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Pubblica
Amministrazione
e società civile
al passo con la
disabilità

A

ll’interno di questo numero di Prove di
Volo vengono riportate le provvidenze
economiche, i percorsi riabilitativi, le
disposizioni della Pubblica Amministrazione a
supporto dell’integrazione delle persone con
disabilità. Si è voluto schematizzare il tutto, in primis
per fare una valutazione oggettiva dell’impegno
che la collettività ha preso nei confronti del disabile
ed anche per poter effettuare un confronto con
la situazione degli altri paesi europei. Si può
senza dubbio dire che la società italiana ha negli
anni disegnato un insieme di norme che sanno
abbracciare a largo spettro le variegate esigenze di
cui una persona con disabilità necessita. Eccone gli
aspetti fondamentali.
PROVVIDENZE ECONOMICHE: le verifiche in
corso per eliminare gli abusi e recuperare risorse
che speriamo verranno destinate all’aumento
della pensione di invalidità sono benvenute,
anche se, come riportato nel precedente
numero di Prove di Volo, sono nate delle
perplessità sull’interpretazione dell’assegno di
accompagnamento che, ci auguriamo, l’INPS,
anche a seguito del numero della cause relative
al contenzioso, rivedrà al più presto. In Europa la
situazione è più o meno simile.
RIABILITAZIONE: è forse l’aspetto più sentito
e, in Lombardia, l’attenzione è davvero elevata
dato che consente di poter ottenere le prestazioni
ambulatorialmente, domiciliarmente ove
necessario, riducendo la presenza in centri diurni o
residenziali al “veramente indispensabile”. In diversi
paesi europei la forbice fra interventi ambulatoriali
e domiciliari è ancora sbilanciata a favore degli
intereventi “residenziali”. La Coface Handicap
da anni si sta adoperando per fare ottenere un
contributo al familiare che si occupa a domicilio di

un disabile grave; in Lombardia tale contributo è
già operativo per particolari gravi disabilità.
INCLUSIONE SCOLASTICA: il sistema italiano,
e particolarmente quello lombardo, costituiscono il
miglior esempio di inclusione scolastica esistente in
Europa. Ho avuto il piacere di presentare durante
il convegno di Coface a Roma nel 2008 il modello
italiano che è stato considerato “buona prassi” da
fare valere in tutti gli stati dell’Unione.
MONDO DEL LAVORO: la legge regionale che
prevede l’inserimento “obbligatorio e mirato” è
buona nelle intenzioni ma scarsamente operativa.
è proprio la rete dei servizi che fa acqua a causa
del personale scarsamente motivato e poco
preparato. In Europa si registrano investimenti
significativi da parte degli Stati membri; in Slovenia
l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità
è al 100%.
INTEGRAZIONE SOCIALE: comprende trasporti,
tempo libero, ludico, relazionale, culturale, sportivo
ed altro; aspetti coperti in maniera molto difforme
dai Comuni che finanziano progetti spesso di
durata annuale.
BARRIERE ARCHITETTONICHE: ancora oggi
costituisce la maggiore criticità nel nostro Paese,
rimasto praticamente al palo. Non credo sia il caso
di sollecitare una authority ad hoc (peraltro non
esiste alcuna authority simile negli altri paesi della
Comunità Europea) ma è necessario fare crescere
questa cultura nei “decision maker” della Pubblica
Amministrazione e in noi stessi.
Dott. Gaetano Santonocito
Presidente Comitato Regionale
A.I.A.S. Lombardia
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Organo ufficiale delle A.I.A.S. lombarde
Rivista ad indirizzo culturale, sociale e scientifico
Registrazione presso il Tribunale di Monza n. 1950 - 21/04/2009

“Prove di Volo” è un progetto nato dalla consapevolezza che la disabilità si può e si deve superare.
Il titolo della testata è evocativo del “volo” che ogni persona diversamente abile può spiccare se viene attuato
il meccanismo di inclusione sociale delle istituzioni, delle famiglie e delle associazioni in una logica di rete
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Lo sguardo
oltre
l’orizzonte
Dall’Italia e dall’estero idee e proposte che
guardano all’integrazione e al completo
abbattimento delle barriere, non solo fisiche

Normative

Opportunità

E

MUSIC IN PROGRESS

GOVERNO PRO TURISMO “FOR ALL”
Le persone con disabilità, temporanea o permanente, hanno il diritto
di utilizzare le strutture turistiche del nostro Paese: impedire loro tale
diritto equivale a realizzare un atto discriminatorio. Lo afferma il nuovo
Codice del turismo recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri.
Alberghi, campeggi, bed&breakfast non dovranno avere barriere
architettoniche, in modo che le persone con disabilità possano fruire
della vacanza in condizione di pari opportunità con gli altri cittadini, e
senza alcun incremento di prezzo. Il codice, emanato come decreto
legislativo e approvato in via definitiva, affronta numerosi temi, dal
diritto al risarcimento per il danno morale da vacanza rovinata alla
stabilizzazione dei buoni vacanza finanziati con l’otto per mille,
dal numero unico attivo 24 ore su 24 per assistenza al turista alle
agevolazioni per chi possiede animali domestici, dalle polizze
assicurative di copertura globale all’estensione di standard qualitativi.

PIANO PROVINCIALE MB
La Provincia di Monza e Brianza ha approvato in primavera il Piano LIFT
(Lavoro, Integrazione, Formazione, Territorio), documento che sancisce e
garantisce alle persone con disabilità il diritto all’occupazione e al lavoro.
Con il Piano LIFT, la Provincia ha l’obiettivo e il dovere di favorire l’incontro
tra domanda e offerta, tenendo sempre conto delle condizioni necessarie
per lo sviluppo locale. I cardini della strategia? Aumentare le possibilità di
occupazione e rafforzare gli interventi di assistenza e di formazione dei disabili
una volta inseriti nel mondo del lavoro. Per fare ciò si rendono indispensabili
piani di formazione personalizzati, che sappiano cogliere le singole esigenze
della persona per metterla a proprio agio e favorirne la produttività in ambito
lavorativo. La Regione Lombardia ha stanziato quest’anno, solo per la Provincia
di Monza e Brianza, un fondo che si aggira intorno ai 900 mila euro.
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TEMPO LIBERO

Tempo libero e divertimento sono esigenze
fondamentali per qualsiasi persona, compresi
i portatori di disabilità. Per venire incontro alle
necessità di questi ultimi è stato inaugurato
il primo sito e sportello on-line (www.
brianzasenzabarriere.it ) specificatamente
dedicato allo svago del disabile. “Tempo
libero senza barriere” è il nome del progetto
promosso e ideato dall’Assessorato alle
Politiche Sociali e Servizi alla Famiglia del
Comune di Seregno, capofila dell’Ambito
territoriale per la gestione del Piano di Zona.
L’iniziativa ha coinvolto nove comuni del
territorio (oltre a Seregno, Barlassina, Cogliate,
Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda,
Misinto, Seveso) oltre a numerose associazioni
e cooperative sociali.

Lavoro

Musica

La proposta di realizzare un centro dedicato alla musicoterapia
nella città di Brescia è stata lanciata dal maestro Daniele
Alberti, che ispirandosi al Centro Esagramma di Milano,
intende dare vita ad un’orchestra formata sia da disabili che
da normodotati. «Attraverso il programma “Musica e disagio”,
giunto alla sua undicesima edizione - spiega Alberti - ho portato
la musica nei luoghi più impensabili: il carcere e l’hospice, il
reparto di oncologia pediatrica e quello dei malati di Alzheimer.
Un’esperienza emozionante che mi ha permesso di creare
rapporti belli anche con operatori, familiari dei pazienti e
personale sanitario». Lo scopo dell’iniziativa è prima di tutto
terapeutico e prevede l’organizzazione di un corso triennale
di musicoterapia riservato ai disabili, durante il quale verranno
fornite le nozioni musicali di base e favorita la familiarizzazione
con strumenti analogici e digitali (computer).

High Tech

Design e funzionalità
L’innovativo prodotto si chiama B-Free Multifunctional, e si tratta di
una carrozzina speciale: più che un ausilio, un vero e proprio gioiello
di design, completamente personalizzabile e adattabile alle proprie
esigenze. Ideatore di questo brevetto, l’industrial designer Danilo
Ragona, 32enne, diplomato allo IED di Torino, diventato imprenditore
per dare vita al suo personale progetto di accessibilità e libertà.
Vittima di un incidente che lo ha costretto a utilizzare una carrozzina
per spostarsi, Danilo non si è perso d’animo e ha trasformato la sua
vita in un laboratorio creativo. Il prodotto è sinonimo di autonomia,
dal momento che consente di accompagnare la persona nella vita
quotidiana ma anche nelle attività sportive, sulla neve e sulla sabbia.
L’accurata scelta dei materiali, concepiti attraverso lo sviluppo di
tecnologie all’avanguardia e frutto di continue ricerche, è il punto di
partenza per meglio rispondere alle nuove esigenze delle persone in
carrozzina, sempre più attive negli sport e nella vita sociale.

Nuovi spazi
Follow the blue lines
Il modello è già stato sperimentato e attuato negli Stati Uniti,
più precisamente a San Diego, in California. Si tratta di
un’area parcheggio interamente dedicata ai disabili, per cui
gli utenti pagano il biglietto e ricevono un servizio efficiente
e funzionale. Nessuna barriera architettonica, un accesso
facile e ampio spazio per le manovre. Un modello che invita
ad uscire dal solito principio fuorviante secondo il quale le
persone con disabilità sono sempre e comunque “dipendenti”.
Un’inversione di marcia, dunque, è indispensabile per favorirne
l’inserimento nella comunità: serve una cultura diversa, è
necessario realizzare strutture all’avanguardia, prendendo in
considerazione alcuni semplici accorgimenti e, nel caso dei
parcheggi, verificando posizione e facilità degli spostamenti. Per
agevolarne la fruizione, non per differenziarli.
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Vacanze in

		 autonomia,
un diritto per

tutti

Dove e come andare in ferie? Questione di turismo accessibile.
Con Roberto Vitali, direttore di Village4all, tracciamo il punto della
situazione in Italia. Mentre l’estate chiama e gli operatori... pure

di Laura Marinaro

«

Tutti hanno diritto di godere delle
vacanze in autonomia e anche i
disabili sono clienti come gli altri».
Parole chiare quelle dell’articolo 1 del
Manifesto dei diritti del disabile varato
dall’Onu che l’Italia, attraverso l’Enit
(l’Agenzia nazionale del turismo) e grazie
all’impegno del suo nuovo presidente
Matteo Marzotto, ha recentemente
recepito. È infatti in dirittura d’arrivo la legge
quadro per la quale – stando alle indicazioni
di chi vive e opera nel mondo della disabilità
– l’accessibilità di una struttura e di una
località vacanziera diventerà parametro di
giudizio per decretarne la qualità e per la
quale la formazione per il personale tecnico
e per i professionisti del turismo diventerà
obbligatoria.
Un buon punto di partenza per Roberto
Vitali, presidente di Village4all,
l’organizzazione no profit che certifica
la qualità e l’accessibilità dei villaggi in
Italia, fresco partner de “La Compagnia
della Natura”, tour operator di Alpitour: «In
questo caso – spiega Vitali - siamo noi a
garantire che i villaggi proposti nel catalogo
Alpitur siano perfettamente accessibili
e rispondano ai requisiti da noi stabiliti.
Alpitur conta già otto strutture certificate
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Sono ancora molte
in Italia le strutture
inadeguate. Per il salto
di qualità manca il
sostegno dei privati: la
disabilità non è un target
considerato
Village4All». Nonostante i segnali positivi,
in Italia i problemi sono ancora molti, come
conferma Vitali: «Nella maggior parte
dei casi, i turisti con disabilità si trovano
a fare i conti con strutture inaccessibili,
persino negli stabilimenti balneari pubblici
in cui l’accesso al mare dovrebbe essere
garantito a tutti. Per non parlare delle
differenze d’impostazione tra le regioni
del Nord e del Sud: ad esempio, il Veneto
e l’Emilia Romagna sono particolarmente
sensibili al tema e attrezzati, mentre in

				

Alle “oasi” vacanziere servirebbe la presenza di esperti la cui esperienza
contribuirebbe a rompere la barriera del pregiudizio

Sicilia e Puglia c’è ancora molto da fare.
In ogni caso, ci stiamo muovendo per
ampliare le certificazioni». Ancora scarso
il supporto del privato, il cui contributo in
termini di progettualità e di investimenti
garantirebbe un salto non indifferente
al settore. Le imprese però non hanno
ancora una considerazione sistematica
dei disabili, non li vedono come un target
su cui investire, ma aspettano l’intervento
della mano pubblica, senza la quale, è
un dato di fatto facilmente verificabile,
vengono spesso ignorati gli standard di
accessibilità. Qualche esempio? Sanitari
con altezze non adeguate all’interno delle
strutture alberghiere; mancanza di sistemi
tattili di orientamento per ciechi o di mezzi
di trasporto attrezzati che costringono il
disabile che si sposta con una sedia a
rotelle ad adattarsi a posizioni scomode. Tra
le soluzioni prospettate c’è l’istituzione della

figura del disability manager che, portando
la propria esperienza all’interno dei luoghi
di lavoro, può rimediare alle mancanze e
rompere il meccanismo del pregiudizio. «In
Europa e in Italia da 20 anni si acquistano
autobus accessibili – dice Vitali – ma
spesso le rampe sono rotte o gli autisti non
sanno come utilizzarle. Con la conseguenza
che i disabili rinunciano a usare i mezzi
pubblici. In città come New York o Los
Angeles l’azienda municipalizzata dei
trasporti ha un disability manager e, guarda
caso, le rampe funzionano sempre. La
stessa figura si può proporre negli alberghi
e nel mondo del turismo in generale».
Village4all oggi conta 31 camping e villaggi
affiliati (di cui due in Croazia) a misura di
disabile, per quasi 700 posti letto. Vitali
è soddisfatto. «I dati della stagione sono
incoraggianti – ha spiegato – Le nostre
strutture sono al completo fino alla metà di

7

C

O

V

E

R

Kikki Village,
il modello da seguire
Si trova in Sicilia il primo villaggio totalmente accessibile e per le vacanze 2011
sono previsti sconti per i soci A.I.A.S.
È l’unica struttura turistica della Sicilia totalmente attrezzata per accogliere persone e gruppi
con esigenze speciali. Si chiama Kikki Village
ed è il villaggio-vacanze di Modica, nelle campagne in provincia di Ragusa, a pochi chilometri
dalla spiaggia di Pozzallo, realizzato senza
barriere architettoniche, con criteri improntati a
standard europei di piena accessibilità. La cura
e l’attenzione con cui è stata pensata la struttura
turistica sono frutto dell’impegno del Consorzio Siciliano di Riabilitazione (il Consorzio che
raggruppa diverse A.I.A.S. sicule) che, dopo
40 anni spesi in favore dei disabili, ha deciso di
offrire ai turisti di tutta Europa – con disabilità o
meno, giovani e anziani – un luogo unico per
trascorrere le vacanze. Una struttura a misura
di carrozzina (e non solo), a poca distanza dai
luoghi barocchi della Val di Noto, dai parchi
archeologici di Kamarina e Cava d’Ispica ma
anche, solo un poco più lontano, da Catania,
Taormina, Piazza Armerina, Agrigento e dall’Etna, il vulcano più alto e suggestivo d’Europa.
Su una superficie di circa 47 mila metri quadri,
immerso in una tenuta punteggiata di ulivi e
carrubi, il Kikki Village può ospitare fino a 100
persone all’interno di mini-appartamenti dotati
di ogni comfort e realizzati nel tipico stile della
campagna ragusana. All’interno del villaggio è
garantita l’assistenza riabilitativa per i disabili e
per le persone anziane. All’interno di ambienti
opportunamente studiati per ospitare servizi sociosanitari, che verranno garantiti 24 ore su 24.
Una delle particolarità del villaggio è la grande
piscina centrale che, con i suoi tre livelli di profondità, è adatta a tutti: adulti, bambini, anziani
e disabili. Grazie ad uno scivolo, infatti, anche
gli ospiti in carrozzina o costretti a muoversi con
l’aiuto di un accompagnatore, possono immergersi tranquillamente in acqua. Solo per l’estate
2011, il Kikki Village sarà aperto nei mesi di luglio e settembre. Tutti i soci A.I.A.S. usufruiranno di uno sconto del 20 per cento sulle tariffe.
Per informazioni
www.kikkivillage.it - Tel. 331 2955865 e Facebook
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Il presidente dell’associazione no profit Village4all, Roberto Vitali,
mentre mostra il Manifesto per la promozione del turismo accessibile

settembre e non siamo riusciti a soddisfare
tutte le richieste».
Un dato che dimostra che la domanda,
e quindi il business, c’è. Perché dunque
non investire? Da parte sua, Village4all
sta lavorando per guadagnare in qualità e
affidabilità: «Noi verifichiamo direttamente
le strutture affiliate o che vogliono entrare
a far parte del progetto – ha proseguito
Vitali – L’altro aspetto fondamentale su cui
lavoriamo è la formazione del personale.
Oggi i turisti disabili si muovono sempre più

spesso anche in alta stagione, segno che
qualcosa sta cambiando, anche se ancora
tanto resta da fare».
Il sito www.villageforall.net conta visitatori,
oltre che dall’Italia, anche dal Nord Europa
ponendosi come “piattaforma di marketing”
per le aziende che vogliono lavorare in
questo settore.
Si tratta di aziende che fatturano fino
al 10% del budget annuo nel mercato
dell’accessibilità e che sono tutte in
crescita. Capito?
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Questione di

Europa 2020 per una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva, è necessario che
tutti i suoi cittadini abbiano la possibilità di
partecipare pienamente a ogni aspetto della
società e dell’economia europea.
Infatti, la creazione di una società inclusiva
per tutti i cittadini apre anche sbocchi
commerciali e stimola l’innovazione. Ad
esempio migliorare l’accessibilità di tutti
i servizi e prodotti (mezzi di trasporto,
infrastrutture, tecnologie dell’informazione
e della comunicazione), in modo che tutti
ne possano usufruire, riveste un’importanza
economica notevole, data la domanda
proveniente da un numero crescente di
consumatori anziani.

diritti, parola di

Convenzione

Il tema della disabilità, destinata a crescere con l’invecchiamento della
popolazione, non può essere lasciato a discrezione dei singoli: questo
l’approccio ONU fatto proprio dall’UE

di Silvio Grieco

N

ei 27 paesi dell’Unione Europea
vivono circa 80 milioni di persone
con diversi tipi e gradi di disabilità:
una cifra è destinata a crescere con
l’invecchiamenteo della popolazione.
Purtroppo, queste persone spesso
non hanno la possibilità di partecipare
pienamente alla vita sociale ed economica,
non certo a causa delle loro disabilità, ma
di persistenti barriere fisiche, pregiudizi e
discriminazioni.
Le persone con disabilità in Europa sono
più povere, hanno più difficolta a trovare
e mantenere un lavoro, e possono meno
facilmente accedere a beni e servizi quali
l’istruzione, l’assistenza sanitaria, i trasporti,
la casa e le tecnologie. Nonostante si tratti
di questioni per le quali sono principalmente
competenti i singoli Stati membri, l’Unione
Europea può dare un proprio contributo
significativo.
A tale scopo la Commissione Europea, nel
rispetto delle competenze riconosciute dai
trattati, promuove l’adozione di una serie di
misure volte a favorire la piena integrazione
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Sul tavolo della
Commissione
Europea
una serie di
misure a favore
della piena
integrazione sociale
del disabile
sociale delle persone con disabilità, e il
pieno riconoscimento dei diritti, in linea
con l’approccio che inquadra il tema della
disabilità nel contesto dei diritti umani.
La disabilità è infatti una questione da
affrontare nell’ambito dei diritti e non da
lasciare alla discrezione dei singoli.

Lo stesso approccio è al centro della
Convenzione dell’ONU sui diritti delle
persone con disabilità, alla quale l’Unione
Europea ha aderito.
Nel novembre 2010 la Commissione ha
adottato una nuova strategia sulla disabilità,
la quale si propone l’obiettivo di creare
un’Europa senza barriere. Questa strategia
delinea un quadro d’azione a livello europeo
che, associato alle misure nazionali,
mira a rispondere ai diversi bisogni
delle persone con disabilità che vivono
nell’Unione Europea. In particolare, se l’UE
vuole garantire il successo della strategia

La Commissione ha identificato otto
obiettivi principali per migliorare entro il
2020 la condizione dei cittadini europei
con disabilità: migliore accessibilità di
beni e servizi; maggiore partecipazione
in tutti gli aspetti della società; lotta alla
discriminazione; integrazione nel mercato
del lavoro; integrazione nell’istruzione
e nella formazione; lotta alla povertà e
all’esclusione sociale; accesso in condizioni
di parità all’assistenza sanitaria; promozione
di azioni a livello internazionale.
Varie misure sono previste per raggiungere
questi obiettivi: migliorare la legislazione
e controllarne la corretta attuazione,
rafforzare la cooperazione tra i governi e le
organizzazioni non governative, assicurarsi
che i programmi di finanziamento dell’UE
siano accessibili per le persone disabili
e concessi in modo non discriminatorio,
promuovere azioni di sensibilizzazione
come, ad esempio, il premio europeo per le
città accessibili, istituito per la prima volta
nel 2010.
Sottoscrivendo la Convenzione dell’ONU
sui diritti delle persone con disabilità, tutti
i paesi dell’UE si sono impegnati a fare
dell’Europa uno spazio senza barriere.
è perciò fondamentale che le istituzioni
dell’Unione Europea e i governi nazionali,
insieme, collaborino al meglio per
raggiungere questo obiettivo.
Tenuto conto dell’invecchiamento
demografico in Europa, queste azioni
avranno un impatto concreto sulla qualità
della vita di una parte sempre più importante
della popolazione.
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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
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na sedia a rotelle intelligente che si
muove solo con la forza del pensiero.
Si chiama Roby Wheelchair, è stata
realizzata dall’equipe del professor Andrea
Bonarini del dipartimento di Elettronica
e Informatica del Politecnico di Milano e,
insieme al prototipo di un’ortesi (un aiuto
ortopedico con più funzioni: sostenere,
scaricare, immobilizzare, guidare, correggere
la postura e/o posizionare), è stata insignita
lo scorso marzo del premio Antonio D’Auria
2010, istituito da SIRI (Associazione Italiana
di Robotica e Automazione), per premiare chi
porta avanti progetti innovativi sulla disabilità.
Il nome per esteso della sedia intelligente è
“carrozzina robotica ad autonomia condivisa”.
Come funziona? Lo abbiamo chiesto al “papà”
del prototipo: «In pratica abbiamo inserito
un calcolatore all’interno della testata della
carrozzina – spiega il professor Bonarini – e
qualsiasi carrozzina può esserne dotata. Si
tratta di “autonomia condivisa”: vuol dire che
lasciamo autonomia di gestione al soggetto
disabile fino al massimo delle sue possibilità».
Grazie al software realizzato all’interno dei
laboratori del Politecnico, un piccolo spasmo
muscolare o un minimo colpo al joystick in
dotazione, è sufficiente per far muovere la
carrozzina e dirigerla verso il punto desiderato.

Il mezzo è infatti dotato di sensori che
misurano le distanze dagli oggetti cercati
e, nel caso di difficoltà nel capire dove ci si
trova o come bisogna muoversi, è possibile
usufuire dei sensori collocati nel retro della
spalliera e collegati ad una sorta di mappa
in 3 dimensioni. «Una delle caratteristiche
più innovative del progetto è data dalla
possibilità di inserire il nostro software in
qualsiasi computer – continua Bonarini – con
infinite tipologie di applicazione: oltre alla
telecamera nel retro della carrozzina e ai
sensori di rilevamento oggetti nell’ambiente,
dal pannello di comando si può scrivere su
uno schermo touch oppure selezionare le
lettere su un’interfaccia con il solo sguardo.
Per chi non muove nemmeno gli occhi, la
macchina è in grado di captare le onde
che il cervello emette quando l’occhio
punta un oggetto o una lettera». Un vero
gioiello di tecnologia avanzata.Il segreto
sta nell’impiego di un’interfaccia cerebrale
chiamata Bci (Brain computer interface),
ovvero un’elettroencefalogramma che
individua l’attività cerebrale, poi analizzata
da un’intelligenza artificiale. Un’autentica
rivoluzione nel settore della robotica per
ora però disponibile solamente in modello
di prototipo sperimentale. Nel giro di un

Muoversi con

la forza del				

				

pensiero

Un rivoluzionario prototipo di sedia a rotelle è stato realizzato dagli
scienziati del Politecnico milanese. Entro un anno, fondi permettendo,
potrebbe diventare una realtà per molti

L’ingegner Andrea Bonarini, “papà” della
sedia intelligente Roby Wheelchair

di Laura Marinaro
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anno tuttavia, secondo i conti degli esperti
del Politecnico, la super-carrozzina potrà
diventare una realtà alla portata di molti
utenti: «Il prototipo è pronto e noi lo stiamo
già testando in Università – informa Bonarini
– ma contiamo di portare avanti uno spin
off con alcune aziende con le quali siamo in
contatto per la messa in produzione di Roby
Wheelchair. Il prezzo iniziale potrebbe andare
dai 1.000 ai 5 mila euro, ma stiamo valutando

con Regione Lombardia la possibilità di un
accreditamento. Almeno un anno sarà tuttavia
necessario per far sì che il sogno si trasformi
in tecnologia domestica e di uso quotidiano.
Inutile dire che molto dipende dalla reattività
delle imprese private».
La motivazione del premio ricevuto da Roby
Wheelchair, “la realizzabilità e facilità d’uso”,
la dice lunga sulle grandi possibilità di mercato
del progetto.

Piede cadente, a.i.a.s. Monza
dà il via alla sperimentazione
La stimolazione elettrica funzionale (FES) è la tecnica scelta dalla sezione
monzese per un percorso sperimentale rivolto a pazienti e operatori

di Sara Franchini
Il “piede cadente”, cioè l’impossibilità di
sollevare il piede durante il cammino, è
un problema molto comune in pazienti
di tutte le età che sono stati colpiti da
ictus e paralisi cerebrale, che presentano
lesioni alla spina dorsale, che sono affetti
da morbo di Parkinson o da sclerosi multipla. Il paziente tende ad inciampare nel
terreno poiché il piede dondola rendendo
il cammino difficile e aumentando notevolmente il rischio di cadute. Una delle
applicazioni tese a diminuire il disagio nei
pazienti è la stimolazione elettrica funzionale (FES), una tecnica utilizzata per
produrre contrazioni nei muscoli paralizzati grazie all’applicazione di lievi impulsi
controllati di corrente ai nervi che supportano i muscoli. Nella sede dell’A.I.A.S.
Città di Monza è stata recentemente
avviata una collaborazione con Odstock
Medical Ltd, azienda inglese (distribuita
in Italia da Wik Medical s.r.l.) che produce uno speciale
elettrostimolatore per piede cadente. «L’idea è quella
di provare l’apparecchiatura su un campione dei nostri
pazienti – ha spiegato Gaetano Santonocito, direttore
generale di A.I.A.S. Monza – e, insieme al tecnico della
Wik, formare il personale addetto al suo funzionamento e all’assistenza dell’utente». Una sperimentazione
importante che finora ha coinvolto 7 mila pazienti dotati
di uno stimolatore tascabile, che agisce sui muscoli
della gamba attraverso elettrodi adesivi collocati sulla
superficie della cute.
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Riconoscimento invalidità civile minorenne:

0-3 anni

Provvidenze economiche - assegno frequenza
- indennità accompagnamento

Diritto alla salute:
Assistenza sanitaria

Regione

Esenzione ticket

Regione

Assistenza sanitaria riabilitativa

Regione

Agevolazioni fiscali su ausili
e sussidi tecnici ed informatici

Regione

Erogazione gratuita degli ausili

Regione

Riconoscimento invalidità civile minorenne:
Provvidenze economiche - assegno frequenza
- indennità accompagnamento

Gov. Cent.

4-15 anni
Diritto alla salute:
Assistenza sanitaria

Regione

Esenzione ticket

Regione

Assistenza sanitaria riabilitativa

Regione

Agevolazioni fiscali su ausili
e sussidi tecnici ed informatici

Regione

Erogazione gratuita degli ausili

Regione

Assistenza domiciliare (ADH)

Regione

Centri socio-educativi (CSE piccoli: < 14 anni)

Regione

Centri Diurni Disabili (CDD > 14 anni)

Regione

Diritto allo studio:

Individuazione dell’alunno in stato di handicap

Comune/Regione

Assistenza scolastica di base

Comune/Regione

Insegnanti di sostegno e azioni di sostegno

Comune/Regione

Continuità educativa

Comune/Regione

Barriere architettoniche:

Gov. Cent.

Regione

Contributi per l’eliminazione delle barriere

Riconoscimento stato di handicap:

Regione

Agevolazioni fiscali

15-18 anni
Diritto alla salute:
Assistenza sanitaria

Regione

Esenzione ticket

Regione

Assistenza sanitaria riabilitativa

Regione

Agevolazioni fiscali su ausili
e sussidi tecnici ed informatici

Regione

Erogazione gratuita degli ausili

Regione

Assistenza domiciliare (ADH)

Regione

Centri socio-educativi (CSE piccoli: < 14 anni)

Regione

Centri Diurni Disabili (CDD > 14 anni)

Regione

Diritto allo studio:

Individuazione dell’alunno in stato di handicap

Comune/Regione

Assistenza scolastica di base

Comune/Regione

Insegnanti di sostegno e azioni di sostegno

Comune/Regione

Continuità educativa

Comune/Regione

Riconoscimento invalidità civile minorenne:
Provvidenze economiche - assegno frequenza
- indennità accompagnamento

Barriere architettoniche:

Contributi per l’eliminazione delle barriere

Gov. Cent.

Regione

Stacca e conserva
questo inserto!
Nel prossimo numero di
prove di volo troverai
la seconda parte!

18 anni
65 anni
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Check-in...

amicizia per un volo
		 no problem

Sala Amica consente imbarchi e sbarchi assistiti, con spazi e personale
dedicati. Da Linate, Malpensa e Orio al Serio, partire è un vero piacere

di Giovanna Tiraboschi

S

ala Amica è un servizio di assistenza
completa dedicato ai passeggeri con
disabilità, o a mobilità ridotta, comprensivo di
accoglienza al momento dell’arrivo o dell’imbarco
e di un luogo di sosta riservato, già attivo in diversi
aeroporti italiani. Per poterne usufruire è sufficiente
che il passeggero con disabilità segnali la sua
presenza a bordo e le sue esigenze al momento
della prenotazione del biglietto. Se si trovasse
agli scali di Malpensa e Linate, un assistente
provvederà ad accoglierlo al “Sala Amica Pick
Up Point”, ad accompagnarlo fino alla Sala Amica
e ad assisterlo durante l’attesa e nelle operazioni
di imbarco o sbarco. Sea, la società che gestisce
gli aereoporti di Linate e Malpensa, consiglia di
fare il check-in almeno 1 ora prima dell’orario di

partenza per i voli nazionali, 1 ora e 30 minuti
prima per i voli internazionali, con 2 ore di anticipo
in caso di voli intercontinentali; questo garantirebbe
i posti dedicati sull’aereo. Il plus? Il check-in può
essere effettuato direttamente dalla Sala Amica. Il
trasporto delle sedie a rotelle, caricate come ogni
altro bagaglio nella stiva ma per ultime in modo da
poter essere immediatamente disponibili all’arrivo,
è gratuito: per l’imbarco e lo sbarco vengono infatti
utilizzate le carrozzine di servizio. Nota tecnica: se
si utilizza una carrozzina elettrica, la batteria deve
essere di tipo a secco e scollegata. Anche a Orio
al Serio troviamo Sala Amica. Punti di richiesta
assistenza di personale dedicato in prossimità dei
parcheggi autovetture e delle pensiline di arrivo dei
mezzi pubblici.

I punti designati per il pick up negli aeroporti lombardi per chi vuole volare in direzione vacanze
Malpensa, Terminal 1: porta 11 Partenze; porta 4 Arrivi; area ascensori piano interrato (-1), del parcheggio
multipiano
Malpensa, Terminal 2: porta 2 Partenze
Linate: porta 1 Partenze; piano 2 del parcheggio multipiano

Spazi Sala Amica
Malpensa Terminal 1: la Sala Amica principale è situata al secondo piano presso l’isola 1 (zona check-in), in
prossimità della porta d’ingresso numero 11. Due sale secondarie sono situate nelle aeree imbarchi all’interno dei
satelliti
Malpensa Terminal 2: è attiva una postazione di assistenza nell’area check-in
Linate: la Sala Amica si trova al primo piano in prossimità della biglietteria Alitalia (zona check-in)
Attenzione! Non è incluso nel servizio il trasporto bagagli, per il quale occorre rivolgersi ad un’apposita
cooperativa di facchinaggio i cui riferimenti sono:
Malpensa Terminal 1: tel. 02 58580298
MAlpensa Terminal 2: tel. 02 58583266
Linate: tel. 02 716659
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Atleti paraolimpici

incoronati

			

dal

Coni

Intervista a Pierangelo Santelli, presidente del Comitato Paraolimpico
lombardo, alla luce della riorganizzazione interna e della recente
integrazione al Coni

di Laura Marinaro

E

venti, manifestazioni, gare, ma
soprattutto la costituzione di un
Comitato che comprende ben 32
federazioni votate alla cura e gestione di
potenziali campioni.
Il Cip, Comitato Italiano Paraolimpico, è
attivissimo e si occupa di promuovere lo sport
per disabili a tutti i livelli, formando atleti,
coinvolgendo scuole e società sportive.
A presiederlo Pierangelo Santelli, impegnato
da anni in attività di promozione dello sport
per disabili.
Dottor Santelli, come sono strutturati
il Comitato Paraolimpico nazionale e
lombardo in particolare?
«Negli ultimi mesi abbiamo completato un
ampio lavoro di ristrutturazione del Comitato,
rientrando integralmente nel Coni con
tutte le discipline sportive. In pratica oggi
il nostro Comitato conta su 13 federazioni
olimpiche che includono al loro interno atleti
con disabilità, ne curano la preparazione e
ne promuovono l’agonismo. Inoltre sono 19
le federazioni paraolimpiche, per un totale
di 32 organismi che si occupano ad ampio
raggio di sport per i disabili. A parte ci sono
la Federazione dei ciechi e la Fisdr, ovvero
quella che si focalizza sui disabili mentali».
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Comitato
		
Paraolimpico,
storia di conquiste

Antonio Maglio, nei primi Anni 50, aprì le porte alla riabilitazione
psicofisica attraverso l’istituzione sportiva organizzata

di Sara Franchini
Se il movimento paralimpico internazionale deve la sua nascita al neurochirurgo inglese
Sir Ludwig Guttmann - il primo ad avviare alla pratica sportiva i reduci britannici che nel
corso della II Guerra Mondiale, riportando una lesione midollare, venivano ricoverati presso la “Spinal Injuries Unit” di Stoke Mandeville il “padre” della Sport Terapia e del paraolimpismo in Italia è stato invece il dottor Antonio Maglio.
Senza di lui Roma e l’Italia non avrebbero avuto il privilegio di aver dato i natali ai Giochi
Paraolimpici estivi. Erano i primi Anni 50 e Maglio favorì un nuovo approccio al tema della
disabilità, proponendo ai pazienti disabili del Centro Paraplegici di Ostia “Villa Marina”,
voluto nel 1957 dall’Inail, di cui lui fu vicedirettore e primario, l’avviamento allo sport come
pratica riabilitativa e di recupero dell’autostima. Nuoto, pallacanestro, tennistavolo, lancio
del peso, lancio del giavellotto, tiro con l’arco, scherma e corsa in carrozzina diventarono
vere e proprie discipline sportive riabilitative. Nel 1974 nacque l’Associazione Nazionale
per lo sport dei paraplegici (ANSPI) per promuovere lo sport quale diritto per tutti i cittadini disabili. Alla fine degli Anni 70 l’Anspi divenne FISHA (Federazione Italiana Sport
Handicappati), ma identico restava l’obiettivo di stabilire un rapporto solido e chiaro con il
Comitato Olimpico Nazionale. L’adesione al CONI avvenne, finalmente, nel 1981. Sei anni
dopo, nel 1987, il Comitato Olimpico decretò il riconoscimento giuridico della Fisha ed il
suo ingresso nell’olimpo delle Federazioni Sportive Nazionali.

A proposito di disabili mentali, come vi
ponete rispetto agli Special Olympics?
«Gli Special Olympics, nati in America grazie
alla famiglia Kennedy, dovrebbero essere
un ente di promozione dello sport per i
disabili intellettivi; essendo una onlus, la
loro opera dovrebbe essere importante per
noi perché dovrebbe, nel momento in cui
individua dei talenti sporivi particolari, inviarli
alle nostre federazioni che si occupano sì
di riabilitazione, eventi e gioco, ma anche di
agonismo vero e proprio».

Regione Lombardia ha recentemente stanziato
3,9 milioni di euro a sostegno dei progetti delle
federazioni sportive. Anche il Cip ne godrà puntando
all’aumento del numero di praticanti a livello agonistico

Perché parla al condizionale?
«Perché, in pratica, la onlus non fa solo
questo e attraverso gli eventi ludici come
gli Special Olympics, alimenta comunque
lo spirito agonistico e non collabora con noi
come vorremmo. Problema non irrisolvibile
e comunque non importante quanto il fatto
di poter disporre su di una attivissima
Federazione Sportiva Disabili Intellettivi che

sforna anche atleti di alto livello, al punto
che nelle Olimpiadi di Londra 2012 la Fisir
invierà per la prima volta i suoi atleti».
Tra gli eventi più recenti organizzati dal
Comitato Paraolimpico, l’ottava edizione
dei Campionati Italiani di Atletica Leggera
svoltisi il 21 e 22 maggio ad Assago
(35 società sportive, per 150 atleti con
disabilità).
Attraverso il sito www.ciplombardia.it è
possibile aggiornarsi sulle manifestazioni in
programma e sugli atleti coinvolti.
Dal 1° luglio a Brno (Repubblica Ceca)
l’Italia parteciperà agli European Youth
Games con ben 5 atleti lombardi sugli 8
convocati: Elena Pietroni (Briantea84
Cantù), Emanuela Parolin (Polha Varese),
Marco Recalcati (Brianza Silvia Tremolada),
Gabriel Greotti (Pol. Bresciana No
Frontiere) e Giuseppe Romele (Pol.Disabili
Valcamonica).
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“swing” per
conoscersi meglio

Uno

Attiva in Lombardia dal 2007, l’associazione “Golf per la vita” aiuta i
partecipanti dei corsi ad acquisire consapevolezza e fiducia fisica e
psichica. Il neo? La mancanza di fondi

di Luca Ornago

E

sattamente un anno fa Prove di Volo
aveva esplorato l’ “altro lato del golf”.
Grazie infatti all’Associazione Golf Disabili,
al suo fondatore Roberto Caia e ai ragazzi-atleti
dell’A.I.A.S. di Monza, si era parlato e scritto del
golf come attività volta a favorire la concentrazione,
il coordinamento ma, soprattutto, la socialità
nell’atleta disabile. A distanza di 12 mesi, Pierluigi
Locatelli, istruttore didattico dell’associazione
“Golf per la vita” ci fa tornare a bomba sul tema,
forte di un’esperienza che lo ha portato a operare
all’interno di 6 centri per disabili del comune di
Milano, al Don Gnocchi, all’Atlha onlus di Cascina
Bellaria e in 3 circoli privati: Golf S.Siro, Golf Milano
a Monza, Sport Master Mediolanum. «La didattica
di insegnamento della nostra associazione –
informa Locatelli – è realizzata in funzione del
disagio e dei casi clinici trattati per permettere
a tutti, disabili fisici, amputati, tetraplegici, non
vedenti, portatori di disagio psichico, mentale e
sociale, di poter praticare un’attività riabilitativa
gratuitamente e per lunghi periodi. In Lombardia
questo progetto viene realizzato dai responsabili di
“Golf per la Vita” dal 2007». Il progetto si sviluppa
in due fasi: la prima fase (invernale) prevede
l’istallazione presso i centri di strutture amovibili
sufficienti a permettere la familiarizzazione con il
gesto sportivo; la seconda fase (estiva) prosegue
con l’insegnamento all’aperto. «Tre i livelli delle
nostre metodologie di apprendimento – spiega
Locatelli –. Un livello cognitivo, attraverso la
ripetitività del gesto sportivo e un corretto approccio
ai rapporti interpersonali; un livello tecnico, grazie
alla comprensione del movimento, alla ricerca
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della concentrazione e alla coordinazione e,
da ultimo, un livello sensoriale, per un miglior
controllo dell’ansia e una maggiore conoscenza
delle emozioni». Ormai da anni l’insegnamento
del golf è inserito, con buoni risultati, negli istituti
per disabili degli Stati Uniti ed il percorso avviato
da associazioni come “Golf per la vita” fa pensare
al raggiungimento degli stessi risultati anche in
campo nazionale. L’associazione opera con tecnici
della Federazione Italiana Golf con esperienza
nell’insegnamento a persone con disabilità. Tutti
gli istruttori hanno seguito corsi sulle patologie
mediche e sugli aspetti psicologici organizzati dal
Comitato Italiano Paralimpico. «Il problema? Come
sempre i soldi – l’appello di Locatelli –. Le nostre
casse, nonostante il supporto dell’assessorato alla
Salute milanese, sono in riserva perpetua». Per
maggiori informazioni o per dare una mano a “Golf
per la vita” con i suoi fantastici golfisti, contattare
l’associazione a golfperlavita@yahoo.it .

QU
I

A.I.A.S.

Alla base del “fare” e del raggiungimento degli obiettivi c’è la
volontà di rinnovarsi e di non perdere di vista le trasformazioni
imposte dai tempi. Un impegno che esige cuore e lungimiranza
da parte dei volontari A.I.A.S.

C A Z Z A G O

B R E S C I A

M A R T I N O

Villeggiatura

		 Una giornata

Turismo fai da te? Non è il caso della sezione di Brescia, che vanta
collaborazioni pluriennali con partner affidabili e strutture autonome

L’annuale assemblea della sezione nel racconto di Angelo Bosio: tra gioia e
pianificazione, la riconoscenza a Luigi Manenti per i trent’anni di attività

T

O

						 sotto controllo

re giorni a Torino, tanto per cominciare,
con, il 24 maggio, apprezzata tappa a
Venaria - l’unico comune piemontese,
oltre al capoluogo, a poter vantare sul
proprio territorio la presenza di due distinte
residenze sabaude, la sei-settecentesca
Reggia di Venaria Reale e gli ottocenteschi
appartamenti reali di Borgo Castello, siti nel
Parco regionale La Mandria -; poi, dal mese
di giugno, la pianificazione delle vacanze
vere e proprie. Un’attività che l’A.I.A.S. di
Brescia affronta con impegno e serenità
insieme, forte di un’esperienza pluriennale e
irrobustita da collaborazioni importanti con
operatori e strutture ad hoc. È il caso del
complesso Ge.Tur. di Lignano Sabbiadoro
che Teresa Confortini, tra le fondatrici (e oggi
segretaria) della sezione bresciana, segnala
come tradizionale partner vacanziero: «Da
10 anni ormai ci serviamo della struttura
Ge.Tur. che offre servizi e strutture adeguate
al turista con disabilità; la spiaggia è vicina
e le nostre famiglie si sentono a loro agio
perché gestiscono in piena autonomia i loro
spazi e possono usufruire dell’apporto dei
nostri volontari, sette o otto preziosissimi
“jolly”, per la balneazione o le uscite serali».
Un periodo essenziale, quello delle vacanze,
per gli assistiti che cercano anche al di
fuori del normale ambito di vita la qualità
delle relazioni con l’ambiente, le persone,
le attività. Spiega la Confortini che «solo
sostenendo le famiglie per un periodo di
relax o di programmazione diversa dal
solito si aiuta la persona con disabilità a
scaricare la routine quotidiana». Ma la forza
organizzativa dell’A.I.A.S di Brescia non si
ferma qui. Dal mare al lago il salto è breve.
Soprattutto se il lago in questione è il Garda,
a due passi da Brescia: stavolta la struttura
a disposizione è addirittura una villa, a Salò,
lascito di un benefattore che risale a 30 anni
fa. «La struttura consente la permanenza in
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La Reggia di Venaria Reale è stata meta di una gita di
sezione: un gradito anticipo delle imminenti vacanze

riviera a cinque famiglie che danno vita, per
il periodo stabilito, ad una sorta di comunità,
con spazi condivisi ma con la possibilità di
vivere in completa indipendenza la vacanza.
Nella villa sono infatti stati ricavati cinque
alloggi con cucina autonoma». Se l’attività nei
mesi estivi procede spedita e sicura grazie
a percorsi testati e a partner preparati, lo
stesso non si può dire per il resto dell’anno,
non tanto per mancanze d’iniziativa all’interno
dell’associazione anzi quanto per le difficoltà
che comporta il ricambio generazionale nel
direttivo sociale: «Mancano teste pensanti
giovani e motivate – l’appello della Confortini
– Mentre infatti dal punto di vista operativo
le forze e le risorse, anche giovani, non
mancano, sono ancora pochi i rappresentanti
della “nouvelle vague” che si propongono
quali prosecutori dell’attuale consiglio».

				

speciale

gni primavera i nostri amici con
disabilità, i loro familiari e tutti i
tesserati sono invitati a partecipare
all’assemblea annuale per l’approvazione dei
bilanci e del programma per l’anno in corso.
Quest’anno, domenica 10 aprile, la nostra
sezione A.I.A.S. ha vissuto una giornata
indimenticabile: l’amicizia, la voglia dello stare
insieme e il piacere di trascorrere una gioiosa
domenica ha richiamato un ottimo numero di
persone; inoltre si doveva premiare il nostro
Presidente, Luigi Manenti, da trent’anni a capo
dell’associazione.
Il ritrovo al Santuario della Madonna della neve
di Adro ci ha visto partecipi con grande fede
alla messa domenicale. Il tempo, splendido
nella sua luce primaverile e il santuario
stupendamente ristrutturato ci hanno messo
nella miglior condizione di far festa.
Al ristorante “Le Margherite” di Clusane,
poi, l’incontro ha preso il connotato di vera
amicizia e di vera solidarietà. Alcune brave
signore hanno preparato doni meravigliosi in
tema pasquale da aggiungere ai premi della
lotteria volante. Soprattutto è stata la sorpresa
della doverosa premiazione del presidente
a farci sentire uniti nella condivisione della
gioia per una persona che tanto ha dato per le
persone con disabilità. Luigi Manenti non solo
è stato il fondatore dell’A.I.A.S. di Cazzago
San Martino ma ne è statola guida proprio
fino a questa domenica, per trent’anni. A lui è
stata donata – da parte del direttivo e di tutti
i tesserati – una significativa medaglia d’oro:
il Buon Pastore che porta sulle sue spalle la
pecora smarrita. Ecco, possiamo dire che
Luigi ha cercato in questi tanti anni “la pecora
smarrita”, la persona con disabilità. Ha preso
su di sé la sofferenza di suo figlio e con lui ha
dato mano a tanti “figli” come il suo. Questo,
fra gli altri, è il grande merito per il quale tutti
noi dobbiamo essergli grati. Abbiamo sancito
questa gratitudine con le firme di tutti i presenti

Il presidente uscente Luigi Manenti con alcuni amici e
tesserati della sezione nel giorno dei festeggiamenti

alla festa su una pergamena (che Luigi potrà
incorniciare ed esporre) e con la medaglia
d’oro che non riporrà in un cassetto ma che
porterà al collo.
Luigi poi ci ha sorpreso annunciando le sue
dimissioni. Tanti anni e motivi di salute l’hanno
spinto a questo passo che noi comprendiamo
appieno ma che non ci lascia indifferenti: il
vicepresidente, a nome di tutto il direttivo e di
tutti i tesserati, ha proposto la sua nomina a
Presidente Onorario, carica prevista dal nostro
statuto. Tutti hanno accettato la proposta
anche perché consapevoli che la sua presenza
e la sua disponibilità non deve andare perduta.
Per dovere di cronaca, i bilanci ed i programmi
sono stati approvati. La proposta del presidente
uscente di nominare come suo successore
il vicepresidente Angelo Bosio (proposta
accettata da tutti i presenti) sarà presa in
considerazione dal direttivo e regolarmente
confermata a norma di statuto.
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L E G N A N O

M O N Z A

La nostra identità,
			
il nostro futuro

PROTAGONISTA

“Dammoce da fà! ”. Da un’esortazione in romanesco di Giovanni Paolo II,
il convincimento di Giuseppe Conte per un impegno che prosegue

Importante riconoscimento per la sezione monzese, votata tra le no profit più
attive sul territorio di appartenenza come modello operativo funzionante

T

alvolta accade di sentirci impreparati,
disarmati, costretti ad affrontare i
difficili eventi che ci piovono addosso
quando meno ce l’aspettiamo e che, d’un
colpo, minacciano di travolgere la nostra
tranquillità. Accade così. E, tuttavia, io
credo che una parte non piccola del nostro
futuro sia sempre possibile prevederla. A
tratti potremmo essere in grado di pilotarla,
di predisporla e, vorrei dire fin’anche, di
dominarla e padroneggiarla.
Giovanni Paolo II, nel corso di una delle
sue tante visite pastorali, quando da un
alto prelato romano gli fu richiesto di dire
qualcosa in dialetto romanesco, rivolgendosi
ai fedeli provò a dire: «Gente mia bella, se
vogliamo quel che vogliamo, dàmmoce da
fa’!»
E parve che quelle brevi parole avessero
soddisfatto una piccola curiosità. Ma, in
realtà, la voce del pontefice suonò subito
come ammonimento e fu un invito ad agire
“operativamente” per il bene della comunità
cristiana. Un invito appena accennato con
fare scherzoso, ma che valse assai più di un
trattato di deontologia. Ora, parafrasando
umilmente l’aneddoto, vorrei esprimere il
convincimento che si potrà contare sul nostro
futuro, sempre che sapremo in qualche
modo guadagnarcelo e meritarcelo. Sempre
che quel futuro sapremo organizzarcelo
“operosamente” e confezionarcelo quasi su
misura.
Una premessa di questo genere appare
necessaria per spiegare la realtà
dell’A.I.A.S. di Legnano. O, per essere più
chiari, per poterci spiegare la sua specificità.
E, cioè, la sua identità.
L’identità è sempre un processo, è frutto di
moltiplicazione delle diversità, è una qualità
che matura attraverso il rischio di una
costante, continua opera di trasformazione.
L’A.I.A.S. di Legnano è, oggi, una realtà
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al BtoB Gabeca Awards 2011

È

La figura del beato Giovanni Paolo II guida la riflessione
all’interno della sezione e ne indica il futuro

di minuscole dimensioni. Ma non è stato
sempre così. Rammentiamo i mutamenti
che nel tempo ha dovuto attraversare: dal
1976, quando era nata come Centro per la
riabilitazione dei bambini spastici, a quando
nel 1989 quel Centro si trasformò in Sezione
per la gestione di libere attività educative e di
formazione. Il cambiamento avveniva allora
in sintonia con i mutamenti della dottrina,
della scienza medica e della società civile.
Era frutto di esigenze politiche e territoriali.
E, intanto, mutava progressivamente anche
l’anagrafe dei nostri ragazzi. E con essa
dei loro bisogni. Da allora ad oggi, i nostri
ragazzi sono cresciuti, si sono differenziati,
hanno mostrato tendenze e capacità che
oggi hanno bisogno di essere seguite sul
piano formativo quanto – e forse assai più
che – nel campo della fisiologia.
Questa è la loro cifra e questa è, oggi,
l’essenza dinamica dell’A.I.A.S. di Legnano.

tra le dieci migliori imprese no profit
della Brianza. A.I.A.S. Città di Monza
- con i suoi progetti innovativi, le sue
sperimentazioni e le sue 50 mila prestazioni
erogate ogni anno ai 934 pazienti - è la
onlus scelta quest’anno dalla giuria dei
BtoB Gabeca Awards per l’assistenza
prestata alle persone con disabilità motoria.
A rappresentare l’associazione, lo scorso 7
giugno alla serata di gala presso l’Autodromo
Nazionale Monza, il direttore generale
Gaetano Santonocito. L’importante premio,
promosso dalla rivista specializzata “Best
to Brianza” e riservato alle eccellenze
imprenditoriali legate al territorio della
provincia di Monza e Brianza è stato
quest’anno allargato alla categoria “No profit”
nella quale la sezione A.I.A.S. di Monza,
grazie ai tanti progetti, non solo medici,
realizzati nel 2010, è stata votata tra le prime
dieci associazioni. «Lo scorso anno A.I.A.S.
Citta di Monza Monza, nella quale operano 70

Gaetano Santonocito durante la presentazione del
premio BtoB Gabeca Awards 2011

persone, tra medici, ricercatori, fisioterapisti,
logopedisti e volontari, ha promosso e
partecipato a importanti iniziative – ha
spiegato Santonocito, che è anche Presidente
del Comitato regionale delle A.I.A.S.
lombarde –. Insieme a “Uompia” e alla
“Nostra Famiglia” di Bosisio Parini abbiamo
preso parte ad un progetto di Regione
Lombardia sull’autismo facendoci carico
delle diagnosi a fronte di un investimento di
circa 10 mila euro; inoltre abbiamo aperto
un centro per la terapia occupazionale e
l’accompagnamento dei disabili adulti a
Cinisello Balsamo». Il 2010 è stato importante
anche per lo sport: proprio a Monza, sotto
l’egida A.I.A.S., si è costituita la squadra del
Green Golf che utilizza la tecnica del golf,
con maestri specializzati, per aiutare i disabili
nella concentrazione e nell’attività motoria.
«In attesa della nuova sede monzese – ha
detto anche Santonocito – prevediamo di
potenziare la riabilitazione neuromotoria per
quella parte di popolazione, perlopiù anziana,
colpita da ictus, aneurismi e stroke cerebrali,
che non può contare su assistenza continua».
A.I.A.S. Monza opera a fronte di un bilancio
di circa 2 milioni di euro che la Regione
Lombardia eroga ogni anno.
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S O N D R I O

V A R E S E

Formazione

Gallarate apre al

I primi 40 anni della sezione celebrati con due progetti formativi, un
seminario, un percorso di sensibilizzazione e tre seguitissimi corsi

Attesa per l’appuntamento del prossimo 8 ottobre all’Istituto Superiore
Giovanni Falcone: sul banco i disturbi specifici dell’apprendimento

I

S

e condivisione

n occasione del quarantennale d’attività sul
territorio valtellinese, l’A.I.A.S. di Sondrio ha
inteso sottolineare il suo importante ruolo
nell’ambito di attività formative rispondenti a
bisogni emergenti a livello locale. In particolare
sono stati affrontati e sviluppati, con l’aiuto di
esperti, i temi “Comunicazione Aumentativa
Alternativa” (AAC) e “Affettività e sessualità
nella disabilità”.
Il primo tema ha trovato spazio in un
seminario e in due corsi formativi, nell’ambito
del progetto “Conoscere per crescere”,
parzialmente finanziato dalla fondazione
locale Pro Valtellina. Al progetto, che ha
visto la partecipazione, in qualità di relatrici,
delle dottoresse Maria Luisa Gava e Marina
Stefanato, hanno aderito le varie direzioni
didattiche, associazioni, comunità montane
e uffici di piano. Al seminario hanno preso
parte famiglie, insegnanti (scuola infanzia,
scuola primaria, di sostegno), educatori,
educatori professionali, assistenti scolastici,
psicoterapeuti, logopedisti, operatori centri
disabili, assistenti sociali, infermieri, psicologi,
dirigenti scolastici, musicoterapisti. Oltre alla
necessaria parte teorica, sono stati introdotti
lavori pratici, filmati, presentazione di casi,
metodologie di intervento, discussioni e
dibattiti.
Il primo corso di formazione è stato realizzato
in quattro giornate ed è stato riservato ai soli
operatori. Inizialmente il limite è stato fissato in
26 partecipanti, ma, considerate le numerose
richieste, è stato esteso a 40 partecipanti.
Durante il corso sono stati approfonditi aspetti
particolari, quali la gestione della relazione,
le modalità di osservazione e di valutazione,
le metodologie e gli schemi di intervento per
consentire alla persona disabile di orientarsi
nell’organizzare le proprie esperienze e potersi
esprimere tenendo conto delle sue possibilità
e necessità comunicative. I temi sono stati
trattati, oltre che da un punto di vista teorico,
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Quarant’anni e non sentirli. Un’esperienza trasmessa a
soci e operatori con una corposa attività formativa

attraverso la pratica, lavori personali e di
gruppo e presentazione di case-histories
(filmati). Il secondo corso, sempre di quattro
giornate e resosi necessario a seguito delle
richieste di approfondimento derivanti dal
primo, ha avuto uno sviluppo più pratico.
Sono state evidenziate tematiche relative alla
metodologia di intervento, con particolare
riferimento alle scelte operative (tempi e
modalità applicative) e alle difficoltà che
incontrano gli operatori in questo particolare
settore. Alle relazioni sono sempre seguite
discussioni e rielaborazioni metodologiche.
Il corso si è completato con lavori di gruppo.
Si è evidenziata la particolare difficoltà
a comprendere le modalità e il tipo di
rappresentazione mentale in soggetti privi,
per fattori disabilitanti, di linguaggio verbale,
per cui questo aspetto (già oggetto del primo
corso) è stato ulteriormente analizzato sul
piano teorico-pratico. Il secondo progetto, dal
suggestivo titolo “Affettività e sessualità nella
disabilità: è possibile parlarne?”, ha previsto
un percorso di sensibilizzazione e un corso di
formazione tenutosi il 21, 22, 28 e 29 maggio.

Convegno Nazionale D.S.A.
ono aperte le iscrizioni al Convegno
Nazionale di Gallarate in programma
il prossimo 8 ottobre presso l’Istituto
Superiore Giovanni Falcone di Via Matteotti
4. Sul banco i temi legati ai Disturbi Specifici
dell’Apprendimento (D.S.A.): dislessia,
didasculia, disgrafia e disortografia. Promosso
dal Comitato Regionale Lombardia delle
A.I.A.S. e organizzato dalle sezioni di Varese
e Busto Arsizio, l’appuntamento si pone quale
solida piattaforma di scambio e confronto
tra esperienze - professionali, scientifiche,
scolastiche e familiari - in grado di aiutare
nel percorso gestionale del disturbo. «La
premessa all’incontro del prossimo ottobre
resta il riconoscimento dell’importanza di
fare rete – afferma Gaetano Santonocito,
presidente del C.R.L., che aprirà i lavori del
convegno – e quindi di favorire l’utilizzo
completo dei servizi alla persona con disabilità
attraverso l’interazione tra famiglia, A.I.A.S. e
servizi del territorio. Obiettivi la riabilitazione,
la scolarizzazione, l’inserimento lavorativo e
sociointegrativo. Il convegno vuole porre tutti
gli attori di fronte alla necessità della persona
e favorire la creazione di un percorso virtuoso
tra genitori, centro di riabilitazione e scuola». Al
convegno - destinato a neuropsichiatri infantili,
logopedisti, terapisti di neuropsicomotricità
dell’età evolutiva, insegnanti, terapisti della
riabilitazione, medici, psicologi e, naturalmente,
familiari – verranno affrontati, nello specifico,
le caratteristiche principali dei quattro disturbi
tipici dell’apprendimento ma anche i risvolti
della legge 170/2010, strumento del Piano
Didattico Personalizzato, e del rapporto
tra scuola, specialisti e utenza. L’impegno
delle A.I.A.S. di Varese e di Busto Arsizio
è tanto lodevole quanto delicata la materia
trattata. La dislessia, principale disturbo
dell’apprendimento, riguarda almeno il 5%
della popolazione scolastica e, nonostante i
progressi evidenziati negli ultimi anni, ancora

Fervono i preparativi per il Congresso Nazionale
all’insegna del “fare rete” e dell’interdisciplinarietà

troppo poco si fa per individuarla e per
aiutare gli alunni colpiti che non necessitano
di insegnanti di sostegno ma l’attenzione dei
docenti curricolari. La dislessia è presente
sin dalla nascita, in bambini con intelligenza
nella norma o addirittura brillante, in assenza
di problemi neuro sensoriali e a prescindere
dall’ambiente socio culturale di appartenza; si
evidenzia solo all’inizio del percorso scolastico,
solitamente entro i primi due anni della scuola
primaria, quando le abilità di letto-scrittura
sono generalmente acquisite, e quando i
bambini affetti da D.S.A. manifestano i primi
problemi. Al convegno è atteso, fra gli altri,
Giulio Boscagli, assessore alla Direzione
Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione
e Solidarietà Sociale di Regione Lombardia.
Le iscrizioni al convegno sono aperto fino al
30/09/2011.
Per informazioni e adesioni: Miriam Apostolo –
Comitato Regionale Lombardia, A.I.A.S. Città
di Monza Onuls, Tel 039-2221441, Fax 039360022, e-mail: miriam.apostolo@aiasmonza.it
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Un premio
ai comuni senza

barriere

In cantiere la proposta del Comitato Regionale Lombardo delle
A.I.A.S. volta alla promozione del diritto alla mobilità accessibile

di Martina Primavesi

U

n premio simbolico per i Comuni che
elimineranno le barriere architettoniche
nelle strade e negli edifici pubblici.
L’idea è nuovissima (datata lo scorso maggio) e
porta il copyright del Comitato Regionale delle
A.I.A.S.. Il regolamento è semplice: i Comuni
lombardi che nell’ultimo anno hanno approvato
delibere sull’eliminazione delle barriere
architettoniche di qualsiasi tipo concorreranno
ad un premio consistente in una “certificazione”
di benemerenza e di buon lavoro. Un
riconoscimento formale, ma di estremo
significato, che verrà consegnato il prossimo
novembre nel corso di un evento dedicato.
«La nostra è un’iniziativa semplice ma di
fondamentale importanza – ha spiegato
Gaetano Santonocito, presidente del Comitato
Regionale delle A.I.A.S. lombarde –. La
nostra giuria, infatti, studierà con attenzione le
proposte dei Comuni e, soprattutto, verificherà
le iniziative concrete realizzate sul loro territorio.
Purtroppo, anche nella nostra Regione,
considerata motore d’Europa, riguardo alle
barriere architettoniche c’è ancora molta strada
da percorrere. Marciapiedi, uffici pubblici,
trasporti pubblici nella loro globalità, fatte salve
le dovute e meritevoli eccezioni, sono ancora
largamente inaccessibili e quanto giustamente
riportato dai media, anche satirici, è la corretta
rappresentazione della situazione». In Italia
esistono da tempo leggi che garantiscono il
diritto all’accessibilità nei luoghi pubblici. Sono
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norme tecniche molto precise, vincolanti, ma
che non sempre vengono applicate: dalla
Finanziaria del 1986, che imponeva agli
enti locali di destinare una parte del bilancio
all’eliminazione delle barriere, alla legge quadro
sull’handicap del 1992. Sono passati più di 20
anni ma ancora capita, per esempio in città
come Monza, capoluogo di provincia, di trovare
un ufficio per disabili con barriere. A questo
proposito, fortunatamente, l’Amministrazione
comunale sta attuando un preciso programma
di ripristino delle strutture. A Bergamo, solo
qualche settimana fa, Federconsumatori ha
denunciato l’ingombrante presenza, in città,
di barriere architettoniche; in questo caso,
si attendono ancora risposte. «Alla fine di
marzo abbiamo ricevuto una lettera inviata
dall’Associazione Disabili bergamaschi scrivono da Federconsumatori - Si tratta di una
documentata protesta relativa alla condizione
per cui, causa le barriere architettoniche
esistenti, le persone che hanno difficoltà
motorie non riescono a fruire del diritto alla
libera circolazione. Purtroppo non si tratta di un
argomento nuovo e, proprio per questo motivo,
il campanello d’allarme suona ancora più forte».
Di fronte a simili testimonianze, l’iniziativa del
C.R.L. non è solo encomiabile dal punto di
vista etico ma assume un valore esemplificativo
preponderante nei confronti delle Pubbliche
Amministrazioni, non sempre all’altezza della
situazione.
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La difficoltà del fare,
il tumulto del crescere

Il diritto di assistere il familiare con grave disabilità, fruendo di tre giorni
lavorativi al mese, riconosciuto ai parenti o affini entro il secondo grado

“La rivoluzione seduti” riporta, fin dal titolo, al grande cambiamento
sociale avvenuto negli ultimi vent’anni nei confronti del disabile

di Gian Piero Agnelli - Studio Legale Agnelli Santonocito

di Giovanna Tiraboschi

L

’art. 24 della L. 4-11-2010, noto come
“collegato lavoro alla manovra di finanza
pubblica”, ha apportato alcune modifiche alla
disciplina in materia di permessi per l’assistenza
a persone con disabilità grave. Tali novità sono
state illustrate dall’INPS con la Circolare n. 155
del 3-12-2010, e alcune di queste possono essere
sintetizzate come
segue. Prima della
modifica in esame,
potevano fruire dei
permessi per assistere
persone con disabilità
grave i lavoratori
dipendenti che fossero
coniuge, parenti o affini
entro il terzo grado
della persona affetta
dalla menzionata.
Il nuovo disposto
normativo prevede, invece, che il diritto a godere
dei permessi suddetti sia riconosciuto, oltre al
coniuge, ai parenti o affini del disabile entro il
secondo grado (sono parenti di primo grado:
genitori, figli; sono parenti di secondo grado:
nonni, fratelli, sorelle, nipoti in quanto figli dei
figli; sono affini di primo grado: suocero/a, nuora,
genero; sono affini di secondo grado: cognati).
Il diritto potrà essere esteso ai parenti ed affini
di terzo grado della persona in situazione di
disabilità grave (sono parenti di terzo grado: zii,
nipoti in quanto figli di fratelli/sorelle, bisnonni,
pronipoti in linea retta; sono affini di terzo grado:
zii acquisiti, nipoti acquisiti) solamente qualora il
coniuge o i genitori della persona disabile siano
anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano

deceduti o “mancanti”, intendendosi tale ultima
espressione non solo come assenza naturale
e giuridica (celibato o stato di figlio naturale
non riconosciuto) ma anche come ogni altra
condizione ad essa giuridicamente assimilabile,
continuativa e debitamente certificata dall’autorità
giudiziaria o da altra pubblica autorità (divorzio,
separazione legale o
abbandono, risultanti
da documentazione
dell’autorità giudiziaria o di
altra pubblica autorità).
La possibilità di passare dal
secondo al terzo grado di
assistenza si verifica anche
nel caso in cui uno solo
dei soggetti menzionati
(coniuge, genitore) si trovi
nelle situazioni descritte
(patologie invalidanti,
decesso, assenza).
La possibilità di fruire dei giorni di permesso per
l’assistenza alla stessa persona in situazione di
disabilità grave potrà essere riconosciuta ad un
solo lavoratore. Pertanto, fermo restando che i
giorni di permesso sono previsti dalla legge nel
limite di tre al mese per soggetto disabile, tali
giornate dovranno essere fruite esclusivamente
da un solo lavoratore, essendo esclusa la
possibilità che siano goduti alternativamente da
più beneficiari. Infine, i tre giorni di permesso
mensili potranno essere fruiti anche dai genitori
di un minore di tre anni in situazione di disabilità
grave, genitori ai quali – prima della novella – ne
era impedito il godimento dal disposto del vecchio
art. 33, co. 3, della L. n. 104/92.

I giorni di permesso
mensili potranno essere
fruiti esclusivamente da
un solo lavoratore
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razie ad una giornalista che è
situazione»), della chiusura delle classi
anche persona di straordinaria
differenziali (di cui i “mutilatini” erano stati
sensibilità, il libro “La rivoluzione
clienti obbligati). Il libro dedica un intero
seduti” ripercorre
capitolo all’adolescenza,
l’esperienza di vita
all’idolo Pierangelo Bertoli,
dell’autore – Walter
che affrontava «la vita a
Antonini, bancario,
muso duro, un guerriero
scrittore e assessore
senza patria e senza
allo Sport della Provincia
spada, con un piede nel
di Parma – rendendola
passato e lo sguardo dritto
straordinariamente
e aperto nel futuro», e
edificante. Maria Grazia
un altro alla sessualità:
Villa parla di tutto, di cosa
il bromuro nei collegi, i
significa (e cosa significava
primi rapporti vissuti come
ieri) nascere privato di
affermazione di normalità,
molte opportunità, crescere
la difficile scoperta
convivendo con una
dell’amore e la corsa
disabilità da nascondere,
ad ostacoli quotidiana
diventare adulti facendo
affrontata per creare una
i conti (senza sconti) con
rete di affetti che vada oltre
quel gradino in più da
il confine della disabilità.
superare. «La disabilità
Barriere culturali, oltre che
– dice Walter – non è
fisiche, solo parzialmente
negativa, ma nemmeno è
abbattute ricordando che
La rivoluzione seduti
positiva. È soprattutto una
Parma, la città dell’autore,
di Walter Antonimi
difficoltà a fare le cose».
è, da questo punto di vista,
e Maria Grazia Villa
Parla della sua vita in
un’isola felice.
Editore: Azzali
istituto, dell’arrivo al Don
Data di pubblicazione: Settembre 2010 “La rivoluzione seduti” non
Gnocchi che ha segnato una
è un libro che cerca pietà
Pagine: 120
svolta positiva ed epocale
o lancia richiesta d’aiuto. È
(«Era un’isola felice,
piuttosto la voce orgogliosa
l’obiettivo dei disabili di tutta Italia»), del
di una persona che, come tante (ma
suo rapporto con il basket, dei problemi da
purtroppo non tutte), è stata capace di
affrontare con i genitori prima ancora che
crescere con la forza delle proprie idee e
con i ragazzi con disabilità («Oggi molto
con la consapevolezza di dover salire un
più liberi e disinibiti nel convivere con la
“gradone” più degli altri.
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Tradizioni,

Gerardo e le ciliegie

Il Santo è sempre raffigurato con un bastone e con il dolce frutto scarlatto.
Si narra ne abbia donato una cesta, in inverno, ai custodi del Duomo

di Pier Franco Bertazzini

M

onza ha per patrono dai
tempi di Teodelinda, San
Giovanni Battista; ma ha
anche un compatrono, un monzese,
un “suo” santo: Gerardo Tintore.
Gerardo convertì la casa paterna
in un ospedale, consacrandosi
all’azione di accoglienza e di
assistenza rivolta ai poveri, ai malati,
ai pellegrini, ai vecchi, ai trovatelli,
agli orfani, ai bisognosi. La maggior
parte di quanto è dato sapere sulla
vita e sui miracoli del Santo si trova
nel “Chronicon modoetiense”, opera
del monzese Bonincontro Morigia,
che scrive verso la metà del XIV
secolo. Gerardo è anche il santo
delle ciliegie. Il frutto è attributo
iconografico caratteristico del Santo
che viene sempre raffigurato con un
bastone in mano e un ramoscello
di ciliegie nella mano sinistra e
così compare anche nella più bella
immagine che di Lui si conserva,
quella attribuita a Bernardino Luini
(nella foto), campeggiante su sfondo
dorato in Duomo, sul pilastro a
sinistra di chi guarda l’altare maggiore.
Bonincontro non parla di ciliegie. Solo nel 1695 i
Bollandisti, un sodalizio di gesuiti belgi costituitisi
per pubblicare gli “Acta Sanctorum”, collezione
di vite dei santi, registrano per la prima volta
la leggenda delle ciliegie. Di ciliegie però parla
l’obituario del Duomo, un registro dei decessi
o delle ricorrenze anniversarie dei decessi che
compendia quattro secoli di storia borghigiana dal
XII al XVI secolo. Infatti al 6 di giugno, annotando
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la morte del “Beato Gerardo ministro
dell’ospedale dei poveri di Monza”
l’obituario ricorda che nella ricorrenza
anniversaria i Canonici del Duomo
vanno nella chiesa di Sant’Ambrogio
(oggi di San Gerardo) dove Gerardo
era stato sepolto, a celebrare una
liturgia di suffragio ricevendo in
cambio “bonam colationem de
bono et optimo vino et cerassas
abundanter” . Non c’è bisogno di
traduzione. E le “cerassas” sono
proprio le ciliegie. La tradizione
tanto suggestiva forse esisteva già
e voleva che Gerardo, desideroso
di passare tutta la notte in Duomo
in preghiera, ai custodi del tempio
che, calando le ombre e dovendo
chiudere, lo invitavano a uscire (tanto
lui andava e veniva miracolosamente
“a porte chiuse” – ce lo dice
Bonincontro) promettesse di
donare l’indomani, e si era in tempo
d’inverno, una cesta di ciliegie. Il
Santo aveva poi mantenuto la parola.
Ancor oggi, comunque, le ciliegie
hanno un posto di riguardo, sia pure,
ovviamente, con altre merci, sulle
bancarelle delle sagra che si svolge annualmente
affollando le adiacenze della parrocchiale fino a
San Gerardino, il rione del centro storico dove
viene posata a “flottare” nel letto del Lambro una
statua a ricordo del passaggio miracoloso che il
santo avrebbe compiuto sulle acque, inginocchiato
sul mantello, per raggiungere l’ospedale e i
ricoverati, dopo che la furia improvvisa delle acque
aveva travolto il ponte.
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