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’ A.I.A.S. (Associazione Italiana
Assistenza agli Spastici) nasce grazie
all’iniziativa di un gruppo di genitori
che non trovavano, nelle strutture pubbliche,
soddisfacenti risposte alle necessità dei
propri figli spastici. Siamo nel 1954 e alcuni
genitori di bambini cerebrolesi di Roma
- che diventeranno in seguito volontari
dell’associazione nascente – sulla scia e
sul modello di iniziative associative inglesi
e americane, sorte per affrontare i problemi
inerenti la spasticità, costituiscono la prima
A.I.A.S..
A partire da quel momento, in Italia si iniziò
a strutturare concretamente un’attività
organizzata e finalizzata al coinvolgimento
della Pubblica Amministrazione, a tutti
i livelli, così come delle professionalità
mediche, scientifiche e scolastiche.
Obiettivo comune: provvedere alla cura e
alla prevenzione dei problemi legati agli
esiti della paralisi cerebrale infantile e ai
successivi aspetti esistenziali.
È stato grazie alla lungimiranza di questi
attenti genitori che, direttamente (A.I.A.S.)
o indirettamente, sono sorte le scuole
di specializzazione per fisioterapisti,
psicomotricisti, logoterapisti, terapisti
occupazionali etc.. È stato grazie a quei
genitori che nelle scuole sono partiti i
primi esperimenti per gli aiuti scolastici

che successivamente sarebbero stati
istituzionalizzati nella figura degli “insegnanti
di sostegno”.
Il Comitato Regionale Lombardia ha deciso
di istituire un premio destinato a coloro che
si sono distinti, nelle proprie sezioni, come
volontari e presidenti A.I.A.S., facendosi
generosamente carico degli aspetti legati alla
“rappresentanza legale” dell’associazione e
intervenendo, spesso a livello organizzativo
e, non infrequentemente, anche a livello
economico, per mantenere in vita e rendere
funzionali quel complesso di attività
organizzate che costituiscono la rete
nazionale delle sezioni A.I.A.S..
Durante il prossimo Convegno Nazionale
A.I.A.S. in programma il giorno 8 ottobre
a Gallarate (VA), verranno consegnati i
primi attestati con l’intento di dare un giusto
riconoscimento alla generosità di queste
persone, di costruire una tracciabilità nel
tempo di esempi positivi di intervento sociale
concreto e di motivare le nuove generazioni
senza il cui prezioso apporto non potremmo
contare su un roseo futuro.

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

progredire
Muscoli e applicazione restano strumenti
indispensabili per rendere efficaci anche i
più innovativi prodotti della tecnologia

Sport

High Tech

E

Modena domotica per disabili

Hockey su prato, disciplina che cresce
Ai Campionati Europei per normodotati (in palio punti per Londra
2012) svoltisi in agosto a Monchengladbach, in Germania, due
sono state le rappresentative azzurre presenti al Memorial
«Walter Mayer Tal», il più importante torneo di hockey su prato
per atleti con disabilità intellettiva e relazionale che ha visto i
nostri impegnati contro le rappresentative di Germania, Olanda
e Spagna. In Italia gli appassionati non mancano e per favorire
la diffusione di questa attività sportiva, la Federazione Italiana
Sport Disabilità Intellettiva Relazionale (www.fisdir.it), presieduta
da Marco Borzacchini, e la Federazione Italiana Hockey (www.
federhockey.it) hanno firmato un’intesa con l’obiettivo di far
diventare l’hockey su prato disciplina paralimpica. Obiettivo il
2020, quando i Giochi potrebbero essere ospitati da Roma.

Con Rowheel non spingi ma remi!
Con una sedia su ruote normale l’occupante deve spingere le ruote in
avanti per girare, azione fisicamente stressante sui muscoli della spalla
e del braccio che spesso si deformano o vanno incontro a forme di
dolore cronico. Il progetto statunitense Rowheel, nome che sintetizza
il concetto di remo (row) e di ruota (wheel), sta mettendo a punto un
sistema che permette di spingere le ruote all’indietro invece che in avanti.
L’interessante è che il sistema inventato dall’ingegner statunitense
Floridian Salim Nasser (anche lui si sposta su una sedia a rotelle) non
è integrato, ma applicabile a qualsiasi sedia ed ottimizzato con misure
standard. In sostanza è un ingranaggio che si monta al centro della ruota
e che, sfruttando il principio della leva, alleggerisce lo sforzo muscolare.
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PLaymancer

PlayMancer è un progetto sviluppato tra
università, centri di ricerca e aziende di
Austria, Danimarca, Grecia, Paesi Bassi,
Spagna e Svizzera, e finanziato dalla
Comunità Europea, che utilizza i benefici
della realtà virtuale a favore dei portatori
di disabilità. Esplora i potenziali benefici
dei giochi in 3D per contribuire ad alleviare
gli effetti negativi dei disturbi mentali e per
aiutare i pazienti ad affrontare meglio le
terapie. PlayMancer porta il paziente in
un mondo virtuale e durante il gioco ne
riconosce le emozioni sulla base della voce,
delle espressioni del viso e dei movimenti
del corpo. Calcolando lo stato emotivo del
paziente e regolandosi di conseguenza, il
gioco può contribuire alla cura del paziente.

Ausili

Opportunità

A fine luglio, a Modena, all’interno di una palazzina di 21
appartamenti, sono stati inaugurate quattro abitazioni per
disabili che fanno uso di sistemi automatizzati e si avvalgono
delle ultimissime tecnologie: dal touch screen per alzare e
abbassare le tapparelle al telecomando per abbassare lo
scolapiatti fino al frigorifero che invia l’ordine del cibo esaurito
sfruttando il sito opzionato di e-commerce, con consegna a
casa in base a ora e data prevista.
L’hi-tech domotica consentirà a quattro persone disabili di
condurre una vita quanto più indipendente possibile, con o
senza famigliari. Gli accorgimenti particolari realizzati negli
appartamenti, oltre al controllo e alla gestione degli ambienti,
offrendo un livello di interattività tale da garantire la massima
autonomia, favoriranno l’utilizzo dei servizi e la limitazione del
rischio di infortuni.

Ricerca

Sclerosi multipla, a geni multipli
Il 10 agosto 2011 sulla rivista Nature sono stati pubblicati i risultati
del più grande studio di genetica sulla Sclerosi multipla a cui hanno
partecipato centinaia di ricercatori membri dell’ “International
multiple sclerosis genetics consortium” (Imsgc) e del “Wellcome
Trust Case Control Consortium”. In Italia la ricerca è stata
coordinata da Filippo Martinelli Boneschi (Istituto di Neurologia
sperimentale del San Raffaele di Milano) e da Sandra D’Alfonso
(Dipartimento di Scienze mediche dell’università del Piemonte
Orientale “Amedeo Avogadro” di Novara), entrambi componenti
dell’Imsgc. Sono state individuate 29 nuove varianti genetiche
associate alla Sm, fornendo un contributo chiave alla conoscenza
dei meccanismi biologici di questa invalidante malattia neurologica.
Così, mentre fino al 2006 era stato identificato soltanto un gene,
questa ricerca ha confermato che sono oltre 50 i geni coinvolti
nella suscettibilità alla malattia. Chiudendo un lungo dibattito si
è definitivamente dimostrato che la Sm è in primis una malattia
immunologica; si aprono così importanti prospettive anche in
campo terapeutico per circa 2,5 milioni di individui nel mondo.

Cappuccetto Giramondo

Libri

Le edizioni Uovonero, marchio indipendente che pubblica
libri per bambini con problemi di lettura, autismo, dislessia,
ha meritato la selezione - avvenuta a Oslo, presso il
Documentation Centre of Books for Disabled Young People
di IBBY - dell’opera “Cappuccetto Giramondo”, per la mostra
internazionale itinerante Outstanding Books for Young
People with Disabilities 2011. La fiaba segue la versione
dei Grimm ma è tradotta nel sistema di simboli PCS
(Picture Communication Symbols) e realizzata con tecniche
di comunicazione aumentatativa e alternativa: il testo
presenta un font nuovo, con lettere ben spaziate e quelle
problematiche (b, p, d ad esempio) rese ancora più chiare.
Persino il colore crema della carta è stato scelto perché
affatica di meno la vista. Le pagine, di cartone robusto,
hanno una particolare sagomatura che rende il libro facile
da sfogliare per chiunque, anche per i bimbi pigri che hanno
poca voglia di leggere.
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SPECIALE CONVEGNO
NAZI ONALE

“Maestra, il mio
disturbo mi
accompagna...”

Il

programma
8 ottobre 2011

8.30 - 9.30: Iscrizioni e registrazione dei partecipanti
9.30 - 9.40: Spazio musicale a cura dell’Istituto Musicale
Puccini Gallarate
9.40 -10.20: Presentazione Convegno - Dott. Gaetano
Santonocito (Presidente C.R.L.), Saluto delle Autorità - Dott. Giulio Boscagli (Ass. Direzione Generale
Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale Regione Lombardia), Dott. Gianni Rossoni (Ass.
all’Istruzione, Formazione e Lavoro Regione Lombardia),
Dott. Christian Campiotti (Ass. Regionale - Provincia
Varese), Dott.ssa Carmela Locatelli (Dirigente Scolastico Ist. Falcone), Dott. Enrico Angelini (Ass. Persona
e Famiglia - Comune di Varese), Dott. Gianluigi Farioli
(Sindaco - Comune di Busto Arsizio), Dott. Edoardo
Guenzani (Sindaco - Comune di Gallarate), Dott. Elio
Giorgio Marmondi (Direttore Sanitario ASL Varese),
Maestro Gianzini (Direttore Istituto Puccini Gallarate),
Dott.ssa Rosalia Chendi (Coordinamento Varesino
Disabilità), Bruno Ceccuzzi (Presidente A.I.A.S. Busto
Arsizio), Roberto Feraboli (Vice-Presidente A.I.A.S. Varese), Giuseppe Caffarelli (Presidente A.I.A.S. Varese)
Sessione 1
10.20 - 10.50: Le caratteristiche principali dei quattro
Disturbi Specifici dell’Apprendimento (D.S.A.)
(Dott.ssa Paola Cavalcaselle)
10.50-11.00: Coffee Break
11.00 - 11.30: Dislessia (Dott.ssa Marzia Bizzaro)
11.30 - 12.00: Disortografia (Dott. Lorenzo Caligaris)
12.00 - 12.30: Discalculia (Dott.ssa Francesca Bellorini)
12.30 - 13.00: Disgrafia (Dott.ssa Claudia Carera,
Dott.ssa Alessandra Tuci)

Esperti ed esperienze a confronto al Convegno Nazionale A.I.A.S.
di Gallarate. Sul tavolo dei lavori le problematiche legate a dislessia,
discalculia, disgrafia e disortografia. Con una mission: imparare ad aiutare

di Luca Ornago

“

Su è giù, qua e là, questo il mondo fa
girar…” cantava Merlino nello splendido
Disney Classic “La spada nella roccia”.
Tutto vero. Ma se la destra si confonde con la
sinistra? E se ieri diventa domani? E 12 si scrive
21? Allora il mondo si inceppa, i numeri e le
informazioni non sono sequenziali e la lettura
dei mesi, dei giorni, delle ore porta a un labirinto
in cui il bambino dislessico deve orientarsi
quotidianamente. La dislessia è un Disturbo
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Specifico dell’Apprendimento (DSA), termine con
il quale ci si riferisce ai soli disturbi delle abilità
scolastiche e in particolare, oltre alla dislessia, a
disortografia, disgrafia e discalculia. Esattamente
di questi temi si occuperà il Convegno Nazionale
delle A.I.A.S. in programma sabato 8 ottobre
presso l’Istituto Superiore Giovanni Falcone di
Gallarate (VA). Un incontro-confronto tra esperti
e tra esperienze che, come recita la mission del
convegno, “possono aiutare”. Un’intera giornata

di lavori al servizio della prevenzione e della
veloce individuazione del disturbo che in Italia
risulta ancora poco conosciuto, benché si calcoli
che riguardi il 3-4 per cento della popolazione
scolastica (fascia della Scuola Primaria e
Secondaria di primo grado, dati rilasciati
dall’Associazione Italiana Dislessia). La dislessia
è una difficoltà che riguarda la capacità di leggere
e scrivere in modo corretto e fluente. Leggere
e scrivere, cioè atti considerati tanto semplici e
automatici da nascondere la fatica di un bambino
dislessico. La dislessia non è causata da un
deficit di intelligenza né da problemi ambientali
o psicologici; il bambino dislessico può leggere
e scrivere, ma riesce a farlo solo impegnando al
massimo le sue capacità e le sue energie, poiché
non può farlo in maniera automatica. Perciò si
stanca rapidamente, commette errori, rimane
indietro, non impara. Impariamo noi ad aiutarlo.

13.00 - 13.15: Consegna attestati di benemerenza
(Dott. Gaetano Santonocito)
13.15 - 14.00: Lunch
Sessione 2
14.00 - 14.30: Illustrazione legge 170 - 2010 strumento
PDP e rapporto tra scuola e specialisti
(Dott. Claudio Merletti)
14.30 - 15.00: Profilo ICF – CY (Classificazione internazionale del funzionamento dell’OMS)
Rapporti scuola famiglia Applicazione della L. 170 nell’esperienza scolastica dell I.S. Falcone di Gallarate
(Prof.ssa Chiara Carabelli)
15.00 - 15.30: Progetto Screening (AIAS Busto Arsizio)
(Dott.ssa Luana Paternoster - Dott.ssa Marzia Meda)
15.30 - 16.00: Esperienze
16.00 - 16.30: Domande e risposte
16.30 - 17.00: Conclusioni (G. Caffarelli e B. Ceccuzzi)
17.00 - 17.15: Spazio musicale a cura Istituto Musicale
Puccini Gallarate
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SPECIALE CONVEGNO
NAZI ONALE

In prima linea contro
le difficoltà del

linguaggio

L’attività di screening presso le scuole effettuata nell’ultimo
triennio dall’A.I.A.S. Busto Arsizio costituisce una piattaforma dati
fondamentale per i relatori del Convegno Nazionale sulla dislessia

di Sara Franchini

U

n impegno importante quello
dell’organizzazione del Convegno
Nazionale delle A.I.A.S. per il centro
di Busto Arsizio. Un impegno gratificante
se si considera il tema del convegno
(la dislessia) e che l’associazione, nata
nel 1966, da tre anni attua un progetto
innovativo proprio sul disturbo del
linguaggio. A raccontarlo è Stefano
Bergamaschi, Direttore Generale dell’ente
bustocco presieduto da Bruno Ceccuzzi e tra
i fiori all’occhiello delle A.I.A.S. lombarde.
Bergamaschi, com’è nata l’idea del
convegno sulla dislessia?
«Il convegno per noi è un punto di arrivo, ma
anche di ripartenza, fondamentale perché
si pone a continuazione di un percorso
iniziato tre anni fa. Da tanto infatti i nostri
logopedisti stanno effettuando un vero e
proprio screening sulla dislessia e i disturbi
del linguaggio nelle terze classi della
scuola dell’infanzia e nelle prime e seconde
elementari di Busto Arsizio. È proprio in
queste età, tra i 3 e i 7 anni, che i disturbi
linguistici si manifestano in embrione
e possono essere sottoposti a percorsi
riabilitativi».
Nel 2010 lo screening ha interessato 400
bambini e ha rilevato una criticità sul 30
per cento di essi. Quali i prossimi passi?
«Questa attività per l’associazione implica
un notevole sforzo in termini di risorse
umane, perché impiega un team di
logopedisti, ma anche in termini economici
e logistici. Il percorso avviato è davvero
importante e funzionale in ottica futura e
per questo, per il prossimo anno scolastico,
proveremo a coinvolgere anche il Comune

Il convegno
per noi è
un punto d’arrivo
ma anche
di ripartenza
nel percorso iniziato
tre anni fa
8

400 i bambini sottoposti allo screening
sulla dislessia promosso da A.I.A.S. Busto Arsizio

che ci ha promesso supporto logistico, in
modo da arrivare più facilmente in tutti gli
istituti scolastici».
Quali gli obiettivi del Convegno
Nazionale?
«Il Convegno sarà fondamentale per
l’attività di sensibilizzazione dell’opinione
pubblica. La dislessia è solo uno dei
tanti disturbi del linguaggio e informare
ai fini della prevenzione (l’obiettivo dello
screening) significa limitare non solo i
danni per i bambini, ma anche i problemi
di emarginazione. I dislessici spesso non
si accorgono di esserlo ma fanno più fatica
a scuola e quindi capita vengano messi da
parte dai compagni».
L’A.I.A.S. di Busto Arsizio è specializzata
nella riabilitazione neurologica, che oggi
incide per il 60 per cento sulla disabilità
totale. Oggi conta un’utenza di 620
disabili da 0 a 18 anni: capienza al limite?
«Numeri che dipendono anche dal deficit del
servizio pubblico. Per il futuro due grandi
progetti sono in via di definizione: un nuovo
centro a Varallo Pombia, già in fase di
accreditamento regionale, e uno, per venti
pazienti, a Somma Lombardo».
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Attraverso
il Convegno verso il

cinquantesimo
Roberto Feraboli, anima dell’A.I.A.S. Varese, dall’appuntamento di
Gallarate ai preparativi per le celebrazioni che si terranno nel 2012

di Laura Marinaro

U

«La sezione si è sempre occupata
e si occupa tuttora di consulenza
neuropsichiatrica infantile rivolta a
famiglie, insegnanti di sostegno e
insegnanti curriculari; ha collaborato
nell’organizzazione del corso polivalente di
specializzazione triennale per insegnanti di
sostegno negli anni 1988-1992; propone cicli
di incontri monotematici sui diversi aspetti
della disabilità aperti a famiglie e operatori; a
partire dal 2003 ha aperto all’esperienza dei
genitori a confronto; dalla fine degli Anni 90,
ha istituzionalizzato l’attività di musicoterapia
per piccoli gruppi di bambini con gravi
compromissioni neuropsicomotorie».

n’attività a tutto tondo che
trova il pieno riconoscimento
nell’organizzazione del Convegno
Nazionale sul tema “Dislessia”. A.I.A.S.
Varese, su mandato del Comitato Regionale
e con la preziosa collaborazione dell’A.I.A.S.
Busto Arsizio, è responsabile organizzativa
dell’evento che si terrà il prossimo
8 ottobre presso l’Istituto Scolastico
Omnicomprensivo Falcone di Gallarate.
Questa la fotografia della sezione varesina,
ufficialmente costituita il 12 giugno 1962,
per opera di Aras Frattini Malapelle - che
ne rimase presidente fino al 1993 - con la
collaborazione di Erminia Moroni, primario
dell’ex Centro di Riabilitazione Infantile di
Casciago.
Roberto Feraboli, cosa rappresenta
l’A.I.A.S. Varese oggi?
«Nel 2010 A.I.A.S. Varese, con la sezione
di Busto Arsizio, lo Uildm provinciale e
l’Anffas Varese, ha promosso e organizzato,
sotto l’impulso ricevuto da Ledha
regionale, il coordinamento provinciale
varesino delle persone con disabilità e
delle loro famiglie (CVD). Vi aderiscono
13 associazioni che perseguono obiettivi
comuni, come dimostrano le attuali iniziative
e le prese di posizione nei confronti
della Pubblica Amministrazione; inoltre il
coordinamento partecipa al tavolo tecnico
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Roberto Feraboli,
voce storica dell’A.I.A.S. Varese

della neuropsichiatria infantile presso l’Asl
di Varese e fa parte del gruppo di lavoro
del “Progetto AdS” (Amministratore di
Sostegno), composto da 12 associazioni
guidate da Anffas-Varese».
Di cosa si occupa in particolare la
sezione?

Nel 2012 festeggerete il cinquantesimo
anniversario di fondazione. Ci ricorda
come è nata la vostra attività?
«Il progetto A.I.A.S. trae origine da un
episodio di cui fu protagonista la stessa
Ares Frattini. Un giorno, nel lontano 1961,
percorrendo la tratta Laveno-Varese,
incontrò sul treno una mamma diretta al
Centro di Casciago per le cure ambulatoriali
da prestare al figlio spastico. La Frattini si
commosse e si turbò a tal punto che decise
di fare qualcosa. Prese gli opportuni contatti
e con la collaborazione di alcune personalità
di varia estrazione sociale e professionale,
ma soprattutto con l’appoggio di un gruppo
di genitori volenterosi e competenti, diede
vita alla Sezione con sede a Casciago,

Il cammino
della nostra
sezione
non ha mai
avuto soste:
da Ares Frattini
a oggi sotto il segno
della solidarietà
occupando per moltissimi anni la Casa dei
Ragazzi, attigua al Centro.
Primo obiettivo fu quello di organizzare a
livello provinciale un’attività di trasporto
per i bambini con disabilità: due automezzi
con due autisti coprivano una media di 40
trasporti giornalieri, dal lunedì al venerdì.
L’attività proseguì fino alla metà degli
Anni 80, quando l’onere passò ai Comuni
interessati. A.I.A.S.Varese è oggi una realtà
consolidata sul territorio e mantiene inalterati
i rapporti sia con le istituzioni pubbliche sia
con le altre Associazioni».
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Una sfida per

rilanciarsi

Giuseppe Caffarelli, presidente dell’A.I.A.S. Varese, racconta l’impegno della
sezione per l’organizzazione del Convegno Nazionale “giocato in casa”

di Martina Primavesi

U

na sfida per rilanciare le attività di
un’A.I.A.S. piccola per dimensione
ma non per impegno. In questo
modo Giuseppe Caffarelli, presidente
della sezione varesina, sintetizza la
serietà del lavoro svolto per organizzare

l’annuale convegno nazionale associativo.
«Stiamo vivendo un momento importante
della nostra storia – ha spiegato – perché,
dopo essere entrati a far parte del
coordinamento territoriale sulla disabilità
in co partecipazione con altri enti, abbiamo

deciso di organizzare, insieme a Busto
Arsizio, il convegno nazionale sulla
dislessia, appuntamento estremamente
significativo per la nostra vita associativa».
L’A.I.A.S. Varese ha una storia relativamente
giovane ma estremamente particolare,
benchè condivisa da altre realtà simili,
perché basata unicamente sul volontariato.
«Grazie alla vetrina del convegno vogliamo
rilanciare la nostra immagine e le nostre
attività – ha detto Caffarelli – ma anche
far capire l’importanza immensa del lavoro
dei volontari. Soprattutto vorremmo che
questo convegno non fosse solo un incontro
tra esperti ma un momento di incontro
fondamentale per le famiglie». In concreto,
l’A.I.A.S. Varese offre più di un’opportunità
alle famiglie coinvolte nel mondo della
disabilità a più livelli. L’impegno e l’attività
della coordinatrice della scuola di musica
all’Istituto Superiore Giovanni Falcone,
dottoressa Chiara Carabelli, ne sono un
esempio lampante. «L’Istituto Falcone,
fiore all’occhiello cittadino, e la dottoressa
Carabelli in particolare – continua Caffarelli
– ci aiutano con corsi per i dislessici;
il convegno stesso sarà aperto con un
concerto gratuito offerto dall’Istituto. Se la
scuola, che è mondo reale, si avvicina a
problemi reali, come lo sono i disturbi del
linguaggio, l’approccio al problema si rivela

La vetrina
nazionale sulla
dislessia è
l’occasione attesa
per evidenziare
il salto di qualità
compiuto negli
ultimi anni;
un passo significativo
per la nostra
vita associativa
12

Alcune foto storiche dall’archivio A.I.A.S. Varese

concreto. Noi facciamo del nostro meglio
per tenere viva l’attenzione: ecco perché
siamo utili al territorio». Importante, in tema
convegno, la collaborazione tra A.I.A.S.
Varese e Associazione Nazionale Dislessia.
«Il sistema creato con l’associazione ci
aiuta a muoverci in sintonia con gli altri enti
volontari impegnati negli stessi progetti – ha
concluso Caffarelli – La dimostrazione che,
solo lavorando in rete, come facciamo in
qualità di A.I.A.S. nell’ambito del Comitato
regionale lombardo, sarà possibile costruire
un futuro per chi ne ha bisogno».

13

U N A
V I T A
D I V E R S A

Il

Cos’

Garibaldi
occultato

La disabilità dell’Eroe dei due mondi alla portata degli acuti osservatori
ma dimenticata dai libri di storia. Un caso di artrite deformante
progressiva nascosto da raffigurazioni (e cronache) “a mezzo busto”

è

L’artrite deformante è una malattia
infiammatoria cronica e progressiva,
fortemente invalidante, che spesso
molti confondono con l’artrosi, tipica
dell’invecchiamento e dovuta all’usura
delle cartilagini. La sua eziologia non è
ben definita, ma verosimilmente l’origine
è autoimmune. Colpisce in prevalenza
le articolazioni sinoviali, ma anche
tendini, muscoli ed altri tessuti. L’effetto
più invalidante è la limitazione nei
movimenti. Allo stato attuale non esiste
una cura universale e definitiva in grado
di debellarla ma, attraverso trattamenti
appropriati, il dolore può essere ridotto ed
è possibile conviverci mantenendo una
buona qualità di vita.

di Giovanna Tiraboschi

D

el Giuseppe nazionale per eccellenza,
specialmente quest’anno in cui si ricorda e si
festeggia il 150esimo dell’Unità d’Italia, tutti,
italiani e non, pensano di conoscere tutto: di fatto c’è
un aspetto non trascurabile del nostro protagonista
risorgimentale che pochissimi conoscono, quasi
che si sia voluta tenere nascosta la condizione di
disabilità che per diversi anni ha accompagnato
la vita dell’Eroe dei due mondi. Conosciamo i suoi
meriti, i suoi difetti, i suoi gusti in fatto di donne, i suoi
legami con la massoneria; abbiamo ricostruzioni
più o meno fedeli della sua figura, ricostruzioni
storiche o romanzate, attendibili o strumentali, falsi
clamorosi: ma quasi nessuno parla di Garibaldi
come portatore di disabilità.
È grazie alla rivisitazione storica di Giampiero
Griffo, (membro del direttivo nazionale Federazione
Italiana per il Superamento dell’Handicap, membro
dell’esecutivo mondiale di Disabled Peoples
International e rappresentante italiano nel board
dell’European Disability Forum) e ai suoi studi
documentali che sappiamo di un Garibaldi disabile.
Eppure la normale diversità del comandante dei
Mille era ed è sotto gli occhi (e l’acume) di tutti.
Basterebbe essere attenti osservatori, come Griffo
è stato, e prendere spunto dalle rappresentazioni
grafiche e dai ritratti che ci rimandano l’immagine
dell’eroe per chiedersi perché di lui ci sono poche
raffigurazioni che lo ritraggono mentre cammina
a piedi in modo autonomo e tante invece che
lo mostrano a mezzobusto o appoggiato a un
bastone; oppure a cavallo, seduto e, naturalmente,
ferito. Perché? Perché Garibaldi ha vissuto, di
fatto, tutta una vita in una condizione di disabilità
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Chi

è

Giuseppe Garibaldi, nato a Nizza il 4 luglio
1807, abbraccia fin da giovane gli ideali di
libertà ed indipendenza dei movimenti patriottici
europei ed italiani. Dal 1836 è in America
Latina, dove accumula una grande esperienza
nelle tattiche della guerriglia. Nel 1848 torna
in Italia e partecipa alla Seconda Guerra di
Indipendenza. Nel 1860 è promotore e capo
della spedizione dei Mille. Nel 1862 tenta di
liberare Roma dal governo papalino, ma i
Piemontesi lo fermano ad Aspromonte.
Nel 1866, nella Terza Guerra di Indipendenza,
nonostante i successi sugli austriaci, deve
sgomberare il Trentino: il suo «Obbedisco»
è rimasto famoso. Torna definitivamente a
Caprera, dove si spegnerà il 2 giugno 1882.

a causa di una artrite deformante progressiva che
lo aveva colpito fin da quando era in Sudamerica.
Eppure, nonostante il nostro eroe non si sia mai
sentito “malato” né tantomeno differente per la sua
situazione, nei libri di storia, negli articoli di giornale e
quindi nell’immaginario di tutti, questa parte della vita
di Garibaldi è stata quasi completamente cancellata.
Questo grave imbarazzo della storia riflette il disagio
della società, antica ma anche moderna, di fronte
alla disabilità: perché nemmeno questa volta si
guarda all’altra faccia dell’emisfero dei due mondi?
Garibaldi “ferito ad una gamba” è un eroe che ci
appartiene, non importa se a cavallo o in carrozzina.
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Segui la strada,

migliora te stesso… E g
li altri

Seconda e ultima parte del “p
ercorso vitae” del C.R.L. delle
A.I.A.S. Lombardia
per una migliore accessibilità
ai beni e ai servizi garantiti da
lla normativa vigente
di Luca Ornago

N

ello scorso numero di Prov
e di Volo
(Giugno 2011) abbiamo pre
sentato
il “percorso vitae” amminis
trativo
predisposto dalla legge ita
liana per
consentire alla persona co
n disabilità di
orientarsi nel labirinto istituz
ionale dei servizi
garantiti. Chi ne è in posse
sso sa bene
come un neonato, bimbo,
pre-adolescente,
adolescente fino alla magg
iore età - maschio
o femmina che sia - possa
godere delle
norme che regolano il diritto
alla salute e allo
studio, il riconoscimento de
ll’invalidità civile o
l’abbattimento delle barrie
re architettoniche.

La strada mostrata dal pre
sente inserto
ingloba invece i servizi rel
ativi alla seconda
parte della nostra vita, dalla
maggiore età
in su. Nel dettaglio, il perco
rso identifica 2
macro-fasce d’età, dai 18
anni e dai 65 anni,
tutelate da una serie di no
rme, agevolazioni

e provvidenze a sostegno
del diritto al lavoro,
al riconoscimento dello sta
to di handicap, alla
mobilità, all’invalidità civile
dei maggiorenni.
Un altro inserto a portata di
utente, a piena
integrazione del precedente
.
Il “percorso vitae” della pe
rsona con disabilità
targato Comitato Regiona
le Lombardo
A.I.A.S. si conferma un tou
r assistito
nella “città dell’uomo” ideale
: paritaria e
indiscriminata, accessibile
e finanziata. Una
significativa schematizzazio
ne del sistema
italiano (del quale la Lomb
ardia è modello
esemplare) che, se messo
a confronto con
il sistema europeo, risulta
senza dubbio
migliorabile ma ampiamente
soddisfacente e
in linea con le politiche co
ntinentali.
Un “percorso”, riabilitativo
, inclusivo e
integrativo. Senza barriere.

18 anni
Diritto alla salute:

65 anni

Assistenza sanitaria

Regione

Esenzione ticket

Diritto alla salute:
Assistenza sanitaria

Regione

Regione

Esenzione ticket

Regione

Assistenza sanitaria riabilitativa

Regione

Assistenza sanitaria riabilitativa

Regione

Agevolazioni fiscali su ausili
e sussidi tecnici ed informatici

Regione

Agevolazioni fiscali su ausili
e sussidi tecnici ed informatici

Regione

Erogazione gratuita degli ausili

Regione

Erogazione gratuita degli ausili

Regione

Assistenza domiciliare (ADH)

Regione

Assistenza domiciliare (ADH)

Regione

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

Regione

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

Regione

Centri Diurni Disabili (CDD > 14 anni)

Regione

Centri Diurni Disabili (CDD > 14 anni)

Regione

Barriere architettoniche:

Contributi per l’eliminazione delle barriere

Diritto al lavoro:

Liste speciali di collocamento
Servizi di integrazione lavorativa (SIL)
Permessi lavorativi

Sostegno alla domiciliarità:
Buono sociale

Regione

PROVINCIA
COMUNE
Gov. Cent

COMUNE

Riconoscimento invalidità civile maggiorenne:
Provvidenze economiche - assegno mensile inv. parziali
				
- pensione inv. civili parziali
				- indennità accompagnamento

Mobilità:

Patente di guida

Gov. Cent

Gov. Cent

Adattamenti alla guida

Regione

Contrassegno invalidi

ComunE

Accessibilità ai trasporti pubblici

ComunE

Carta di trasporto

Regione

Barriere architettoniche:

Contributi per l’eliminazione delle barriere

Regione

Riconoscimento invalidità civile maggiorenne:
Provvidenze economiche - assegno mensile inv. parziali
				
- pensione inv. civili parziali
				- indennità accompagnamento

Riconoscimento stato di handicap:
Agevolazioni fiscali

mobilità:

Patente di guida

Gov. Cent

Regione

Gov. Cent

Adattamenti alla guida

Regione

Contrassegno invalidi

COMUNE

Accessibilità ai trasporti pubblici

COMUNE

Carta di trasporto

Regione

Sostegno alla domiciliarità:
Buono sociale

COMUNE

Stacca e conserva
questo inserto!
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Gioca a golf,
abbassa il tuo

handicap

Da quattordici anni la Federazione Italiana Golf Disabili
promuove iniziative per la diffusione del golf come pratica
terapeutica per il recupero fisico e psicologico

di Luca Ornago
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scoprire gli effetti positivi della pratica
del golf su chi soffre di disabilità, per
quanto concerne il recupero sia fisico
sia psicologico, furono gli americani, facendolo
giocare ai reduci del Vietnam, tornati in patria
feriti, mutilati e scioccati. I risultati ottenuti
furono ottimi e lo sono tuttora. Non è ancora
chiaro se questo avvenga per il contatto con la
natura, per l’attività su ampi prati verdi e ben
curati, in cui l’armonia è la parola d’ordine o per
il silenzio che aiuta la concentrazione e la calma
interiore. Oppure perché il golf è l’unico sport
che permette a disabili e normodotati di giocare
e competere insieme, con le medesime regole,
esempio di una rara integrazione effettiva.
Fatto sta che il numero di giocatori aumenta
ogni anno, in tutto il mondo.
In Italia, a iniziare questa esperienza nel 1998, è
stata l’Associazione Golfisti Italiani Disabili, che
aveva come finalità statutarie la promozione di
iniziative per la diffusione del golf come pratica
sportiva, orientata al coinvolgimento delle
persone disabili. Fondatori Roberto Caia, primo
presidente, e Danilo Redaelli, presidente in
carica. Nell’anno stesso della sua costituzione,
l’Associazione è stata ufficialmente riconosciuta
e aggregata alla Federazione Italiana Golf.
Nel 2004 l’Associazione è stata trasformata in
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Federazione Italiana Golf Disabili, ed è entrata a
far parte del Comitato Italiano Paralimpico.
I dipartimenti
Oggi la F.I.G.D. conta su tre dipartimenti,
fortemente voluti dal presidente Redaelli, che
hanno il compito di organizzare gare ed eventi
mirati a tre specifici ambiti della disabilità:
“Blind”, che raggruppa i giocatori non vedenti;
“Motorial”, che si occupa dei giocatori con
disabilità motorie, e “Dir”, per chi soffre di
disabilità intellettive e relazionali.
Chairman del Dipartimento Blind è Andrea
Calcaterra. Cinquantanove anni, ha perso la
vista definitivamente nel 1998 per una malattia.
Andrea è sempre stato un giocatore di golf, e
anche piuttosto portato, tanto che «agli amici
che mi chiedevano che cosa mi mancasse
di più da non vedente, – dice – scherzando
rispondevo: il golf. E fu proprio la passione
che mi convinse che l’unico sport che potevo
praticare anche da non vedente assoluto fosse
proprio questo».
Nella sua voglia di ricominciare a giocare,
Calcaterra trovò un complice prima nel cugino,
che lo accompagnava ogni domenica a
fare pratica, e poi nel maestro Ettore Della
Torre, che lo ha seguito professionalmente,

Il golf è l’unico sport
che permette ad
atleti disabili e atleti
normodotati di
gareggiare nello
stesso team,
sugli stessi campi
e praticamente
con il medesimo
regolamento
La F.I.G.D. dal 1999 fa parte
dell’European Disabled Golf Association (E.D.G.A.)

mentre riprendeva confidenza con il suo
sport prediletto. Lezioni andate a segno
perfettamente, dato che oggi Calcaterra è uno
dei giocatori più forti a livello europeo, insieme
a Chiara Pozzi Giacosa, che ha perso la vista
in seguito a un intervento chirurgico. Anche lei
grande giocatrice di golf da sempre, nel 2010 è
stata incoronata Campionessa Mondiale Ladies.
Il Dipartimento Blind della F.I.G.D. ha
organizzato in Italia un Blind Open, come
esisteva già in molti altri paesi, oggi alla sua
seconda edizione.
Il Dipartimento Motorial ha come coordinatore
Livio Morosi. Amputato dall’età di 15
anni, paralimpico di sci nell’84, istruttore
di subacquea per 20 anni, Livio ha iniziato
a giocare a golf nel 2003. Sentitelo: «La
competizione mi appassiona – afferma – Ho
raggiunto buoni traguardi, ma per me non
soddisfacenti: non sono mai contento e vorrei
sempre di più, continuo pertanto la ricerca
di uno swing sempre più efficace. Da quello
che posso constatare nessun golfista è mai
soddisfatto del proprio gioco; il golf è una droga
che si assume frequentando il campo pratica
e si consuma durante la gara di Club ogni
domenica, senza effetti collaterali e dannosi per
il fisico».
Del Motorial fanno parte anche Camilla
Bernini Zeigler, prima tesserata F.I.G.D., e
Pierfederico Rocchetti. Camilla oggi vive negli

Stati Uniti, dove ha conseguito l’abilitazione di
maestra di golf, mentre Pierfederico è stato il
primo giocatore in Italia (e il secondo in Europa)
a essere invitato a partecipare a una gara
di professionisti normodotati: dimostrazione
evidente che davvero il golf mette sullo stesso
piano gli atleti, portatori di disabilità o no.
Come ricorda Morosi, «la disciplina del golf, in
fondo, prevede l’attribuzione di un handicap di
gioco», ed è quello che conta. Per i giocatori
con disabilità motorie, la F.I.G.D. collabora
strettamente con l’INAIL e con il Centro protesi
Vigorso di Budrio, lavorando alla progettazione
di protesi specifiche che possano aiutarli nel
gioco. Il Dipartimento Dir, fino a poco tempo
fa, era soprattutto un progetto, che ha preso il
suo effettivo avvio con l’arrivo del suo nuovo
chairman, Gaetano Santonocito, golfista da
20 anni e direttore generale dell’A.I.A.S. Città
di Monza. Il dottor Santonocito ha già coinvolto
un importante numero di fisiatri, neurologi,
psicologi e terapisti della riabilitazione nel suo
Dipartimento. «Solo nel 2005 – afferma – ho
scoperto, con grande stupore, l’esistenza
della F.I.G.D.. Uno stupore derivato dal fatto
che, pur dirigendo un centro di riabilitazione
per persone con disabilità e occupandomi
anche degli aspetti relativi alla tutela dei diritti,
all’accessibilità, allo sport, mai avrei potuto
immaginare che il golf potesse essere affrontato
anche da disabili».
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Come iniziare
La Federazione resta il punto di riferimento
più importante per chi voglia avviare corsi e
piccole scuole di golf, anche se sono ormai
numerosi i Golf Club che annoverano tra i loro
soci giocatori disabili, consolidati o neofiti.
Nell’A.I.A.S. di Monza il percorso è stato
avviato negli anni scorsi. Nel seminterrato
della sede monzese sono stati posizionati un
“cubo” e un piccolo putting green, per fare
iniziare i ragazzi che desideravano avvicinarsi
alla disciplina. L’esperimento ha funzionato
benissimo, al punto che è oggi attivo un gruppo
che, una volta la settimana (tutti i martedì), si

allena presso il Golf Monza di Muggiò (MB),
seguito da un maestro e una coach; gli atleti
si sono costituiti nell’Associazione Green Golf
Monza e hanno cominciato a gareggiare con
ottimi risultati classificandosi primi, lo scorso
giugno, agli Special Olympics di La Spezia.
Anche presso l’Istituto dei Ciechi di Milano
è stato allestito un campo pratica per
avvicinare al golf i non vedenti che sono
seguiti da un maestro con provata esperienza
nell’insegnamento a persone con disabilità
visiva. In merito, è stato organizzato un primo
ciclo di lezioni teoriche e pratiche. È stata
stretta inoltre una convenzione con l’Unità

Golf sul
Lamber
In senso orario, dal basso:
Andrea Calcaterra, Chiara Pozzi e Livio Morosi

Record di iscritti alla seconda edizione della spettacolare
sfida sul letto del fiume che attraversa Monza
Pallina in buca anche questa volta. E con un birdie, un colpo in meno che, nel caso, equivale a un
successo in più. “Golf sul Lamber”, la spettacolare sfida di golf che dal 2010 si svolge nel pieno centro
di Monza grazie all’impegno organizzativo della F.I.G. (Federazione Italiana Golf) e della F.I.G.D.
(Federazione Italiana Golf Disabili) non ha mancato di catturare l’attenzione di appassionati e curiosi
oltreché movimentare la movida brianzola lo scorso giovedì 15 settembre. Anche quest’anno la competizione ha avuto luogo sullo storico Ponte San Gerardino dove è stata installata la postazione di
partenza da cui golfisti professionisti, dilettanti e spettatori si sono sfidati in un’impresa tanto divertente quanto difficoltosa: putting green galleggiante a 60 metri per i professionisti; un cesto di 4 metri di
diametro posto a 40 metri di distanza per i semplici curiosi. Ospiti per l’occasione i giocatori e dirigenti
della F.I.G.D. che hanno dato vita ad una gara dimostrativa in collaborazione con A.I.A.S. Città di
Monza, e con Green Monza Golf Club.
La realizzazione di Golf sul Lamber è stata resa possibile grazie all’intervento del Comune di Monza e
agli sponsor Gruppo Meregalli, Riva Giardini, Lombarda Motori 2, Maxi Sport, MB Circle, Monza Club.
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spinale dell’Ospedale Niguarda di Milano per
l’apertura di un centro di addestramento al golf,
direttamente all’interno del reparto.
«Abbiamo recentemente firmato una
convenzione con la Federazione Italiana
Golf per promuovere il golf nelle scuole
secondarie, inferiori e superiori, di tutto il
territorio nazionale», dice ancora il presidente
Redaelli. E conclude: «Da quando è diventato
disciplina olimpica, c’è maggiore attenzione nei
confronti di questo sport che speriamo venga
inserito nelle discipline da disputarsi durante le
prossime Paralimpiadi».

INFO: www.federgolfdisabili.it
CONTATTI:
Segreteria F.I.G.D.:
info@federgolfdisabili.it
Dipartimento Blind:
dipartimentoblind@federgolfdisabili.it
Dipartimento Motorial:
dipartimentomotorial@federgolfdisabili.it
Dipartimento Dir:
dipartimentodir@federgolfdisabili.it
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L’incredibile storia di Livio Morosi, chairman del Dipartimento motorial
della Federazione Italiana Golf Disabili

di Laura Marinaro

D

opo l’amputazione della gamba sinistra
a causa di un incidente in moto, subita
quando aveva 15 anni, si è gettato nello
sport e dallo sci è passato al golf con enormi
soddisfazioni. Così Livio Morosi, responsabile
del dipartimento motorial della F.I.G.D. è
arrivato a gare importanti come i Mondiali di
Gallarate.
Morosi ha 53 anni, è sposato con Silvana e ha
un figlio di 27, Filippo. Nella vita quotidiana si
occupa di impianti dentali ma, oltre al lavoro
e alla famiglia, si dedica con passione allo
sport. «Dopo l’infortunio, lo sci è stata la
prima passione – racconta – Ai tempi non era
praticato da amputati, se non con uno sci solo
e degli stabilizzatori sulle racchette. Con due
amici sprimentammo la tecnica per scendere
con due sci disputammo dapprima gare
dimostrative e, poi, addirittura, le Paraolimpiadi
di Innsbruck del 1984 dove andò male a causa

Livio Morosi, 53 anni, chairman del settore motorial
della Federazione Golf Disabili, amputato a 15 anni
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della frattura alla spalla all’ultima porta della
seconda manche». Successivamente Morosi
passò alla subacquea. «Le immersioni mi
hanno tenuto compagnia per un ventennio,
sino a pochi anni fa ero anche istruttore. Gli
amici mi chiamano scherzosamente “gamba”,
dato che per praticare quello sport non indosso
alcuna protesi». La passione per il golf scoppiò
nel 2003: «In vacanza mi capitò di vedere
da vicino un campo e ne rimasi affascinato –
continua - La settimana successiva, rientrato
a casa, mi precipitai nei green limitrofi e iniziai
con grande entusiasmo». Dal 2004 è iscritto
alla Federazione dove oggi si occupa del
reparto disabili motori.
Livio ha chiuso secondo in terza categoria
nell’Open d’Italia 2006 e primo, nella stessa
categoria, al Campionato Europeo 2005.
Cosa rappresenta per lui il green? «È l’unica
disciplina che fa competere normodotati e
disabili grazie alla presenza dell’handicap:
io, per esempio, la domenica faccio
tranquillamente le varie gare di circolo sui
campi della zona. La cosa bella è che nessuno
di noi, alla fine, si sente addosso la limitazione
fisica che in effetti ha. Nel mio caso, poi,
grazie alla protesi ultramoderna, posso coprire
le mie buche tranquillamente a piedi». Dal
green alla scrivania della Federazione: «Le
difficoltà non mancano – ha concluso Morosi
– ma ci stiamo strutturando e completando.
L’espansione passa attraverso la promozione:
ci stiamo impegnando molto per farci
conoscere. Le collaborazioni con l’Inail e con il
centro protesi di Budrio, in questo senso, sono
strategiche».
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Tempo e responsabilità. Sui binari del volontariato
corre il treno della nuova solidarietà “manageriale”:
dirigenti e collaboratori A.I.A.S. chiamati a esperienze
organizzative e comunicative al passo coi tempi
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Seguendo il

cammino

Il presidente Angelo Bosio traccia il bilancio di un’estate calda sotto ogni
punto di vista: dall’abbandono della storica sede alle attività pre-autunnali

I

QU

28

privata e
pubblica sussidiarietà

Solidarietà

Lo scritto del presidente Giuseppe Conte a compendio dell’attività e degli
obiettivi della sezione legnanese. Per tutti più attenzione e riflessione

“

Appuntamenti e iniziative si susseguono senza sosta:
sulla vita di sezione il sole non tramonta mai

gran parte del mondo sta dibattendosi. La
consapevolezza delle difficoltà è ben presente
nelle sezioni che utilizzano personale proprio
per i servizi e forte è la preoccupazione che
gran parte della crisi ricada proprio ancora una
volta sui più deboli. La speranza è che i nostri
governanti abbiano l’oculatezza e il coraggio
di operare scelte che non penalizzino proprio
quest’ultimi.
Il consiglio ha inoltre deciso di mantenere il
tesseramento sulla stessa quota degli anni
passati, cioè di 36 euro a persona. Anche
quest’anno la nostra sezione ha mantenuto
un buon numero di tesserati (73) e sono a
ringraziare – anche a nome del Direttivo – tutti
coloro che hanno rinnovato la loro tessera e
quanti per la prima volta hanno fatto la loro
adesione. La sezione partecipa attivamente agli
incontri del C.R.L. a Milano e in ottobre sarà
presente al Convegno Nazionale che si terrà
a Gallarate. Partecipa altresì alle feste civili
e religiose del paese con il proprio labaro. Lo
ha fatto anche ultimamente in occasione del
passaggio nel nostro Comune della Marcia per la
Vita, manifestazione internazionale organizzata
dall’AVIS-AIDO.

L’identità - prima che una qualità che
ci definisce - è sempre l’effetto di un
processo. è frutto di moltiplicazione
di infinite diversità, è un dato apparente
che, attraverso una costante opera di
trasformazione, diviene la nostra ricchezza e
la nostra capacità di continuare ad essere”.
Più o meno, questo concetto tentammo
di comunicare nel precedente numero di
Prove di Volo. Ora, a corollario di quanto
allora scrivemmo, mi sento di poter dire che
nell’ambito di una tale ipotesi concettuale si
colloca la realtà dell’A.I.A.S. legnanese. Una
realtà che così si è compattata nel tempo. Una
“monade” avrebbero detto i filosofi classici.
E, con i figli che seguono “comunitariamente”
le nostre attività di formazione, anche i
genitori qui tendono a rappresentarsi come
una piccola “comune”, cioè una collettività
particolarmente animata dal sentimento di
mutuo soccorso. Piace l’idea che i genitori qui
(cioè nei locali della stessa sede) si incontrino
sistematicamente e qui sviluppino una loro
vita di relazione, vivendo il momento degli
incontri come un’opportunità per scambi di
opinione e possibilmente per un’offerta di
aiuti nei condivisi bisogni. L’esperienza ci
fa dire che un tale vissuto giova sempre a
contrastare, ad attenuare le preoccupazioni
che attanagliano le famiglie quando sono
costrette a vivere i problemi dell’handicap in
disorientante e sconfortante solitudine. Qui è
l’effetto del sentimento di autentica solidarietà.
Come, nel campo pubblico, qui è il buon
principio della più autentica sussidiarietà.
A questo fine, giovano persino gli incontri
di tipo conviviale che punteggiano il corso
delle nostre annate (come nella grigliata
che abbiamo realizzato nel nostro magnifico
parco, la sera di sabato 25 giugno). Incontri
che non sono mai banale occasione per
piaceri voluttuari ma sempre sono occasione
per incontri di umanità. Per conoscerci meglio.

Quando la vita di sezione si fa esperienza comune e
formativa: allora la relazione diventa aiuto concreto

Per condividere frammenti del nostro vissuto
personale. In tale ordine di idee, si inquadra
il passaggio di consegne che è recentemente
avvenuto tra la signora Marisa Patano e il
signor Paolo Filippozzi. Passaggio che è
avvenuto in maniera quasi silente. Ma è bello
richiamarne il modo. Perciò, a Marisa - qui
pubblicamente - tutta la nostra gratitudine,
non altrimenti esprimibile: professionista di
alta e qualificata competenza (ma per noi
solo in veste di socia e volontaria) ha curato
per numerosi anni i servizi amministrativi
della Sezione. Ora, dopo anni di preziosa
collaborazione, alla sua opera solerte e
costruttiva si è reso necessario affiancare la
capacità e l’esperienza del consigliere Paolo
Filippozzi. All’una (alla quale chiediamo di
continuare a darci il suo sapiente appoggio e i
suoi più opportuni suggerimenti) e all’altro (del
quale diciamo subito che non ha minimamente
esitato ad assumere il non facile incarico) si
indirizza la gratitudine del Consiglio Direttivo e
- interpretandone la volontà - il riconoscimento
amplissimo di tutti i nostri soci dell’A.I.A.S. di
Legnano.

QU

I

A.I.A.S.

A.I.A.S.

I

l tempo ci sorprende anche quest’anno.
Pensavamo ad una estate fresca e
siamo stati smentiti da un’ondata di caldo
eccessivo. Mentre scrivo penso alle persone
che possono essere in difficoltà e in particolare
ai diversamente abili. Ho fiducia però che la
comunità civile e le autorità sappiano affrontare
e risolvere il problema in collaborazione con le
famiglie. Nel nostro piccolo abbiamo lavorato
per l’organizzazione del soggiorno marino a
Viserbella di Rimini e sarà proprio un buon
gruppo di persone che parteciperà a questa
bella esperienza. Ci siamo lasciati con l’incontro
dell’assemblea annuale dei nostri tesserati
e in questa occasione abbiamo premiato ed
eletto “presidente onorario” Luigi Manenti.
Nel frattempo la sezione ha dovuto lasciare la
storica sede di Cascina Sorriso ed ha trovato
dimora momentanea proprio a casa di Luigi che
ringraziamo di cuore per l’ennesimo, utilissimo
servizio. La sezione ha partecipato in maggio alla
“Festa delle associazioni” e numerosa è stata la
presenza dei nostri ragazzi alla pesca alla trota,
tradizionale appuntamento in collaborazione con
gli amici della S.P. Azzurra di Bornato. In giugno,
in qualità di neo presidente, ho partecipato
all’annuale assemblea delle A.I.A.S. di tutta Italia.
L’incontro si è tenuto a Belvedere Marittimo, in
Calabria, organizzato molto bene dalla sezione di
Cetraro (CS). L’accoglienza degli amici di Cetraro
è stata meravigliosa e al di là di ogni aspettativa.
Il posto inoltre mi è apparso stupendo e grande
è stata la gioia quando ho potuto visitare Paola,
il paese dove è nato ed ha vissuto il protettore
della nostra parrocchia: San Francesco di
Paola. L’assemblea è stata un’ottima occasione
di confronto con amici di tutta Italia ed in
particolare con il nostro presidente nazionale,
l’inossidabile Ing. Francesco Lo Trovato.
Nel corso dell’assemblea sono emerse due
importanti difficoltà: il problema del trattamento
del personale impiegato nelle A.I.A.S. e la
crisi finanziaria nella quale l’Italia, l’Europa e
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Customer satisfaction
L’esame dei questionari compilati dai propri utenti, promuove

D

urante lo scorso mese di luglio, a
cura della sezione A.I.A.S. di Monza
è stata effettuata un’indagine di
customer satisfaction rivolta ai propri utenti.

Nell’occasione sono stati distribuiti 400
questionari con quesiti relativi ai servizi
curativi e riabilitativi offerti dalla sezione,
con focus sulla qualità delle visite effettuate

Minori
L’analisi dei dati riferiti ai minori evidenzia la qualità delle visite neuropsichiatriche e dei servizi
riabilitativi erogati. Va ricordato che il personale sanitario ed educativo operante nella sezione
A.I.A.S. monzese copre un’ampia gamma di specializzazioni: logopedia, psicomotricità,
musicoterapia, pet-therapy, terapia occupazionale, neuropsicologia e potenziamento cognitivo,
idroterapia, ippoterapia, fisioterapia, riabilitazione al pc e centro diurno. Nei grafici sono stati
presi in considerazione unicamente i dati relativi alle visite NPI (Neuropsichiatria infantile)
e ai trattamenti riabilitativi di logopedia e psicomotricità in quanto rappresentano le terapie
maggiormente erogate, e il centro diurno in cui sono inseriti massimo 15 minori. È rilevante come il
giudizio buono/ottimo è stato espresso dall’80-90% degli utenti
LEGENDA
Sufficiente

Buono

Ottimo

QUALITà VISITE NEUROPSICHIATRICHE
(risposte ottenute n°144)
33%

Insufficiente

29%

pieni voti

ampiamente i servizi erogati dalla sezione monzese A.I.A.S.

dal personale A.I.A.S.. 304 le schede
debitamente compilate e restituite: 160
relative ai minori e 144 ad utenti adulti. Per
comodità, utilizzando i grafici a supporto,

abbiamo diviso l’analisi della customer
satisfaction nelle due categorie principali
dell’età evolutiva: l’età minore e l’età
adulta.

Adulti
Anche dall’esame dei dati relativi agli utenti di maggiore età emerge il giudizio largamente
positivo rispetto alla qualità delle visite neurologiche e fisiatriche e ai servizi riabilitativi erogati:
idroterapia, fisioterapia ambulatoriale e domiciliare.
I grafici mostrano il grado di “satisfaction” espresso in merito alle visite neurologiche e
fisiatriche e ai trattamenti di fisioterapia ambulatoriale, vale a dire le terapie che coinvolgono
la grande maggioranza degli utenti. Anche in questo caso il giudizio buono/ottimo è stato
espresso dalla quasi totalità delle risposte (80-90% degli utenti).
LEGENDA
Sufficiente

Buono

Ottimo

QUALITà VISITE NEUROLOGICHE
(risposte ottenute n°52)

QUALITà SERVIZIO LOGOPEDIA
(risposte ottenute n°84)

6%

raggiunta a

Insufficiente
QUALITà visiTe fisiatriche
(risposte ottenute n°100)

46%

88%

6%

8%

9%

11%
6%

62%

50%
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QUALITà SERVIZIO PSICOMOTRICITà
(risposte ottenute n°48)

QUALITà FISIOTERAPIA AMBULATORIALE
(risposte ottenute n°132)

QUALITà CENTRO DIURNO
(risposte ottenute n°12)
67%

50%

8%

49%

17%
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3%

25%

A.I.A.S.

A.I.A.S.

46%

45%
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V I G E V A N O

Giornata del volontariato:

la disabilità nel mondo sociale
In piazza, a Vigevano, un esempio concreto di cittadinanza attiva, per
una presa di coscienza collettiva sull’importanza dell’impegno solidale

P

A.I.A.S.

untuali e allegri, anche quest’anno si sono
presentati in Piazza Ducale a Vigevano,
per festeggiare la quattordicesima edizione
della “Festa del Volontariato”, una settimana piena
di eventi che ha offerto ai volontari dell’A.I.A.S.
locale momenti d’incontro e confronto con le altre
associazioni presenti sul territorio. Un’occasione
per creare rete e informazione sfruttata per
aggiornare la cittadinanza sull’attività svolta: dal
1980 la sezione vigevanese funge da centro
diurno di assistenza per ragazzi disabili. Mission
sociale: la presenza e la partecipazione della
disabilità nel mondo sociale. Anche quest’anno
sono aumentati gli stand allestiti in piazza Ducale,
offrendo un panorama in continua evoluzione. In
questo fenomeno, secondo i responsabili della
sezione, si legge un importante messaggio:
la cittadinanza è sempre più impegnata a
organizzarsi in associazioni per far fronte alle
carenze istituzionali e creare una rete tra le
associazioni significa apprendimento reciproco
attraverso lo scambio di esperienze e lancio di
campagne volte a migliorare e rendere efficaci le
azioni di volontariato. “Il volontariato è una delle
dimensioni fondamentali della cittadinanza attiva
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e della democrazia, nella quale assumono forma
concreta valori europei quali la solidarietà e la
non discriminazione e in tal senso contribuisce
allo sviluppo armonioso delle società europee”.
La citazione, riportata dal decreto pubblicato a
Bruxelles sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea il 22 gennaio 2010 (2010/37/CE), esprime
in modo semplice la gratuità del servizio di molti
cittadini nello spendersi per la propria Comunità
ed è fatta propria dai volontari vigevanesi. «Per
noi volontari A.I.A.S. – dicono – accompagnare i
ragazzi in piazza diventa uno dei tanti momenti in
cui rendiamo concreto il progetto di partecipazione
degli individui con disabilità nella società. La
presenza in piazza è un segnale per affermare
la nostra disponibilità a metterci in gioco per
il sostegno alla disabilità e alle famiglie che
coinvolge». Da sempre A.I.A.S. Vigevano si
impegna a sostenere progetti come l’abbattimento
delle barriere architettoniche, il lavoro protetto,
“Comunità Annina” e “Abilmente Genitori”. Il
Consiglio Europeo ha proclamato il 2011 “Anno
europeo delle attività di volontariato”, accorgendosi
forse troppo tardi di questi piccoli “soli” che
illuminano la nostra società.

P

O

L

I

T

I

C

H

E

Com’è difficile

sì”!

dire “

“We try hard to say yes” è il nome del progetto europeo a favore del
turismo accessibile proposto dal CRL e congelato per mancanza di fondi

di Luca Ornago

S

ul fare della scorsa estate
il Comitato Regionale
Lombardo ha presentato
un progetto di turismo accessibile
momentaneamente congelato per
mancanza di fondi.
In attesa che la situazione
economica generale migliori in
modo tale da poter guardare con
occhi più attenti alle proposte
che possano abbattere, non solo
concettualmente, le barriere
architettoniche e rendere davvero
più fruibili gli spazi in occasione
di manifestazioni, fiere, convegni
e similari, ripercorriamo a grandi
linee, con Gaetano Santonocito,
presidente del CRL, i punti
significativi del progetto che potrebbe godere
di rinnovato interesse (e di fondi) in ottica
Expo 2015.
Dottor Santonocito, quali i tratti salienti
della proposta?
«Si tratta di un progetto europeo che ha
l’obiettivo di rendere accessibile il turismo
per famiglie che viaggiano con persone
portatrici di handicap o anziani con limitate
possibilità di movimento. I gruppi famigliari
così composti vedono fortemente limitate le
loro possibilità di turismo al punto che spesso
rinunciano ad effettuare viaggi».
Quali le azioni che propone il progetto?
«Tre i punti principali: un database con tutti
i dati relativi agli hotel, i ristoranti, le aree
shopping e le modalità di accesso a tutti i
più importanti siti del territorio e un sito web
specifico; la realizzazione di un sistema di

In che direzione si muove il turismo accessibile?
Molte le idee, pochi i soldi

trasporto per piccoli o piccolissimi gruppi con
minibus attrezzati e “help city cars” per le
ZTL nei centri metropolitani e la realizzazione
di pacchetti “taylor made” per le maggiori
capitali europee. Per Milano la bozza è già
pronta».
Il progetto è al palo: troppo alti i costi?
«Non spetta a me dirlo. Il tutto, tra
organizzazione, desk per preparazione
database, contatti, organizzazione e
manutenzione del sito web, acquisto di
3 city help car e di un van attrezzato, di
strumetazione varia, divise e materiale per
il personale, un budget per eventi di 45 mila
euro, si aggira attorno ai 200 mila euro.
Abbiamo proposto il finanziamento congiunto,
anche se in parti naturalmente differenti, a
Comunità Europea e Regione Lombardia».
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trust a beneficio di
soggetti incapaci

Dare risposte, non solo
premurosa vigilanza

Attraverso questo istituto, il trustee può gestire gli interessi dei beni dei
soggetti minori e disabili assicurandone la cura ed il mantenimento

Le forme di discriminazione della società occidentale sanno essere molto
sottili: la salute stessa è un potente discrimine, quasi esistenziale

di Gian Piero Agnelli - Studio Legale Agnelli Santonocito

di Giovanna Tiraboschi

L’utilizzo del

D

a qualche tempo a questa parte è
ammesso l’uso, anche nel nostro
ordinamento, di un istituto di diritto
anglosassone, il trust, a beneficio di soggetti
incapaci, quali i minori e/o i disabili, per il
soddisfacimento, ad esempio, delle loro esigenze
di cura e di mantenimento.
Il trust è definito dalla legge suddetta (art. 2)
quale l’insieme di rapporti giuridici istituiti da una
persona - il costituente con atto tra vivi o mortis
causa (es. a mezzo di
un testamento) qualora
dei beni siano stati posti
sotto il controllo di un
altro soggetto - il trustee
- nell’interesse di un
beneficiario per un fine
specifico.
Il trust, dunque,
contempla tre soggetti: il
costituente, il trustee ed il beneficiario.
Il costituente è colui che conferisce nel trust alcuni
beni (mobili o immobili) che fanno parte del proprio
patrimonio ponendoli sotto il controllo del trustee.
In tal modo il costituente si priva del potere di
godere e di disporre dei beni conferiti nel trust per
tutta la durata di quest’ultimo.
Il trustee è il soggetto a cui il costituente conferisce
il potere di amministrare e gestire i beni conferiti
nel trust secondo le istruzioni impartite dallo
stesso costituente e per lo scopo da quest’ultimo
determinato. I beni suddetti – che il trustee non
può in alcun modo utilizzare nel proprio interesse
– rimangono distinti dal patrimonio personale del
trustee, non fanno parte della massa ereditaria di
quest’ultimo (dunque non verranno trasmessi agli

eredi del trustee) e non potranno essere aggrediti
dai creditori personali del trustee.
Il beneficiario è colui nel cui interesse i beni
vengono gestiti. Vista l’ampiezza del suo
contenuto, attraverso l’istituto del trust è
possibile perseguire gli interessi più diversi tra i
quali, appunto, quelli di assicurare la cura ed il
mantenimento di soggetti minori e/o disabili.
A tale ultimo proposito, tra le pronunce dei nostri
giudici, possiamo ricordare
quella relativa ad un caso di
trust costituito a beneficio di
un minore disabile avente
ad oggetto sia denaro del
minore stesso sia beni di
proprietà dei genitori del
minore esercenti la potestà
su quest’ultimo (Tribunale
di Firenze, 8/4/2004);
quella relativa ad un trust
costituito a beneficio di
un minore il cui rappresentante legale è stato
autorizzato ad accettare la nomina a trustee e
ad alienare alcuni beni immobili di proprietà del
minore al fine di conferirne il ricavato nel trust
(Tribunale di Perugia, 16/4/2002); quella relativa
ad un trust istituito a beneficio di un soggetto
già beneficiario di amministratore di sostegno
(Tribunale di Bologna, ord. 19/9/2008). In tale
ultimo caso lo strumento del trust era stato scelto
dall’amministratore di sostegno e condiviso
dal beneficiario per garantire a quest’ultimo
che il suo patrimonio fosse destinato a suo
esclusivo beneficio per tutta la durata della vita;
di conseguenza il giudice tutelare ha autorizzato
l’amministratore di sostegno all’istituzione del trust
per il beneficiario.

Uno strumento a
tutela delle esigenze di
vita, delle aspirazioni e
delle legittime istanze
del disabile
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uesto libro raccoglie il lavoro di ricerca
votata all’efficienza e alla produttività. È la
di un gruppo di filosofi, medici, studiosi,
nostra società che non vuole guardare l’ininsegnanti, guidati dal professor
guaribile, una società che pensa alla malattia
Adriano Pessina, bioeticista e filosofo morale
non come condizione umana, ma come evento
dell’Università Cattolica di
della malasorte, una jattura,
Milano, in cui si analizza la
inferta da piccoli nani maligni,
condizione umana assumendo
che non merita la gratuità del
una prospettiva nuova:
tempo lungo e paziente della
malattia, dolore, sofferenza
cura e di una condivisione
vanno poste in relazione
sociale delle responsabilità di
con l’ambiente (fisico,
fronte ad essa. Ma possiamo
culturale, politico, sociale) che
davvero immedesimarci
condizionano la possibilità di
nell’immagine di un uomo
realizzazione di ognuno di noi.
che non soffre, non perde
Il punto, come afferma nel suo
mai l’esercizio delle sue
saggio la neurologa del Besta,
facoltà e non si trova mai ad
dottoressa Matilde Leonardi, è
accudire altre persone che,
che nella definizione di salute
come lui, attraversano queste
e disabilità occorrono nuovi
esperienze? Occorre ormai
paradigmi. In particolare
riscoprire un’etica nuova e
la disabilità è soprattutto la
fare dell’ “aver cura” qualcosa
relazione tra lo stato di salute
che non si limiti alla semplice
della persona e l’ambiente
intercettazione di un bisogno
fisico e sociale in cui vive,
o si esaurisca in una mera
visto che sono proprio i fattori
prestazione di aiuto: deve
PARADOXA
contestuali che possono
essere davvero un’intentio, un
Etica della condizione umana
essere fortemente invalidanti.
fare progettante che pensa alla
A cura di Adriano Pessina
Inguaribile non significa
disabilità e alla malattia come
Editore: Vita e pensiero
incurabile e del resto la perdita Data di pubblicazione: novembre 2010 condizione umana di soggetti
delle capacità e la malattia
politici che necessitano
Pagine: 220
Costo: 18 euro
di azioni implementate, di
sono sempre in agguato
per ciascuno di noi. E allora
riconoscimento, di equità, di
l’obiettivo politico non è «quello di stabilire
risposte e non già di premurosa vigilanza.
Un ad-sistere che, come talora accade, non
cosa le persone debbono fare, ma metterle
degeneri nell’assistenzialismo.
in grado di fare». È necessario quindi saper
Perché nessuno è figlio di un dio minore ma
davvero superare l’ottica che il massimo per
tutti siamo figli di Dio e basta.
l’uomo sia essere una macchina perfetta
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naturale
museo di se stessa

Villa Reale,

L’avvio dei lavori di restauro della reggia piermariniana di Monza è previsto
all’inizio del 2012. È davvero la fine di una travagliata odissea?

di Pier Franco Bertazzini

G

ià Augusto Merati, insigne indimenticabile
studioso delle antichità monzesi,
pubblicando nell’ormai lontano 1965,
commessogli dal Lions Club Monza Host, il
suo “Monumenti neoclassici a Monza e nella
Brianza”, illustrava con profonda tristezza la
penosa travagliata vicenda della Villa Reale di
Monza, la “Versailles d’Italia, - così la definiva - la
creazione più originale del Piermarini, arredata,
impreziosita dal lavoro eletto di una folla di artisti
e di artigiani, posta in un ambiente arboreo di
sogno e di mistero”, e poi abbandonata al suo
destino, spogliata di tutto, ferita dal tempo e
dall’incuria degli uomini. Così, edito nel 2000, il
volume-denuncia “Radiografia di un degrado”, dato
alle stampe dall’Associazione per la Villa Reale,
documentava, sulla base di due diverse campagne
fotografiche, rispettivamente del 1961 e del 1995,
lo scempio compiuto anche dagli utilizzi impropri:
“Colpa e vergogna delle umane voglie”. Forse
però, toccato il fondo, è cominciata, almeno come
presa di coscienza, una cultura del recupero che
lasci sperare in “capriate riparate, soffitti risanati,
pavimenti restaurati, tappezzerie e arredi ricollocati;
e all’interno nelle sale vita, fatti, persone...”.
Infatti, dopo il regicidio del 1900 e soprattutto dopo
che il complesso della Villa è stato dimesso dalla
proprietà dei Savoia, i progetti di funzioni compatibili
e di destinazioni convenienti sono stati molti, forse
troppi, ma casuali e spesso cervellotici. Comunque
non se n’è mai fatto niente. Val la pena ricordare
che la Villa era stata progettata per essere dimora
della famiglia arciducale asburgica di Ferdinando
d’Austria, ma anche come sede del governo e
dell’amministrazione. E fu in questo duplice modo
utilizzata da alcuni degli illustri personaggi che
successivamente vi abitarono, il Vicepresidente
Melzi d’Eril, il Vicerè Eugenio di Beauharnais, il
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Principe Eugenio Ranieri, Radetzski; Massimiliano
d’Asburgo con la moglie Carlotta; Vittorio Emanuele
II, solo per qualche breve visita e per qualche
battuta di caccia nel parco; infine Umberto e
Margherita di Savoia, dapprima come principi
dopo il matrimonio del 1968, poi come regnanti,
morto Vittorio Emanuele II nel 1878. Umberto
finì con l’eleggere la residenza di Monza come
dimora prediletta, impegnandovi ingenti risorse
per adattarla ai propri gusti. Umberto fu solito per
anni venire a Monza a giugno e fermarcisi fino ad
ottobre. Con lui, tra corte e uffici, prescindendo
dai momenti in cui erano ospiti in Villa capi di
stato o personaggi esteri, si può dire che di
norma centinaia e centinaia di persone vivevano
e lavoravano in Villa. Oggi finalmente si parla
concretamente di restaurare il monumento e si
promette per l’inizio del 2012 l’avvio dei lavori. Ne
sono felice. Ho sempre pensato che la funzione
principale e la destinazione più consona per un
complesso monumentale di tanto rilievo artistico,
storico e culturale sia d’essere museo di se stesso
e contestualmente di altre possibili realtà museali
e che qualunque progetto di recupero e di restauro
debba essere impostato su questi temi culturali.
Penso si lasci pertanto una parte significativa
dell’edificio a queste destinazioni.
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