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Di Riccardo Merelli

lavo prima, l’idea che la persona con di-
sabilità si sente disabile quando speri-
menta i limiti imposti dal suo corpo. È
qualcosa di molto diffuso, ben radicato
nella testa di quasi ogni “normodotato”
che non sia stato “educato” da una per-
sona disabile. Un classico esempio lo
troviamo nel cinema. Il “topos” legato
all’handicap che va per la maggiore
sembra essere quello delle (presunte)
gaffes del normodotato che dice al cieco
«ci vediamo domani» o a una persona in
carrozzina «ci incamminiamo verso casa»
e subito dopo, imbarazzato, si pente di
averlo detto. 
Questa convinzione vorrebbe che una
persona disabile si senta a disagio di
fronte all’esplicita menzione del suo
handicap, come se il solo pensiero do-
vesse risultargli fastidioso. È chiaro che
si tratta di un’idea che nasce da un
punto di vista non solo superficiale, ma
anche completamente estraneo alle
problematiche dell’handicap. Non riesco
mai a vedere questo tipo di scene senza
rimanere basito. C’è davvero chi crede
che un cieco o un disabile in carrozzina
possa rimanere male per cose simili? 
Ebbene, per non lasciare adito a dubbi vi
assicuro che no, le persone con disabi-
lità non si offendono per questo genere
di cose, non si sentono “disabili” per
questo. E, giusto per essere chiari, un
cieco non pensa alla propria disabilità
ogni volta che sente la parola “vedere”
(tanto più se è usata in senso figurato).
Lo stesso vale per i sordi e l’espressione
“ci sentiamo” e per i disabili motori e
l’espressione “ci incamminiamo”. 
Per quanto strano o riduttivo possa
sembrare, a farci sentire disabili sono le

barriere architettoniche, i tempi (e la
complessità) della burocrazia, le discri-
minazioni, i trattamenti differenziali, i
pregiudizi, gli stereotipi e la penuria di
servizi. Tutte cose che nulla hanno a che
fare con le varie condizioni e patologie.
Si tratta evidentemente di fattori
esterni più che interni. Io (ma il discorso
vale per la maggior parte delle persone
disabili) non mi sento “disabile” quando
a lezione mi scivola il braccio dal tavolo
e devo chiedere a un compagno di ri-
mettermelo su, ma piuttosto quando ad
uno spettacolo qualcuno mi si piazza
davanti, impedendomi la visuale. 
Scegliendo, tra tutti i posti in cui po-
trebbe mettersi, di stanziarsi proprio di
fronte all’unica persona seduta del lo-
cale. 
Non mi sento disabile quando dopo due
ore che sono seduto inizio a sentire un
leggero mal di schiena e ho bisogno di
stare per qualche minuto in posizione
reclinata, ma quando faccio domanda
per la Vita Indipendente e mi sento ri-
spondere che devo aspettare dei mesi.
Non mi sento disabile quando, al mo-
mento di applaudire, gli altri producono
un rumore scrosciante ed io, se anche
mi sforzo di battere le mani, non emetto
un suono neanche a morire, ma quando
le persone si rivolgono alla mia assi-
stente come se io non esistessi. 
Non mi sento disabile quando, ad un
concerto, tutti i miei amici ballano sca-
tenati e io posso al massimo muovere la
testa e le braccia a ritmo di musica, ma
quando un mio coetaneo ha qualche ri-
serva a mostrarmi una vignetta “spinta”.

Articolo tratto dal sito “disabiliabili.net”
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SENTIRSI DISABILI

Achi non vive in prima persona la
disabilità, o a chiunque non abbia
familiari o amici stretti che siano

disabili, può venir facile pensare che chi
è in carrozzina percepisca più acuta-
mente e consapevolmente la propria
condizione di handicap quando si con-
fronta con i propri limiti fisici, ad esem-
pio quando vede dei “normodotati” fare
qualcosa che lui/lei non può fare, come
pattinare sul ghiaccio o andare sullo
skateboard. O che magari una persona
con poca forza muscolare si senta “di-
sabile” quando non riesce, che so, a sol-
levare un libro pesante. Niente di più
sbagliato.
Questa concezione sembra essere la
norma tra chi è estraneo alla disabilità,
e penso che si basi sull’idea -inconsape-
vole ma radicata- che la disabilità sia
qualcosa di sostanzialmente spaven-
toso e intollerabile. Ha le radici, credo,
nell’idea che le persone disabili, in
fondo, non accettano la propria disabi-
lità. Perché del resto, come si fa ad ac-
cettare qualcosa che tutti i giorni i media
ci presentano, chi esplicitamente e chi
solo sottilmente, come inaccettabile?
Cosa ci si può aspettare da una società
in cui per scongiurare il problema degli
incidenti stradali provocati dall’alcol
vengono diffuse immagini sconvolgenti
dove si dice implicitamente che la morte
è preferibile a una vita da “non cammi-
nante”? 
O dove il fatto che i disabili di molti film
(Million Dollar Baby, tanto per fare un
esempio) scelgano di morire invece che
vivere passa come una cosa perfetta-
mente normale? 
Ma torniamo alla concezione di cui par-



LESIONI DEL MIDOLLO SPINALE RIPARABILI
CON UN NUOVO TIPO DI NEURONE

OTTENUTO DALLE STAMINALI UMANE
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Un team di ricercatori degli Istituti
di Gladstone ha annunciato di
aver creato un nuovo tipo di

neurone che ha la capacità di riparare
le lesioni del midollo spinale. Le cellule,
ottenute dalle staminali umane e ribat-
tezzate “interneuroni V2a”, si sono di-
mostrate in grado di trasmettere i
segnali nel midollo spinale, agevolando
il controllo dei movimenti. L’equipe me-
dica, per il momento, ha trapiantato le
cellule su dei topi. Queste, dopo esser
cresciute, si sono integrate avviando
una efficiente comunicazione con le cel-
lule adibite alla trasmissione dei segnali
verso braccia e gambe. “Gli interneuroni
V2A possono ripristinare le funzioni del mi-
dollo spinale dopo una lesione e questo li
rende un bersaglio terapeutico promet-
tente - ha detto l’autore  dello studio, il
professor Todd McDevitt, ricercatore
senior degli Istituti Gladstone -. Il nostro
obiettivo è quello di ricollegare il circuito
compromesso dalla lesione sostituendo gli
interneuroni danneggiati per creare nuovi
percorsi per la trasmissione del segnale in-
torno al luogo della lesione”.
Una speranza per curare i pazienti con
lesioni spinali

Diversi studi clinici stanno
testando terapie di sosti-
tuzione cellulare per il
trattamento delle  lesioni
del midollo spinale. La
maggior parte di queste
ricerche coinvolgono sta-
minali neurali derivate da
cellule progenitrici  che
possono trasformarsi in
diversi tipi di cellule del
cervello o del midollo spi-
nale o cellule staminali
oligodendrociti che creano

le guaine mieliniche che isolano e pro-
teggono le cellule nervose. Tuttavia,
questi approcci non sono in grado di
produrre in modo affidabile i tipi specifici
di neuroni del midollo spinale per adulti,
come gli interneuroni V2a, che si proiet-
tano verso lunghe distanze per rico-
struire il midollo spinale. Nel corso dello
studio, i cui risultati sono stati pubblicati
sulle pagine della Proceedings of the Na-
tional Academy of Sciences, i ricercatori
hanno prodotto, per la prima volta, in-
terneuroni V2a da cellule staminali
umane. Regolando la quantità di tre dei
prodotti chimici utilizzati, gli scienziati
hanno raffinato la loro ricetta per creare
grandi quantità di interneuroni V2a da
cellule staminali.
Per gli scienziati un risultato inaspet-
tato
“La nostra sfida principale - ha detto Jes-
sica Butts, del laboratorio McDevitt - era
quella di trovare il giusto tempismo e la
giusta concentrazione delle molecole di se-
gnalazione che portano allo sviluppo degli
interneuroni V2a al posto di altri tipi di cel-
lule neuronali, come i neuroni motori. Ab-
biamo utilizzato la nostra conoscenza del
modo in cui il midollo spinale si sviluppa,

per identificare la giusta combinazione di
prodotti chimici e per migliorare la nostra
procedura al fine di ottenere la più alta
concentrazione di interneuroni V2a”. La-
vorando in collaborazione con Linda
Noble, dell’Università della
California(UCSF), gli scienziati hanno
trapiantato gli interneuroni V2a nel mi-
dollo spinale di topi sani. Nel nuovo am-
biente le cellule sono maturate
regolarmente, integrandosi alla perfe-
zione con le preesistenti cellule del mi-
dollo spinale.
Possibile rimedio contro le patologie
neurodegenerative
“Siamo stati molto incoraggiati nel vedere
che le cellule trapiantate hanno raggiunto
lunghe distanze  in entrambe le direzioni
del midollo spinale, una caratteristica
chiave degli interneuroni V2A e che hanno
iniziato a connettersi con i neuroni ospi-
tanti”, ha detto il co-autore Dylan
McCreedy, uno studioso postdottorato
a Gladstone. Il prossimo passo è quello
di trapiantare gli interneuroni V2a nei
topi con lesioni del midollo spinale per
verificare se possono aiutare a ripristi-
nare il movimento dopo il verificarsi dei
danni. I ricercatori sono anche interes-
sati a esplorare il ruolo potenziale di
queste cellule in modelli neurodegene-
rativi di disturbi del movimento come la
sclerosi laterale amiotrofica.

Prima di pubblicare la notizia su l’Informa-
tore abbiamo chiesto un commento della
dott.ssa Decimo, nota ricercatrice vero-
nese. Questo per evitare di diffondere no-
tizie che possono far nascere solo illusioni
tra le persone direttamente interessate, il
che purtroppo avviene spesso. Eccolo. 

Si chiama interneuroni V2a e sembra in grado di ripristinare la trasmissione dei segnali

Ho guardato attentamente il lavoro del gruppo di McDevitt e l’ho trovato abbastanza interessante. Il punto di forza è rappre-
sentato dal fatto che ottengono neuroni specifici del midollo spinale a partire da cellule umane. Le cellule umane che utilizzano
sono per la maggior parte di derivazione embrionale anche se in un esperimento confermano i risultati utilizzando cellule umane
adulte. Il lavoro mostra inoltre come queste cellule possano sopravvivere una volta trapiantate nel midollo sano dell’animale.
D’altra parte per il momento non mostrano nessun dato sul trapianto nel midollo lesionato quindi non si sa ancora se potranno
essere utili ed efficaci per la cura della lesione spinale.

Dott.ssa Ilaria Decimo
(gruppo di ricerca del laboratorio di Farmacologia per la cura delle lesioni al midollo spinale dell’Università di Verona)
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Nel 2015, la Società Americana di
Gastroenterologia ha stabilito
quali sono le indicazioni per il

“Trapianto di feci” e che caratteristiche
deve avere il “donatore”. Avete capito
bene: il contenuto dell’intestino crasso
viene prelevato da un soggetto sano e
trasferito, attraverso varie tecniche,
nell’intestino di un malato che da ciò
trae la sua guarigione. Le patologie per
cui vi sono evidenze più che certe di cura
con questo innesto di materiale fecale
sono la Colite da Clostridium difficile, la
Colite Ulcerosa, ma anche per altre si sta
evidenziando un possibile ruolo di que-
sto approccio terapeutico. Detto così,
“Trapianto di feci”, suona veramente
strano, rasenta la possibilità di essere
un’ennesima “bufala” mediatica, invece
è verità scientifica.
Ma andiamo con ordine.
Contrariamente a ciò che qualcuno an-
cora pensa, le feci non sono composte
dallo scarto di quel che abbiamo man-
giato, ma sono costituite per la gran
parte da batteri vivi: l’evacuazione inte-
stinale, contrariamente alla minzione,
che è necessaria per eliminare al-
l’esterno prodotti chimici che altrimenti
sarebbero dannosi e tossici per il nostro
organismo, non è altro che il meccani-
smo necessario, ma non sufficiente, per
mantenere in equilibrio la flora batterica

che alberga e si sviluppa nel nostro in-
testino come risultato di un vero e pro-
prio processo produttivo, di un
“bioreattore anaerobico” contenuto nel
tubo digerente, in particolare nel colon. 
Il colon umano è l’ecosistema con la più
alta concentrazione di batteri esistente
sul pianeta Terra: parliamo di un chilo e
mezzo di microrganismi, cioè centomila
miliardi di cellule, a fronte dei 10.000
miliardi di cellule eucaristiche (cellule ani-
mali dotate di membrana che separa il nu-
cleo vero e proprio dal citoplasma ndr) che
costituiscono l’organismo umano. Quasi
1000 tipi di specie batteriche, con più di
7000 ceppi, sono state individuate e de-
finiscono il Microbiota Intestinale (MI)
(flora intestinale ndr), ma molte sono an-
cora “sconosciute”: le moderne tecniche
di analisi molecolare di un campione di
feci rileva un genoma microbico, ma il
battere a cui appartiene nel 50% dei casi
non è mai stato coltivato, classificato e
studiato. Noi siamo quindi una simbiosi
genomica: il nostro genoma si integra
con il genoma di tutti questi microrga-
nismi che è 10 volte superiore. La com-
posizione del MI, gli equilibri tra le
centinaia di specie e gruppi è individuale,
ovvero, ognuno ha il suo, proprio come
le impronte digitali. Durante la vita in-
trauterina, l’intestino del feto è sterile
(forse anche questa affermazione, che è

un assioma scientifico che resiste da
anni, andrà rivista). Certo è che la sua
colonizzazione comincia già durante il
parto, quando il neonato, discendendo
attraverso il canale del parto, entra in
contatto col secreto vaginale della pro-
pria madre. Quindi, sin dalla nascita, co-
mincia un processo di
individualizzazione del MI, che viene
successivamente influenzato e model-
lato anche in base al tipo di dieta e al-
l’alimentazione. Esistono, infatti,
differenze di composizione del MI tra
bambini nati da parto naturale o in se-
guito a taglio cesareo, quindi oggetti di
una “invasione” di microrganismi che
vengono dalla sala parto, non dalla
madre: questi bambini presentano una
ridotta biodiversità del loro MI e sono
più colpiti da malattie del sistema im-
munitario. 
La biodiversità caratterizza, come sem-
pre è in natura, la “salute” di un ecosi-
stema, garanzia di completezza,
integrazione, normalità dei processi di-
gestivi, di assorbimento e nutrizionali
che avvengono nell’apparato digerente,
ma che influenzano la salute ed il fun-
zionamento di tutti gli organi, cervello in
primis. L’enorme genoma costituito dal
MI codifica enzimi e altre sostanze, in
presenza di opportuni substrati nutri-
zionali: si conoscono però solo la metà

IL MICROBIOTA INTESTINALE: UNA (LA?) FRONTIERA PER LA SALUTE

La lesione del midollo spinale, qualunque livello neurologico interessi, comporta sempre un malfunzionamento della vescica e del-
l’intestino. Riguardo a quest’ultimo, i disturbi della defecazione sono il problema maggiore, in termini di compromissione della qua-
lità di vita, che la persona con lesione midollare lamenta una volta superata la prima fase riabilitativa. Sulla evacuazione
dell’intestino, sul suo significato, sulle sue implicazioni nel caso presenti delle anomalie, irregolarità, esistono molte convinzioni
errate e spesso fuorvianti un corretto percorso di riabilitazione della funzione di svuotamento dell’intestino “neurogeno”. Questo
articolo vuole porre l’accento su uno degli aspetti ancora poco conosciuti della “evacuazione”: il ruolo della flora batterica intestinale
che costituisce la componente più rilevante della massa fecale.
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di questi prodotti metabolici. Ignoriamo
ancora cosa codifica l’altra metà del ge-
noma batterico (poi ci sono anche i ge-
nomi virali, funghi ecc ecc) e quindi
ovviamente gli effetti che questi pro-
dotti metabolici hanno “nel bene e nel
male” sull’omeostasi dell’organismo
(tendenza naturale al raggiungimento di
una relativa stabilità, sia delle proprietà
chimico-fisiche interne che comportamen-
tali, che accomuna tutti gli organismi vi-
venti ndr). Quelli che conosciamo sono
certamente di vitale importanza, poiché
entrano a pieno titolo nella regolazione
del metabolismo dei nutrienti (carboi-
drati, aminoacidi, cofattori e vitamine),
nella costituzione della barriera protet-
tiva contro la colonizzazione/invasione
di microrganismi patogeni, nello svi-
luppo e funzionamento del sistema im-
munitario, nella modulazione del
sistema nervoso centrale e del sistema
endocrino. Valga come esempio il ruolo
del butirrato, uno dei tanti acidi grassi a
catena corta prodotti da certi tipi di bat-
teri, che si è dimostrato capace di rego-
lare la motilità del viscere che li contiene
(il colon) modificando le funzioni dei
neuroni del suo Sistema Nervoso Ente-
rico, un insieme di neuroni e connessioni
in termini di complessità e di numero di
cellule tanto sviluppato da essere stato
denominato “il secondo cervello”. Si
tratta quindi di un circolo virtuoso: sulla
base del tipo di substrati metabolici che
giungono nel colon, si seleziona un de-
terminato tipo di flora batterica, che
produce determinate sostanze che
vanno, tra le altre cose, anche a modifi-
care la motilità, la fisiologia del tra-
sporto dell’organo che li contiene.
Ovviamente, questo vale anche in senso
vizioso, per cui un contenuto fecale
squilibrato, povero, causa discinesie
motorie (alterazione del movimento dei
muscoli o degli organi ndr). in senso sia
stitico che diarroico. All’assunzione dello
stesso alimento in due persone non
consegue l’assorbimento delle stesse
sostanze, in termini di qualità e quan-
tità. Il MI si pone infatti come un filtro,
“un’interfaccia” tra quello che introdu-
ciamo e quello che, una volta assorbito
ed entrato nel circolo ematico, giunge
alle cellule dell’organismo. E’ facile ca-
pire che se in una persona dalla stessa
quantità di cibo, grazie ad una azione
enzimatica dei batteri, si riesce a trarre
più calorie di un’altra in cui questo pro-
cesso di digestione non avviene, assor-

birà più energia e, a parità di consumo,
aumenterà di peso più dell’altra. Meno
facile è accettare che il tono dell’umore,
la capacità intellettiva, ed altri sofisticati
meccanismi della mente siano influen-
zati in un modo o nell’altro dai prodotti
metabolici diversi che MI diversi hanno
ottenuto dallo stesso substrato nutri-
zionale, ma le evidenze in questo senso
sono sempre più convincenti. Per pato-
logie come il Morbo di Parkinson, la
Sclerosi Multipla, l’Alzheimer, disturbi
psichiatrici come Depressione, Ansia,
Schizofrenia, fino alle manifestazioni
dello Spettro Autistico, sono sempre più
numerosi i dati sperimentali e gli ele-
menti raccolti dai malati che orientano
per un preciso ruolo delle alterazioni del
MI nella loro patogenesi. 
Tornando al tubo digerente, anni fa si
parlava di un asse Cervello (BRAIN) - In-
testino (GUT) per spiegare tanti dei di-
sturbi di cui soffriamo: meccanismi
psichici, neurologici, neuroendocrini a li-
vello cerebrale condizionavano il mal
funzionamento secretivo/motorio del
tubo digerente con insorgenza dell’ul-
cera, del Colon Irritabile, e tante altre
malattie definite allora, appunto, “psi-
cosomatiche”. Oggi la catena di mecca-
nismi alla cui alterazione si attribuisce la
principale origine di queste e di tante
altre patologie, come detto, anche al di-
fuori dall’apparato digerente, è il “FOOD
(quindi le caratteristiche del cibo inge-
rito) – MICROBIOTA (le alterazioni, gli
squilibri del microbiota, la cosidetta “di-
sbiosi”) – GUT (l’integrità della barriera
intestinale, la reattività del sistema im-
munitario che in essa risiede) – BRAIN
(la modulazione del funzionamento ce-
rebrale che viene influenzato da ciò che
dall’intestino è stato prodotto ed assor-
bito)  AXIS”. Insomma, sembra sempre
più vero che “siamo ciò che mangiamo”,
ma il soggetto di questo antico aforisma
non è rappresentato solo da noi
“umani”, ma da noi insieme al MI che si
trova nel nostro intestino e che si modi-
fica continuamente in rapporto alle no-
stre abitudini, al luogo dove abitiamo, ai
farmaci che assumiamo e così via. La
composizione della biomassa che costi-
tuisce il MI fluttua come un mare, su-
bendo variazioni continue anche
nell’arco di poche ore, adattandosi ai
nostri spostamenti, al clima, alla ali-
mentazione, ma, come abbiamo già ac-
cennato, queste variazioni non hanno
effetti negativi finché non si riduce la

biodiversità del MI.  Si è visto che lo
stato di malattia è sempre associato ad
una perdita di biodiversità, alla scom-
parsa di alcune specie batteriche il cui
spazio lasciato vuoto viene occupato da
altre che a questo punto predominano.
L’orchestra che costituisce il MI comincia
a perdere il suono di certi strumenti,
rendendo monocorde la musica anche
se il numero dei suonatori complessiva-
mente non cambia di molto. Molte cir-
costanze diverse possono inficiare tale
equilibrio omeostatico, inducendo lo
shift del miocrobiota intestinale da una
configurazione mutualistica ad un pro-
filo associato alla malattia. Fin dalle
prime osservazioni di Metchnikoff al-
l’inizio del secolo scorso, si è visto come
l’assunzione di batteri esogeni, quelli
presenti nello yogurt delle popolazioni
anatoliche da cui il Premio Nobel veniva,
potevano andare a colonizzare e quindi
a impedire il crearsi di disbiosi, mante-
nendo un profilo “healthy”, di salute, del
MI. Sono questi i “probiotici”, microrga-
nismi vivi che se assunti in quantità si-
gnificative sono in grado di dare
beneficio all’ospite, migliorando l’equili-
brio del suo MI. Chiamarli “fermenti lat-
tici” è una volgarizzazione inaccettabile
in quanto spesso non sono lattobatteri,
ma soprattutto perché ormai i prodotti
farmaceutici a base di probiotici hanno
raggiunto una specializzazione di inter-
vento tale che si sta allineando a quella
degli antibiotici. La loro azione terapeu-
tica è dimostrata in tante patologie,
quelle citate prima, in cui la responsabi-
lità della disbiosi è più evidente, ma
anche in altre per le quali la loro efficacia
dipende da meccanismi più complessi.
Valga per tutti la capacità di alcuni pro-
biotici di sintetizzare sostanze che libe-
rate nella sede della malattia la
bloccano: dei veri e propri farmaci “vi-
venti” che andranno ad occupare una
gran parte della scena dei presidi tera-
peutici nei prossimi anni. 
Siamo così tornati al Trapianto di Feci,
sicuramente stupendoci ancora per
questa frontiera della terapia medica
moderna, ma spero con le idee più
chiare ed in grado di capire.

Prof. Gabriele Bazzocchi, M.D., Ph.D.,
A.G.A.F Unità di Neuro-Gastroentero-

logia e Riabilitazione Intestinale
Montecatone Rehabilitation Institute,

Imola
Università di Bologna
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Chi ha la legge 104 deve pagare il bollo
auto?
Sia il disabile che il familiare che lo ha a ca-
rico possono ottenere l’esenzione dal pa-
gamento del bollo auto solo per i veicoli,
con i limiti di cilindrata previsti per l’appli-
cazione dell’aliquota Iva agevolata (2.000
centimetri cubici per le auto con motore a
benzina e 2.800 centimetri cubici per
quelle diesel). Per la gestione delle prati-
che di esenzione alcune regioni si avval-
gono dell’Aci. Le Regioni possono
estendere l’agevolazione anche ad altre
categorie di persone disabili, rispetto a
quelle indicate all’inizio del presente capi-
tolo. È quindi opportuno informarsi presso
gli Uffici competenti per verificare la sus-
sistenza del diritto all’esenzione.
Se il disabile possiede più veicoli, l’esen-
zione spetta solo per uno di essi: egli
stesso, al momento della presentazione
della documentazione, indicherà la targa
dell’auto prescelta.
Per fruire dell’esenzione il disabile deve,
solo per il primo anno, presentare all’uffi-
cio competente (o spedire per raccoman-
data A/R) la documentazione prevista
(vedi, più avanti, il paragrafo dedicato).
I documenti vanno presentati entro 90
giorni dalla scadenza del termine entro cui
andrebbe effettuato il pagamento.
Una volta riconosciuta, l’esenzione è valida
anche per gli anni successivi, senza che
l’interessato ripresenti l’istanza e invii
nuovamente la documentazione.
Tuttavia, dal momento in cui vengono
meno le condizioni per avere diritto al be-
neficio (per esempio perché l’auto viene
venduta) l’interessato deve comunicarlo
allo stesso ufficio a cui era stata richiesta
l’esenzione. Gli uffici che ricevono l’istanza
trasmettono al sistema informativo del-
l’Anagrafe tributaria i dati contenuti nella

stessa (protocollo e data, codice fiscale del
richiedente, targa e tipo di veicolo, even-
tuale codice fiscale del proprietario di cui il
richiedente è fiscalmente a carico).
Devono inoltre dare notizia agli interessati
sia dell’inserimento del veicolo tra quelli
ammessi all’esenzione sia dell’eventuale
non accoglimento dell’istanza. Non è ne-
cessario esporre sull’auto alcun avviso o
contrassegno da cui emerga che per il
mezzo non è dovuto il pagamento del
bollo. Sintetizzando, il disabile con handi-
cap riconosciuto grave ai sensi della legge
104/92, anche se soggetto a
revisione, può fruire delle agevolazioni fi-
scali previste in materia di Iva ridotta al 4%,
di detrazioni Irpef, e di esenzione dal pa-
gamento del bollo auto e dell’imposta pro-
vinciale di trascrizione (Ipt). La richiesta di
esenzione dal pagamento dell’Ipt va effet-
tuata al momento della presentazione
della pratica per la registrazione al Pra del
veicolo nuovo o usato, allegando copia del
verbale rilasciato dalla Commissione me-
dica pubblica, della carta di circolazione e
del documento di identità dell’interessato.
Per chiedere l’esenzione temporanea dal
pagamento del bollo auto, tale documen-
tazione va allegata altresì all’istanza da in-
dirizzare all’Unità organizzativa delle
Entrate regionali e federalismo fiscale
della Regione Lombardia e presentata al-
l’Ufficio provinciale Aci Pra o presso una
delegazione Aci o presso gli altri studi di
consulenza autorizzati dalla Regione. Per
fruire delle agevolazioni, i veicoli devono
essere alimentati a benzina con cilindrata
fino a 2000 centimetri cubici, oppure a ga-
solio con cilindrata fino a 2800 centimetri
cubici.
L’esenzione dall’imposta di trascrizione
sui passaggi di proprietà
I veicoli destinati al trasporto o alla guida

di disabili, sono esentati anche dal paga-
mento dell’imposta di trascrizione al Pra
dovuta per la registrazione dei passaggi di
proprietà. L’esenzione non è prevista per i
veicoli dei non vedenti e dei sordi.
Il beneficio è riconosciuto sia per la prima
iscrizione al Pra di un veicolo nuovo sia per
la trascrizione di un passaggio di proprietà
di un veicolo usato. L’esenzione deve es-
sere richiesta esclusivamente al Pra terri-
torialmente competente e spetta anche in
caso di intestazione del veicolo al familiare
del quale il disabile è fiscalmente a carico.
La documentazione per avere l’agevola-
zione auto per i titolari della 104
Ecco i documenti che il disabile deve pro-
durre quando non è necessario l’adatta-
mento del veicolo: il verbale di
accertamento dell’handicap, emesso dalla
Commissione medica dell’Asl (o da quella
integrata Asl-Inps), dal quale risulti che il
soggetto si trova in situazione di handicap
grave derivante da disabilità psichica;
eventualmente il certificato di attribuzione
dell’indennità di accompagnamento,
emesso dalla Commissione a ciò preposta
(Commissione per l’accertamento dell’in-
validità civile di cui alla legge n. 295/1990)
o per i disabili con grave limitazione della
capacità di deambulazione, o pluriampu-
tati, occorre il verbale di accertamento
dell’handicap, emesso dalla Commissione
medica dell’Asl (o da quella integrata Asl-
Inps), dal quale risulti che il soggetto si
trova in situazione di handicap grave, de-
rivante da patologie (comprese le pluriam-
putazioni) che comportano una limitazione
permanente della deambulazione.
L’adattamento del veicolo
Il diritto alle agevolazioni per il settore
auto (Iva, Irpef, bollo e imposta di trascri-
zione), riconosciuto alle persone con disa-
bilità è condizionato all’adattamento del

I BENEFICI PER L’ACQUISTO E LA GESTIONE DELL’AUTO Parte 2
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veicolo per la sola categoria di disabili con
ridotte o impedite capacità motorie. Ai fini
della fruizione dei benefici fiscali, bisogna
tenere conto delle seguenti circostanze:
la gravità della limitazione permanente a
deambulare dev’essere certificata con ver-
bale della Commissione per l’accerta-
mento dell’handicap, di cui all’articolo 4
della legge 104/1992, che deve certificare
l’appartenenza alla categoria dei soggetti
affetti da pluriamputazioni, per i quali non
si rendono necessari adattamenti del vei-
colo; gli adattamenti del veicolo si rendono
necessari, ai fini del riconoscimento delle
agevolazioni fiscali, per i soggetti affetti da
ridotta o impedita capacità motoria per-
manente che non sono stati dichiarati por-
tatori di «grave limitazione della capacità
di deambulazione»; per i soggetti con han-
dicap psichico o mentale, che mai neces-
sitano dell’adattamento del veicolo, la
documentazione utile consiste nel verbale
d’accertamento emesso dalla Commis-
sione attestante un handicap grave ai
sensi della legge 104/92, da disabilità psi-
chica, e nel certificato di attribuzione in-
dennità di accompagnamento;
relativamente alle agevolazioni Iva, all’atto
di acquisto del veicolo, le certificazioni de-
vono essere esibite al venditore, che è te-
nuto a emettere una fattura su cui vanno
annotati gli estremi della norma che con-
cede i benefici in esame, nonché a comu-
nicare (entro 30 giorni dalla cessione),
all’agenzia delle Entrate, gli estremi del-
l’operazione (data, targa veicolo, dati ana-
grafici e residenza dell’acquirente e, se
diverso, del disabile).
Gli adattamenti devono sempre risultare
dalla carta di circolazione e possono ri-
guardare sia le modifiche ai comandi di
guida sia soltanto la carrozzeria o la siste-
mazione interna del veicolo, per mettere il
disabile in condizione di accedervi.
Per i disabili titolari di patente speciale si
considera “adattato” anche il veicolo do-
tato di solo cambio automatico (o frizione
automatica) di serie, purché prescritto
dalla Commissione medica locale compe-
tente per l’accertamento dell’idoneità alla
guida. Tra gli adattamenti alla carrozzeria
da considerare idonei si elencano, a titolo
esemplificativo, i seguenti:
pedana sollevatrice ad azione
meccanica/elettrica/idraulica;
scivolo a scomparsa ad azione mecca-
nica/elettrica/idraulica;
braccio sollevatore ad azione
meccanica/elettrica/idraulica;
paranco ad azionamento meccanico/elet-

trico/idraulico;
sedile scorrevole/girevole, in grado di fa-
cilitare l’insediamento nell’abitacolo della
persona disabile;
sistema di ancoraggio delle carrozzelle con
annesso sistema di ritenuta del disabile
(cinture di sicurezza);
sportello scorrevole;
altri adattamenti non elencati, purché vi
sia un collegamento funzionale tra l’han-
dicap e la tipologia di adattamento
L’auto del titolare della 104 si può pigno-
rare o sottoporre a fermo?
La legge non prevede il divieto di pignora-
mento o di fermo auto sul mezzo acqui-
stato coi benefici della legge 104.
L’esclusione del bene in parola dall’ambito
di quelli impignorabili si spiega, peraltro,
con il principio generale – sancito da Co-
dice civile – secondo il quale «il debitore
risponde dell’adempimento delle obbliga-
zioni con tutti i suoi beni presenti e futuri».
A tale regola non sfugge nemmeno il sog-
getto handicappato: egli è sì meritevole di
particolari tutele e diritti, ma nei limiti sta-
biliti dall’ordinamento giuridico, e nel ri-
spetto dei diritti degli altri membri della
collettività.
Parcheggi garantiti ai disabili
In generale, riguardo alle facilitazioni per i
veicoli delle persone disabili, la legge
104/1992, stabilisce:
«1. I Comuni assicurano appositi spazi ri-
servati ai veicoli delle persone handicap-
pate, sia nei parcheggi gestiti direttamente
o dati in concessione, sia in quelli realizzati
e gestiti da privati.
2. Il contrassegno di cui all’articolo 6 del
regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile
1978, n. 384, che deve essere apposto vi-
sibilmente sul parabrezza del veicolo, è va-
lido per l’utilizzazione dei parcheggi di cui
al comma 1».
In particolare, il regolamento di attuazione
del Codice della strada stabilisce quanto
segue: «nei casi in cui ricorrono particolari
condizioni di invalidità della persona inte-
ressata, il Comune può, con propria ordi-
nanza, assegnare a titolo gratuito un
adeguato spazio di sosta individuato da
apposita segnaletica indicante gli estremi
del “contrassegno di parcheggio per disa-
bili” del soggetto autorizzato ad usu-
fruirne. Tale agevolazione, se l’interessato
non ha disponibilità di uno spazio di sosta
privato accessibile, nonché fruibile, può
essere concessa nelle zone ad alta densità
di traffico, dietro specifica richiesta da
parte del detentore del “contrassegno di

parcheggio per disabili”. Il Comune può
inoltre stabilire, anche nell’ambito delle
aree destinate a parcheggio a pagamento
gestite in concessione, un numero di posti
destinati alla sosta gratuita degli invalidi
muniti di contrassegno superiore al limite
minimo previsto dall’articolo 11, comma 5,
del decreto del Presidente della Repub-
blica 24 luglio 1996, n. 503, e prevedere,
altresì, la gratuità della sosta per gli inva-
lidi nei parcheggi a pagamento qualora ri-
sultino già occupati o indisponibili gli stalli
a loro riservati».
Si tratta, pertanto, di concessioni partico-
lari ad personam, per cui ha senso preve-
dere limitazioni quale quella legata al fatto
che il disabile ha già un posto auto riser-
vato nel proprio condominio.
Fermo amministrativo
L’auto destinata al trasporto di invalidi non
può essere né oggetto di fermo ammini-
strativo né di pignoramento. Questo non è
scritto in nessuna legge, ma lo si può rica-
vare in via interpretativa dalla normativa
secondo cui è vietato il blocco dei veicoli
destinati a servizi di polizia, anche se pri-
vati, di ambulanze, dei Vigili del Fuoco, di
soccorso, nonché di quelli dei medici che si
trovano in attività di servizio in situazione
di emergenza, e degli invalidi, purché mu-
niti di apposito contrassegno. Secondo in-
fatti la giurisprudenza, il veicolo di un
disabile, allorquando abbia come destina-
zione d’uso la mobilità dello stesso, può
essere equiparato a un mezzo di soccorso.
È vero infatti che il portatore di handicap,
in caso di fermo auto, non potrebbe valersi
dei mezzi pubblici, come tutte le altre per-
sone, proprio per via del suo stato di inca-
pacità a camminare.
L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, in alcuni
chiarimenti, ha fornito opposta interpreta-
zione, ritenendo ugualmente pignorabili e
sottoponibili a fermo le auto per invalidi.
La stessa -sostiene- non ha neanche
modo di distinguere a priori le autovetture
acquistate da o per persone con disabilità.
Questa soluzione però non piace alla Ctp
(Commissione Tributaria Provinciale) se-
condo cui l’Agente della Riscossione non
opera secondo prudenza se iscrive il fermo
o il pignoramento di un’auto impignorabile,
destinata al trasporto di invalidi, pertanto
deve risarcire il contribuente delle spese di
giudizio e dei danni subiti. Il provvedi-
mento è infatti illegittimo e configura una
«responsabilità aggravata dell’agente». Lo
ricorda la commissione tributaria di Reggio
Emilia con una recente sentenza.
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ben più grave: truffa aggravata [2] per
la quale è prevista la pena della reclu-
sione da uno a sei anni (si legga Falsa di-
chiarazione di invalidità per la pensione:
scatta la truffa).

Falso disabile: chi denuncia deve fare
attenzione
Occorre, tuttavia, anche mettere in
guardia chi denuncia: chiunque incolpa
di un reato un innocente o simula a suo
carico le tracce di un reato é perseguibile
penalmente per calunnia.
Altro aspetto da tenere a mente: la de-
nuncia anonima (poiché la stragrande
maggioranza delle persone preferisce
denunciare in questa forma) non viene
ammessa durante un processo anche
se gli organi che la ricevono, se riten-
gono che sussistano degli elementi va-
lidi, possono tenerne conto ed iniziare
delle indagini conoscitive.

Falso disabile: come denunciarlo?
Denuncia in forma anonima
Ma veniamo al sodo: come denunciare
un falso invalido? Partiamo col dire che
la denuncia anonima non é possibile o,
meglio, non é possibile recarsi presso il
comando dei carabinieri o della polizia,
presentare una denuncia e rimanere
anonimi. Ciò per il semplice motivo che
chi denuncia verrà identificato e dovrà
sottoscrivere l’atto, con firma autenti-
cata. Tuttavia, come detto sopra, la po-
lizia giudiziaria o la procura potrà
prendere in considerazione qualunque
documento, anche anonimo, conte-
nente una notizia di reato perseguibile
d’ufficio, se vi sono elementi validi, e
aprire un fascicolo. A tal fine, se si vuole
denunciare senza esporsi in prima per-

Ti è venuto un dubbio: credi che il
tuo vicino di casa sia un falso di-
sabile. Ci sono troppe cose che

non quadrano e ti stai attivando per ca-
pire se tanti indizi possono fare una
prova: come mai dice di essere zoppo
ma si muove tranquillamente nel suo
orto senza bastone? Come mai dice di
avere bisogno della carrozzella che,
però, se ne sta abbandonata all’ingresso
di casa sua? Del resto, il falso risulta
sempre indigesto ma ancor di più se finti
ciechi, sordi e finti matti sottraggono ri-
sorse alle persone realmente biso-
gnose, appesantendo le procedure di
accertamento. A maggior ragione se si
considera che ai finti invalidi – cioè a co-
loro che si fingono portatori di gravi in-
validità al solo scopo di ottenere
l’erogazione di indennità assistenziali
da parte dello Stato – si aggiungono i
presunti invalidi, quelli cioè che presen-
tano domanda di invalidità senza
averne i requisiti. Cosa fare in questi
casi, come denunciare i falsi disabili?

Falso disabile: cosa rischia?
Cerchiamo di capire subito cosa rischia
un falso disabile: la sua condotta inte-
gra il reato di indebita percezione di
erogazioni a danno dello Stato [1], pu-
nito con la reclusione da sei mesi a tre
anni. E non è tutto: se il finto cieco,
sordo, ecc… utilizza o presenta dichiara-
zioni false o attestanti cose non vere,
oppure omette informazioni dovute che
hanno natura fraudolenta (in pratica
quando pone in atto artifici e raggiri,
volti a ingannare in modo fraudolento
l’istituto previdenziale: si pensi, ad
esempio, a colui che presente all’Inps
documentazione falsa), allora l’accusa è

sona, l’unico modo è inviare una lettera,
per esempio con posta prioritaria, senza
indicare le proprie generalità, da far per-
venire alle autorità competenti:
– alla Procura della Repubblica;
– alla Stazione dei Carabinieri del posto;
– al Commissariato della Polizia Provin-
ciale;
– alla Guardia di Finanza;
– alla Direzione Regionale dell’Inps;
– alla Direzione locale dell’Inps,
dando tutte le indicazioni precise e for-
nendo prove concrete in base alle quali
si ritiene un soggetto un finto invalido
civile.

Esposto
Per chi, invece, volesse fare le cose alla
luce del sole, è possibile procedere con
l’esposto per falsi invalidi: si tratta di un
documento cartaceo con cui ogni citta-
dino e persino le istituzioni comunali
possono segnalare alla Guardia di Fi-
nanza, che lavora in stretta collabora-
zione con l’Inps e con le altre istituzioni
governative, presunte situazioni di
abuso in merito alle pensioni di invali-
dità. Tale documento va debitamente
compilato con i dati personali di chi de-
nuncia e ad esso devono essere allegati
la copia del documento di identità del
denunciante e i documenti necessari per
provare quanto si afferma al suo in-
terno: azioni, abitudini e hobby del falso
disabile non compatibili con l’ invalidità
che dice di avere. Può essere presentato
di persona presso il più vicino ufficio
della Guardia di Finanza di zona.
Valida alternativa è quella di segnalare
presunte situazioni di abuso alla Guardia
di Finanza, chiamando il numero gra-
tuito 117, attivo 24 ore su 24.

COME DENUNCIARE I FALSI DISABILI?

Finti ciechi, finti sordi, finti matti: patologie diverse ma tutti falsi disabili.
Cosa si può fare contro un fenomeno che danneggia chi ha davvero bisogno? Come denunciarli?
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Falso disabile: fac-simile esposto
Del/della Signor/a:
Cognome e Nome…
Luogo e data di nascita…
Residenza…
Domicilio…
Recapito (Telefono/e-mail)…
(I dati verranno trattati osservando le norme contenute nel d. lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)

FATTO
In data … è stato appreso che il Sig. … (indicare i dati identificativi del soggetto), è titolare di una pensione … (indicare, se co-
nosciuto il tipo di pensione, di invalidità, di inabilità, ecc…), pur non possedendo i requisiti necessari per beneficiarne, in quanto
… (indicare gli elementi utili a provare gli illeciti commessi dal soggetto -per esempio: guida di autoveicoli pur risultando cieco-,
nonché ogni ulteriore elemento utile a meglio provare l’illecito. Per esempio abitudini, hobby del soggetto non compatibili con la
sua invalidità).
Si allegano i seguenti documenti:
(allegare eventuali documenti probatori di cui si è in possesso, documenti, fotografie, filmati, ecc…):
Allego copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento.
Per la consegna del presente atto presso i Reparti territoriali della Guardia di Finanza, delego … (indicare le generalità complete
del delegato nonché quelle di un documento valido di riconoscimento).

Luogo e data

Firma

Tratto da: https://www.laleggepertutti.it
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“Handy Park”potrebbe mettere
fine alla cattiva abitudine di par-
cheggiare abusivamente nei
posti riservati ai disabili. Si tratta
di un dispositivo frutto di una
sperimentazione, unica al
mondo, realizzata nella piccola
cittadina messicana di Morelia. Il
suo funzionamento è tanto sem-
plice quanto efficace. Grazie a
una fotocamera posizionata al-
l’altezza della targa dell’automo-
bile, una speciale colonnina

davanti allo spazio riservato alle
persone con disabilità titolari
dell’apposito contrassegno,
identifica il veicolo non autoriz-
zato concedendo al trasgressore
60 secondi per cercare una
nuova e diversa area di sosta. In
caso contrario i dati del condu-
cente saranno inviati diretta-
mente alle forze dell’ordine che
provvederanno a recapitargli la
multa prevista dal codice della
strada.

ASCENSORE O PIATTAFORMA ELEVATRICE?
SCOPRIAMO LE DIFFERENZE!

Parecchie persone con lesione al midollo spinale, in prossimità
della fine della riabilitazione, quando si avvicina il momento
del ritorno in famiglia, devono fare i conti, se sono costrette

a muoversi in carrozzina, con l’accessibilità della propria abitazione.
I più fortunati, con pochi interventi strutturali, riescono a risolvere il
problema, per altri invece la cosa diventa più complicata, basti pen-
sare ad una persona che vive in condomini senza ascensore per ren-
dersi conto che forse è meglio cambiare abitazione. Per altri invece
si pone solo il problema del superamento di una rampa di scala o
poco altro. In tal caso le soluzioni sono molteplici, ad esempio il ser-
voscala, lo scoiattolo, la rampa, l’ascensore, la piattaforma elevatrice e così via. 
Per questo è meglio sempre, prima di prendere una decisione, chiedere consiglio ad un tecnico specializzato. Molto utile anche il
parere di altre persone in carrozzina che hanno già affrontato questo tipo di problema. La soluzione comunque deve obbligatoria-
mente garantire la massima autonomia e facilità nella fruizione.
Per questa ragione, per superare grandi dislivelli, gli ausili più comodi e rapidi sono sempre l’ascensore o la piattaforma elevatrice.
Spesso non si conosce la differenza tra questi due mezzi di sollevamento, si sa solo che entrambi servono a superare un dislivello
ma ognuno di essi si adatta in modo diverso ai vari contesti di installazione. Per cui prima di decidere  è meglio conoscere per bene
le caratteristiche e le diversità tra i due. 
L’ascensore generalmente è consigliato per edifici con più di 4 piani ed un elevato traffico di persone mentre la piattaforma eleva-
trice, anche detta mini-ascensore o ascensore domestico, è più adatta ad edifici con meno di 4 piani ed un basso traffico di persone.
Quest’ultimo è quello che incontra il maggior gradimento delle persone in carrozzina per tutta una serie di ragioni. 
Le differenze delle due tipologie di impianto sono nel dettaglio sostanzialmente le seguenti: 

Ascensore 
• Con porte di cabina 
• Velocità maggiore 
• Funzionamento automatico 
• Risponde alla direttiva 95/16/CE 
• Costo elevato

Piattaforma elevatrice 
• Con e senza porte di cabina 
• Fossa meno profonda 
• Altezza dell’ultimo piano più alto contenuta
• Velocità ridotta 
• Quando è priva di porte di cabina il funzionamento è obbligato a uomo presente
(il pulsante di chiamata deve rimanere premuto per tutto il tempo della corsa) 
• Risponde alla direttiva 2006/42/CE 
• Adatto agli edifici in ristrutturazione in quanto richiede meno spazio
e interventi sull’edificio meno invasivi 
• Costo d’acquisto contenuto 
• Come gli ascensori, anche le piattaforme elevatrici possono avere
azionamento oleodinamico od elettrico

LA COLONNINA CHE DIFENDE I PARCHEGGI RISERVATI
ALLE PERSONE DISABILI MEGLIO DEI VIGILI
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Quando si acquista un volo, per qualsiasi destinazione e con tutte le compagnie, è necessario segnalare la presenza della
propria carrozzina. Può essere una carrozzina manuale, oppure anche una carrozzina elettrica se dotata però di batterie “a
secco”, come quelle al litio.

In genere sono consentiti 2 ausili al seguito, gratuitamente: quindi se avete deambulatori, propulsore per carrozzine (triride, ruotino
o altro), sarà possibile stivarlo.
Bisogna però prestare particolare attenzione ad un fattore: ogni singola compagnia aerea ha delle proprie procedure.
L’imbarco carrozzina per disabili è infatti regolamentato da diverse restrizioni, quali peso e misure. In alcuni casi vanno segnalate
al momento dell’acquisto del biglietto, con altre compagnie invece non servono.

I disabili possono transitare in tutte le zone a traffico
limitato. A ribadirlo è la Corte di Cassazione che con la
sentenza 21320/17 ha dato ragione ad un cittadino
di Busto Arsizio al quale il comune ha notificato 21
multe per il passaggio illecito nelle zone ztl della
città. Per i giudici di legittimità, infatti, se nella Ztl può
circolare un veicolo adibito al trasporto pubblico al
solo fine del prelievo e dell’accompagnamento, sarà
legittimo anche il transito al possessore del permesso
invalidi. Non solo, per i giudici di legittimità la multa,
qualora elevata, deve essere annullata, non avendo ri-
lievo l’obbligo di comunicazione del transito entro le
48 ore successive che ha il solo scopo di evitare la no-
tifica delle contravvenzioni agli utenti legittimati al-
l’accesso, agevolando la velocità dei controlli da parte
dell’amministrazione.

mobilità

IMBARCO CARROZZINA PER DISABILI: COME COMPORTARSI?

TRANSITO DISABILI IN ZTL
LE MULTE  DEVONO ESSERE ANNULLATE

Anche se comunicato dopo le 48 ore dal transito

PARTECIPA ANCHE TU ALLA VITA DEL G.A.L.M.

iscrivendoti alla MAILING LIST avrai la possibilità di comunicare con molte altre persone 
con lesione al  midollo spinale per chiedere informazioni e consigli che possono aiutarti 

a migliorare la qualità della tua vita.

Per iscriversi invia una mail a info@galm.it indicando il tuo nome ed il tuo indirizzo
di posta elettronica; oppure con un “mi piace” sulla pagina Facebook del GALM. 

Potrai così seguire tutte le notizie e i commenti
su problematiche legate alla disabilità ed in particolar modo alla lesione al midollo spinale;

oppure visitando il sito www.galm.it.

Lo puoi fare iscrivendoti alla MAILING LIST
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mobilità

Dopo la recente pubblicazione di
una ricca e articolata Circolare
sulla materia, da parte dell’AgID

(Agenzia per l’Italia Digitale), ove ven-
gono compendiate le varie caratteristi-
che di accessibilità, fruibilità ed efficacia
che i servizi erogati a sportello devono
soddisfare, per operare senza discrimi-
nazioni, non esistono più alibi per gli Enti
Pubblici, che dovranno ora ottemperare
alle indicazioni contenute in tale docu-
mento
Dopo una consultazione pubblica svol-
tasi dal 4 agosto al 9 settembre dello
scorso anno, l’AgID ha recepito varie os-
servazioni dei cittadini, degli esperti e
delle Federazioni e Associazioni che
rappresentano le persone con disabilità
-in particolare la FISH (Federazione Ita-
liana per il Superamento dell’Handicap),
la FAND (Federazione tra le Associazioni
Nazionali delle Persone con Disabilità) e
l’ADV (Associazione Disabili Visivi, essa
stessa aderente alla FISH)-, pubbli-
cando il 7 luglio scorso la Circolare n.
3/17 (Raccomandazioni e precisazioni
sull’accessibilità digitale dei servizi pub-
blici erogati a sportello dalla Pubblica

Amministrazione, in
sintonia con i requi-
siti dei servizi online
e dei servizi interni),
nella quale si indi-
cano le caratteristi-
che di accessibilità,
fruibilità ed efficacia
che i servizi erogati
a sportello devono
soddisfare, ope-
rando senza discri-
minazioni.
Sembrerebbe tutto
scontato, tutto già
normato, e in parte
è così, ma in realtà
mancava una vera e

propria raccolta ufficiale, orientata ai
servizi e riguardante diversi aspetti, pre-
visti sia dalla Convenzione ONU sui Di-
ritti delle Persone con Disabilità, sia
dalla Legge antidiscriminazione (67/06),
che dalla normativa sull’accessibilità di-
gitale di strumenti e applicazioni digitali
(Legge 4/04, cosiddetta “LeggeStanca”)
e dal Codice dell’Amministrazione Digi-
tale.
Una particolare attenzione è stata data
agli aspetti inerenti l’identificazione
della persona e la possibilità, ricono-
sciuta a tutti i cittadini utenti di tali ser-
vizi, di esprimere la propria volontà in
autonomia.
Nella citata Circolare, infatti, si racco-
manda che i vari tipi di servizi siano ero-
gati attraverso tutti i possibili canali di
comunicazione, per favorire l’inclusione
dei cittadini e facilitare l’uso degli stru-
menti disponibili.
A chi non è mai accaduto che il perso-
nale degli uffici non fosse pronto e in
grado di rivolgersi alle persone con dif-
ficoltà, non solo disabili, ma anche an-
ziani e poco scolarizzati? Nella Circolare
3/17, dunque, si presta un’importante

attenzione anche alla formazione del
personale, oltre che agli strumenti che
la tecnologia ormai mette a disposizione
per migliorare la vita quotidiana auto-
noma; vengono inoltre suggeriti esempi
concreti di strumenti alternativi, per ge-
stire le attese a sportello, facilitare la
mobilità all’interno degli uffici, mediante
la predisposizione di eventuali posta-
zioni attrezzate con opportune tecnolo-
gie assistive per le persone con diverse
disabilità, indicando un’ampia scelta di
possibilità, sia tecnologiche che umane,
al fine di consentire a tutti di portare a
termine in autonomia una pratica buro-
cratica in ogni sua parte.
In particolare, le raccomandazioni e le
precisazioni riguardano le seguenti tipo-
logie di servizi:
– servizi a sportello erogati da dipen-
denti attraverso l’utilizzo di tecnologie
ICT (tecnologie dell’informazione e della
comunicazione ), nei casi in cui gli utenti
vi accedano fisicamente;
– servizi online erogati agli utenti attra-
verso tecnologie ICT;
– servizi interni di supporto ai servizi
allo sportello e a quelli ICT.
Gli Enti Pubblici saranno ora tenuti ad
ottemperare alle indicazioni e dunque
non esistono più alibi: questa Circolare,
infatti, espone con chiarezza le varie
possibilità per garantire il rispetto delle
norme riguardanti gli aspetti sopracitati,
proponendo diverse soluzioni e inter-
venti. Fiduciosi, quindi, sul lavoro che
dovrà seguire alla pubblicazione di que-
sto documento, ci aspettiamo che
quanto emanato dall’AgID trovi concreta
applicazione, anche in previsione di fu-
ture nuove e innovative modalità di ero-
gazione di servizi a sportello.

Stefania Leone  
tratto da www.superando.it

A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprire bocca e togliere ogni dubbio

Oscar Wilde

ACCESSIBILITÀ DEI SERVIZI PUBBLICI A SPORTELLO
NIENTE PIÙ ALIBI
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- colosso americano dei com-
puter - che vuole concentrarsi
sull’autonomous driving con
particolare attenzione ai ser-
vizi dedicati alle persone che
hanno qualche forma di disa-
bilità, ben un miliardo in tutto
il mondo. 
Una volontà che si era pale-
sata già lo scorso anno,
quando la compagnia aveva
lanciato il prototipo a propul-

sione elettrica “Olli”, progettato insieme
a Local Motors: si tratta di un minibus a
guida autonoma per 12 passeggeri -
con rampe di accesso/discesa per le
sedie a rotelle - dotato del “Watson”,
una piattaforma cibernetica di autoap-
prendimento by IBM in grado di comu-
nicare con i passeggeri. 
Ed è proprio l’interattività l’asso nella
manica di Olli (fabbricato tramite una
stampante 3D): il suo sistema elettro-
nico è infatti capace di interfacciarsi con
le persone tramite comandi vocali o
sms, chiedendo loro quale destinazione
desiderano raggiungere, indicandogli
palestre, ristoranti, negozi, eccetera. 
Olli presenta inoltre sensori di bordo per

ricordare ai passeggeri eventuali oggetti
dimenticati (funzione utile per chi soffre
dei primi stadi dell’Alzheimer o di altri
disturbi cognitivi). Un fiume di informa-
zioni gestito grazie all’intelligenza arti-
ficiale di Watson. Un piccolo bus
condiviso che, nella mente dei suoi crea-
tori, si può chiamare tramite app e che
è già in fase sperimentale a Washin-
gton, Miami e Las Vegas. 
Come ha confermato ad Automotive
News il responsabile dei progetti auto di
IBM, Sachin Lulla, il prossimo anno ogni
Olli potrebbe essere prodotto in appena
3 ore di lavoro (per il primo prototipo ne
sono servite 10) e adattato alle esi-
genze di compagnie di taxi e privati.  
“I progressi che abbiamo fatto nella
scienza dei materiali ci aiutano a centrare
le aspettative che i nostri consumatori
hanno”, ha affermato Lulla. “Le persone
vogliono queste tecnologie adesso o al
massimo nel giro di qualche giorno. Non è
più una questione di cicli produttivi auto-
mobilistici quinquennali”. Che tradotto si-
gnifica che i dispositivi per rendere la
vita più semplice ai disabili esistono già
e possono essere prodotti su scala glo-
bale in tempi rapidissimi.

mobilità

IBM sta studiando una tecnologia che in futuro potrebbe permettere anche alle persone gravemente disabili
di muoversi in autonomia con la propria auto

GUIDARE L’AUTO CON COMANDI VOCALI?

La tecnologia di guida autonoma
cambierà il modo di viaggiare delle
persone, soprattutto di quelle con

disabilità: oggi sono costrette a fare i
conti con comandi alternativi - come ac-
celeratori a cerchiello, a pulsante o freni
a puntone - non sempre ergonomici o
facili da controllare; e c’è anche chi pre-
senta degli handicap che aboliscono to-
talmente le possibilità di guida.  
Tuttavia nel giro di qualche anno il pilota
automatico per auto, azionabile tramite
comandi vocali (ma potrebbe essere co-
mandato anche con un sistema di co-
municazione oculare), potrebbe
consentire anche ai disabili di muoversi
in autonomia.  Ne è convinta anche IBM

CENTRO DI REVISIONE AUTORIZZATO
per autovetture e veicoli di peso complessivo fino a 35 q.li 

ZOPPI REVISIONI - CENTRO REVISIONI AUTORIZZATO - VL. COMMERCIO 54 - VERONA (VR) - Tel. 045 501040 - www.zoppirevisioni.it



S e  n o n  c i  c o n o s c i  c o n t a t t a c i
e  t i  f a re m o  r i s p a r m i a re .

P ro v a  gra tu i t amen te  i l  n o s t ro  s e r v i z i o
d i  m a n u t e n z i o n e  p e r  3  m e s i !

I N S T A L L A Z I O N E  •  M A N U T E N Z I O N E  •  A S S I S T E N Z A  2 4  H

Garantiamo il miglior servizio al miglior prezzo, in quanto siamo gli unici costruttori italiani di im-
pianti e componenti con esperienza da oltre cinquant’anni nel settore degli ascensori e con un 
personale qualificato di 70 persone. 
Attualmente abbiamo in gestione oltre 3000 edifici, 50 comuni, numerosi centri commerciali e più 
di 300 parcheggi.
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di Koge.
Le cose però che mi sono piaciute di più ri-
guardano il panorama naturale che offre
quest’angolo di terra, colline di grano e
tanto verde, il mare blu, poche abitazioni,
strade con traffico inesistente. Insomma il
primo impatto con la terra danese è pro-
prio buono. Eccoci a Copenaghen dove tro-
viamo un parcheggio dedicato ai camper a
soli 3 km dal centro. Inutile riferire che in
terra danese in generale, ed a Copenaghen
in particolare, le piste ciclabili sono dav-
vero belle e soprattutto fatte bene. Ti por-
tano ovunque senza lasciarti mai in
condizioni critiche, come invece a volte ac-
cade da noi, quando una bella pista cicla-
bile finisce in un incrocio o su una strada
di grande traffico e tu non sai più cosa fare.
Mia moglie con la bici ed io con il mio ruo-
tino per tre giorni abbiamo molto apprez-
zato questa magnifica e splendida città.
L’abbiamo girata in lungo ed in largo entu-
siasti di una metropoli molto particolare,
tra canali e ponti, palazzi vecchi che si me-
scolano con quelli più moderni con design
all’ avanguardia, cito ad esempio il famoso
diamante nero, un edificio di lastre di
marmo nero e di vetrate, insomma in
breve un ‘architettura variegata che offre
di tutto, perfino baracche o case un po’ fa-
tiscenti, come abbiamo trovato nel quar-
tiere hippy di Christiania. Per il cibo, non è
stato proprio un approccio appassionante,
in quanto i cibi nordici sono proprio diversi
dai nostri, tuttavia anche l’aspetto alimen-
tazione fa parte del viaggio per cui noi af-
frontiamo anche certe incognite culinarie,
per dirla in breve salse a volontà irrom-
pono sempre prepotentemente in ogni
portata.
Fin qui tutto rose e fiori, ma io sono in car-
rozzina ed allora ecco i vari problemi che
emergono prepotentemente.
Mi scappa la pipi... guardo se vedo qualche
carrozzato così magari gli chiedo, ma fin
dal primo giorno e poi nei 2 seguenti a Co-
penaghen, nemmeno l’ombra, solo tanti e

tanti anziani con i classici scooter elettrici
che spesso parcheggiavano i mezzi e
scendevano facendo, senza problemi, sca-
lini enormi... ecco appunto “scalini enormi”
di cui quasi tutti gli ambienti pubblici, ri-
storanti e osterie ne erano pieni. Mai visto
qualche scivolo, solo i marciapiedi ne ave-
vano e finivano sempre con un saltino di 4
o 5 centimetri, con il ruotino non è stato
un problema, ma senza penso proprio che
mi avrebbe creato qualche difficoltà.
Ma torniamo alla pipi, cosa fare? È vero,
nella mappa della città erano indicati i ser-
vizi pubblici, ma erano distanti tra loro e,
ad esempio, proprio nella zona del Canale
di Nyhavn, ma guarda,  l’ascensore era
rotto e ti indicavano un altro luogo.
Ma qui non siamo in un paesetto e tra un
servizio igienico e l’altro c’erano chilome-
tri... ed allora?
Ecco, mi sono venuti incontro i centri com-
merciali che proprio nella via principale
Stroget, sono abbondanti, e facendo finta
di essere interessato alle varie mercanzie
seguivo le indicazioni delle toilettes... che
sollievo!!!! A dire il vero anche il teatro
dell’Opera mi è venuto buono, magnifico lo
stabile e ottimi i servizi disabili.
È successo anche che, visitando gli enormi
giardini adiacenti il castello di Rosemborg,
avessi un bisogno impellente, ed ecco ap-
parire dal nulla un piccolo complesso edi-
lizio adibito a toilette con tanto di porta col
simbolo della carrozzina; ci siamo!! La
porta è chiusa a chiave ed in inglese dicono
di rivolgersi all’incaricato... non vediamo
nulla, solo un bar a 50 metri al quale ci ri-
volgiamo ottenendo una risposta simile a
“booooo”.... avete presente Rabbia in In-
side Out? Proprio così mi sono accostato
alla siepe e mi sono servito!!!!
Andiamo comunque avanti con il viaggio.
La tappa successiva è veramente bella: si
tratta di Helsingor dove c’è Kronborg Slot,
un castello rinascimentale dove Shake-
speare ha ambientato il celebre dramma
di Amleto. Qui dopo un bel acquazzone ab-

viaggi

Quest’anno io e mia moglie ab-
biamo deciso di visitare la Dani-
marca dal 29 luglio al 23 agosto.

Naturalmente ogni viaggio comporta l’ac-
quisizione di tante informazioni, è stato
quindi essenziale leggere diari di bordo di
altri camperisti, acquistare la guida del
Touring, ed una dettagliata cartina geogra-
fica. Molto utile la consultazione del sito
ufficiale della Danimarca: www.visitden-
mark.it
Siamo partiti che a Verona faceva proprio
un bel caldo ma già in prossimità del Bren-
nero il clima era cambiato. Dopo este-
nuanti code in Germania con una bella
pioggerellina facciamo tappa per la notte
a Bamberga. 
La voglia di arrivare nella terra danese era
tanta per cui dopo Bamberga e Celle eccoci
a Puttgarden pronti a prendere il traghetto
che ci sbarcherà a Rodby DK. Per accedere
all’imbarco ci sono dei caselli tipo auto-
strada dove si paga e si entra in un grande
piazzale con corsie e semafori che rego-
lano l’afflusso alla nave.  L’addetta si ac-
corge subito che sono disabile poiché nel
vetro del camper ho il classico contrasse-
gno e quindi mi assegna la corsia prefe-
renziale. Naturalmente ciò mi fa molto
piacere e penso subito che il nord Europa
è proprio avanzato, offrendo servizi eccel-
lenti alle persone in carrozzina.
Trascorriamo la notte sull’isola di Faro in
un grande parcheggio, dove tanti altri
camper si aggiungeranno nelle ore suc-
cessive al nostro arrivo. 
Il viaggio prosegue con meta le scogliere
bianche di Mons Klint, che calano a picco
sul mar Baltico.
Ovviamente non sono proprio per persone
in carrozzina data la gran mole di scalini
tuttavia hanno fatto un piccolo tragitto in
legno dal quale si può osservare un inte-
ressante panorama.
Nel tragitto verso Copenaghen visitiamo
parecchi siti tra cui la bianca chiesa di El-
melunde, il faro di Stevns fyr e la cittadina

DANIMARCA IN CAMPER
Poche luci e molte ombre…e poi dicono che nel Nord Europa le persone con disabilità vivono meglio



carrozzina non c’è nulla, sottolineo nulla,
di visitabile internamente.
A fronte della descritta situazione, all’in-
gresso ho pagato il biglietto intero, e piut-
tosto salato, ignaro ovviamente della
delusione che avrei patito. E pensare che
mi sono fatto ben vedere dall’addetta alla
biglietteria che sorridendo ha preso i soldi
senza darmi alcuna informazione. 
Ottimo invece l’accesso alla fregata Jylland
ad Ebeltoft, la nave da guerra completa-
mente in legno e più lunga al mondo, dove
oltre agli scivoli, all’interno si trova un
ascensore che ti permette di arrivare ai
vari piani della nave.
Eureka! Siamo a Grenen nella parte più
settentrionale della Danimarca, dove il
Baltico ed il mare del nord s’incontrano az-
zuffandosi ma mai mescolandosi: che
bello! Salgo in carrozzina dirigendomi fret-
tolosamente verso il famoso Sandormen,
una capiente carrozza trainata da un pos-
sente trattore che porta la gente proprio a
due passi da dove i mari Skagerrak e Kat-
tegat si uniscono creando un’affascinante
turbolenza.

Macché! L’autista mi guarda senza parlare,
non vedo scivoli, non vedo nulla che possa
farmi salire, rimango attonito, sbalordito,
incazzato, nella magnifica terra del popolo
nordico i disabili devono accontentarsi di
farsi raccontare quello che i normodotati
possono vedere. Invito mia moglie ad an-
dare da sola mentre io mi raccolgo nel mio
sogno, diventando uccello, ed immagino,
cullandomi nell’impeto del vento, di guar-
dare l’accapigliarsi delle onde e di godere
di ciò che mi è stato negato.
È la volta della Den Tilsandede Kirke, la
chiesa sepolta dalla sabbia delle dune, e
poi delle Rabjer Mile, le dune mobili, ecco
tutti questi posti li ho visti attraverso le
foto scattate da mia moglie. Il camping di
Hirtshals, sopra una scogliera sul mare, è
magnifico, mi riconcilia con me stesso e,
con la mia splendida moglie stiamo a
guardare il sole che velocemente tra-
monta in uno spettacolo che ti cattura
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biamo avuto la fortuna di vedere un doppio
arcobaleno bellissimo e nitido che partiva
dal castello e finiva dall’altro lato del mare
a Helsingborg, sulla costa svedese, qui il
tratto di mare che divide i due stati è di soli
4 km.
Dedichiamo un giorno al Louisiana Mu-
seum of Modern Art, dove si possono am-
mirare opere tra i maggiori artisti
dell’epoca moderna, il museo è intera-
mente accessibile con adeguati servizi
igienici.
Unico problema è trovare un posto per
l’auto, nel mio caso camper, visto che è il
museo d’arte più visitato della Danimarca,
e quindi io non avendolo trovato il primo
giorno il successivo mi sono recato in loco
ben 2 ore prima dell’apertura.
Giornata dedicata ai castelli, cominciamo
da quello di Frederiksborg a Hillerod, ca-
stello rinascimentale quasi interamente
visitabile anche in carrozzina con dei bel-
lissimi giardini.
Tappa a Roskilde posizionata in un gran-
dissimo fiordo dove vediamo la ricostru-
zione di navi vichinghe. Visitiamo anche la
cattedrale gotica, la prima ad essere co-
struita in mattoni risalente a cavallo tra il
XII e XIII secolo. In tale chiesa monumenti
funebri molto belli raccolgono in diverse
cappelle i reali danesi a partire dal XV se-
colo. Piccola nota: per entrare ho pagato il
biglietto intero, tutte le cappelle, com-
preso l’altare maggiore, avevano abbon-
danza di scalini, interessante vero??
Eccoci al Castello di Egeskov, caratteriz-
zato da magnifici giardini, dal museo di
auto e moto d’epoca, nonché da una ma-
niacale ricostruzione di un emporio dei
primi anni del ‘900, dove tantissime mer-
canzie dell’epoca sono straordinariamente
esposte su scaffali strapieni. I giardini non
sono completamente visitabili in carroz-
zina, all’ingresso viene consegnata una
mappa con i luoghi interdetti o sconsigliati,
tuttavia pur dovendo rinunciare a parte del
percorso, compreso il castello non acces-
sibile, il biglietto d’ingresso si paga intera-
mente.

Passiamo anche da Odense dove riu-
sciamo a parcheggiare il camper proprio in
pieno centro...  Odense è la terza città della
Danimarca famosa per aver dato i natali ad
Andersen, la visitiamo osteggiati da una
marea di lavori in corso, che ci fanno fare
parecchie deviazioni, oltretutto capitiamo
in una giornata dove in centro, su di un
maxischermo c’è la finale di calcio femmi-
nile Danimarca - Olanda, ed ahimè il titolo
non viene vinto dalle danesi, pertanto si
vedono diverse persone che per dimenti-
care la sconfitta bevono qualche birra di
troppo.
La tappa successiva ci fa tornare un po’
bambini ed in verità ci sorprende proprio,
parliamo di Billund dove visitiamo il parco
di Legoland. Tantissimo spazio dedicato
alle ricostruzioni degli angoli più famosi di
parecchie città, con animazioni di treni,
barche, camion auto ecc, tutto rigorosa-
mente con i mattoncini lego. L’intero sito è
visitabile in carrozzina senza problemi.
Nel descrivere la città di Aarhus, la se-
conda città più popolosa di Danimarca, mi
verrebbe da iniziare subito con delle paro-
lacce, ma sono fondamentalmente buono
per cui direi che fermarsi in tale città è
stato un nostro errore.
Città di mare un po’ caotica, con un canale
che la divide e la cattedrale di San Cle-
mente, una chiesa imponente iniziata nel
1100 e terminata dopo 400 anni.
La maggiore attrazione che ci ha convinti
ad inserire nel tour tale città è stato il
museo etnografico di Den Gamle By,
https://www.dengamleby.dk/, un museo
all’aperto interessantissimo, con ricostru-
zioni che spaziano dal 16° al 19° secolo,
allietate da figuranti che indossano co-
stumi d’epoca, insomma un fedele salto
nel passato che affascina.
Ed allora direte? Ecco spuntare nuova-
mente “rabbia” e forse più arrabbiato che
mai... in carrozzina e solo con il ruotino, è
possibile percorrere parte delle strade, che
peraltro non sono pianeggianti ma di-
scesa/salita, con molta fatica in quanto la
pavimentazione è tutta di sassi. Inoltre in

viaggi
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emozionandoti. In questo campeggio ho
avuto la fortuna di trovare una doccia per
disabili, poiché la maggior parte dei cam-
peggi visitati ne erano sprovvisti e offri-
vano soltanto docce family.
Tanto per fare un piccolo raffronto con la
nostra Italia, da noi sono rari i camping che
non hanno servizi dedicati, ed anzi spesso
per non dire quasi sempre, la struttura è
consentita solo ai disabili cui viene conse-
gnata la chiave.
Bellissimo a Lokken entrare in spiaggia di-
rettamente con il camper e fermarsi a
pochi metri dal mare, lo fanno in molti es-
sendo la spiaggia carrabile, tuttavia ci sono
punti in cui la disattenzione ti porta ad in-
sabbiarti, ecco allora che un mezzo viene
rapidamente a soccorrerti e con 10 € ti to-
glie dai guai.
Sorvolo su Blavand dove un campeggio a
5 stelle non aveva un bagno disabili, era
dotato invece di una passerella in legno
che superando una duna avrebbe dovuto
portarti proprio in riva al mare... peccato

che dopo solo pochi metri era completa-
mente sommersa dalla sabbia!!!
Poco male, tanto dopo qualche minuto ha
iniziato a piovere piuttosto forte ed ho
quasi ringraziato la sorte di avermi fer-
mato giusto in tempo. 
Siamo nella parte del viaggio che conclu-
derà il nostro tour della Danimarca, vari i
posti visitati, tra cui la città più antica Ribe,
che abbiamo molto apprezzato. L’isola di
Romo ci permette di godere di qualche ora
di sole spaparanzati in spiaggia, con il piu-
mino leggero, guardando chi con una tem-
peratura esterna di 17° ed il mare a 16°
faceva il bagno e tra gli audaci c’erano pure
dei bambini.
Siamo quasi a due passi dalla Germania e
con Tonder finiamo il programma che ci
eravamo studiati.

Termina qui anche il mio racconto facendo
una breve e sintetica conclusione.
Leggo in internet:
La Danimarca è il posto più felice della Terra.

O almeno così sostiene il World Happiness
Report 2013. Alla stessa conclusione era già
arrivato, nel 2006, Adrian White, psicologo
dell’Università di Leicester: nella sua «Mappa
mondiale della felicità» la Danimarca non co-
nosceva rivali. Sarà, di certo è carissima, per
il resto mi aspettavo che ci fosse maggiore
attenzione alle persone con disabilità... Ri-
mando però sempre con il dubbio che ho
espresso inizialmente, i disabili danesi
dove sono? Forse visto che su disabili.it
leggo: Il governo danese è nella bufera per
un programma che finanzia rapporti sessuali
con prostitute a cittadini disabili. La campa-
gna ufficiale “sesso, irrispettoso della disabi-
lità” paga le lavoratrici del sesso per fornire
le proprie prestazioni una volta al mese a per-
sone disabili. Ma l’opposizione è insorta.
Ecco: appunto forse durante la mia visita
erano occupati....
Ciao a tutti e se qualcuno vuole approfon-
dire, non esitate a contattarmi.

Renzo Fattori          fattori.renzo.gmail.it

SISTEM
PEDAN

ASCENSORI - MON
ALLTTAINS

MI DI ASCENSIONE PER A
NE E SEGGIOLE MONTASC

AFOTTATANTACARICHI - PI
OIONE E MANUTENZILAZ

AUTO
CALE 

CIITRAATVVARME ELE
ONE DI:

E-mail: info@martiniascensori.it - www.martiniascenso
el. 045.8753391TR - Vtoto - aatpanni LuvVia Garibaldi, 5/40 - 37057 S. Gio

ori.it
1 - Fax 045.9250506



 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

®ht

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

llditI

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

CidS

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

allediggatnavI

atargetna iccan se co

attaomp c,dradnat sionsire vleleN

egsi eign ore p,atomple cmmaaG

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

aCideepSmmaga

do itnemitseivo rivsulcsn eCo

itaaltC e fVa PzneS

a

azne

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

®hta

olfior

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

utti i diritti sono riservatioprietà di Coloplast A/S. © [09-2014] Tegistrato di prchio rIl logo Coloplast è un mar
.coloplast.itwwwopei 1957-2007 n. 9 - Edificio F - 40127 Bologna  rattati Comunitari EurColoplast SpA via T

nigse d dimie pr diiroticniV

itcafiribu l eitssaum srioF

goun l aùi pitacifirubL

o*tatteverb

osu’lo altnorl pn ii coretetai ccini ulG

ozzilio utrol lei nivtiutnd ii ecilpmeS

atargetna iccan se co

.7991/90/8l 1o itatisope8 d74539. 0o neporo EutteverB*



22 l’informatore

La basilica di San Zeno a Verona è uno dei capolavori del romanico in Italia. Si sviluppa su tre livelli e l’attuale struttura fu impostata
nel X–XI secolo. Tra le numerose opere d’arte, ospita un capolavoro di Andrea Mantegna, la pala di San Zeno.
San Zeno morì nel 380. Nella cronologia della chiesa veronese fu l’ottavo vescovo. Lungo la via Gallica, nella zona dell’attuale chiesa,
vi era il cimitero dove il santo fu sepolto. Sulla tomba fu edificata una piccola chiesetta da Teodorico il Grande, re ariano. La leggenda
vuole che dopo la devastante piena dell’Adige del 589 l’inondazione si bloccò sulla soglia della chiesa, risparmiando i fedeli. Paolo
Diacono riporta l’episodio nella sua Historia Langobardorum, specificando che avvenne al tempo del re Autari. La prima chiesa fu
distrutta nel IX secolo. Venne subito ricostruita per volere del vescovo Rotaldo e di re Pipino d’Italia su progetto dell’arcidiacono
Pacifico. Questa nuova chiesa fu distrutta dagli Ungari all’inizio del X secolo. Dopo una breve traslazione nella cattedrale di Santa
Maria Matricolare, il 21 maggio 921 il corpo di san Zeno fu riportato nella cripta che oggi è il livello più basso della basilica. La chiesa
fu danneggiata dal terremoto del 3 gennaio 1117 che colpì e danneggiò gravemente molte città del nord Italia, e nel 1138 venne
ricostruita e ingrandita. La sistemazione che è arrivata ai giorni nostri fu finita nel 1398 a cura degli architetti Giovanni e Nicolò da
Ferrara con rifacimenti del soffitto e dell’abside in stile gotico.

Il rosone circolare detto anche Ruota della fortuna
Il rosone, che fu opera di Brioloto, è decorato da sei statue che
raffigurano le alterne fasi della vita umana, ovvero della For-
tuna (nel senso latino di “destino”). Così concepita e così rap-
presentata, la “ruota del destino” pone in risalto la precarietà
dei beni terreni, per i quali ci insegna a non nutrire un eccessivo
attaccamento, in quanto ne possiamo essere privati in ogni mo-
mento. Solo lo stolto confida unicamente nella Fortuna, ma il
suo destino è quello di essere deriso, come insegna il quarto
verso della ruota del Brioloto

Il portale con 24 formelle bronzee
Il portale della chiesa, oramai chiuso per motivi di sicurezza, è
decorato con 24 formelle quadrate bronzee per ogni anta della
porta. Le formelle sono legate fra di loro da cornici di bronzo.
Oltre alle formelle regolari, ve ne sono di minori su entrambe
le parti della porta. A destra ve ne sono sette rettangolari che
rappresentano probabilmente santi e figure storiche, l’attribu-
zione non è certa per tutti: san Pietro, san Paolo, san Zeno, san-
t’Elena, Matilde di Canossa, il suo sposo Goffredo e lo scultore

LA BASILICA DI SAN ZENO

mobilità

LA VERONA ACCESSIBILE DI DISMAPPA
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ORARIO DI APERTURA INVERNALE (novembre-febbraio)
Domenica *** 12.30 -17.00
Altri giorni 10.00 -13.00 13.30 -17.00

ORARIO DI APERTURA ESTIVO (marzo-ottobre)
Domenica *** 12.30 -18.00
Altri giorni 8.30 -18.00

*** Alla domenica mattina in Basilica si celebrano le Sante Messe, sono quindi vietate le visite turistiche singole e in gruppo

L’interno
Com’è d’uso nelle chiese romaniche, l’interno della chiesa è
posto su tre livelli di altezza, dal basso: la Cripta (una vera e pro-
pria chiesa nella chiesa), la parte centrale (detta anche chiesa
plebana) e il Presbiterio (la parte contenente l’altare maggiore).
La parte centrale detta anche "chiesa plebana" è a tre navate,
longitudinali. Il soffitto è ligneo e carenato ed è datato XIV se-
colo

La cripta
Del X secolo, dal 921 il corpo del santo è custodito in un sarco-
fago a vista con il volto coperto da una maschera d’argento. È
una chiesa completa all’interno della basilica, suddivisa in nove
navate con gli archi sostenuti da 49 colonne, che hanno la par-
ticolarità di avere tutti capitelli differenti.
Qui, nella celebre opera di Shakespeare, si sposarono Romeo e
Giulietta

Andrea Mantegna, Pala di San Zeno
L’opera più importante del Presbiterio è la pala di Andrea Man-
tegna, considerato un capolavoro della pittura del Rinascimento
italiano. Il soggetto del polittico è nel trittico superiore la Ma-
donna con Bambino e santi, e nella predella scene della vita di
Gesù. Il polittico fu portato via dai francesi di Napoleone nel
1797. Fu recuperata la parte superiore dopo anni, mentre la
predella rimase in Francia ed oggi quella che si vede in loco è
una copia, opera di Paolino Caliari, discendente di Paolo Vero-
nese

Il campanile
Il campanile è staccato dalla chiesa. La torre campanaria è alta
62 metri. I lavori di costruzione e restauri iniziarono nel 1045
con l’abate Alberico e finirono nel 1173 con il “maestro Martino”
anche se è certo che vi fosse una torre campanaria precedente,
edificata nei secoli VIII-IX. Un lungo lavoro interrotto dal terre-
moto del 1117 con il restauro seguente del 1120. Il campanile
riprende lo stile della chiesa, sopra la zoccolatura alterna fasce
di tufo e cotto cui deve la sua bicromia

Accessibilità Basilica di San Zeno Maggiore

La Basilica di San Zeno Maggiore è parzialmente accessibile ai visitatori in sedia a rotelle.
Dall’omonima Piazza la chiesa è separata da un gradino, l’unico punto in cui si può salire è alla Chiesa di San Procolo (sulla destra
guardando San Zeno).
L’entrata per le visite, accessibile in autonomia tramite scivoli dolci, si trova sulla sinistra della facciata ed è già qui segnalato il
bagno disabili. Il biglietto disabile + accompagnatore è gratuito.
L’entrata al piano terra della Basilica è tramite rampa (con rivestimento antiscivolo a bolli) con buona pendenza per le carrozzine.
La cripta e la chiesa superiore sono del tutto inaccessibili.
Uscendo, da non perdere il bellissimo chiostro, senza barriere.
Nel percorso di uscita si trova il bagno disabili, non attrezzato.

mobilità
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salute e benessere

Nella vita frenetica di ogni giorno,
la passeggiata, anche per coloro
che si muovono in carrozzina, è

un attività fisica straordinaria, la pos-
siamo fare quando vogliamo, dove vo-
gliamo e ci aiuta a mantenerci  in
forma… soprattutto, non costa nulla!
I benefici di questa attività motoria sono
intuibili, muscoli tonici, migliore meta-
bolismo, eppure ve ne sono alcuni stra-
ordinari.
Una buona passeggiata aiuta a:

• Migliorare l’umore
Come ogni attività fisica, anche la
passeggiata migliora l’umore grazie
al rilascio dell’endorfina e all’abbat-
timento di livelli di stress e ansia.
• Rinforzare il cuore
Camminare regolarmente per al-

meno mezz’ora al giorno riduce i ri-
schi di malattie cardiovascolari. È in-
fatti un esercizio che abbassa i livelli
di colesterolo cattivo, aumentando
quelli di colesterolo buono, oltre a
mantenere in allenamento il cuore
stesso.
• Prevenire le malattie
Grazie a studi e statistiche è sempre
più chiaro che l’incidenza di molte
malattie è strettamente legata alla
sedentarietà
• Fare scorta di vitamina D
Camminare all’aria aperta è uno dei
modi migliori per accumulare in
modo naturale una buona scorta di
vitamina D e di tutti i benefici che
porta con sé.
• Fa bene alla mente
Apporta benefici anche al sistema
nervoso favorendo il rilassamento, fa
dormire meglio, di conseguenza, la
sensazione di benessere arriva sia al
corpo che alla mente.

Camminare quindi è un valido antide-
pressivo naturale!
Camminare non richiede nessuna at-
trezzatura. Solo un paio di scarpe e ve-
stiti comodi e appropriati per le
condizioni meteorologiche, inoltre non è
richiesta una preparazione atletica par-
ticolare o una forma fisica eccellente.
Uno sport ideale per ogni età. 
I vantaggi che si possono avere per la
salute e il benessere generale sono tanti

e non di poca impor-
tanza.
Come sapete lavoro nel
settore della nutrizione e
del benessere e, ad Aprile
di quest’anno, mi è ve-
nuta un idea! Dovevo in-
segnare alle mie clienti
che nutrirsi bene per
stare in forma è impor-
tante ma, come appren-
diamo da questo articolo,
anche il movimento è in-
dispensabile. Mi sono
quindi attrezzata di una
sorta di scooter elettrico
da applicare alla carroz-

zina e ho messo in moto: “La Passeg-
giata del Benessere”.
Ho promosso la passeggiata a tutto il
quartiere dove abito, e ho dato il nome
al gruppo “Golosine in Movimento” per
promuovere uno stile di vita sano e at-
tivo. Ho avuto una buona risposta, in al-
cune serate eravamo anche una
trentina di persone, giovani, meno gio-
vani, bambini  e pure i nostri amici pe-
losi. La cosa ha fatto un po’ sorridere…
come fa una persona in carrozzina a
portare la gente a camminare?
Ha incuriosito anche il Giornale L’ Arena
che ci ha intervistati! 
Credo fermamente che il movimento è
vita, ma è anche socializzazione, condi-
visione, risate e tanto altro… normodo-
tati e carrozzati insieme, perché no?
Se una semplice camminata può fare
tanto cosa aspetti?
È arrivato il momento - anche per i più
pigri che proprio non hanno voglia di far
niente - di dire basta alla sedentarietà e
di prendere in mano la situazione.
Sei stanco e stressato? 
Unisciti a noi!

Per info, Facebook: 
La  Passeggiata del Benessere Life66

Fit
https://m.facebook.com/groups/15127

41765405409

LA PASSEGGIATA: UNO SPORT ECONOMICO
E ALLA PORTATA DI TUTTI di Paola Barollo

Anche per i carrozzati
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vita associativa

proprio, incapaci di ridare
scopo alla loro esistenza,
persi fortune, cavalli, arma-
menti, orgoglio e tracotanza.
Troppo vecchi quelli del mer-
cante di stoffe Pietro di Ber-
nardone, padre di Francesco,
del Vescovo di Assisi affo-
gato nel lusso di abiti son-
tuosi ma ancora capace di
vergognarsi  della sua per-
duta integrità morale, del
Console, turbato dal vento di
anarchica libertà che Fran-
cesco sta diffondendo in
città. E ancora quelli dei po-
veri che affollano le strade di
Assisi, stremati dal conflitto
con Perugia nel quale i figli
dei ricchi sono andati a com-
battere. Visi stravolti, quelli
dei lavoratori della fabbrica
di tessuti di Pietro, in mezzo
ai quali Francesco, malato e

confuso, intuisce l’inutilità della sua pre-
cedente vita, la vacuità del futuro di chi
vive per accumulare ricchezza sfrut-
tando gli altri, il bisogno di farsi simile a
loro per trovare la strada e la forza di ar-
rivare a Dio. Dolcissimi d’amore, uno
terreno l’altro divino, quelli di Monna
Pica, la mamma del ragazzo, e di Chiara,
la giovane fanciulla di agiata famiglia af-
fascinata dal quel sovversivo esempio.
Ultimi, per scelta, i volti innocenti, quelli
di coloro che in sintonia con il suo cam-
biamento, con il suo rifiuto del super-
fluo, con la sua trascinante spiritualità,
accompagnano il nuovo Francesco -lui
nudo nel corpo, loro nudi di tutto- verso
San Damiano. Che fuori dalle mura di
Assisi, diroccata, desolata, forte solo
dello scarno crocifisso rimasto nelle ro-
vine, attrae Francesco, ne catalizza i
pensieri, le forze, il coraggio. Lo seguono
poi i vecchi amici, lo segue Chiara, suo
grande fortissimo alter ego femminile,
che pure matura una vocazione di pu-
rezza e di assoluto vivendo con lui la po-
vertà, rinnegando il possesso e
praticando digiuno e preghiera. San Da-
miano rinasce, immersa via via nella
luce del più caldo sole marchigiano
come pure in dense nebbie o in imma-

Sono trascorsi almeno vent’anni
dall’ultima volta che ho visto
“Fratello sole, sorella luna“. Ma la

televisione lo propone spesso. Ricordo
che chi non si era ancora innamorato nel
1968 sulla colonna sonora -di Nino
Rota- del tema d’amore  di Giulietta e
Romeo, sempre di Zeffirelli, finì per ca-
pitolare nel 1972, sulle note cantate da
un giovane Claudio Baglioni che inter-
pretava le tre canzoni più famose e più
orecchiabili del film,  Fratello sole sorella
luna / Preghiera semplice / Canzone di San
Damiano, musica di Riz Ortolani su testi
di un frate francese. Canzoni d’amore
per Dio, che come molto tempo dopo,
con Battiato per “E ti vengo a cercare“
o  “La cura“, tantissimi hanno comunque
dedicato alle fidanzate, ai mariti, perché
la versatilità dell’amore cattura le parole
e le fa sue, e il suo oggetto è universale.
Franco Zeffirelli riprende il tema della
gioventù, dopo la tragedia dei due inna-
morati veronesi: dalla morte alla vita,
ma sempre attraverso scene corali, vi-
vaci, piene di visi ‘straordinariamente’
ordinari. Troppo giovani quelli di France-
sco e degli amici che scelgono di condi-
videre con lui il ritiro a san Damiano:
tornati dalla guerra sconfitti nell’amor

colate nevicate nel susseguirsi delle
stagioni, punto fermo per tutta la comu-
nità francescana. Che cresce di pari
passo al lievitare dell’opposizione della
città, tanto forte e dirompente è il mes-
saggio che va predicando per le strade
e le campagne. Così dopo varie vicende,
tra cui l’incendio di San Damiano da
parte dei soldati del console, Francesco
inizia ad interrogarsi sulla bontà della
sua iniziativa, sul senso della sua mis-
sione. Si recherà a Roma, in udienza da
Papa Innocenzo III (Alec Guinness che si
inginocchia davanti al fraticello nell’im-
mensità attonita del Vaticano, nella
parte più breve ed intensa della sua car-
riera) per chiedere a lui di giudicarlo. Il
potere papale consacrerà la grandezza
della sua intuizione, prenderà coscienza
della potenzialità di Francesco e dei suoi
seguaci, e lo farà suo, accogliendolo
sotto la sua grande ala, confermando ed
avallandone la ‘Regola‘. Nel film -che si
colloca temporalmente appena dopo il
’68-, Zeffirelli racconta -in parallelo alla
storia di Francesco- anche quella della
sfida del vento del cambiamento di que-
gli anni all’establishment, del conflitto
tra le diverse realtà, e l’assunto di Von
Metternich, “se non puoi sconfiggere il
nemico, alleati con lui“, che il sistema
adotta quando possibile per tamponare
il divenire cui per sua definizione non
vuole essere esposto. E confeziona una
meraviglia di scene, colori, musiche, at-
tori, costumi, dialoghi, fotografia, sce-
neggiatura… un trionfo anche del
‘troppo’, ma al servizio dell’esaltazione
della grandezza di Francesco. Pertanto,
gli si perdona qualche eccesso. Film che
è possibile rivedere ogni vent’anni, ogni
volta con occhi nuovi, stupendosi sem-
pre, con protagonisti aderentissimi, in-
dimenticabili: la più indimenticabile
Valentina Cortese, aristocratica Ma-
donna Pica lievemente fanée dal deli-
zioso, francese accento. 

FRATELLO SOLE, SORELLA LUNA
Italia 1972

Regia Franco Zeffirelli
Interpreti Graham Faulkner, Judith
Bowkers, Alec Guinness, Valentina
Cortese, Adolfo Celi, Lee Montague

visto per voi
A cura di Valeria Sani

FRATELLO SOLE, SORELLA LUNA
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vita associativa

La bella sede degli Alpini di Colognola ai Colli ha accolto anche quest’anno i soci ed amici del G.A.L.M.
che hanno celebrato la prestigiosa ricorrenza dei 40 anni dalla sua fondazione, avvenuta nel lontano
1977. Per ricordare degnamente l’anniversario si è voluto qualificarlo dapprima con una tavola ro-

tonda dove si è parlato dei problemi più importanti come quello della salute, di un’appropriata riabi-
litazione, dei progressi nel campo della ricerca scientifica ed infine con la presentazione del libro “Credevo

di non farcela” di Danilo Castellarin nel quale ha raccontato 40 storie di persone che non si sono arrese al dramma della disabilità.  
Alla tavola rotonda sono intervenuti medici che operano nell’Unità Spinale Integrata di Verona-Negrar e quindi il prof. Fumagalli,
direttore del laboratorio di Farmacologia dell’Università di Verona e responsabile del Laboratorio di Ricerca per la cura della lesione
al midollo spinale.  Dapprima, dopo il benvenuto del presidente del G.A.L.M. Aldo Orlandi che ha ringraziato tutti i partecipanti, il
Direttore del Dipartimento di Neurochirurgia dell’Ospedale di Borgo Trento dott. Pinna ha parlato delle prospettive attuali della
chirurgia vertebrale. Successivamente il dott. Avesani direttore del Dipartimento di Riabilitazione di Negrar ove trova spazio l’Unità
Spinale, assieme al dott. Armani ha ripercorso la storia e l’evoluzione della riabilitazione delle persone con lesione midollare. È in-
tervenuto quindi il prof. Fumagalli che ha espresso dapprima la grande fiducia verso la nostra associazione illustrando i progressi
della ricerca che, assieme alla dott.ssa Decimo, sta portando avanti nel proprio laboratorio dopo la scoperta della presenza di cellule
staminali nelle meningi che hanno ottime capacità rigeneratrici, in questo aiutate dalla farmacologia. 
Alla Festa era presente anche il Presidente della FAIP avv. Vincenzo Falabella che ha ricordato, complimentandosi con il G.A.L.M.,
quanto sia importante il ruolo dell’associazionismo nel nostro settore per affermare il nostro diritto alla salute e all’inclusione
sociale delle persone con lesione al midollo spinale.
Alla fine è intervenuto il nostro socio Rolando Fortini, uno dei fondatori del G.A.L.M.  che ha ripercorso con emozione i momenti
che hanno visto nascere la nostra associazione. 
Alla fine ha preso la parola il dott. Danilo Castellarin che ha presentato il libro “Credevo di non farcela” dove racconta 40 storie di
persone che non si sono arrese al dramma della lesione midollare ritornando così a vivere intensamente la propria vita. Il libro è
stato dedicato ad Eugenio Marchesini che ha letteralmente dedicato tutta la sua esistenza alle persone con lesione midollare aiu-
tandole a riprendere in mano la propria vita. Numerosa la rappresentanza del Gruppo Donne del G.A.L.M. che nel 2015 ha festeg-
giato i suoi 10 anni di vita e che è sempre ricco di idee ed iniziative.
La festa si è conclusa, secondo tradizione, a tavola, discutendo e ricordando i momenti importanti che il G.A.L.M. ha vissuto in tutti
questi anni e progettando future iniziative affinchè i nostri diritti, così faticosamente conquistati, non vengano calpestati.  

FESTEGGIATO IL 40° ANNIVERSARIO DEL G.A.L.M.
1977
2017



Vorrei condividere con tutti i soci e amici del G.A.L.M.  una mia esperienza che
ritengo positiva e che si può ripetere se qualcuno fosse interessato. 

Mi sono recato quest’estate ai piedi del Monte Grappa per fare un giro sul quad as-
sieme ad un gruppo locale. Preciso, io posseggo il mezzo da molti anni, e mi sono
appoggiato a delle persone che organizzano da anni delle uscite sui Quad. Nel
gruppo c’erano mia moglie e i miei figli (tutti sotto i 10 anni) ed altre famiglie nelle
quali nessuno aveva mai provato un quad, quindi penso possa essere una interes-
sante esperienza anche per altre persone con lesione al midollo spinale che voles-
sero provare questa avventura. Mi spiego meglio: le persone a cui mi sono rivolto
noleggiano i Quad (e tutto ciò che necessita per utilizzarli) a chiunque voglia provare
un giro su questi mezzi (http://www.montegrappaquad.com/ ). 
Francesco, il responsabile, conosce un grande numero di percorsi, che possono es-
sere di durata e difficoltà variabile. Noi in particolare, siamo stati i primi di giugno a
Romano D’Ezzelino (VI), dove ha sede MonteGrappaQuad, ed abbiamo optato per
un percorso “giornaliero”. Il giro è iniziato nella parte pianeggiante per poi salire sul
Monte Grappa, con pausa pranzo presso un agriturismo (accessibile e con bagno
attrezzato) a 1400 mt. Mia moglie ha noleggiato un quad uguale al mio mentre i
nostri figli si sono divisi fra i mezzi nostri e quelli degli organizzatori. L’uscita era
appunto pensata per famiglie con figli.
La nostra è stata una esperienza piacevole, anche se impegnativa, ma sono possibili

percorsi anche di poche ore che potrebbero risultare interessanti se qualcuno avesse intenzione di cimentarsi in questa esperienza
Se qualcuno vuol provare può contattarmi alla mail alessandromaria.mantovani@gmail.com  o sentire direttamente il MonteGrap-
paQuad.

Saluti Sportivi
Alessandro 
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INAUTO SAS
di Marinello Giancarlo & C.

via Giacomo Aroldi, 24 37032 loc. Costalunga Monteforte d’Alpone VR
Tel. 0456176111  Fax 0456176735   C.F. e P.IVA 01807230238      

info@inauto-disabili.it    www.inauto-disabili.it

OFFERTA per ASSOCIATI G.A.L.M. 
• Per il primo anno custodia stagionale gratuita

UNA BELLISSIMA GITA IN QUAD SUL MONTE GRAPPA
Proposta per coraggiosi in cerca d’avventura…
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Domanda
Sono una persona con disabilità e beneficiario di Legge 104, quando sono assente dal lavoro per malattia: sono eso-
nerato dalla visita fiscale?
Risposta
Ci sono dei casi in cui la visita fiscale (cioè il controllo medico dell’Inps) non deve essere effettuata al dipendente as-
sente dal lavoro. Tra questi rientrano coloro che sono stati riconosciuti handicappati ai sensi della legge 104/92.
La legge, nel dettaglio, esonera dalla visita fiscale il dipendente con invalidità riconosciuta, nel caso in cui, però, la

patologia sia collegata all’invalidità.
Ci sono dunque due particolarità:
• in primo luogo, è necessario che il lavoratore possieda una percentuale d’invalidità;
• secondariamente, la patologia specifica deve essere connessa all’invalidità riconosciuta (ad esempio, non potrà
essere dispensato dalla visita l’invalido per problemi di deambulazione, qualora prenda un’influenza, patologia assoluta-
mente non connessa con la menomazione).
L’invalidità, peraltro, non va confusa con l’handicap: mentre la prima è una riduzione della capacità lavorativa, l’handicap
indica una condizione di svantaggio, collegata alla menomazione o alla patologia, che limita o impedisce lo svolgimento
del ruolo sociale dell’individuo (relativamente all’età, al sesso, ed al contesto sociale).

LEGGE 104, INVALIDITÀ E VISITA FISCALE: I CASI DI ESONERO

IL G.A.L.M. RISPONDE

Nel settembre corso, come lo scorso anno, all’interno dell’ospedale si è tenuta una gara di orienteering, dove ogni paziente in
riabilitazione nella nostra Unità Spinale è stato affiancato da un socio o socia del G.A.L.M. 

L’orienteering (orientamento) è una disciplina sportiva che consiste nell'effettuare un percorso predefinito caratterizzato da punti
di controllo chiamati "lanterne" (paletto con punzone) e con l'aiuto esclusivo di una cartina topografica molto dettagliata. 
La gara è stata vinta dalla coppia formata da Alberto Deanesi accompagnato dalla socia e consigliere del GALM Marina Marchesini.
L’iniziativa, organizzata dagli amici terapisti dell’Unità Spinale, è servita anche per presentare ai pazienti varie altre discipline sportive
come l’handbike, il basket, il tennistavolo ecc. ecc. 
Il direttore del Dipartimento di riabilitazione ne ha approfittato per affermare che l’Unità Spinale ha tra i suoi obbiettivi ha anche
quello di favorire la pratica dello sport, attività che aiuta molto il recupero del paziente dal punto di vista fisico favorendo altresì la
socializzazione.  Il G.A.L.M. alla fine ha offerto a tutti i presenti un rinfresco preparato dal nostro Gruppo Donne.

ATTIVITÀ TERAPEUTICA IN UNITÀ SPINALE

HAI BISOGNO DI QUALCOSA? HAI QUALCHE PROBLEMA?

Chiama in associazione, oppure manda una e-mail.
Ti daremo sicuramente una risposta

Siamo presenti in sede il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15,30 alle 17,30
tel. 0459251241    mail: info@galm.it



Il 28 di settembre è improvvisamente scomparso Guido Conati, amico e vecchio socio del G.A.L.M. Ne è stato uno
dei fondatori assieme a Tano Maschi, Eugenio Marchesini ed altri. 
Nei primi anni di vita della nostra associazione si è impegnato moltissimo nell'organizzare lo sport. Allora si prati-
cava basket, nuoto, pallanuoto, sci, atletica e tennistavolo. Il G.A.L.M. è stata la prima associazione di persone con
disabilità impegnata in questo settore a Verona ed una delle prime in Italia. Questo lo dobbiamo soprattutto al-
l'impegno ed alla volontà di Guido. Alcuni anni dopo si ritenne opportuno scorporare lo sport che continuò nella
nuova associazione “Polisportiva Galm” che nei primi tempi venne guidata sempre da Guido fino a quando per
una serie di problemi abbandonò l’incarico nella Polisportiva. Ciò malgrado restò sempre vicino al G.A.L.M.. Dal
carattere estroverso e dinamico, ha saputo coinvolgere nello sport molti giovani, alcuni dei quali hanno ottenuto
risultati prestigiosi anche in campo internazionale.
Grazie Guido per tutto quello che hai fatto per il G.A.L.M.

Abbiamo purtroppo anche appreso che il 12 ottobre è deceduto l’amico don Giovanni Cecchetto di Vicenza. Let-
tore de l’Informatore e molto vicino al G.A.L.M. nel quale per parecchi anni ne è stato l’assistente spirituale. È
venuto spesso presso la nostra sede a celebrare messa a Natale e Pasqua. Fu uno dei fondatori dell’associazione
H81 di Vicenza dove si impegnò moltissimo. Malgrado la tetraplegia che lo accompagnò fin da giovane, dedicò la
sua vita verso gli “ultimi” che aiutò molto in Asia ed Africa. 
Grazie anche a te don Giovanni per il tuo limpido esempio di umanità ed altruismo.

UN SALUTO AGLI AMICI CHE “SONO ANDATI AVANTI”
Ci hanno lasciato Guido Conati e don Giovanni Cecchetto

29l’informatore

Com’è tradizione, in prossimità del Santo Natale,

ci sarà un incontro in sede con le nostre famiglie per una Messa,

cui farà seguito un pranzo sociale.

L’appuntamento è per il giorno 

domenica 17 dicembre alle ore 11.00
presso la nostra sede del Pozzo di S.G. Lupatoto.

Il  contributo per il pranzo è stato fissato in € 15.00.

Chi è intenzionato a partecipare è pregato di dare adesione per tempo, e comunque

entro domenica 14 dicembre,

ad uno dei seguenti recapiti telefonici: Sede Galm 0459251241    Orlandi 3401082941    

Stefanoni 360326031    Fermanti 045977985    Benedetti 3471075036

Siamo avvolti nell’armonia del Natale di Gesù e nello stupore giubilare del Centenario
(1917-2017) delle Apparizioni della Vergine Maria a Fatima. Il Messaggio, l’Augurio e la

Preghiera che vogliamo condividere con tutti gli Amici del GALM è questo: “Nella Grotta
di Betlemme ecco l’Alba della Salvezza: Maria ci dona, Gesù,  l’Emmanuele, Dio con noi! 

A Fatima la Vergine del Rosario ci assicura che l’Amore del Signore trionfa sempre sui
nostri errori!”. I ‘Segreti di Fatima’ non sono ‘messaggi di terrore ’ sui nostri fallimenti, sulle

nostre violenze, ma la certezza che la Misericordia di Dio trionferà sempre.  
Il Bambino Gesù è la firma dell’amore di Dio per noi; è il sorriso del Padre che ci ama.

A tutti gli Amici, ai Famigliari e Sostenitori del GALM il più fraterno abbraccio
con il cordiale Augurio: Buon Natale! Sereno 2018

P. Carlo Vanzo

Celebriamo il Natale



ALTRE DUE “PERLE” CHE PERSONE CHE SI MUOVONO IN CARROZZINA POSSONO INCONTRARE NELLA LORO QUOTIDIANITA’

NON OCCORRONO ALTRI COMMENTI!!!

vita associativa
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AMBULATORIO PER PIAGHE DA DECUBITO

AMBULATORIO PER LA VALUTAZIONE DELLA FUNZIONALITÀ INTESTINALE

RICHIESTE DI VISITE E CONTROLLI PER PROBLEMI LEGATI O MENO ALLA LESIONE MIDOLLARE
(prescrizione di ausili, richieste di cicli fisioterapici ecc.)

URGENZE, CONSIGLI, SUGGERIMENTI E BISOGNI VARI

SERVIZI OFFERTI DAL DIPARTIMENTO DI RIABILITAZIONE DI NEGRAR
(UNITÀ SPINALE E SERVIZIO DI RIABILITAZIONE) AI PAZIENTI ESTERNI

È possibile telefonare ai Medici dell’Unità Spinale (Dott.ssa Baiguini, Dott. Corradi o Dott. Menarini) al numero 0456013444 tutti i
giorni dalle 12,00 alle 13,00. A seguito della telefonata il Medico valuterà l’urgenza e le modalità della visita. Il chirurgo plastico di
riferimento rimane il Dott. Forcignanò, ma i contatti con quest’ultimo vengono tenuti sempre dai Medici dell’Unità Spinale. Le visite
vengono eseguite il mercoledì a partire dalle ore 11,30 presso l’ambulatorio di videourodinamica (al piano terra del “Don Calabria):
si ricorda che è necessario recarsi dal proprio Medico di base per il rilascio di una impegnativa per visita chirurgia plastica.

Presso l’Unità Spinale dell’Ospedale “Sacro Cuore - Don Calabria” di Negrar è ora possibile effettuare la valutazione della funzionalità
intestinale nelle persone con mielolesione, ed in particolare l’addestramento all’uso dell’irrigazione retrograda transanale. Tale at-
tività si svolge presso l'ambulatorio di videourodinamica, collocato al piano terra del “Don Calabria” (dove si trova l’Unità Spinale).
Per prenotare questa prestazione è possibile telefonare dal lunedì al giovedì - dalle 9,00 alle 11,00 - ai numeri 0456014647 o
0456013442. Una volta fissato l’appuntamento bisogna recarsi dal proprio Medico di base per il rilascio della richiesta (impegnativa):
a questo proposito si segnala che è necessaria una impegnativa per visita fisiatrica. Le valutazioni verranno eseguite il mercoledì
mattina.

È attivo un servizio, attualmente presso i poliambulatori, il lunedì pomeriggio. Lì si prendono gli appuntamenti (tel. 0456013257)
precisando che si chiede una visita fisiatrica in ambulatorio traumi-midollari. Le valutazioni per spasticità e trattamento con tossina
botulinica si fanno abitualmente il mercoledì pomeriggio (tel. 045/6013436/3437). È sempre necessario preventivamente munirsi
della prescrizione da parte del proprio medico di base per una visita fisiatrica.

É possibile telefonare sempre ai medici del reparto tutti i giorni dalle 12.00 alle 13.00 allo 0456013444 ed a quelli del Servizio
dalle 11,30 alle 12,30 allo 0456013436/3437

AMBULATORIO DI VIDEOURODINAMICA

Il nuovo ambulatorio è ubicato al piano terra del padiglione ove ha sede l’Unità
Spinale.  Per prenotare un esame videourodinamico o urodinamico è possibile
telefonare dal lunedì al giovedì - dalle 9,00 alle 11,00 - ai numeri 0456014647 o
0456013442. Una volta fissato l’appuntamento bisogna recarsi dal proprio Me-
dico di base per il rilascio delle richieste (impegnative): a questo proposito si se-

gnala che per eseguire l’esame videourodinamico sono necessarie due impegnative, una per esame urodinamico invasivo e una
per cistouretrografia retrograda e minzionale, mentre per effettuare l’esame urodinamico è necessaria una sola impegnativa per
esame urodinamico invasivo. Gli esami verranno eseguiti il martedì pomeriggio e il giovedì mattina dal Dott. Mauro Menarini.

QUOTIDIANE OTTUSITÀ
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Si ricorda ai lettori e sostenitori del G.A.L.M. che tutti i  contributi a favore della nostra associazione,
anche quelli destinati a finanziare l’Informatore,  possono essere portati in detrazione dall’imposta sul

reddito o in deduzione dal reddito imponibile. Per beneficiare di questa opportunità è necessario
nella motivazione scrivere “DONAZIONE LIBERALE” e comunicarci a parte con una mail a info@galm.it

il codice fiscale e l’indirizzo. Sarà nostra cura trasmettere la quietanza valida ai fini fiscali

Se preferisci utilizzare il sistema del bonifico bancario puoi effettuare un versamento
sul c/c intestato al G.A.L.M. presso Unicredit Banca
(cod. IBAN:  IT 79 H 02008 59580  000004561324)

Sappiamo quanto sia difficile per molti far quadrare i bilanci familiari, ma anche il notiziario
purtroppo costa, per cui, se intendiamo proseguire con questo servizio, non possiamo far altro

che chiedere il sostegno dei nostri lettori. Ti ringraziamo fin d’ora per quanto potrai dare,
sostenere l’Informatore è garanzia di ricchezza di notizie e di novità per quanto riguarda

il mondo delle persone con lesione al midollo spinale.
La redazione

Da parte nostra ci permettiamo di suggerire

un contributo di € 30,00 
come negli ultimi anni.

Caro Lettore,
Com’è consuetudine in questo numero de l’Informatore, che è l’ultimo dell’anno, troverai

un bollettino di c/c postale utile per un versamento destinato a sostenere le spese di redazione
e di spedizione del notiziario, nonché i costi di gestione del nostro servizio di segreteria

e consulenza. Come al solito, lasciamo a ciascuno libertà di versare quanto desidera o può. 

Come contribuire alla vita de l’INFORMATORE
e della nostra associazione


