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A Eugenio Marchesini, fondatore e prezioso 
collaboratore del GALM, che ha guidato molte persone 

con lesione al midollo spinale a riprendere in mano 
la loro vita verso una piena inclusione in famiglia, 

nel lavoro e nella società.
Questa la raccomandazione che Eugenio faceva sempre 

alle persone colpite da una lesione midollare: 
“Non fermarti a pensare su quello che non puoi più 

fare ma concentrati su tutto quello che puoi ancora fare 
perché non ti basterà una vita per concludere tutto”.
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Quaranta storie 
per raccontare i quarant’anni del GALM

Ho conosciuto Danilo Castellarin, l’autore di questo libro, nei primi Anni 
Ottanta, quando in Italia si cominciava a parlare di diritti alla mobilità delle 
persone con disabilità motoria, dopo che erano state promulgate le prime 
norme sull’obbligo di garantire l’accessibilità delle strutture pubbliche, con 
l’obiettivo di abbattere le barriere architettoniche. Mi venne presentato dal 
nostro socio ed amico Michele Dusi, magistrato paraplegico dopo una caduta in 
moto, scomparso ormai da parecchi anni. Danilo era un giovane giornalista che 
scriveva per ‘L’Arena’ e ‘La Repubblica’. Su entrambi i quotidiani raccontava 
con passione la cronaca della nostra città, comprese alcune ingiustizie, e iniziò a 
collaborare con la nostra associazione, con la quale da allora ha condiviso tante 
iniziative per l’affermazione di diritti oggi apparentemente scontati. Nel 1989 
ci chiese di fornirgli alcuni nominativi di persone con lesione al midollo spinale 
per intervistarle. Quei racconti furono segnalati dall’Ordine dei Giornalisti per 
il concorso ‘Aurelio Piva’, che avrebbe premiato il miglior cronista del Veneto. 
L’emozione fu grande quando, fra i molti partecipanti, l’Agenzia ANSA diramò 
un comunicato che assegnava la vittoria proprio a lui, che aveva raccontato 
le nostre storie. Ricordo anche il consistente premio in denaro che venne 
consegnato al vincitore, donato da Danilo al GALM. Nacque così, e non solo 
per questo, una profonda stima tra quel giornalista dai modi diretti e la nostra 
associazione, allora rappresentata dal sottoscritto, nella quale era fortemente 
impegnato l’amico Eugenio Marchesini, uno dei fondatori dal 1977, e vera 
anima dell’associazione. La stima divenne amicizia e ci portò a collaborare in 
molte battaglie per vedere rispettati i nostri diritti. Rammento in particolare la 
denuncia per omissione di atti d’ufficio che il GALM fece verso undici sindaci 
di importanti comuni del veronese, dove, malgrado le leggi in vigore, nulla era 
stato fatto per garantire la mobilità delle persone con disabilità. Danilo dette alla 
notizia un notevole risalto sulla stampa e anche se la denuncia non portò, com’era 
prevedibile, a nessuna conseguenza penale per i sindaci, innescò però una forte 
sensibilizzazione verso questi problemi, il che, in fondo, era lo scopo principale 
della nostra iniziativa. Anni dopo a Danilo chiedemmo, in quanto giornalista 
professionista, di diventare il direttore responsabile de “L’Informatore”, 
incarico che accettò col solito spirito volontaristico. Successivamente, ormai 
sette anni fa, iniziò la rubrica “Parola mia” che racconta storie difficili, spesso 
di rinascita. Quale occasione migliore, per celebrare i 40 anni di vita del GALM, 
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di raccoglierne altrettante, quaranta per l’esattezza, e farne un un libro? Sono 
racconti che non solo ci fanno conoscere all’esterno dell’associazione, ma anche 
fra di noi, per fare sistema, e soprattutto dimostrano che, malgrado la disabilità, 
la vita ricomincia sempre e vale sempre la pena di essere pienamente vissuta 
anche se per muoverci dobbiamo usare una sedia a rotelle. La quale non deve 
essere vissuta come un mezzo di costrizione, ma piuttosto come uno strumento 
di libertà. Spero che le emozioni contenute in queste pagine possano favorire la 
condivisione, la motivazione e la voglia di non mollare.

Giuseppe Stefanoni 
Presidente GALM dal 1980 al 2005

8



Solo insieme si vince

Tutti noi abbiamo pensato di non riuscire a superare il cambiamento imposto 
dall’handicap. Lo raccontano queste quaranta storie, una per ogni anno del 
Galm, preziose testimonianze di vita vissuta che da singole e private esperienze 
diventano affresco collettivo per abbracciare e simbolicamente rappresentare 
tutti i soci del G.A.L.M. Storie che parlano di quotidianità, famiglia, mogli e 
mariti, figli, parenti ed amici, lavoro, sport, studio, ma anche di grandi difficoltà. 
Racconti che non esprimono nessuna forma di protagonismo, ma rivelano le 
diverse modalità per tornare a vivere dopo la lesione midollare. E' un libro-
girotondo, dove i protagonisti spiegano come hanno imboccato la strada per 
ritrovare una vita dignitosa malgrado un trauma devastante qual’è la lesione 
midollare. In queste testimonianze spesso affiora la forza del gruppo, che è 
l'essenza del G.A.L.M..

Ebbene, in questi ultimi dieci anni la nostra associazione, oltre che continuare 
il servizio per le persone con lesione midollare, ha intrapreso nuove iniziative. 
Nel 2010 la dottoressa Decimo, ricercatrice presso il laboratorio dell'Università 
di Verona, ha scoperto la presenza di cellule staminali neuronali allocate nelle 
meningi, le quali, se opportunamente governate, potranno riparare la lesione 
midollare. Il G.A.L.M. ha voluto fortemente impegnarsi per sostenere questa 
ricerca con la raccolta di fondi  attraverso numerose iniziative, che, assieme al 
contributo del Lions Club Cangrande di Verona e della ditta AddValue, hanno 
permesso di raccogliere 107.000 euro.

Un altro aspetto che desidero sottolineare riguarda la valorizzazione della figura 
femminile. Nel 2005 è nato il 'Gruppo Donne' per promuovere iniziative ad ogni 
livello ed in ogni ambito tese a sensibilizzare sulle problematiche delle donne 
con disabilità. Il 'Gruppo Donne' si è impegnato molto in questi anni proponendo 
temi di attualita' e di interesse sociale e favorendo contatti, confronti culturali, 
incontri, dibattiti e manifestazioni sui temi di rilevanza collettiva. E' attualmente 
l'unico gruppo di donne con disabilità attivo nella nostra Provincia, uno dei 
pochissimi in Italia, e fa parte della Consulta delle Associazioni Femminili di 
Verona in collaborazione con l'Assessorato delle Pari Opportunità del Comune di 
Verona. Tale Assessorato ha conferito al 'Gruppo Donne' Galm un riconoscimento 
particolare per essersi distinto con la sua forza, la sua capacità e la sua creatività. 

Il G.A.L.M., in accordo con la Direzione Ospedaliera di Negrar, ha altresì 
potenziato il suo servizio in Unità Spinale con la presenza settimanale di una 
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persona in sedia a rotelle, che con il proprio esempio dà stimoli positivi di ripresa 
ad una nuova vita alle persone ricoverate in fase riabilitativa. È stata inoltre 
incrementata la collaborazione con la F.A.I.P. (Federazione Associazioni Italiane 
Paratetraplegici) e con la FISH regionale (Federazione Italiana Superamento 
Handicap) per sollevare e risolvere problemi di salute, sociali e di barriere 
architettoniche. Assai importante è anche il coordinamento con altre associazioni 
regionali a difesa di tutte le persone con disabilità,  per studiare strategie comuni, 
convinti come siamo che solo insieme si vince.

Dai contatti mantenuti con le persone dimesse dalle Unità Spinali abbiamo 
rilevato che le stesse hanno raggiunto una maggiore autonomia ed indipendenza, 
grazie soprattutto all’efficace riabilitazione svolta a Negrar ed al sostegno del 
G.A.L.M. attraverso il lavoro dei volontari, il servizio di consulenza in sede, il 
periodico 'L’Informatore' ed il sito web che vanta numerose visite giornaliere. 
Come vedete i temi da affrontare sono molteplici e comportano un assiduo 
impegno di tempo ed energia e per questo è importante la collaborazione di tutti, 
soprattutto l’apporto di nuovi soci che invito a partecipare con forza, entusiasmo 
e positività alla vita associativa per mantenere le conquiste raggiunte e progettare 
insieme nuovi traguardi con l'obiettivo di migliorare quanto più possibile la 
nostra autonomia, il reinserimento e l'abbattimento effettivo di barriere fisiche e 
psicologiche che di fatto rallentano e ancora ostacolano una piena integrazione 
sociale.

Aldo Orlandi
Presidente GALM
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La riabilitazione

Ogni volta che devo affrontare il tema della riabilitazione … devo ricominciare 
da capo. Non perché non  ricordi piu’ cosa significhi il termine stesso, ma perché 
vorrei ogni volta cercare di dare una argomentazione diversa, alla luce degli anni 
che passano e del mutare delle condizioni sociali ed ambientali.

Il termine in sé non è difficile da decifrare: ri-abilitare. Rendere nuovamente 
abile, restituire alla persona nuove abilità. Diverse da prima, complementari, 
leggermente differenti, in alcuni casi uguali a prima. Rendere in qualche modo 
possibile, in tutto o in parte, cio’ che il trauma, la malattia, hanno tolto.

Fine del capitolo sulla riabilitazione!

Fin qui, dunque, parrebbe tutto chiaro: basterebbe avere strutture, tecnologie, 
persone capaci di trasformare la disabilità in una abilità … ed il gioco sarebbe fatto.

Si possono elencare molte attività, rivolte ad esempio nei confronti delle persone 
con lesione midollare, che possono servire a questo scopo: la riabilitazione 
motoria, quella occupazionale, quella respiratoria, la ricerca dell’ausilio migliore. 
E poi la riabilitazione sfinterica e altro ancora. Ultimamente la comparsa dei 
robot  ha poi  determinato nuove spinte  e nuove speranze.

Si possono citare i posti dove abitualmente si svolge la riabilitazione: l’unità 
spinale con i suoi team di cura e di supporto, le palestre specializzate, gli spazi 
esterni, i luoghi di vita delle persone etc.

Ovviamente ogni capitoletto meriterebbe una spiegazione a sé. Ma basta 
accendere internet e si trova tutto. E allora cosa potrei dire sulla riabilitazione? 
Proviamo a tracciare un percorso diverso.

1) Intanto la riabilitazione, a qualsiasi patologia si rivolga, è un incontro (qualche 
volta uno scontro) tra due attese: quella della persona e dei familiari, e quella 
dei professionisti. I primi, quasi sempre e lungamente, auspicano la guarigione 
e manifestano l’incredulità di fronte alla pochezza prognostica dei secondi. I 
quali, a loro volta, non sono portati a credere nei miracoli e non mancano di 
sottolineare i limiti dell’impresa riabilitativa. Questa dialettica non è certamente 
nuova e pervade da sempre l’incontro tra chi ha perduto qualcosa del suo corpo 
e i tecnici cui chiede di restituirglielo.

Ricercare un equilibrio (tecnico-scientifico ed umano) tra queste posizioni è, 
fondamentalmente, il primo e forse piu’ grande sforzo della riabilitazione che 



deve essere “aperta sul mistero del recupero” (in parte sono ancora sconosciuti 
i meccanismi che operano sul ripristino delle funzioni) ma deve principalmente 
educare al “diverso” che si affaccia, tenendo conto delle individualità. E’ un 
lavoro lento, che si basa sulla sensibilità, competenza, chiarezza di chi sommini-
stra le cure e che deve partire dall’idea che l’inganno non serve a nessuno.

2) Progettare un percorso di recupero significa partire da dati concreti: la lesione, 
l’età, lo stato di salute generale, la casa, il contesto familiare, quello economico 
sociale e culturale.  Sono tutti fattori  equivalenti? Certamente no, ma indubbia-
mente in grado di influenzarsi tra di loro.

Sulla lesione (il cosiddetto danno primario) nulla puo’ chi riabilita né, di per 
sé, nulla puo’ l’interessato. O meglio, il suo organismo, il suo sistema nervo-
so potranno reagire diversamente da quelli di un altro ma l’individuo non è in 
grado di modificare volontariamente le strutture danneggiate. Si potranno fa-
cilitare i movimenti, inventare movimenti trucco, studiare compensi motori e 
non, migliorare gli aspetti gestionali della vescica, curare gli effetti collaterali 
della lesione (ipertono, dolori neuropatici, etc), prevenire ulteriori complicanze 
(danni secondari) etc, ma difficilmente si potrà influenzare la capacità rigene-
rativa intrinseca all’area lesionata. E pur tuttavia, questo, in realtà, è già molto: 
quasi sempre (e sottolineo quasi) è piu’ facile in persone giovani o relativamente 
giovani. Nella sua banalità l’affermazione potrebbe risultare discriminatoria ed 
offensiva. E’ del resto indubitabile che le capacità di recupero (siano esse rigene-
rative o compensative) sono piu’ vivaci nelle persone giovani. Una stessa lesione 
ad età diverse di solito produce effetti differenti. Ma soprattutto il progetto post 
ospedaliero puo’ essere diverso necessitando, nel caso di persone meno giovani, 
di un piu’ radicale intervento assistenziale.

Una tematica che serpeggia tra tutti gli attori del recupero è quella del tempo: 
quanto tempo ci vuole? Sei mesi? Un anno? non si puo’ mai dire...finchè c’è 
vita c’é speranza! Non c’è dubbio che per riabilitare una persona con un danno 
neurologico (e midollare nello specifico) ci vuole tempo. E non esistono canoni 
precisi: ci sono persone paraplegiche che in tre mesi fanno tutto il percorso, altre 
che impiegano sei mesi, altre ancora di piu’. Cio’ che delimita il “tempo del  re-
cupero” è ancora una volta la gravità del danno. Davanti ad una lesione completa 
non c’è ragionevole spazio per pensare ad una modifica della situazione. Infine, 
la questione se la riabilitazione (intesa come esercizi, come frequentazione ospe-
daliera, come percorso sanitario) debba durare sempre. E’ un diritto! Ancora una 
volta le argomentazioni possono essere molteplici, ma sta di fatto che ogni per-
corso sanitario deve finire. A meno che la persona con disabilità non voglia con-
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siderarsi cronicamente malata. Ma questo contrasta con la vera riabilitazione. 
Di riabilitazione in senso stretto c’è bisogno: in caso di ricadute, peggioramenti 
dovuti all’insorgere di altre patologie, interventi che alterino o modifichino gli 
equilibri raggiunti.

Ma il processo di recupero si interfaccia pesantemente con le “strutture sociali”. 
Non mi riferisco al noto problema delle barriere architettoniche, ma piuttosto a 
tutti i fattori  ambientali che condizionano negativamente o positivamente (faci-
litatori) quanto il paziente ha appreso o recuperato. E questi sono la famiglia, il 
lavoro, l’abitazione, il quartiere, i mezzi pubblici, le norme etc.

Se pensiamo all’ipotesi di un recupero completo o pressoché tale ... tutto som-
mato l’ambiente  pesa poco: la persona tornerà nella condizione di prima, con i 
suoi problemi esistenti .

Ma se la persona dovesse rimanere significativamente disabile è chiaro che ave-
re o non avere le scale, il bagno, l’auto etc; avere o non avere una famiglia alle 
spalle o comunque persone di riferimento; vivere in un ambiente vivace oppure 
avere come opzione la casa di riposo … tutto questo farà la differenza.

Da qui la necessità costante di interfacciare il percorso riabilitativo con la modi-
fica dell’ “ ambiente”. E’ una lotta culturale che segna il passo, nonostante leggi 
ad hoc e tante favorevoli dichiarazioni.

3) La riabilitazione è, di per sé, una restituzione. Quanto verrà restituito alla 
persona dipenderà dalla lesione, dalla persona stessa, dai tecnici, dalla famiglia, 
dall’ambiente. L’equilibrio tra questi fattori va ricercato all’interno del peso spe-
cifico degli stessi: piu’ saranno gravi gli esiti, piu’ si dovranno adattare i fattori 
“ambientali”. Quanto prima questi si adatteranno tanto piu’ proficuo sarà l’iter 
riabilitativo. Le lunghe permanenze di persone in ospedale per dar modo di adat-
tare la casa, dirimere questioni familiari, ricercare una nuova abitazione etc sono 
certamente utili alla persona ma non rispondono all’ideale riabilitativo. Anzi, 
talvolta non sono neppure utili alla persona.

4) Riabilitare significa anche riallacciare fili, riannodare percorsi del prima e 
dell’adesso. Trovare una sintesi tra la persona di prima con le sue abilità, stili 
di vita, attese, e la persona di adesso, spesso (nel caso delle lesioni midollari 
sempre) con le stesse caratteristiche e con i medesimi pensieri ma in un corpo 
diverso. Altre volte sia la mente che il corpo sono diversi rispetto al prima. Ope-
rare una sintesi è un cammino faticoso che parte prima di tutto dal confronto tra 
il “chi ero” e “chi sono”. Una specie di “passaggio del  Mar Rosso”. Su queste 
basi si puo’ aprire il progetto del “chi sarò “. Su questo terreno, molto personale 
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e doloroso, la fatica piu’ grossa spetta alla persona interessata che puo’ – deve 
-  essere certamente aiutata da figure professionali quali la/o psicologa/o, i fami-
liari, il personale tutto della riabilitazione, il confronto con situazioni analoghe.

5) La riabilitazione, quella tecnica, mette le basi per il recupero, lo facilita, 
trova le soluzioni per.., corregge il tiro, pone le basi perché la persona si 
riconsideri sotto un altro profilo, ma non assolve al compito vero/intero della 
riabilitazione. La vera riabilitazione è quella che viene vissuta quotidianamente 
nel proprio ambiente, scontrandosi con le difficoltà e trovandosi valorizzata 
dalle opportunità. Si tratta di mettere a frutto le nuove abilità raggiunte grazie 
al percorso riabilitativo tecnico per potenziarle, modificarle, al fine di diventare 
padroni comunque della propria esistenza. La tecnologia in questo aiuta molto 
ma non si puo’ abdicare solo ad essa. Ogni situazione di disabilità dovrebbe 
far crescere in senso riabilitativo il contesto nel quale vive. E qui il punto 
dolens: forse, causa il mutare dello stato sociale, delle condizioni culturali ed 
economiche, il terreno  è oggi meno favorevole che in passato. Le norme sono 
molte, i diritti espressi tantissimi  ma la sensibilità cala e le risorse economiche 
ancora di piu’. 

Su quest’ultimo paragrafo chiudo pensando allo storico ruolo dell’associazio-
nismo. Forse andrebbe aperta una riflessione non tanto sui diritti, ma sulla con-
cretizzazione degli stessi  pensando anche all’uso sensato delle risorse alla luce 
dei cambiamenti epidemiologici, chiedendo magari (parere del tutto personale) 
meno ospedali ma piu’ servizi, meno ausili (meglio, quelli giusti) ma piu’ oppor-
tunità di integrazione, meno burocrazia ma interventi piu’ incisivi sull’edilizia e 
sulla mobilità, meno cicli riabilitativi o ricoveri ripetuti e piu’ certezza nell’ap-
plicazione delle leggi sull’inserimento lavorativo.

Dott. Renato Avesani
Direttore del Dipartimento di Riabilitazione 

dell’Ospedale di Negrar (Vr)
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Meningi e cellule staminali neurali 

Le cellule staminali neurali sono cellule in grado di formare nuovi neuroni. 
Fondamentali nel corso dello sviluppo embrionale quando il cervello è da 
costruire, sono pochissime nell’adulto e sembrerebbe impossibile poterle 
utilizzare per riparare le lesioni del midollo spinale.

Dati degli ultimi anni fanno pensare a una realtà meno nera del previsto. Il 
pessimismo derivava da due “buchi neri” nelle nostre conoscenze sulle cellule 
staminali neurali: 1- come procurarci cellule in quantità sufficiente per fare trapianti? 
2- come funzionano le cellule staminali nell’adulto, trapiantate o endogene?

Tra le ragioni che consentono di immaginare un futuro ricco di promesse vi 
è l’identificazione di cellule staminali neurali nelle meningi. La scoperta, che 
è stata effettuata dal nostro gruppo di ricerca e che vede il GALM tra gli enti 
promotori della ricerca, ha valore innanzitutto perché segnala dove recuperare 
quantità adeguate di cellule staminali neurali da donatori adulti per poterle 
iniettare nelle regioni del cervello da riparare. Il fatto che fino a poco tempo fa 
l’unico modo di procurarsi queste cellule fosse di prelevarle da feti abortiti, fa 
capire la rilevanza pratica della scoperta.

Il supporto alla ricerca fornito dal GALM  ha consentito anche di stabilire impor-
tanti collaborazioni internazionali e nazionali. In particolare la collaborazione 
con il laboratorio del Prof. Carmeliet a Lovanio, Belgio, è stata fondamentale 
per dimostrare come le meningi non siano solo un sacco che protegge il cervello 
dagli urti, ma siano più propriamente una rete di canali pronta a portare nuove 
cellule anche nei punti più profondi del cervello. Sofisticati metodi di ingegneria 
genetica e di imaging ci hanno inoltre consentito di dimostrare come queste cel-
lule partecipino alla formazione di tessuto nervoso anche nell’animale adulto e 
come questa attività “rigeneratrice” possa essere modulata da farmaci e nutrienti.

Con tali scoperte si ribaltano alcuni dogmi delle neuroscienze, si chiarisce il 
ruolo delle meningi nella biopatologia del cervello e si creano le basi per nuove 
terapie a base di trapianti e/o farmaci.

Quindi, grazie anche al sostegno del GALM, oggi la riparazione del danno del 
midollo spinale non è più una “mission impossible”. 

Prof. Guido Fumagalli e dott.ssa Ilaria Decimo
Università di Verona, Laboratorio di ricerca 

per la cura della lesione al midollo spinale
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La lesione al midollo spinale: la realtà italiana

Obiettivo fondamentale del programma globale della presa in carico della 
Persona con lesione al midollo spinale è il raggiungimento del massimo grado 
di autonomia, compatibile con il livello della lesione, grazie al potenziamento 
delle capacità residue ed alla ricerca di compensi ed ausili adeguati. Sin dagli 
anni 40 la Riabilitazione Globale, applicata dal Prof. Ludwig Guttman nello 
specifico, partiva dall’assunto che una persona con lesione midollare, dopo 
la c.d. fase di acuzie, non è più un “ammalato” bensì una persona che deve 
riorganizzare la propria vita attraverso percorsi riabilitativi finalizzati da una parte 
al raggiungimento della massima autonomia possibile, dall’altra a definire un 
nuovo progetto di vita. Lo sviluppo negli anni di questo approccio e l’evoluzione 
del modello organizzativo multidisciplinare delle Unità Spinali Unipolari hanno 
accompagnato le trasformazioni dei concetti e delle prassi di riabilitazione fino 
a giungere al “modello bio-psico-sociale” dell’ICF.

Oggi poi la Convenzione ONU sui diritti della persona con disabilità con l’art. 26 
“Abilitazione e Riabilitazione” impone agli stati partner programmi complessivi 
- per l’abilitazione e per la riabilitazione - in particolare nei settori della sanità, 
dell’istruzione, dell’occupazione e dei servizi sociali, di modo che tali servizi e 
programmi abbiano inizio nelle fasi più precoci possibili e siano basati su una 
valutazione multidisciplinare dei bisogni e delle abilità di ciascuno. 

Partendo da ciò, il progetto riabilitativo deve avere come obiettivo quello di 
favorire il ripristino della struttura della personalità del soggetto leso nella sua 
integrità fisica, intellettuale, psichica e sociale. Ciò significa impegnare tutti gli 
specialisti ed i mezzi disponibili per ridare alla persona, per quanto possibile, la 
sua specifica indipendenza, sociale e professionale.

Vivono in Italia circa 90.000 persone con esiti di lesione al midollo spinale, ed ogni 
anno diventano para o tetraplegiche circa 3.000 persone. A queste vanno aggiunti 
i bambini che nascono con una lesione midollare congenita, malformazioni 
quali il mielomeningocele, la agenesia del sacro, il disrafismo spinale occulto. 
Malformazioni non così rare, 1 ogni 1.250 nati vivi. A fronte di ciò, i servizi 
dedicati al trattamento di questa complessa “patologia” sono assolutamente 
insufficienti, quasi del tutto assenti nel sud del Paese. Quando si parla di servizi 
dedicati si fa riferimento alla cosi dette Unità Spinali Unipolari che rappresentano 
strutture riabilitative espressamente destinate all’assistenza, alla cura e alla 
riabilitazione delle persone con lesioni midollari di origine traumatica e non. 
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Il termine “Unipolare” mette in evidenza la principale peculiarità del servizio 
ossia l’integrazione di competenze e interventi all’interno di un’unica sede fisica 
ma soprattutto attraverso un unico progetto multidisciplinare: a carattere clinico, 
riabilitativo e sociale, tale da permettere alle persone con lesione midollare il 
raggiungimento del miglior stato di salute e il più alto livello di capacità funzionali 
compatibili con la sopraggiunta lesione. Ad oggi questi centri specialistici non 
sono equamente distribuiti sul territorio nazionale e offrono un numero di posti 
letto di gran lunga inferiore a quella che è la domanda di salute. Ciò non consente 
al lesionato midollare di ricevere un ricovero tempestivo presso una struttura 
dedicata nelle prime ore dall’evento traumatico come sarebbe clinicamente 
opportuno per evitare ulteriori complicazioni. Un ricovero tempestivo in Unità 
Spinale, come citato nell’Accordo sancito dalla Conferenza Stato Regioni il 29 
aprile 2004, non solo consentirebbe la massima tutela clinico-assistenziale e la 
prevenzione di danni terzi, molto più frequenti nelle strutture non adeguate, ma 
offrirebbe finanche un processo di cura completo ed adeguato ai reali bisogni 
delle persone. Da uno studio condotto dalla Federazione si ricava che soltanto il 
38% delle persone con lesione midollare ha avuto un ricovero presso un centro 
specializzato in lesioni midollari nelle 24h successive al trauma. Rapportando 
questo dato con la provenienza degli intervistati si evince che il 47% delle persone 
che accede tempestivamente in Unità Spinale è del Nord Italia, il 39% del Centro 
e il 27% del Sud. Sorprende dover constatare che il 7% della sottopopolazione 
per accedere ad un servizio qualificato attende oltre 12 mesi. Ancor peggio è la 
situazione delle cure per quanto riguarda i bambini: i Centri Spina Bifida, che 
sarebbero l’equivalente delle Unità Spinali per la cura delle lesioni midollari 
congenite, non hanno alcun riconoscimento da parte del Ministero della Salute, 
con una disparità di cure sul territorio nazionale ancor più grave rispetto alle 
criticità per gli adulti.

Vincenzo Falabella
Presidente Federazione Associazioni Italiane Paratetraplegici
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I quarant’ anni del GALM

L’Unità Spinale di riferimento per la Provincia di Verona è ubicata al secondo piano 
della palazzina don Calabria dell’Ospedale di Negrar e assieme alla sezione Unità 
Gravi Cerebrolesioni costituisce l’Unità Operativa Complessa di Riabilitazione 
Intensiva, struttura di 3° Livello Riabilitativo che dispone complessivamente 
di 39 posti letto, di cui 15 destinati ad Unità Spinale. All’interno del reparto di 
Riabilitazione Intensiva é presente una sezione di terapia subintensiva, di 5 posti 
letto con personale dedicato, dove vengono accolti pazienti che necessitano di 
un ancora più stretto monitoraggio delle funzioni vitali, affetti da mielolesione 
cervicale, tracheostomizzati o in ventilazione meccanica.

La nascita dell’Unità Spinale si può datare al 7 giugno 1991 quando fu firmata una 
convenzione tra l’allora ULSS n° 25 della Regione Veneto, identificata nel Dipartimento 
di Neurochirurgia di Verona, e l’Amministrazione dell’Ospedale di Negrar (visto che 
da diversi anni nel reparto di Lungodegenza Riabilitativa e nel Servizio di Medicina 
Fisica e Riabilitativa venivano accolte e curate persone con lesioni midollari) per il 
trattamento riabilitativo delle persone con lesione midollare e cerebrale.

Tale convenzione é stata nel 2012 riconfermata e sviluppata come “Procedura 
per la presa in carico della persona con mielolesione in dimissione protetta 
tra l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona – Il Dipartimento 
di Riabilitazione(Unità Spinale) dell’Ospedale Classificato Sacro Cuore-don 
Calabria Negrar(VR)- L’Azienda ULSS 20 di Verona”.

La presa in carico del paziente con mielolesione è obbligatoriamente 
multidisciplinare e ciò viene garantito sia dal fatto che l’Unità Spinale è 
all’interno di un Ospedale, quello di Negrar, dove sono presenti reparti e servizi 
a cui l’Unità Spinale può ricorrere (Urologia, Chirurgia Plastica, Chirurgia 
generale, Ortopedia, Terapia Intensiva, Radiologia, Endoscopia Respiratoria) 
sia perché l’attività nei confronti del paziente viene pianificata da una equipe 
costituita da diverse figure professionali che concorrono a determinare le varie 
fasi del progetto riabilitativo globale personalizzato.

La fase iniziale del ricovero dei pazienti mielolesi acuti è caratterizzata da 
un’alta intensità clinico-assistenziale-riabilitativa che si propone di stabilizzare  il 
paziente dal punto di vista emodinamico e respiratorio, riequilibrare alterazioni 
nutrizionali e/o ormonali, prevenire o curare complicanze secondarie alla lesione 
midollare stessa. Vi è una presa in carico riabilitativa precoce (FKT respiratoria, 
mobilizzazione a letto) con avvio alle attività riabilitative in palestra non appena 
le condizioni cliniche lo consentono. Nel corso della degenza grande importanza 
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viene attribuita anche al recupero delle autonomie personali e all’addestramento 
dei familiari; in questo senso l’assistenza infermieristica rappresenta un momento 
molto importante per il raggiungimento degli obiettivi riabilitativi: l’igiene e la cura 
della persona, la rieducazione intestinale e vescicale, la mobilizzazione (anche in 
un ottica di prevenzione delle lesioni da decubito). Questo fa si che l’attività svolta 
dall’infermiere, in collaborazione con gli operatori di supporto, diventi per il paziente 
mieloleso occasione di confronto con il suo nuovo “stato” e nello stesso istante fase 
di attiva collaborazione. L’attività assistenziale è organizzata in 2 moduli operativi, 
ognuno dei quali è presidiato da una piccola equipe composta da un infermiere e due 
operatori. Inoltre vi è un medico dedicato per singolo modulo operativo che collabora 
strettamente con i colleghi Fisiatri del Servizio di Medicina Fisica e Riabilitazione 
nel raggiungimento degli obiettivi del progetto riabilitativo del singolo paziente. 

Ogni anno vengono ricoverati nell’Unità Spinale di Negrar circa 40 pazienti 
con lesione midollare acuta provenienti principalmente dalla Neurochirurgia di 
Verona ma anche da altri ospedali della provincia o da altre regioni italiane.
Trattasi di mielolesioni di natura traumatica o atraumatica (lesione midollare 
secondaria a patologia infettiva o infiammatoria, vascolare emorragica o 
ischemica, neoplastica).
Nell’Unità Spinale ogni anno vengono accolti circa 20 pazienti con mielolesione 
cronica, per valutazione spasticità con test al baclofene in bolo o in continuo o dopo 
impianto pompa al baclofene, e pazienti nel pre/post intervento di chirurgia plastica 
per piaghe da decubito. La degenza media dei pazienti mielolesi acuti é di 90-100 
giorni; si segnala una progressiva riduzione percentuale nel corso degli ultimi anni 
delle mielolesioni traumatiche, quasi esclusivamente appannaggio degli uomini, con 
aumento di quelle non traumatiche. L’età media rimane invece stabile a 52 anni.
L’adesione alla Procedura per la presa in carico della persona con mielolesione 
e lo stretto contatto tra reparto Riabilitativo e reparto Neurochirurgico hanno 
permesso di azzerare i tempi di attesa per accoglimento nell’Unità Spinale del 
paziente stabilizzato, con conseguente riduzione dell’intervallo tra l’evento 
acuto e il ricovero riabilitativo.

Quale prolungamento dell’attività di reparto, dai primi mesi del 2013 è stato 
strutturato un servizio ambulatoriale per pazienti con mielolesione, ubicato al 
piano terra del padiglione dove ha sede l’ Unità Spinale, nel quale si svolgono: 
esame videourodinamico, valutazione della funzionalità intestinale ed addestra-
mento all’uso dell’irrigazione retrograda transanale, ricarica pompe al baclofene 
e valutazione piaghe da decubito con specialista Chirurgo Plastico. 

Dott. Giuseppe Armani
Primario Unità Spinale di Negrar (Vr)
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Maddalena Ambrosini  
Senza barriere negli occhi e nella testa

“Mi sono sposata con lui perché i suoi occhi non vedevano la mia carrozzina. 
Stefano guardava solo me, non l’arnese metallico dove stavo seduta”. Parla così 
Maddalena Ambrosini, 41 anni, impiegata al Consorzio di Bonifica Veronese. 
Con Stefano, professione agronomo, ha trascorso il viaggio di nozze a Sharm 
el Sheik. “Ci siamo conosciuti al matrimonio di amici nel 2008. Le cose più 
belle che trovo in lui sono la correttezza e l’equilibrio. Ma, soprattutto, non ha le 
barriere negli occhi”. 

Maddalena, che ha praticato a lungo basket e ora si diverte con il kayak, ha 
trovato buona accoglienza anche nella famiglia dello sposo, dove tutti hanno 
accettato la situazione con grande serenità. “Inizialmente mi ero fatta qualche 
problema, lo ammetto. Chissà come la prenderanno, dicevo fra me. Invece tutto 
è stato molto naturale e spontaneo”. Tanto che Maddalena e Stefano hanno 
pensato fin da subito a un bimbo e Samuele è finalmente arrivato il 23 dicembre 
del 2015. Lei è la protagonista della commedia ‘Cosa c’è che non va’, andata 
in scena tre anni fa e più volte replicata, sempre con grande emozione. Il suo 
modello artistico è Terence Hill, che ha incontrato a Gubbio, durante le riprese 
di Don Matteo 8.

 “Ricordo la grande agitazione e la paura di dimenticare le battute alla prima del 
Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto. L’emozione dell’impatto con il pubblico 
è stata fortissima”, sorride Maddalena. La commedia è stata poi riproposta a 
Bovolone. Gli introiti dello spettacolo hanno avuto via via varie destinazioni. 
La prima quella di finanziare l’adozione a distanza di Maria, una bimba africana 
della Tanzania affetta da una grave malattia che la costringe sulla sedia a rotelle. 
Un altro obiettivo centrato è comunicare com’è la vita di una persona con 
disabilità; non meno importante è l’opera di prevenzione, perché in molti, più 
o meno giovani, non abbiamo la percezione delle conseguenze dell’imprudenza 
nella guida e dunque uno spettacolo che le racconta in maniera così coinvolgente 
aiuta a rendere consapevoli. 

Per Maddalena la vita cambiò una domenica sera. Era il 5 marzo 1995. “Ricordo 
che partimmo da Legnago, dove vivo, per raggiungere un ‘pub’ di Badia Polesine. 
In auto c’ero io, al volante stava mio fratello Mauro, più altri tre amici. All’im-
provviso ha ceduto il mozzo di una ruota della nostra Peugeot. Non c’era ancora 
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il guard-rail e abbiamo 
attraversato la corsia 
della superstrada dia-
gonalmente. Non ab-
biamo coinvolto nes-
sun’altra automobile 
perché erano quasi le 
dieci di sera. Però la 
nostra macchina, at-
terrando nel campo, ha 
subito un forte impatto 
che mi ha procurato la 
frattura del bacino e lo 
schiacciamento delle 
vertebre D6 e D7. Da 
allora sono paraplegi-
ca e il gradino più dif-
ficile è stato accettare 
di non muovermi più, 
di convivere con l’immobilità delle mie gambe. Mi ha aiutato il carattere solare 
che mi ritrovo. E anche un nipote, Andrea, sei anni, che era cresciuto con me. Vo-
levo dimostragli che non era cambiato niente, che la zia era sempre quella, che 
poteva ancora giocare con lui. Quel bambino, ormai diventato un bel giovanotto 
di 24 anni, è stato uno stimolo molto importante. Ho anche avuto la fortuna di 
vedere molta gente intorno a me grazie all’attività dei miei genitori che gestisco-
no il ristorante ‘Da Gigi’, nel centro di Legnago. Anche quella circostanza mi 
ha aiutato ad evitare l’isolamento, che rappresenta un rischio sempre in agguato 
quando capita una disabilità. Infatti c’è chi sceglie di non uscire più di casa. Ed 
è l’errore più grande che possa fare”.

La concretezza di Maddalena salta fuori anche analizzando “Cosa c’è che non 
va” (la già citata commedia del Gruppo Donne del Galm) nella realtà nostrana. 
“Da un lato mi infastidisce lo spreco di denaro pubblico e dall’altro il fatto che 
molti enti faticano ad aiutare le famiglie bisognose, magari con figli disabili, 
e poi buttano milioni per le vacanze, le case e gli stipendi faraonici dei soliti 
noti. Ecco, questa è proprio una cosa che mi scandalizza. Un’autentica vergogna 
italiana. È il ‘Cosa c’è che non va’ del nostro Paese. Il privilegio delle caste, 
la burocrazia che fa inutilmente soffrire e sudare sette camicie per conquistare 
piccoli diritti facendoli passare per privilegi”.
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Paolo Antonelli
“Così ho reimparato a fare...”

La prima ad accorgersi di cosa stava capitando fu Laura. Era stata tutto il 
giorno a rincorrere i bambini mentre giocavano col bob, sulle discese di 

San Martino di Sarentino, vicino Bolzano. Era il giorno di Santo Stefano, 26 
dicembre 2001. Paolo aveva caricato il camper e insieme alla moglie, ai due figli 
Giulia e Fabio e ad una coppia di amici aveva raggiunto la bella località monta-
na. Verso le tre del pomeriggio Fabio era salito per bere un thè col papà. Dietro 
di lui la mamma con Giulia e i figli degli amici. “Paolo, il camper si muove”, 
avverte la donna col tono della voce preoccupato. “Sapevo che dietro il veicolo 
c’erano solo due metri”, ricorda il marito, “poi sarebbe arrivato un prato immen-
so che declinava in forte pendenza. Ho subito cercato di fermare il mezzo ma 
non c’è stato nulla da fare. Il camper ha guadagnato velocità e in un sobbalzo 
si è staccato il letto basculante ancorato sul soffitto, che mi ha colpito al collo, 
procurandomi la lesione alla spina dorsale. Gli altri si erano stesi sul pavimento. 
E in quel modo hanno avuto salva la vita”. La corsa continua in discesa per quat-
trocento metri, con dietro la moglie disperata che corre, inciampa, ruzzola. Vede 
precipitare il camper con dentro i suoi cari. L’impatto è così forte che tutto viene 
sparato fuori dalla capote, divani, arredi, oggetti, accessori, suppellettili. Poco 
distante c’è la stazione dei Vigili del Fuoco, che accorrono subito. Ancora oggi 
Paolo Antonelli non si spiega quel movimento improvviso. Forse la temperatura 
era salita sciogliendo il ghiaccio che incastrava le ruote, forse la mancanza della 
sicurezza supplementare dei cunei, forse il freno a mano tirato troppo poco per 
evitare il bloccaggio, causa gelo. Sia come sia, capitò il disastro. Operato a Bol-
zano e riabilitato a Negrar, Paolo Antonelli ha vissuto anni duri. “Non accettavo 
il fatto di non poter usare le mani come prima. Perché il fare toglie l’ansia. E la 
notte dormi. Il guaio è quando non puoi più fare. Dentro il cuore ti sale l’ango-
scia di non avere fatto, di aver trascorso una giornata, una settimana, un mese, 
inutilmente. E questo, dopo una vita molto intensa ed attiva, non lo sopportavo. 
Fu mia moglie a suggerirmi una via d’uscita: reimparare a “fare”. Era l’unico 
modo per continuare a vivere”. La soluzione arriva con lo studio. Fare con la te-
sta quello che non è più possibile fare con le mani. Paolo si iscrive all’Università 
di Verona, facoltà di Scienze della Comunicazione, editoria e giornalismo. Prima 
laurea breve, poi altri due anni per la magistrale. Non gli basta. E si iscrive anche 
a Beni Culturali. “Prima dell’incidente usavo le mani per per disegnare, proget-
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tare, costruire, aggiusta-
re. Per molto tempo ho 
lavorato in un’azienda 
specializzata in servi-
zi di pubblica utilità 
dove mi occupavo di 
impiantistica e a questo 
aggiungevo anche l’im-
pegno in una piccola 
impresa edile, quindi le 
mani erano preziose. Il 
mio primo titolo di stu-
dio è stato un diploma 
di geometra. I progetti 
diventavano azioni per-
ché credo sia partendo 
dalla pratica che si im-
para di più. Insomma 
sono sempre stato un 
uomo del fare, più che 
del pensare”. Per questo 
quando Laura gli indica 
la strada, lui non ci cre-
de molto. “Ricordo che 
le domandai ‘Ma cosa 
vuoi che combini io con i libri?’ E continuavo a restare chiuso in casa con i miei 
problemi”. Poi, lezione dopo lezione, libro dopo libro, esame dopo esame, dallo 
studio è arrivata la spinta per venirne fuori, per riprendersi una parte di vita. 
Nel 2013 è riuscito anche ad imporsi nel campionato di tennis tavolo, sport che 
richiede grande concentrazione. Oggi Paolo viaggia molto. Ha una patente con 
cui può guidare un’auto con i comandi adattati. per i tragitti più brevi utilizza un 
ruotino elettrico che tira la sua carrozzina e anche a una piccola biga dove Laura 
resta in piedi. “Ci divertiamo a scoprire nuove città, scorci, palazzi, monumenti, 
paesaggi. Lei resta dietro di me, in piedi, ancorata alle manopole della carrozzi-
na, finge di spingermi, in realtà sono io che la traino…”. È stata una vera “rivo-
luzione copernicana”: l’accompagnatrice non spinge più la carrozzina, sulla biga 
viene comodamente trasportata dal disabile senza nessuna fatica. E il sorriso 
sulle labbra di entrambi contagia tutti coloro che li vedono passare.
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Paola Barollo
“Ecco come ho trovato il leone che c’era dentro me”

Far bene agli altri, aiuta a stare bene con noi stessi. Sembra un gioco di parole 
ma è quello che è capitato a Paola Barollo, classe 1969, esperta in valutazione 

del benessere e educazione alimentare, dopo aver lavorato a lungo nel campo 
dell’estetica. Paola ogni mattina raggiunge una clinica riabilitativa all’interno 
dell’Ospedale di Marzana dove è impiegata nel settore amministrativo. Nel 
pomeriggio si dedica a ‘Life 66’, in via Bassa 66, quartiere Golosine, un 
centro-benessere dove accoglie i clienti con un check sulle abitudini alimentari 
sottoponendoli poi alla pedana impedenziometrica che fa lo screening del fisico: 
valutazione di massa grassa, massa magra, massa ossea ed età metabolica, 
che non sempre corrisponde all’età fisologica. Segue un approfondimento 
sull’alimentazione. A richiesta, organizza anche serate a moduli per trattare 
temi specifici come l’importanza delle proteine, i carboidrati, il ricambio idrico, 
l’attività fisica. Ogni mercoledì organizza lezioni per formare nuovi personal-
coach del benessere. “Tutto nasce da un’esigenza familiare”, racconta lei 
stessa, parlando della mamma affetta da morbo di Parkinson. “In ospedale mi 
consigliavano l’istituto. Io ho voluto prenderla con me e da allora ha migliorato 
moltissimo”. L’esempio di quella virata esistenziale ha indicato una rotta che 
Paola ha deciso di seguire con entusiasmo, occupandosi del benessere. 

“Tutti ci lamentiamo della stanchezza”, racconta, “ma essere stanchi non è una 
condizione normale e spesso basta cambiare le nostre abitudini alimentari per ri-
mettersi in forma”. Del resto l’argomento risponde alla domanda di prevenzione 
e salute che, fortunatamente, cresce ogni giorno di più. Spontanea una domanda: 
perché i medici non sempre hanno modo di seguire queste materie? 

“Un po’ per il poco tempo a disposizione e un po’ perché le malattie generano 
necessità di cure e spesso solo una piccola minoranza dei sanitari accetta di mu-
tare abitudini professionali radicate da generazioni...”. 

Per Paola molte abitudini sono invece cambiate domenica 19 gennaio 2003. “Era-
no le dieci di sera e viaggiavo in autostrada con la mia Peugeot 206 in direzione 
Vicenza. C’era la nebbia. All’improvviso un’auto mi ha tamponato. Non c’era il 
guard-rail alla mia destra e così sono finita in una scarpata, con lesioni alle ver-
tebre T3, T4 e C6, C7. La diagnosi è stata funesta: tetraplegia, anche se parte di 
mobilità alle braccia e alle mani l’ho ritrovata col tempo. Il primo intervento di 
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stabilizzazione della colon-
na è stato eseguito a Borgo 
Trento con l’applicazione 
di placche di titanio. Poi è 
seguita una lunga riabilita-
zione di sei mesi a Negrar. 
Psicologicamente ci sono 
voluti anni per recuperare. 
Una volta dimessa, sono 
andata a vivere con i miei 
genitori. All’epoca gestivo 
un’attività di acconciatu-
re e di estetica. Ma dopo 
qualche tempo ho capito 
che in carrozzina non ce la 
facevo e ho ceduto l’attivi-
tà. Nel 2010 ho trovato un 
impiego al Centro riabili-
tativo veronese, collegato 
alla Casa di cura San Fran-
cesco. Nell’agosto 2015 ho 
aperto ‘Life 66’, che mi ha 
ancor più convinta che aiu-
tare gli altri a stare bene sia 
l’arma vincente. Ho trovato la forza nascosta che sonnecchiava in me, anche 
se l’evoluzione è stata molto lenta. Ad aiutarmi è stato anche uno stile di vita 
migliore. Sono riuscita a fare ciò che mi piace. Il lavoro mi gratifica e sono 
contenta di offrire benessere ai clienti. Questa nuova dimensione mi ha dato più 
stabilità e sicurezza. Grazie a questo riesco a fare entrare l’energia in un volano 
virtuoso che poi trasmetto agli altri. Non mi sento per niente emarginata. Certo, 
non ho dimenticato gli anni difficili, i mesi, le settimane di attesa e speranza. 
Ricordo quando venivano a trovarmi parenti ed amici in ospedale. Ero sdraiata, 
impotente, non riuscivo a muovermi. Ero arrabbiata col mondo intero. E loro mi 
dicevano vedrai che passerà, tutto tornerà normale. Ma c’erano l’impotenza, la 
delusione, il senso di sconfitta. Perché non è vero che tutto passa. Per riuscirci 
bisogna sforzarsi moltissimo. Non mollare. Continuare a cercare il leone che c’è 
dentro. E sperare di trovare la parola magica per svegliarlo e farlo ruggire anco-
ra, con un po’ di fortuna”.
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Paolo Berro
L’ingegnere che lavora per migliorare il futuro

Lavora per il futuro, con l’obiettivo di migliorare la vita delle persone 
con disabilità. Paolo Berro, ingegnere, classe 1976, lavora per Wind 

nell’area ricerca e sviluppo, scouting tecnologico e progettazione, con lo 
scopo di individuare soluzioni innovative e cercare finanziamenti dalla 
commissione europea. Fra le sue invenzioni, una carrozzina semplificata 
che permette di entrare in auto in modo più facile, capace di sdoppiarsi 
e poi seguire un binario appositamente sistemato nella parte posteriore 
di veicoli monovolume. Oltre a questo, Berro ha depositato un brevetto 
internazionale per un sistema che garantirà l’accesso in aereo ai viaggiatori 
con problemi di mobilità. “Oggi queste persone”, spiega lui stesso, “per 
viaggiare devono effettuare almeno un trasferimento dalla propria sedia a 
rotelle al sedile dell’aereo e assicurarsi attraverso la cintura di sicurezza. 
Vengono a crearsi due grossi problemi al riguardo. Il primo consiste nel 
fatto che persone con mobilità ridotta, sedute su sedili di un comune aereo, 
rischiano seriamente, quanto meno nei lunghi viaggi, la formazione di 
piaghe da decubito. Il secondo riguarda il fattore sicurezza”. In Europa le 
persone con disabilità superano i 60 milioni e solamente il 10% vola. Dei 
54 milioni che non viaggiano in aereo, il 72% dichiara che viaggerebbe 
se ci fossero condizioni migliori e più facilità. A tutto questo va sommato 
anche il fatto che il 40% delle carrozzine spesso arrivano a destinazione 
danneggiate perché “buttate” nella stiva dell’aereo all’imbarco. La poltrona 
universale studiata dall’ingegnere veneto eliminerebbe una serie articolata 
di inconvenienti. Un’altra collaborazione prestigiosa Berro l’ha conquistata 
con la Ferrari per lo studio della variante ibrida sul modello Fxxk, 6300 cc, 
più di mille cavalli di potenza, tecnologia sviluppata nel mondo delle corse 
che consente di recuperare l’energia cinetica ottimizzando le prestazioni. 
Come si vede una serie di innovativi contributi che sono iniziati subito 
dopo la conquista non di una, ma di due lauree in ingegneria.

La svolta della sua vita avviene sabato 2 maggio 1998, vicino a Castelfranco Ve-
neto. In un incrocio, la sua auto entra in collisione con un altro veicolo. Lui ha 21 
anni e fa il secondo anno di ingegneria a Padova. Dopo l’intervento e la diagnosi di 
tetraplegia trascorre due mesi in Rianimazione e Terapia intensiva all’ospedale di 
Treviso e approda alla riabilitazione dell’Unità spinale di Negrar. “È stato come un 
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muro che mi è caduto 
addosso ma ho sempre 
cercato di vivere questa 
prova come un’oppor-
tunità, e non come una 
sconfitta, anche se ci è 
voluto molto tempo per 
accettarne l’irreversibi-
lità”. E subito aggiun-
ge: “Oggi la tecnologia 
offre grandi possibilità 
e non bisogna farsi so-
praffare dai problemi 
senza prima avere cer-
cato di affrontarli. È 
difficile, impegnativo, 
per giunta si troveranno 
molte parte chiuse, ma 
al tempo stesso molte altre si apriranno, con grandi riscatti, perché ci sono tantissi-
me possibilità di risolverli e, bene o male, una soluzione esce sempre”. 

Un esempio luminoso, arriva dal suo brillante percorso universitario. “Dopo 
l’incidente non volevo rinunciare alla laurea, così ho scritto al quotidiano ‘La 
Repubblica’. La lettera è stata pubblicata e dopo pochi giorni il Politecnico 
di Torino mi ha dato la possibilità di seguire le lezioni in videoregistrazione 
e poi dare gli esami in videoconferenza, con un garante presente a casa mia 
nominato dall’Università (il suo insegnante di matematica e fisica al Liceo 
Scientifico, felice di aiutare il vecchio allievo -ndr)”. In questo modo Berro 
ha conquistato due lauree: nel 2004 in Ingegneria meccanica e nel 2007 in 
Logistica della Produzione. 

Berro non è solo un tecnico con la testa tutta presa da problemi razionali. Se gli 
chiedi cos’è la felicità ci pensa un po’ su e poi ti risponde che ”è uno stato di 
calma apparente che arriva quando non ci sono rimpianti e rimorsi”, mentre la 
tristezza “è non avere obiettivi”. Consigliere speciale, per quattro anni, dell’ex 
vicepresidente della Commissione Europea con delega a industria e turismo 
Antonio Tajani, Berro lavora parecchio anche nelle politiche di promozione 
turistica nel rispetto degli aspetti etici, come la sostenibilità e l’accessibilità. 
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Valentina Bianco
“Non è il dolore che impedisce di vivere, ma la paura di soffrire”

“Il dolore non va da nessuna parte, rimane dentro di noi. E lì deve restare 
perché la sofferenza allarga il cuore e fa posto all’amore. Molto dolore vuol dire 
molto amore. A volte c’è chi fa confusione. Non è il dolore che impedisce di 
vivere. È la paura di soffrire che ci immobilizza”. Parla così Valentina Bianco 
mentre i cani le scodinzolano intorno e i cavalli la sfiorano col muso e la criniera. 
Abita in una vecchia casa di campagna Valentina, con un ettaro di prato intorno, 
il mandorlo fiorito e tanti animali che le fanno festa, la cavalla Solushka, il lupo 
Musa, la cagnolina Skipper, tutte femmine.

Il suo racconto è diretto, nitido come una foto, frutto dell’esperienza vissuta in 
prima persona: “Nella mia vita la sofferenza è arrivata all’improvviso perché 
fino a quel giorno ero convinta che solo gli anziani si ammalassero e morissero e 
che la vita rispettasse sempre i cicli naturali”. Fino ad allora tutto era filato liscio, 
infanzia, adolescenza, scuola, università, lavoro. Poi il cambio repentino, come 
succede nei film. Ma questa non era finzione, era la vita vera. La scena cambia 
una sera d’inverno, poco prima di Santa Lucia. È l’11 dicembre 2004 e Valentina 
(laurea in Veterinaria all’Università di Parma nel 1998) sta scendendo da Mezza-
ne dove era stata chiamata per curare un cavallo. “C’era molto freddo e non mi 
sono accorta che sull’asfalto si era steso un velo gelato”. Capita raramente, ma 
quando succede nessuno può governare l’auto, che scivola via. La Fiesta sbanda, 
esce dalla carreggiata, poi ruzzola giù da un pendio e si ribalta. Dentro c’è lei, 
lucida sempre. Quando l’auto si ferma la luce del cruscotto è accesa ma è spenta 
l’energia delle gambe e delle braccia, gli arti non rispondono più. “Ho pensato 
fosse colpa della grande botta che avevo preso e che tutto si sarebbe risolto”, 
ricorda Valentina. Ma le cose non vanno esattamente così. Passati i sette mesi di 
terapia intensiva per la riabilitazione a Negrar, torna a casa. Ad aspettarla ci sono 
un marito e una bambina di due anni, Matilde. Sono settimane e mesi difficili. 
Un passaggio stretto più di una barriera architettonica. Perché i muri della case 
li puoi demolire, i gradini li puoi spianare, ma ciò che si forma nel cervello delle 
persone, anche di chi ti vuole bene, è maledettamente difficile da abbattere. La 
nuova situazione è impegnativa, decisamente complicata. E lui non ce la fa ad 
accettarla. Prima di tutto con se stesso. Così, oltre alla sofferenza per il trauma, 
per Valentina ora si profila all’orizzonte anche quella della separazione. “Era 
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sempre nervoso”, racconta lei 
stessa, “tutte le scuse erano 
buone per litigare…il guaio 
vero è che non riusciva a dir-
melo. Così ho scelto anche per 
lui e ci siamo separati”. Supe-
rata pure questa seconda diffi-
cile prova Valentina decide di 
affrontarne una terza: la casa. 
La sedia a rotelle si adatta di 
più agli edifici moderni e ra-
zionali, studiati apposta per 
ammorbidire l’impatto con 
l’handicap. Lei invece sce-
glie di vivere in un vecchio 
edificio, isolato, fuori mano, 
in mezzo alla campagna, pro-
gettato e costruito secondo gli 
schemi del primo Novecento, 
dove aveva trascorso anni feli-
ci in gioventù.

“Ho imparato ad arrangiarmi 
perché in una casa come la 
mia devi fare da sola”, sorri-
de Valentina che ha fatto tesoro di tanti piccoli trucchi per glissare gli spazi 
angusti, le scale che la bloccano, i varchi troppo stretti. “A volte -racconta- 
sembra che la casa parli e dica ‘Tu sei in carrozzina e non puoi più’, una sensa-
zione durissima da accettare”. Ma anche da questa sfida Valentina esce a testa 
alta, ristruttura qualche locale, e soprattutto impara a fare scorta di energie di 
buon mattino, quando i suoi animali la salutano e le augurano buona giorna-
ta. “L’handicap ha cambiato l’ordine delle cose, la gerarchia dei valori della 
mia vita, la capacità di comprendere il mio prossimo” dice. E aggiunge: “Non 
credo sarei diventata quella che sono oggi senza l’incidente. Anche il rapporto 
con mia figlia è cresciuto perché ho capito quanto sia importante e quante cose 
posso trasmetterle. E un’altra consapevolezza importante è stata l’amicizia, la 
solidarietà, l’aiuto del caro vecchio Galm, indispensabile a tirarmi fuori dal 
buco nero dov’ero caduta”.
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Eros Bonamini
Quando l’handicap diventa motore di vita

Per molti anni un autorevole portabandiera dell’arte è stato Eros Bonamini, 
scomparso nel 2012. Bonamini fu uno dei primi testimoni della fortunata 

rubrica ‘Parola Mia’ pubblicata ininterrottamente da molti anni sulle pagine de 
‘L’Informatore’. L’articolo a lui dedicato prendeva spunto da un anniversario. 
Eccolo. C’è chi festeggia le nozze d’oro, chi i quarant’anni di carriera e chi, come 
Eros Bonamini, artista veronese di fama internazionale, decide di festeggiare il 
mezzo secolo di sedia a rotelle con una festa aperta a tutti gli amici. La sua av-
ventura nel mondo dell’handicap inizia il 2 settembre 1960. Eros ha diciassette 
anni e porta nel nome scelto dai genitori l’energia della vita. C’è voglia di festa 
quel giorno di fine estate. Perché i ragazzi avvertivano nei primi segnali d’autun-
no che le vacanze stavano finendo. Dai, andiamo sul lago, propone qualcuno. E 
la rumorosa combriccola raggiunge Peschiera per l’ultimo bagno. Ragazze, pa-
nini e chitarre, nell’aria le canzoni di Gino Paoli, Joe Sentieri, qualcuno accenna 
i refrain del primo Celentano. Ma c’è poco da cantare quando gli amici vedono 
che il tuffo di Eros finisce male. Batte duro. Colpisce il fondo con la testa. La 
corsa disperata verso l’ospedale, poi la diagnosi feroce: tetraplegia. “Ho fatto 
dieci anni durissimi, allora non c’erano le unità spinali, la fisiatria era una scien-
za in formazione e i medici non davano troppe speranze”. Tant’è vero che la pri-
ma prognosi che arriva a casa Bonamini parla di un anno di sopravvivenza, forse 
due. Così, dopo cinquant’anni di carrozzina, una carriera d’artista apprezzata e 
l’onore di vedere le sue opere nelle collezioni pubbliche della Galleria d’arte mo-
derna Palazzo Forti e al Museo di Castelvecchio di Verona, della Galleria d’arte 
contemporanea Museum di Bolzano e della Biblioteca Centrale di Firenze, Eros 
Bonamini ha fatto una festa alla vita. “Dopo l’incidente compresi subito che non 
avrei più potuto far molto con il corpo. In compenso avrei però potuto lavorare 
molto con la testa. Ricordo che nelle lunghe settimane di degenza, immobilizza-
to nel bianco letto d’ospedale, formulavo varie ipotesi: poeta, novelliere, scrit-
tore. La scia luminosa che mi avrebbe portato al mondo della pittura si accese 
quasi per caso, quando mia sorella decise di acquistare i colori e una tavolozza 
d’artista. Ma si stancò presto. Cosi iniziai io a dipingere. Fu una via di fuga certo, 
un modo di trasmettere l’energia esplosiva di un ragazzo di diciotto anni. L’arte 
ha dato un senso alla mia vita. Prima ho pasticciato con i colori, ho visitato musei 
e gallerie, decifrato emozioni, affinato tecniche e viaggiato molto”. La complice 
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più importante di questa 
avventura nei colori e 
nelle forme è stata Giu-
si, la donna che nel 1971 
si innamora di Eros e 
che sposa nel 1972 “La 
pittura”, raccontano in-
sieme, “è diventata il 
nostro motore di vita”. 
Bonamini ha partecipa-
to a più di 150 mostre 
collettive e ad almeno 
una ventina di persona-
li. “L’arte ha emendato 
la ferita della gioventù 
e mi ha permesso di go-
dere un’ottima qualità di 
vita, conoscere perso-
ne sensibili, soprattutto 
scoprire mondi che, pro-
babilmente, sarebbero 
rimasti un’isola proibita 
e misteriosa senza quel 
tuffo”. E aggiunge: “Se 
mi volto indietro e rive-
do il film della mia vita 
devo ammettere che è stata bella, interessante, piena. Lo so che sono tetraplegico 
ma non mi sento handicappato. Ho fatto quello che volevo. Certo, l’altro Eros, 
quello che ha vissuto fino al giorno dell’incidente, correva, nuotava e passeggia-
va nei boschi. Ma non lo rimpiango perché è verosimile che sarebbe stato più ba-
nale di quello che è sbocciato dopo, perché ogni essere umano è il prodotto della 
sua condizione”. Quanto al percorso artistico, Bonamini ha utilizzato tecniche 
diverse: olio, incisioni su intonaco, pitture per assorbimento, sovrapposizioni, 
puntinati, spirali, intrecci su plexiglas e acciai. “Ma l’intreccio più bello, crede-
temi, me l’ha regalato la vita perché già gli uomini soffrono le gerarchie sociali 
imposte dalla nascita e se a queste aggiungiamo quelle crudeli inflitte dall’han-
dicap, è finita. L’arte, invece, mi ha permesso di affrancarmi, di non vegetare e 
soprattutto vivere una vita d’artista che è la fortuna più grande del mondo”.
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Michela Brunelli
L’atleta paralimpica che ha l’energia di un drago.

C’è sempre nella vita un momento magico che fa la differenza. Per Michela 
Brunelli, bionda, occhi verdi, classe 1974, il colpo d’ala prende il volo ai 

Campionati italiani assoluti di tennis tavolo di Terni del 2007 quando vince 
il titolo Fitet, IV categoria, imponendosi davanti alle ragazze normodotate. 
Alla faccia della sedia a rotelle. Prima aveva già vinto la medaglia di bronzo 
a squadre ai Campionati del mondo di Montreux 2006, in Svizzera, mentre la 
medaglia d’argento sarebbe arrivata alle Paralimpiadi di Pechino 2008, in Cina. 
Nel 2009 ai Campionati Europei di Genova un argento a squadre; nel 2010 ai 
campionati Mondiali in Corea un argento a squadre; nel 2013 ai Campionati 
Europei di Lignano ancora un argento a squadre; nel 2015 ai Campionati Europei 
in Danimarca un bronzo a squadre; nel 2016 la qualificazione alle Paralimpiadi 
di Rio de Janeiro con un quarto posto a squadre classe 1-3 e nel 2017 ai Mondiali 
a squadre a Bratislava un oro a squadre classe 1-3. 

“Lo sport mi ha dato molto”, racconta Michela, “anche prima dell’incidente”. 
Che succede nel 1992, in un incrocio di Bussolengo, quando Michi ha appena 
18 anni. “Ero ferma immobile sulla mezzeria, perché dovevo girare a sinistra. 
Non indossavo il casco. Davo la precedenza a un automobilista che proveniva 
dal senso opposto. Un’altra auto lo ha superato e mi ha centrato in pieno. Il mio 
Ciao grigio è stato colpito frontalmente. Il trauma ha provocato la lesione delle 
vertebre C6 e C7, zona cervicale. Inizialmente ero paralizzata alle gambe e alle 
braccia. Poi, con il tempo, ho recuperato l’uso degli arti superiori”. E proprio 
quelle braccia che all’inizio non volevano saperne di muoversi hanno permesso 
a Michela, dopo anni di allenamento durissimo, di entrare nella rosa della nazio-
nale di tennis tavolo. 

“Quello che non sopporto è l’ignoranza della gente, il menefreghismo sulle 
problematiche dell’handicap, l’indifferenza sulle barriere architettoniche nelle 
strutture pubbliche, i pochi parcheggi, le case inadatte alle nostre esigenze”. 

Il suo entusiasmo è stato così travolgente che la Polizia municipale di Verona 
l’ha scelta come testimonial per raccontare a migliaia di studenti la sua storia, 
nell’ambito di una campagna di prevenzione e educazione stradale per aprire gli 
occhi ai giovanissimi. E aggiunge: “Se un ragazzino va senza casco, viaggia su 
una ruota sola o non mette le cinture può finire come me. Peccato che molti si ro-
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vinino la vita per sciocchez-
ze del genere. A volte, quan-
do vedo queste cose, penso 
che tutti dovrebbero provare 
a vivere su una sedia a rotelle 
per qualche tempo”. 

Alla fine lo sport l’ha aiuta-
ta. “Mi sono aggrappata alla 
sfida, alla competizione con 
me stessa per dimostrare che 
non era tutto finito, anzi che 
non era finito proprio nien-
te. Così ho visto che la mia 
capacità aumentava giorno 
per giorno e questo mi ha 
permesso di alzarmi dalla ca-
duta, di credere ancora in me 
stessa. Ho sentito che potevo 
dare. Da subito. 

A volte c’è gente che mi 
guarda e mi dice non so 
come fai, ma dove la trovi tutta quella forza? Probabilmente se non ci fosse stato 
l’incidente non avrei mai saputo di averla. Forse la molla non sarebbe scattata 
mai”. Da un certo punto di vista Michela ha sorpreso Michela. “A quelli che si 
sono chiusi dentro io vorrei dire di fare un sogno e crederci davvero, di avere 
fiducia in se stessi, perché già si fatica a tirare avanti se va tutto bene, figuriamo-
ci se capita un fulmine come quello che mi ha bruciato le gambe a diciott’anni. 
Ma non bisogna compiangersi e compiangere. È indispensabile rimboccarsi le 
maniche e darsi da fare perché se le gambe sono ferme, la testa funziona ancora 
benissimo e la bocca pure. Certo, l’ambiente è importante. Familiari e amici 
sono determinanti. L’appoggio morale è essenziale. Ma anche la gente comune 
è fondamentale. Un esempio? Quelli che non ti guardano, quelli che non fanno 
domande sceme, quelli che non ti fanno sentire diversa. Io sono contenta se uno 
è curioso, ma non sono un animale da guardare allo zoo. Bisognerebbe imparare 
dall’estero, partendo dal Nord Europa dove l’atleta disabile viene aiutato e pre-
parato ad affrontare le prove più dure. Perché nulla viene da nulla. E se non ti 
aiutano non arrivi dove vorresti e dove potresti”.
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Graziano Buffo
La vita è bella, nonostante tutto

Amava viaggiare. Così era contento di lavorare come capotreno per le 
Ferrovie dello Stato, sempre a bordo di quei lunghi convogli che lo 

portavano su e giù per l’Italia, dentro e fuori le città, attraversando pianure, 
sfiorando monti e colline, accarezzando i mari che circondano il Bel Paese. 
In fondo il treno è metafora di vita. C’è sempre una stazione di partenza e 
una di arrivo. Con in mezzo il viaggio, che è un po’ la sintesi della nostra 
esistenza con attese, incontri, scoperte, amarezze e gioie. Lui, Graziano Buf-
fo, funzionario FS, sui treni ci stava bene. Per questo volle tornarci anche 
dopo il violento trauma che l’8 marzo 1989 lo portò sulla sedia a rotelle con 
la diagnosi di paraplegia.“Dopo l’incidente, l’ambiente di lavoro ha conti-
nuato a trattarmi come prima e questo mi ha aiutato molto”, spiega lui stesso 
raccontando che, in alcune occasioni “pur di viaggiare ero più disposto io ad 
accettare le levatacce alle quattro del mattino piuttosto che alcuni colleghi 
normodotati”.È così che, dopo un periodo all’Ufficio Informazioni, Graziano 
diventa il primo ispettore viaggiante … in carrozzina. Probabilmente perché 
qualche alto dirigente capisce le sue capacità e intuisce che un viaggio in 
treno -quando si passa il tempo leggendo i giornali stropicciati o si pensa alla 
stazione da cui siamo partiti e a quella in cui dobbiamo arrivare gettando di 
tanto in tanto lo sguardo distratto al panorama che corre davanti- non è un’e-
mozione banale ma è il paesaggio della nostra vita. Ma qual era il suo lavoro? 
“Andavo a controllare se le ditte che lavoravano per FS avevano rispettato le 
prescrizioni dei contratti, se le prestazioni erano state fornite a regola d’ar-
te, se tutto era avvenuto correttamente e a norma di legge”. Sulle prime, in 
un’Italia ormai abituata a privilegi grandi e piccoli, qualcuno restava stupito 
del funzionario che si muoveva sulla sedia a rotelle. Poi tutti iniziarono ad 
accettarlo, spesso a temerlo. Solo questo fatto dà la misura di come sia cam-
biato il rapporto fra la società e le persone con disabilità.“Oggi”, sottolinea 
Buffo, “l’integrazione non è più una parola vuota e chi ha subito una lesione 
midollare difficilmente resta chiuso in casa ma può reinserirsi nel contesto 
sociale, continuare a vivere, guidare un’automobile, stringere amicizie, tro-
vare un’occupazione, costruire una famiglia, crescere dei figli e fortunata-
mente c’è sempre meno gente che dice poverino. Anche nel mondo del lavo-
ro capita sempre più spesso di essere valutati per quello che si fa e non per 
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la sedia a rotelle sulla quale 
siamo seduti. Dove andava-
no i miei colleghi, andavo 
anch’io. Anzi, talvolta arri-
vavo prima io. E questo mi 
ha aiutato a sentirmi norma-
le”. Dalle sue parole si intu-
isce quante abitudini siano 
mutate dall’epoca, neppure 
tanto remota, in cui l’handi-
cap condannava all’istituto, 
con la pietà e la misericordia 
che venivano prima dell’au-
tonomia e dell’integrazione. 
Buffo è da anni protagonista 
nelle scuole di ogni ordine 
e grado con la sua testimo-
nianza di vita vissuta. Col-
labora con la Polizia stra-
dale alla realizzazione di 
due percorsi educativi sulla 
promozione sportiva e sull’educazione stradale. Una bella mano è arrivata 
anche dallo sport, dove testimoni eccezionali hanno abbattuto il muro dei 
pregiudizi. E qui basta sfogliare l’albo d’oro del Galm per trovare una lunga 
fila di atleti che hanno conquistato allori lusinghieri. “Il resto lo dobbiamo 
fare noi, con infinita pazienza e dedizione, un giorno dopo l’altro, affrontan-
do una quotidianità diversa ma non insuperabile. Io stesso pratico handbike 
da vent’anni e l’attività sportiva ha influito anche sulla sfera intima, emotiva 
e psicologica”. La fede può aiutare? “Sì, soprattutto se c’era prima, se non 
si è perso per strada qualcosa, se si impara a non farsi più la solita domanda 
‘Perché doveva capitare proprio a me?’. E sottolinea: “Bisogna allenare la 
propria mente ad andare oltre. A ricordarsi che il messaggio contenuto nel 
meraviglioso film di Benigni ‘La vita è bella’ è davvero a portata di mano e 
cioè: la vita merita sempre e comunque di essere vissuta. Bisogna però af-
frontarla. E soprattutto accettarla con un atteggiamento positivo, sforzarsi di 
trovare il meglio di tutto in ogni situazione. Coltivare l’attenzione e l’acco-
glienza per gustare le cose belle che, comunque, ci sono sempre, anche nelle 
situazioni più difficili. Parola mia”.
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Mario Castello
“Grazie all’incidente ho riscoperto il valore del tempo”

“Lo so che a qualcuno potrà sembrare una follia quanto sto per raccontarvi, 
ma dopo l’incidente che mi è capitato mi sento più libero, più padrone del mio 
tempo, meno schiavo della fretta che mi rubava ogni minuto dell’esistenza”. 
Parla così Mario Castello, 71 anni, che dopo averne lavorati venticinque in una 
ditta di serramenti di alluminio come montatore esterno, domenica 21 febbraio 
2010, a 65 anni d’età, scivola da un muretto sul quale sta camminando in pre-
cario equilibrio e cade rovinosamente con la testa dopo aver fatto un volo di 
due metri. “Non me la posso prendere con nessuno perché ho sbagliato io: ho 
messo male un piede e sono caduto, tutto qui”. Castello, che abita a San Vittore 
di Colognola ai Colli, viene subito ricoverato all’Ospedale di San Bonifacio. 
“Purtroppo”, racconta, “per 24 ore la lesione midollare non è stata individuata. 
Continuavano a ripetermi che le mie erano solo contusioni. Ma non potevo 
nemmeno girarmi nel letto. Il giorno dopo l’incidente, era un lunedì, i sani-
tari volevano che mia moglie Clara firmasse il foglio delle dimissioni. Ma io 
sentivo le gambe bloccate e non riuscivo a muovermi, come potevo tornare a 
casa?”. A quel punto Mario si arrabbia, reclama più attenzione, chiede almeno 
un esame radiologico. Un medico si prende finalmente cura di lui, lo visita con 
più accuratezza, lo sottopone a una tac. La gravità del quadro clinico è evi-
dente. Le lesioni riguardano le vertebre C-6 e C-7. Dopo un’ora Castello è già 
in volo sull’elicottero di Verona Emergenza verso il reparto di Neurochirurgia 
dell’Ospedale di Borgo Trento. Ma è tardi. Amaro lo sfogo del nostro protago-
nista: “Ricordo che lo specialista che mi operò, il dottor Faccioli, mi disse che 
se l’intervento fosse stato eseguito subito dopo l’incidente, probabilmente me 
la sarei cavata”. Trascorsi alcuni giorni, telefona a Negrar e subito arrivano a 
Borgo Trento due medici dell’Unità Spinale per visitarlo. “Piano piano ho ri-
cominciato a muovere le braccia e le gambe, anche se non più con l’autonomia 
di prima. Però quando ho constatato i miglioramenti, ho trovato l’energia ne-
cessaria per forzare i tempi del recupero.”. Al centro di riabilitazione di Negrar 
rimane a lungo sdraiato perché in altra posizione sente dolore. “Mia moglie 
Clara mi aiutava per nutrirmi, mi esortava a resistere, ma confesso che non è 
stato per niente facile. Finalmente un bel giorno non ho più avvertito il dolore 
che sempre mi affliggeva. Allora ho insistito ancor più con gli esercizi ed ho 
progressivamente recuperato parte della mobilità.”. E dopo? “L’incidente mi 
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ha fatto perdere un bel po’ autonomia, non c’è dubbio. Prima lavoravo anche 
quattordici ore al giorno. Mi svegliavo alle quattro del mattino e continuavo a 
rincorrere i miei clienti a Verona, Mantova, Parma, Reggio Emilia e Modena. 
A mezzogiorno mangiavo solo un po’ di frutta. Cenavo alle nove e alle dieci 
di sera ero a letto, stanco morto. Arrivavo a macinare anche 500 chilometri al 
giorno in automobile. In casa ero in transito, come i treni ad alta velocità. Passa-
vo di corsa. Mangiavo, dormivo e via. Intanto correva anche la vita. Per questo 
dico che mi sento più libero oggi, dopo l’incidente. Il tempo mi ha restituito la 
serenità, il contatto umano, la voglia di ascoltare gli altri. Prima non c’ero mai, 
il dialogo era sempre fugace, eventuale, rubato agli impegni quotidiani. Franca-
mente non era più vita. Clara dice che dico così perché mi sento coccolato. Sarà. 
Ma credo sia soprattutto un fatto di rapporti umani recuperati. Con lei prima di 
tutto, la compagna della mia vita. E poi con i miei due figli, Vittorio e Dora, che 
sono cresciuti troppo in fretta, mentre papà era preso dal lavoro quotidiano e 
raramente aveva il tempo per giocare con loro”.
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Chiara Coltri
“Quella forza spenta che si è accesa dentro me...”

Aveva quindici anni Chiara Coltri quando capitò l’incidente. Era il 31 
ottobre 2003, la sera di Halloween. “Eravamo stati a una festa vicino a 

Caprino”, racconta, “ed avevamo noleggiato una videocassetta per divertirci 
insieme agli amici, una festa d’autunno con cibo, filmati, quattro chiacchiere 
e molte risate. Purtroppo al ritorno pioveva e le condizioni di aderenza erano 
diventate precarie. Eravamo in quattro sulla Renault Clio. Quando siamo finiti 
fuori strada, rotolando giù da una scarpata, solo io ho subito gravi conseguenze. 
Il ragazzo che guidava non si è fatto nulla. Una ragazza è rimasta tre mesi in 
ospedale con le vertebre offese, ma se l’è cavata. A me è andata peggio perché 
da allora ho perso l’uso delle gambe. Per tirarci fuori chiamarono i Vigili del 
fuoco. Ho dei ricordi molto annebbiati, qualche flash mentre sono in ambulanza. 
All’Ospedale di Borgo Trento la diagnosi fu immediata: sesta vertebra dorsale. 
Dopo l’intervento chirurgico mi trovai in Terapia intensiva, dove sono rimasta 
cinque giorni. Sedata naturalmente. Vedevo solo i miei genitori, un quarto d’ora 
al giorno. Poi tornai al reparto di Neurochirurgia e infine a Negrar, per sei mesi 
di riabilitazione”. 

Quando capita l’incidente Chiara frequenta la terza liceo all’Istituto Seghetti. 
Non ha nemmeno perso l’anno perché dal mese di gennaio del 2004 i suoi fra-
telli o genitori andavano a prenderla tutte le mattine e la portavano a scuola al 
mattino per poi riaccompagnarla, al pomeriggio, all’Ospedale di Negrar, dove 
continuava la riabilitazione e il programma intensivo in palestra. “Non è stato 
facile, ma ho deciso che dovevo farcela, che era un modo per reagire e non per-
dere i contatti con il mio mondo. Alla fine ne sono uscita, ce l’ho fatta. È stata la 
prima battaglia vinta. Poi, terminato il liceo, ho preso la patente e mi sono iscritta 
all’Università di Padova, facoltà di Scienza Politiche. Ora vivo in un apparta-
mento da sola. Prima eravamo in tre, poi le mie compagne si sono laureate e vivo 
in autonomia. L’appartamento non ha barriere e riesco a cavarmela”.

“Com’è cambiata la mia vita? Beh, ho dovuto tirare fuori tutto il coraggio che 
avevo dentro, una voglia di vivere che nemmeno immaginavo di avere. Prima 
era una forza spenta. Dopo il trauma si è accesa e ora la sfrutto in tutte le occasio-
ni possibili. Intorno a me vedo tanti ragazzi apatici, anche molto giovani. Gente 
che non apprezza, non capisce il vero valore della vita, delle persone, delle cose. 
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Prendi lo sport: io prima 
non facevo nulla. Oggi 
gioco a basket e sto an-
che prendendo il brevetto 
di volo. Quando cammi-
navo, non ci avrei nem-
meno pensato. Oggi giro 
per le scuole e porto la 
mia testimonianza con il 
Galm, parlo ai ragazzi e 
stanno tutti molto attenti. 
Spero scatti qualcosa nel-
le loro teste. In ogni caso 
è fondamentale mettere a 
loro agio le persone e non 
dobbiamo aspettare che 
gli altri lo facciano con 
noi, persone con disabili-
tà, ma siamo noi a dover-
lo fare con loro. Perché 
se io inizio a chiudermi 
nei miei problemi, loro non riusciranno mai capire che io sono proprio come 
loro e continueranno a vedermi e sentirmi diversa”. 

Le cellule staminali? “Sono una luce lontana, un lumicino che potrebbe accen-
dere la speranza. Però non dobbiamo vivere per quello, ma cercare piuttosto di 
raggiungere un equilibrio accettabile nelle condizioni attuali. Se poi la scienza 
porterà guarigioni oggi inimmaginabili, tanto meglio. Per me la ricetta migliore 
è l’autosufficienza. Bisogna fare tutto da soli. Ricordo ancora la prima volta, 
“tranquilla Chiara se cadi ti rialzi”, mi ripetevo. Ma volevo farcela.. Sono stata 
davvero fortunata a conquistare quell’autonomia che mi ha permesso di vivere 
sola e se avessi una bacchetta magica vorrei cambiare la testa di quelli che ci 
fregano il posto nei parcheggi, quelli che quando ti vedono arrivare con la sedia 
a rotelle sono pure scocciati. Purtroppo questo è il mondo, la sensibilità non al-
berga nel cuore di tutti. Ma questo non deve intimorirci perché c’è molta gente 
che ha bisogno di noi. Ai ragazzi vorrei dire verificate sempre chi guida. Io non 
sapevo chi guidava quella notte. Non ci ho pensato su. C’era un breve tratto da 
percorrere e ricordo che, mentre salivo in macchina, mi sono detta “Cosa vuoi 
che succeda in un chilometro?”
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Andrea Conti
Mica vero che sono solo canzonette

Tutta colpa di una canzonetta. Per Andrea la vita è cambiata grazie alla 
musica. L’atletica è arrivata dopo, anche se c’era prima. Ma non facciamo 

confusione. E partiamo dall’inizio. Il 23 luglio 1988 Andrea Conti ha diciotto 
anni. Frequenta l’Istituto Pasoli e studia Ragioneria. D’estate lavora a Cerro, 
al campo sportivo di tennis. Quella sera, in un tratto di strada a esse, un’auto lo 
travolge. Un frontale devastante in cui lui ha la peggio. Ne esce con una lesione 
alla settima vertebra cervicale che vuol dire tetraplegìa. Peccato perché prima, 
dai dieci ai diciotto anni, si era messo in luce nel mezzofondo correndo per la 
stessa squadra di Gelindo Bordin. “Il mio record personale sui mille metri in 
pista era di 2 primi e 48 secondi e nelle corse in montagna viaggiavo fra i primi 
dieci in Italia”, sorride ricordando quei tempi lontani. Poi torna serio e ripensa ai 
giorni difficili. “Non ho mai visto in faccia il mio investitore, non ha mai sentito 
l’esigenza di venirmi a trovare. Era un uomo sui quaranta. Mi ha telefonato solo 
una volta. Voleva sapere perché l’assicurazione non pagava il danno alla sua 
macchina, come se fosse più importante una lamiera ammaccata di un’esistenza  
spezzata, vabbè è la vita. Dopo l’incidente sono stato ricoverato a Borgo Trento 
dove ho trascorso un mese in Rianimazione. Poi un anno a Pergine, dove c’era un 
buon reparto di Rieducazione”. Nel 1989 sarebbe poi entrato a Negrar. “I ricordi 
di quei mesi sono intensi e dolorosi. Io sono tetraplegico. Mi sono rimaste solo 
le braccia perché anche le mani non funzionano bene. Ho subito capito che era 
inutile pensare al passato. Bisognava rinascere. Trovare un’altra vita, recuperare 
un po’ d’autonomia. Così facevo ogni giorno cinque ore di ginnastica faticando 
molto più di prima, quando facevo agonismo vero. Per giunta, l’obiettivo non 
era un titolo importante da conquistare, una sfida sportiva da vincere ma riuscire 
a fare cose apparentemente banali come infilarsi una maglia, lavarsi, mettersi le 
scarpe. Insomma cose quotidiane, di cui ho imparato ad apprezzare l’importanza 
nel tempo. Perché prima ero solo un ragazzo, poi sono invecchiato di colpo. 
Insomma in pochi giorni sono diventato grande. Finita la riabilitazione, sono 
tornato a casa il 10 settembre 1989. E dopo otto giorni ero già a scuola. Con gli 
insegnanti ho preferito parlare chiaramente da subito: niente privilegi, voglio 
essere trattato come tutti gli altri, altrimenti me ne vado”. Seguendo questa regola 
ferrea nel 1991 Andrea si è diplomato in Ragioneria. Non bastava. Perché prima 
dell’incidente si divertiva a fare musica, a cantare. Così, dopo il diploma, inizia a 
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frequentare la scuola Bruno Maderna di Verona. Un’amica infermiera capisce 
che ha orecchio, cattura le melodie al primo colpo ed è piacevole ascoltarlo. I 
genitori gli regalano pianola e basi musicali. E lui inizia a girare case di lunga 
degenza e centri per anziani per portare un po’ di serenità. Lo adocchiano i giudici 
del Premio della Bontà Don Bassi. E nel 1994 vince l’ambito riconoscimento 
lasciandosi dietro personaggi famosi come don Mazzi, che arriva solo secondo. 
Giornali e tivù parlano di lui. E una ragazza, Elena, vuole conoscerlo, lo cerca, 
gli scrive. Dopo un anno e mezzo si sposano e nel 2002 nasce Veronica che oggi 
frequenta la prima liceo. Presidente della Polisportiva Cerro e del Palazzetto 
dello Sport di Cerro Veronese, dal 2000, tramite il Galm e grazie all’aiuto di 
Eugenio Marchesini, Andrea frequenta un corso di specializzazione e oggi, 
nella casa editrice de ‘L’Informatore Agrario’, si occupa della banca dati e 
dell’archivio fotografico delle cinque riviste del Gruppo. “Riesco a organizzarmi 
lavorando in sede il lunedì e a casa gli altri quattro giorni grazie al telelavoro”. 
Nel 2002, con Marina Perlato, Graziano Buffo e Dario Bignotti, ha costituito 
il gruppo handbike e nel 2004 ha fondato con loro il “G.S.C. Giambenini P.” 
dopo l’incontro con Piergiorgio Giambenini, degli omonimi vivai di Pescantina. 
Nell’aprile del 2010 trova il tempo di scrivere il libro ‘Volevo fare l’atleta’ e 
nel 2007 conquista la medaglia di bronzo nel campionato mondiale 2007 di 
Parabiago (Mi), confermando il suo valore nel 2011, terzo alla finale degli 
europei. Nel 2015 ha poi vinto il Campionato Italiano a cronometro e su strada, 
e per finire il Giro d’Italia nel 2015 e 2016.

E poi dicono sono solo canzonette.
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Marino Cortese
“Non facciamo come quelli che passano la vita a lamentarsi”

Ha davvero un’energia inesauribile Marino Cortese, classe 1947, per anni 
dirigente nel settore metalmeccanico ed elettromeccanico oltre che attivo 

nella vita politica veneta ed esponente del CdA del Teatro di Lonigo e del 
Direttivo del GALM, di cui oggi fa parte come revisori dei conti, giustamente 
orgoglioso della fresca nomina a Cavaliere della Repubblica Italiana.

Per questo nostro socio tetraplegico la svolta avviene il 23 agosto 2009, a 62 
anni, durante le vacanze in Calabria. “Sono sempre stato appassionato di giar-
dinaggio e mi stavo occupando di una pianta d’ulivo quando sono caduto all’in-
dietro dalla scaletta dov’ero appoggiato”, racconta lui stesso. Purtroppo cade 
male. Sbatte la testa e la schiena contro un gradino e provoca così la lesione delle 
vertebre C5 e C6. Ricoverato per qualche giorno in Calabria per l’intervento di 
stabilizzazione, viene poi trasferito a Verona, dove, dopo un breve soggiorno a 
Negrar, viene sottoposto a un intervento chirurgico a Borgo Trento. Poi ancora 
a Negrar, a letto per molte settimane con il collare. “ Mi chiedevo cosa sarebbe 
stato di me. Mia moglie Graziella e le figlie Ilaria e Alida sono state indispensa-
bili per trovare un filo di speranza. E anche i miei amici che tutte le sere venivano 
a trovarmi cercando di farmi capire che la vita poteva avere altri risvolti”. Poco 
prima delle dimissioni da Negrar inizia la fase di adattamento della sua casa. 
“Con la pensione speravo di realizzare tutti i miei desideri accantonati nei lunghi 
anni di lavoro, ma non è andata così, del resto la vita è un libro aperto e bisogna 
sforzarsi di accettare tutte le pagine di cui si compone”, sottolinea Cortese che, 
per nove anni, è stato anche presidente del Cai (Club Alpino Italiano) sezione di 
Lonigo, con più di 600 soci, e organizzatore di innumerevoli appuntamenti cul-
turali. In politica era stato eletto Consigliere Comunale ed ha ricoperto il ruolo 
di capogruppo con incarichi rivolti soprattutto alla sfera sociale, per un breve 
periodo come Assessore allo sport e alla cultura. 

Dopo l’incidente ha conservato una grande passione per la montagna, riuscendo 
in un’impresa da molti giudicata impossibile: tornare a sciare. “Mi hanno legato 
saldamente ad un guscio speciale e a Passo Coe, vicino a Folgaria, dove c’è una 
scuola di sci per persone con disabilità, ho vissuto un’esperienza meravigliosa. 
Per me è stata una prova, per gli altri spero sia stato un messaggio per dimostrare 
che con la buona volontà e lo spirito positivo si può venir fuori da molti guai. C’è 
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tanta gente che passa la vita a lamentarsi per autentiche sciocchezze, basterebbe 
girarsi intorno per rendersi conto che esistono migliaia di persone con problemi 
molto più gravi”. A volte bastano piccole sfumature per tracciare la strada giusta, 
il sentiero da percorrere. Per Marino una piccola luce è arrivata anche dal nipo-
tino Tommaso che andò a trovarlo durante la lunga degenza a Negrar. “Ricordo 
che la stanza era affollata da parenti ed amici e lui, appena cinque anni, in un mo-
mento di silenzio, cercò i miei occhi e mi disse ‘Nonno, guarda che io ti voglio 
ancora bene’. Fu un incoraggiamento eccezionale. Per questo ripeto che, nono-
stante il guaio che mi è capitato, mi sento una persona fortunata e tutt’ora come 
presidente della A.DI.MA. - Associazione diritti del malato - cerco di occuparmi 
delle difficoltà che i pazienti affrontano ogni giorno in corsia”. Molto attivo sul 
fronte dello sviluppo dell’assistenza sanitaria ha contribuito con la sua testimo-
nianza a realizzare a Lonigo, dove vive, un centro di riabilitazione che a pieno 
regime potrà accogliere 110 persone con tre tipi di riabilitazione: cardiaca, pneu-
mocardiaca, neurologica e ortopedica, oltre ad avere potenziato i vari poliambu-
latori destinati agli ausili informatici per persone con disabilità, e promosso una 
convenzione con l’Ospedale di Negrar che permetterà ai pazienti “stabilizzati” 
di utilizzare il computer con appositi ausili. La storia di Cortese ha colpito anche 
Renato Avesani, direttore del Dipartimento Riabilitazione a Negrar che nel suo 
intenso libro ‘Martedì ore 15.30 colloqui’ gli ha scritto questa dedica: “La tua 
grinta serve a tutti noi per proseguire in questo nostro faticoso lavoro”
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Simone Cristofoli
“Ogni giorno si impara qualcosa di nuovo dalla vita”

La canzone mi aiuta ad esprimere quello che ho dentro perché a volte le parole 
non bastano”. Dice così Simone Cristofoli, nato il 19 gennaio 1979 e cantante 

dalla tenera età di nove anni. L’inizio è con un amico scout, con il quale strimpella 
la chitarra durante le escursioni. Poi prende il volo. E, pur sapendo suonare uno 
strumento, si sente attratto dalla dimensione vocale. “Faccio serate con basi 
musicali e piano-bar. Per me la musica è stata una medicina dopo l’incidente 
che ha cambiato la mia vita. Certo, non ci fosse stata la famiglia e l’affetto degli 
amici, anche la musica sarebbe servita a poco, ma cantare e raccontare con la 
voce le mie emozioni è stata una cura davvero prodigiosa”. Anche se il nostro 
Paese è refrattario alle novità e pure in campo musicale non è facile trovare chi 
accolga con entusiasmo i musicisti e gli interpreti che percorrono strade diverse.

Per lui la vita cambia il 6 settembre 2000. “Ero in auto con quattro amici, stavo 
seduto dietro. Chi guidava ha cercato di raddrizzare una rotonda a Villafranca 
ed io ho avuto la peggio. Tetraplegia. Mi sono svegliato qualche giorno dopo un 
lungo intervento alla testa per un vasto trauma cranico e poi alla quinta vertebra 
cervicale per la fuoruscita completa del midollo spinale. È stato un’operazione 
lunga e complessa: hanno prelevato un pezzetto di anca e poi l’hanno inserita, 
come la piccola tessera di un puzzle, al posto della vertebra mancante. Il mi-
dollo purtroppo non s’è potuto inserire. Ma aspetto con fiducia che la scienza 
progredisca. Da quello che so, i fondi sono pochi e la ricerca non è adeguata. 
Ma ci sono molti bravi ricercatori di straordinaria intelligenza che lavorano per 
migliorare la nostra situazione e chissà che un giorno o l’altro...”. 

Dopo le operazioni, per otto mesi Simone frequenta l’Unità Spinale dell’O-
spedale di Negrar, dove affronta la necessaria riabilitazione funzionale. “Non 
ho riacquistato solo autonomia, ma pure la volontà di voler crescere e anche 
se sono passati molti anni dall’incidente, mi accorgo che è un processo inti-
mo e profondo che non finisce mai perché ogni giorno si impara qualcosa di 
nuovo e di diverso, soprattutto dalle difficoltà che la vita mette davanti, che 
tu sia in piedi o che tu sia seduto su una sedia a rotelle. Certo sulla carrozzi-
na è più difficile, anche perché in Italia siamo arretrati su molti fronti, dalle 
barriere architettoniche alla coscienza civica, dall’attenzione per gli altri alla 
scarsa consapevolezza di diritti e doveri”. 
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Simone è un attento os-
servatore. E registra nella 
memoria quanto gli accade 
intorno. “L’altro giorno ho 
attraversato la strada sulle 
strisce pedonali che fini-
vano su... un gradino alto 
così. E poche settimane fa, 
andando a votare, ho trova-
to un altro ostacolo a due 
passi dall’urna elettorale”. 
Disattenzione? Ignoranza? 
Per Simone la parola giusta 
è menefreghismo, un insul-
to “non solo per chi è sulla 
sedia a rotelle ma anche per 
tutte le persone, e sono tante, 
che hanno problemi di mo-
bilità e penso agli anziani, 
alle mamme con una carroz-
zina, a chi deve affrontare 
per un periodo di tempo li-
mitato una convalescenza o 
una difficoltà motoria”. Ol-
tre all’educazione e all’attenzione per gli altri, per Simone è fondamentale la 
speranza. “A volte ripenso al giorno in cui i medici di Negrar mi dissero che, 
oltre a non poter più camminare, l’incidente avrebbe compromesso la sfera ses-
suale della mia vita. Avevo 21 anni. Non fu una grande notizia. Ma presero un 
granchio, perché, pur se con qualche problema, se trovi la persona giusta, ed 
io l’ho trovata con Alessia, anche da lì si può venir fuori. Ed anche questo è 
importante perché fa capire che nella vita non bisogna abbattersi mai. Si deve 
provare sempre, cercare qualsiasi strada”. Con questa filosofia, Simone porta 
la sua testimonianza di vita vissuta agli alunni delle scuole medie, dove spesso 
viene chiamato. “Raccomando ai ragazzi di rispettare le regole e fare attenzione 
perché la vita può cambiare molto rapidamente e non vale la pena di rovinarla 
con un’imprudenza”.
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Federico Crosara
“Togliamo l’handicap dalle nostre teste!”

Per Federico la vita è cambiata a venticinque anni, una sera d’estate del 
2003. “Avevo visto un film a casa della mia ragazza e ho avuto la bella 

idea di restituire subito il dvd”. All’improvviso sbuca un’auto e la scelta diventa 
obbligata, quasi istintiva: deviare per evitarla. Poi la caduta, il muro, l’impatto, 
la lesione. Tutto finito? Per fortuna no. 

Da allora Federico Crosara ha affrontato cura e riabilitazione e oggi lavora al 
Banco Popolare, specialista di informatica. “Ho avuto fortuna perché ho trovato 
un clima positivo e questo mi ha permesso di tirare fuori il meglio”. Su lavoro ed 
handicap Federico ha le idee molto chiare. “Dovremmo abituarci ad esercitare 
più spesso l’autocritica, perché non sempre le persone con disabilità si pongono 
nel modo migliore, qualcuno si rifugia nella dimensione protetta. È la cosiddetta 
via breve”. 

Per Crosara il fatto che il mondo del lavoro abbia difficoltà ad integrare l’han-
dicap “forse dipende anche da questo atteggiamento sbagliato, dal fatto che non 
tutti hanno sempre voglia di mettersi in gioco”. È anche vero che non tutti na-
scono guerrieri. Che non tutti possono contare su famiglie, amici, affetti a prova 
di handicap. Ma lui insiste: “Il rischio della deriva compassionevole e dolciastra 
c’è sempre e comunque, ma spesso i muri che ci troviamo davanti li abbiamo 
tirati su noi”. Lui, dopo la caduta, ha ingaggiato una serie di sfide.

Prima prova: ha completato gli studi universitari e si è laureato in ingegneria 
gestionale. Seconda: ha conquistato un master in economia e finanza. Terza: si è 
inserito in un ambiente di lavoro selettivo dove fa tutto, ma proprio tutto, quello 
che fanno i suoi colleghi. 

“Sento di avere avuto e di avere le medesime opportunità di un cosiddetto nor-
modotato. Nel bene e nel male. Non ho goduto di particolari favoritismi né ho 
potuto evitare le strigliate dei capi, quando le meritavo. Sono convinto che sia 
giusto così. L’unica differenza che c’è fra me e i miei colleghi è che io la sedia 
la porto da casa, mentre loro la trovano in ufficio. Punto”. Il guaio è il pregiudi-
zio, il modo di pensare, l’handicap che affiora nella testa prima che nel corpo. 
“All’estero va meglio e piano piano andrà meglio anche nel nostro paese, dove 
già le cose, rispetto a venti o trent’anni fa, sono decisamente migliorate rispetto 
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all’epoca grigia degli istituti, 
dell’emarginazione forzata, 
della ‘non vita’ per chi aves-
se avuto la sfortuna di restare 
sulla carrozzina. L’anno scor-
so ero a New York. Parlavo 
inglese, ma pensavo in italia-
no. Così quando è stato il mo-
mento di cercare un bagno mi 
sono detto, attento Fede, devi 
infilare la porta giusta, vedi 
di capire dove sono le scritte 
bagno uomini, bagno donne 
e bagno disabili. Ma là non 
è così. Per loro i bagni sono 
solo due, uno per gli uomini 
e uno per le donne. Entram-
bi accessibili anche alle sedie 
a rotelle. Non c’è bisogno di 
mettere simboli fuori dalla 
porta. Nessuno marca la differenza, che poi fatalmente diventa distanza. È così 
e basta. Insomma tutti vengono messi nelle medesime condizioni”. Invece la 
nostra mentalità indugia a volte sul pietismo, pur alimentando una rete sociale 
e assistenziale certamente lusinghiera. Può capitare che il disagio affiori anche 
nelle persone più care. 

“Dopo il trauma, quando si assestano le cose, spuntano le prime problematiche”, 
spiega Federico. “Ci sono quelli che riescono a superarle e per i quali tu resti la 
stessa persona di prima, e quelli che invece iniziano a trattarti in modo diverso. 
Per alcuni di loro vederti in carrozzina è insopportabile. In altri l’emozione pren-
de il sopravvento e i rapporti finiscono in cortocircuito perché non si rassegnano 
ad accettare il cambiamento”. Forse dimenticando che nella vita la medesima 
esperienza può essere vissuta in mille modi e che ognuno, anche se non si vede 
o non lo dice, è impegnato nella propria battaglia quotidiana. “La mia è quella 
dell’indipendenza. Ce la devo fare tutti i giorni, preferibilmente da solo. Così ho 
imparato a pormi obiettivi impegnativi ma possibili. Ho un mio appartamento, 
non ho bisogno di qualcuno che mia accudisca. Mi lavo, mi vesto e vado a lavo-
rare. Anche se da solo ci impiego un po’ di più. Ma va bene così”
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Federico Falco
L’importanza della carica positiva

“Aspettavo la fine dell’anno scolastico da nove mesi e avevo una grande voglia 
di festeggiare con gli amici il primo giorno della lunga estate che stava per 
iniziare. Era il 13 giugno 2009”. Parla Federico Falco, classe 1994, campione 
di tennis tavolo e socio del Galm che in molti incontri sportivi internazionali ha 
rappresentato con successo la nostra città. 

Perito informatico all’Itis Marconi, ha una vita che scorre veloce con quattro 
allenamenti alla settimana di tre ore ciascuno, impegni pressanti e una tabella da 
rispettare. Ma quel 13 giugno di quattro anni fa, la sua esistenza sembrò fermar-
si. “Per la fine del primo anno di scuola superiore un amico aveva organizzato 
nel pomeriggio una festa a casa sua. Erano le sei e mezza e stavamo tuffandoci 
in una piscina montata nel giardino, non molto profonda, con la scaletta esterna 
dalla quale si saliva. Io mi ero buttato in acqua già molte volte, ma nell’ultimo 
lancio, chissà, forse misi troppa energia. Non capii subito di aver sbattuto la testa 
contro il fondale. Mi sono ritrovato a pancia in giù, sott’acqua, senza aver modo 
di girarmi. Avvertivo una strana sensazione di immobilità, di galleggiamento 
forzato, ma sotto il pelo dell’acqua. Davo impulsi al mio corpo, ma lui non ri-
spondeva. Volevo sbattere le gambe per risalire, ma restavano ferme. Non respi-
ravo e riuscivo solo a scuotere la testa per avvertire i miei amici del pericolo, per 
chiedere aiuto, per richiamare la loro attenzione nella speranza che qualcuno mi 
tirasse fuori di lì. Ma loro pensavano ad uno scherzo perché quella era stata una 
giornata festosa, piena di allegria. Almeno fino a quel momento”. 

Dopo qualche secondo, che sembra un’eternità, qualcuno capisce che il gioco 
sta diventando tragedia. E si tuffa per soccorrere Federico. “Quando ho ripreso 
conoscenza ho capito che mi stavano imbragando. Mi hanno portato d’urgenza 
all’Ospedale di Borgo Trento e sottoposto ad un intervento chirurgico alle ver-
tebre C-5 e C-6. Sono rimasto intubato per cinque giorni. Poi, come è capitato a 
molti altri, sono stato trasferito al centro di Unità spinale di Negrar, specializzato 
nella terapia riabilitativa. Era ormai luglio. Sono uscito a dicembre del 2009”.

L’incidente non rompe la rete degli affetti, anzi la rende più forte. “Durante la 
degenza in ospedale continuavo a seguire la scuola. E al pomeriggio, quando 
erano liberi da lezioni o riunioni, alcuni dei miei compagni venivano in ospedale, 
portavano appunti e libri, mi aggiornavano sui programmi, ripetevamo le lezio-
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ni”, ricorda Federico, che ha 
trovato una risposta preziosa 
anche nella fisioterapia. Non 
solo come cura. Ma anche 
come mezzo per conoscere 
tante altre situazioni. “Ognu-
no suggeriva qualche strate-
gia alla quale non avevo pen-
sato”, racconta, “e una delle 
più importanti è stata la co-
stanza perché a 15 anni, l’età 
che avevo io quando è capita-
to l’incidente, c’è la tendenza 
a voler fare tutto velocemente 
e quando mi accorgevo che i 
miei tempi erano cambiati, 
mi arrabbiavo subito perché 
volevo fare in fretta. Oggi sto 
cominciando a migliorare. 
Ma mi infastidisce ancora il 
tempo che ci metto a fare le 
cose. Però ho preso la patente 
e guido una Fiat Punto, colo-
re nero, che mi dà un po’ di 
autonomia. Mi ripeto sempre 
che la prima cosa da fare per 
venirne fuori è non trasmette-
re agli altri la propria diversità. Se si incontra qualcuno, un amico, un parente, 
un passante, non bisogna mettersi in testa oddio adesso cosa penserà di me”. 
Importante è anche coltivare un interesse, un lavoro, una passione, un impegno 
sportivo, proprio come nel caso di Federico. “Dopo l’affetto della famiglia e 
degli amici, la cosa che più mi ha aiutato è stato lo sport, riuscire a mettermi 
in gioco, affinare le caratteristiche mentali e migliorare le prestazioni fisiche. Il 
mio servizio preferito è il taglio rovesciato. Ma agonismo non significa sopraf-
fazione dell’altro, solo voglia di fare meglio, anche se non posso negare di aver 
provato una bella soddisfazione quando, dopo i primi incontri, il rappresentante 
della Nazionale italiana mi ha invitato a fare uno stage. Sembrava solo un gioco. 
Invece dallo scorso anno sono iniziate le convocazioni regolari”.
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Gabriella Fermanti 
La riconquista dell’identità femminile

Obiettivo autonomia. Potrebbe essere questa la parola d’ordine di Gabriella 
Fermanti che da quel brutto giorno del 1985 ha cercato con caparbietà l’indi-

pendenza. Un messaggio che deve essere arrivato forte e chiaro a tutti gli amici del 
Galm che apprezzano la sua attività nel ‘Gruppo Donne’ costruito con passione 
ed impegno e alla dinamica compagnia teatrale diretta da Fausto Tognato che ha 
portato in scena “Cosa c’è che non va?”. Sposata con Enrico e madre di Andrea, 
Alessandro e Alessia, Gabriella è stata protagonista di un’esperienza straordinaria. 
Nonostante la paralisi che l’ha colpita quando era già madre di due bambini, ha 
deciso di generare un terzo figlio, una bambina per l’esattezza, Alessia, che oggi 
ha 21 anni. Anche se in sedia a rotelle, decise di donare un figlio al nuovo compa-
gno della sua vita. L’idea venne incoraggiata dal medico che la seguiva.“Quando 
parlai al ginecologo del mio progetto, mi spiegò che stare seduti era la posizione 
ideale per affrontare una gravidanza”. Le buone parole non bastarono però a spaz-
zare via ogni nuvola, così l’avventura iniziò con qualche timore. Ma l’entusiasmo 
del marito Enrico, sempre attivo e disponibile nell’organizzazione Galm, insieme 
all’appoggio dei figli che erano nati dal primo matrimonio, aiutarono Gabriella a 
superare ogni incertezza: “Trascorsi i nove mesi sono stata ricoverata e, con gran-
de naturalezza, è nata la mia bimba, Alessia. È stato fantastico. Mi sono sentita 
molto più forte e con i miei tre bimbi e mio marito ho affrontato ogni giorno della 
mia vita con una carica immensa”. Perché l’affetto passa attraverso l’abbraccio, le 
carezze, la cura quotidiana ma anche attraverso lo sguardo, la voce, lo stare insie-
me. “Eppure, quando ero in Ospedale nel 1985 per la lunga riabilitazione seguita 
al trauma che mi ha provocato la paraplegia, pensavo fosse tutto finito”, ricorda 
Fermanti. E aggiunge: “Non mi accettavo nella nuova condizione e quando a Na-
tale mi dissero che a Pasqua sarei tornata a casa, rabbrividii. Perché non volevo 
essere compatita o guardata come diversa. Invece le persone che amavo mi hanno 
accettata anche da seduta. Alcune amiche, nella loro pausa pranzo, mi venivano 
a prendere e insieme andavamo a mangiare la pizza in Bra. Sono stati angeli. 
Senza di loro non avrei mai più affrontato la gente. L’impegno nel direttivo del 
Galm nacque invece da una provocazione bonaria di Eugenio Marchesini e del 
dottor Avesani”. Oggi Gabriella presiede la Consulta delle associazioni femminili 
che si riunisce una volta al mese a Palazzo Barbieri e tratta svariate tematiche, 
dal culturale al sociale. A Verona le donne con disabilità sono più di cento. C’è 
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anche uno staff di legali don-
ne e recentemente la Consulta 
ha pubblicato un interessante 
vademecum che contiene utili 
consigli per offrire una rispo-
sta alle violenze di ogni tipo. Il 
gruppo teatrale che ha potuto 
contare su Maddalena Ambro-
sini, Vanna Castelli, Cristina 
Corso, Giuliana Pecoraro, Ma-
ria Tirapelle, Renato Avesani, 
Daniele Anselmi, Monica Paz-
zaglia, Valentino Signorotto, 
Giuseppe Stefanoni e Pia She-
ridan con la Cmt Musical The-
atre Company, ha portato per la 
prima volta la disabilità sul pal-
coscenico, con ironia, garbo, 
realismo e leggerezza. Biso-
gnerebbe farlo vedere, questo 
straordinario spettacolo, a tutti 
quelli che guidano senza im-
maginare le conseguenze della 
loro superficialità. A quelli col 
cellulare, a quelli che viag-
giano a 180, a quelli che «Vai 
piano perché c’è il vigile». Bi-
sognerebbe proporlo agli asses-
sori all’istruzione, promuoverlo e portarlo in giro nelle scuole superiori per fare 
cultura e correggere la banalità quotidiana. Quella degli amministratori che, a 
dispetto della legge, continuano ad autorizzare edifici con le barriere. Quella dei 
parcheggi occupati abusivamente da chi ha le gambe buone. Quella che si annida 
nella gente che non vuole vedere diversità e sofferenza e quando parla con una 
persona disabile non la guarda negli occhi ma cerca quelli dell’accompagnatore 
provocando così la vera frattura, non della colonna vertebrale -che le cellule sta-
minali presto o tardi riusciranno ad aggiustare- bensì quella, molto più grave, che 
sta nel nostro modo di pensare.
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Nicoletta Ferrari
Te la dò io la giusta rotta 

Eduardo De Filippo diceva che gli esami non finiscono mai. Anche le sorprese 
non finiscono mai. Soprattutto per quanto riguarda le barriere architetto-

niche. Per chi si muove in carrozzina c’è sempre l’ansia di trovare un gradino 
troppo alto, una porta troppo stretta, uno scivolo troppo ripido. Per questo è di 
grande aiuto il progetto studiato e lanciato da Nicoletta Ferrari, attenta osserva-
trice del territorio, dell’ambiente, delle persone e delle cose. Nicoletta ha fondato 
il sito dismappa.it che offre la mappatura dei luoghi accessibili a chi si muove in 
carrozzina, proponendo itinerari turistici e servizi utili o dedicati. Il suo lavoro 
si articola in tre sezioni. Una prima parte passa in rassegna bar, musei, negozi, 
cinema, teatri, locali pubblici, servizi igienici, palestre, chiese, centri di aggrega-
zione, tutti -uno per uno- corredati di schede di accessibilità per dare utili indica-
zioni. C’è anche la mappa google map. Una seconda parte del website riguarda 
gli eventi, le rassegne culturali, le manifestazioni, gli appuntamenti, i mercatini, 
gli spettacoli teatrali, la presentazione di libri, purché in siti accessibili. Terza 
parte è il fotodiario, ossia la vita di tutti i giorni con sottosezioni dedicate al 
quotidiano, scorci di centro storico, ritratti di veronesi e di turisti. Lusinghiero 
il gradimento, il sito ha registrato due milioni di visitatori. Davvero un succes-
so. Che cosa si propone Nicoletta con questa iniziativa? “Spero di suscitare un 
contagio positivo”, risponde, “per dimostrare che l’accessibilità non è solo un 
dovere civico delle amministrazioni ma anche e soprattutto un vantaggio per 
tutti, che può diventare attrattore di turismo e preziosa leva per aprirsi alla vita, 
mai chiudersi, comunque vada”. Nicoletta ha iniziato vent’anni fa ad occuparsi 
di siti internet, si è appassionata e per anni è stato questo il suo lavoro. La svolta 
della vita avviene il 7 gennaio 1989 durante un viaggio a Cuba, dove è una delle 
persone coinvolte in un grave incidente che vede due pullman di linea scontrarsi 
frontalmente. “Era notte fonda, c’era la nebbia, ci furono addirittura delle vit-
time. Non ottenni alcun risarcimento perché in quel paese non c’erano trattati 
internazionali dal 1929”, racconta. E aggiunge: “Anche i soccorsi lasciarono a 
desiderare e furono decisamente maldestri. Mi tirarono fuori dal finestrino e poi 
venni portata in giro nei centri più vicini per cercare cura ed accoglienza. Un 
calvario. Dopo un lungo peregrinare arrivai all’ospedale di L’Avana, dove mi 
operarono ma, disgraziatamente, si dimenticarono di fissare una delle due verte-
bre, ragion per cui, tornata in Italia, dovetti sottopormi ad un nuova operazione. 
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Peccato perché le mie lesioni erano lombari, un trauma a volte recuperabile. 
Per qualche tempo continuai anche a muovere una gamba. Riuscivo ad alzar-
mi con l’aiuto di un tutore ortopedico. Se fossi stata operata bene, avrei potuto 
recuperare la mia funzionalità. Ma in questi casi la certezza non esiste. Perché 
seri problemi possono capitare anche nelle strutture più avanzate”. All’epoca 
dell’incidente Nicoletta aveva 23 anni. “La riabilitazione l’ho fatta a Montecato-
ne, vicino a Imola, ma non ho avuto molta fortuna nemmeno in quel luogo. Mi 
ha aiutato moltissimo mio padre Paolo che non mi ha mai guardata come una 
persona disabile, mantenendo sempre lo stesso atteggiamento nei miei confronti. 
Io volevo piantarla con l’Università e lui mi spingeva a finirla, ad andare a vivere 
da sola. Ha avuto ragione. Mi sono laureata in Storia e Filosofia a Bologna. Poi 
ho lavorato per sette anni all’Ospedale Sacro Cuore di Negrar, ramo amministra-
tivo. Ma ho capito che non era quella la mia vita, così ho frequentato un corso di 
specializzazione in inglese a Londra per un lungo periodo ed ho iniziato a fare 
traduzioni ed a collaborare con l’Università di Verona, dove poi sono stata rego-
larmente assunta”. Le ultime idee della vulcanica Nicoletta sono la campagna di 
sensibilizzazione ‘Accessibile è meglio’, una raccolta di video dove si promuove 
il valore dell’accessibilità, e un manifesto dedicato ai teatri accessibili, utile per 
snellire le procedure di prenotazione e dare indicazioni semplici e precise sulle 
tariffe riservate a disabili ed accompagnatori
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Rolando Fortini
“Ora vi racconto cosa capitava quarant’anni fa...”

“Il G.A.L.M. è nato a casa mia, la prima sede era in via Santi 44, a Caldiero, 
vicino alla campagna di Colognola ai Colli dove la mia famiglia gestiva un’azienda 
agricola”. Così racconta Rolando Fortini, che nel 1977, giusto quarant’anni fa, 
fu tra i fondatori insieme a Eugenio Marchesini, Gaetano Maschi, Gino Presa, 
Lino Mattuzzi, Giulio Canteri, Renzo Benedetti, Irma Dal Forno, Don Carlo 
Vanzo, Antonio Grolla, Silvio Turco e Lino Alberti. “C’era molto entusiasmo e 
volevamo dare una casa comune all’associazione. Avevo 24 anni e l’incidente mi 
era capitato il 13 ottobre 1969, a quindici anni. Due amici erano passati da casa 
con una Fiat 1300, dai Rolando salta su che facciamo un giro. Mi sono seduto a 
fianco di chi guidava. E dopo settecento metri ci ribaltammo e finimmo contro 
un traliccio della filovia. La botta fu tale che mi ritrovai con la testa piegata fra 
le gambe e il tetto schiacciò la mia spina dorsale. Gli altri se la cavarono con 
qualche graffio. Ero perfettamente cosciente e avvertii subito un formicolìo alle 
gambe, che poi non sentii più”. 

Peccato, perché quelle stesse gambe lo avevano fatto volare. Rolando faceva 
atletica, salto in alto nella Libertas, la stessa squadra di Sara Simeoni. Subito 
dopo la botta lo caricano su una Dyane -assurdità dei soccorsi di allora- e poi, 
arrivato in ospedale, invece di bloccarlo, continuano a cambiargli barella. E lui 
sviene ogni volta. Lo ingessano e non lo operano per decomprimere l’ematoma 
che si era formato “e questo danneggiò il mio trauma che probabilmente avrebbe 
potuto evolvere diversamente ma c’è poco da piangere sul latte versato perché 
allora funzionava così”, spiega Fortini. E aggiunge che anche il personale “era 
poco preparato e faceva quello che poteva e gli infermieri, fino al giorno prima di 
entrare in ospedale, avevano fatto altri mestieri e non sempre avevano avuto una 
scrupolosa preparazione. A tutto questo dovete aggiungere le baronìe da rispet-
tare, così poteva anche capitare che una persona con lesione al midollo spinale 
non venisse ricoverato in Neurochirurgia, dove pure lavorava un grande prima-
rio come il professor Dalle Ore, ma finisse in altri reparti, non sempre all’altezza 
della situazione...”.

Quando gli succede l’incidente, Fortini frequenta il Liceo Classico, prima Gin-
nasio, Istituto Stimate, “dopo dirottai sulla scuola per elettrotecnico vicino a To-
rino, dove risiedevo tutta la settimana, per poi tornare a casa una volta al mese”. 
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Studia anche contabilità e 
consulenza del lavoro, “ma 
ogni volta dovevano issarmi 
di peso in aula perché era al 
quarto piano...”

Le auto, nonostante l’inci-
dente, gli piacciono. Trova 
lavoro alla Momo, la famosa 
azienda che produce com-
ponenti d’automobile, dove 
chiude la carriera nel 2011 
come responsabile della 
dell’automotive-line. Suc-
cessivamente ha seguito l’a-
zienda viticola di famiglia 
nella quale è tuttora impegna-
to. Da giovane, innamorato 
com’era di atletica, continua 
con la corsa sui 100 metri e 
vince i campionati italiani 
1981 e 1982, gareggia nella 
staffetta, nello slalom, nel 
tennis tavolo, nel basket. Intanto il G.A.L.M. cresce e favorisce l’incontro con 
la gente. Il “Grande Gioco” porta lo sport paralimpico nelle piazze, qualcuno si 
misura nella barca a vela, altri si librano nel cielo con i parapendii, dimostrando 
che una paralisi riguarda solo una parte del corpo, nemmeno la più importante. 
Nel 1986 si sposa con Daniela con la quale ha avuto due figli: Lorenzo, 30 anni 
laureato in enologia e scienze agrarie e Leonardo di 25, perito agrario “Sono stati 
loro a darmi la forza per lottare e vivere”.

Come socio fondatore dell’Associazione Nazionale Guida Legislazione Han-
dicappati Trasporti, Fortini conosce anche Clay Regazzoni. Frequenta i corsi 
di guida sicura a Vallelunga e a Imola. Su Talbot 1600 e Porsche Carrera 3000, 
conquista diverse affermazioni. Oggi segue ancora l’attività sportiva e dal 2013 
è delegato del Comitato Italiano Paralampico. “Lo sport mi ha dato la consape-
volezza delle forze che ancora avevo dentro di me e mi ha permesso di superare 
molte prove. E se certe sfide si vincono giocando può anche capitare di vincere 
quelle che la vita, di tanto in tanto, ci chiede di affrontare”.

55



Alessandra Fraccaroli
“La vita deve essere sempre e comunque una libera scelta”

Alessandra è una donna con le idee chiare. Tenera e rocciosa insieme. Te-
nera perché si commuove quando parla dei bambini e quando dice che 

preferisce soffrire lei al posto degli altri. Rocciosa perché affronta ogni giorno 
con grande coraggio una tetraplegia che non le dà molti spazi di autonomia. 
L’incidente succede il 4 dicembre 1999 alle 23.30. È sulla Clio che guida suo 
fratello maggiore. Piove. Tornano con alcuni amici da Padova, dove erano stati 
in un pub, ma nessuno aveva bevuto, tutto regolare. L’impatto è violento perché 
la Renault centra un carro attrezzi che sta cercando sulla strada un’altra auto 
ferma. Il mezzo di soccorso va avanti e indietro nel velluto nero della notte e la 
sua manovra è poco segnalata. La collisione è inevitabile. Gli altri tre ragazzi 
non si fanno nulla, qualche botta, niente più. Lei si sveglia in ospedale. L’hanno 
già operata due volte per stabilizzare la colonna e le dicono che resterà tetraple-
gica. A quindici anni. “Fu uno shock profondo”, racconta, “e trovai un po’ di 
aiuto nel fatto che i miei nonni materni erano entrambi in carrozzina, li vedevo 
tutti i giorni così, li accudivo spesso. Mi ha spaventata dopo perché finché sei 
in ospedale c’è una squadra che lavora per te, ma una volta a casa sei sola, pur 
se la famiglia ti aiuta. Così abbiamo dovuto cambiare abitazione e paese. Piano 
piano ho capito che la mobilità era perduta, che non avrei più potuto fare tutte 
le cose che facevo ogni giorno, anche le più semplici. Ma in fondo preferisco 
sia successo a me, perché la sofferenza degli altri mi fa più male della mia”. Per 
comunicare Alessandra si è inventata un supporto per il cellulare con un penni-
no stretto in bocca e sempre con la bocca si aiuta per leggere o disegnare su un 
leggìo creato dai fratelli. Nel 2004 ha pubblicato un libro “Sulla mia pelle... ho 
sperimentato l’amore”, raccontando la forza della fede e l’aiuto della famiglia, 
“leve indispensabili per uscire dal tunnel”. Oggi poco più che trentenne, lavora 
come schedarista in un centro sanitario dove “ne vedo di tutti i colori perché 
convivo con la sofferenza, la malattia, in alcuni casi la morte”. E aggiunge: “In 
Italia si parla poco di eutanasia perché siamo circondati dall’ignoranza e da 
pressioni fideistiche che non aiutano a crescere. Gli italiani dovrebbero pensare 
di più con la loro testa, senza farsi condizionare dai vicini, le mode, la chiesa, la 
politica. Insomma, dovrebbero essere liberi. Il segreto della felicità è la libertà. 
E il segreto della libertà è il coraggio. Bisogna avere il coraggio di rifiutarli, i 
condizionamenti. Io non sono in grado di intraprendere quel viaggio perché ho 
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voglia di vivere e com-
batto quotidianamente 
con il sorriso sulle lab-
bra. Ma non mi sento 
di trinciare sentenze 
e pronunciare con-
danne facili. Nessuno 
dovrebbe permettersi 
di pontificare su de-
cisioni così impor-
tanti. Perché ognuno 
è diverso dall’altro e 
solo ciascuno di noi 
sa quanta forza gli può 
dare la sua famiglia e 
non è detto che que-
ste forze siano uguali 
e sufficienti per tutti. 
Non esiste un catalogo 
con le buone regole di 
vita per tutte le occa-
sioni”. Per Alessandra 
è importante “lasciare 
libere le persone am-
malate di potersene 
andarse, rispettare la loro scelta e fare di tutto, laddove ce ne fosse bisogno, 
perché essa venga concretizzata. Che siano maggiorenni o minorenni, bisogna 
sempre anteporre al proprio egoismo, alle convenzioni, ai diktat religiosi, la 
volontà di chi ha scelto di essere lasciato andare perché si trova in una condizio-
ne esistenziale non più dignitosa e di insostenibile sofferenza per la quale non 
c’è altra soluzione se non la morte”. A volte invece la vita prevede autostrade 
obbligate. E si spiega con un esempio: “Se sei bambina e donna, la società si 
aspetta da te un certo ruolo, se sei maschio se ne aspetta un altro. E così avanti, 
dalla scuola all’università, al lavoro, fino alla malattia e alla morte. È come se 
ci fosse un percorso scolpito sulla pietra. Così non va. Dio non vuole il nostro 
martirio. Ognuno ha una sua essenza ed ogni persona esprime una diversità che 
deve essere ricchezza, differenza, fantasia, intelligenza, ma soprattutto libertà. 
Anche di lasciare, quando la sofferenza diventa insopportabile”
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Martina Giangrande
L’angelo buono che ha salvato papà

Ci sono angeli buoni che ogni tanto scendono dal Cielo. Uno si chiama Mar-
tina Giangrande, figlia di Giuseppe, il carabiniere reso tetraplegico dopo 

l’assalto armato di Luigi Preiti davanti a Palazzo Chigi il 28 aprile 2013, giorno 
d’insediamento di Enrico Letta. Da allora Martina si è licenziata dal suo la-
voro ed è diventata l’ombra del padre, la sua assistente, l’infermiera, l’amica, 
la speranza. Lo spiega lei stessa con l’accento toscano della nativa Prato: “Ho 
accantonato la mia vita per seguire il babbo. Era giusto fare così. Per 23 anni i 
miei genitori mi hanno cresciuta, ora ho l’occasione per sdebitarmi. Mia madre 
Letizia era morta a fine gennaio, tre mesi prima dell’aggressione a papà. Io sono 
figlia unica e in queste circostanze ci sono solo due strade: o ti butti giù e ti lasci 
andare o trovi la forza per andare avanti. Insieme. Non avessimo fatto così non 
so come avremmo potuto vivere”. Martina ha passato diciotto mesi in ospedale 
con Giuseppe. Prima l’intervento di neurochirurgia a Roma, poi la lunga riabili-
tazione all’Istituto di Montecatone. Più di 300 professionisti lavorano nell’Istitu-
to, di cui 276 tra personale medico, sanitario e para-medico. Per i parenti c’è un 
centro di accoglienza, dove soggiorna la figlia di Giuseppe Giangrande. Il primo 
rientro a casa è avvenuto a Natale del 2013. Ma il 5 gennaio 2014 c’era già una 
polmonite che rovinava la festa. Così il calvario è ricominciato, terapia intensi-
va, tracheotomia e antibiotici a forte dosaggio. Da trattare in ospedale. “Dove 
va lui, vado anch’ io”, sorride Martina. E se le domandi come si fa, sgrana un 
sorriso e ti risponde: “Semplice, si lascia tutto e si parte. Io non ci ho nemmeno 
pensato. Ho mantenuto i rapporti con alcune amiche e Simone, il mio fidanzato, 
un uomo intelligente e comprensivo. La situazione non è facile. Non ho un piano 
di riserva, purtroppo. Certo, a volte vorrei chiedere l’aiuto alla bacchetta magica 
di Mago Merlino e fuggire ad Honolulu. Ma credo che dopo mezz’ora mi ver-
rebbe voglia di tornare vicino a papà”. La famiglia Giangrande ha potuto contare 
sulla costante presenza dello Stato e dell’Arma dei Carabinieri. “Non è stata una 
vicinanza passeggera, per qualche settimana soltanto. Li sento sempre vicini, 
presenti, pronti ad aiutarmi. Io sono abituata a fare da sola, ma è bello sentire 
che ci sono. Non solo per me, ma anche per papà che ha dato all’Arma tutta la 
sua vita, con trentatrè anni di fedeltà e dedizione”. “Oggi -continua la ragazza- 
ho 26 anni ma me ne sento 50 perché la mia è stata una crescita forzata, ma che 
potevo fare? La situazione lo richiedeva. Avendo già perso mia madre, ora cerco 
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nel babbo tutta la mia famiglia. Gli posso parlare. Posso anche arrabbiarmi con 
lui. E ancora oggi continua a fare il padre. Non gli sfugge nulla. Anche questo 
mi aiuta a combattere, a tenere dritta la barra del timone. All’inizio, quando ab-
biamo messo piede nel Centro di riabilitazione di Montecatone, nessuno ci aveva 
illuso troppo. Non speravamo certo nei progressi e nel prodigioso recupero di 
papà, che oggi respira da solo e sta seduto in carrozzina”. Un traguardo enorme 
perché la lesione ha interessato la vertebra T4, molto alta, e dunque con gravi 
conseguenze per molte funzioni vitali. Ora bisogna combattere per stabilizzare 
una situazione di relativo benessere. La giornata in ospedale inizia con la sveglia 
di buon mattino. Alle dieci Martina porta Giuseppe al bar dell’ospedale per bere 
un caffè. Poi iniziano le terapie e padre e figlia si rivedono verso mezzogiorno. 
“Intanto io resto in ospedale e parlo con i medici, gli infermieri, alcuni pazienti”. 
Nel pomeriggio ancora due ore di palestra. Alle 16 un altro giretto al bar, seguito 
dalla lettura di qualche giornale, quattro chiacchiere, alcune visite fino alla cena, 
poco dopo le 18. Un desiderio? “Mi piacerebbe che papà potesse restare a casa 
senza altre complicanze, senza più quelle maledette infezioni. Mi accontenterei 
di poco: vorrei che conquistasse un po’ più di autonomia e magari la possibilità 
di grattarsi il naso o lavarsi i denti. E siccome non mi sembra di chiedere molto, 
sono sicura che ce la faremo”.

59



Gianvito Linfozzi
Lo sport come terapia vincente

Da soli non si va da nessuna parte. Ne è convinto Gianvito Linfozzi, 
impiegato alla Fondazione Cariverona dove cura l’istruzione delle pratiche 

per l’erogazione dei contributi. Atleta handbike, Gianvito è paraplegico dal 14 
ottobre 1993 quando, appena diciannovenne, viene travolto da un’auto che invade 
la sua corsia, zona Stadio. Lui è in moto, una Cagiva Enduro. E naturalmente 
ha la peggio. L’impatto violento provoca diverse fratture che richiedono una 
lunghissima riabilitazione dopo una degenza di tre mesi in rianimazione. “Ero 
rotto un po’ dappertutto ed ho trascorso quasi un anno a Villa Rosa di Pergine. 
Dopo l’incidente sono tornato a casa, ho deciso di riprendere gli studi e sono 
riuscito a diplomarmi. Ma non mi sono mai buttato giù. Anche se all’inizio è 
stata particolarmente dura perché non avevo autonomia. Le fratture multiple alle 
braccia mi davano grossi problemi, per vestirmi, per lavarmi, e, ovviamente, per 
spingere le ruote della carrozzina”. 

La svolta arriva con il ritorno a casa. “Ho iniziato a frequentare il gruppo del 
terapista Giovanni Brunelli dell’Ospedale don Calabria di Negrar. Pensate, stava 
preparando una tesi su ‘L’importanza dello sport nella riabilitazione della lesione 
midollare’. Aveva raccolto dei volontari. Così mi sono buttato a capofitto in quel 
“volontariato”. Ed ho iniziato a praticare tennis, sci, pallavolo, hockey, pallaca-
nestro. Ero avido di sport”. In molti protagonisti delle storie del Galm l’attività 
sportiva è stata la marcia in più, la scelta vincente per trovare nuove motivazioni. 
Alcuni hanno conquistato allori importanti. Ma, al di là dei risultati raggiunti, 
in pochi sono riusciti ad esprimere l’importanza dello sport come leva strategica 
come Gianvito Linfozzi. Leggere le sue parole proietta in una dimensione par-
ticolare che fonde i muscoli alla mente. “Non era solo un fatto di fisico, ma di 
testa. Perché ogni volta che ci riunivamo e stavamo insieme, sentivamo crescere 
una forza speciale dal collettivo. Per me il gruppo è stato fondamentale perché 
quella forza poi mi restava dentro anche come individuo. Insomma non ero più 
solo. Un metodo che ha funzionato benissimo con il principio delle associazioni 
di auto-mutuo-aiuto: il problema non era mai di uno soltanto, ma diventava di 
tutti. Chi aveva più esperienza stava davanti e faceva luce a chi stava dietro. Ci 
frequentiamo ancora, e il beneficio è sempre costante. Inoltre faccio parte del 
Gruppo sportivo ciclistico GSC Giambenini e corro con la handbike. Certo, ci 
sono i professionisti, quelli che volano. I migliori vanno come i treni, sfiorano i 
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cinquanta all’ora. Ma anche se non sono un atleta da podio, il solo trovarsi per 
allenarsi mi aiuta a scaricare la testa e giova al fisico. E soprattutto mi spinge a 
non chiudermi in casa perché, dopo l’incidente, molti tendono a rifugiarsi nel-
la cosiddetta gabbia d’oro. Sbagliato. La vita è fuori. Bisogna muoversi, usci-
re, parlare, condividere. Lo so che all’inizio da fastidio la gente che ti guarda, 
quelli che con gli occhi ti dicono ecco quel poveraccio in carrozzina. Ma è solo 
questione di tempo e di allenamento mentale. Perché noi siamo persone, mica 
carrozzine, su quelle ci stiamo solo sopra. Guai ad aver paura di farsi vedere per 
strada. Guai a rifiutare il gruppo delle persone disabili perché si ha paura di sen-
tirsi sfigati. Bisogna stare insieme, lo ripeto con tutta la forza che ho. Il gruppo 
è la medicina migliore”.

Piano piano, Gianvito è uscito dal buco nero, ha ritrovato la serenità, ha cono-
sciuto Monia, si è sposato, e da qualche mese è diventato papà, adottando Da-
vide, un bimbo vietnamita che a ottobre compirà tre anni. “Quando si affaccia 
qualche nuvola, basta guardare il sorriso del mio bambino per ritrovare la pace”, 
confida con tenerezza. Il percorso di adozione è stato favorito dall’associazio-
ne Enzo di Torino. “Dopo l’istruzione delle necessarie pratiche e il percorso 
formativo, con Monia siamo stati ad Hanoi e abbiamo ottenuto la paternità e la 
maternità in tempi rapidi, dopo aver trascorso due settimane con il bimbo. L’ar-
rivo di Davide ha raddoppiato i miei impegni. Certo, fatico di più. Ma, davvero, 
diventare papà è stata la gioia più grande che potesse capitarmi”.
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Alessandro Mantovani
Il record: lavoro, famiglia, moglie e quattro figli

Quelli che stanno in piedi. Dice così Alessandro Mantovani quando parla di 
chi non deve usare la sedia a rotelle per muoversi. A lui, nato nel 1962 e 

bancario da 24 anni, esperto di informatica e operativo presso il centro di calcolo 
e sviluppo software di Unicredit, i giri di parole non piacciono molto. Evita 
accuratamente i siparietti, le convenienze, l’autopietismo e se deve spiegarti uno 
stato d’animo va diretto come un treno. Così se il discorso scivola sull’handicap, 
ti spiega che la sua fortuna è stato il lavoro. Perché? “Per molti motivi. A partire 
dalla conquista dell’autonomia e dalla necessità di confrontarsi ogni giorno con 
persone che non hanno problemi di mobilità e dunque ti trattano come loro. 
Ecco, questo mi ha aiutato molto perché ho perso progressivamente la pressione 
dell’handicap. Che è come una spirale che ti risucchia, nella quale è facile 
ricadere e ripiegarsi, a volte rinchiudersi, finendo col frequentare solo persone 
che hanno il tuo stesso problema. La mia prima sfida è confrontarmi con le 
persone in piedi ed essere accettato e apprezzato, mai compianto. Così si esce 
dalla tana e posso garantire che ne vale sempre la pena”. Alessandro fa così dal 
26 aprile 1987, giusto trent’anni fa. Aveva 24 anni, era appassionato di moto e 
gareggiava nelle competizioni cross, enduro o motorally. Succede che a Lignano 
c’è la 12 ore a coppie, gara endurance. Si iscrive con una Kawasaki 600 KLR. 
Partenza dalla spiaggia dorata di Lignano poi via sugli argini del Tagliamento. 
La moto va come un fulmine, il motore canta. Prima seconda terza quarta, colpo 
di frizione, freno, sterzo, poi all’improvviso la sbandata, il salto, la moto che gli 
casca addosso. Viene subito ricoverato a Latisana, poi al Reparto Neurochirurgia 
di Verona dove evitano di intervenire per venti giorni. È troppo debole e c’è 
il rischio elevato che non riesca a farcela. Piano piano si tira su. E dopo tre 
settimane i medici lo operano. Per la riabilitazione lo portano a Negrar. Quando 
torna a guidare, la ditta dove lavorava lo chiama e lo riassume subito. Prima 
iniezione di fiducia. Poi vince un concorso in banca. Seconda iniezione. Prima 
della terza, quella definitiva: conosce Elisabetta. I due iniziano a frequentarsi, si 
piacciono e si sposano. E diventano mamma e papà di Alberto, nato nel 2007. 
Poteva bastare? No. Vogliono un fratellino per il primo pargolo. E invece di uno 
ne arrivano tre: Nicola, Tommaso e Anna. Una raffica di figli. “Io dico sempre 
che se le cose si fanno, tanto vale farle bene” sorride Alessandro che ammette le 
corse che deve fare per tener dietro ai quattro, scuola, palestra, karate, piscina, 
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catechismo, pattinaggio, pant pant”. Insomma il tran-tran di ogni famiglia. Quello 
che tiene vivi. In piedi o seduti fa poca differenza. E le passioni personali? Da 
giovane ho praticato molta attività agonistica, dal tennis tavolo al basket al nuoto, 
non necessariamente per eccellere, ma perché sentivo che mi faceva bene”. E 
oggi? “Come sport faccio la spesa al supermarket, direi che con quattro figli 
da tener d’occhio può bastare. Ma siamo due genitori fortunati perché i piccoli 
stanno bene. La notte dormono. Me ne accorgo quando vedo alcuni colleghi con 
un figlio che vengono al lavoro stralunati dopo aver passato la notte insonni. 
Elisabetta è rimasta a casa ma dall’anno scorso ha deciso di tornare a lavorare. 
Una baby sitter ci aiuta e io utilizzo le agevolazioni previste (Legge 104/92). 
Insomma si può fare”. A uno così bisogna chiedere per forza cosa direbbe a un 
ragazzo di vent’anni a cui è capitato quello che è successo a lui trent’anni fa. E 
la sua risposta è questa: “Il fondatore della nostra rivista, Eugenio Marchesini, 
quando mi conobbe a Negrar, una sera si avvicinò e mi disse “Alessandro, non 
fermarti a pensare su quello che non puoi più fare ma concentrati su tutto quello 
che puoi ancora fare perché non ti basterà una vita per concludere tutto”. Aveva 
proprio ragione. Me lo ricordo ancora”.
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Derina Marangoni
Non dimentichiamo mai di guardarci intorno 

Derina Marangoni è nata nel 1981 ed è sulla carrozzina dal 2005. Lavora 
nel distretto sanitario dell’USL 20, a San Bonifacio, dove provvede alle 

esigenze delle persone con disabilità. La sua vita cambia domenica 18 settembre 
2005, verso le undici di sera, quando Derina alla guida della sua auto fiancheg-
gia l’argine del canale Guà diretta a Cologna Veneta. In quei giorni d’inizio 
autunno i trattori impegnati nella vendemmia avevano lasciato sul ciglio della 
strada molto fango. Il fondo è viscido. “Inavvertitamente”, racconta Derina, “mi 
sono avvicinata troppo al bordo di destra, l’auto è scivolata, ha sbattuto contro 
alcuni arbusti ed io, che viaggiavo imprudentemente senza cinture, sono stata 
sbattuta fuori dall’abitacolo, dal lunotto posteriore. Il mio corpo ha subito una 
torsione innaturale perché è passato fra il poggiatesta e il tetto dell’auto, infine è 
uscito fuori da dietro, riportando danni alla colonna vertebrale”. Derina finisce 
sull’asfalto, senza conoscenza. Non c’è anima viva intorno. La notte è scura. 
Lei è riversa, quasi invisibile. Nel giro di qualche minuto passa un’automobile 
e chiama soccorsi, ma anche l’ambulanza sbaglia strada. “Mi hanno operata a 
Borgo Trento e poi, dopo un mese, sono stata trasferita all’Ospedale di Negrar, 
dove ho trascorso novembre, dicembre e gennaio. Nel primo ricovero sono stata 
sottoposta per molto tempo al cosiddetto coma farmacologico, come Schuma-
cher. Svegliandomi, ho capito che le gambe erano addormentate. È stata un’a-
mara sorpresa. Non vedevo vie d’uscita. Poi, arrivata a Negrar, sono finita in una 
stanza dove c’era una ragazzina di quattordici anni, che aveva fatto un tuffo in 
una piscina sbattendo sul fondale troppo basso. Tetraplegica. Io all’epoca avevo 
dieci anni di più ed ho cominciato a capire che talvolta basta guardarsi intorno 
per vedere che c’è sempre qualcuno che sta peggio. È stato fondamentale anche 
l’aiuto dei miei amici. Mi venivano a trovare spesso, uscivamo dall’ospedale, 
mangiavamo una pizza. Insomma, non mi hanno lasciato sola mai. Perché il do-
lore diventa più sopportabile se intorno a te c’è gente che ti vuole bene. Sembra 
quasi che la pena venga divisa in tante piccole parti e ciascuno se ne porta via 
una, alleggerendo il fardello”. Un’altra svolta importante per Derina arriva l’an-
no successivo, nel 2006. “Una sera, inizio a frequentare Matteo. Prima qualche 
telefonata, poi una passeggiata, una pizza, un serata al cinema noi due soli. Io 
dicevo a me stessa vuoi vedere che anche questo si preoccupa di non lasciarmi 
sola in un momento difficile? Invece ci stavamo innamorando. Non è stato un 
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sentimento facile. Perché tutti mi consigliavano di frenare, di non illudermi. Sia 
mio padre sia i genitori di Matteo ci esortavano alla prudenza. Nel febbraio 2009 
abbiamo iniziato a vivere insieme. Poi ci siamo trasferiti nella nostra casa a pia-
noterra, che mio padre mi ha aiutato a sistemare. Ad un mese dal trasloco ero già 
incinta. Il 26 marzo 2011 ci siamo sposati e il 27 agosto è nato Samuel”. Oggi, se 
mi guardo indietro, penso di essere rimasta a galla grazie all’affetto di chi mi ha 
voluto e mi vuole bene. All’inizio, non posso negarlo, è stata dura. Ma se devo 
essere proprio sincera non è stata la prova più difficile della mia vita. Se penso 
a quando avevo dodici anni e mia madre è mancata, ecco, lì ho sofferto molto di 
più. Oggi molte cose sono cambiate rispetto al passato per chi ha i nostri proble-
mi. La persona con disabilità può lavorare, guidare l’automobile, viaggiare, farsi 
una famiglia, frequentare amici, mettere al mondo un figlio e tirarlo su. Insomma 
può vivere. Io ne sono la dimostrazione concreta perché molte cose che facevo 
“prima”, continuo a farle anche “dopo”. In fondo, è un fatto di educazione men-
tale. Non bisogna solo farsi sopraffare dalle emozioni , ma anche pensare a tutte 
le cose che si possono fare, alle sensazioni che si possono vivere, alla gioia che 
si può dare e ricevere. Non sono cose da poco. L’importante è imparare a fare 
quello che si faceva prima in modo diverso. Perché la vita è cambiamento. E tutti 
dobbiamo sforzarci di accettare questa evidenza per dare la nostra testimonianza 
al presente, sperando così di migliorare il futuro”.
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Marina Marchesini
“Bisogna imparare a trasmettere fiducia e simpatia”

Marina non è più così giovane da non conoscere il Novecento ma nemmeno 
troppo anziana per non apprezzare i progressi della tecnologia e sperare nel 

futuro. Partiamo dall’ultima considerazione. “Per me la felicità è stata tornare a 
guidare perché l’auto mi ha fatto riassaporare la libertà”. Nata nel 1960 è diventata 
tetraplegica nel 2001. “Francamente non pensavo di tornare al volante. Invece 
ho trovato un’automobile fantastica, che mi ha fatto dimenticare l’handicap. Si 
apre il portellone posteriore, si abbassa la pedana sulla quale posso salire con la 
carrozzina, mettermi al volante e partire. Tutto da sola, senza l’aiuto di nessuno”. 
Oggi Marina è un esponente del direttivo del Galm e la scorsa primavera ha 
rappresentato l’associazione veronese nella visita al presidente della repubblica 
Sergio Mattarella.

Il guaio le capita domenica 20 maggio 2001. “Eravamo in piena raccolta delle 
ciliegie, sono salita su un albero e il ramo si è spezzato improvvisamente, pro-
vocando la mia caduta violenta e la lesione alle vertebre C5 e C6, che vuol dire 
tetraplegia. Gambe perdute, mani pure. Muovo le braccia che mi aiutano a spin-
gere la carrozzina. Erano le dieci e mezza del mattino e quando sono venuta giù 
ho capito subito che mi ero fatta male, male davvero. Non ho mai perso lucidità 
e conoscenza e ricordo ogni dettaglio: i primi soccorsi, l’ambulanza, medici e 
infermieri che si chinano su di me e mi chiedono come mi sento. Quando ho 
sentito il rumore dell’elicottero che stava atterrando vicino al prato dove mi ave-
vano stesa ho capito che la faccenda era seria. Io non ero mai salita in elicottero. 
Peccato averlo fatto in quella circostanza, non ho potuto nemmeno guardare giù. 
Mi hanno portata d’urgenza all’Ospedale di Borgo Trento, reparto Neurochirur-
gia. Dopo due giorni di trazione mi hanno operata. Poi a Negrar, dove sono stata 
da giugno a dicembre per una prima fase di riabilitazione, seguita da un’altra, 
da febbraio ad agosto, ad Arcugano, vicino a Vicenza, dove c’era una palestra 
specializzata. La fase più difficile è stata l’inizio, l’accettazione di non potermi 
rimettere più in piedi. Ho dovuto reinventarmi una nuova vita. È stato come ri-
nascere. Tanto per essere chiari, non sono bastati mesi ma ci sono voluti anni per 
imparare ad accettare quello che restava, senza lasciarmi andare perché tanto non 
sarebbe servito a niente. Meno male che c’erano i miei figli Carlo, Laura e Elisa, 
tutti impegnati nell’azienda agricola di famiglia, a Valgatara, dove produciamo 
uva che curiamo fino all’appassimento per la successiva produzione del vino 
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amarone, una delle specialità 
più pregiate della nostra Val-
policella”. Nella sua seconda 
vita Marina ha puntato molto 
anche sul rapporto con gli al-
tri, ha imparato a trasmettere 
fiducia, anche se la vita le ha 
fatto uno sgambetto difficile 
da sopportare. “Ancor oggi 
mi chiedo perché mi sia capi-
tata una prova tanto dura, ma 
la vita è così e non c’è nulla 
da fare. Il lavoro mi ha aiutata 
perché mi sono sentita ancora 
utile anche se non è stato per 
nulla facile accettare le con-
seguenze dell’incidente, mio 
marito che non ce la faceva ad 
affrontare la nuova situazione, 
la separazione e il divorzio 
dopo sedici anni di matrimo-
nio e tre figli da tirar su. Col 
tempo ho capito che non tut-
ti nascono eroi”. Poi riflette, 
rivede il film della sua vita e 
aggiunge: “Nel rapporto con 
gli altri bisogna evitare l’auto-
commiserazione. Se ti proponi con un sorriso, la risposta è affettuosa e simpa-
tica. Se continui a piangerti addosso, la gente si stufa e ti lascia sola”. In questo 
lungo e difficile cammino è fondamentale il contributo di chi ha sofferto come 
te. “Lo so che può sembrare scontato e retorico, ma conoscere le storie di gente 
che ha vissuto le tue esperienze ti fa sentire meno sola. Questo è il primo passo. 
Il secondo è frequentare tutti, per non chiudersi in un recinto protetto e perché la 
vita va avanti sempre e comunque. Lo so che è maledettamente difficile. Ma che 
cosa avrebbero dovuto dire quaranta o cinquant’anni fa? Allora non c’erano le 
unità spinali, la riabilitazione la facevano solo i ricchi, le barriere architettoniche 
erano la regola, chi si faceva male finiva molto spesso in un istituto e le automo-
bili come la mia non le vedevi nemmeno col cannocchiale del futuro”.
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Francesca Marchi
Musica e teatro come terapia vincente

Le piaceva guardare il mondo di sotto in su. E amando la ginnastica face-
va spesso l’esercizio della candela, detto anche “verticale”. Testa per terra, 

piedi per aria. Immobile così per qualche minuto. Come gli indiani che fanno 
yoga. Lo aveva fatto, quell’esercizio, anche sabato 7 maggio 1994, davanti ai 
cuginetti. Qualche ora dopo, tornata a casa, aveva sentito pungerle le gambe. 
Aveva dato la colpa alle scarpe con i tacchi che, per la prima volta, aveva in-
dossato quel pomeriggio perché la sera c’era una festa di compleanno alla qua-
le voleva presentarsi elegante. Ma a quell’appuntamento, una primavera della 
vita, Francesca non arrivò mai. Perché i dolori aumentavano e faticava perfino 
a reggersi in piedi. Quella stessa sera, il medico del Pronto soccorso di Cologna 
Veneta sentenzia: “Colpa delle scarpe, ha forzato i muscoli, è solo un po’ di acido 
lattico”. La situazione però peggiora. Così verso mezzanotte papà la porta in un 
centro più grande, l’ospedale di Legnago. “Mi ricoverano subito in Neurologia 
e lunedì controllano l’evoluzione. Poi un medico chiama i miei genitori e dice 
loro che mi sto paralizzando... un piede, una gamba, infine l’altra”, racconta lei 
stessa. La prima ipotesi clinica è un tumore alla colonna vertebrale. “Non mi 
danno molte speranze, addirittura prospettano un’evoluzione nefasta. Da Legna-
go mi trasferiscono in Neurochirurgia a Borgo Trento dove con una risonanza 
magnetica vedono un ematoma. Subito si era pensato ad un angioma. Invece era 
una botta, un forte trauma. Bisognava capire come si fosse formato, da che cosa 
fosse stato prodotto”. A ipotizzare la causa scatenante furono i medici di Negrar, 
dove nel frattempo Francesca era stata trasferita per la riabilitazione. “Mio non-
no si ricordava l’esercizio della verticale che mi aveva visto fare e lo disse a mia 
madre. Sembra che quello stupido movimento abbia provocato l’occlusione di 
una vena, praticamente una trombosi, che ha poi portato un danno irreversibile al 
midollo spinale. Ci sono solo otto casi di questo tipo al mondo, così sono finita 
sulle riviste scientifiche”, sorride Francesca, la cui vita ricomincia dalla scuola 
dopo quella brutta estate. Supera i tre anni di Ragioneria e trova lavoro in un 
maglificio dove dapprima si occupa di qualità e contabilità e in seguito del ramo 
commerciale. “Tengo i contatti con clienti, gli agenti, il magazzino. Rispondo 
a richieste e ricevo gli ordini cercando di accontentare tutti nelle innumerevoli 
esigenze che ciascuno mi sottopone, dai tempi di consegna alle condizioni di 
pagamento, seguo i contratti, oltre alla ricerca di nuovi clienti. Il mio lavoro è 
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bello perché è vario e mi permette di avere sempre un rapporto umano, anche 
con l’estero, dato che conosco bene l’inglese e il francese. Oltre a ciò gestisco il 
sito web aziendale”. Un’altra passione di Francesca è il canto. Così nel 1999 si 
iscrive all’Accademia di Musica Moderna, e si esibisce nel 2000 in piazza San 
Zeno a Verona davanti a 5000 persone, per la Giornata mondiale della gioventù. 
Esperienza che replica allo stadio olimpico di Roma. È un successo. Continua 
gli studi musicali con passione per dieci anni. A scuola di musica, Francesca 
conosce l’amore della sua vita, Gian Maria, musicista diplomato, che nel 2005 
diventa suo marito e nel 2007 le dà un bambino di nome Elia. Oggi Francesca 
dirige il coro Giovani della parrocchia di Albaredo d’Adige, dove abita, e canta 
come solista nel gruppo ‘Senza Frequenza’ insieme a Luca Ferro. Perché ‘Senza 
Frequenza’? “Perché qualcuno ha paragonato la spina dorsale alla scala musi-
cale. A me, a causa della lesione, manca una frequenza e la musica mi ha per-
messo di trovarla”. Poteva bastare. Invece Francesca ha voluto fare di più. Si è 
candidata alle elezioni amministrative di Albaredo e si è ritrovata ad essere la più 
votata. Le spettava il posto di vicesindaco. Andiamoci piano, ha detto lei. Così 
ha preferito l’Assessorato alla cultura. “Voglio avvicinare i miei concittadini alla 
sensibilità artistica perché musica e teatro sono una strepitosa terapia per risol-
vere molti problemi, parola mia. Non ci fosse stata la musica non sarei diventata 
musicista, poi la moglie di Gian Maria, la mamma di Elia, non sarei salita su un 
palco, non sarei assessore. Vedi tante volte la vita…”
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Massimo Marconcini
L’esperienza a servizio degli altri

Dicono che la competenza sia figlia dell’esperienza. Se davvero è così, chi 
può proporre ausili e presidi a persone con disabilità meglio di chi vive la 

quotidianità sulla carrozzina? 

Lo sa bene Massimo Marconcini, classe 1970, rappresentante e informatore 
scientifico di prodotti per alleviare l’handicap come sistemi posturali antidecu-
bito, superfici terapeutiche, arredamenti personalizzati, nonché adattamenti di 
guida e trasporto per disabili. 

Per lui la vita è cambiata a quasi diciannove anni di età. Ecco il suo racconto: 
“Poco prima della mezzanotte del 26 marzo 1989, vigilia di Pasqua, ho subito un 
incidente frontale sulla statale che collega Cerea a Sanguinetto. Guidavo una Fiat 
Uno 45 e sono stato centrato da una Mercedes. Ho perso conoscenza per pochi 
minuti. Quando mi sono svegliato, ho sentito delle voci che mi chiedevano se c’era 
qualcuno con me. Poco prima avevo portato a casa la mia ragazza ma il trauma 
della collisione mi aveva fatto credere in un primo tempo che lei fosse ancora vici-
na a me, e continuavo a chiamarla, a fare il suo nome. Ragion per cui i soccorritori, 
sentendo i miei lamenti e pensando non fossi solo, mi chiedevano se viaggiavo con 
qualcuno. Fortunatamente la mia fidanzata era al sicuro a casa sua”. 

Operato a Borgo Trento, Massimo viene poi trasferito in un centro di riabilita-
zione del Trentino, a Pergine di Valsugana . “Tornato a casa in carrozzina, ho 
capito subito che, a differenza di altre realtà, all’Unità sanitaria locale dove mi 
ero rivolto non erano molto preparati in fatto di ausili e presidi. Così ho pensato 
di trasformare l’incidente in opportunità. E, visto che non potevo più fare il mio 
lavoro, il decoratore, sono diventato il promoter di una nota officina ortopedica 
nazionale, specializzata in ausili e sistemi posturali per persone con disabilità. 
Insomma ho cercato di trarre frutto dalla brutta avventura che mi era capitata 
pensando che una persona con disabilità avrebbe potuto comprendere meglio di 
chiunque altro le esigenze di chi deve convivere con problemi di mobilità”. 

Dopo aver frequentato con impegno e dedizione tutti i corsi, imparato le tecniche 
di vendita, partecipato alle fiere specializzate di Dusseldorf, Atlanta, Lipsia e 
Bologna, ha iniziato a girare gli ospedali di Verona e, successivamente, Vicenza 
Trento e Bolzano. “Sono sempre stato accolto bene anche perché conoscevo tut-
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ti gli ausili tecnici che il mercato 
proponeva, andavo a confrontarmi 
con utenti, medici e terapisti, e in-
sieme sperimentavamo le miglio-
ri soluzioni”, racconta Massimo. 
Sposato nel 1993 e poi separato, 
oggi ha una compagna e con un 
amico ha aperto l’agenzia specia-
lizzata in viaggi accessibili ‘An-
data e ritorno viaggi & vacanze’ a 
Bovolone.

Anche in questa nuova avventura 
ha applicato la medesima tecnica: 
l’esperienza di vita vissuta. Ed è in 
grado di proporre agli amici con 
disabilità vacanze d’ogni tipo. An-
che perché la curiosità e la voglia 
di muoversi è in costante aumento. 
“Ci sono percorsi fantastici in Bra-
sile, ma anche in Italia e in Europa, 
tutti studiati per non dare problemi 
a chi vive l’handicap”, assicura 
Marconcini, che partecipa spesso 
a fiere, saloni ed expo sulla fruibilità della vacanza e le barriere architettoniche. 
“L’obiettivo”, spiega lui stesso, “ è arrivare ad un censimento completo di tutte le 
strutture del mondo per offrire una mappa internazionale reale sull’accessibilità. 
Per fare in modo che chi parte non si trovi davanti ad amare sorprese.” Il proget-
to è organizzato dall’associazione ‘Village4all’ e dalla Regione Veneto, Asses-
sorato al turismo. Grazie ad internet e alla piattaforma Apple si può raccogliere 
tutto ciò che serve e sottoporre le info raccolte alla verifica periodica di ispettori. 
Cataloghi personalizzati faranno il resto. “Perché la vacanza non deve essere un 
privilegio per pochi ma un diritto per tutti”, sottolinea convinto. 

I numerosi impegni non gli hanno impedito di praticare un’intensa attività spor-
tiva. Prima nella squadra basket del Galm, poi con l’Albatros di Trento. “Certo, 
se non capitava l’incidente era meglio, ma chissà, se non ci fosse stato avrei 
forse vissuto una vita più piatta e banale, con meno attenzione per gli altri, meno 
stimoli, minor consapevolezza”.
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Dimitri Martinelli
Imparare a trasmettere positività

“Faber est suae quisque fortunae”. Ognuno è artefice della sua fortuna. Cita 
questa massima in latino Dimitri Martinelli, 46 anni, dottore commercialista di 
Garda. Ma al di là delle citazioni, Dimitri è una persona molto concreta che ben 
conosce il mondo dell’handicap da quando, era il 23 agosto 1999, dopo una 
grigliata nella sua casa, invitò gli amici a fare un tuffo in piscina. Il suo fu troppo 
profondo e si procurò la frattura della terza vertebra cervicale. “Stavo annegando 
perché non riuscivo più a muovere gambe e braccia. Ho capito immediatamente 
che ero paralizzato. Mi hanno tirato su gli amici”. Dal buco nero però Dimitri è 
uscito con l’aiuto dei suoi familiari e di chi gli è stato vicino, in particolare grazie 
anche alla conoscenza di una “guida” che lo ha accompagnato in un percorso di 
maturazione nella fede. “Anche se ho capito subito che la vita sarebbe cambiata 
non sono stato mai sfiorato dall’ipotesi di rinunciarvi o peggio di viverla con 
un atteggiamento di sconfitta, resa, passività”. Sarà perché Dimitri, santo di 
Salonicco, era un martire guerriero, uno che non mollava. “Sono stato molto 
aiutato dalla famiglia”, sottolinea Dimitri. Ma bisogna sempre ricordare che, 
se uno è positivo, crea disponibilità intorno a sé, mentre se invece è scontroso 
e depresso gli amici tenderanno a rarefarsi. Perché solo chi affronta la sfida con 
determinazione e reattività trasmette gli altri, ai tanti che lo vogliono aiutare, il 
coraggio di farlo”. 

La giornata di Dimitri inizia alle sette del mattino. Alle nove è al lavoro nel suo 
studio di commercialista fondato dal papà e condiviso con il fratello. “Lavoro 
fino alle 13, poi rientro, pranzo con la famiglia e per un’ora affronto un po’ di fi-
sioterapia. Dalle 15 alle 19 ancora lavoro. Alle 19 un po’ di standing per rilassar-
mi”. E aggiunge: “Mia madre e mio fratello sono state le colonne della mia vita 
anche se il nostro rapporto non è sempre un idillio perché ho un carattere volitivo 
e a volte sono forse troppo decisionista”. Nella vita professionale un grande aiu-
to è arrivato dalla tecnologia, che ha fatto passi da gigante. “Utilizzo tastiera e 
mouse con i comandi vocali, grazie a un software appositamente programmato. 
Con il movimento della testa sostituisco la pressione delle dita sul mouse grazie 
alla webcam che rileva da che parte piego il capo. Faccio tutto. Ho maturato una 
tale velocità che a volte sono più rapido di chi può scrivere normalmente. E i 
programmi sono poco costosi. L’ Università di Leida (Spagna - http://robotica.
udl.cat/) ha sviluppato uno speciale software che si può scaricare gratuitamente”. 
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Per Dimitri il primo obiettivo 
è stato il reinserimento. “Al-
cuni di noi si auto-compiac-
ciono della loro condizione 
di disagio e ripetono che il 
mondo ce l’ha con loro. Non 
è vero. Io ho sempre trovato 
persone molto disponibili. 
La gente che ci circonda è fe-
lice di aiutarti, basta volerla 
coinvolgere e non respinger-
la. Chi si chiude in se stesso 
passerà la vita a leccarsi le 
ferite. Gli antichi romani l’a-
vevano capito duemila anni 
fa: “Faber est suae quisque 
fortunae”. Io penso, sarà an-
che vero, ma è pur vero che 
qualche volte la sfiga ci mette 
del suo. Sembra che Dimitri 
mi legga nel pensiero. E su-
bito rintuzza: “So benissimo 
che il mio incidente poteva 
risolversi con uno scivolone 
e il culo per terra. Disgrazia-
tamente non è andata così. 
E allora che cosa devo fare? 
Passare la vita a pensare a come sarebbe stato bello se non fosse capitato?” 

Altri la chiamerebbero maledizione. Lui no. Insiste. E racconta il decorso con 
grande serenità. Neurochirurgia? Ambiente sanitario eccellente. Rianimazione? 
Clima perfetto, professionalità elevata. Riabilitazione? Grande sensibilità, uma-
nità profonda. E aggiunge: “C’è un altro fatto oggettivo: credo molto nel pro-
gresso scientifico e mi rendo conto di quante malattie oggi possono essere curate 
con successo. Perché non potrebbe succedere anche per noi para o tetraplegici? 
Ci sono migliaia di scienziati e ricercatori al lavoro per noi sulle cellule staminali 
ed in altri campi della ricerca medica. Non per questo prenoterò il campo da ten-
nis per domattina, non sono un illuso. Ma neppure un rassegnato. E vado avanti 
perché la vita continua”.
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Enrico Menini
La famiglia diventa rete

Voleva farsi un check-up Enrico Menini, quel pomeriggio del 30 marzo 2006. 
Così da Bologna, dove ogni mattina si recava come esperto di assistenza ai 

Bancomat, era partito prima per tornare a Verona. Su e giù ogni giorno, partenza 
alle sei e ritorno alle otto di sera. “Mi sembrava strano viaggiare alle tre del po-
meriggio, la luce diversa dava ai paesaggi un aspetto nuovo”. All’improvviso la 
carreggiata si restringe e la Volvo tampona un camion. “Non ho mai perso cono-
scenza ed ho subito capito che ero paralizzato dalla testa in giù”, racconta oggi 
Enrico Menini, 52 anni, sposato, padre di due figli. Grazie alle cure dell’ospedale 
di Modena, la tetraplegia iniziale, a circa un mese dal trauma e dal successivo 
intervento, si riduce e permette un parziale recupero. Così oggi Enrico si muove, 
seppur con l’aiuto delle stampelle. “A Modena ho trovato personale molto pre-
parato al reparto Terapia Intensiva e la mia famiglia è stata determinante. Paola, 
mia moglie, ha condiviso la mia sofferenza e ogni miglioramento con tenacia e 
tanta amorevole pazienza. Ricordo che il 13 giugno avremmo desiderato festeg-
giare i 25 anni del nostro matrimonio in Sicilia ma è stato egualmente bello fare 
festa in una pizzeria vicino all’ospedale di Negrar. Anche i miei ragazzi si sono 
stretti a me, insieme ai parenti e agli amici più cari”. Già, i ragazzi. Edoardo che 
dall’incidente del padre ha tratto l’energia per la scelta professionale della sua 
vita: fisioterapia. “Prima avevo tentato l’esame all’Accademia Aeronautica, poi 
avevo frequentato Scienze Politiche. Avevo poco più di vent’anni ed ero incerto, 
come capita a molti ragazzi della mia età. Quel brutto giorno ha determinato la 
scelta definitiva”. Aggiunge papà Enrico: “Edoardo è sempre stato uno sportivo 
e così ha espresso la sua professionalità trasmettendomi la sua energia, la voglia 
di muoversi, allenarsi e darsi da fare per raggiungere la meta”. Una bella storia, 
con il trauma che accelera i processi di crescita. Anche se la “stampella” che il fi-
glio offre al padre non altera i naturali equilibri perché, come dice Edoardo, “Io, 
mio padre, lo vedo e lo sento sempre come mio padre e se ho bisogno di un con-
siglio lo chiedo a lui”. E aggiunge: “Del me stesso che c’era prima dell’incidente 
ho perduto l’ingenuità. Sono più autonomo e indipendente. Mia madre soffriva, 
mio fratello era un adolescente. Mi sono rimboccato le maniche e sono diventato 
uomo più in fretta. Tutto qui”. Alberto, il più giovane, ha ricevuto la telefonata 
dall’elicottero del pronto intervento e ha dovuto accogliere e trasmettere una 
notizia non facile. La sua sensibilità è cresciuta nel tempo. Una bella storia che i 
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protagonisti raccontano con 
un filo di voce, quasi timoro-
si di apparire, senza celare le 
luci e le ombre di ogni sven-
tura, che i lettori di queste 
pagine ben conoscono. “C’è 
chi dice che l’handicap apra 
nuovi orizzonti, maturi sen-
sibilità più profonde”, sbotta 
Enrico che, dopo la riabilita-
zione, ha ripreso il suo lavo-
ro grazie alla telematica che 
gli consente di collegarsi da 
casa e prestare le necessarie 
consulenze. “Ma se proprio 
devo essere sincero”, con-
tinua, “io mi trovavo bene, 
anzi meglio, con l’Enrico 
Menini che conoscevo pri-
ma dell’incidente. Ero già 
sensibile prima. Già sapevo, 
senza bisogno di scoprirlo 
nei parcheggi occupati abu-
sivamente, che siamo un 
paese orfano di etica e ma-
ledettamente egoista, con il 
gusto dell’appropriazione 
rapace e nel quale molti crescono con l’obiettivo di raggiungere traguardi sen-
za fatica. Forse l’handicap ha aperto gli occhi ai miei cari, a mia moglie, ai fi-
gli, agli amici. Non credo sia stato facile per nessuno scoprire che, dall’oggi al 
domani, si deve rinunciare a quello che prima si faceva senza problemi”. Dopo 
una solida preparazione, il figlio Edoardo si è laureato in Fisioterapia con una 
tesi sui puntatori oculari, la moderna tecnologia che permette di esprimersi ai 
soggetti resi immobili da gravi patologie (es.: sla), utilizzando il movimento 
residuo degli occhi per scegliere un tasto, una lettera o una frase: sono, sem-
plificando, dei “mouse oculari” che una volta calibrati sulla singola persona, 
rendono ancora possibile la comunicazione con il mondo esterno. Sarà un caso 
anche questo.
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Aldo Orlandi
Così sono tornato a vivere

Farsi male seriamente è già un problema se l’infortunio si verifica nel proprio 
paese, in Italia, dove si parla la stessa lingua con medici e infermieri che si 

prodigano per te. Figuriamoci se l’incidente succede all’estero. È quello che è 
capitato a Aldo Orlandi, appassionato di mountain-bike, che il 26 giugno 2006, 
a 53 anni d’età, decide di partecipare ad una discesa sull’Alpes d’Huez, vicino a 
Grenoble, in Francia. Bisognava raggiungere un ghiacciaio e poi scendere dalla 
rispettabile quota di 3000 metri fino a 500, poco sopra il fondovalle. Spettacolare. 
Ma cosa rappresenta per un atleta lo sport estremo? Che emozioni regala? “Non 
ho mai sfidato la sorte”, spiega Aldo. E aggiunge: “quello che amavo era la 
sfida tecnica”. Purtroppo quel giorno d’estate gli organizzatori dimenticano di 
segnalare ai corridori un passaggio insidioso. La bici fa un salto perché un masso 
blocca la ruota anteriore, poi fa una capriola e catapulta Aldo, che cade di testa. La 
compressione fa scoppiare due vertebre dorsali. Subito dopo la caduta Aldo non 
perde mai lucidità. Chiama casa, parla con la moglie Cristina. “Ho capito subito 
che si era rotto qualcosa nel mio corpo”, racconta, “e dopo poche ore ero già 
ricoverato nello stesso ospedale dove hanno portato Michael Schumacher, dopo 
l’incidente con gli sci”. Con lui medici e infermieri sono gentili e comprensivi, 
però questo non gli evita due mesi di coma farmacologico per complicazioni 
polmonari. La costante presenza della famiglia al suo capezzale lo aiuta nei 
rari momenti di veglia. Ma resta il problema di capire e di farsi capire. Un 
angelo buono è un funzionario amministrativo dell’ospedale, Toni Passalacqua, 
origini italiane. “Ci ha aiutato moltissimo, parlava con i sanitari, raccoglieva 
informazioni, spiegava le cartelle cliniche a mia moglie, portava la mia famiglia 
a casa sua”. Durante la degenza viene prima intubato e poi tracheotomizzato. 
Lo nutrono artificialmente perché non riesce più a respirare spontaneamente. 
Non parla più. Non mangia più. Il suo peso scende da 83 e 55 chilogrammi. Lo 
operano per stabilizzare la colonna spinale con barre in titanio che agganciano 
fra loro le vertebre. Il calvario dura più di due mesi. Poi lo portano all’Ospedale 
di Borgo Trento, infine a Negrar. Ho visto un po’ di luce quando ho ricominciato 
a respirare, a parlare, a mangiare. Soprattutto quando sono andato in palestra. 
Sentivo che aumentava la forza nelle braccia, capivo che potevo conquistare 
autonomia. A quel punto mi è tornata la voglia di tornare a casa, a San Pietro di 
Morubio. Mia moglie mi diceva sempre di non restare con la tuta, di vestirmi 
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come prima, uscire, tornare a vivere. Non credo avrei potuto farcela senza di lei, 
senza i miei due ragazzi Stefano ed Alice. Ma una grossa mano me l’ha data anche 
Giuseppe Stefanoni. Soprattutto quella volta che è arrivato l’invito della Faip per 
un convegno a Roma. Eravamo nella sede del Galm. Mi sentivo un po’ spaesato. 
Lui mi ha guardato e sorridendo mi ha invitato ad accompagnarlo: ‘Aldo, vieni 
con me?’. Io gli ho detto che non avevo più trascorso una notte fuori casa dopo 
l’incidente, a meno che non fosse stata una notte in ospedale. E lui, deciso, ‘Ce la 
farai, non ti devi preoccupare’. A guardarlo oggi, quell’invito è stato più efficace 
di tante cure”. Aldo Orlandi, presidente del Galm dal 2015 è anche consigliere 
nazionale della Faip, associazioni cui ha trasmesso tutto il suo coinvolgente 
entusiasmo. “Prima dell’incidente praticavo windsurf, sci, snowboard, facevo 
trekking, perché lo sport dà forza e tenacia. Con questo spirito ho affrontato tutte 
le difficoltà che avete letto. Mentre ero ancora ricoverato ho iniziato le pratiche 
per la riqualificazione della patente, sono stato dimesso a fine aprile 2007 e ad 
inizio agosto avevo già superato l’esame di guida. Ad ottobre ho acquistato la 
prima handbike ed ho iniziato a frequentare la piscina per reimparare a nuotare. 
Faccio canoa e frequento l’Ostello Canal Bianco, centro attrezzato per accogliere 
persone con disabilità. L’importante è raggiungere il massimo dell’autonomia. 
L’ho fatto per me ma anche per chi mi sta vicino. Non esiste un limite davvero 
insuperabile se convinciamo noi stessi di potercela fare”.
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Sandro Pozzani
“Pensiamo a tutto quello che ancora possiamo fare!” 

Nella vita fa il restauratore di mobili antichi. “Qualche volta”, racconta, 
“succede che mobili preziosi vengano affidati a mani inesperte. Così il 

lavoro viene male e il mobile perde il suo valore”. Al cronista che lo ascolta 
viene subito in mente un parallelo con il malato che capita nelle mani di un 
medico illusionista (quanti ancora ce ne sono che promettono miracoli, magari 
con interventi chirurgici arditi che costano fior di quattrini?) rischiando solo 
di compromettere una corretta riabilitazione. Lui invece, Sandro, classe 1966, 
ha seguito correttamente tutte le tappe della moderna fisiatria. E oggi, vicino a 
Bovolone, aiuta il fratello Giordano nella vecchia arte di famiglia perché, come 
lui stesso racconta, “ho iniziato a otto anni a … respirare la polvere del legno”. 
La curva più dura della vita la incontra il 5 febbraio 1997. Sposato da un anno, 
la moglie in dolce attesa, la casa e il laboratorio nuovi, insomma tutta la vita 
davanti che corre veloce. “Stavo facendo una consegna di mobili ed era una 
giornata uggiosa, con la pioggerella fina fina e i trattori che andavano su e giù a 
portare la terra dei campi sotto un cielo grigio. Veniva avanti una curva banale, 
percorsa tante volte. Non ho visto una buca. L’auto ha sbandato si è capovolta 
ed io sono finito in un fossato. Una gran botta. Mi sono svegliato venti minuti 
dopo. Bagnato fradicio. L’acqua era salita dentro l’abitacolo e un uomo batteva 
sul vetro. Come stai? Come stai? Non sento le gambe. Riesci a respirare? Sì, ho 
la testa fuori. Ma le gambe non si muovono. Non ti preoccupare, abbiamo già 
chiamato i soccorsi, vedrai che fra poco arrivano e ti tirano fuori. Anch’io riuscii 
a telefonare a casa, a tranquillizzare i miei cari”. 

E poi? “Ho impiegato tre anni a adattarmi alla nuova vita. I ritmi sono cam-
biati. Perché prima facevo molto sport, calcio, sci, tennis, e dentro restava una 
forte spinta a muovermi. Ma non potevo più, non ero più quello di prima, al-
meno in una parte del mio corpo. La testa correva forte, voleva fare dieci cose, 
ma il corpo mi ricordava che era già difficile farne due. Ho dovuto ricalcolare 
tutto, come fa il navigatore quando sbagliamo e lui dice, con una vocetta me-
tallica, ‘Ricalcolo’. Ho dovuto rivedere il mio rapporto con gli altri, i tempi, le 
relazioni. Insomma ho disegnato un’altra vita. Con qualche limitazione, certo, 
ma non impossibile. Qualche volta mi infastidisce chi mi guarda con compas-
sione, chi vorrebbe fare tutto per me. Perché quelli come noi cercano prima 
d’ogni altra cosa l’indipendenza. L’auto è stata una riconquista determinante. 
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Rabbrividisco al pensiero di che cosa possa essere stata la nostra condizione 
trent’anni fa. Non solo per la mancanza di ausili, ma anche per la mentalità 
che allignava nelle teste della gente. Stai a casa, dove vuoi andare? E molti 
finivano rinchiusi in qualche istituto.

La mossa risolutiva? Non ce n’è stata una soltanto. Io ad esempio cerco di impe-
gnarmi con la testa e il fisico. Da anni collaboro con il Galm come responsabi-
le per l’abbattimento delle barriere architettoniche ed intrattengo molti rapporti 
con le amministrazioni locali. Inoltre con la mia handbike partecipo a diverse 
gare con la squadra STV Vallagarina Isera TN e mi alleno sulle piste ciclabili 
di campagna, respirando la natura. Insomma il reinserimento è il frutto di un in-
sieme di maturazioni che ti accompagnano verso l’accettazione del nuovo stato. 
Accettazione che, sia chiaro, non significa rassegnazione ma consapevolezza 
delle molte cose che ancora puoi fare. La scienza va avanti, gli studi sulle sta-
minali continuano e bisogna sostenere con fiducia la ricerca. Ho anche provato 
l’elettrostimolazione computerizzata a Villa Margherita di Arcugnano. Per tre 
anni ho utilizzato un girello. Il mio corpo era collegato ad alcuni elettrodi e 
ad un computer. In quel modo camminavo in posizione eretta e riuscivo a fare 
duecento metri in mezz’ora, girando su un tapis-roulant. È stata una ginnastica 
attiva molto intensa. Intanto mi sono riavvicinato al mio lavoro e oggi eseguo 
piccoli restauri di mobili d’arte. Ho imparato a non correre. Lo dico sempre a 
mia figlia Nicole: vai piano, guardati intorno, cerca gli occhi di chi ti parla, gli 
sms non bastano.
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Giacinto Scandola  
“Se ce l’hanno fatta loro, vuoi che non ci riesca io?”

C’era il tetto del portico da sistemare. Così Giacinto, quel 5 novembre 1976, 
decise di salire per dare una mano ai muratori. Solo tre passi. Poi cadde 

giù. Imprenditore agricolo da generazioni, Giacinto Scandola è nato nel 1949 e 
ancor oggi segue i dodici ettari di Isola della Scala, dove produce mele e kiwi. 
La sua famiglia si è sempre occupata di agricoltura, anche se i figli di Giacinto 
hanno preso altre strade, dall’arte alla giurisprudenza. La vita del loro papà 
cambiò di colpo quando il portico cedette. “Andai giù diritto come stavo, in 
piedi, ma il colpo fu davvero micidiale e mi procurò una lesione alla colonna 
vertebrale. Volevano alzarmi, tirarmi su, ma avevo letto da qualche parte che 
nei traumi violenti spesso le conseguenze più gravi vengono provocate muo-
vendo male chi è caduto. Così raccomandai ai miei primi soccorritori di non 
toccarmi e di chiamare l’ambulanza. Gli infermieri furono molto scrupolosi. Mi 
caricarono sulla lettiga senza farmi muovere, con grande delicatezza. All’ospe-
dale di Isola della Scala continuavo a ripetere che non sentivo più le gambe”. 
Lo trasferiscono in Neurochirurgia a Borgo Trento ed è sottoposto ad un inter-
vento di decompressione. È lì che Scandola impara una regola di vita. “Dopo 
alcune settimane, un bel giorno arriva il primario tutto sorridente e mi dice che 
l’indomani avrei iniziato a fare ginnastica. Finalmente mi avrebbero alzato dal 
letto. Ma il giorno dopo l’attesa si faceva lunga e l’infermiere non arrivava 
mai. Verrà nel pomeriggio, mi dissi, ma trascorse l’intera giornata e nessuno mi 
portò in palestra. Andò a finire che mi prese un tale stato di agitazione che, per 
dormire qualche ora, dovettero farmi un’iniezione. Da allora imparai che la vita 
tanto valeva prenderla come veniva. Certo, impegnandosi quanto più possibi-
le per migliorare la propria condizione, senza mai lasciarsi andare, ma anche 
senza pretendere di fare quello che si faceva prima”. Scandola ha ben presente 
le tappe del suo recupero. “Ho fatto otto giorni in camera di rianimazione e 
vicino a me c’era un ragazzo in coma. Gli davano da mangiare con un tubicino. 
Anche se non muovevo più le gambe, ho capito che dovevo considerarmi mol-
to fortunato perché anche per me poteva finire così”. Dopo l’intervento, viene 
trasferito a Montecatone per la riabilitazione, che viene divisa in due periodi. 
Un primo ricovero dura sei mesi, poi torna a casa per prendere le misure con la 
vita diversa che la lesione gli impone. E decide di rientrare per altri tre, fino al 
Natale del 1977. “Il trauma più grosso”, spiega Scandola, “è quando si torna a 

80



casa, perché in ospedale tutto è studiato per le nostre esigenze, con personale 
preparato, strutture adeguate, letti, scivoli, docce. A casa invece, come diceva 
Bartali, ‘L’è tutto da rifare’, perché tutto era stato pensato e costruito per chi 
non aveva problemi di mobilità”. Giacinto ricorda bene quando, per la prima 
volta, si trova davanti a quelle scale che tante volte avevo salito divorando i 
gradini. “Ora mi sembravano un muro, una montagna da scalare” dice con un 
sorriso. L’adattamento non è facile ma la moglie Elsa con le figlie Micaela ed 
Erika, e poi Simone, nato nel 1980, si stringono a lui e piano piano lo tirano 
fuori dal buco nero. “Ancora oggi mi chiedo perché l’incidente sia capitato 
proprio a me. In fondo, quel 5 novembre 1976, sul tetto non c’ero solo io, ma 
anche altre persone lavoravano con me. Però il tetto cadde sotto i miei piedi”. 
È un po’ come quando precipitano gli aerei, o i treni deragliano, o succedono 
gli attentati nelle belle città europee, Londra, Parigi, Berlino. Qualcuno muore, 
qualcun’altro no. “Io credo molto al destino”, dice Scandola, spiegando che 
“negli ospedali ho trovato tante storie legate al caso. La vita è così, prendere o 
lasciare”. E allora, quando Scandola rientra dalla riabilitazione a Montecatone, 
nasce il Galm. Lo invitano. Gli fanno festa. Lo abbracciano. Ricorda bene quel 
giorno: “Mi commossi come un bambino nel vedere tante persone in carrozzina 
serene ed allegre, un’immagine che mi scaldò il cuore. E dissi a me stesso: se 
ce l’hanno fatta loro, vuoi che non ci riesca anch’io?”
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Giuseppe Stefanoni
“Bisogna pensare a ciò che resta”

Se non ci fosse bisognerebbe inventarlo. Giuseppe Stefanoni, classe 1944, 
è da sempre l’anima del Galm. Ne è stato presidente per tutti questi anni 

-molti a fianco di Eugenio Marchesini, che ancor oggi Giuseppe considera un 
po’ il suo ispiratore- durante i quali ha combattuto (e vinto) grandi battaglie di 
responsabilizzazione ed educazione civica, sociale, sanitaria. Assai importante 
fu quella contro le barriere architettoniche. “Quando mi sono fatto male io, nel 
1979, una persona paraplegica raramente si muoveva da casa e a nessuno ve-
niva in mente di eliminare le barriere architettoniche semplicemente perché il 
problema si risolveva alla radice: se uno era in carrozzina non usciva. Punto”. 
Gli ostacoli erano dappertutto: uffici pubblici, cinema, perfino negli ambulatori 
e negli ospedali. Non parliamo dei servizi igienici, gli ascensori, le scale. Gli 
scivoli erano un lusso, un vezzo originale di pochi architetti stravaganti. Ci 
fu perfino un Sovrintendente ai Beni Architettonici (pace all’anima sua!) che, 
intervistato da un noto quotidiano scaligero, disse che i marciapiedi doveva-
no avere i gradini pronunciati perché gli arrotondamenti erano antiestetici. “In 
questi anni fortunatamente è cambiata la testa della gente”, aggiunge Stefanoni, 
“oggi, perlomeno qui da noi, una persona in carrozzina non suscita più pietà e 
chi è sulla sedia a rotelle va fuori, guida l’auto, lavora. Erano cose impensabili 
fino a pochi anni fa. Molti mettono su famiglia dopo il trauma. Ci sono storie 
che continuano, addirittura decollano dopo la paralisi. Donne paraplegiche che 
mettono al mondo figli e uomini che, grazie anche all’inseminazione artificiale, 
possono avere la soddisfazione di diventare padri. È bello vedere che le vite 
non si fermano. La mia speranza è che il progresso vada avanti ancora per po-
ter dimostrare che tutti sono meravigliosamente uomini e meravigliosamente 
donne, anche sulla sedia a rotelle”. Parole che spingono, tirano fuori, invitano 
a concentrarsi su quel che si può ancora fare (molto) piuttosto che tormentarsi 
su ciò che si è perduto. Per Giuseppe la data della svolta è l’8 aprile 1979. “Era 
la domenica delle Palme, una settimana prima di Pasqua”, racconta , “e con 
alcuni amici ero andato a mangiare il pesce a Dolo. Alle tre del pomeriggio 
la 124 Sport è rotolata giù da una scarpata, poco prima dell’uscita dal casello 
dell’autostrada. L’amico che guidava se l’è cavata, quello che gli stava seduto 
accanto è morto, io ho riportato la lesione midollare alla D11 e chi stava seduto 
vicino a me una lesione più leggera. Venni riabilitato in Tirolo, sei mesi. Ma 

82



bastò qualche settimana per capire che le gambe non si sarebbero mosse più. E i 
primi tempi furono molto difficili. I medici mi incoraggiavano. C’era un posto, 
ai margini del bosco che circondava la clinica, dove andavo a pregare, da solo, 
per chiedere al buon Dio di aiutarmi a ritrovare il senso della mia esistenza. 
Ogni tanto pensavo a come sarebbe stata la mia vita. Mi avevano proposto la 
direzione di un’agenzia sul lago di Garda, ma mi sono realizzato ugualmente in 
banca, dove avevo iniziato a lavorare nel 1968, quando ancora non c’erano pc 
e mail e contavano molto di più i contatti umani. Rientrai a casa, ed ero un’al-
tra persona. Avevo una moglie che mi amava e due figli di sette e quattro anni. 
Capii che ce la potevo fare e mi scoppiò dentro una visione ottimistica della 
vita che mai avevo avuto prima. Moltiplicai l’interesse per le persone e le cose. 
Tant’è vero che, tornato in novembre dalla riabilitazione, già in gennaio mi pre-
sentai in ufficio. Mia moglie Grazia è stata determinante e con me oggi divide 
la gioia (e l’impegno) di tre nipotini”. Una delle conquiste di cui Stefanoni è 
più orgoglioso è l’Unità spinale di Negrar, il centro polifunzionale che, colla-
borando con Neurochirurgia di Borgo Trento, assicura una risposta immediata 
ed efficace alle persone con lesione al midollo spinale. “E sono fiero anche dei 
miei quindici anni in politica, dal 1980 al 1995. Sono stato per cinque anni ca-
pogruppo Dc in Consiglio Comunale a Monteforte, cinque assessore allo sport 
e alla cultura e infine altri cinque consigliere in Provincia, fino ad arrivare alla 
vicepresidenza dell’Amministrazione Provinciale. Si può”.
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Claudio Stevanin
“Credevo che la vita fosse una montagna impossibile da scalare,
ma era solo una collina”

“Alle prime partite di basket le nostre sedie a rotelle avevano il paraurti per-
ché ancora non c’erano i modelli d’oggi, e c’era il rischio di agganciarsi con gli 
avversari”. Parla Claudio Stevanin, classe 1952, campione del Galm sin dagli 
anni Settanta. La sua testimonianza fa luce su un’epoca pionieristica dello sport. 
“Ho iniziato nel 1973, l’anno dopo l’incidente. E subito ho capito che sarei ve-
nuto fuori dal buco nero nel quale ero precipitato dal 9 dicembre 1972”. Sono 
le undici della sera e Claudio sta rientrando dopo aver accompagnato a casa la 
fidanzata. Vicino a Cologna Veneta la strada è gelata. L’auto corre e lui perde 
il controllo. “Ho fatto due testacoda, mi sono ribaltato e ho sbattuto contro una 
casa: ho rimediato la lesione delle vertebre T11 e T12”. A Vicenza il professor 
Caldana, (allora primario chirurgo dell’Ospedale San Bortolo) propone un in-
tervento chirurgico precisando che c’è il 50 per cento di probabilità di uscire 
dalla sala con qualche miglioramento e l’altro 50 per cento di uscirne senza vita. 
Rifiuta. Piano piano, col tempo, ho preso atto che le gambe non le avrei mosse 
più. Intanto stavo a letto, ridotto come un vegetale. Pensavo che la vita sarebbe 
stata piuttosto triste. Non avevo ancora capito che dovevo reagire con forza”. 
Nel gennaio 1973 Stevanin inizia una rieducazione intensa. “Riuscivo anche 
a fare cinque o sei metri, in piedi, ma ero più veloce in carrozzina. A Pasqua 
tornai in famiglia e i miei genitori installarono all’esterno della casa una specie 
di gabbia da canarini col motore elettrico. Così salivo e scendevo con una sedia 
sotto la quale mio papà aveva fatto fissare quattro ruotine molto scorrevoli, stile 
sedia della dattilografa, perché la carrozzina non era ancora pronta”. Stevanin 
non vuole perdere altro tempo. È caparbio, deciso, reattivo. Si dà da fare anche 
nell’ufficio dell’azienda di famiglia che si occupa di trasporti. Dopo una ventina 
di giorni arriva la carrozzina dall’Inghilterra, una Everest Jennings. “Con lei 
ho iniziato a muovermi e seguivo i nostri mezzi che collegavano varie regioni 
dell’Italia con la Svizzera”. La riabilitazione continua senza tregua. Poi arriva la 
prima auto, una Daf Marathon Variomatic. 

I rapporti umani? “Si sono lentamente dissolti, tranne pochissimi, ma credo che 
questo capiti a tutti quando finisce la gioventù, indipendentemente dall’handi-
cap. Il guaio è che c’è meno tempo, il lavoro assorbe, la giornata non basta mai”. 
Stevanin si appassiona di tiro a piattello-skeed. “A me sono sempre piaciute le 
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cose più difficili. E quella specialità era particolarmente impegnativa. Iniziai ad 
allenarmi con costanza e d’estate partecipavo a molte gare, in località distanti fra 
loro diverse centinaia di chilometri. Ancora non c’erano competizioni riservate 
ai paraplegici ed io, con la mia brava carrozzina, mi classificai quarto assoluto 
nel campionato nazionale. In finale si ruppe anche il freno e quando sparavo non 
riuscivo a bloccare la sedia a rotelle. Così chiesi a un amico di tenerla ferma. 
Sbagliai solo due tiri, ma mi giocai il titolo”. Altre vittorie arrivarono nel Cam-
pionato veneto, oltre all’atletica leggera nella quale, nel 1984, agli Europei di 
Parigi, Claudio conquista un lusinghiero terzo posto nel lancio del giavellotto. 
“Oggi il lavoro mi appassiona perché condivido con i miei collaboratori i pro-
blemi di tutti i giorni e cerco di aiutare a risolverli. I telefonini non bastano a fare 
tutto. Bisogna metterci la faccia e il cuore”. Stevanin vive con la madre Sofia 
e il fratello Stefano, che abita poco distante. “Dopo l’incidente, credevo fosse 
tutto finito. Vedevo la vita come una montagna altissima, impossibile da scalare. 
Invece non è stato così. Era solo una collinetta. Certo, si capisce dopo ma tutto 
continua, tutto evolve. Prima giocavo a calcio. Poi invece ho fatto basket per 
vent’anni e tiro a piattello, tiro con l’arco, sci. E dal punto di vista umano la 
lesione midollare mi ha insegnato a capire meglio i valori della lealtà e dell’ami-
cizia vera, profonda, anche se oggi ce n’è poca. Credete a me, bisogna prendere 
tutto con ironia. Perché non c’è problema al mondo che, visto dalla giusta ango-
lazione, non possa suscitare un sorriso”.

85



Maria Tirapelle
“Inutile perdersi nella spirale dei rimpianti”

Ne erano rimaste due. Grosse, succose, mature. Però troppo alte per esse-
re raccolte allungando la mano. A Maria piacevano le albicocche e quel 

pomeriggio di lunedì primo luglio 1996 voleva riempirne almeno tre ceste. A 
casa, c’è da esserne certi, i suoi ragazzi le avrebbero divorate. E se proprio 
ne fosse rimasta qualcuna avrebbe potuto ricavarne dei barattoli di marmellata 
per l’inverno, che all’inizio dell’estate sembrava così lontano. L’inverno…che 
invece l’avvolse di colpo, con un brivido gelido quando il ramo al quale era ap-
poggiata cedette all’improvviso lasciandola cadere a terra a peso morto. Perché 
per arrivare alle due albicocche che l’albero aveva fatto crescere sui rami più 
alti, Maria si era spinta troppo in su, sbilanciandosi, e compiendo una manovra 
azzardata, un gesto improvvido che ben conoscono i raccoglitori di olive o ci-
liegie, spesso sottovalutato, ma che può riservare conseguenze irreparabili. La 
giornata di Maria Tirapelle era iniziata al lavoro, di buon mattino, come sempre. 
Nel magazzino della ditta di polistirolo aveva sistemato le solite faccende. Nel 
pomeriggio era tornata nella sua casa di Monteforte d’Alpone. Poi era arrivata 
la telefonata del cognato che ad Albaredo aveva acquistato un podere. C’erano 
due piante di albicocche. Così, pur se stanca dopo il turno del mattino, aveva 
raggiunto quel campo verde dove era esplosa l’estate. “Ricordo che minacciava 
un temporale, erano più o meno le sei della sera. Avevo appena finito di rac-
cogliere la terza cesta, già scesa a terra. Guardai l’albero per l’ultima volta, di 
sotto in su. In alto, fra le foglie verdi, le vidi…le ultime due albicocche, grosse, 
come arance. Fu in quel preciso momento che decisi di risalire. Mi sentivo si-
cura. Ma quando ho appoggiato il piede il ramo ha fatto crac e sono rovinata a 
terra. Ho sentito battere la testa e con la mano ho cercato di ripararmi il viso, 
tant’è vero che me la sono fratturata. Le gambe restavano ferme, immobili. Ho 
capito subito che le avevo perdute. A dire la verità pensavo di dover morire. 
Mi è passata davanti tutta la vita in pochi secondi. Poi sono venuti a prendermi 
con l’elicottero. Avevo 43 anni e i miei tre figli avevano 19, 20 e 23 anni. Mi 
ricordo che mentre mi legavano alla barella ho detto a un infermiere ‘Meglio a 
me che a loro…’”. Dopo l’intervento in Neurochirurgia, il 25 luglio Maria Tira-
pelle entra nell’Unità Spinale di Negrar. “Ho trovato una grande famiglia, me-
dici, fisioterapisti, infermieri e il sorriso buono di Eugenio Marchesini e di tutti 
gli amici del Galm. Mi sono sentita amata. Anche se piangevo dal male. Una 
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sera sono venuti a trovarmi 
i miei amici d’infanzia da 
Terrossa, dov’ero nata. 
Non sapevano che cosa dir-
mi. Così, per rompere l’im-
barazzo, ho detto che ero 
venuta qualche settimana 
in vacanza a Negrar per-
ché c’era la montagna, il 
lago era poco distante, l’a-
ria era buona, insomma si 
stava proprio bene…”. Fi-
nita la riabilitazione arriva 
il giorno del rientro a casa, 
con le angosce provate da 
tutti. Ce la farò con i miei 
cari? Cos’avrebbe pensato 
la gente vedendomi in car-
rozzina? Piano piano anche 
i momenti più difficili ven-
gono superati. La patente, 
la palestra, la famiglia vi-
cina, l’affetto degli amici. 
“Mi hanno molto aiutata 
la serenità degli amici del 
Galm e la fiducia che mi hanno trasmesso i fisiatri della palestra Don Calabria 
di via Roveggia e Negrar. Ho visto altre persone con disabilità che facevano 
tanti esercizi. Se ce la facevano loro, mi sono detta, ce l’avrei fatta anch’io. 
È stato il mio modo per uscire dal guscio. Una dopo l’altra, mi sono passate 
tante paure, non tutte, che discorsi. Ma nella vita non bisogna mai cercare di 
avere tutto, altrimenti va a finire che non si è mai contenti. Bisogna far tesoro 
di quello che si ha perché la vita è una sola ed è un dono prezioso, non vale la 
pena sprecarla, viverla male; perdersi nella spirale delle delusioni, delle ama-
rezze, dei rimpianti non serve a niente”. Maria Tirapelle è un’attiva sostenitrice 
dell’Unitalsi e dal giorno dell’incidente accompagna i malati a Lourdes dove 
ogni volta si emoziona davanti alla flambèè, la caratteristica fiaccolata, “perché 
là, davanti alla grotta, siamo tutti uguali, non c’è ricco e povero, non c’è malato 
e sano, solo tanta gente che si vuole bene”.

87



Rosa Tota
L’importanza di sentirsi utili per gli altri

La maggioranza dei casi raccontati in questo libro descrive le conseguenze di 
incidenti traumatici. Il caso occorso a Rosa Tota, classe 1952, nata in Puglia 

ma veronese d’adozione, insegnante, si è invece in manifestato in casa, durante 
una cena. “Era il 9 gennaio 1999”, racconta la nostra protagonista, “e insieme 
a mio marito Dino avevamo invitato a cena alcuni amici. C’era quell’atmosfera 
lieta del sabato sera, la domenica davanti, la voglia di stare insieme in un clima 
affettuoso. La prima fitta fu lancinante e mi colpì alla schiena, un dolore acuto 
alla colonna vertebrale. Poi quella lama scomparve e tornò qualche ora dopo, 
così intensa da non andarsene nemmeno con un potente sedativo. È andata così. 
Sono rimasta paralizzata a casa mia. Prima la gamba sinistra e poi la destra. Da 
allora non mi sono alzata più”.

In taverna, fra gli amici invitati da Rosa e Dino, c’è anche un medico. È lui che 
dice a Rosa di farsi visitare al Pronto Soccorso. Detto fatto. La caricano su una 
sedia e la portano in ospedale. “Mi diagnosticarono un angioma cavernoso su 
una vertebra. La rottura improvvisa di un vaso aveva provocato un sanguina-
mento con la conseguenza di un’ischemia midollare che ha poi determinato una 
lesione al midollo”, spiega Rosa. L’angioma cavernoso è una malformazione 
venosa, spesso di riscontro occasionale, in pratica un agglomerato di vasi a basso 
flusso che possono provocare fenomeni emorragici asintomatici. Si tratta di pa-
tologie isolate spesso non legate a cause specifiche e per le quali si ipotizza una 
predisposizione genetica correlata all’ereditarietà.

“Sono stato operata quella stessa sera, all’una di notte. Speravano di ridarmi la 
mobilità. Ma non c’è stato nulla da fare, ho perduto l’uso delle gambe. Dopo 
cinque mesi di riabilitazione a Negrar, ho appreso i primi rudimenti per ricon-
quistare indipendenza e autonomia. Credo mi abbiano aiutato molto il carattere 
combattivo e il grande amore che ho sentito intorno a me. Mio marito Dino, le 
figlie Lucia e Nicoletta, gli amici sempre attenti ed affettuosi. In tutto sono ri-
masta a casa circa undici mesi. Alla fine di dicembre del 1999 ero già tornata a 
scuola e mi predisponevo a riprendere la patente”.

Le storie di vita sono sempre diverse, nessuna è mai uguale all’altra. “Così cia-
scuno”, continua l’insegnante, “prende in mano la situazione e cerca di trovare 
una via d’uscita meglio che può, perché la vita continua, ti stravolge ma con-
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tinua. È una dura legge di 
natura. Davvero credo sia 
molto importante la predi-
sposizione caratteriale. Io 
tendo a vedere il bicchiere 
sempre mezzo pieno, sono 
un’ottimista ed anche que-
sta caratteristica mi è stata 
d’aiuto”.
Nella riconquista di una 
serenità esistenziale, pur 
se con molti problemi, per 
Rosa Tota è stato molto 
importante anche il lavoro. 
“Insegno alla Scuole media 
‘Fincato e Rosani’ di via 
Badile dove mi occupo dei 
corsi di prima alfabetizza-
zione per i ragazzi stranieri. 
Ho avuto alunni che arriva-
vano dallo Sri-Lanka, dal-
la Moldavia, dalla Russia, 
dall’Africa, dalla Romania, 
dalla Cina e da altri paesi 
ancora, tutti fra i dodici e i 
quindici anni. Generalizza-
re non si può ma la principale differenza fra gli italiani e gli stranieri è la moti-
vazione. Spesso gli stranieri sono più determinati perché hanno bisogno di ap-
prendere gli strumenti che permetteranno loro di fronteggiare le varie situazioni 
di vita. Vedono in me l’insegnante che comprende i loro problemi e che, grazie 
alla conoscenza, può offrire una chiave che apra il futuro. I genitori sono attenti. 
Il carattere di molti si è rinforzato perché ogni ragazzo straniero ha alle spalle 
una situazione complicata, che ha dovuto affrontare e risolvere per continuare a 
vivere. Un po’ come noi con l’handicap, perché certi ragazzi, proprio per il fatto 
di non aver goduto particolari attenzioni, sono più temprati, più capaci di fron-
teggiare i momenti difficili. In questo impegno quotidiano mi sono molto im-
medesimata ed ho cercato di dare il meglio di me stessa. Credo che il lavoro sia 
sempre un’importante terapia, soprattutto se dà la sensazione di utilità sociale”.
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Ruggero Vilnai
Il mago delle carrozzine da corsa

Oggi le cure per la paraplegia e la tetraplegia sono all’avanguardia e pur 
non potendo ancora ridare la mobilità a chi l’ha perduta permettono quasi 

sempre un buon reinserimento sociale. Non era così mezzo secolo fa, quando 
non esistevano le unità spinali e la persona con disabilità finiva spesso in istituto. 
Per questo è molto intensa la testimonianza di Ruggero Vilnai, classe 1948, in 
carrozzina da 52 anni. A lui capitò un incidente in scooter quando aveva 16 
anni, il 25 maggio 1964, che gli provocò una paraplegia per la frattura della 
quarta e quinta dorsale. “Guidavo una Vespa 125 e di sera, verso le nove, un 
carro di fieno mi tagliò la strada a Borghetto di Villa del Conte, vicino a Padova. 
Nessuno allora indossava il casco, nemmeno io, e quando caddi battei la testa 
e persi conoscenza. Mi portarono in ospedale seduto su una delle tre auto che 
allora c’erano in quel paese di 900 abitanti...”. Il ragazzo trascorre 15 mesi a 
Camposampiero e a Padova. Intanto a casa, i suoi fratelli muratori gli preparano 
un appartamento a pianterreno. Ma quando torna, lui si rifiuta di uscire perché 
“non avevo accettato la mia nuova condizione”.

I genitori -che vivono in campagna- decidono che bisogna aiutarlo in altro modo. 
Come? Aprono in casa un bar Acli, che funziona solo nel fine settimana, con tan-
to di juke-box. Piano piano quel luogo diventa un punto di ritrovo per i giovani. 
E Ruggero supera la curva in salita. Dopo qualche anno decide di riprendere gli 
studi. Prima ottiene la licenza media, poi si iscrive a ragioneria. Trova un impie-
go e si appassiona allo sport e alla politica. Partecipa anche ai primi Campionati 
italiani a Roma, nel 1980, corsa e pallacanestro. Allora in gara gli atleti utiliz-
zavano carrozzine da passeggio, pesanti, non certo agili come quelle moderne, 
in titanio o alluminio. Così nel 1982, dopo essersi sposato, inizia ad apportare 
alcune modifiche per renderle più leggere, e soprattutto più veloci, adatte alla 
pratica sportiva. La voce si diffonde e molti gli chiedono di fare carrozzine spe-
ciali. “Lo facevo quasi per hobby”, racconta, “chiedevo solo il costo vivo”. Ma 
le richieste aumentano e in tre anni Ruggero mette in pista quasi trecento car-
rozzine. Intanto si impegna anche in politica e diventa assessore allo Sport e alla 
Pubblica Istruzione a Villa del Conte, carica che ricopre per una decina d’anni. 
Parallelamente, nel 1985, apre una vera e propria attività specializzata. Insieme 
ad un amico inaugura la ditta “Offcarr”, acronimo di officine carrozzine. Da lì 
parte un’avventura che continua fino al 2013, quando l’azienda tocca la lusin-
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ghiera vetta di 35 dipen-
denti, con cinque milioni 
di euro di fatturato e oltre 
5.000 carrozzine sfornate 
ogni anno. Poi, a 65 anni 
di età, decide di ritirarsi e 
si dedica alla promozio-
ne dello sport paralimpi-
co. Nel 2013 viene eletto 
Presidente del Comitato 
Paralimpico Veneto. “Gli 
atleti veneti sono i più 
forti”, ripete convinto, 
“tant’è vero che alle Pa-
ralimpiadi di Rio sono 
stati i migliori”. E snoc-
ciola con orgoglio i nomi 
di Alvise De Vidi, Bebe 
Vio, Francesca Porcel-
lato, Francesco Bettella, 
Michele Ferrarin, Nadia 
Fario, Xenia Palazzo, 
Marta Zanetti, Michela 
Brunelli e Andrea Bor-
gato. Intanto, grazie alla 
martellante azione del 
Comitato, la Regione Ve-
neto ha erogato nel 2016 
200 mila euro per sostenere le associazioni sportive per disabili e con un ap-
posito bando ha permesso un’equa distribuzione in base all’attività, al numero 
degli atleti impegnati ed ai risultati ottenuti. “Lo sport fa sentire vivi, dinamici, 
attivi, soprattutto scongiura la chiusura in un guscio”, ripete Vilnai che aggiun-
ge: “Lo dico ricordando cos’era la disabilità mezzo secolo fa, davvero un altro 
mondo...”. Il 22 ottobre 2016, a Mestre, il Comitato Paralimpico Regionale or-
ganizza una grande festa per gli atleti veneti di Rio De Janeiro, vincitori di ben 
11 medaglie sulle 39 complessivamente conquistate dagli italiani. È stato anche 
presentato il Libro “Le stelle venete” per ricordare i grandi risultati dei nostri 75 
atleti, protagonisti alle Paralimpiadi estive ed invernali dal 1960 al 2016.
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Maria Gabriella Volpe
La maestra elementare in carrozzina

Nel Novecento una lesione alla colonna vertebrale portava spesso ad una 
sopravvivenza stentata, raramente protratta nel tempo. Il progresso della 

chirurgia, della riabilitazione, della fisioterapia, delle cure ospedaliere e domici-
liari, ma soprattutto la determinazione di molte persone con disabilità a reagire 
all’avversità senza rinunciare ad un proprio ruolo nella vita, ha capovolto questa 
prospettiva. Ed oggi ci troviamo con testimonianze autorevoli di lesione midol-
lare risalenti a quasi mezzo secolo fa. Una di queste è Maria Gabriella Volpe, tra 
le prime socie del GALM, nata il 13 ottobre 1943, per lunghi anni insegnante di 
scuola elementare. 

Inizia l’insegnamento nell’anno scolastico 1966-1967 e viene destinata a Sprea. 
“Era una sede non facile da raggiungere per me che abitavo in città, ma l’entu-
siasmo della giovane età e l’amore per il mio lavoro mi facevano superare ogni 
difficoltà, compresa quella di dover prendere tre mezzi per arrivare...”, racconta. 
In uno di questi viaggi capita purtroppo l’incidente. È il 13 marzo 1968 e Maria 
Gabriella ha 25 anni. L’auto finisce fuori strada e lei ha la peggio: lesione mi-
dollare con paraplegia. “Subito mi portarono all’Ospedale di Tregnago poi, viste 
le mie condizioni, a quello di Borgo Trento. Da lì al 31 maggio 1968, mi trasfe-
rirono ad Ostia Lido, in un centro di rieducazione dell’Inail dove il direttore, il 
professor Maglio, si prodigava con molta professionalità. In Inghilterra aveva 
conosciuto il professor Guttman, direttore del Centro di Riabilitazione di Stoke 
Mandeville. Maglio portò in Italia tecniche d’assoluta avanguardia. Per farvi 
capire il personaggio, vi racconto un aneddoto. Un giorno un burocrate dell’lnail 
gli disse: “ A noi costa meno un paraplegico morto che uno vivo!”. Lui gli rifilò 
un ceffone. Riuscì così a creare anche in Italia un centro d’eccellenza. Nei primi 
tempi di ricovero, ogni tre ore ci giravano nel letto per evitare le piaghe da decu-
bito. Ma la regola principale era fare del proprio meglio per diventare autonomi. 
Così se uno chiedeva: ‘Per favore mi passa la bottiglia?’ l’infermiera rispondeva 
lesta ‘Le mani le hai, allora adoperale!’ ”. 

Dimessa nel settembre del 1969, Maria Gabriella era preoccupata per la sua carrie-
ra di insegnante. “Dove andrò? Ci saranno scuole senza barriere?” Si profilarono 
subito due possibilità: un lavoro impiegatizio oppure tornare a fare la maestra. “Il 
direttore didattico disse a mio padre: ‘I bambini saranno la cura più efficace per sua 
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figlia’. E così fu. Il Provveditore agli studi mi aiutò e mi assegnarono un incarico 
al Centro Recupero Poliomelite di Malcesine, dove c’erano molti bambini rico-
verati. Ripresi servizio il primo ottobre 1969. Rimasi a Malcesine, il primo anno 
ricoverata anch’io come gli alunni e, dapprima, dovetti accontentarmi di un posto 
letto in camerata. Ricordo che per arrivare al bagno c’era un gradino alto così. 
Ed eravamo in un ospedale specializzato nelle cure ortopediche! Ma la voglia di 
farcela era grande. La mia prima automobile fu una Daf automatica, inizialmente 
venivo accompagnata da qualcuno dei miei parenti, ma in seguito, partivo il lunedì 
mattina da Verona e tornavo il sabato pomeriggio”. Così per sette anni, poi a Torri 
dove le affidano una prima elementare. “Una mamma non mi accettò. Al contra-
rio, un genitore tedesco minacciò di ritirare il suo figliolo se io non fossi rimasta 
ad insegnare, perché mi riteneva un esempio di vita”. Superate le prime difficoltà, 
rimase due anni. Poi arrivò alle scuole ‘Mons. Chiot’ e ‘Achille Forti’ di Verona. 
Entrata in aula, disse subito ai suoi alunni: “Ragazzi, cosa penserete di una mae-
stra tanto pigra da restare seduta tutto il giorno?”, e poi spiegò perché si trovava in 
carrozzina. Ai bambini bastò per capire. Volpe ha collaborato a lungo con Eugenio 
Marchesini e da lui ha imparato l’umorismo. “Una volta, all’uscita della messa 
domenicale, una donna mi mise nella mano cento lire”. Così erano percepiti i disa-
bili, che allora si chiamavano paralitici. “Invece non bisogna mai dimenticare che 
la vita ricomincia sempre. In modo diverso, certo. Ma ricomincia. Noi serviamo 
agli altri. Siamo una testimonianza preziosa di rinascita per ricordare a quelli con 
le gambe buone che si può sempre uscire dal tunnel. Basta mettercela tutta”.
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Alex Zanardi
Il suo motto: “Vai dove ti porta il cuore”

Dopo innumerevoli vittorie in kart, turismo, Formula 3, alcune stagioni in 
F.1 e la conquista del Campionato Indy Cars in America nel 1997 e 1998, 

Alessandro Zanardi, nato a Bologna il 23 ottobre 1966, diventa campione italiano 
superturismo nel 2005 e conquista nel paraciclismo quattro medaglie d’oro ai 
Giochi paralimpici di Londra 2012 e Rio 2016, oltre a otto titoli ai campionati 
mondiali su strada. Nel 1996 è stato il debuttante più veloce degli Usa, dove 
diventa un idolo. Il bilancio è strepitoso: sei pole position, otto partenze in prima 
fila, 610 giri al comando. La sua carriera automobilistica trova il passaggio più 
difficile il 15 settembre 2011, sulla pista tedesca EuroSpeedway Lausitz (già 
teatro dell’incidente mortale di Michele Alboreto), vicino a Brandeburgo, quando 
è in prima posizione, e a causa di una collisione, perde entrambe le gambe. Tutto 
succede a tredici giri dal termine, quando Alex rientra ai box per un rabbocco 
precauzionale di benzina. Al rientro in pista, Zanardi perde improvvisamente il 
controllo della vettura mentre sopraggiunge ad alta velocità il pilota Alex Tagliani. 
L’impatto è violentissimo: la vettura di Tagliani colpisce perpendicolarmente la 
vettura di Zanardi all’altezza delle gambe. Dopo aver ricevuto l’estrema unzione, 
viene caricato sull’elicottero e condotto all’ospedale di Berlino, dove rimane in 
coma farmacologico per circa due settimane, ma sopravvive. Non passa molto 
tempo e Alex decide di tornare in pista. Una decisione impegnativa anche per 
i tecnici specializzati in protesi ortopediche che iniziano a studiare innovazioni 
legate al mondo dell’automobilismo. Corre nel Campionato del Mondo Turismo, 
ma nessuno scommette sul suo successo. E lui vince a Oschersleben, a dispetto 
di ogni pronostico. Dopo le auto inizia l’avventura in handbike, decisamente più 
atletica. “Una storia cominciata quasi per caso”, racconta Alex, che rievoca il 
giorno in cui “un giornalista mi lanciò l’idea e qualche settimana dopo la proposta 
venne rinnovata da Vittorio Podestà, campione del mondo della specialità, 
categoria H2”. Passa qualche tempo e Zanardi è negli States, testimonial d’onore 
del ‘Pasta party’ Barilla, alla vigilia della Maratona di New York. Nella sua 
mente ritornano a ronzare quelle proposte di amici italiani. Perché non prendervi 
parte? Ma uno dei manager che si occupava dell’organizzazione dell’evento, 
un ex maratoneta, lo sconsiglia, dice che non c’è tempo. Insomma, butta acqua 
sul fuoco e lo avverte che l’impresa sarebbe stata impossibile. Alla parola 
impossibile, una molla scatta nella testa di Alex che decide di correre. Mancano 
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tre settimane alla gara. Chiama Vittorio Podestà e gli chiede di aiutarlo a reperire 
nel più breve tempo possibile una handbike: Vittorio capisce al volo, si fa in 
quattro, gli procura la bici e Alex arriva quarto. “Nella vita bisogna provarci 
sempre”, commenta Zanardi con un largo sorriso. E ancora: “Per raggiungere le 
cose più belle e apparentemente inarrivabili dobbiamo godere ogni istante del 
viaggio verso la meta perché se non c’è la passione per ciò che stiamo facendo, 
vuol dire che l’obiettivo è sbagliato…”. Prima di Londra, non è mancata un po’ 
di suspense. “In luglio, durante gli allenamenti, mi sono ribaltato in un fosso e ho 
distrutto completamente la bici. Per fortuna avevo trascritto misure e dati tecnici 
su un foglio e così mi sono messo di buona lena a ricostruirmi una bici nuova, che 
ho finito di preparare solo pochi giorni prima di partire. Dovendola rifare da capo, 
ho apportato una modifica utile: ho integrato il sellino nel telaio realizzando così 
una struttura più leggera...”. Evidentemente l’intuizione tecnica, oltre ai muscoli 
di Alex, hanno ottenuto il risultato voluto. E al traguardo di Londra, dopo essere 
sceso dall’handbike l’ha sollevata su un solo braccio. Ringraziando l’asfalto di 
Brands Hatch, celebre pista inglese, che lo ha visto due volte campione, in F.1 
e alle Paralympics 2012. Si capisce al volo che Zanardi ha la competizione nel 
DNA. Nella sua seconda vita di corridore ha vinto anche la Maratona di Roma 
ed è stato brillante conduttore televisivo della trasmissione Rai “E se domani”.
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Remo Zanellato
“C’è molto da fare, anche se siamo in carrozzina”

Ha riempito decine di notes per scrivere le sue emozioni e comunicare con la 
moglie Maria Luisa e i figli Matteo ed Alice. Perché dopo l’incidente è rima-

sto in coma per venti giorni, sottoposto a diversi interventi chirurgici e poi intubato 
per mesi, dunque materialmente impossibilitato a parlare. Restava la scrittura per 
rimanere legato ai suoi cari. È capitato a Remo Zanellato, classe 1953, originario di 
Badia Polesine, vicino a Castagnaro. “La mia vita cambiò sabato 20 marzo 2010, 
quando un cane all’improvviso sbucò dal ciglio della strada costringendo l’auto che 
mi precedeva ad una brusca frenata. Ero diretto a Rovigo e viaggiavo su uno sco-
oter Yamaha T500, non andavo nemmeno tanto forte. Di colpo vidi l’auto davanti 
a me sempre più vicina, inesorabilmente. L’impatto fu catastrofico e mi procurai 
la lesione delle vertebre dorsali 4, 5, 6. Risultato: paraplegia”. Resta in ospedale 
per più di un anno, di cui nove mesi trascorsi al San Bortolo di Vicenza ed altri tre 
al centro di Montecatone. “Mi hanno insegnato a guidare l’auto e tante altre cose. 
Quando sono uscito mi sentivo più libero. Ma la prova più dura è stata subito dopo 
l’incidente perché non potevo parlare. Ero intubato e non potevo respirare perché 
mi ero schiacciato i polmoni. Continuavo a ripetermi che dovevo farmi forza, che 
ne sarei venuto fuori, anche se mi sentivo precipitare sempre più giù, in un pozzo 
nero”. Prima della lesione la vita di Remo era stata dedicata quasi totalmente al 
lavoro che lo vedeva protagonista di molti contatti commerciali per la sua ditta che 
si occupa di tecnologie per il riscaldamento a legna. “Per molto tempo ho macinato 
più di centomila chilometri l’anno, ho viaggiato nei Paesi dell’Est, ho frequentato 
da solo Cina, Uzbekistan, Russia, perfino Yalta. E in tutte queste trasferte ho ri-
schiato tante volte la vita in auto sui Carpazi, nelle pianure desolate, nei passaggi 
più impervi. Perché allora, quando andavo io, le frontiere erano ancora difficili da 
varcare e non era infrequente imbattersi negli agguati della criminalità locale. Il 
caso ha voluto che a cambiare la mia vita non sia stato un fatto avvenuto in un luo-
go remoto e pericoloso ma una disavventura banale, uno stupido tamponamento 
vicino a casa. Per giunta per colpa di un cane”. Dopo la riabilitazione, Zanellato si 
è rimesso in gioco con caparbietà. È rimasto presidente di zona Ascom Confcom-
mercio Imprese per l’Italia e siede come consigliere alla Camera di Commercio 
di Rovigo “perchè anche se le gambe si sono addormentate il cervello funziona 
molto bene ed ho imparato l’arte della riflessione”, dice con un sorriso. E aggiun-
ge: “Quando capitano queste disavventure bisogna affidarsi a operatori preparati 
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e professionali che possono fare molto per noi, anche se il mondo sembra crollarci 
addosso. Devo molto anche al Galm, che mi ha dato la possibilità di reinserirmi. È 
stato uno dei primi contatti. Il fatto di vedere che c’erano tanti altri con il mio stes-
so problema mi ha davvero aiutato. All’inizio ero arrabbiato, talvolta cattivo. Mi 
chiedevo spesso ‘Perché è capitato a me?’. Forse dovevo pagare il conto di tanti al-
tri azzardi. O forse, più realisticamente, è solo frutto del caso della vita. Ho sempre 
creduto nella solidarietà”, continua Zanellato che è anche presidente del Comitato 
Italiano Paralimpico di Rovigo, “e per fortuna ho trovato chi ha avuto stima di me 
e mi ha ridato un ruolo sociale e professionale perché l’isolamento psicologico può 
diventare un male anche peggiore della paraplegìa. Abbiamo molte cose da dire e 
da fare, anche se siamo in carrozzina. Purtroppo ancora oggi il disabile non è con-
siderato. I tre margini di miglioramento sono la possibilità di andare dappertutto 
perché le barriere sono dure a morire e basta poco per fermare una carrozzina. 
Determinante è anche un riconoscimento economico più significativo di quello 
attuale per dare la possibilità ai disabili di essere più autonomi economicamente. 
L’autonomia economica è molta importante per ricominciare. E poi il lavoro, l’ac-
cettazione degli altri e il ritorno a un ruolo attivo. Da lì si parte per recuperare un 
po’ di fiducia e continuare a vivere. Ci sono molte persone che potrebbero essere 
utili agli altri e diventare così utili a se stesse”.
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Betty Zoccatelli
Quel dono prezioso che si chiama autonomia

Ci sono tante strade per venirne fuori. Betty, che aveva quindici anni quando 
un’auto la investì e la rese tetraplegica, ha scelto quella dello studio. Da 

allora ha fatto molta strada. Capitò d’estate, lunedì 20 luglio 1987, ore nove del 
mattino. Il giorno prima un alluvione aveva devastato la Valtellina. Presiden-
te della Repubblica era Francesco Cossiga e a Palazzo Chigi sedeva Amintore 
Fanfani. Betty aveva inforcato il motorino per andare dal medico e chiedere 
una ricetta. Lungo il percorso, vicino a Sona, dove abita, passa da un incrocio 
pericoloso, che è già stato teatro di molti incidenti. All’improvviso sbuca una 
Fiat Uno. La guida una signora che corre al lavoro. Anche Betty aveva fretta. Di 
crescere e di vivere. Ma da quel giorno deve cambiare marcia. Dopo la caduta la 
ragazza viene portata in Neurochirurgia per un intervento d’urgenza alla spina 
dorsale. “Il primo ricordo è la rianimazione in Borgo Trento. Successivamente 
sono andata a Montecatone, vicino a Imola, per la riabilitazione”, racconta. Ma 
i suoi genitori non si arrendono. Cercano di più, vogliono il meglio. Così nel 
febbraio 1988 Betty parte per il centro specializzato di Kassel, in Germania. 
“Lì mi hanno rioperata e sottoposta a sei mesi di nuova riabilitazione ma non 
vedevo i progressi che speravo di raggiungere, così, dopo essere tornata in Italia, 
ho trascorso a casa l’estate, quella successiva all’incidente e poi sono ripartita 
alla volta di Los Angeles, dove, grazie alla generosità dei miei genitori, ho spe-
rimentato tecniche diverse ma anche lì senza trovare quello che speravo perché 
purtroppo la lesione midollare era completa. Avrebbero potuto portarmi sulla 
luna, ma temo che anche lassù non ci sarebbe stato molto da fare. Però è stato 
giusto provarci”. I medici hanno spiegato a Betty che a causare la lesione è stato 
il casco: sotto il peso del cosiddetto colpo di frusta è diventato come un martello 
sulle vertebre “ma se non lo avessi indossato probabilmente ora non sarei qui a 
parlarne”. A diciassette anni riprende gli studi e si diploma al Liceo linguistico 
Galilei di Verona nell’anno scolastico 1993-1994. I compagni la accolgono con 
amore e tanta amicizia. Lei ci dà dentro e brucia le tappe. Trova anche il tempo 
per divertirsi. Frequenta Michela Brunelli, olimpionica di tennis tavolo e diventa 
anche lei un’atleta di prim’ordine. Sono anni di viaggi, incontri internazionali, 
nuove sfide. Dopo la maturità si iscrive alla facoltà di Giurisprudenza a Trento, i 
primi anni va su e giù in treno. Ed è un treno anche lei perché non perde una ses-
sione e si laurea nel 1999, indirizzo forense, il più impegnativo, quello che apre 
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le porte alla professione. “Mi piaceva studiare, mi faceva scoprire nuovi orizzon-
ti, mi dava insieme conforto, conoscenza e sicurezza”, racconta. Dopo aver fatto 
pratica qualche mese in uno studio legale, nel 2000 viene assunta nel Comune di 
Sona, settore lavori pubblici, tutte le mattine dalle 8 alle 13 due pomeriggi alla 
settimana dalla 14 alle 17. Poi il colpo di fulmine. Una sera, con i suoi amici, va 
in una discoteca a Mantova. È il 2005. Conosce Alessandro Bulgarelli, ragazzo 
modenese. Si innamorano e dopo qualche mese vanno a vivere insieme. Lui non 
ci pensa due volte. Molla tutto, cerca lavoro vicino a Betty e si trasferisce a Sona. 
Nel 2006 nasce una bimba, Elisa. “È stata una bella avventura, anche se molto 
impegnativa”, confessa la protagonista della nostra storia. E aggiunge: “Forse 
siamo stati un po’ incoscienti, ma è stata la scelta giusta. Mia figlia è sana e viva-
ce, mi ha sempre visto sulla carrozzina e non ci fa proprio caso. Certo, ha dovuto 
arrangiarsi più di altri coetanei e già all’asilo si pettinava e vestiva da sola. Non 
ha vissuto il mio problema come un sacrificio, anche perché Alessandro a volte 
diventa ‘mammo’ e insieme abbiamo trovato il giusto equilibrio verso la sere-
nità. Al mattino l’accompagno a scuola, poi vado al lavoro, una ragazza mi dà 
una mano in casa e un grande aiuto è arrivato da mia mamma. Io ho imparato ad 
avere più pazienza, a lavorare sull’ansia perché chi tira su i bambini è sempre in 
apprensione. A volte soffrivo se vedevo Elisa cadere e non potevo rialzarla, ma 
vedo che è felice e questo mi appaga perché ha imparato fin da piccola il dono 
prezioso dell’autonomia”
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