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Formigoni,

ascoltaci

Q

uesto mese ho deciso di proporvi come
riflessione una lettera aperta che ho
inviato, in qualità di referente dei Comitati
Regionali, al neo-rieletto presidente della Regione
Lombardia, Roberto Formigoni, per sensibilizzarlo
sul tema della disabilità.
“Caro Presidente, è un vero piacere
complimentarmi con Lei per il rinnovato successo
elettorale che Le consentirà di essere il Presidente
di Regione Lombardia anche per i prossimi 5
anni. Colgo pertanto l’occasione per porre alla
sua attenzione alcune considerazioni relative
al nostro settore, in modo tale che possa farne
partecipi i futuri assessori alle partite competenti;
il fine è ovviamente quello di migliorare il sistema
(ce n’è davvero bisogno) e fare diventare anche
questo piccolo mondo del socio/sanitario in campo
riabilitativo un’eccellenza della nostra Regione.
Il primo tema è quello delle tariffe: sono in vigore
quelle previste dalla Delibera di Giunta Regionale
n. VIII/8501 del 26 novembre 2008 e n. VIII/10804
del 15 dicembre 2009 che avrebbero dovuto
incrementare quelle rese operative con il decreto
VII/20774 del 16/02/2005 che modificarono
completamente il sistema, introducendo criteri
diversi rispetto a numero di trattamenti, durata
ed importo. Di fatto, nel 2005, non erano stati
presi in considerazione gli incrementi inflattivi e
conseguentemente si presumeva che le strutture
sarebbero state in grado di sopportare gli aumenti
inflattivi relativi a 4 anni (si rammenti che nel
periodo è entrato in vigore l’euro con le note
conseguenze sul potere di acquisto). Il recente
aumento tariffario non ha, viceversa, risolto
assolutamente nulla perché, mentre ha aumentato
le tariffe del 4%, il budget complessivo dato agli
enti gestori è aumentato solo del 1,5%. In pratica
si prospetta il fatto che gli enti gestori riducano i
volumi del 2,5% e, (certamente saranno costretti
a farlo, Ndr) facendo così, in modo che aumentino
ulteriormente le liste di attesa. Ho spesso assistito
ai Suoi interventi durante la recente campagna
elettorale ed ho notato che ha portato quale
successo della Sanità Lombarda l’accesso facile
e la riduzione delle liste di attesa: nel nostro caso,
però, un minore deve attendere circa sei mesi
prima di accedere alla prima visita per essere

inserito nel programma riabilitativo.
Il sistema è certamente sofferente a causa di
tariffe e budget insufficienti per una corretta
gestione che garantisca la normale attività
riabilitativa ai pazienti, la formazione del personale,
la manutenzione e l’ammodernamento delle
strutture esistenti; concretamente mentre in altre
regioni negli ultimi 5 anni si è potuto efficacemente
ammodernare le strutture, noi siamo spesso
costretti a rinviare persino l’imbiancatura all’anno
successivo. Negli ultimi 3 anni, in Sicilia, sono stati
realizzati centri per 23 milioni di euro; credo che
nella nostra Regione non si siano potuti realizzare
tali investimenti nemmeno negli ultimi dieci anni.
Il secondo tema è quello degli ausili. Il sistema
di accesso, valutazione e prescrizione degli
ausili in Lombardia è antiquato e soprattutto
attento solo all’aspetto economico. Poco o nulla
si è fatto nell’ultimo decennio per valorizzare il
sistema nella qualità e per utilizzare appieno gli
strumenti del new technology and information.
Ovviamente, le azioni di miglioramento in questo
settore sono infinite, ma credo che se potrà
orientare l’attività dei prossimi assessori su questi
due aspetti potremo fornire importanti risposte
ed aspirare a diventare eccellenti anche nel
mondo socio-sanitario. In conclusione, Presidente,
contiamo che nella programmazione della
prossima legislatura regionale vengano prese
in considerazione le esigenze che le A.I.A.S.
lombarde ritengono prioritarie per il mondo della
riabilitazione neurologica e siamo a disposizione
per eventuali incontri di approfondimento”.
Dott. Gaetano Santonocito
Presidente Comitato Regionale
A.I.A.S. Lombardia
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Sostegno

Uno

al

sguardo

futuro

Interessanti iniziative e nuove opportunità
si prospettano per le persone affette da
disabilità. Tecnologie, sport e ausili...
le novità sono davvero tante

SUPERARE GLI OSTACOLI
È grazie all’associazione milanese Laboratorio di
Esplorazione Multimediale che è stato possibile
tradurre e quindi portare anche nel nostro Paese,
la “Guida alla Sopravvivenza” per le persone affette
dalla Sindrome di Asperger. Il volume fa parte
della collana “Chi ha paura dello Spettro?”,
interamente dedicata ai disturbi dello spettro
autistico, con particolare attenzione per la sua
fascia a forte manifestazione.

SCUOLA+IMPRESA

Anilda-Onlus (Associazione Nazionale
per l’Integrazione Lavorativa
e l’emancipazione di giovani
Diversamente Abili) ha presentato
sabato 20 marzo al
Politecnico di Milano il progetto
“Scuola + Impresa”, una scuola
professionale superiore di applicazioni
informatiche che vuole salvare
molti giovani diversamente abili da
disoccupazione o sotto-occupazione,
frustrazione e dipendenza economica
dalle famiglie o dai Servizi Sociali.

CORSI SUBACQUEI

Sport

Si trova a Milano la sede italiana di Handicapped Scuba
Association, l’associazione nata in California nel 1981
per consentire a persone affette da disabilità di compiere
immersioni subacque in totale sicurezza. Ogni anno
vengono organizzati diversi viaggi in mete esotiche e
di grande interesse subacqueo, tutte accuratamente
selezionate attraverso il Resort Evaluation Program, che
garantisce la totale accessibilità degli spazi e dei servizi
offerti dalla località scelta.

Formazione

LAVORO PER TUTTI
È stato presentato mercoledì 7 aprile 2010 il primo Piano
provinciale per l’occupazione dei disabili dell’intera
provincia di Monza e Brianza. LIFT, acronimo di Lavoro,
Integrazione, Formazione e Territorio, sarà «l’ascensore
con il quale sarà possibile risalire il disagio», hanno
commentato gli amministratori provinciali presenti
all’incontro. Uno stanziamento di oltre un milione e mezzo
di euro consentirà a migliaia di disabili di venire a contatto
con il mondo del lavoro, dando un forte stimolo alla loro
crescita personale e professionale.

Opportunità

U-DOG
I cani non rappresentano solo un valido aiuto per disabili visivi e
audiolesi, ma anche per persone affette da disabilità motoria. Essi
sono, infatti, un ausilio fondamentale in grado di offrire un sostegno
pratico e concreto per lo svolgimento di attività che potrebbero
risultare troppo faticose. U-Dog è la neonata associazione, con sede
a Padova, che si occupa di addestrare e preparare i nostri amici
a quattro zampe al forte impegno sociale e socializzante che essi
possono ricoprire.

Ausili

Viaggiare
High Tech

IL PULLMAN ACCESSIBILE
LA FORZA DEL PENSIERO
Nel Laboratorio di Intelligenza Artificiale e Robotica del Politecnico
di Milano è stata realizzata la prima carrozzina elettrica che si guida
solo con il pensiero. Niente fantascienza: si tratta di un ausilio
robotizzato che sfrutta un’interfaccia cerebrale (Brain Computer
Interface) per consentire al suo passeggero di comandarla senza
utilizzare alcun muscolo, ma solo attraverso l’attività cerebrale
rilevata da un elettroencefalografo e interpretata da un programma di
Intelligenza Artificiale.
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Da fuori sembra un normale autobus granturismo, ma in realtà
è un pullman speciale. Si tratta di uno dei venti bus presentato
recentemente al Salone Nazionale per il turismo accessibile
Gitando.all. La particolarità? È perfettamente accessibile a
quattro persone in carrozzina. Gradini per salire e scendere,
corridoi e bagni stretti sono le principali barriere che rendono
inaccessibili i pullman alle persone disabili. Da qui la scelta di
alcune Società di trasporto del Nord Italia di potenziare il proprio
parco mezzi puntando su una flotta a basso impatto ambientale
e in in grado di rispondere alle esigenze degli utenti disabili.
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Istruzione: l’inserimento
in Regione

Lombardia

Mentre A.I.A.S. Città di Monza attua una sperimentazione
per l’integrazione totale, curando la parte riabilitativa e quella
cognitiva, le istituzioni si muovono su programmi innovativi

di Laura Marinaro

I

dati sono impressionanti. Nell’anno
scolastico 2009-2010, su un totale di un
milione 118 mila 131 alunni nelle scuole
della Lombardia di ogni ordine e grado, il
2 per cento sono alunni con handicap di
vario tipo (26 mila 738) e 11 mila 79 i posti
per gli insegnanti di sostegno. La domanda
è: cosa si fa oggi davvero per integrare
nella scuola gli alunni con handicap?
E se nell’A.I.A.S. di Monza è in via di
sperimentazione un progetto innovativo che dovrebbe essere poco a poco recepito
in tutta la Regione - nel quale il bambino
è al centro di un gruppo di sostegno di cui
fanno parte non solo gli insegnanti della
scuola che frequenta, ma anche psicologi,
fisioterapisti e medici che lo seguono in un
programma a tutto tondo e personalizzato,
per capire davvero a che punto sono le
istituzioni, abbiamo fatto alcune domande
alla dottoressa Rossella Petrali, dirigente
del settore Famiglia e Solidarietà Sociale
in Regione Lombardia ed esperta del tema
inserimento dei diversamente abili nelle
scuole e sostegno.
«La direzione generale Famiglia e
Solidarietà Sociale ha realizzato numerosi
interventi, cogliendo l’opportunità
dell’entrata in vigore del DPCM 185/2006,
che ha tra l’altro introdotto la necessità
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Dati Regione

Lombardia

anno scolastico 2009-2010
Un esercito
di studenti e insegnanti

ISTITUTI 1.307
SCUOLE 5.284
- ALUNNI TOTALE 1.118.131
scuola infanzia 118.582
scuola primaria 413.306
scuola secondaria 217.151
scuola superiore 338.885
- ALUNNI CON HANDICAP TOTALE 26.738
scuola infanzia 1.704
scuola primaria 11.012
scuola secondaria 9.345
scuola superiore 4.677
- POSTI PER INSEGNANTI SOSTEGNO 11.079
scuola infanzia 774
scuola primaria 4.741
scuola secondaria 3.677
scuola superiore 1.887

Bambini con disabilità intellettive e fisiche
hanno diritto ad inserirsi nelle classi con
tutti gli altri sin dal 1974
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L’autorità regionale è
coinvolta nel processo
di inserimento con
una continua attività di
monitoraggio

Biancamaria Girardi,
la voce dell’esperienza
e l’inserimento nelle scuole paritarie
La situazione nelle scuole private è molto diversa da quella degli istituti statali
dove i fondi per il sostegno non mancano. Purtroppo, però, spesso non c’è la
cultura di vicinanza alla famiglia e quindi l’approccio al bambino non è ancora
completo come dovrebbe essere. Almeno non dappertutto

Nel 1965 faceva l’insegnante nella scuola elementare speciale di Monza per bambini disabili. Fino al 1974, infatti,
non era previsto il loro inserimento tra I bambini “normali”. E con quel passaggio Biancamaria Girardi (nella
foto), oggi presidente dell’A.I.A.S Città di Monza, ha trovato un’opportunità di crescita e di sensibilizzazione.
Grazie alla sua esperienza è stata responsabile per anni della scuola dell’infanzia paritaria in provincia di
Milano e responsabile dell’integrazione dei bambini con handicap per la Federazione Italiana Scuole Materne
Nazionali. Dal suo osservatorio, fatto di conoscenza ed esperienza (insegnava anche all’Università Cattolica
Psicomotrocità ed era formatrice di insegnanti) tanti gli spunti anche per il futuro. «Parlando di inserimento degli
alunni con disabilità nelle scuole paritarie devo rilevare che ci sono ancora differenze rispetto alla statale - ha
spiegato - secondo le circolari regionali è previsto l’intervento del gruppo di lavoro e degli insegnanti di sostegno,
ma, purtroppo, I numeri non sono quelli della scuola statale». In totale le scuole paritarie nelle province di Milano,
Monza, Bergamo e Brescia sono circa 2 mila. Quali le politiche di aiuto per l’inserimento dei disabili? «Purtroppo
dal punto di vista economico le cose non vanno proprio benissimo - ha proseguito - lo Stato dà alla scuola 980
euro lordi l’anno per ogni bambino e non in tutti i Comuni è previsto un educatore (a Monza sì, ad esempio,
e Milano dà un contributo annuale alle scuole di 4-5 mila euro, Ndr), ma non dappertutto c’è la sensibilità e
l’interesse al sostegno. Purtroppo è ancora lontana la cultura di vicinanza alla famiglia del bambino disabile».
Mentre la scuola statale assegna un insegnante di sostegno, assunto regolarmente nei casi più gravi, nelle altre
scuole ci si affida a cooperative che offrono la competenza dei propri educatori, ma le ore sono sempre ridotte.
Nell’A.I.A.S. di Monza è stato introdotto il diurnato con riabilitazione che offre una totalità di sostegno psicologico
e fisico agli alunni e vengono promossi incontri con il Ministero. Ma c’è ancora tanto da fare.
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dell’accertamento collegiale per
l’individuazione dell’alunno disabile, per la
rivisitazione del percorso di integrazione
scolastica - ha spiegato la Petrali - Tra gli
interventi più interessanti segnaliamo la
creazione dal 2006 di un Gruppo di lavoro
interistituzionale che coinvolge insieme
la Regione, l’Ufficio Scolastico regionale.
i Servizi sanitari, l’Anci e le associazioni
utenti». Punto di partenza è una delibera
della Giunta regionale del novembre
2006 che regolamenta il processo
di accertamento per l’individuazione
dell’alunno disabile, vero punto di partenza
per attuare un programma serio, e che è
finalizzata alla determinazione dell’organico
in tempi utili. «Stiamo facendo di tutto per
rendere organico il lavoro di tutti coloro
che sono coinvolti nell’inserimento del
bambino diversamente abile in classe
– ha proseguito – quindi
interessante è anche
un Decreto del direttore
generale relativo alla
approvazione del nuovo
modello di diagnosi funzionale
e poi l’elaborazione, da parte
del Gruppo di lavoro, del
documento tecnico che porta ad
un Profilo Dinamico Funzionale
del Progetto Educativo
Individualizzato». L’autorità
regionale, comunque, è coinvolta
nel processo di inserimento
anche con una continua attività
di monitoraggio e anche nel
coordinamento delle attività
che vengono svolte dalle Asl
(nel 2009 sono stati eseguiti
circa 6 mila accertamenti che

hanno riguardato in modo particolare
gli alunni della scuola primaria. Dati
Regione Lombardia). «Il nostro sistema
di individuazione dell’alunno disabile
consente di declinare puntualmente la
tipologia di handicap dell’alunno disabile,
compreso l’handicap grave – ha spiegato
l’esperta - Ciò consente di avvalersi di
quanto disposto dalla recente sentenza
della Corte Costituzionale (sentenza
80/2010) sulla possibilità di assegnazione di
insegnanti di sostegno in deroga, modulata
sui bisogni, con particolare riguardo a
soggetti gravi». Una situazione, dunque, in
continua evoluzione anche in Lombardia.
Le insegnanti di sostegno dipendono dallo
Stato o da cooperative esterne; nei casi più
gravi lavorano con rapporto uno a uno
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Comunicare con gli occhi
La rivoluzione per una malata di Sla è Eyegaze,
il comunicatore a puntamento oculare di ultima generazione

Come è iniziato tutto? «Già da una
decina di anni tornavo a casa sempre
troppo stanca - ha raccontato Rosi
attraverso la voce computerizzata
del comunicatore Eyegaze di Vivisol
- Poi dopo vari esami, mi hanno
diagnosticato la Sla: ho iniziato a non

Quando stava bene e gestiva l’edicola

vocali, anche grazie alla passione di

muovere più le mani, poi le gambe,

in paese con il marito Gianfranco, Rosi

Elena Gallone, infermiera professionale

infine, ho perso la voce». Fino a un

si chiedeva spesso «Chissà come

che collabora con il Gruppo Vivisol e

anno fa Rosi si muoveva in carrozzina

morirò». Oggi, purtroppo, lo sa. Lei,

che le ha fatto avere un comunicatore

e veniva curata in tutto e per tutto

bergamasca di origine, ma residente a

a puntamento oculare. Con il solo

dal marito; poi, un anno fa, una crisi

Trezzo d’Adda da una vita, 57 anni, è

movimento degli occhi, anzi con

respiratoria l’ha costretta a letto

condannata dalla Sla, la terribile malattia

l’impercettibile cambio di direzione delle

attaccata al respiratore artificiale. A

che nessuno vorrebbe conoscere. Ma

iridi di Rosi sulle lettere dell’alfabeto

quel punto sono intervenuti Elena

Rosi, incredibilmente, continua persino

contenute su un monitor, i suoi

Gallone e Vivisol.

a scherzare e a sorridere della sua

pensieri diventano parole che tutti

«Con Rosi è tutto molto più semplice

sorte e, come lei stessa ammette, «ad

possono ascoltare. Non è la voce

perché ha una splendida rete familiare

amare la vita, a voler vivere»; e se un

di Rosi a parlare, ma quella di un

intorno - ha spiegato l’infermiera -

giorno dovesse diventare una larva,

sofware di sintesi vocale, ma poco

All’inizio, per comunicare, usavamo

chiede che le sia fatta «quella puntura

importa sia a lei, sia al marito che

una lavagnetta di plexiglass, manuale

lì». Rosi riesce a comunicare, malgrado

amorevolmente la accudisce dal 2004,

ed efficace, ma troppo lenta; a quel

la malattia la stia spegnendo giorno per

quando all’ospedale di Vimercate le

punto ho proposto il comunicatore a

giorno, non solo nei movimenti,

fu diagnosticata la Sla, sia

puntamento ottico e siamo riusciti a

ma nell’uso delle

a Diana, la sua giovane

svolgere tutte le pratiche per ottenerlo».

corde

badante moldava.

Questo sofisticato e nello stesso tempo
semplice sistema di comunicazione
non può essere utilizzato da tutti gli

I.P.

allettati o i malati di Sla. È necessario,

ad Eyegaze, la vita di Rosi è migliorata

infatti, un buon controllo del capo

«tantissimo», come lei stessa ammette.

e un ottimo movimento oculare e

Grazie a quel computer la donna riesce

fortunatamente Rosi aveva tutto ciò. La

a ricordare ad Elena gli appuntamenti

Regione Lombardia ha stanziato per

e le scadenze, come un’agenda, a

ora 10 mila euro per dare ai malati di

interagire con Diana, anche litigando,

Sla i comunicatori a puntamento ottico,

a coccolare Milù, la gattona che ha

ma è ancora troppo poco. «Se non ci

voluto tre anni fa. Ma soprattutto riesce

fosse stata questa macchina di Vivisol

a parlare con il nipotino Daniele di 6

e l’Asl che ha dato mandato all’azienda

anni, che è «la luce dei miei occhi»,

di inviare due volte alla settimana il

e a giocare con lui a carte e persino

fisioterapista e l’operatore, saremmo

all’“Eredità” in Tv. «Certo, ci sono giorni

soli - ha spiegato Gianfranco - anche

in cui vorrei essere normale – confessa

per andare in ospedale ogni tre mesi

Rosi – giorni in cui sono arrabbiata

per i controlli dobbiamo organizzarci

e triste; ma in fondo voglio vivere

noi con l’ambulanza». E così, grazie

ancora».

I.P.
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Vivere si può

Viaggio nell’Ausilioteca di Bologna, esperienza unica in Italia
nel suo genere e leader assoluta nello sviluppo di percorsi di
formazione per operatori sanitari e sociali

Le

curiosità

Nel centro di Corte Roncati ci sono due appartamenti sperimentali “casa amica” totalmente domotici e adattati per disabili. Al loro interno un vero e proprio paradiso per le persone non autosufficienti: porte e finestre
telecomandate, sos incluso, divano con un bracciolo solo, persino il forno con porta basculante, il frigo a
cassettoni, il letto speciale con videotelefono che diventa videocitofono in ogni stanza. Un appartamento per
sperimentare a disposizione di operatori e utenti finali e anche per la formazione degli operatori. «Chi ha un
bambino disabile può decidere di progettare una casa domotica di questo tipo – ha precisato Bitelli – ma
chiunque oggi può predisporre la casa alla domotica in modo da essere pronto in caso di bisogno, magari
quando sarà più anziano». Nel centro le curiosità sono tante: un tavolo pieno di posate e oggetti della vita
quotidiana adatti a chi ha ridotta manualità, puntatori ottici, giochi per bambini speciali, postazioni di lavoro, telecomandi di ogni genere, girapagine, computer e persino un asse da stiro che scorre sulla parete sospesa».

di Sara Franchini

U

na cucina e un pensile che si può
sollevare e abbassare con un solo
click, a seconda delle necessità; un
bagno a totale misura di disabile, giochi,
computer, software, oggetti della vita
quotidiana e persino job, la carrozzina
per stare in spiaggia e fare il bagno. Nella
mostra permanente allestita all’interno del
Centro Regionale Ausili di Bologna ci sono
centinaia di ausili e oggetti incredibili che
facilitano la vita del disabile in ogni modo e
che possono essere persino provati o presi in
prestito. La mostra è stata allestita nel 2007
all’interno della Corte Roncati (ex ospedale
psichiatrico Sant’Isaia dove si trova la Az.
USL di Bologna) ma è soltanto una parte del
grande progetto che A.I.A.S. Bologna onlus
e Az. USL insieme hanno messo a punto sin
dal 1987. «L’idea nacque nel 1982 proprio
in seno all’A.I.A.S. ma solo
con la coprogettazione e il
finanziamento della AUSL
siamo riusciti ad attuarla –
ha spiegato Claudio Bitelli,
ingegnere responsabile
dell’Ausilioteca – La
mostra serve a mostrare
gli ausili sia agli operatori
che agli utenti finali inviati
qui dai propri servizi di
riabilitazione, oppure che
arrivano autonomamente,
ma anche a fare prove
e formazione con gli
operatori della sanità,
del sociale, del mondo
dell’educazione nonché
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tecnici e progettisti». In pratica il centro si
occupa di informare non solo sul mercato
degli ausili, ma anche sulle leggi e le risorse
regionali e nazionali, inoltre organizza corsi,
seminari e stages riservati a chi opera con gli
ausili, ma soprattutto fa da consulente anche
per la progettazione di ambienti e la scelta
degli ausili. «Noi vogliamo cambiare anche
la cultura che sta dietro la scelta degli ausili
– ha proseguito Bitelli – al nostro interno
cerchiamo di avere il massimo, collaboriamo
con il mercato ma non favoriamo nessuna
azienda, quindi l’ausilio si sceglie non in
base a criteri di convenienza commerciale,
Un’operatrice dell’ausilioteca di Bologna
mostra alcuni oggetti per facilitare la vita
quotidiana. A destra la cucina domotica

come avviene ancora oggi in tanti casi, bensì
in base al bisogno della persona; i nostri
consulenti non si sostituiscono agli operatori
del servizio pubblico, ma collaborano con
loro, con la persona disabile e la famiglia
per definire quale ausilio inserire in un
progetto di vita personalizzato». I servizi
forniti, comprese le consulenze e i prestiti,
sono gratuiti per i cittadini. Come è stato
possibile? «Soltanto grazie all’impegno del
pubblico, anche attraverso le leggi regionali
che in Emilia Romagna tendono a sviluppare
l’idea della domiciliarità per disabili e anziani,
siamo riusciti ad attuare tutto ciò – ha
aggiunto – al nostro interno lavorano 21

persone impegnate anche nella ricerca che
possiamo realizzare attraverso collaborazioni
anche con l’università e nella consulenza
a 360 gradi». Il centro di Bologna è anche
capofila del GLIC, la rete italiana dei Centri
ausili informatici ed elettronici, nel quale
rientrano i centri che mirano a potenziare il
settore degli ausili elettronici ed informatici
e le collaborazioni con le istituzioni e le
aziende.
«Purtroppo non tutte le regioni possiedono
un Centro ausili tecnologici – ha concluso
– e ancora molto c’è da fare: prima di tutto
la revisione dei LEA (livelli essenziali di
assistenza) che sono fermi al Ministero».

13

O L T R E
C O N F I N

I

La

biro, un’idea
rivoluzionaria
per aiutare a scrivere

La storia di un oggetto universale nato per necessità e dalla creatività di un ungherese, con lo scopo
di fornire un ausilio a chi non ha la possibilità di tenere in mano la classica penna stilografica
di Giovanna Tiraboschi

Era l’estate del 1936, quando il trentasettenne ungherese Ladislas Biro, osservando dei bambini giocare a biglie sulla spiaggia e vedendo le sferette di vetro lasciare tracce nitide e precise al loro passaggio sulla sabbia, fu colpito da un’idea: inventare una penna che sostituisse la
stilografica. Voleva ad ogni costo risolvere il problema del figlio disabile di un suo caro amico,
che sarebbe finalmente riuscito ad esprimersi attraverso la scrittura senza l’impaccio di inchiostro e calamaio. Ve lo immaginate un brillante e sveglio ragazzino voglioso di apprendere e
scrivere, ma affetto da tetraplegia e la frustrazione sua e della famiglia che non riuscivano a
superare un ostacolo di carattere fisico all’apparenza così banale? Biro, che presentava un’intelligenza eclettica – era infatti giornalista, ipnotista, pittore, scultore, conoscitore di chimica -,
iniziò a pensarci su e creò, tentativo dopo tentativo, dei primi “modelli” utilizzabili. Anni prima
aveva conosciuto in Jugoslavia il presidente argentino Augusto Justo che, vedendolo usare
una penna senza pennino che non richiedeva
continue ricariche, un prototipo che Biro usava
quotidianamente, lo invitò a produrre la sua
penna in Argentina. Non fu facile trovare un inchiostro che non fosse né troppo denso né troppo
fluido,che si seccasse quasi immediatamente a
contatto con la carta ma, con l’aiuto del fratello
chimico Gyorgy, riuscì a perfezionare il progetto e a
commercializzarlo. I successi non tardarono: l’esercito britannico, che stava cercando una penna pratica
da usare e che non spandesse ad alta quota, ne acquistò una dotazione per la Raf. La nuova penna era
infatti immune da sbalzi di pressione e la scrittura impermeabile alla pioggia. Tuttavia fu immessa sul mercato con
un prezzo di vendita assai elevato, sia per l’unicità delle
sue caratteristiche che la rendeva un prodotto d’élite, sia
a causa degli oggettivi costi di realizzazione. Queste prime
esperienze negative di commercializzazione fecero sì che i
fratelli Biro cedessero i diritti di utilizzo al barone Marcel Bich,
imprenditore diventato francese nel 1932 ma nato a Torino.
Ritornato nel suo laboratorio in Francia, Bich lavorò per un
paio d’anni per migliorare il prodotto al fine di renderlo veramente affidabile e soprattutto producibile in grande scala e a
prezzo minimo: la penna diventò quindi non solo poco costosa
ma anche trasparente, per consentire di verificare il consumo
di inchiostro, ed esagonale, per evitare che scivolasse dai
banchi di scuola allora inclinati. Puntando al grande mercato
statunitense in particolare, il barone tolse la “acca” finale al suo
cognome, rendendolo più gradito agli anglofoni e universalmente semplice nonchè caratterizzante. A partire dal 1949, si può
dire che le Bic abbiano invaso il pianeta. Anche oggi le troviamo
dappertutto nel mondo, dall’albergo più lussuoso al chiosco di
periferia poco fornito. Ma non cercatele sulla vostra scrivania:
tra le altri doti, infatti, hanno la magica capacità di sparire appena le lasciate incustodite anche per solo qualche minuto.
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L’altro lato del golf
Avevano iniziato quasi per scherzo alcuni anni fa in Lombardia, poi
hanno capito che anche l’ex sport dei vip può aiutare le disabilità di ogni
tipo. E a Muggiò ogni martedì si allena una piccola squadra di campioni

di Laura Marinaro

M

arco, detto Tiger, ha uno swing degno
del grande campione americano e
come lui Lisa e i due Davide. Daniele,
invece, è alla sua prima lezione con il maestro,
ma già gli piace tirare sul putting green e al
campo pratica. Nel campo di Muggiò Antonio

Villa ospita ogni martedì pomeriggio per gli
allenamenti e la domenica per le gare, il team
golfista dei ragazzi disabili mentali dell’A.I.A.S.
di Monza. Per lui che opera nel settore da
qualche anno è una soddisfazione, proprio
come quella che provano i giocatori e gli

Prove di tiro e di swing per il team golfista,
formato dai ragazzi dell’A.I.A.S. di Monza
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llenatori. Una gioia contagiosa e a giurarlo
è Rosaria Trombetta, da anni golfista
annoiata, che ha ritrovato con questi
ragazzi il piacere di andare in buca. Vero e
proprio deus ex machina di questo progetto
e “guru” adorato dai suoi ragazzi, è Roberto
Caia, 70 anni, fondatore dell’Associazione
Italiana Golf Disabili e ideatore di tutto. A lui si
ispirano e a lui Tiger dedica i tiri migliori. «Iniziai
a giocare a golf vent’anni fa perché avevo
bisogno di staccare la spina da problemi enormi
di lavoro – ha raccontato – nella concentrazione
che provavo ogni volta che tiravo, capii che
avrei potuto trovare la strada per uscire dai miei
problemi, ma anche aiutare gli altri».
A Milano, nel 1997, Caia fonda l’Associazione
Golf disabili che viene riconosciuta dalla
Federazione Nazionale e dal Comitato
paraolimpico. A Monza comincia un piccolo

I ragazzi imparano velocemente grazie anche ai consigli
del maestro Alberto Aiana e del guru Roberto Caia
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Il golf aiuta a trovare
la concentrazione e il
coordinamento, ma
soprattutto sviluppa la
socialità
miracolo. «Nella sede dell’A.I.A.S. attrezziamo
una sala con tappeto e reti per allenarsi e
iniziamo l’avventura con pochi ragazzi –
continua – alcuni oggi sono qui a Muggiò.
L’idea attuata è sempre stata quella di coprire

Una storia

in ascesa

L’Associazione Golfisti Italiani Disabili (AGID),
costituita nel febbraio 1998 come Associazione
sportiva dilettantistica senza scopo di lucro,
ha come finalità statutarie la promozione di
iniziative culturali e sportive tese a diffondere
il gioco del golf come pratica sportiva orientata
al coinvolgimento delle persone disabili.
Nell’anno stesso della sua costituzione, il
1998, l’Associazione è stata ufficialmente
riconosciuta e aggregata alla Federazione
Italiana Golf (FIG). Nel febbraio 2004 ha
assunto il ruolo più ampio di Federazione
Italiana Golf Disabili (FIGD) ed è entrata a
fare parte del Comitato Italiano Paralimpico
(CIP). Dal 1999 l’Associazione fa parte anche
dell’European Disabled Golf Association
(EDGA), con cui collabora attivamente
sul fronte medico, per la classificazione
delle disabilità, e su quello sportivo per
l’organizzazione di gare e campionati.
Attualmente le Associazioni, in rappresentanza
delle varie nazioni di appartenenza, che
aderiscono all’EDGA sono 13.

tutte le disabilità: quella mentale, quella motoria
e quella sensoriale e ci siamo riusciti». Appena
viene aperto il campo pratica a tre buche di
Muggiò, ecco il secondo piccolo miracolo.
Caia si mette in contatto con il titolare e la
risposta è entusiasta. «Si sono subito messi
a disposizione gratuitamente con un maestro
eccezionale come Alberto Aiana e così ogni
settimana il gruppo si allena per una o due ore,
salvo poi aggiungere altre ore privatamente».
In Lombardia, oltre che a Muggiò, c’è un
gruppo di golfisti disabili al Club Alpino di
Arona e uno a Brescia e Cremona. «Al di
là della pratica fisica che non comporta
grossi sforzi – ha spiegato Caia – il golf
serve ai disabili, soprattutto mentali, a
scoprire la concentrazione, il coordinamento
dei movimenti e la sensibilità, ma anche
la socievolezza eccezionale; pensiamo ai
tetraplegici che usano speciali carrozzine, o
ai ciechi che solo dall’udito capiscono dove
devono tirare o a questi nostri ragazzi». Il
golf, dando la possibilità di formare team di
gioco in cui diversamente abili e normodotati
sono accomunati nel divertimento e nella

Il gruppo dei golfisti monzesi sul campo pratica di
Muggiò insieme alla loro tutor Rosaria Trombetta

competizione, concretizza quelle opportunità
di comunicare e di socializzare che danno al
disabile, pur nella coscienza dei propri limiti,
la consapevolezza delle proprie potenzialità e
capacità fisiche, che risultano essere sempre
maggiori di quanto si possa immaginare.
Il golf inoltre è uno dei pochi sport che i
disabili possono praticare con i normodotati,
gareggiando in condizioni paritarie grazie ad
opportune regole e al fatto che il gioco viene
praticato con ritmi moderati e la gestualità
sportiva non richiede particolari sforzi fisici.
Per dimostrare che l’efficacia di questo
sport sui disabili è enorme, sono stati anche
compiuti degli studi scientifici due anni fa in
collaborazione con l’assessore alla sanità del
Comune di Milano e i risultati sono sorprendenti.
«Il miglioramento delle condizioni psicofisiche
dei ragazzi è notevole – ha concluso Caia – e le
loro risposte sono per noi uno sprone ad andare
avanti». Anche i disabili golfisti conquistano
con lo studio e l’allenamento un handicap
(termine che indica il punteggio di partenza di
un giocatore) e fanno delle gare. Ed è l’unico
handicap per questi atleti speciali.
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la creatività vince su tutto
Il celebre papà di Mickey Mouse soffriva di dislessia, ma proprio
questo leggero disturbo ha fatto esplodere la sua genialità
portandolo a disegnare ed inventare il suo mondo fantastico

di Giovanna Tiraboschi

I

l suo nome fa parte, di diritto, dell’immaginario
collettivo della cultura occidentale. I suoi
cartoons sono entrati nelle case dei bambini
di tutto il mondo e quasi tutti hanno letto almeno
una volta nella vita Topolino, il giornalino che
ha come protagonista il suo personaggio più
famoso, definito da molti l’alter ego dell’autore.
È Walt Disney, una delle menti più fulgide e
creative del secolo scorso e uno dei dislessici più
noti della storia. Nato nel 1901, quarto di cinque
figli, Disney cresce a Marceline, nel Missouri
e fin da piccolo aiuta la famiglia nel lavoro dei
campi. Nel 1909 i suoi vendono la fattoria e si
trasferiscono a Kansas City, dove la vita è ancora
più dura: il padre si alza a notte fonda per la
consegna dei giornali e Walt gli dà una mano.
Lui stesso ricorderà come talvolta si mettesse in
un angolino della strada per “rubare” un pisolino
durante il lavoro. Ma a Walt piace studiare e
soprattutto ha voglia di affrancarsi da quella vita
sacrificata. Di giorno, oltre il liceo, frequenta
l’Accademia di Belle Arti, anche per compensare
con la creatività innata i ritardi nell’apprendimento
legati ai suoi problemi di dislessia. Si occupa
con successo delle illustrazioni del giornalino
scolastico intitolato “The Voices”, rivelando fin
da allora una creatività e un’immaginazione
fuori dal comune: doti - come dimostrerà Ron
Davis, ingegnere aeronautico inventore di un
metodo per la correzione della dislessia che
porta il suo nome - comuni a molti dislessici.
Dopo l’esperienza in Francia come autista
volontario della Croce Rossa durante la Prima
guerra mondiale - famosa era la sua ambulanza,
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rivestita da parte a parte con le sue illustrazioni
e i fumetti - Disney ritorna negli States e si
impiega in un’agenzia pubblicitaria. Conosce il
disegnatore Ub Iwerks con cui inizia una feconda
collaborazione, destinata a durare negli anni.
Presto le animazioni pubblicitarie non bastano
più a Walt; lavorando nel suo garage, nel tempo
libero comincia a creare autonomamente dei
brevi filmati che riscuotono molto successo.
Intanto, già nel 1928, era nato Mickey Mouse.
Secondo la leggenda, il personaggio dei
cartoons più noto del mondo viene concepito
durante un viaggio in treno che Disney compie
da New York a Los Angeles. Si racconta che tutto

La parola dislessia deriva dal greco “dys”, che significa mancante o inadeguato e “lexis” che
significa parola o linguaggio. Forse conosciamo qualcuno con la dislessia. In questo caso,
probabilmente abbiamo notato che uno dei suoi problemi è l’inversione delle lettere e dei numeri. Questo problema può apparire nell’ascolto, nella scrittura, nella lettura e nello spelling.
In altre parole, le persone dislessiche hanno difficoltà nell’elaborazione del linguaggio, ma ciò
non significa che non siano intelligenti. La dislessia non è correlata ad un basso livello intellettivo. Il dislessico è una persona con un’organizzazione mentale particolare, spesso molto
dotata e produttiva, ma che impara in maniera diversa dalle altre persone. La maggior parte
dei dislessici ha spesso un ottimo senso delle relazioni spaziali o un miglior uso dell’emisfero
cerebrale destro.

fosse partito dal disegno
di un personaggio ispirato
ad “Oswald il coniglio”,
ma al contrario di quello,
non aveva le orecchie a
penzoloni; poi, insieme
al suo amico Ub Iwerks
e ad altri collaboratori,
vennero aggiunte orecchie
tonde e sforbiciando di
qua e di là, trasformarono
il buon vecchio Oswald in
un... topo, il cui nome era
Mortimer Mouse. Fu poi
Lillian, la moglie di Walt,
a scegliere come nome
Mickey, per sostituirlo a
Mortimer, meno sbarazzino
e divertente. Con l’avvento
del sonoro nel cinema, Walt
e Ub, investendo tutti i loro risparmi, decisero
che anche Mickey Mouse, e non solo le star
hollywoodiane, avrebbe parlato! Il piccolo short
animato fa il suo debutto nel 1928, al Colony
Teather di New York, al termine di un film di
guerra. È un successo straordinario. Walt dà
prova di una fantasia sfrenata nell’inventare
gag e nel creare situazioni interessanti; Ub è
un genio della matita, capace di produrre ben
circa 700 disegni al giorno, spesso solo nelle
ore serali, quelle dedicate alle sperimentazioni.
Vengono realizzati a ruota altri cartoni; ad alcuni,
già realizzati, vengono aggiunti il suono e le
musiche.
Nuove idee e nuove soluzioni tecniche si
susseguono fino al vero salto di qualità del
1937, quando viene prodotto “Biancaneve e
i sette nani”: 20 milioni di persone corrono a
vederlo nei primi tre mesi di proiezione. È il
primo cartone animato in grado di competere per
lunghezza e struttura narrativa con i film di attori

Da flickr ©&_yo

Walt Disney,

Dislessia: che cos’è?

I personaggi disneyani più amati da tutti i bambini del
mondo all’interno del Parco di divertimenti di Orlando

in carne ed ossa. Biancaneve, frutto del lavoro
di ben 700 artisti, è il primo lungometraggio
d’animazione, con inquadrature originali,
panoramiche mozzafiato ed effetti che possiamo
definire tridimensionali. Anche l’Oscar che il film
riceve è del tutto speciale: una statuetta d’oro
accompagnata da sette copie in miniatura. Ne
seguiranno altri 31! È il 1955 quando si decide
il lancio di Disneyland. L’anno prima di morire,
nel 1965 Disney produce Mary Poppins: con
un entusiasmo che non prova da anni torna a
dirigere tutti gli stadi produttivi, mettendo parola
sulla sceneggiatura, sul cast, sulle musiche,
persino sugli arredamenti che sarebbero apparsi
nel film: insomma, una cartolina del mondo
fantastico di Walt e un ennesimo grande e totale
successo.
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Ortesi pediatrica in carbonio
per la tibio-tarsica
KiddieGAIT è la nuova ortesi in carbonio ideata da CAMP grazie
all’esperienza maturata con le ortesi della famiglia “Toe Off”.
KiddieGAIT è studiata specificatamente per le patologie pediatriche.
• Massima stabilità articolare
per limitare il più possibile
deviazioni del corpo
durante la deambulazione
• Permettere un equilibrio
statico/dinamico per
un cammino più funzionale
Indicazioni

• Piede equino
• Irregolarità della
deambulazione per effetto
di deficit propriocettivo
(o instabile o ipotonia)
• Spina bifida
• Paralisi Cerebrale Infantile
• Distrofia Muscolare

Diamogli la stabilità di cui hanno bisogno

Distribuito da:

TIELLE S.p.A. - 20161 Milano - Via Cialdini, 47 - Tel. 02 66.28.12.01 r.a. - Fax 02 66.22.42.44
www.tiellecamp.it - e-mail: info@tiellecamp.it

Volontari e professionisti impegnati in tutta la Regione
per sostenere le famiglie dei ragazzi, ma anche
per organizzare attività ludiche e soprattutto
per favorire la sperimentazione di terapie innovative
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Sicilia
che ha riempito i cuori e le menti
Un viaggio alla scoperta della

Le delegazioni di Monza e di Sondrio sono andate a visitare i centri di
riabilitazione presenti sull’isola, esplorando anche i siti turistici più noti
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speciale
Un periodo di riabilitazione in un
centro specializzato, può costituire
un’occasione per uscire dal proprio
mondo e arricchirsi interiormente.
Il racconto di Maria Luisa Radaelli

A
Il gruppo lombardo
nella Valle dei Templi
e sopra in visita ad un
centro di riabilitazione

calorosamente dall’ingegner Franco Lo Trovato,
il gruppo ha potuto visitare una struttura riabilitativa
e abilitativa all’avanguardia, curata tra l’altro negli
aspetti estetici. «Tentare di individuare un’eccellenza
di questa ricchissima esperienza è particolarmente
difficile; non ci potremo dimenticare facilmente
della grandiosità e dell’imponenza del paesaggio
etneo, dei tesori artistici della cappella palatina
di Palermo, dei templi di Selinunte e Agrigento,
della commozione provata sulla strada di Capaci,
della bellezza del mare visto da Taormina, così
come proveremo qualche rimpianto per il pranzo
tipicamente siciliano e interminabile con il quale
l’A.I.A.S. di Viagrande ha deciso accoglierci – ha
concluso la portavoce dell’A.I.A.S. di Sondrio C’è infine un elemento che ha reso questa
esperienza unica, ed è lo spirito di coesione e
di amicizia solidale che ha animato il gruppo fin
dall’inizio: ciò vuol essere un invito e uno stimolo per
il futuro».

vacanza

vevo quasi il terrore di entrare. Temevo
che il mio linguaggio sarebbe stato
un ostacolo insormontabile: non mi
avrebbe capito nessuno. E poi i miei movimenti
scoordinati e il cammino disastroso... sembrava
che stessi per cadere ad ogni passo. Ma fui
costretta ad accettare. Lo specialista che mi
aveva in cura mi ordinò circa un mese di ricovero
presso l’ospedale “Richiedei” di Gussago, in
provincia di Brescia, per sottopormi a sedute di
fisiokinesiterapia, e, giocoforza, ho accettato.
Ero preoccupata per tutto: chi mi sarei trovata
in camera, lo sguardo degli altri malati; ero
persino preoccupata per la terapia: forse non me
l’avrebbero fatta nel migliore dei modi… Visto che
non potevo correre con le gambe, avrei potuto
correre con la fantasia! Venni ricoverata in una
stanza a due letti: la mia vicina era una donna
di 75 anni. All’inizio era preoccupata per le mie
possibili cadute... Dopo poco, però, si tranquillizzò
e cominciammo a chiacchierare insieme di ogni
argomento. La terza mattina del mio soggiorno
scesi in palestra alle dieci. C’erano altre persone,
più che altro anziani. Mi sentivo quasi un pesce
fuor d’acqua, ma dopo qualche occhiata tutto era
tranquillo. Iniziai con gli esercizi di rilassamento
alla parte sinistra, soprattutto al braccio; la
camminata lungo le parallele, con e senza
ostacoli, poi il laser e la cyclette. Ero così pronta
per tornare in camera a fare quattro chiacchiere
fino all’ora di pranzo.
Alle undici, però, si presentò un’infermiera:
«Radaelli, in palestra» esclamò. «Veramente
sono tornata dieci minuti fa», risposi io
timidamente. «Questa è la terapia di gruppo»
replicò. «Va bene, altra mezz’ora di terapia di
gruppo». Lì conobbi altre persone; più anziane
di me, quasi sicuramente con patologie più gravi

Socializzare e aprirsi con gli altri è il primo passo da
compiere per imparare a superare i propri handicap

della mia, ma tutte con la voglia di riprendere.
Per prima cosa una serie di esercizi per sciogliere
la muscolatura e migliorare i movimenti. Dopo il
pranzo e un buon caffè e una chiacchierata con
la mia vicina, simpaticissima e affettuosa, mi
preparavo a fare un meritato riposo. Stavo proprio
per addormentami, quando arrivò il logopedista,
pronto ad occuparsi del mio linguaggio per circa
mezz’ora. È stata la mezz’ora più difficile della
giornata. Non so respirare, parlo di gola e non
di polmoni, non ho buon uso della lingua e altre
cose… devo cercare di migliorare, continuando
gli esercizi anche a casa.
Anche quella era fatta. Forse adesso potevo
provare a conoscere altre persone. Mi avevano
dato un girello che mi facilitava negli spostamenti.
Il primo giorno avevo visto qualcuno che giocava
a briscola: forse potevo aggregarmi anch’io. No!
Alle tre e mezza un’altra seduta di terapia di
gruppo sulla respirazione: si erano accorti che
anche lì c’era qualche deficit ed era meglio fare
qualcosa. Quindi un’altra mezz’ora di inspirazioni
ed espirazioni, flessioni ed allungamenti. Alla
fine restava circa un’ora prima di cena: giusto il
tempo per una partita a briscola. Così ho potuto
rispolverare la mia “discutibile destrezza” nel
giocare a carte. Ho conosciuto altre persone, ho
fatto amicizie nuove. Tutto questo rassicurato
dalle quotidiane visite di mia sorella, altri parenti
e amici.
Devo proprio ammettere che nonostante tutti
i miei timori, è stata una bella esperienza che
spero di ripetere, soprattutto per la mia salute, ma
anche per riscoprire il piacere di stare con gli altri.
E la terapia? Un lavoro che ha dato ottimi frutti!
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opo l’esperienza in Canada dello scorso
anno l’A.I.A.S. di Monza e di Sondrio
sono partite alla volta della Sicilia. Un
viaggio che, dal 25 aprile al 1° maggio scorsi, ha
condotto le delegazioni non solo ad ammirare le
bellezze artistiche e turistiche dell’isola, ma anche
per promuovere occasioni di socializzazione e di
scambio tra i soci delle A.I.A.S. lombarde, oltre che
contattare e conoscere le altre Sezioni di A.I.A.S.
e vedere “de visu” alcune strutture di riabilitazione
gestite dall’associazione stessa nell’isola.
La delegazione era composta da 34 persone tra
accompagnatori e disabili, di cui 9 in carrozzina
e altri con disabilità varie. «Bisogna riconoscere
che abbiamo trovato una pregevole assistenza
negli aeroporti, così come abbiamo potuto fare
tranquillamente tutte le escursioni programmate
disponendo in loco per l’intero periodo di un pullman
attrezzato con elevatore per le carrozzine e trovando
sempre mezzi di trasporto adeguati in quelle località
che, come Selinunte e Agrigento, prevedevano
percorsi lunghi e difficoltosi per le persone in
carrozzina – hanno raccontato i protagonisti - Anche
negli alberghi che ci hanno ospitato ci siamo trovati
benissimo sia per il vitto, che per la mancanza di
barriere architettoniche. Tutto è andato per il meglio
e per questo dobbiamo ringraziare il dottor Gaetano
Santonocito, direttore generale dell’A.I.A.S. di
Monza, da sempre considerato un fantastico tour
operator». Queste le tappe salienti della nostra gita:
la cattedrale di Monreale, Palermo, Erice, Marsala,
Selinunte con i templi e l’Acropoli; poi Agrigento e
la magica Valle dei templi, Trapani e le sue saline,
Siracusa e persino l’Etna (il gruppo è salito in
pullman fino al rifugio Sapienza e poi con le jeep fino
a 3.000 m di quota), infine Viagrande, in provincia
di Catania, e Taormina. Insomma, tutti luoghi
splendidi e ricchi di bellezze monumentali, storiche
e artistiche, inserite in un paesaggio suggestivo per
il verde, gli alberi secolari e la fioritura primaverile:
il tutto arricchito da una settimana piena di sole e
caratterizzata dal bel tempo. Molto interessanti,
poi, le visite ai Centri di Riabilitazione di Palermo,
di Marsala e di Viagrande. In quest’ultimo, accolti
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In aiuto
					 dei genitori
Il Progetto Famiglia messo a punto dalla direzione sanitaria e dal
Comitato Scientifico costituisce un supporto psicologico importante
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i chiama Progetto Famiglia ed è
stato messo a punto della direzione
sanitaria dell’A.I.A.S. di Busto Arsizio, in
collaborazione con il Comitato Scientifico, per
supportare i genitori dei bambini disabili che si
trovano a dover affrontare stress e problemi.
Per questo è stato creato un gruppo di lavoro
composto da terapisti, psicologi e medici
neuropsichiatri infantili.
«La nostra esperienza nella riabilitazione delle
disabilità dell’età evolutiva ci ha portato più volte
a pensare a come fornire un maggior supporto ai
genitori dei nostri assistiti, primi e principali “attori”
in campo - spiegano in A.I.A.S. - La scoperta
della disabilità del proprio figlio ha sicuramente un
impatto traumatico, che destabilizza la personalità
del genitore e di tutto il sistema famigliare. La prima
reazione è la ricerca di una causa e, generalmente,
soprattutto nei primi mesi, il genitore si colpevolizza
anche senza ragione. Tanti, quindi, sono i momenti
di stress: non avere informazioni concrete su
come comportarsi, cosa fare con “quel particolare”
bambino, ma anche la cura degli altri figli, la loro
tutela e il diritto di poter vivere la loro vita il più
serenamente possibile. Altro stress è la paura per
il futuro del figlio disabile, il doverlo allontanare
dalla famiglia o comunque del “dopo di noi”. Poi c’è
l’impatto della malattia del bambino sulle relazioni
sociali e lavorative famigliari, soprattutto per le
mamme che spesso si trovano a dover lasciare
il proprio impiego professionale per poter seguire
meglio il loro bambino».
Per la prima fase del progetto è stata organizzata
una rassegna di cinque incontri per i genitori che
frequentano il Centro, per confrontarsi con la
nostra équipe circa le patologie e la riabilitazione
in età evolutiva. Dopo una presentazione
generale del centro, dalla sua fondazione alla
situazione attuale, dalla struttura organizzativa a
quella operativa, le dottoresse Cristina Musetti,
neuropsichiatra infantile e Mara Monetti, psicologa
e psicoterapeuta, hanno analizzato la difficile
posizione dei genitori di un bambino disabile e

La scoperta della
disabilità di un figlio
ha spesso un impatto
traumatico che
destabilizza la persona e
il sistema famigliare
hanno così proposto e pianificato diversi incontri
per i vari settori riabilitativi. Inizialmente l’équipe
delle fisioterapiste ha presentato le tecniche e le
patologie per le quali se ne indica l’applicazione;
l’evoluzione della riabilitazione fisioterapica
stessa e le sperimentazioni del nostro centro,
come ad esempio l’utilizzo del tecar con bambini
affetti da P.C.I. (Paresi Cerebrale Infantile).
Successivamente il team delle logopediste
ha affrontato le tematiche relative alla propria
specializzazione: patologie affrontate e diverse
metodologie, spaziando dal disturbo semplice
del linguaggio alla difficoltà di apprendimento più
specifica (d.s.a.) presentando, inoltre, lo screening
che l’A.I.A.S. realizza presso le classi primarie
delle scuole elementari della città e, a partire da
quest’anno, anche in alcune scuole materne per la
precoce individuazione dei disturbi del linguaggio
e dell’apprendimento. Nell’ultimo incontro, tenuto
da Deborah Luraghi, neuropsichiatra infantile,
Marzia Bizzaro, psicologa e formatrice Feuerstein
e Milena Milani, psicologa, è stato affrontato in
modo approfondito il disturbo dell’apprendimento
e la terapia neuropsicologica. Sono in
programma, nei prossimi mesi, incontri sulla
terapia neuropsicomotorica e sulla psicoterapia
in età evolutiva. La frequenza e la partecipazione
numerosa dei genitori ha fatto capire che questa è
la strada giusta.
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segno
della continuità
Nel

Le festività dello scorso anno sono
ormai un ricordo lontano, ma non
per il significato che custodiscono

N

el segno della continuità la Sezione A.I.A.S.
di Cazzago San Martino ha salutato l’anno
trascorso guardando all’attuale con tanta
fiducia. Il “Natale della solidarietà” ha visto una
grande partecipazione di tesserati ed amici nel
segno della solidarietà. La volontà di esserci e di
contare è ancora grande. Non ci sono difficoltà,
non ci sono crisi di sorta che possano impedire la
gioia del trovarsi insieme, del celebrare il passato
guardando con ottimismo al futuro. Per noi, per le
famiglie con persone diversamente abili, il Natale è
stato un momento di “grazie” per ciò che abbiamo
celebrato nel segno della nostra fede, l’avvento di
Cristo e per la conclusione dell’anno che ci apriva
al nuovo 2010.
Ora, questo nuovo anno è già iniziato da alcuni
mesi. Noi siamo e stiamo andando avanti
nel segno della continuità e della solidarietà.
L’assemblea annuale ha visto un’ottima
partecipazione di tesserati. Ciò malgrado le
malattie, le indisposizioni e anche i lutti. Nel nome
di chi non c’è più noi dobbiamo continuare con
l’entusiasmo di sempre, con la volontà di sempre.
È per questo che – malgrado le difficoltà di un
bilancio precario – il Direttivo ha nuovamente
programmato le iniziative che fanno di noi una
vera associazione, perché ci si senta uniti e mai
soli. Il principale appuntamento di questa iniziativa
sarà ancora il soggiorno marino di una decina
di giorni al quale potranno partecipare tutte le
famiglie tesserate e i diversamente abili. Da non
tracurare le altre iniziative come ad esempio
la partecipazione alla pesca della trota il primo
maggio e quella alla festa delle associazioni
comunali; non mancherà anche un pellegrinaggio
a Caravaggio e a Sotto il Monte, sulle tracce del
“Papa Buono” e infine una domenica dedicata
alla castagnata. E anche per il 2010 certamente
festeggeremo insieme il Natale della Solidarietà.

Il gruppo dell’A.I.A.S di Cazzago San
Martino si prepara a nuove iniziative

Quest’anno la nostra sezione sarà protagonista di
un convegno di importanza regionale organizzato
a Chiari per venerdì 8 ottobre prossimo, in
collaborazione con la dottoressa Sara Simoni
responsabile del Piano di Zona Ovest bresciano
per le politiche di welfare; un incontro pensato
per sollecitare le amministrazioni locali, gli Enti e
le associazioni territoriali. Il tutto coordinato dal
C.R.L. della Lombardia; saranno presenti, inoltre,
le sezioni regionali A.I.A.S. e la nostra associazione
che, seppur piccola, registra una presenza
significativa e radicata sul territorio. I tesserati,
infatti, verranno sollecitati a partecipare.
Il nostro impegno, inoltre, sarà teso a favorire il
tesseramento, a reperire fondi per migliorare la
situazione economica e terrà stretti contatti con
le realtà locali operanti nel settore della disabilità
nonché con l’Amministrazione comunale perché
sostenga i progetti della sezione.
Un ringraziamento va a tutti i tesserati che
seguono con attenzione e partecipazione l’attività
dell’associazione; ai gruppi, agli enti e ai cittadini
che in nome della solidarietà sanno aiutare anche
economicamente; all’Amministrazione comunale
per l’intervento economico a rimborso del viaggio
per il soggiorno marino.
E proprio al Comune rivolgiamo infine un
pressante appello perché sostenga con decisione
il volontariato rivolto ai diversamente abili; un
ringraziamento di cuore al direttivo della sezione
che, con sacrificio ma anche entusiasmo, affronta
le problematiche giornaliere delle necessità dei
tesserati e dei diversamente abili.

QU

I

A.I.A.S.

A.I.A.S.

S

C A Z Z A G O

A R S I Z I O

25

M I L A N O

M O N Z A

Città di Monza, la

Un convegno di alto livello, che ha visto la partecipazione straordinaria in
video di Reuven Feuerstein da Gerusalemme, ha segnato l’anniversario

Una pratica che, già avviata dal 2004, ha portato i suoi benefici a numerosi
utenti dell’A.I.A.S. monzese: la lista d’attesa, però, è ancora lunga

50 anni riabilitazione
di

n convegno di altissimo livello per
festeggiare il cinquantesimo anniversario
della fondazione della Onlus. Lo ha
organizzato a fine 2009 la sezione milanese
di A.I.A.S. al Palazzo delle Stelline in corso
Magenta a Milano. “Riabilitazione del soggetto
neuroleso”, questo il titolo del convegno al
quale hanno partecipato gli operatori A.I.A.S.
di Milano, le istituzioni impegnate nel settore
medico-sanitario e gli esperti coinvolti in
questo importante momento di confronto e
informazione. L’apertura dei lavori è stata data
dal toccante discorso del presidente di A.I.A.S.
Milano Onlus, il dottor Nunzio Bonaccorso
che ha spiegato i progressi fatti in questi 50
anni di ricerca e di continuo lavoro riabilitativo
a fianco dei bambini con deficit cognitivi. Ha
successivamente preso la parola la dott.ssa
Antonia Madella Noja, responsabile della
Coordinazione e Formazione di A.I.A.S. Milano,
che ha presentato i relatori tracciando le linee
generali del convegno. Le attività di A.I.A.S. di
Milano Onlus sono state poi meglio esplicitate
dalla proiezione di un video sui servizi offerti
dall’Associazione: dalla logopedia, alla
fisioterapia, dalla comunicazione aumentativa in
alternativa alla psicomotricità, tutto di altissimo
livello. Coinvolgente è stato l’approccio
filosofico del professor Alberto Pappalardo al

tema “Il potenziale: una strategia di intervento”.
Sono successivamente intervenuti: Isa
Bonora della Fondazione Mariani, Ermellina
Fedrizzi dell’Istituto Neurologico Besta, Daria
Riva dell’Istituto Neurologico Besta, Angelo
Selicorni dell’Ambulatorio Genetica Clinica
dell’Università di Milano, Aurelia Rivarola del
Centro Benedetta d’Intino, Francesco Motta e
Luciano Maestri operatori dell’Ospedale Buzzi,
Michel LeMetayer del CDI di Parigi, Eleonora
Carravieri dell’Ospedale Policlinico di Milano.
Emozionante l’intervento in video-conferenza
del Professor Reuven Feuerstein, direttamente
da Gerusalemme, che a partire dagli studi

S

i chiama pet therapy ed è un servizio di
terapia con i cani partito all’A.I.A.S. Città
di Monza già nel 2004 con il progetto “La
fattoria in città” e grazie ad un finanziamento della
Fondazione Monza e Brianza.
L’idea era nata in seguito all’esperienza
pluriennale dell’ippoterapia che ha messo in
evidenza la disponibilità e la motivazione, da
parte degli utenti, di entrare in contatto con
gli animali, sperimentando situazioni nuove e
stimolanti, utili per raggiungere un adeguato
sviluppo motorio, intellettivo, emotivo e
psicologico.
È dimostrato, infatti, che una corretta relazione
con gli animali influisce positivamente sul
benessere della persona e sulle sue condizioni
psicologiche, fisiche e intellettive, stimolando le
attività ludiche e la socializzazione e motivando
l’apprendimento. Inoltre la pet therapy è
particolarmente indicata per i bambini e li aiuta
a migliorare la sfera motoria e psicomotoria,
favorendo un equilibrato sviluppo psicologico,
emotivo, affettivo e relazionale, stimolando la
comunicazione, la socializzazione, ma anche
l’attenzione e la memoria; educa, infine, al rispetto
e al controllo dell’aggressività. Grazie al sostegno
di alcuni sponsor, le terapie con i cani si sono
sviluppate ulteriormente all’interno di A.I.A.S.

In alto a sinistra, il presidente Nunzio Bonaccorso
e qui sopra il dottor Reuven Feuerstein

sugli adolescenti mise a punto, insieme ai
suoi collaboratori, un sistema di valutazione
del potenziale di apprendimento (LPAD) e
un programma di intervento cognitivo (PAS),
diventato noto nel mondo con il nome di
Metodo Feuerstein. Al termine dei lavori,
anche l’intervento dell’Assessore alla Salute
del Comune di Milano, Giampaolo Landi di
Chiavenna, seguito poi da un brindisi per
festeggiare i 50 anni di A.I.A.S. di Milano Onlus.

I labrador sono i cani più adatti per la pet
therapy, utilissima per affrontare la disabilità

Città di Monza: oggi, infatti, sono prescritte dal
medico (in genere un neuropsichiatra infantile)
come ogni altra terapia e hanno luogo in una
stanza ad esse dedicata all’interno del centro.
La terapia è condotta da un terapista (psicologo
o psicomotricista) specializzato e coadiuvato
dal conduttore del cane. Il servizio funziona,
ma ad oggi gli utenti che hanno partecipato alle
sedute di terapia con i cani individuali o di gruppo
sono più di 70 e hanno un età compresa tra i 3
ai 16 anni, mentre la maggioranza dei pazienti
appartiene alla fascia 5-10 anni. La metà circa ha
effettuato la terapia in convenzione con il SSN,
l’altra metà dei ragazzi che ha partecipato agli
incontri con i cani fa parte del progetto “Diurnato
Continuo” organizzato da A.I.A.S. nell’ambito del
Servizio Sanitario Nazionale.
Il progetto prevede la permanenza diurna presso
il centro di utenti specificatamente selezionati, cui
sono erogate diverse terapie quali la logopedia,
la psicomotricità, la terapia occupazionale, la
musicoterapia e, non ultimo, la pet therapy.
Durante le sedute si possono alternare momenti
di avvicinamento e di contatto con gli animali
a spazi dedicati all’apprendimento, riflessione,
discussione e le attività sono tante: coccolare,
rilassarsi, spazzolare, pulire e mettere il profumo,
portare a passeggio, giocare con un oggetto, fare
i salti, costruire percorsi di agility, dare i comandi,
ma anche leggere e guardare libri, inventare
delle storie, rappresentare le storie con gli animali
finti, inventare e mettere in scena storie con cani
da utilità ecc. Data la presenza contemporanea
di due operatori (il terapista e il conduttore del
cane), queste attività sono particolarmente
onerose da erogare.
La presenza di sponsor fino ad oggi ha
permesso di effettuare le terapie a titolo gratuito
ma, purtroppo, i fondi si stanno esaurendo e
quindi i vertici di via Lissoni hanno lanciato una
campagna di raccolta fondi.
Per donazioni contattare Tiziana Ventola, dalle
9 alle 13 al tel. 039/222141 o inviare una mail
all’indirizzo amministrazione@aiasmonza.it.
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terapia
con i cani ha bisogno di aiuto

Milano Onlus:
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idee: a Sondrio
scultura

Modellare le
un corso di

Grande successo per la mostra collettiva realizzata dai giovani
della locale sezione A.I.A.S., allestita lo scorso inverno
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la forma. Gli allievi sono invitati a osservare
l’ombra, toccare, lasciare l’impronta delle dita,
sentire nell’argilla forme sempre mutevoli, lasciare
il proprio segno. Sono questi, dal nostro punto di
vista, gli strumenti, le conoscenze, le esperienze
necessarie per approcciarsi alla scultura. I concetti
non sono stati pronunciati, ma suggeriti, lasciando
agli allievi, per quanto possibile, il piacere della
scoperta». Il numero di iscritti è stato volutamente
contenuto per permettere in molti casi di prestare
attenzione alle inclinazioni individuali fino al punto
di trarre dalla scultura un impulso/stimolo per
immergersi nell’avventura del pensiero e degli affetti,
per esprimere e raccontare, per comunicare le
individualità, per far sentire le proprie idee nell’argilla,
dando vita ad immagini e forme colorate che
saranno esposte in occasione della mostra prevista
a dicembre 2010.

organizzazione

Un’assistenza e una terapia adeguata sviluppata negli anni ha portato
l’A.I.A.S. locale ad ottenere risultati importanti e realizzare progetti

U

Gli artisti impegnati nel corso di scultura
e incisione con le volontarie e i maestri

forte

n ottimo passato e presente e un futuro
da costruire alla grande. Quarant’anni fa
nasceva la sezione A.I.A.S. di Vigevano.
Un’organizzazione di volontariato, non lucrativa,
di utilità sociale. Un ente giuridico, riconosciuto
dalla Regione Lombardia come associazione di
solidarietà familiare, iscritta al registro nazionale
delle associazioni di Promozione sociale. Un
iter giuridico condotto da un gruppo di persone
per incanalare le ansie di diverse famiglie in un
progetto tendente alla solidarietà e a garantire
terapie mirate a giovani diversamente abili.
Correva il tempo della maturazione sociale volta
a considerare la disabilità non più come elemento
discriminante, ma come fattore di diversità da
aiutare e correggere attraverso un’assistenza e
una terapia adeguata.
Alcuni cittadini dotati di particolare sensibilità
hanno creduto in questo progetto e hanno
messo in moto meccanismi culturali e tecnici per
aiutare le famiglie con figli colpiti da patologie
mentali e fisiche e non autosufficienti. Nell’aprile
del 1970, nella sala consigliare dell’Ospedale
Civile di Vigevano, la dott.ssa Anna Giardini
Trincali, Alessandra Rozza e il deus ex machina
Fernando Toso, in presenza della prof.ssa
Giuliana Boccardi (consigliere Nazionale A.I.A.S.)
e del notaio Candido Badalla, davano il via all’atto
costituente della sezione. Un’assemblea di 78
soci approvava lo statuto ed eleggeva il primo
direttivo composto da 8 consiglieri, 5 membri
del collegio dei revisori dei conti e un ufficiale
medico. Si formalizzava così quel processo di
valorizzazione della dignità umana, del rispetto dei
più deboli, della vita come suprema libertà. I passi
di questa associazione, i nomi dei responsabili, le
iniziative prese, le attività svolte, la generosità dei
volontari sono raccolte in un opuscolo che vedrà
la luce tra pochi giorni. È la storia di un percorso
di vita sociale con i protagonisti e i programmi
che hanno permesso di mirare all’assistenza
e all’aiuto concreto della disabilità. La storia va
avanti tra vari cambiamenti, ma soprattutto con
l’arruolamento di persone generose che hanno

Quarant’anni di impegno
mirato a sviluppare
l’attività di volontariato,
ma soprattutto l’utilità
sociale per le famiglie
della città
operato nell’ottica dell’integrazione. Non è stata
semplice la gestione del centro e del personale,
ma sono stati sviluppati i servizi più validi sulla
quantità dei servizi presentati di psicoterapia,
fisiokinesiterapia, logopedia, psicomotricità,
neuropsichiatria infantile, ortopedia, consulenza
medica e psichiatra, assistenza alle famiglie.
Sia gli utenti che i volontari, i soci, il personale
terapeutico sono aumentati. Sono state poi
avviate delle collaborazioni con piscine, maneggi,
laboratori d’arte, campi sportivi, sale di musica,
mostre, laboratori artigianali e scuole. Col passare
degli anni i ragazzi crescono e occorre pensare
al loro inserimento nella vita civile, nel mondo
del lavoro, al libero accesso ai servizi della città.
Il 25 settembre 1995 viene inaugurata la nuova
Comunità alloggio “Annina” che prende il nome
dell’indimenticabile fondatrice Anna Giardini e che
ospita una decina di giovani. Oggi in cantiere c’è
la sperimentazione di un’attività lavorativa con
l’acquisizione di competenze e rispetto di regole. Il
progetto “Bungee Jumping” vede diverse aziende,
inserite nell’Associazione Artigiani Lomellina,
offrire lavoro di assemblaggio. L’attuale dirigenza
ha promosso la costituzione del gruppo di genitori
detti “Baby”, i quali hanno figli minorenni con
problemi caratteriali. Anche in questa direzione
l’A.I.A.S. sta verificando tentativi e correzioni da
apportare per migliorare la qualità di vita.
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n corso di scultura dedicato ai soci
dell’A.I.A.S. di Sondrio. Lo tiene il
professor Mauro Vanini, scultore, col
quale collaborano Eria e Marikisa, due volontarie
dell’associazione, grazie anche al sostegno del
Comune di Sondrio che ha donato un ampio locale
per l’occasione. In questo corso si intendono fornire
alcune indicazioni tecniche e pratiche necessarie per
affrontare, nel modo quanto più corretto possibile,
un materiale semplice, forse per questo anche tanto
più ricco di possibilità e “calore”, qual è la creta.
L’argilla permette, infatti, di abbozzare velocemente
le forme intuite per farle diventare sculture. La
scultura, nel suo significato più tradizionale, è la
forma espressiva che maggiormente si avvicina
alla realtà percepibile, essendo oggetto concreto
essa stessa. L’immagine scultoria addensa in sé,
oltre al suo sviluppo nello spazio, anche le qualità
intrinseche del materiale e gli effetti chiaroscurali
creati dalle mutevoli condizioni di incidenza della
luce. Uno dei modi di fare scultura è abbozzare
nell’argilla. Il bozzetto completa il processo di
ideazione a cui segue la costruzione dell’opera
che quasi sempre si riferisce all’effettiva forma e
allo spazio e non alla sua rappresentazione, come
accade ad esempio in pittura. In questo corso si
concentrerà l’approccio alla scultura su una tecnica
fra le più note e diffuse, quella della modellazione:
dal rilievo iniziale in argilla si passerà all’esperienza
della forma a tutto tondo, con qualche breve
incursione nella formatura del gesso, nell’incisione,
nell’intaglio e nella modellazione diretta del gesso.
«Occhielli, stecche, spatole, filo di rame insieme alle
dita sono gli strumenti che disegnano, determinano
piani, incidono, solcano, aggiungono e levano,
ma soprattutto sentono l’argilla. Le mani valutano
l’umidità, la consistenza e lo stato contingente del
materiale in un continuo connettersi, attraverso
i sensi, al pensiero - spiegano con passione gli
organizzatori - Lavorare l’argilla offre il piacere
della sensazione tattile, il gusto di manipolare
una materia docile e modellabile, di affondare le
dita in una massa informe modificandone l’aspetto,
mutandone continuamente e progressivamente
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Il piccolo ascensore per la famiglia
SIA, Società Italiana Ascensori, da oltre 30 anni progetta, installa e cura la manutenzione
di ascensori e montacarichi. Sempre più vicina alle esigenze di una società in rapida
evoluzione e attenta ai problemi di anziani e disabili ha progettato Gilò, il piccolo ascensore
dalle molteplici applicazioni che unisce flessibilità, comodità e convenienza.
Gilò si può installare all’interno di qualsiasi tipologia abitativa oppure esternamente in
aderenza all’edificio.
Occupa un minimo spazio, semplificando gli spostamenti in verticale, assicurando maggiore
mobilità a tutta la famiglia in appartamenti a più piani, condomini e ville.

Il piccolo ascensore per la famiglia
Gilò è la soluzione ideale per l’abbattimento delle barriere architettoniche (legge 13/89).
Garantisce indipendenza alle persone con problemi motori senza rinunciare all’estetica e
aggiungendo valore all’immobile. Le cabine, le porte, i rivestimenti, la struttura portante e i
cielini sono disponibili in molteplici finiture e si adattano perfettamente ad ogni arredamento
e ambiente. Per alimentare Gilò è sufficiente una presa i corrente 220 V.
Gilò costa poco e può essere realizzato in qualsiasi forma e misura.
È possibile usufruire dell’agevolazione IVA al 4%, del contributo regionale per il
superamento delle barriere architettoniche e la detrazione fiscale ove concessi.

Via Oreste Pennati, 17 - 20052 Monza - Tel. 039 2358801 - Fax 039 2358841
Servizio assistenza Tel. 039 2358840 - www.siascensori.it - info@siascensori.it

S

Tra

T

O

R

I

A

cielo terra
e

La vicenda di una donna colpita da una malattia che non
perdona, raccontata dal fratello e dai versi che lei stessa
compose negli anni di invalidità

di Giovanna Tiraboschi

G

abriella non era ancora quindicenne
quando, nel 1954, venne colpita da
una paralisi respiratoria. Il verdetto
dei medici – poliomielite – non fece in
tempo ad essere registrato nella mente dei
familiari, che lei già si trovava in ospedale a
Bergamo, attaccata ad un polmone d’acciaio.
Ma con l’amore della sua famiglia e grazie
alla sua incredibile forza di volontà, giorno
dopo giorno, riuscì a conquistarsi una vita
piena e ricca. A tredici anni di distanza dalla
sua scomparsa, il fratello Massimo Cimino
non smette di ricordare la grande vitalità e
l’energia di Gabriella che riuscì a realizzarsi
anche come scrittrice.
Quale aspetto di Gabriella ricorda più
volentieri?
«La sua sensibilità, ma soprattutto il suo
entusiasmo e la sua curiosità, cioè la sua
voglia di scoperta. Amava tutto della vita, la
natura in tutte le sue forme e gli animali, in
particolare i suoi due pastori tedeschi, Clio
e Argo, davvero importanti per lei. Adorava
i viaggi e le vacanze in Sardegna; una volta
volle anche andare a trovare il nipote che in
quel momento si trovava in Inghilterra. Non
si lasciava mai scoraggiare dagli ostacoli,
anzi era lei che minimizzava e ci spronava ad
agire, sempre».
Quando e da dove nasce il suo amore per
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Gabriella Cimino, colpita nel 1954
dalla poliomelite, è deceduta tredici anni fa

la scrittura?
«Quando, esattamente non lo so, ma di
certo è stata una sua conquista personale.
Riuscì finalmente, dopo due anni ad
uscire dall’ospedale, aiutata ancora nella
respirazione dal kift (un’apparecchiatura
portatile), ed era già parso un miracolo.
Neanche un anno dopo, con le cure e la sua
tenacia, recuperò parzialmente anche l’uso
delle mani e delle braccia. Lo ricordo solo
per far capire quanto grande sia stata la
sua forza. Anche se a causa della malattia
aveva frequentato solo la seconda media,
amava tantissimo leggere, era appassionata

di letteratura e amava in particolare gli autori
della narrativa americana. Era interessata,
leggeva di tutto; con la sua intelligenza
pronta che gli permetteva di approfondire in
fretta qualsiasi argomento, aveva acquisito
una cultura davvero invidiabile. E io ne
approfittavo! Quando frequentavo il liceo
scientifico era lei che mi aiutava nei temi
permettendomi di ottenere buoni voti in
italiano. E sempre lei mi ha trasmesso
l’amore per il teatro: accompagnavo volentieri
lei e la mamma agli spettacoli che la
appassionavano. Penso che scrivere sia stato
uno dei suoi tanti modi di essere. Come ho già
detto, Gabriella amava moltissimo la natura,
in tutte le sue espressioni e in ogni momento
dell’anno. La casa di Capo Nero, vicino
a Sanremo, dove ci eravamo trasferiti da
Milano per la mitezza del clima che a lei tanto
giovava, era immersa nel verde e a picco sul
mare: ricordo che la finestra della sua stanza
era sempre aperta, anche quando le nuvole
incombevano o era già buio: sembrava che
volesse far entrare tutto il mondo in casa.
Mia sorella passava ore a osservare la notte,
le sue ombre, il luccichio del mare sotto la
luce della luna o delle lanterne delle barche;
ascoltava i rumori, i suoni della natura. La
sua sensibilità era acuita e credo che all’inizio
abbia voluto semplicemente fermare sulla
carta le sue sensazioni e i suoi pensieri.
Poi la scrittura è diventata uno dei suoi tanti
interessi, uno dei modi sicuramente più
creativi in suo possesso, che le permetteva di
sentirsi viva e di comunicare con gli altri. E lo
fece talmente bene che i suoi racconti e la sue
poesie venivano regolarmente pubblicati su
“L’eco della Riviera”».
Lei ha raccolto le sue opere nel libro “Cielo
e mare”. Come le è venuta quest’idea?
«Ho pensato soprattutto a mio figlio, cioè
al nipote così amato ma poco goduto da
Gabriella: volevo che gli rimanesse la
testimonianza della sua intelligenza, della sua
volontà, della sua caparbia voglia di vivere,
dell’entusiasmo che riusciva a comunicare
agli altri anche nei momenti meno piacevoli.
Penso, inoltre, che questa testimonianza
possa servire a tutti i giovani perché sappiano
apprezzare ciò che la vita può regalare e
soprattutto superare con slancio gli ostacoli
che s’incontrano».
Ci parla nel dettaglio di una delle sue

Silenzio
di

luna

di Gabriella Cimino
Silenzio:
nessuna parola
potrà infrangerlo.
Dappertutto porte
sono state sbarrate.
E fuori romba la vita
eco di tuono.
La pioggia senza fine
e la solitudine
danno febbre
e nascondono il sonno
alle notti.
Palpita in certe ore
una vela di sangue
singhiozzo di gabbiani
e l’onda sognata
è un’arsura.
Ora la luna
ha bagnato i giardini.
Seguire le tracce
sarebbe imprimere
di bianche ferite
la stanchezza del corpo.
Si allontana
il bisbiglio della notte:
i sussurri che hanno
il senso e la chiave
di me
cose sciamate
nel chiaro di luna.
…Silenzio.

poesie?
«Potrei citarne tante, ma continua a colpirmi
“Silenzio di luna”, una poesia scritta durante
una notte di pioggia.
Gabriella, anche nel silenzio della notte,
quando le case erano chiuse, era riuscita a
cogliere il rombo della vita che tanto amava in
qualsiasi bisbiglio, nel movimento palpitante
delle vele rosse, nei rari e intermittenti stridii
dei gabbiani che singhiozzavano lontano,
nello sciabordio attutito delle onde, nel
chiarore della luna.
Mi sembra, ogni volta che la rileggo, di
rivedere la finestra spalancata sul mare e lei
alla finestra che guarda fuori».
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disabile al centro

Il personaggio creato da Sergio Rilletti, affetto da tetraparesi spastica, è il
primo commissario diversabile, che oggi si può seguire anche sul web

Quarta tappa del nostro viaggio nel mondo dei diritti e della consulenza
legale: ecco presentati i soggetti che possono rivestire la funzione di
Amministratore di Sostegno

di Sara Franchini

di Gian Piero Agnelli - Studio Legale Agnelli Santonocito

H

ome si è accennato nei precedenti
interventi, il Giudice tenderà a confermare
la nomina dell’Amm. di Sostegno effettuata
direttamente dall’interessato; tuttavia egli, per
gravi motivi o per altre ragioni, potrà nominare
un soggetto diverso da quello indicato dal
beneficiario.
Tale soggetto dovrà essere scelto da un elenco
dal quale il Giudice dovrà attingere anche
nel caso in cui il
beneficiario non
abbia indicato
nessuno.
Il Giudice, da tale
elenco, dovrà
preferire, nell’ordine
e ove possibile:
il coniuge che
non sia separato
legalmente; la
persona stabilmente
convivente; il padre;
la madre; il figlio, il
fratello o la sorella; il
parente entro il quarto grado, ovvero il soggetto
designato dal genitore superstite con testamento,
atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Dunque, il soggetto che il Giudice deve, in primo
luogo, preferire è il coniuge non legalmente
separato il cui matrimonio, cioè, non sia stato
sciolto o i cui effetti siano cessati. I necessari
riflessi patrimoniali che conseguono alla nomina
dell’A.d.S. impongono che non venga nominato
quel coniuge che, seppur non separato, sia
stato escluso dall’amministrazione dei beni della
comunione legale (art. 183 c.c.). La seconda
persona indicata come soggetto da preferire è la
persona stabilmente convivente con l’interessato.

a appena compiuto cinque anni la
Un’idea che si è dimostrata vincente, visto
pubblicazione periodica sulla sua
il successo dei racconti di Mr. Noir come
rivista on line “Thriller magazine”
protagonista. Mr. Noir è il primo eroe
e adesso attende di pubblicare le sue
disabile seriale “nostrano”, protagonista di
storie in un vero
thriller umoristici:
e proprio libro. Si
una novità
tratta di Mister
assoluta per un
Noir il personaggio
protagonista con
creato dallo
difficoltà motorie.
scrittore disabile
«Mister Noir è un
Sergio Rilletti
detective privato
e patrocinato
che vive e opera
da Graziano
a Milano. Ha serie
Braschi e Mauro
difficoltà motorie,
Smocovich.
che per puro caso
Mister Noir nasce
coincidono con
nel 2004, ma il suo
le mie, alle quali
primo embrione
riesce a supplire
risale al 2001.
grazie a una serie di
«Era la fine del
ausili non solo per
Sergio Rilletti, inventore del personaggio di Mr. Noir
2002, quando
disabili- continua
ispirato a se stesso e alla sua tetraplegia
la Commissione
Rilletti - Il sostegno
Europea enunciò
maggiore lo riceve
che il 2003 sarebbe stato l’Anno Europeo
da Consuelo Gomez ed Elena Fox - che
della Disabilità, e io ero agli inizi della
l’aiutano rispettivamente in casa e nelle
mia proficua collaborazione con M-Rivista
indagini esterne - e, soprattutto, dalla sua
del mistero, a quei tempi edita da
forte personalità che gli fa vivere tutto con
Addictions - ha raccontato Rilletti affetto
grande sicurezza nelle proprie capacità. Tra
da tetraplegia spastica - Pensai che una
una battuta e l’altra, lui è l’unico in grado
rivista letteraria, e quindi culturale, come
di risolvere casi che, con grande irritazione
M dovesse festeggiare degnamente questo
del commissario Cordieri, non hanno mai
evento. Così, tra le varie idee, mi venne in
nulla di normale».
mente quella di creare una serie di thriller
Oggi Rilletti sta completando una raccolta
umoristici con un protagonista diversabile.
di thriller dedicati al mondo dell’handicap,
Obiettivo: dimostrare che era possibile
a cui hanno aderito molti autori e ha
divertirsi, proprio nel senso più comico del
pubblicato un racconto per la Ledha. Per
termine, con un personaggio disabile».
leggere Mister Noir: www.thrillermagazine.it
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Sul punto, la dottrina tende ad escludere dal
novero dei soggetti che possano essere nominati
A.d.S. coloro che siano conviventi soltanto in
forza di un rapporto di lavoro di tipo familiare
o che semplicemente coabitino con il soggetto
beneficiario, mirando, in questo modo, a
circoscrivere i soggetti nominabili ai soli conviventi
more uxorio.
Gli altri soggetti indicati non creano particolari
problemi interpretativi.
È bene ricordare,
infine, che il
Giudice tutelare,
quando ne ravvisi
l’opportunità e nel
caso di designazione
dell’interessato, potrà
chiamare all’incarico di
A.d.S. anche un’altra
persona ritenuta
idonea. In alternativa,
il Giudice tutelare
potrà nominare “uno
dei soggetti di cui al
titolo II, al cui legale rappresentante ovvero alla
persona che questo ha la facoltà di delegare
con atto depositato presso l’ufficio del giudice
tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà
previste dall’amministratore di sostegno” (art.
408, co. 4, c.c.). Si tratta, in altri termini, del
Sindaco del Comune in cui risiede il beneficiario,
del Presidente della Provincia ovvero del legale
rappresentante di associazioni, fondazioni, ecc.
Ricordiamo, infine, il divieto di ricoprire le funzioni
di A.d.S. per gli operatori dei servizi pubblici o
privati che hanno in cura o in carico il beneficiario
e ciò allo scopo di escludere, a priori, qualsiasi
conflitto di interesse.

Il soggetto che
il Giudice deve,
in primo luogo,
preferire è il coniuge
non legalmente
separato
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Il premio Teodelinda viene assegnato ogni anno a donne che si sono distinte
nei campi della cultura, del sociale e della scienza. Un richiamo prestigioso
ai valori e ai princìpi della regina longobarda

di Pier Franco Bertazzini

N

on meraviglia certo che, volendo
promuovere a Monza un premio “al
femminile”, lo si sia intitolato al personaggio
monzese sicuramente più famoso e importante.
Monza è infatti, per antica tradizione, la città di
Teodelinda. La principessa bavarese, sposa nel
589 ad Autari, terzo re dei Longobardi, sceglie, o le
vien dato di risiedere nella nostra città, insieme con
la sua corte costituita prevalentemente da bavaresi
cattolici e romani, mentre il marito mantiene a
Pavia la residenza ufficiale. E a Monza, un’isola
cattolica nel mare della Longobardia pagana,
Teodelinda si fa costruire, come ricorda Paolo
Diacono, un “palatium” e una “basilica in onore
di San Giovanni Battista”. Per la tradizione è
indubitabile che l’oratorio fondato dalla regina
sorgesse sull’area occupata da quello che fu poi il
nucleo originario dell’odierna fabbrica del Duomo.
E Bonincontro Morigia, cronachista monzese,
assegna la fondazione al 595. Teodelinda, con la
quale Monza acquista un’importanza nazionale,
è un personaggio tra storia e leggenda. La regina
infatti finì con l’essere creduta e venerata santa,
assumendo e fissando i caratteri e i contorni

Una miniatura
della Regina
Teodelinda,
vero e proprio
simbolo della
città di Monza
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del “genius loci”, poi della figura mitica alla cui
promozione sono ascrivibili molte opere anche
in luoghi ben lontani da Monza e dal circondario:
chiese, monasteri, torri, castelli, strade. Nel 590,
morto Autari, forse per veleno, Teodelinda è
pregata dai Duchi di voler scegliere fra di loro un
marito per sé e un re per la nazione.
La scelta cade su Agilulfo, duca di Torino.
Nasce alla coppia regnante un figlio maschio,
Adaloaldo, che viene battezzato secondo il rito
di Santa Romana Chiesa. Il pontefice Gregorio
Magno scrive alla regina rallegrandosene e
invia doni che costituiscono il nucleo primario
dell’odierno tesoro del Duomo. Nel 615 Agilulfo
muore lasciando sul trono l’adolescente Adaloaldo
con la madre. Dieci anni dopo Adaloaldo viene
deposto. Teodelinda annega nel mistero e si
spegne nel silenzio. Dopo la deposizione dal
trono del figlio, con il quale e per il quale, morto
Agilulfo, aveva regnato con instancabile attività,
contribuendo ad avviare il suo popolo verso
forme di vita associata meno rozze e verso la
conversione al cattolicesimo, nulla più sappiamo
con certezza, neppure al riguardo della morte.
La Fiera di Monza, richiamandosi ai nobili valori
della grande Regina, indice il Premio Teodelinda
da assegnare a donne, di qualunque nazionalità,
religione e razza, che si siano distinte nel
campo delle arti, delle scienze, della solidarietà
e della politica. I nomi di chi lo ha ricevuto,
giustificano e legittimano l’affermazione che il
premio rappresenta un motivo d’orgoglio per la
campionaria monzese. Infatti sono state premiate,
tra le altre, Teresa di Calcutta, Irene Pivetti, Nicole
Fontaine, Maria Pia Fanfani, Emma Marcegaglia,
Gae Aulenti, Diana Bracco e Titti Giansoldati
Gaiani. Nell’edizione del 2009 il premio è andato a
Luisa Berardinelli, docente all’Università di Milano,
chirurgo primario ospedaliero con più di duemila
trapianti di rene effettuati.

per info A.I.A.S. Monza - Tel. 039 22 21 41 - www.aiasmonza.it

