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EDITORIALE

«Grazie Formigoni, 
un assessore in carrozzina 
dà speranza a tutti i disabili»

 Grazie a Roberto Formigoni, governatore della Lombardia. Non mi riferisco, ovviamente, 
alle vicissitudini politiche che non mi appassionano, ma alla illuminata scelta di nominare 
assessore alla sanità il dottor Mario Melazzini. Ho avuto modo di apprezzarne le professio-
nali capacità avendo ascoltato i suoi interventi ai tavoli regionali sia di sanità che di welfare, 
e, in modo particolare mi ha colpito la sua storia personale evidenziata durante un evento 
culturale. L’impatto mediatico di vedere una persona in carrozzina partecipare ad importanti 
riunioni (ci siamo abituati a vedere il potente ministro tedesco alle Finanze) e svolgere fun-
zioni decisive per la collettività è certamente di forte stimolo per tutti coloro che vivono
una condizione di disabilità: ci abitueremo a vedere dai resoconti televisivi un assessore 

 
  

 
  

 
 

 
 

  
 

  
 

 
 

 
  

 
  

 
 

 
 

  
 

  
 

 
 

 
  

 
  

 
 

 
 

  
 

  

 
 

 
 

  
 

regionale lombardo in carrozzina partecipare ad importanti riunioni. Il «grazie» non riguarda 
solo l’impatto mediatico (pur importante) ma la circostanza che la scelta sull’attuale asses-
sore vede una signi�cativa e non usuale concomitanza di quali�cate esperienze professio-
nali (esercitate come primario) e manageriali (svolte quale dirigente regionale) in dote a una 
persona con importante disabilità. Sono certo che il dottor Melazzini con l’importante dote 
di esperienze che porta sarà in grado meglio di molti altri a contribuire a migliorare quanto 
ancora resta da fare, focalizzandosi in particolare sulle gravose liste di attesa per minori con 
necessità di interventi riabilitativi.
 Senza dimenticare la completa diffusione negli ospedali del programma «Dama», la concre-
ta realizzazioni delle «reti» con particolare riferimento all’armonizzazione dei bisogni sani-
tari con quelli socio integrativi, spesso troppo scollegati fra loro, immaginando un sistema 
organico di interventi, armonico connubio di necessità strutturali. Quindi, ancora «Grazie 
presidente», per avere, con questa nomina, reso visibile, tangibile ed operativo il disposto 
della Convenzione dell’Onu sui diritti delle persone con disabilità: «Gli Stati Parti di questa 
Convenzione riconoscono l’eguale diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella 
comunità, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e prendono misure ef�caci e 
appropriate al �ne di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale 
diritto e della piena inclusione e partecipazione all’interno della comunità». Le Aias lombarde 
sono pronte a mettere a disposizione del nuovo assessore le proprie esperienze, strutture e 
le molte professionalità per contribuire ad alleviare le ansie delle molte persone con disabili-
tà e delle loro famiglie.   

Dott. Gaetano Santonocito
Presidente Comitato Regionale A.I.A.S. Lombardia
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DUE PASSI 
NELLA STORIA

Misteriosa l’origine 
del dipinto luminoso 
della Madonna delle Grazie

 La soavissima immagine della Vergine Annunciata dall’Ar-
cangelo Gabriele è il quadro miracoloso che troneggia sull’al-
tare principale delle chiesa di cui è titolare «Domina Sancta 
Maria Gratiarum», come si legge nelle carte antiche, o me-
glio la Madonna delle Grazie, come oggi dicono gli abitanti 
di Monza e del circondario. Questi, ogni anno, il 25 marzo, 
ricorrenza dell’Annunciazione, e nella domenica contigua in 
cui se ne celebra la festa cittadina votiva, sono soliti per antica 
tradizione, accorrere in folla al Santuario a raccogliersi in pre-
ghiera davanti alla venerata immagine di Maria.
La chiesa fu costruita dalla Comunità monzese, insieme con 
l’annesso convento, tra il 1463 e il 1467 e offerta, muni�ca do-
nazione, ai Frati Osservanti dell’Ordine dei Minori del sera�co 
Francesco, perché, insediatisi, la custodissero e vi of�ciassero 
per «servire l’Altissimo con le divine lodi e procurare la salvez-
za delle anime».
Nulla di certo fu mai possibile apprendere circa la provenien-
za del dipinto, gli eventuali committenti, l’autore, la datazione. 
È così da perdonare l’ingenua commozione devozionale dei 
vecchi monzesi, capaci di assegnare nientemeno che a San 
Luca la fattura del dipinto.
La tela dipinta a guazzo, cioè con colori stemperati nell’ac-
qua, viene attribuita al secolo XV°. Quali che possono essere 
e valere i giudizi critici, l’immagine è preziosa per altre ragioni e 
molte e di diverso spessore. Basti ricordare come «…..questa 
Sovrana Regina sia sempre fiorita in miracoli e quanti favori e 
grazie abbia Ella compartito ai suoi devoti».
Dal 1937 la tela è ornata da regale corona d’oro, tempestata 
di pietre preziose per l’incoronazione papale che, atto solen-
ne inteso a rati�care l’antichità e miracolosità di una venerata 
Immagine, Pio XI°, allora regnante, concesse con suo decreto.
L’analisi del dipinto mostra un impianto e un modulo compo-
sitivo che bene possono richiamare altre Annunciate della �ne 
del ‘300 o quattrocentesche. La visione è tenera e innocen-
te; i colori chiari e luminosi con predominio delle gamme dei 
verdi, degli azzurri, dei rossi stinti; le aureole rilevate; poche 
le dorature. I corpi appaiono anatomicamente né rilevanti, né 
consistenti; in evidenza i volti che, ovali, tra il pallido e l’in-

carnato, delicatamente aggraziati, sanno di Paradiso. Il genu-
�essorio della Vergine, collocato, così come del resto l’Angelo 
Nunziante, in ambiti architettonicamente rilevanti, limitano la 
campitura ad uno squarcio di bosco sul quale si eleva una 
collina. Elementare il traliccio disegnativo, non impeccabile la 
prospettiva; appaiono case, castelli turriti, una chiesa. Sopra 
ride un cielo stellato dal quale piove un fascio di luce sulla 
testa della Madonna. Rilevo ancora un’arte silenziosa e so-
gnante, espressione certo di un pittore che possiede, al di là 
dei limiti innegabili, il dono appunto della tenerezza e il fascino 
della fede.

N. 9  DICEMBRE 20122  

L’IMMAGINE DELL’ANNUNCIAZIONE CHE TRONEGGIA SULL’ALTARE PRINCIPALE
DELLA CHIESA MONZESE SECONDO UNA VECCHIA TRADIZIONE ERA OPERA 
NIENTE MENO CHE DI SAN LUCA

  PIERFRANCO BERTAZZINI

 PROVE di VOLO

IL DIPINTO 
DELL’ANNUNCIAZIONE 
PRESENTE A MONZA 
NELLA CHIESA 
DI SANTA MARIA 
DELLE GRAZIE
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NEWS 
DAL MONDO

In scena e dietro la 
videocamera, successo per 
il Festival del cinema disabili

 La creatività dei ragazzi disabili ha letteralmente conta-
giato l’ottava edizione del festival del Cinema Nuovo, con-
corso internazionale di cortometraggi realizzati da e con di-
sabili inseriti in centri a favore dei portatori di handicap, che 
si è tenuto a Gorgonzola il 20 ottobre. Presentato da Ema-
nuela Folliero e da Ale e Franz, il Festival si è conquistato 
dal 1997 una nomea prestigiosa in quanto dispone di una 
giuria di fama che valorizza esperienze cinematogra�che 
in cui i disabili siano protagonisti di storie vere. Quest’an-
no erano niente meno che Pupi Avati e l’amministratore 
delegato dalla Medusa Film Giampaolo Letta a dirigere la 
schiera di esperti e critici che hanno giudicato i lavori, de-
cretando i vincitori. I partecipanti invece arrivavano �n dalla 
Cina, da Hong Kong, Russia e Marocco. Alla �ne a trionfare 
è stato il Centro socio riabilitativo educativo dei servizi de-

legati per l’handicap dell’Ass4 Medio Friuli che ha reinter-
pretato una lettura «La principessa prigioniera del castello» 
proposta agli ospiti del centro nell’ambito del laboratorio 
di espressività del 2007. I ragazzi si sono appassionati e ci 
hanno messo del loro, così hanno ricreato la storia creando 
una storia animata con 200 disegni, che ha poi presto vita 
grazie al supporto degli incontri con il regista Dorino Mini-
gutti. È così che è nato il cortometraggio che, all’improvvi-
so, ha consacrato una quindicina di persone con handicap 
sceneggiatori e registi.

Contrassegno disabili,
l’Italia si adegua
alle Norme Europee
Un tagliando azzurro come quello già adottato negli 
altri Paesi dell’Unione europea che permetterà anche 
ai disabili italiani di viaggiare in auto per l’Europa, 
sostando liberamente nelle strisce riservate, senza 
rischiare una multa se trovano un poliziotto che 
non considera valido il nostro tagliando arancione 
. Finalmente, dopo 14 anni dalla raccomandazione 
della Ue anche l’Italia ha «obbedito» rati�cando il 
«Contrassegno uni�cato disabili europeo» (Cude) per 
la circolazione e la sosta di automobili che hanno a 
bordo persone con disabilità. A mettere i bastoni tra le 
ruote era sempre stata una norma italiana sulla privacy 
che vieta l’ostentazione di simboli con dati sensibili. 
Un ostacolo superato con il nuovo Codice della 
strada, entrato in vigore nel 2010, con il vincolo che il 
nome non sia visibile. «Vengono �nalmente aperte le 
frontiere anche alle persone con disabilità», ha mostrato 
soddisfazione Roberto Romeo, presidente dell’Anglat 
che tutela il trasporto delle persone con un handicap. 
La sostituzione del vecchio contrassegno arancione 
con quello nuovo azzurro deve avvenire entro tre anni, 
ma chi sa di doversi recare all’estero può richiedere 
subito il nuovo contrassegno e anche chi lo ha in 
scadenza dovrà già avere dal Comune quello nuovo.
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Arriva dal Giappone il Toe 
mouse, il pc si controlla 
con i piedi o la bocca

 Chi ha detto che servono le mani per muovere il mou-
se? Arriva dal Giappone una novità tecnologica in grado 
di far manovrare il computer usando le dita, ma dei piedi. 
L’apparecchio (si chiama Toe Mouse), ha dei sensori che 
fungono da tasto destro e sinistro riproducendo in tutto la 
struttura del mouse «classico», con un design ergonomico 
e l’utilizzo di materiale antiscivolo. Ideato dal designer Liu 
Yi, si collega sotto il piede e sfrutta le potenzialità dell’alluce 
che diventa il fulcro per l’utilizzo di questo dispositivo che 
ovviamente non dispone di �li ed è collegato in wireless al 
computer. In realtà questo congegno è solo l’ultimo e il più 
particolare dato che esistono già dispositivi touch, joystick 
e consolle che favoriscono l’utilizzo del pc da parte di per-
sone che hanno limitate possibilità motorie con gli arti su-
periori. Molto particolare è anche il modello che consente 
senza �li di gestire tutte le operazioni e le funzioni del mou-

se con la bocca. In questo 
caso è composto da un 
beccuccio con funzioni di 
joystick da stringere tra le 
labbra attraverso il quale 
si controlla il movimento 
del cursore. Le funzioni 
del mouse vengono inve-
ce azionate sof�ando e 
succhiando aria nel me-
desimo beccuccio. 

  DIANA CARIANI
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PROGRAMMA ALIMENTARE SOCIAL FOOD SOLUTIONS I FELICI, ALIMENTI 
NATURALI, DAL GUSTO ITALIANO, RINNOVANO IL SAPORE E IL PIACERE 
DI ALIMENTARSI PER TUTTI COLORO CHE SOFFRONO DI DISFAGIA

UNA NUOVA E MODERNA FILOSOFIA ALIMENTARE: 
IL SOCIAL FOOD
Salute “prêt a porter” e “natura 100%” in tasca:
la complessità delle fragilità alimentare e della disfagia è tale che spesso 
il cibo diventa un farmaco, fatto di addensanti, gusti confusi, sapori 
indecifrabili... E ci si dimentica di quanto sia fondamentale per il paziente 
poter mangiare del cibo e idratarsi, se pur modificati nella forma o frullati... 
lo riconduca al piacere del cibo.
SOCIAL FOOD è la risposta:
cibo e bevande speciali in una forma moderna, alla portata di tutti e 
Social anche nei prezzi.

Grazie alla collaborazione in esclusiva con 
l’Azienda MEDICAIR, società leader nel settore 
dell’Home Care, puoi ricevere i nostri prodotti 
direttamente a casa tua.
Da oltre vent’anni è presente nel campo 
dei servizi assistenziali a domicilio, con 
una mission ben precisa: coniugare il 
soddisfacimento dei molteplici bisogni sanitari 
degli assistiti affetti da patologie croniche 
invalidanti, con le irrinunciabili esigenze di 

ottimizzazione in termini di costo e servizio 
espresse dalle ASL. Dalla sede centrale di 
Origgio (VA) e grazie alla presenza di 26 filiali 
in Italia, MedicAir garantisce una copertura 
capillare dell’intero territorio nazionale e si 
rivolge al contesto europeo con la presenza di 
quattro sedi in Germania.

COME ORDINARE DA CASA?
Attraverso il nostro numero verde apposita-
mente dedicato per fornire tutte le risposte alle 
vostre domande:

H2GEL: PROVA 
LA LIBERTÀ 
DI BERE IN SICUREZZA 
CON UNO STILE
“MODERNO E PRATICO”

LA REDAZIONE DI 
“PROVE DI VOLO” 
PRESENTA UNA GIOVANE
REALTÀ IMPRENDITORIALE, 
MED EAT S.R.L., NATA PER 
CREARE E DIFFONDERE 
UN’INNOVATIVA CULTURA 
ALIMENTARE

SOCIAL FOOD SOLUTIONS, 
dedicata a tutti coloro che 
incontrano problemi nella 
deglutizione (ndr patologia nota 
con il nome “disfagia”) e che di 
conseguenza devono ricercare 
prodotti alimentari modificati nella 
consistenza e nella forma.

SOCIAL FOOD SOLUTIONS 
I FELICI è il programma 
alimentare dedicato alle fragilità 
alimentari e disfagia, studiato 
per garantire gusto e sicurezza 
nella deglutizione, a consistenza 
morbida e modificabile; è il 
risultato di una ricerca di sapori 
e colori che rendono l’alimento 
appetibile e bello da servire, 
ideale per sostituire frullati 
o alimenti poco invitanti e 
appetitosi.

Un menu completo dal primo, al 
secondo piatto, al contorno: FLAN al 
tonno, al pollo, al prosciutto cotto e 
ricotta, al formaggio, al pomodoro e 
basilico, ai carciofi, ai peperoni, agli 
spinaci.
I Flan sono accompagnati da salse 
e condimenti e da una linea per 
l’idratazione.

RICHIEDI IL NOSTRO RICETTARIO
ALL’INDIRIZZO:

info@medeat.eu
www.medeat.eu

SOCIAL FOOD I FELICI È ANCHE “HOME CARE”:
DIRETTAMENTE A CASA TUA CON TUTTA L’ASSISTENZA 
DI UN CALL CENTER PER OGNI VOSTRA DOMANDA

NUOVI SAPORI E MENÙ PER LA 
DISFAGIA E LE FRAGILITÀ ALIMENTARI

www.medicair.it

L’ECCELLENZA GASTRONOMICA ITALIANA PER LE FRAGILITÀ ALIMENTARI
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Una vita spericolata
passata pedalando
con le mani e il cuore 

 Pedalano con le mani e cercano di andare il più veloce 
possibile. Un’anomalia genetica che comporta nel tempo un 
progressivo e inarrestabile danneggiamento del sistema ner-
voso li ha portati a vivere sulla sedia a rotelle, ma Federico 
e Alessandro Villa, agguerriti monzesi campioni di handbike 
sono diventati ancora più appassionati amanti della vita e 
dell’adrenalina. Li abbiamo incontrati tra un arrivo dai cam-
pionati europei di Londra e una partenza per la maratona di 
New York (che poi è stata annullata per la tragedia dell’ura-
gano Sandy). Tosti e inarrestabili come sempre.

Contenti del risultato del II GP di handbike di Monza del 
6 ottobre?
(Federico) Molto contenti! Io ho corso con la bici nuova (che 
porterò alla maratona di New York)…perché sono un po’ 

matto! Con l’altra soffrivo troppo il mal di schiena. Conside-
rando che era nuova, è andata estremamente bene, i tem-
pi son stati migliori rispetto alla stessa gara con la vecchia 
bici; ho trovato la postura ideale, la giusta inclinazione dello 
schienale, che è fondamentale per un disabile .

Quando parti per New York?
(Federico) Il primo novembre, la maratona si disputa il 4. Mi 
aspetta un circuito dif�cile, Zanardi mi ha mandato la plani-
metria per studiarla un po’, ci sono curve strette poi larghe, 
c’è un primo ponte dove prendi subito velocità �no a 60/65 
km all’ora! Sono legato a New York, ci sono nato, ricordo 
poco perché ci son stato solo 5 anni ma ci sono affezionato. 
Sto preparando un cortometraggio sulla mia preparazione 
per la maratona, per ora abbiamo realizzato 10 micropun-
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ALESSANDRO E FEDERICO VILLA, DUE GIOVANI FRATELLI DI MONZA,  
SONO ENTRAMBI AFFETTI DA ATASSIA DI FRIEDREICH. 
QUESTO NON GLI HA IMPEDITO DI DIVENTARE AGGUERRITI ATLETI

 ELENA BORRAVICCHIO

 PROVE di VOLO

A SINISTRA ALESSANDRO, 
A DESTRA FEDERICO 
VILLA CON LA «PICCOLI-
DIAVOLI3RUOTE» 
PARTECIPANO ALLE GARE 
DI HANDBIKE. IL LORO 
MOTTO È VIVERE SEMPRE 
AL MASSIMO
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Che cos’è l’handbike 
e come funziona?
La handbike è un particolare tipo di bicicletta da 
corsa, che si aziona con due manovelle mosse dalle 
mani, le quali trasmettono energia alla catena, che fa 
girare la ruota anteriore, proprio come fossero i pedali 
nella bicicletta classica. Le handbike sono nate per 
permettere a tutte le persone che hanno dif�coltà 
motorie o hanno precluso l’uso degli arti inferiori di 
praticare il ciclismo. Praticamente tutti i portatori di 
disabilità agli arti inferiori, comprese la paraplegia, la 
tetraplegia non grave e le amputazioni, sopra o sotto il 
ginocchio, possono praticare l’handbike.
Per le persone con paraplegia alta o tetraplegia non 
grave, che pertanto hanno inattivi tutti i muscoli dal 
punto della lesione alla parte bassa del corpo, è stata 
studiata una posizione di guida sulla handbike semi 
sdraiata, tale da offrire meno resistenza all’aria e 
ridurre al minimo il dispendio di energia.
Per le persone con amputazione agli arti inferiori la 
posizione sulla handbike è stata studiata in maniera 

da poter sfruttare al massimo 
la spinta sia delle braccia, 
sia di tutti i muscoli del busto 
�no ai glutei. Lo svantaggio 

di questa posizione è sicuramente una maggiore 
resistenza all’aria e quindi un dispendio maggiore di 
energia, ma allo stesso tempo consente di spingere 
la handbike più velocemente sfruttando tutta 
l’oscillazione che consente di fare il busto.
Le velocità che si raggiungono con le handbike vanno 
dai 25 �no anche ai 55 km/h, a seconda del tipo di 
percorso. Le classi sono 4, 3 di queste utilizzano 
la posizione più aerodinamica (sdraiata), sono le 
categorie degli atleti con disabilità a livello lombare 
�no a livello cervicale.
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tate che sono sul blog ma i miei amici vogliono realizzare 
un vero e proprio documentario, io lo chiamo «il �lm». Le 
ultime riprese saranno proprio quelle in gara, per questo giro 
sempre con la telecamera sulla carrozzina, sarebbe dif�cile 
riprendermi dall’altezza dell’handbike! (Ride) Stiamo facendo 
le prove! Verrà presentato al Festival di Venezia e di Milano.

Da quanti anni fate handbike?
(Alessandro) Io da 6 anni e ne ho 31, mio fratello da 5 e ne ha 
26. Comunque siamo sempre andati in bici. (Federico) Fac-
ciamo cose un po’ diverse: Alessandro ha vinto il campiona-
to europeo, è appena tornato da Londra, io faccio le coppe 
del mondo, ho vinto nel 2009, quest’anno ho partecipato a 
Roma e sono arrivato II nel Giro d’Italia. Io facevo nuoto, ho 
vinto il record italiano di dorso ma non mi piaceva per niente, 
mi sentivo chiuso in acqua; poi facevo tennis, penso di aver 
fatto diventare la racchetta rettangolare a furia di darle botte 
per terra perché non riuscivo a prendere la pallina! Ale faceva 
nuoto, karate.

Come nasce la Piccolidiavoli3ruote? 
(Alessandro) Io facevo parte di una squadra a Varese ma co-
minciavano a dirmi “non puoi, il cuore non ti reggerà”, allora ho 
pensato: sarò il presidente di me stesso e ho fondato la picco-
lidiavoli3ruote, dal soprannome che mi avevano dato, piccolo 
diavolo a tre ruote! Oggi non so perché ma tutto il mondo cono-
sce la pd3r. Ci sono 5000 atassici al mondo ma solo noi viviamo 
così, gli altri stanno chiusi in casa, prendono farmaci. 
(Federico) L’associazione è composta da 7 agonisti, più 2 
amatori. È molto dura per un disabile, prima che ti appas-
sioni devi uscire due volte, la prima t’arrabbi, la seconda inizi 
a capire come funziona. Esci dagli allenamenti che strisci la 
lingua per terra! Ci vuole un po’ di costanza…

Siete un bell’esempio!
(Federico) Non vogliamo essere d’esempio a nessuno! Non 
vogliamo insegnare niente, per carità. Ad oggi non c’è cura 
per l’atassia, semplicemente preferiamo vivere così piuttosto 
che vivere nella speranza, nell’illusione. Ci piace la vita che 
facciamo, siamo fortunati.

Chi vi dà tutta questa grinta?
(Federico) La famiglia. Abbiamo una famiglia che ci sprona a 
cadere perché quando cadi impari a rialzarti e a far fronte alla 
quotidianità. Io abito da solo, a Carate, abbastanza vicino ai 
miei e mia sorella, invece mio fratello s’è trasferito a Lissone 
e spesso è da solo con i suoi �gli (una ragazzina di 10 anni e 
un bambino di 8, ndr). Tutto richiede molta pazienza, per fare 
cose semplicissime, tipo scolare la pasta, fai mille movimenti 
attentissimi.

È dura?
(Federico) È dura da quando ti alzi al mattino e hai la carroz-
zella vicino al letto, e sai che oggi cadrai 5 volte. Non è che 
siccome ti ci abitui non fa più male, fa male sempre. Ma non 
sai com’è il domani, io �no a 5 anni fa camminavo, come 
un ubriaco ma camminavo. Mio fratello ha scoperto d’avere 
l’atassia a 15 anni, si manifesta con la pubertà. Facciamo 

FEDERICO 
VILLA MENTRE 
CORRE SULLA 
SUA HANDBIKE
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scalpore perché siamo disabili, in realtà non viviamo una vita 
diversa da quella degli altri.

Un po’ più avventurosa forse!
(Alessandro) Io 5 anni fa ho attraversato gli Stati Uniti, da 
nord a sud, 770 km in 7 giorni, non scendevo mai dalla bici. 
Rai 3 aveva anche realizzato un documentario, ci seguivano 
dappertutto, anche in bagno. Contemporaneamente mio fra-
tello era a correre in Australia. Io ho un concetto un po’ estre-
mo della vita, dell’avventura, ma alla gente piace così. Mi 
dicono “pensa ai tuoi �gli”: io preferisco schiattare davanti a 
loro, trionfando, che vivere, chiuso in casa, due anni in più.

Quando avete conosciuto Zanardi?
(Federico) Alla maratona di Verona di 4 anni fa: lui gareggiava 
con un trabiccolo stranissimo che aveva costruito lui, non 

NO LIMITS

Alex Zanardi, il campione di sempre 
che i nostri ragazzi vorrebbero tanto conoscere
Rivolgiamo al grande atleta un appello tramite la rivista: se ci leggi, mettiti in contatto con noi. 
Sei un esempio per gli amici di Aias

Un campione di sempre che si è riconfermato vincente nell’handbike tanto quanto lo era nella Formula 1, se non addirittura 
di più. Alex Zanardi, 45 anni, che ha perso le gambe in un incidente nel 2001 durante una corsa in Germania, ha trionfato  
nella s�da a cronometro individuale dell’handbike classe H4  a Londra a settembre, tornando sul podio alle Paraolimpiadi.  
Dopo i trion� nell’automobilismo, in particolare quelli nei campionati di Formula Indy del 1997 e del 1998, ora c’è quello sulle 
tre ruote dell’handbike. Perchè della disciplina paraolimpica il bolognese è il campione indiscusso. E Zanardi è anche un 

grande esempio di riscatto umano, di capacità di rinascere 
due volte e non arrendersi mai. La sua seconda vita inizia 
di colpo quando, dopo un’uscita di pista, la sua vettura 
venne presa in pieno da quella del canadese Alex Tagliani a 
quasi 300 chilometri all’ora che la spezzò in due.  È il 2001 e 
Zanardi ha 34 anni. Miracolosamente si salva ma lo schianto 
gli provoca l’istantanea amputazione di entrambi gli arti 
inferiori. Eppure dopo un coma di due settimane, superato 
il pericolo dell’emorragia, Zanardi ricomincia daccapo. E da 
quella tragedia ne è uscito con una forza impressionante, al 
punto da tornare a gareggiare nell’automobilismo su auto 
adattate e poi provando l’handbike. L’esordio avviene alla 
maratona di New York riservata alla sua categoria, due anni 
dopo vince e ottiene il lasciapassare per le Paralimpiadi. E 

a Londra, per ironia della sorte, ha trionfato sullo stesso circuito che aveva percorso con la sua Reynard  
durante una competizione di Formula 3000. Su quella stessa pista, ci è tornato, più grintoso che mai, per 
conquistare un oro paralimpico con il tempo di 24’50’’22 lasciando che le sue mani al posto del volante 

stringessero le ruote dell’handbike. «La mia non è tenacia ma curiosità e sono fortunato perché ogni giorno posso soddisfarla 
– ha rivelato Zanardi - Più di così non potevo fare, ho dato il massimo: nella mia vita ho toccato il limite molte volte, l’ho spesso 
s�dato, ma oggi posso dire di aver spinto l’asticella un po’ più in là. Ho preso da mia nonna, che è morta a 101 anni per un 
incidente domestico: come lei ogni giorno mi invento qualcosa da fare, non mollo». Un’energia che potrebbe dare una grande 
testimonianza ai nostri ragazzi, che sognano di poterlo conoscere. Rivolgiamo qui, dalle pagine di questa rivista, l’invito a 
Zanardi: abbiamo cercato di metterci in contatto con te ma non ci è stato possibile, se ci leggi, contattaci perchè vorremmo 
portare il tuo esempio a tutti gli amici di Aias che ti ammirano e che vorrebbero tanto conoscerti.

andava avanti, a un certo punto aveva la faccia tutta imbrat-
tata di sangue, era caduto 3 volte, tutti i media scompaiono 
e vanno a seguirlo al traguardo (cosa che mi aveva già fatto 
girare abbastanza le scatole!). Allora gli sono passato davan-
ti e gli ho detto “Corri in Formula 1 e perdi le gambe, corri 
in handbike e continui a cadere: perché invece di venire qui 
a rubare spazio a noi non te ne stai a casa?”. Lui anziché 
offendersi è scoppiato a ridere e siamo diventati amici.

Progetti?
(Alessandro) Con la Piccolidiavoli3ruote oltre a divertirci noi 
come atleti aiutiamo i ragazzi ad acquistare handbike usate 
o le compriamo noi come società. Una bici da corsa costa 
da 5 a 8000 euro, un ragazzino che vuole provare come fa? 
Anzi, accettiamo volentieri tutti i tipi di aiuto in questo senso 
che vorranno darci tramite il sito!

ALEX ZANARDI 
AL TRIONFO ALLE 
PARAOLIMPIADI DI 
LONDRA DOVE HA 
CONQUISTATO L’ORO 
NELL’INDIVIDUALE 
DI HANDBIKE
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STORIE

Senza lavoro diventa 
inventore per aiutare 
la moglie malata

 Trovarsi senza lavoro da un giorno all’altro perchè l’azien-
da ha chiuso i battenti e reinventarsi la vita,partendo da quello 
che era solo un hobby: pedalare. Carlo Dondo, oggi 78enne, 
sa bene cosa signi�chi ricominciare daccapo e con tenacia, 
contro tutto e tutti, con il solo appoggio della sua famiglia, riu-
scire a farcela. «Anche dopo i momenti più dif�cili ci può esse-
re un happy end e quella di mio papà è una storia a lieto �ne», 
racconta oggi, quasi trent’anni dopo, Manuela con emozione. 
Carlo Dondo è riuscito infatti a creare qualcosa di buono dopo 
tre bruttissime esperienze: la perdita del lavoro,due incidenti 
in bicicletta e la diagnosi di una malattia neurodegenerativa 
a sua moglie. Ed è  proprio per fare felice lei che non poteva 
voltare la testa e portarla comunque in bicicletta con il tandem 
che nascono le sue invenzioni che oggi sono state commer-
cializzate con grande successo. 
«È una storia di riscatto e speranza e vuole essere d’esempio: 
mai arrendersi quando si ha un sogno, anche se le banche 
ri�utano il �nanziamento e ci si trova soli con la propria bella 
idea - mette in guardia Manuela – Noi ci siamo dovuti preoc-
cupare �n dall’inizio di gestire in prima persona la 
diffusione delle invenzioni, l’industrializzazione, la 

produzione e la vendita, con i dispositivi che piano piano au-
mentavano». Perchè Carlo Dondo è come «Jamais contente», 
l’automobile che, nel lontanissimo 1899, raggiunse per la pri-
ma volta i cento chilometri orari: sempre pronta a migliorarsi. 
E allo stesso modo Dondo, non appena ha creato qualcosa, 
è subito attirato dall’idea di andare oltre. Ma come nascono 
le sue idee? Dal buonsenso, verrebbe da dire. La prima in-
venzione, infatti, gli specchietti retrovisori Sprintech® Racing 
per biciclette da corsa arriva dopo due gravi incidenti che ha 
vissuto Dondo con la sua specialissima e tutto perchè non 
poteva controllare il traf�co alle sue spalle. Ecco così l’idea di 
creare specchietti speciali per le bici da corsa. Eppure i retro-
visori servirebbero anche in città e per le Mountain Bike,  Ed 
ecco nascere, subito dopo, Sprintech® city per MTB. Oggi i 
retrovisori Sprintech® sono diffusi nei cinque continenti, con 
una  predilezione nei Paesi ove la sicurezza stradale è un’esi-
genza irrinunciabile: Stati Uniti e Canada in testa li apprezzano 
da ormai oltre un decennio. «Ma vedere bene è solo la prima 
metà della sicurezza. La seconda è essere visti, è il motto di 

mio padre», continua Manuela. Carlo Dondo lo 
capisce presto e, fra una pedalata e l’altra, rico-
mincia a pensare. Nasce così Sprintech® Vision 
360°, che unisce il potere ri�ettente al movi-
mento permettendo all’automobilista di vedere 
il ciclista 150 metri prima. Vedendolo, l’automo-
bilista alza la propria soglia di attenzione e lo fa 
con notevole anticipo.  Dondo, oggi residente 
a  Valdossola, ma con l’attività in Svizzera dove 

aveva sempre lavorato e abitato, ha avuto diversi riconosci-
menti delle sue invenzioni: nel 1984 vince due medaglie, di 
bronzo al Salone Mondiale delle invenzioni di Ginevra e d’ar-
gento al Salone Mondiale delle Invenzioni di Bruxelles per 
Plac-Fix, il supporto calamitato ove �ssare le targhe di prova. 
Come è stato per i supporti targhe, anche gli specchietti re-
trovisori presentati al Salone delle Innovazioni di Martigny in 
Svizzera nel 1996 vincono il secondo premio dell’Innovazione 
e la medaglia d’oro al Salone Mondiale di Bruxelles nel 2012.

CARLO DONDO È RIMASTO SENZA LAVORO A 50 ANNI. 
OGGI NE SONO PASSATI QUASI TRENTA DA ALLORA E LE SUE INVENZIONI 
PER ANDARE IN BICICLETTA IN SICUREZZA SONO ANCORA IN COMMERCIO 

 DIANA CARIANI

CARLO DONDO 
ASSIEME ALLA 
FIGLIA MANUELA 
CHE L’HA 
SOSTENUTO NELLE 
SUE INVENZIONI
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Diversamente sciare,
non c’è una montagna
che non si può scalare

 Nessuna montagna è così alta da non poter essere sca-
lata. Nemmeno quella della disabilità. Con questo spirito 
nasce la proposta di Claudia Ferrari, maestra di sci re-
sponsabile della scuola di Colere Polzone, referente del 
settore disabili della Commissione maestri di sci di Lom-
bardia che ha cercato di diffondere in Italia la prepara-
zione adeguata ai colleghi perchè lo sport alpino non sia 

precluso nemmeno a chi ha un handicap �sico o mentale. 
La sua idea nasce, come spesso accade, dall’esperienza 
personale. «Mio �glio che oggi ha 23 anni è affetto dal-
la sindrome di Angelman, noi siamo sempre stati una fa-
miglia di sciatori e insegnanti di sci ma all’inizio non lo 
avevamo coinvolto proprio per questa sua disabilità – ha 
spiegato Claudia Ferrari – Poi abbiamo scoperto che veni-
vano portati a sciare ragazzi disabili, che il Cip faceva cose 
importanti e noi invece non ci avevamo pensato e così è 

nato tutto». Claudia e la sua famiglia 
ha deciso di rimboccarsi le maniche 
e fare qualcosa in questo senso, sen-
za immaginare allora quanto lontano 
si sarebbero spinti. Eppure il cuore è 
un motore molto potente. «Abbiamo 
iniziato a portare i disabili in monta-
gna, facevamo le guide per i ciechi e 
coinvolgevamo i paraplegici – ha con-
tinuato Claudia – Anche mio �glio è 
stato inserito e ha iniziato a fare tutto 

con noi, anche se a differenza nostra lui preferisce il fondo 
alla discesa». Un piccolo rammarico, «è l’unico ragazzo 
a cui non ho insegnato discesa», ci scherza su abilmente 
Claudia, continuando il racconto di questa avventura con 
un sorriso. «Iniziammo a parlare nelle scuole, cercavamo 
soldi per avviare questa attività, chiedevamo ai maestri di 
dedicare un’ora del proprio tempo ai ragazzi disabili, poi 
raccoglievamo qualche spicciolo con le lotterie tra ami-
ci, ma presto ci accorgemmo che non era abbastanza e 
dovevamo fare di più». Finchè nel 2005 non sono arrivati 
addirittura a partecipare con Special Olympics ai giochi 
mondiali. La loro «rete» si è estesa sempre di più, ne sono 
entrati comitati e professionisti e lo scopo ha iniziato ad 
essere permettere ad ogni ragazzo di sciare in qualsiasi 
montagna. Oggi i maestri sono duemila, ma solo 108 in 
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MAMMA DI UN RAGAZZO CON LA SINDROME DI ANGELMAN, 
CLAUDIA FERRARI È MAESTRA DI SCI COORDINATRICE DEL SETTORE DISABILI

 DIANA CARIANI

 PROVE di VOLO

CLAUDIA FERRARI, 
INSEGNANTE 
DI SCI ALPINO 
SPECIALIZZATO 
NELLA FORMAZIONE 
DEI RAGAZZI DISABILI
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Lombardia sono specializzati nella disabilità. «Il sogno si 
è avverato, ma resta ancora molto da fare», ha messo in 
guardia Claudia. Particolarmente dif�cile è l’inserimento 
di bimbi con problemi intellettivi. «Per quanto può sem-
brare strano è meno complicato far sciare persone con 
problemi motori perchè una persona con ritardi intellettivi 
dà maggiori problemi di comunicazione, per fare un altro 
esempio sarà più facile con un ragazzo down che con uno 
autistico». I genitori che vogliono portare i ragazzi con un 
handicap a sciare, però, devono tener conto che la mon-
tagna ha le sue regole. «Non ci si può improvvisare, bi-
sogna indossare l’abbigliamento adatto, stare attenti agli 
impianti di risalita, far conto su un maestro specializzato e 
non aspettarsi guarigioni improvvise: si vivranno esperien-
ze positive, si passa una giornata eccitante tutti assieme, 
si favorisce l’integrazione, ma senza miracoli».

ALCUNI DEI RAGAZZI 
CON HANDICAP 
CHE HANNO 
FREQUENTATO 
I CORSI DELLA 
SCUOLA DI COLERE 
DI SCI ALPINO

Località in cui è possibile 
trovare un maestro 
formato per la disabilità
In tutte le Scuole di Sci riconosciute della Lombardia 
c’è almeno un maestro di sci specializzato nella 
disabilità. Esiste, solo per fare qualche esempio, a 
Livigno, Bobbio, Bormio, Valfurva, Schiplario, piani di 
Bobbio, Foppolo, Ponte di Legno, Aprica, Caspoggio, 
Madesimo, Margno e Barzio. L’elenco completo è 
disponibile sul sito www.lamsilombardia.com.
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«Io che corro, vivo 
e combatto anche 
se non posso sentire»

  «Certe cose si raggiungono solo con la volontà e la 
perseveranza, oltre ad avere la fortuna di poterle incon-
trare e trovare… Si ricomincia da capo, o meglio, si con-
tinua ad andare avanti, vivendo giorno per gior-
no, facendo tesoro di tutte le proprie esperienze e 

pre�gurandosi futuri obiettivi raggiungibili». Una lezione, 
quella scritta nella postfazione del suo libro, che Mar-
co Frattini ha ben appreso. Giorno per giorno appunto, 

trovando continuamente la forza di 
rimettersi gioco. 
Classe 1976, dal 2006 audioleso pro-
fondo, due anni fa ha dato alle stam-
pe il suo primo libro, «Vedere di corsa 
e sentirci ancora meno», pubblicato 
con il patrocinio della Federazione 
Sport Sordi Italia: in pratica, il diario 
autobiogra�co di una vita piena di 
passioni (la musica, la corsa, le �gure 
femminili) e della ricerca di un senso 

oltre le dif�coltà grandi e piccole che il destino riserva a 
ognuno di noi. 
L’idea di scrivere un libro, come l’autore stesso ha rac-
contato, è nata in lui durante un viaggio a Barcellona. 
Quasi come una risposta al suo insopprimibile desiderio 
di comunicare, con se stesso e con gli altri. Passeggian-
do a naso in su, ammirando le bellezze della città, Marco 
ha sentito che quel che vedeva, quel che provava, non 
era forse lo stesso che vedevano e provavano le persone 
attorno a lui. E ha deciso di raccontarlo. 
Di raccontare come la vita possa �uire inarrestabile an-
che dopo una grave malattia, che l’ha reso non udente 
all’età di soli 19 anni. Il titolo, verrebbe da dire continuan-
do il gioco lessicale, parla chiaro: vedere di corsa, vivere 
tra gli ostacoli, non fermarsi mai, combattere sempre, 
anche senza poter sentire. E così è la vita del protago-
nista del libro, Cosmo Capoverde, un personaggio au-
tobiogra�co che si racconta per un intero anno, il 2008, 
attraverso le pagine di un diario giornaliero. Tra i temi, il 
legame forte con gli amici, i problemi economici, la vo-
glia di famiglia, le dif�coltà di rapportarsi con le �gure 
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MARCO FRATTINI HA RACCONTATO SÉ STESSO IN «VEDERE DI CORSA 
E SENTIRCI ANCORA MENO»

 ELISA ERBA

 PROVE di VOLO

MARCO FRATTINI, 
36ENNE DI MEDA, 
È AUDIOLESO DAL 
2006, DENTISTA E 
MARATONETA, NON SI 
È MAI ARRESO ALLE 
DIFFICOLTÀ

VOCI
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femminili, soprattutto quelle a lui 
più af�ni, la fatica di comunica-
re, di partecipare attivamente alle 
conversazioni. E naturalmente la 
corsa, grande passione di Marco-
Cosmo, che diventa anch’essa un 
modo per entrare in relazione con 

il mondo e con la propria anima. Il protagonista, in realtà, 
non rivela da subito la sua sordità. Solo quando ormai la 
lettura è già avviata, quando il lettore è entrato in con�-
denza col personaggio, il narratore ci mette al corrente 
della sua condizione di non udente, �no ad allora soltan-
to percepita. 
«Cosmo aveva sempre avuto paura di esprimersi e di di-
chiarare apertamente quello che sentiva e provava, pri-
ma di tutto a se stesso – ha sottolineato l’autore – ma 
scopre che ha il problema opposto: quello di avere trop-
pe cose da voler raccontare». 
E lo fa attraverso le pagine di questo diario, dimostrando 
la sua forza ma senza dar spazio a false speranze o a 
interpretazioni illusorie.  
«Non trovando un editore col quale confrontarmi dal 
punto di vista progettuale, ho provveduto a stampare 
personalmente 2.100 copie – ha spiegato Marco Frattini 
– Ne è seguito un tour itinerante in continuo divenire at-
traverso tutta l’Italia, che ha da subito trovato un grande 
apprezzamento da parte del pubblico. Ad oggi sono oltre 
centocinquanta le presentazioni fatte».
Da nord a sud, di Frattini ha attraversato infatti tutta la 
penisola, continuando in parallelo a coltivare la passione 

per la corsa, che gli ha dato ottimi risultati nella regina 
di tutte le corse, la maratona. Oggi, in attesa delle tappe 
estive del suo tour, che lo porteranno anche in Sardegna, 
c’è già in cantiere un altro progetto: «Il mio comanda-
mento» non è solo il titolo del prossimo libro di Marco 
Frattini, attualmente in gestazione, ma anche una nuova 
s�da che cerca un editore per diventare compiuta realtà. 

«VEDERE DI CORSA 
E SENTIRCI ANCORA 
MENO» È IL SUO 
PRIMO LIBRO. SOTTO 
FORMA DI DIARIO, 
NARRA LE AVVENTURE 
DEL SUO ALTER EGO

Marco Frattini: una vita 
cominciata due volte
Dentista, maratoneta e in�ne scrittore. Tutto con 
amore, perché l’amore – come recita la citazione di 
Lope de Vega posta all’inizio del libro di Marco Frattini 
– è  «credere che il paradiso possa essere contenuto 
da un inferno, dar la vita e l’anima a una delusione». 
Non c’è delusione, infatti, non c’è dif�coltà che abbia 
potuto fermare questo giovane brianzolo.  Nato 
a Milano il 27 luglio 1976, Frattini si è laureato in 
Odontoiatria e protesi dentaria. Poi si è occupato di 
Odontoiatria speciale, ma ha lavorato anche come 
fonico e come musicista. Finchè, nel 2006, a causa 
di una malattia ha scoperto di non poter più sentire. 
Da allora la sua vita è cambiata, praticamente 
ricominciata. La passione per la corsa l’ha portato a 
ottenere molte vittorie e dall’amore per la lettura e la 
scrittura è nato, nel 2010, il suo primo libro «Vedere di 
corsa e sentirci ancora meno». Ma non è  tutto. Marco 
è diventato anche esperto di sistemi per l’inclusione 
culturale della disabilità ed è ideatore del progetto 
«Il teatro oltre il silenzio», realizzato in collaborazione 
con l’associazione Li.Fra  per rendere le infrastrutture 
cinematogra�che e teatrali accessibili anche alla 
persone sorde e cieche. Sempre inarrestabile, oggi 
Marco Frattini ha creato anche un gruppo su facebook 
(che porta il titolo del libro) per seguire le sue 
innumerevoli iniziative. 
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RIFLETTIAMO INSIEME
CRL+ COFACE

Comitato Regionale Lombardia 
supporta Coface 
per l’anno europeo 2014

 A volte prendere un permesso per accompagnare un 
�glio disabile a svolgere le cure o le attività riabilitative 
può diventare un problema e sempre di più è diventato 
complicato conciliare gli orari lavorativi con la vita fami-
gliare. Da qui la proposta di Coface, la Confederazione 
delle associazioni famigliari dell’Unione Europea di chie-
dere la promozione di politiche di conciliazione della vita 
professionale e famigliare. Investire su questo aspetto 
signi�ca infatti migliorare l’occupazione, la professio-
ne e il benessere della società della comunità europea. 
Obiettivo della petizione è sostanzialmente quello di 
dare visibilità a tutte le persone che nell’ombra eseguo-
no in silenzio il lavoro di assistenza, mettendo spesso 
in pericolo la propria stessa salute e la vita personale. 
Secondo le stime, attualmente 80 milioni di europei vi-
vono con una disabilità o un problema di salute invali-
dante in toto o parzialmente, che grosso modo coinvolge 
il 15% della popolazione totale dell’Ue. Un europeo su 
quattro ha un familiare affetto da una disabilità e questo 
comporta un’assistenza di tipo full time o part-time. La 
campagna vuole istituire il 2014 come anno europeo del-
la conciliazione. Una battaglia che Annemie Drieskens, 
presidente della Coface, nel corso del seminario svoltosi 
al Parlamento europeo ha fatto notare come le persone 
che assistono un disabile «hanno un rischio più elevato 
di soffrire di problemi di salute mentale, così come di 
lesioni �siche e dolore cronico dovuto al sollevamento. 
Quello che attualmente manca è una regolamentazione 
adeguata che tuteli il loro lavoro di assistenza con la loro 
normale attività lavorativa». Il messaggio lanciato dalla 
Coface e sostenuto anche dall’eurodeputata Marian Har-
kin, vuole essere «un monito per le istituzioni europee, 
che siano sempre più attente a queste problematiche». 
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IL CRL DI AIAS SI È UNITO A COFACE 
PER CHIEDERE DI ISTITUIRE IL 2014 
COME ANNO EUROPEO DELLA 
CONCILIAZIONE DELLA VITA 
PROFESSIONALE E FAMIGLIARE  

 DIANA CARIANI

 PROVE di VOLO

La lettera di sottoscrizione 
del Crl lombardo di Aias ai 
deputati dell’Unione Europea
«Questa dichiarazione dimostra che le crescenti dif�coltà 
nel conciliare la famiglia e il lavoro dei cittadini e delle 
cittadine in Europa dev’essere preso in considerazione 
anche ai livelli più alti della politica. Come forse già saprà, 
il Comitato Regionale Lombardia è stato formalmente 
costituito nel 1986, da parte delle 10 Aias delle 
Lombardia (Brescia, Busto Arsizio, Cazzago San Martino, 
Legnano, Monza, Milano, Sondrio, Vallesabbia, Varese, 
Vigevano), che avevano costatato una peculiarità di 
esperienze e di cultura nell’affrontare le questioni relative 
all’assistenza e alla integrazione dei disabili. Vogliamo 
unirci a questa richiesta, poichè un Anno Europeo 
dedicato alla discussione e al dibattito sulle politiche 
di conciliazione può offrire un’opportunità per cercare 
soluzione europee che siano in grado di rispondere alle 
s�de a cui le famiglie sono sottoposte quotidianamente. 
Le politiche di conciliazione sono sull’agenda europea da 
molto tempo poichè sono un problema per le famiglie in 
tutti gli Stati Membri ma noi crediamo che ancora molto 
di debba fare per promuoverle e metterle in pratica. 
Quindi, noi le chiediamo di �rmare la Dichiarazione Scritta 
numero 32 e di incoraggiare i suoi colleghi a �rmarla. 
È un’opportunità per migliorare la vita di molti cittadini 
che vivono quotidianamente i problemi della conciliazione 
tra lavoro e famiglia».

In particolare si richiede di garantire una maggior �essi-
bilità dell’orario di lavoro (part-time, tele-lavoro), risorse 
�nanziarie e la possibilità di accedere a servizi di qualità. 
La campagna è stata sposata anche dal Crl lombardo di 
Aias. Per maggiori informazioni www.coface-eu.org.
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 «Soluzioni digitali a problemi concreti». Nello slogan che 
campeggia nella home page di www.henable.me c’è l’es-
senza della mission aziendale di H-Enable, la società trevi-
giana fondata da Ferdinando Acerbi: utilizzare lo strumento 
tecnologico al servizio di situazioni di disabilità. La storia 
personale del fondatore di H-Enable spiega quanta passio-
ne ci sia dietro questa società: 47 anni, atleta professionista 
con la passione per il mare, nel 2004 subisce un incidente 
subacqueo che gli causa una aprassia midollare. Si tratta di 
una gravissima lesione spinale che lo paralizza dalla vita in 
giù e che la medicina tradizionale non è in grado di curare. 
Trascorsi alcuni anni dedicati ad una intensa riabilitazione, 
Ferdinando torna a camminare grazie ad un semplice ausilio. 
Da questa esperienza nasce la startup H-Enable, attualmen-
te “ospite” del seed village di H-Farm, l’incubatore d’impresa 
trevigiano che opera a livello internazionale in ambito web, 
digital e new media, proponendosi di porgere un bastone 
digitale a chiunque voglia appro�ttarne. Il primo prodotto/
servizio, che sarà presto disponibile sull’Apple Store, è l’app 

H-Enable ZTL. Essa 
consentirà di richie-
dere praticamente 
in tempo reale l’ac-
cesso alle ZTL di 
tutte le città d’Italia 
attraverso una pro-
cedura semplice 
ed uni�cata. Ogni 
comune consente 
ai cittadini dotati di 
pass disabile di richiedere l’autorizzazione all’accesso del-
la ZTL in forma elettronica (ad esempio via email), ma non 
esiste a livello italiano un sistema unico di gestione di que-
sta attività. L’applicativo di H-Enable risolve proprio questo 
aspetto: selezionando da un elenco la città, esso si occu-
pa di contattare la pubblica amministrazione creando una 
mail di richiesta standard, a cui viene allegata l’immagine del 
pass disabili (precedentemente memorizzata sul dispositivo 
mobile). L’applicativo verrà mantenuto costantemente ag-
giornato attraverso il monitoraggio delle procedure che cia-
scun comune propone ai cittadini per questo genere di ope-
razione, in modo da risultare sempre ef�cace e trasparente 
per l’utente �nale. L’uso dell’app sarà condizionato al paga-
mento di un piccolo abbonamento annuale di 3.99 euro che 
garantiranno appunto il servizio di aggiornamento. Ma H-
Enable non si ferma qui: per il futuro ci sono già almeno due 
nuove idee in cantiere. La prima, che coinvolgerà i comuni di 
Torino, Milano e Venezia, consentirà la geolocalizzazione dei 
parcheggi per disabili; la seconda sarà invece un hardware, 
un oggetto �sico: si tratta di una pellicola sensibile al tocco 
da usarsi con gli attuali smartphone touch, che faciliti l’uso 
del dispositivo anche agli ipovedenti, rendendoli autonomi 
almeno nell’accesso delle funzioni di controllo vocale.

H-ENABLE È STATO CREATO PER RISOLVERE GLI INCONVENIENTI CLASSICI 
DEI VIAGGI CON IL CONTRASSEGNO DISABILI: SI ACCEDE LIBE- RALMENTE 
CON UN CLICK IN TUTTE LE CITTÀ
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NOTIZIE 
CURIOSE

Digitalmente abili, nasce l’applicativo 
per entrare nella Ztl senza problemi

 THOMAS GUZZONI

FERDINANDO 
ACERBI, 47 
ANNI, IDEATORE 
DI H-ENABLE È 
STATO COLPITO 
DA APRASSIA 
MIDOLLARE 

L’APPLICATIVO 
H-ENABLE PER 
SMARTPHONE 
POTRÀ ESSERE 
SCARICATO 
DALL’APPLE 
STORE
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LA VERA 
INFORMAZIONE

Il nuovo assessore 
regionale alla Sanità 
è il medico con la Sla

  Il suo motto, da quando ha scoperto di essere malato di 
Sla, ormai dieci anni fa, è sempre stato: «Voglio godere ogni 
minuto del miracolo di essere vivo». Adesso il medico Ma-
rio Melazzini, 54 anni, conosciuto per le sue battaglie a fa-
vore della vita, è il nuovo assessore regionale alla Sanità. Di 
disabilità e di strutture sanitarie deciderà conoscendo pro-
fondamente la questione. Un’assoluta novità. Il suo nome 
l’ha deciso il governatore Roberto Formigoni nel rinominare 
la Giunta lombarda dopo gli scandali e le bufere giudiziarie. 
Resterà in carica �no alle votazioni che potrebbero tenersi 
già all’inizio dell’anno prossimo. Intanto sarà il responsabile 
della programmazione sanitaria, un ruolo con otto deleghe 
strategiche. Medico della Maugeri, dove è diventato prima-
rio del day hospital oncologico, vicino a Cl, è il direttore 

scienti�co di Nemo, il centro per la ricerca e la cura delle 
malattie neuromuscolari con sede al Niguarda. Anche se 
�no all’altro ieri Melazzini non �gurava nell’organico dell’as-
sessorato alla Sanità, da settimane era già lui di fatto il 
dirigente a cui rivolgersi per qualsiasi richiesta sulla pro-
grammazione sanitaria. L’incarico di Melazzini comprende 
il coordinamento delle attività per l’attuazione del Piano so-
cio-sanitario e per la programmazione dell’edilizia sanitaria, 
le relazioni con l’Università, la collaborazione tra strutture 
pubbliche e private e il monitoraggio 
dei piani di organizzazione aziendale. In 
più Melazzini ottiene altre tre deleghe, 
mai avute dal predecessore: il coordina-
mento dei progetti di ricerca sanitaria, le 
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MARIO MELAZZINI, 54 ANNI, FAMOSO PER LE SUE BATTAGLIE PER LA VITA,
HA SCRITTO ANCHE IL LIBRO «UN MEDICO, UN MALATO, UN UOMO» 
IN CUI RACCONTA LA SUA STORIA

 DIANA CARIANI

 PROVE di VOLO

MARIO MELAZZINI, 
VOLUTO DAL 
GOVERNATORE 
ROBERTO FOMIGONI 
NELLA SUA SQUADRA, 
POSA CON I COLLEGHI 
ASSESSORI
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Cos’è la Sla? 
La sclerosi laterale amiotro�ca, chiamata Sla, è una malattia degenerativa e progressiva del sistema nervoso che colpisce 
selettivamente i cosiddetti neuroni di moto  sia centrali  sia periferici  a livello del tronco encefalico e del midollo spinale. Si 
tratta di una patologia rara, con un’ incidenza di 2-3 casi ogni 100.000 individui all’anno, prevalentemente maschile. È una 
patologia ben distinta rispetto alla sclerosi multipla che intacca sempre il sistema nervoso ed è cronica e degenerativa, ma 
ha caretteristiche differenti. La sclerosi multipla porta, infatti, anche alla comparsa di numerosi sintomi neurologici, ma i 
suoi disturbi motori possono essere anche lievi, con unicamente debolezza o riduzione delle forze, �no a casi più gravi  in 
cui il de�cit di forza è più severo �no a portare ad una completa abolizione di moto e di forza (spasticità e plagia). Nella Sla 
viene colpito solo il sistema motorio, con debolezza muscolare progressiva che può portare �no alla paralisi. Nella maggior 
parte dei casi la debolezza riguarda prima i muscoli delle mani e dei piedi e poi si estende agli altri muscoli del corpo. Al 
momento attuale, non esistono farmaci speci�ci per la Sla in grado di guarire o evitare il progredire dei sintomi. Tra i malati 
conosciuti ci sono gli ex calciatori Stefano Borgonovo e Stefano Marangone. Ma di Sla è morto anche Mao Tse Tung e il 
musicista Charles Mingus. L’associazione che segue i malati e sensibilizza a livello italiano è Aisla (www.aisla.it).
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attività di comunicazione uf�ciale e la realizzazione di piani 
strategici. Ma chi è questo medico pieno di voglia di vivere 
che non si è lasciato abbattere dalla malattia? Lo stesso 
che nel 2011 si era battuto per fare inserire nel decreto mil-
leproroghe 100 milioni di euro da destinare all’assistenza 
domiciliare dei malati di Sla e all’aiuto delle loro famiglie. 
Ha scritto anche il libro «Un medico, un malato, un uomo». 
«Tutto ciò mi permette di affrontare la vita in un modo diver-
so - è una delle frasi celebri di Melazzini -. Prima di essere 
malato non avevo contatto con me stesso. Ora invece co-
nosco i miei limiti. Non sento di dover dimostrare niente a 
nessuno ma posso accettare la mia dipendenza dagli altri. 
Mi sono riconciliato con me stesso».

I TAGLI AL PACCHETTO PER LA 
NON AUTOSUFFICIENZA HA SPINTO I MALATI 
DI SLA ALLO SCIOPERO DELLA FAME
Il primo è stato Stefano Marangone,  ex calciatore, af�itto 
da dieci anni dalla Sla. Ha iniziato per protesta lo sciopero 
della fame, iniziando a diminuire del 20% la sua nutrizione 

e poi ancora del 10%. Poi rapidamente i malati di sclero-
si laterale amiotro�ca che hanno seguito in suo esempio 
sono diventati una settantina da Nord a Sud. Tutti hanno 

chiesto  maggiore attenzione al Governo. 
Esigono, solamente, di poter essere curati 
a casa circondati dall’affetto dei loro cari e 
non in una struttura. Strutture che peraltro 
sono scarsissime nella Penisola. Continue-
ranno (sotto controllo medico) �no a quan-
do l’incontro congiunto coi rappresentanti 
dei tre Ministeri coinvolti, Economia, Salute 
e Welfare, promesso in aprile al comitato 
nazionale «16 Novembre», dopo tre sit-in a 

Roma, non sarà convocato. La protesta è montata dopo 
la scure del Governo con la spendind review sui 658 mi-
lioni per la non autosuf�cienza.  «È davvero assurdo dover 
arrivare a questo punto, ma siamo stanchi di non avere ri-
sposte – ha dichiarato Marangone al Messaggero veneto 
- Se l’Italia si ritiene davvero un paese civile non deve più 
considerarci come un costo». Con i tagli e gli ultimi provve-
dimenti, il rischio ha spiegato anche Riccardo Riccobello, 
monzese affetto da sclerosi multipla, è che i famigliari non 
possano più assistere i malati a casa e che il costo dell’as-
sistente domiciliare sia insostenibile per molte famiglie che 
hanno persone con gravi forme di non autosuf�cienza. 

POCHI I CENTRI PER L’ASSISTENZA
NASCE COSÌ IL PROGETTO SLANCIO
Oggi chi è malato di Sclerosi laterale amiotro�ca o di scle-
rosi multipla, trova dif�cilmente un centro attrezzato dove 
poter ricevere le cure che necessita. In Italia sono pochissi-
me le strutture dedicate ai malati vegetativi o in condizione 
di forte non autosuf�cienza. Anche per questo è nato il pro-
getto Slancio, sostenuto anche dal calciatore Rino Gattuso 
che si è prestato come testimonial. Promosso dalla Coo-
perativa Meridiana, si pre�gge l’edi�cazione a Monza di un 
centro attrezzato con 70 posti letto in via Cesare Battisti 
vicino alla Villa Reale. La raccolta fondi per il progetto è 
ancora in corso, ma l’edi�cazione è già partita. 
Per informazioni www.cooplameridiana.it

MARIO MELAZZINI, 54 
ANNI, MEDICO MALATO 
DI SLA, FAMOSO PER 
LE SUE BATTAGLIE PER 
LA VITA È DIVENTATO 
ASSESSORE ALLA 
SANITÀ DELLA GIUNTA 
REGIONALE
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VOCI

Ecco Federico: 
un cromosoma in più

  Federico Consonni ha 24 anni, tante passioni e un 
grande sorriso. Abita a Villasanta, alle porte di Monza, 
e lavora nella gelateria-pasticceria di famiglia sfornando 
torte incredibili e pasticcini deliziosi.

Federico, qual è la tua passione più grande?
Il nuoto. A livello agonistico chiaramente – sorride, ndr – 
Vado ad allenarmi tre volte alla settimana, nella piscina 
di S. Albino, a Monza.

Qual è il tuo stile preferito?
Sicuramente il del�no! È sempre stata la mia disciplina 
preferita. E quella in cui ho ottenuto i risultati migliori.

Come è nata questa passione viscerale?
Quasi per caso, fra i tigli del Parco di Monza. Da picco-
lo, frequentavo spesso la piscina dietro l’autodromo. Il 
bagnino, allora, mi chiedeva di immergermi per andare 
sul fondo a recuperare gli oggetti persi dagli altri ba-
gnanti. Qualche volta una collanina, altre volte un cion-
dolo o un anello. 
Io mi divertivo un sacco ma, soprattutto, quel gioco si è 
tramutato presto in un’abitudine ed è stato molto impor-
tante per me per capire una cosa fondamentale: sono 
dotato di una respirazione molto profonda. Una caratte-
ristica fondamentale per un buon nuotatore. Così, all’età 
di 14 anni ho iniziato a fare le prime gare. 
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FEDERICO CONSONNI SI DIVIDE TRA LA PASTICCERIA DI FAMIGLIA E LA PASSIONE 
PER IL NUOTO: HA GAREGGIATO AGLI SPECIAL OLYMPICS

 FRANCESCO BERLUCCHI

 PROVE di VOLO

FEDERICO 
CONSONNI, 24 ANNI,  
NELLA GELATERIA-
PASTICCERIA DI 
FAMIGLIA CON LA 
MAMMA
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È stata una tua scelta quella di avvicinarti al mondo 
dell’agonismo oppure hai ricevuto i consigli di qual-
cuno?
Un personaggio molto importante, nella mia vita, è stato 
Carlo Simone, il mio allenatore. È stato lui che mi ha por-
tato fra le corsie delle piscine. Ma Carlo mi ha insegnato 
anche molte altre cose, come ad andare in bicicletta, per 
esempio. 

È stato facile, per te, iniziare a confrontarti con gli 
altri?
Ho incominciato a nuotare nella piscina di Barzanò, in pro-
vincia di Lecco. Però, all’inizio, avevo paura di misurarmi 
con gli altri. Poi, nel 2007, Carlo mi propose di andare 
agli Special Olympics, un programma internazionale di al-
lenamento sportivo e competizioni atletiche per oltre tre 
milioni di ragazzi ed adulti con disabilità intellettiva. Sotto 
la guida tecnica di Lucia Zulberti, abbiamo ottenuto degli 
ottimi risultati e ci siamo divertiti molto. Per questo, mi sto 
allenando duramente per poter essere convocato in vista 
di Los Angeles 2015. Intanto, ho variato la mia prepara-
zione perché voglio affrontare anche una nuova s�da: le 
gare all’aperto, all’interno di bacini naturali. Non più solo 
in piscina. Mi piace avere obiettivi importanti.

Hai altri interessi, oltre al nuoto?
Innanzitutto, il teatro. L’anno scorso, ad Arcore, ho fatto 
parte di uno spettacolo tratto dal romanzo manzoniano 
de “I promessi sposi”. Abbiamo vinto il primo premio ed 
io interpretavo la parte di don Abbondio.
Inoltre, sono appassionato di basket. Mi sono avvicinato 

da poco a questo sport grazie al �glio del mio allenatore 
di nuoto, che allena la squadra di basket per disabili di 
Arcore. E poi c’è la musica, l’altra mia grande passione. 
Mi piace tantissimo, soprattutto il rock ed il punk. Adoro 
Cranberries, Iron maiden, Acdc, Offspring e Metallica.

Qual è il tuo sogno nel cassetto?
Esplorare la Sardegna! È la regione più bella d’Italia e mi 
piacerebbe vivere là. E poi fa molto più caldo che qui, a 
Monza.

Nella vita quotidiana, però, ti occupi di dolci e gelati. 
Ti piace questo mestiere?
Mia mamma dice che sono autonomo e molto motiva-
to. Le mie mansioni principali consistono nel ricevere la 
merce e, soprattutto, preparare dolci. La mia specialità 
sono le meringhe ma mi vengono molto bene anche le 
cialde e le basi di pan di spagna per le torte. Mi piace 
tantissimo misurare gli ingredienti, pesarli, che è un’ope-
razione fondamentale nella preparazione dei dolci. Sba-
gliare le dosi signi�cherebbe buttare via tutto.

E poi, hai la fortuna di lavorare in uno dei negozi sto-
rici di Villasanta. No?
È vero. Negli anni Sessanta questo locale era famosissimo 
nella zona. I miei nonni, Francesco e Mariuccia Conson-
ni, hanno fondato la gelateria. All’inizio, non si trattava di 
una vera e propria gelateria, come lo è oggi. Era un bar, 
l’insostituibile punto di ritrovo per tanti ragazzi della zona. 
Si vendevano anche i gelati e c’era l’immancabile biliardo. 
Quando però i miei nonni sono andati in pensione, a 
metà degli anni Ottanta, hanno cessato l’attività. Ma nel 
2004 è iniziata la seconda vita per questo locale. Non-
no Francesco e nonna Mariuccia hanno proposto a mia 
mamma di riaprire il “vecchio” bar, facendolo diventare 
una moderna gelateria e pasticceria. E l’hanno fatto pen-
sando soprattutto a me, al mio futuro.

FEDERICO 
CONSONNI FRA 
I MACCHINARI 
DEL MESTIERE

Chi è Federico? 
Federico Consonni, 24 anni, vive e lavora a Villasanta 
(Mb). Primo di tre fratelli, si è specializzato presso l’Ente 
cattolico per la formazione professionale di Monza e 
Brianza (Ecfop). 
Si occupa della gelateria di famiglia, in via Monte Grappa, 
e predilige particolarmente il reparto pasticceria.
Fra le sue numerose passioni, spicca un amore innato 
per il nuoto. Dopo aver imparato a stare in acqua, all’età 
di sei anni, Federico ha scoperto la sua strada grazie ad 
un bagnino della piscina del Parco di Monza. E grazie al 
suo storico allenatore, Carlo Simone, che lo ha avvicinato 
al mondo delle competizioni. Fra le tante gare disputate, 
ha partecipato anche agli Special Olympics di Shangai, 
nel 2007. 
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Emma, l’insegnante
che vede solo...
con gli occhi del cuore

N. 9  DICEMBRE 201220 

IL ROMANZO DI STEFANIA ROMITO ISPIRATO AD UNA STORIA VERA, 
PRESTO VERRÀ TRADOTTO ANCHE IN BRAILLE

 DIANA CARIANI

 PROVE di VOLO

STEFANIA 
ROMITO, 45 ANNI. 
«ATTRAVERSO GLI 
OCCHI DI EMMA» 
È IL SUO PRIMO 
ROMANZO
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  Emma è un’insegnante cieca che riesce, con una stra-
ordinaria forza di volontà, a vivere intensamente la sua 
vita, superando brillantemente il suo handicap. Cattura i 
suoi ragazzi con la sua capacità di spiegare la letteratura 
italiana ed è una straordinaria mamma. È la protagoni-
sta del libro «Attraverso gli occhi di Emma» scritto da 
Stefania Romito, ma ri�ette in qualche modo anche una 
persona realmente esistente (che ovviamente non porta 
lo stesso nome). Spiega infatti la sua creatrice: «Mi sono 
ispirata a una persona che conosco per delinearne gli 
aspetti principali, Emma ha la sua forza, la determinazio-
ne, la tenacia, la positività e l’ottimismo nell’affrontare la 
vita anche se ovviamente il libro è frutto di fantasia». Un 
volume che ha riscosso uno straordinario successo e che 
ha colpito per la capacità di raccontare con gli occhi di 
Emma, ma nello stesso tempo di andare oltre la disabilità. 
Tanto che l’Unione italiana ciechi ha deciso di tradurlo in 
braille, ossia negli speciali caratteri in rilievo che possono 
essere letti anche da non vedenti, perchè il volume sia 
fruibile anche dalle persone cieche e ipovedenti. Questa 
straordinaria possibilità sarà illustrata sabato 24 novem-
bre a Milano in via Bellezza 16 a presso il Salotto Benti-
voglio dell’Uic. Il libro riesce a entrare in punta di piedi nel 
cuore dei lettori, affrontando una tematica dif�cile senza 
cadere in inutili clichè e con particolare attenzione ai sen-
timenti dei protagonisti, alle loro dif�coltà quotidiane e alla 
loro forza. «Non è  eccessivo affermare che “Attraverso 
gli occhi di Emma” ha rappresentato per me una sorta di 
medicina che mi ha aiutato ad andare avanti, oltre natu-
ralmente all’affetto dei miei cari – spiega la giovane autri-
ce - In quelle pagine ho riversato tutte le mie sensazioni, 
le mie ansie, le mie angosce, le mie paure, ma anche i 
valori in cui credo fortemente. Attraverso la protagonista 
ho dato voce a quelli che sono i miei interrogativi sull’e-
sistenza, agli aspetti della vita che spesso si arrivano a 
comprendere quando ormai è troppo tardi per rimediare». 
Non a caso la protagonista pur essendo una persona non 
vedente (e forse proprio per questo!) riesce a cogliere re-
altà più profonde: una condizione di disabilità, dunque, 
che nel suo caso si trasforma in una «qualità superiore», 
sapere leggere nell’animo umano andando oltre la super-
�cialità e l’apparenza. «Emma, infatti, ha iniziato a perdere 
progressivamente la vista a partire dall’età di cinque anni, 

a causa di una grave forma di glaucoma associata ad una 
densa opacità della cornea, ma nonostante questo è riu-
scita ugualmente nella vita a raggiungere i suoi obiettivi, 
anche se a un certo punto del libro rischierà di perdere 
tutto ciò che ha faticosamente conquistato, ma non voglio 
svelare altro per non togliere l’effetto sorpresa», ha chio-
sato Romito che è al suo primo libro. Il racconto si dipana 
non perdendo mai la sua intensità e quello che appare 
inizialmente, non si rivela sempre immutabile. Emerge ad 
esempio, nel corso della lettura, la speranza di Emma di 
recuperare la vista, la paura di incorrere in un’altra de-
lusione, la forza nell’affrontare le dif�coltà, con un �nale 
decisamente a sorpresa.

Chi è l’autrice
Stefania Romito è nata in Svizzera da genitori italiani 
il 2 ottobre del 1967. Parte della sua vita la trascorre 
sul lago Maggiore poi, terminati gli studi, si trasferisce 
a Milano dove inizia a lavorare  come impiegata 
amministrativa in una società di informatica. La sua 
vera vocazione però è la scrittura, una passione che 
coltiva �n da bambina e che l’ha portata nel settembre 
2010 a pubblicare il suo primo romanzo «Attraverso gli 
occhi di Emma», ispirato a una storia vera.

Il libro
Autore: Stefania Romito 
Attraverso gli occhi di Emma

Alcyone Editrice
p. 158, € 12,00

Trama: Il libro racconta la storia di Emma, 
un’insegnante non vedente che è riuscita a 
raggiungere importanti traguardi come quello di 
diventare una professoressa di italiano straordinaria 
e una mamma meravigliosa. A un tratto però il suo 
mondo rischia di essere messo a repentaglio da un 
terribile sospetto. Emma riuscirà, attraverso eventi 
dif�cili, a cogliere importanti aspetti esistenziali. Un 
romanzo coinvolgente, da leggere tutto d’un �ato, 
in grado di andare oltre la cecità e di far volare in un 
mondo emozionante.
A breve il libro verrà tradotto in Braille dalla Biblioteca 
per i Ciechi “Regina Margherita” di Monza ed entrerà 
a far parte del “Libro parlato” (in versione audiolibro), 
un servizio istituito dall’Unione Italiana dei Ciechi e 
degli Ipovedenti). È disponibile anche in versione 
e-book.
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arte pittorica che è in continua evoluzione tematica e strut-
turale. Attualmente le sue opere sono richiestissime. La sua 
prima mostra risale a dicembre 2009 presso il Santuario 
Della Madonna Del Divino Amore a Roma, da allora la sua 
attività non si è mai fermata.
In foto Lucia Viganò e una delle sue tele.

IL  TUO SPAZIO

 LUCIA VIGANÒ, ARTISTA MONZESE 
PLURIPREMIATA DALLA CRITICA 
Pluripremiata (ultimo che ha conquistato il Trofeo Artista 
dell’Anno 2011), selezionata per la biennale di Palermo 
e per la Triennale di Roma 2013 (dopo la partecipazione 
all’edizione 2011), Lucia Viganò, 
artista monzese esperta anche 
di scultura e sartoria (è anche 
stilista) è sempre più stimata a 
livello italiano. 
Per visionare le sue opere in at-
tesa della sua prossima mostra si 
può visitare il sito www.luciaviga-
noarte.it. Monzese, classe 1972, 
Lucia Viganò ha seguito il corso 
di affresco a Monza diretto dal 
maestro Andrea Sala, ma ha poi 
elaborato una sua personalissima 

SCRIVICI, il protagonista della rivista sei TU!
HAI UNA STORIA DA RACCONTARE O UNA FOTOGRAFIA CHE VORRESTI  VEDER PUBBLICATA?

 HAI VINTO QUALCHE GARA O HAI SUPERATO IN QUALCHE MODO LA TUA DISABILITÀ E VUOI 

CONDIVIDERE LA TUA ESPERIENZA? SCRIVICI, PARTECIPA, QUESTO È IL TUO SPAZIO, 

«PROVE DI VOLO» È LA TUA RIVISTA! MANDACI LA TUA SEGNALAZIONE A 

REDAZIONE.PROVEDIVOLO@GMAIL.COM

N. 9  DICEMBRE 201222   PROVE di VOLO

 RAFTING - Una giornata all’insegna del rafting e del 
grido «Prova lo sport». Speciale avventura per l’associa-
zione sportiva «Silvia Tremolada» che solitamente coin-
volge i ragazzi con una disabilità nel nuoto (dove si di-
stinguono per i brillanti risultati sportivi). Il 29 settembre 
invece gli atleti hanno provato ad affrontare un �ume in 
piena a bordo del tipico gommone del rafting. Tra gli altri 
sport che i ragazzi hanno provato ci sono le bocce, la 
vela e gli sport invernali. 

 TENNIS SENZA CONFINI A MONZA, PARTE IL 
CORSO PER RAGAZZI DISABILI - Tennis senza 
con�ni. Dopo la splendida esperienza degli Special 
Olympics che ha visto scendere in campo campioni 
con un handicap, il Circolo Tennis di Monza di via 
Boccaccio 3 ha deciso di far partire un corso intera-
mente dedicato ai disabili. È stato istituito  nell’am-
bito della scuola Tennis (Sat), il modulo «Il tennis per 
un sorriso» dedicato ad atleti con disabilità intelletti-
ve. Iniziata sabato 20 ottobre, proseguirà �no al giu-
gno del prossimo anno. Grazie a questa sensibilità, 
il Tennis Monza è tesserato a Special Olympics Italia 
e promuovere l’utilizzo dello sport come mezzo per 
l’inclusione delle persone con disabilità intellettive 
nella società.  Questo l’ha portato ad essere sede 
della seconda edizione dei Giochi Regionali Special 
Olympics Italia della Lombardia.
«Il percorso principale del Circolo Tennis Monza non 
è tanto l’organizzazione dei Tornei di Tennis, ma è 
quello di dare la possibilità a tutti di praticare questo 
sport», ha spiegato Carlo Lazzarini, referente orga-
nizzativo della Scuola «Il tennis per un sorriso» pres-
so il Circolo Tennis Monza, contattabile al numero 
339/3361771.
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L’A.I.A.S, l’associazione italiana assistenza spastici, è presente in 
Lombardia con ben dieci centri: Sondrio, Varese, Monza, Cazzago 
San Martino, Vallesabbia, Brescia, Milano, Vigevano, Legnano e 
Busto Arsizio. Innumerevoli sono le attività che essi forniscono per 
l’assistenza delle persone con una disabilità, alternando i momenti 
di svago, ai convegni e alla formazione, sempre con l’obiettivo di essere 
ancora più efficienti. In questo spazio saranno loro a raccontare la vita 
dell’associazione, condividendo sfide e successi del mondo Aias. 
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QUI A.I .A.S.
VALLE SABBIA

Casa alloggio inaugurata
si ricominciano 
con grinta le attività

 Dopo che il sogno dei genitori di bimbi disabili è diventato 
realtà, Aias Valle Sabbia è tornata più attiva e grintosa che mai 
a darsi da fare. Uno strepitoso successo arrivato dopo 25 anni 
di impegno è stato, infatti,  inaugurare e a portare a pieno fun-
zionamento la casa alloggio a Idro in provincia di Brescia che 
accoglierà i bambini disabili. Una struttura dove sono operanti 
un Cdd e una Comunità alloggio, che si pre�gge di  cercare di 
risolvere il problema del «dopo di noi», visto che non esistevano 
strutture  del genere se non a Brescia. Quindi l’aprile del 2010 
dopo anni di sacri�ci, raccolte fondi, incontri con le varie istitu-
zioni, è stata aperta la comunità alloggio di Idro e nello stesso 
edi�cio è stato spostato da Barghe (dove c’era una struttura 
vecchia e fatiscente) il Cdd con 27 ospiti. «Dobbiamo precisare 
che la proprietà è della Comunità Montana, perché nel 2009 
quando ormai era quasi del tutto ultimata, per motivi che in par-
te non sono dipesi dalla nostra volontà si è deciso per il bene 
comune di cedere la titolarità dell’opera ad un’istituzione sovra 
comunale come la C.M. di Valle Sabbia e la gestione dei servizi 
alla cooperativa Cogess con la quale abbiamo un’ottima colla-
borazione, visto che a tutt’oggi supportiamo con nostri volonta-
ri e anche �nanziariamente la gestione della comunità alloggio», 
ha spiegato il presidente Raffaele Grandi. Per l’Aias comunque 
il sogno di aver reso disponibile una casa per i disabili che ne 
avessero avuto bisogno era realizzato e vedeva quindi tutti gli 
sforzi di decine di volontari ripagati dai sorrisi 
di quelle persone che ci hanno sempre cre-
duto. Eseguita seguendo tutte le normative 
vigenti e con tutti i canoni necessari a facili-

tare la quotidianità degli utenti, la struttura ha realizzato un’at-
mosfera che il più possibile richiamasse il calore famigliare.  «Si 
è quindi proceduto a creare spazi privati per ciascun utente 
utilizzando colori diversi nei vari ambienti per dare un tocco di 
vivacità alle camere, ai corridoi e agli spazi da condividere in 
comune», ha continuato Grandi. Un ampio giardino permette di 
compiere attività all’esterno o solamente sedersi per ammirare 
il panorama, le montagne che incoronano il lago d’Idro, lungo il 
quale tutti i ragazzi possono compiere spensierate gite a con-
tatto con una natura ancora incontaminata. «Questo bellissimo 
progetto ha assorbito attivamente la nostra associazione, pren-
dendo tutte le nostre energie psico�siche: ovviamente siamo 
consapevoli che c’è ancora molto da fare, ma come sempre af-
fermiamo noi non ci tireremo mai indietro, perché crediamo cie-
camente alla possibilità che un giorno anche per tutte le perso-
ne diversamente abili e loro famiglie ci saranno a disposizione 
spazi a misura delle loro esigenze senza dover sempre elemo-
sinare a istituzioni o a enti preposti che spesso non sanno dare 
risposte né nell’immediato né per il futuro. Fino a che ci saranno 
persone come tutti i volontari Aias  siamo certi che il futuro non 
potrà che essere migliore», ha spiegato il nuovo presidente di 
Aias Valle Sabbia Raffaele Grandi che è af�ancato nel diretti-
vo dagli storici membri del gruppo, ma anche da alcune forze 
tutte nuove e giovani. Oltre allo storico presidente Caini che 

continuerà a portare entusiasmo ed esperienza ad Aias, 
si sono inseriti alcuni ragazzi giovani che si sono pre�s-
sati lo scopo di migliorare la socializzazione dei disabili 
nella realtà valsabbina. «Il nostro impegno per i prossimi 

tre anni è quello di 
continuare a sup-
portare la gestione 
della casa alloggio, 
programmare alme-
no un evento spor-
tivo per disabili ogni 
anno, continuare la 
distribuzione di ali-
menti con il banco 
alimentare», ha poi 
chiosato il neopre-
sidente.
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LA COSTRUZIONE DI UNA STRUTTURA A IDRO IN PROVINCIA DI BRESCIA 
PER L’ACCOGLIENZA DEI BIMBI DISABILI HA IMPEGNATO IL DIRETTIVO PER ANNI
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INAUGURATA 
CASA ALLOGGIO 
DI AIAS VALLE 
SABBIA A IDRO 
IN PROVINCIA DI 
BRESCIA
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Innovazione per Aias Monza

 La cervicalgia che non lascia dormire, i classici dolori 
muscolari in seguito a un trauma o una contusione che fa-
ticano a scomparire o ancora l’osteoporosi che indebo-
lisce i propri arti? Dal piccolo al grande problema, dallo 
sport alla medicina, la soluzione è sempre Human Tecar, 
macchinario all’avanguardia in grado di integrare l’attivi-
tà �sioterapica, di riabilitazione e allenamento, portando 
un valido aiuto nel rafforzamento corporeo e muscolare in 
modo speci�co. 
Di questa nuova apparecchiatura si è dotato il centro Aias 
di Monza che ha deciso da settembre di applicare la stru-
mentazione Human Tecar agli utenti del centro che ne fa-
ranno richiesta e a tutti i nuovi pazienti. 
Studiata per riattivare i naturali processi riparativi interve-
nendo sul sistema circolatorio, la tecnologia per ef�cacia, 
�essibilità e la quasi totale assenza di controindicazioni è 
uno strumento prezioso in contesti molto distanti tra loro: 
medicina dello sport, riabilitazione �sioterapica, terapia 
del dolore, �ebolinfologia, chirurgia plastica e medicina 
estetica, reumatologia, ortopedia, diabetologia (conse-
guenze dovute a de�cit circolatori), neurologia, medicina 
del lavoro, medicina termale, veterinaria (grandi e piccoli 
animali). 
La vera rivoluzione è che l’applicazione comprende anche 
l’ambito sportivo professionistico: la strumentazione, in-
fatti, è in grado di accelerare i tempi di ripresa degli atleti, 
con particolare riguardo a infortuni e traumi, consentendo 
a migliaia di campioni infortunati di rimettersi in gara, in 
tempi eccezionalmente brevi.
A partire dallo sport, si è dimostrata poi un supporto utile 
per molti altri settori della medicina: sono sempre di più gli 
specialisti che sfruttano le reazioni �siologiche indotte dal-
lo strumento per la cura e la prevenzione dei disturbi più 

INTRODOTTO NUOVO MACCHINARIO PER  LA MEDICINA SPORTIVA

diffusi a carico del sistema 
osteo-articolare, muscolare 
ed emo-linfatico. Integrata 
all’intervento del �siotera-
pista, Human Tecar con-
sente progressi inaspettati 
in ambito muscolare, anche davanti a patologie acute e 
croniche. In questo senso sono immediate le conseguen-
ze del suo utilizzo: risultati immediati e stabili grazie alla 
stimolazione e al rafforzamento delle capacità di autoripa-
razione dei tessuti, istantaneo sollievo dal dolore grazie al 
potente effetto analgesico determinato dalla riattivazione 
della microcircolazione e in�ne precocità di mobilizzazio-
ne grazie alla �essibilità della terapia e alla possibilità di 
ripeterla più volte, anche nella stessa giornata.
Come capire se Human Tecar può essere utile per una 
patologia o un disturbo? Saranno l’operatore e il medico 
che, in base alla diagnosi e alla risposta �siologica che 
riterranno più utile stimolare, gestiranno le reazioni indotte 
per i �ni e gli obiettivi terapeutici stabiliti. 
Qualche esempio di applicazione? Davanti a distorsioni, 
lesioni tendinee, tendiniti e borsiti, esiti di traumi ossei 
e legamentosi, distrazioni di tipo osteoarticolare, dolore 
cronico agli arti, ma può dare buoni progressi anche in 
diverse forme di osteoporosi e in molti programmi riabi-
litativi post-chirurgici, in particolare dopo gli interventi di 
artroprotesi. 
Il centro Aias di Monza si trova in via Lissoni 14 ed è pos-
sibile prenotare una seduta telefonando dalle 9 alle 17 al 
numero 039/222141. Ulteriori informazioni sul centro si tro-
vano al sito www.aiasmonza.it, mentre si può sapere di 
più dell’apparecchiatura introdotta sul sito www.human-
tecar.eu.

DAL SITO WWW.
HUMANTECAR.
EU ALCUNI SCATTI 
CHE MOSTRANO 
L’APPLICAZIONE DEL 
MACCHINARIO PER 
LA RIABILITAZIONE 
DEGLI SPORTIVI
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Autismo, fondamentale
il ruolo della scuola
nell’inserimento dei bimbi

 L’intervento tempestivo dell’istituzione scolastica al 
momento dell’inserimento di un bambino autistico a 
scuola è fondamentale per il corretto apprendimento 
dell’alunno tanto quanto l’assistenza sanitaria e l’ap-
proccio corretto della famiglia. È emerso questo bisogno 
di attenzione alla realtà dell’autismo nel corso del conve-
gno sul tema organizzato da Aias a Sondrio nella cornice 
della sede della Confartigianato sabato 13 ottobre. Per il 
2012, infatti, il Comitato Regionale delle Aias Lombarde, 
tra gli argomenti segnalati, ha scelto il tema dell’autismo, 
all’attenzione di tutti soprattutto per la complessità di 
questa disabilità e per il pesante impatto che essa ha sul 
soggetto interessato, sui suoi genitori e sulla sua intera 
famiglia, nonché sul sistema socio-sanitario-assistenzia-
le-educativo. Rispetto agli anni Ottanta quando ancora 
poco di conosceva del corretto approccio per questa 
patologia, oggi la situazione è molto cambiata. Anche se 
ultimamente con i tagli alle ore degli insegnanti di soste-
gno, nuove ricadute rischieranno di esserci per gli inse-

gnanti, tutto sommato la scuola è molto più organizzata. 
Fondamentale è quindi che i docenti siano preparati il più 
possibile nell’approccio al bambino autistico, diverso e 
più complesso rispetto ad altre patologie. Il bambino au-
tistico, come ha rivelato l’emozionante intervento dell’ex 
insegnante Alda Cattelini «L’autismo di... Pierino», tende 
a isolarsi, a comunicare con un linguaggio non consueto, 
a ri�utarsi di seguire il percorso scolastico e gli schemi. 
«Solo dal 1977 i ragazzi disabili poterono frequentare la 
scuola pubblica, poco dopo mi capitò per la prima vol-
ta in classe un bambino autistico, tutti erano completa-
mente impreparati e fu il mio buonsenso e la pazienza 
a portare a miglioramenti Pierino – ha raccontato – Le 
altre mamme volevano che i loro �gli cambiassero classe 
e che io cambiassi il mio comportamento, ma io conti-
nuai a dare a quel bambino speciale le attenzioni di cui 
aveva bisogno: capii che se gli dimostravo di capire il 
suo linguaggio basato sui numeri, riuscivo a comunicare 
con lui». Oggi come ieri l’inesperienza degli insegnanti e 
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I CONSIGLI PER AFFRONTARE AL MEGLIO LA SITUAZIONE SONO STATI FORNITI 
DAGLI ESPERTI INTERVENUTI IL 13 OTTOBRE A SONDRIO IN OCCASIONE 
DELL’IMPORTANTE CONVEGNO ORGANIZZATO DA AIAS
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  DIANA CARIANI

AL CENTRO IL 
DOTTOR GAETANO 
SANTONOCITO, 
PRESIDENTE AIAS 
MONZA CON I RELATORI 
DEL CONVEGNO 
ORGANIZZATO A 
SONDRIO IL 13 OTTOBRE
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Primaria Madre Teresa di Calcutta di Bellusco all’inseri-
mento di un bimbo autistico proveniente dalla Scuola Ma-
terna di Bosisio Parini dalla dottoressa Paola Di Furia. «Un 
punto inderogabile che ogni famiglia di un bimbo disabi-
le ha il diritto di esigere dalla scuola è la partecipazione 
di tutti gli alunni nel processo di apprendimento – han-
no spiegato le relatrici – Gli insegnanti devono prevedere 
percorsi di istruzione che rispondano alle differenze degli 
alunni in un processo inclusivo». Cinque le parole chiave 
dell’istituzione scolastica: progettazione, diffusione, veri-
�ca e monitoraggio (dei progressi nel tempo) e ri�essione. 
«In prospettiva quello che ci si aspetta dalla scuola è che 
riporti la competenza, abbia responsabilità delle proprie 
azioni e scelte verso ciascun ragazzo e in�ne ricostruisca 
speranza, �ducia, competenza, saggezza e allegria», ha 
chiosato la relatrice.

la poca conoscenza della patologia 
possono causare molti problemi: 
per questo molte scuole reagisco-
no con una formazione al personale 

docente e non, con l’individuazione di un referente re-
sponsabile e organizzando puntuali momenti di veri�ca tra 
genitori e team docenti. Dalla relazione della dottoressa 
Maristella Colombo è emerso come sia fondamentale la 
comunicazione all’istituto un anno prima dell’inserimento 
dell’arrivo di un bambino disabile in base al principio che 
«educare istruendo signi�ca incrociare lo stile cognitivo 
del bambino o del ragazzo e che non è pensabile una 
scuola costruita su un modello unico di studente astratto». 
L’esempio di una scuola che adatta il suo metodo in base 
all’esigenza dei bambini (anche di quelli autistici) è stata 
illustrata poi con il progetto ponte preparato dalla scuola 
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QUI A.I .A.S.
SONDRIO

NUMEROSO 
IL PUBBLICO 
INTERVENUTO: 
SOPRATTUTTO GLI 
INSEGNANTI E GLI 
EDUCATORI HANNO 
VOLUTO SAPERNE DI 
PIÙ SULL’APPROCCIO 

Come riconoscere se un bimbo ne è affetto?
Dif�coltà di relazione, anomalie del linguaggio e nello stesso tempo presenza di un’incredibile memoria per dati e 
numeri. Francesca Neri, responsabile della Neuropsichiatria infantile dell’ospedale San Gerardo ha avuto il compito di 
illustrare nel corso del convegno di Sondrio del 13 ottobre organizzato da Aias in cosa consistano i disturbi autistici, 
facendo il punto sulle scoperte mediche della comunità internazionale degli ultimi cento anni da quando nel 1911  
Bleuler de�nì  un sintomo patognomonico della schizofrenia degli adulti: ritiro in se stesso e perdita di contatto col 
mondo esterno. Iniziò così lo studio dell’autismo che causa anche un comportamento legato al desiderio ansioso  e 
ossessivo per la conservazione dell’uniformità. In generale nei bambini autistici si osserva l’alterazione delle interazioni 
sociali e delle capacità comunicative e la predilezione di repertori ripetitivi e stereotipati.
È intorno ai tre anni che si può diagnosticare un disturbo autistico: tra i segnali l’incapacità ad interagire con le 
persone, i disturbi di linguaggio e la resistenza ai cambiamenti. Colpisce una persona su mille, prevalentemente il 
sesso maschile con un Qi tendenzialmente inferiore a 50; attualmente l’autismo è 3-4 volte più frequente di 30 anni 
fa, ma non per un reale incremento piuttosto per la migliore incidenza diagnostica. Negli ultimi anni si è passati da 
una visione che dava esclusiva importanza ai fattori relazionali e ambientali a dare importanza crescente se non 
esclusiva a fattori biologici,genetici e biochimici. Fondamentale per ottenere buoni risultati terapeutici è la diagnosi 
precocedell’autismo prima dei 30 mesi del bambino: in quel caso si riesce a sviluppare il  cervello sociale ostacolando 
la sua progressiva organizzazione atipica che nel corso dei primi 3 anni porta alla piena espressione comportamentale 
dell’autismo. 

LA DOTT.SSA CLAUDIA CARERA, 
DIRETTORE SANITARIO AIAS 
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Un calcio solidale che fa 
30 e tanti amici 
lungo il cammino 

 Giovanni, seriamente compreso del suo ruolo, si af�anca 
all’arbitro ed al suo �schio dà inizio al triangolare di calcio, poi 
saluta con la mano gli spettatori che lo acclamano a gran voce 
e lascia il verde tappeto del campo. La sera non è eccessiva-
mente calda e gli appassionati presenti sono in molti. Era mer-
coledì 22 agosto e - nell’ambito della celebrazione del 30esimo 
di fondazione della nostra sezione A.I.A.S. - i presidenti hanno 
accolto molto volentieri l’iniziativa: un triangolare di calcio fra 
le squadre Polisportiva Cazzaghese, U.S.Bornato e U.S. Pe-
drocca il cui ricavato fosse devoluto alla sezione per sostener-
ne le iniziative. L’estate ha visto anche l’iniziativa del soggiorno 
marino di dieci giorni – dal 28 agosto al 6 settembre – di un 
ottimo gruppo: venti persone che hanno fatto da corollario ai 
sette disabili e che hanno condiviso l’esperienza con entusia-
smo. È il tradizionale periodo che da molti anni la sezione or-
ganizza presso l’Hotel Ritz di Viserbella di Rimini, accolti con 
grande affetto dalla nostra concittadina Elsa che, orgogliosa di 
questo gruppo, non lesina lavoro ed iniziative per porre tutti a 
proprio agio. “…mi sono sempre sentita a mio agio, quasi in fa-
miglia sebbene fosse la prima volta! …la serenità del soggiorno 
ha permeato tutto il gruppo: ho conosciuto molto da vicino la 
sofferenza dei nostri diversamente abili e la grande dedizione 
verso di loro dei familiari , degli amici e dei presenti al soggiorno! 
...i miei problemi ed i miei timori sono svaniti..!” Un’altra 
mamma, per giunta assidua a questa iniziativa, scrive: “Il 
mio soggiorno marino con i diversamente abili dell’AIAS 
di Cazzago sono state le vacanze migliori di questi ultimi 
anni. Ho conosciuto un altro ammalato ed è stata un’e-

sperienza unica conoscendo e condividendo il grande sacrifico 
che una madre affronta dedicandosi al figlio così ammalato…” 
Ecco, come presidente, sono orgoglioso di queste persone e di 
tutto il gruppo. Antonio Mossini, nostro sindaco, ci ha onorato 
della sua presenza sul posto: ha avuto tempo e modo di par-
lare con ciascuno dei nostri partecipanti, ha capito il clima e la 
serenità del gruppo e si è reso conto di quanta e di quale impor-
tanza sia pensare ed operare per i più deboli. L’anno del tren-
tesimo di fondazione della nostra sezione terminerà domenica 
16 dicembre con la celebrazione del Natale della Solidarietà. Da 
queste pagine mi sia consentito rivolgere un senso di ricono-
scenza agli amici del direttivo che sostengono le iniziative della 
sezione: essi il più delle volte lavorano nel silenzio e nella dedi-
zione assoluta. Una riconoscenza particolare ed un grazie va al 
presidente onorario Lugi Manenti che - in attesa di una nuova 
sede - ci ospita a casa sua. Non da ultimo devo esprimere un 
grande grazie di cuore ad una cara famiglia del nostro paese 
che, con grandissimo spirito di solidarietà, ha donato molto alla 
nostra sezione ed ha così sostenuto le iniziative dandoci anche 
serenità per l’anno a venire. A tutti un cordiale augurio di Buon 
Natale e Felice Anno Nuovo ed un sincero “grazie” a persone, 
a enti, amministrazioni, associazioni, banche… che anche eco-
nomicamente ci hanno sostenuto in quest’anno di non facile 

condizioni economiche e alle parrocchie 
che vedono preziosa la nostra presenza 
nella comunità. Un grazie particolare a 
Don Luigi e alla corale Santa Giulia per 
la messa del trentesimo.
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IN OCCASIONE DEL LORO SPECIALE COMPLEANNO, 
I VOLONTARI DELLA SEZIONE HANNO ORGANIZZATO NUMEROSE ATTIVITÀ
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A SINISTRA GLI 
ASSOCIATI AIAS AL 
SANTUARIO MADONNA 
DELLA NEVE DI ADRO, 
A DESTRA LA VISIONE 
DELLO STAND AIAS 
ALLA FESTA DELLE 
ASSOCIAZIONI
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  DEL PRESIDENTE ANGELO BOSIO
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ECCO DOVE TROVARE

06 NO LIMITS
«QUESTA È LA MIA VITA... 
TRA CAMPO E REALTÀ»

SONDRIO

COMO

LECCO

VARESE

MONZA

PAVIA

LODI

CREMONA

MANTOVA

BRESCIA

BERGAMO

MILANO

AIAS SONDRIO

AIAS VARESE

AIAS 
BUSTO ARSIZIO

AIAS MONZA

AIAS LEGNANO

AIAS VIGEVANO

AIAS MILANO

AIAS BRESCIA

AIAS VALLESABBIA

AIAS CAZZAGO 
SAN MARTINO

PER INFO: A.I.A.S. MONZA - TEL. 039 222141
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AB2S3

TRATTAMENTI 
RIABILITATIVI
 Fisioterapia  ambulatoriale 
 Fisioterapia domiciliare
 Neuropsicologia
 Psicomotricità
 Logopedia
 Potenziamento cognitivo 
 Metodo Feuerstein
 Terapia occupazionale
 Idroterapia
 Riabilitazione Equestre
 Pet-Therapy
 Art Therapy
 Riabilitazione al computer
 Musicoterapia

 Human Tecar® 
 Terapia con onde d’urto radiali
 Terapia con onde d’urto focali
 Colloqui con équipe 

 scolastica
 Colloqui con genitori
 Interventi in ambito sociale
 Attività formativa, culturale 

 e scienti�ca
 Centro diurno riabilitativo

   minori 

VISITE MEDICO 
SPECIALISTA 
 Fisiatria
 Neuropsichiatria infantile
 Neuropsicologia clinica
 Psicologia
 Psicoterapia

L’A.I.A.S. Città di Monza, membro 
dell’Associazione Nazionale di Assistenza 
agli Spastici ONLUS, è un ente privato 
senza fini di lucro, e un’Associazione 
di Promozione Sociale sorta come 
Associazione di genitori, amici e persone 
interessate all’inserimento sociale e 
scolastico di bambini con neurolesioni, 
nonché alla ricerca delle migliori possibilità 
di autosufficienza e autonomia al fine di 
garantire la loro integrazione nella società. 
Molte sezioni, tra cui Monza, hanno 
promosso, ben presto, la costituzione di 
Centri di Riabilitazione, che provvedessero 
alla prevenzione e alla cura 
dei problemi motori e mentali dei bambini 
affetti da paralisi cerebrale infantile.

Via Andrea Lissoni, 14 - 20900 Monza (MB)
Tel. 039 22214.1 (5 linee) - Fax 039 360022
www.aiasmonza.it - help@aiasmonza.it

PRONTI 
A DARTI 
UNA MANO

A.I.A.S. Città di Monza
Associazione Italiana 
per l’Assistenza agli Spastici 
ONLUS 

Un’opportunità da non perdere. 
Trasformi la Sua dichiarazione dei redditi in una grande azione 

di concreta solidarietà: destini il 5 per mille 
all’A.I.A.S. Città di Monza ONLUS

85007170153
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