giornata del tesseramento e ha provveduto 
agli adempimenti annuali previsti dallo 

statuto.
È stata in particolare la festa dei tesserati, 
l’incontro più importante dell’intero anno. 
La festa è iniziata con la visita al santuario 
della Madonna della Neve ad Adro dove, 
casualmente insieme ad un gruppo di 
pellegrini di Padova, molti di noi hanno 
partecipato alla Messa. La spiritualità è 
stata intensa e insieme ai pellegrini abbiamo 
affidato a Dio le intenzioni delle nostre 
famiglie e dei nostri disabili, anche nel ricordo 
di quanti ci hanno preceduto in questa vita.
Al ristorante “Le Margherite” a Clusane 
d’Iseo, gremito da oltre una sessantina 
di persone e alla presenza preziosa e 
desiderata del Presidente del Comitato 
Regionale Lombardia, il dottor Gaetano 
Santonocito, la sezione ha adempiuto al 
rinnovo del direttivo, all’approvazione dei 
bilanci e del programma annuale. Il saluto 
ai convenuti è stato portato dal presidente 
Luigi Manenti che ha dato il benvenuto a 
tutti, in particolare a Santonocito, che era 
accompagnato dalla figlia. Gli argomenti sono 
poi stati trattati dal vicepresidente Angelo 
Bosio e tutti approvati all’unanimità. Essi 
saranno oggetto di un prossimo articolo, 
quando la sezione avrà designato le cariche 
del nuovo e rinnovato direttivo.
Nel corso del pranzo la sezione ha 
provveduto a premiare, con una pergamena 
celebrativa, l’attività del presidente Luigi 
Manenti, da ventisette anni infaticabile 
motore della vita dell’associazione stessa. 
È stata senza dubbio una festa ben riuscita, 
vissuta nell’amicizia più sentita e base di una 
solidarietà che continuerà nel tempo. 
È stata altresì la giornata del lancio in grande 
stile della bellissima rivista Prove di volo.
Altra giornata importante per la sezione è 
stato sabato 2 maggio nell’ambito della festa 

Associazione 
in festa
Viaggi, gare e riconoscimenti ufficiali hanno animato la primavera. 
Tante le iniziative realizzate in collaborazione con altre associazioni

C A Z Z A G O  S A N  M A R T I N O

Alcuni premiati 
alla pesca sociale

comunale delle Associazioni. Nel laghetto di 
Corte Franca – cornice bellissima del lago 
d’Iseo - in collaborazione con il gruppo S.P.S. 
Azzurra di Bornato, i diversamente abili, 
insieme ai non vedenti, hanno partecipato 
alla pesca alla trota. La partecipazione 
è stata numerosa, a tutti gli atleti in gara 
è stato rilasciato un dono ricordo e i più 
fortunati sono stati anche premiati. Il primo 
premio è andato ad un carissimo amico 
che ha pescato un numero considerevole 
di trote. In un clima primaverile stupendo, 
l’amicizia e lo sport sono stati protagonisti 
e insieme ai ragazzi dell’A.I.A.S. c’erano 
anche pescatori professionisti della società 
Azzurra che hanno poi donato alla sezione 
A.I.A.S. cittadina il ricavato della gara 
effettuata domenica 3 maggio. Le premiazioni 
si sono poi svolte nella sera di sabato alla 
presenza dell’Assessore comunale alle 
attività ricreative, al Presidente provinciale 
dell’Unione ciechi e al presidente di sezione 
A.I.A.S. accompagnato dal direttivo e da 
amici disabili.
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La disegualità (o disabilità) lo ha colpito 
36 anni fa, quando è nata sua figlia 
Gabriella, affetta da una forma di 

spasticismo. E lui, Giuseppe Conte, 73 anni, 
preside in pensione e presidente dell’A.I.A.S. 
di Legnano, già dagli Anni 70 ne ha fatto il 
suo scopo di vita. Non 
solo: siccome la scrittura 
lo inseguiva «come un 
demonio» sin da quando 
era bambino, ha deciso 
di raccontare a suo modo 
la sua esperienza con la 
diversità.
Così è nata “La 
Melagrana ossia La 
Disegualità”,  (Libreria 
Editrice Urso, 2008, 
140 pag.,13 euro), sua 
ultima opera, antologia 
di versi in vernacolo 
siciliano, anzi mottese 
(la terra natia di Conte 
è Motta Sant’Anastasia, 
un paesino in provincia 
di Catania), ma anche di 
prose e riflessioni come 
omaggio all’idea di libertà.

La diversità: un tema 
complesso…
«È la prima volta che ne 
scrivo e che racconto una 
parte fondamentale della 
mia vita. Nella prima parte il 
volume è scritto in vernacolo 
mottese, nella seconda invece 
sono contenute le memorie di anni di vita 
vissuta e impegno ideologico e pratico».

Come è nata l’idea?
«Accadde in Sicilia, nell’estate del ’79 e fu il 
risultato di una partecipazione a una di quelle 
gare poetiche che mai si concludevano con 

un trionfo finale, ossia con l’assegnazione 
di una vittoria garantita da una riconosciuta 
autorità. Era una sorta di gara tra improvvisati 
poeti nelle piazze dei paesi e nelle taverne 
del suburbio, per assicurarsi il premio di un 
bicchiere di vino con un pubblico vociante e 

istigatore. Così, insieme 
ad altri amici, anche io mi 
improvvisai in una sequenza 
di schermaglie in versi e 
libere fantasie e ghirigori 
e movenze della parola e 
drappeggi baroccheggianti 
del pensiero in erratico 
inarrestabile svolgimento... 
Tutto, allora, nel volgere di 
alcuni mesi, si tradusse in 
una sorta di gioco, quasi 
una trama musicale di 
variazioni sul tema, un 

duello alle lame affilate dei suoni, della 
voce e dell’immaginazione. E fu il 
divertissement di un ristretto numero 
di persone, legate tra loro da vincoli di 
benevolenza e di reciproca stima».

Quale è l’idea che sottende alla 
storia, alla sua ma anche alle mille 
che vive ogni giorno in A.I.A.S. 
ormai da trent’anni?
«Il fatto che la disegualità è anche 
una forma di giustizia: non tutti sono 
uguali e “i diversi” hanno necessità 
di maggiore aiuto e giustizia, sia 
terrena che divina. 
In un certo senso la disegualità è 

una forma di Giustizia evangelica».
 
Quali sono i racconti che preferisce nella 
parte in prosa?
«Quello intitolato “D’Amore non si muore”, che 
narra di alcuni cavalli da corsa rusticani, ma 
anche di amore e sofferenza nella libertà e di 
sogni».

Elogio
della diversità
Riflessioni e poesie in dialetto siciliano per conoscere, capire
e imparare che dalla disegualità passa anche la giustizia

Poi c’erano i  babbi. 
Il vero sale della vita. 
Erano i babbi gli alienati 
mentali. Le creature più 
povere, ma anche le più 
indipendenti, le più libere 
e le più intoccabili 
                      da “La Melagrana”

L E G N A N O



   
A.

I.A
.S

.

QUI

28

Nei giorni 20-21-22 gennaio 2009 
l’A.I.A.S. di Milano ha avuto il grande 
onore di ospitare il Professor Steven 

Gross, direttore dell’Istituto di Gerusalemme 
del professor Feuerstein (ICELP 
International Centre  for Enhancement of 
Learning Potential).
Il professor Gross, uno dei più stretti 
collaboratori di Reuven Feuerstein, è una 
personalità di assoluto rilievo nel panorama 
internazionale della valutazione del 
potenziale intellettivo e della propensione 
all’apprendimento.
Neurologo e psicopedagogista di grande 
fama, ha valutato centinaia di bambini 
e adolescenti e ha una grandissima 
esperienza nella mediazione genitoriale, 

L’apprendimento come

potenzialità
Il grande esperto del Metodo Feuerstein è volato in Italia per 
partecipare a un interessante convegno rivolto a genitori e disabili

M I L A N O

Da sinistra, il professor Steven Gross, il dottor Nunzio Bonaccorso, presidente A.I.A.S. Milano Onlus
e la dott.ssa Antonia Madella Noja, responsabile della formazione sanitaria di A.I.A.S. Milano Onlus

cioè in quel raffinato sistema di relazione 
d’apprendimento che il genitore deve 
strutturare con il bambino al fine di 
aumentarne le potenzialità.
Proprio questo è stato il tema degli incontri 
specifici organizzati in gennaio con il 
professor Gross con i genitori dei bambini 
dell’A.I.A.S. di Milano; a conclusione di essi 
è stata organizzata una conferenza generale 
aperta a tutte le famiglie che hanno bambini 
seguiti con il Metodo Feuerstein.
L’iniziativa ha avuto grande successo di 
contenuto e partecipazione e si è chiusa 
con l’auspicio che Gross possa tornare 
all’A.I.A.S. di Milano in futuro, portandoci 
ancora il suo bagaglio di competenza, 
esperienza e ottimismo.
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Il settore “Terapie con gli Animali”, nato 
grazie ad una prima sponsorizzazione da 
parte della Fondazione Monza e Brianza 

con il progetto “La fattoria in città”, si è 
specializzato nelle terapie con i cani grazie 
alla sponsorizzazione erogata da Gruppo Filo 
Diretto per l’impegno sociale Onlus, nell’anno 
2006. L’attività, più comunemente conosciuta 
con il nome di Pet Therapy, sta ottenendo 
sempre maggiore credito e riconoscimento 
nel nostro Paese e in particolare tra i medici 
e gli utenti dell’A.I.A.S. – Città di Monza. Si è 
così dato avvio, all’interno dell’A.I.A.S., alle 
terapie assistite con i cani, permettendo a 
medici e famiglie di conoscere e sperimentare 
direttamente una terapia nuova e non ancora 
pienamente conosciuta, perciò solo in parte 
sovvenzionata dal servizio sanitario pubblico. 
Le Terapie Assistite con gli Animali hanno 
l’intento di migliorare le diverse funzioni 
fisiche, sociali, psicologiche, emotive, affettive 
e cognitive del paziente. Data la specificità 
delle finalità è di primaria importanza il 
coinvolgimento di diverse figure professionali 
quali Medico Neuropsichiatra Infantile, 
Medico Fisiatra, Psicologo, Psicomotricista, 
Fisioterapista e Terapista Occupazionale. 
L’équipe deve includere l’animale stesso 
e il suo conduttore, deve creare percorsi 
e obiettivi per ogni paziente e considerare 
l’animale come vero e proprio strumento 
terapeutico. Visti i risultati ottenuti, questa 
forma di terapia è stata inserita all’interno di 
un più vasto progetto di riabilitazione detto 
“Centro Diurno”, richiesto e finanziato dall’ASL 
e organizzato dall’A.I.A.S.. Abbiamo potuto 
usufruire del tempo messo a disposizione dal 
personale di Gruppo Filo Diretto per svolgere 
attività di volontariato a sostegno del progetto. 
Grazie a questa disponibilità abbiamo 
ottenuto consulenze da parte dei dipendenti 
dell’azienda in merito all’educazione e 
all’addestramento dei cani che lavorano 
a contatto con i pazienti; abbiamo potuto 

Una fattoria
che cura
Spesso gli animali sono i nostri migliori amici, ma possono fare
molto di più: essere medicina per il corpo e balsamo per l’anima

raccogliere materiale di verifica e di studio 
tramite la realizzazione di videoregistrazioni 
e di foto delle sedute; abbiamo impostato la 
progettazioni di quaderni/diari monografici che 
riguardano cani e cavalli per effettuare attività 
di sviluppo cognitivo con i pazienti. 
Le terapie con i cani dell’A.I.A.S. si svolgono 
attualmente nel Parco di Monza, dove 
usufruiamo degli spazi in cui sono ospitati 
i cavalli della Ippoterapia. Gli incontri si 
svolgono nella struttura coperta, che si presta 
particolarmente ad attività di movimento 
ed è sufficientemente ampia da permettere 
di creare percorsi con salti da effettuare 
insieme ai cani. Con alcuni pazienti è inoltre 
possibile fare attività all’aperto nel Parco. 
Il nostro obiettivo resta quello di sviluppare 
ulteriormente il settore e di effettuare studi 
scientificamente validi sugli effetti delle terapie 
con i cani.

Nella foto alcuni “cuccioli”, 
protagonisti della Pet Therapy
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Anche quest’anno la sezione A.I.A.S. 
di Sondrio ha partecipato alla 
manifestazione sportiva Olimpiadi 

Invernali per Disabili proposta dal 20 al 24 
aprile 2009  e organizzata dall’Handy Sport 
di Livigno. In occasione della ricorrenza 
del ventesimo anno, Livigno, con grande 
impegno e orgoglio, ha organizzato l’annuale 
manifestazione accogliendo e ospitando in 
strutture adeguate e confortevoli i gruppi di vari 
centri educativi, associazioni, cooperative.
Gli atleti partecipanti, ragazzi con diverse 
disabilità, si sono esibiti nelle varie prove 
sportive come slittino, sci di fondo, camminata 
nordic walking e prova di triathlon. 
Certamente le difficoltà di carattere tecnico, 
per consentire la partecipazione di tutti erano 
notevoli, ma sono state superate grazie alla 
disponibilità di un numero sempre maggiore di 
volontari (ragazzi di scuole medie e adulti). 
Gli atleti hanno gareggiato divertendosi, con 
molta soddisfazione e massimo impegno, 
orgogliosi di essere protagonisti.
I quattro giorni di gare sono stati anche 
occasione per fare esperienza di comunità, 
un’occasione per costruire nuove amicizie 
fondate sulla solidarietà anche da parte degli 
abitanti del posto 
i quali, ogni anno, 
si prodigano 
sentitamente e 
affettuosamente per 
la miglior riuscita 
del programma 
prestabilito.  
Un momento 
di grande 
commozione è 
stato quello della 
sfilata sulla via 
principale di Livigno 
con tutti i gruppi 
verso la piazza 
del Comune per la 

Sport che fa
crescere
Gioco, competizione e condivisione. Questo il senso delle Olimpiadi 
invernali a cui hanno partecipato 38 gruppi provenienti da tutta Italia

S O N D R I O

cerimonia ufficiale di apertura dei Giochi olimpici.
Dopo il saluto del Sindaco e alla presenza di 
atleti locali di fama internazionale, i bambini 
delle scuole materne ed elementari hanno 
voluto essere presenti per distribuire lavoretti 
di benvenuto ai ragazzi partecipanti; si sono 
esibiti in danze e canti e anche la banda locale, 
nei costumi tipici del posto, ha salutato tutti i 
concorrenti con musiche folcloristiche.
La sera del terzo giorno si è conclusa  con “il 
ballo di gala”, avvenimento molto atteso perché 
incentrato sullo spirito dell’unità, della libertà di 
esprimersi, condividendo difficoltà ed emozioni, 
senza quei pregiudizi che purtroppo persistono.
La manifestazione si è conclusa la mattina 
del quarto giorno con la premiazione degli 
atleti partecipanti, che hanno ricevuto 
dall’organizzazione una coppa a ricordo della 
ventesima edizione, con un arrivederci al 
prossimo anno sempre più numerosi.
Hanno partecipato 38 gruppi provenienti dall’Italia 
Centro-settentrionale; l’A.I.A.S. di Sondrio con i 
suoi allievi è arrvata all’ottavo posto.
È proprio in queste occasioni che ci si rende conto 
che la disabilità non esiste se non esiste l’ostacolo 
fisico, quando, attraverso l’amore e la solidarietà, 
si supera anche quello mentale o culturale.

Gli atleti dell’A.I.A.S. di Sondrio al completo posano in una foto di gruppo
al termine delle Olimpiadi Invernali per Disabili organizzate a Livigno
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Dopo un periodo di incertezza, dovuto 
alle dimissioni di Alessandro Boriani, 
che per sei anni ha guidato con 

attenzione e tenacia la sezione, Varese ha 
un nuovo presidente, Giuseppe Caffarelli. Il 
nuovo Consiglio Direttivo è poi composto dal 
vicepresidente Roberto Feraboli, dal segretario-
tesoriere Massimiliano Pigni e da Boriani 
Alessandro, Simonetta Caretti, Lorella Redi, 
Isabella SImonetti Ferigato, Luciana Terziroli, 
Liliana Torti.
Sono state inoltre elette nella carica di Revisori 
Antonietta Galletti e Maria Mascotto.
Il nostro direttivo ha già annunicato che proseguirà 
l’attività della musicoterapia molto sentita dalle 
famiglie. Riprenderà sempre, si spera con 
entusiasmo, l’esperienza di mutuo aiuto per 
gruppi di genitori, che con il coordinamento di una 
psicologa, avranno la possibilità di confrontare la 
propria esperienza sulla disabilità. 
Sono in cantiere altre proposte e altri progetti 
che verranno presi in considerazione di volta in 
volta dal Consiglio. L’A.I.A.S. Varese fa parte, 
con l’ANFAAS, del tavolo tecnico del Comitato di 
Coordinamento sulla Neuropsichiatria Infanzia e 
Adolescenza, presso l’ASL di Varese.
La sezione parteciperà al Convegno Nazionale dal 
titolo “La Famiglia con Persona Disabile” che si 
terrà a Vigevano nel prossimo settembre.
La sezione di Varese, grazie alla propria 
esperienza acquisita nel tempo, vuole essere 
sempre più vicina alle persone disabili con 
impegno, sensibilità e amicizia.

Si riparte
da qui
La sezione ha nominato un nuovo organico, pronto a far ripartire 
le attività abbandonate in passato e a proporre nuove iniziative 

La Sezione di Varese è una 
delle prime nate in Italia 
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qualità di vita possibile - ha spiegato Eugenio 
Occhi, fisiatra di Sondrio che terrà una lezione 
sul medico riabilitatore - e la riabilitazione 
comprende non solo la parte medica, ma anche 
l’assistenza e persino l’educazione: la figura 
del medico è fondamentale per valutare la 
disabilità e stendere un programma riabilitativo 
completo».

Durante il convegno ci saranno anche momenti 
più legati all’aspetto umano e al sociale, 
con testimonianze di vita di disabili e dei 
loro famigliari e assistenti. La seconda parte 
sarà dedicata alla famiglia e all’inserimento 
scolastico della persona con disabilità. In 
porposito il professor Gino Ceccarelli, Ispettore 
- Dirigente Tecnico Ministero della Pubblica 
Istruzione Com, spiega: «L’integrazione nella 
società scolastica del disabile oggi è tesa a 
promuovere un “pensiero nuovo” fondato su 
conoscenze tecniche, modulazioni affettive e 
capacità interrelazionali, ma anche a realizzare 
percorsi che vanno dal “fare a” al “fare 
con”,  dal “rifiutare-nascondere-segregare” al 
“riabilitare”, dal “riabilitare” all’“inserire” e dall’ 
“inserire” all’ “integrare».

La disabilità è un concetto in continua 
evoluzione ed è il risultato dell’interazione 
tra le persone con minorazione e 

le barriere attitudinali e ambientali, che 
impediscono la loro piena ed efficace 
partecipazione nella società su una base 
di parità con gli altri” (Convenzione Onu sui 
diritti delle persone con disabilità, New York 
30 marzo 2007): parte da questo assunto il 
convegno nazionale dalle A.I.A.S. lombarde 
dal titolo “La famiglia con persona disabile 
- Intervento olistico”. Una due giorni di 
riflessione e di approfondimento a tutto tondo 
sulle problematiche che vivono gli attori 
della riabilitazione insieme alla famiglia, per 
creare socializzazione e inclusione sociale 
dando maggiori chances di vita alle persone 
con disabilità. Il senso è quello di passare 
dall’obbligo dell’assistenza al miglior utilizzo 
delle risorse. Per questo i destinatari del 
convegno sono medici, insegnanti, operatori 
della riabilitazione, ma anche amministrazioni 
pubbliche, famiglie e mass media.

Scienza ma anche esperienze di vita
A presentare i lavori sarà Gaetano 
Santonocito, presidente del Comitato 
Regionale Lombardo,ma ad introdurre sul 
senso del rapporto tra famiglia e disabilità 
sarà la prolusione del professor Francesco 
Nicoletti, direttore Dipartimento di 
Neuroscienze e presidente del corso di laurea 
in Riabilitazione all’Università di Catania. 
A seguire, due interessanti interventi sulla 
riabilitazione: «La riabilitazione è un processo 
complesso, teso a promuovere nel bambino 
con disabilità e nella famiglia la migliore 

Una famiglia che 
fa la differenza
I destinatari della due giorni di Vigevano sono medici ed educatori, ma 
anche famiglie e tutti coloro che offrono la loro assistenza

di Laura Marinaro

Le politiche di inclusione  
tendono a promuovere 
un pensiero nuovo 
e completo

“
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PROGRAMMA 
25 settembre 2009
 9.00/9.30       Iscrizioni e registrazione dei partecipanti
9.30       Presentazione convegno 
       Dr. Gaetano  Santonocito
        (Presidente C.R.L.)
9.45       Saluto delle Autorità - Dr. Giulio Boscagli  
       (Assessore Direzione Regionale Famiglia e Solidarietà Sociale - Regione Lombardia)
       Dr. Ambrogio Cotta Ramusino (Sindaco Comune di Vigevano)
       Dr.ssa Simona Mariani (Direttore Generale A.S.L. Pavia)
       Cav. Franco Cappai (Presidente A.I.A.S. Vigevano)

1ª SESSIONE – La prima comunicazione
10.00/11.00   Lezione magistrale (Prof. Francesco Nicoletti)
11.00/11.15   Coffee break 
11.15/11.30   Ripresa lavori
       L’Assistente Sociale: indicazioni partiche per la famiglia con persone disabili 
11.30/12.00   Il medico riabilitatore (Dott. Eugenio Occhi);
12.00/13.00   Testimonianza di un disabile/famigliare a cura A.I.A.S. di Busto Arsizio

13.00/14.00   Lunch

2ª SESSIONE – La famiglia e l’inserimento scolastico
14.00/14.30   Le regole del sistema (Dr.ssa Rossana Petrali)
14.30/15.00   (Dr.ssa Claudia Carera)
15.00/15.30   (Prof. Gino Ceccarelli)
15.30/15.45   Coffee break
15.45/16.15   Ripresa lavori - L’aiuto scolastico - La famiglia (Prof.ssa Eugenia Fabiano)
16.15/16.45   (Dr.ssa Antonella Ciaburri)
16.45/17.30   Testimonianze di genitori a cura A.I.A.S. Milano
17.30       Chiusura lavori

26 settembre 2009
3ª SESSIONE – La famiglia e l’inserimento lavorativo
 9.00/10.30     L’inserimento lavorativo tra percorso e miraggio: la valutazione delle capacità, la famiglia 
                       e le sue risorse, l’identificazione di un luogo adatto,
        il mantenimento del lavoro (Dott.ssa Giulia Noris (Servizio Lavoro A..I.A.S. Milano)
        Regione Lombardia: nuovi servizi e nuovi sistemi di finanziamento 
        Assolombarda e l’esperienza di collaborazione con i Servizi
        Il servizio per l’occupazione dei disabili della Provincia di Pavia: l’esperienza di un territorio
        La famiglia nella complessità della ricerca: papà di Federico
10.30/10.45    Coffee break

4ª SESSIONE – Le tutele giuridiche 
10.45/11.30    Le norme 
        La curatela
        L’amministratore di sostegno (Avv. Paola Lucia Giardini)
        La famiglia 

5ª SESSIONE – L’inserimento socio-integrativo
11.30/12.30   Il collante (Giornalista Vigevano);
12.30        Conclusioni
        Assessore Regionale - (Dr. Giulio  Boscagli)  
13.00              Termine del convegno

Convegno nazionale

La famiglia
con persona disabile
Intervento olistico

25-26 SETTEMBRE 2009

COMUNE DI VIGEVANO
Sala del Consiglio - corso V. Emanuele, II  25

27029 Vigevano (PV)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Per informazioni e adesioni: Miriam Apostolo
Comitato Regionale Lombardia

A.I.A.S. Città di Monza ONLUS
Tel 039 2221441 - Fax 039 360022
miriam.apostolo@aiasmonza.it
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L’amministratore di sostegno (A.d.S.) per una 
persona non in grado di tutelarsi e gestirsi 
completamente da sè (figura introdotta 

con la legge 9/1/2004 n.6) deve essere richiesta 
al Giudice Tutelare del luogo in cui la persona 
bisognosa ha la residenza (intesa come luogo in 
cui c’è la dimora abituale) o il domicilio (il luogo in 
cui il soggetto ha stabilito la sede principale dei 
suoi affari o interessi). 
La domanda assume la 
forma di un ricorso che 
può essere presentato, 
innanzitutto, dallo stesso 
soggetto beneficiario del 
provvedimento stesso. 
La possibilità che sia 
il diretto interessato 
a proporre il ricorso, 
costituisce una novità 
introdotta dalla Legge n. 6/2004 ed è coerente 
con la scelta del legislatore di comprimere il 
meno possibile il diritto dell’interessato alla 
propria autodeterminazione, lasciando anche alle 
persone, in tutto o in parte prive di autonomia, 
il potere di valutare personalmente se avvalersi 
delle misure di protezione. Altri soggetti legittimati 
alla richiesta della nomina dell’A.d.S. sono il 
coniuge, la persona stabilmente convivente, 
i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il 
secondo grado, il tutore, il curatore, il pubblico 
ministero e, infine, i responsabili dei servizi 
sanitari e sociali impegnati direttamente nella 
cura e assistenza della persona. Questi ultimi, in 
particolare, ove vengano a conoscenza di fatti tali 
da rendere opportuna l’apertura del procedimento 
di A.d.S., hanno l’obbligo di proporre al Giudice 
Tutelare il ricorso in questione ovvero di darne 
notizia al pubblico ministero. Se il soggetto al 
quale si intende nominare l’A.d.S. si trova sotto 
la potestà dei genitori, la richiesta potrà essere 
proposta esclusivamente “su istanza del genitore 

Chi decide per me?
La legge ha definito gli strumenti normativi per la tutela di chi
è impossibilitato a provvedere ai propri interessi, garantendo 
al soggetto beneficiario una “protezione morbida”

a cura dello Studio Legale Associato Agnelli e Santonocito

medesimo o del pubblico ministero” (art. 417 
c.c.). Per coloro che sono sottoposti alla potestà 
genitoriale, la richiesta dovrà necessariamente 
essere proposta da entrambi i genitori. Nel 
caso in cui tra questi ultimi vi sia dissenso, la 
richiesta sarebbe attribuita in via esclusiva al 
pubblico ministero. In ogni caso, il contrasto tra i 
genitori su una questione tanto importante quale 

quella della nomina di 
un A.d.S. per il proprio 
figlio, trattandosi di un 
disaccordo su cosiddetti 
“affari essenziali”, potrà 
essere risolta dal Giudice 
ove i genitori richiedano 
il suo intervento (art. 
145 c.c.). La legge, 
nell’indicare i soggetti 
legittimati al ricorso 

per la nomina dell’A.d.S., pur menzionando la 
persona stabilmente convivente, non menziona 
i cosiddetti parenti naturali (ad esempio figli di 
genitori non coniugati). Si tratta di un problema 
ancor oggi dibattuto, a cui non è stata data 
una risposta univoca. Per quanto ci riguarda, 
riteniamo preferibile la tesi di coloro che 
affermano che anche i parenti naturali dovrebbero 
ritenersi legittimati a proporre il ricorso e ciò, in 
quanto a parentela, sussiste a prescindere dal 
rapporto di coniugi o dei genitori. Peraltro non si 
comprenderebbe la ragione dell’esclusione dei 
parenti naturali dai soggetti legittimati a proporre il 
ricorso, quando la stessa L.n.6/2004, ammette tra 
coloro che sono legittimati a proporlo, accanto al 
coniuge ed ai parenti fino al quarto grado, anche 
la persona “stabilmente convivente”. Da precisare 
che la legge non richiede che la convivenza abbia 
i caratteri del rapporto di coppia, tanto è vero 
che alcuni autori hanno indicato come possibili 
conviventi amci, il convivente eterosessuale o 
omosessuale.

Il beneficiario rimane 
comunque in condizione 
di compiere atti di minore 

impegno negoziale
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Traguardo dopo traguardo, chilometro dopo 
chilometro, Fabrizio Macchi ha collezionato 
un gran numero di medaglie: una sfilza 

di titoli e di vittorie così importanti che gli hanno 
permesso di diventare, in breve tempo, un 
campione indiscusso del ciclismo e di affermarsi 
come vero e proprio idolo delle due ruote, sia nel 
panorama nazionale, che internazionale.
Nato il 26 luglio 1970 a Varese, Fabrizio conduce 
un’infanzia felice e tranquilla: come tutti i suoi 
coetanei giocava, si divertiva e andava a scuola. 
Ma durante l’adolescenza Fabrizio si trova a 
combattere contro una terribile malattia destinata 
a cambiargli letteralmente la vita. Dopo diciassette 
interventi e lunghi cicli di chemioterapia, all’età di 
24 anni, Fabrizio perde la gamba sinistra a causa 
di un cancro; un durissimo colpo per lui e la sua 
famiglia ma, come ama raccontare, «lo sport 
ha sempre giocato un ruolo decisivo nella mia 
vita, soprattutto dopo la malattia, ed è diventato 
il mezzo grazie al quale sono riuscito a tornare 
in forma». Uscito dall’ospedale, infatti, Fabrizio è 
molto felice di aver sconfitto la sua malattia, ma 
allo stesso tempo era titubante: «Non sapevo bene 
che cosa mi attendesse là fuori – prosegue – l’idea 
di ritornare all’aria aperta mi riempiva di gioia ma, 
allo stesso tempo, ero spaventato da come avrei 
potuto in futuro convivere con il mio handicap, 
affrontando le sfide che la quotidianità ci pone». 
All’inizio con difficoltà, poi con sempre maggior 
convinzione e autostima, riprende ad allenarsi 
e, dopo solo pochi anni, inizia a gareggiare e a 
conquistare i primi titoli e le prime medaglie. Suo, 
infatti, è il record dell’ora su pista, realizzato nel 
1998 con 38 mila 536 kilometri percorsi. Da qui 
a traguardi più prestigiosi il salto è breve: dopo 
solo due anni venne chiamato a partecipare alle 
Paraolimpiadi di Sydney 2000, dove riesce a 
conquistare, con grande soddisfazione, il quinto 
posto nell’inseguimento. «Ho gareggiato a diversi 
campionati europei e mondiali aggiudicandomi più 

Tornare a vincere
La passione per lo sport e la voglia di riscatto hanno 
permesso a Fabrizio Macchi di affrontare la sua malattia, 
sconfiggerla e diventare, in breve tempo, un campione del ciclismo

di Francesco Pozzi

volte il podio, ma il titolo più prestigioso l’ho ricevuto 
in occasione delle Paraolimpiadi di Atene 2004, 
quando sono riuscito a conquistare
la medaglia di bronzo. Lo scorso anno sono
andato anche a Pechino e adesso il mio
prossimo obiettivo sono le Olimpiadi 
di Londra 2012: partecipando a 
quest’evento, infatti, diventerei 
il primo ciclista italiano che ha 
disputato quattro giochi olimpici 
consecutivi». Di certo Fabrizio è 
uno che di strada ne ha fatta tanta; 
un cammino lungo e tortuoso, 
costantemente in salita,
intrapreso con grande
determinazione e tanto
coraggio. Il suo spirito
battagliero gli ha
permesso di affrontare
con dignità la sua
situazione e di trasformare
il suo handicap nel suo
più grande punto di forza.
«Grazie a questa
disavventura – spiega
Fabrizio – ho
capito che i limiti
non sono nel fisico
ma solo nella testa.
L’importante è
credere nel proprio
potenziale impegnarsi
al massimo perché si
creino le occasioni
in cui il confronto e la
sfida con gli altri atleti
possano diventare
motivo di crescita
personale e un grande
sprone a livello
psicologico».

Fabrizio è 
sposato con 
Patrizia e ha 
un bambino, 

Thomas: il suo 
più grande fan

A N G E L IS P O R T
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In vista dell’Expo 2015, la prestigiosa 
manifestazione internazionale che porterà 
a Milano e in Lombardia milioni di visitatori 

provenienti da tutto il mondo, è stato realizzato un 
progetto destinato a recuperare tutti gli elementi 
storici e artistici legati al complesso della Villa 
Reale e del Parco di Monza. L’edificio, infatti, 
potrebbe rientrare nel circuito delle sedi della 
manifestazione e ospitare convegni, conferenze 
ed eventi. Questo in stanze e saloni che un 
tempo erano nobili e lussuose, ma che dopo un 
centinaio d’anni di abbandono, necessitano ora di 
un urgente restauro. «Attualmente la Villa Reale si 
trova in uno stato di degrado – spiega il professor 
Pier Franco Bertazzini, profondo conoscitore 
della storia di Monza – Sono stati recuperati solo 
alcuni locali al primo piano; quelli del secondo, 
invece, sono completamente abbandonati». Un 
enorme peccato, se si considera che questo 
gioiello d’architettura un tempo era considerato 
il simbolo del potere dai molti governanti che 
qui, in Villa Reale, decisero di dimorare. La villa 
fu voluta dall’Imperatrice Maria Teresa d’Austria 
che nel 1777 ne commissionò la costruzione al 

Villa Reale, un 
consorzio per l’Expo
È stato dato il via ai lavori che riqualificheranno e valorizzeranno la
Villa Reale e il Parco di Monza. Nella dimora del Piermarini c’è molto 
da fare perchè l’edificio possa ospitare l’Expo 2015

di Elisa Tosi

celebre architetto Giuseppe Piermarini. Il lavoro 
fu ultimato in soli tre anni e Ferdinando d’Asburgo, 
figlio di Maria Teresa, la utlizzò come dimora 
estiva fino al 1796. L’arrivo di Napoleone e del suo 
esercito segnò una svolta per la città di Monza che 
assistette alla creazione di un parco recintato di 
750 ettari intorno alla Villa, destinato a riserva di 
caccia. Caduto Napoleone, nel 1815, gli Asburgo 
ritornarono a dominare la città e vi rimasero fino 
alla proclamazione del Regno d’Italia, nel 1861, 
quando l’edificio passò ai Savoia. Il sovrano che 
più si affezionò alla Villa fu senza dubbio Umberto 
I. Il suo amore per questa città si rivelò fatale: qui, 
dopo aver presenziato a una gara di ginnastica 
della Forti e Liberi, il Re venne ucciso nel 1900 
dall’anarchico Gaetano Bresci: un duro colpo per 
la famiglia che decise di abbandonare la Villa e 
trasferì gran parte dell’arredo al Quirinale.«La Villa 
Reale è come un libro di storia aperto – conclude 
Bertazzini – È incalcolabile la portata del valore 
storico e culturale racchiuso nelle sue mura. Il 
progetto di riqualificazione sta dando una speranza 
concreta a chi vorrebbe rivederla nel massimo del 
suo splendore e nel pieno delle sue funzioni».
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OrthoPharmaGroup

Ortho Pharma Group, forte della lunga esperienza acquisita in diversi anni di attività, può 
contare su un gruppo affiatato, dotato di esperienza e di un notevole bagaglio professionale, 
assicurando un servizio altamente qualificato e competente alla propria clientela. Tutto 
ciò ha consentito all’azienda di radicarsi fortemente sul territorio milanese, con due punti 
vendita all’attivo in Milano città, uno presso il centro commerciale Bonola, l’altro all’interno 
del centro commerciale Portello. Nel quadro di un’offerta volutamente integrata e completa, 
Ortho Pharma Group, oltre a disporre di una ricca gamma di prodotti che coprono un ampio 
spettro merceologico, l’ortopedia, la riabilitazione, gli ausili per la terza età, l’home care, 
l’intimo, le calzature ed altri ancora, è in grado, proprio per l’atipicità delle ubicazioni dei punti 
vendita,   di offrire una disponibilità di accesso ai servizi, inusuale per il settore d’appartenenza. 
«Il nostro punto di forza – spiega Norberto Besana, titolare dell’attività – sta nell’attenzione 
e nella cura che da sempre riserviamo alla nostra clientela: una caratteristica che ci ha 
permesso di crescere nel tempo e assumere un’identità affermata nel settore dell’ortopedia».

Ortho Pharma Group
IL BENESSERE IN MOVIMENTO

Ortopedia Bonola
centro commerciale bonola

VIA QUARENGHI 23 - 20151 MILANO
Tel. 02 33 40 00 29 - Fax 02 38 00 12 53

Ortopedia Portello
centro commerciale portello

VIA GROSOTTO 7 - 20149 MILANO
Tel. 02 33 00 73 73 - Fax 02 33 00 57 82  




