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LA SCALA DI TROPPO
di Danilo Castellarin 

La prese con una risata fragorosa, 
come testimonia la foto 
pubblicata in questa pagina. Clay 

Regazzoni era stato invitato a Verona da 
un’importante associazione sportiva per 
la consegna dell’ennesimo 
riconoscimento. Gli organizzatori 
avevano pensato a tutto: ristorante 
panoramico che domina la città (situato 
sul celebre tracciato della Salita delle 
Torricelle, famosa gara del Novecento), 
ospiti illustri, menu stellato e 
immancabile sfilata di vip che facevano 
la fila per stringergli la mano. 
Dimenticarono un dettaglio: Clay si 

muoveva sulla sedia a rotelle dopo 
l’incidente di Long Beach 1980 e non 
poteva certo superare le barriere 
architettoniche (ventitrè gradini) che 
separavano il parcheggio dal ristorante. 
Il primo impatto fu desolante. Clay 
scese dall’auto, una monovolume sulla 
quale aveva affrontato da solo il lungo 
viaggio da Monte-Carlo, dove viveva nel 
residence Millefiori, in rue de Genets. 
Arrivato a Verona e raggiunto il 
belvedere di Castel San Pietro, aveva 
parcheggiato e sistemato la carrozzina 
davanti alla porta dell’auto, con mosse 
allenate. Con un piccolo salto si era poi 

spostato dall’abitacolo sulla sedia a 
rotelle. Seguirono, per qualche minuto, 
sorrisi, pacche sulle spalle, complimenti. 
L’amara evidenza si presentò poco 
dopo: davanti a lui c’era una ripida 
scalinata in discesa, indispensabile per 
raggiungere la sala della riunione. Che 
fare? Poteva finir male. Perchè alla 
condanna della paralisi si era aggiunta 
l’indifferenza di chi lo aveva invitato, 
quantomeno la scarsa accortezza, 
l’insensibilità. E un altro, al posto suo, 
Niki Lauda ad esempio, avrebbe anche 
potuto dire arrivederci e grazie. Lui si 
mise a ridere. Pose le mani sul volto, 

A Castel San Pietro Clay Regazzoni

Giovedì 23 maggio 1968: la Tecno F.3 di Clay Regazzoni si schianta contro il guard-rail di Monte Carlo
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Regazzoni ai box con Ickx e Catherine Blaton la prima delle tre mogli Clay Regazzoni alla guida della Ensign F1

Sembra incredulo l’ufficiale di gara che soccorre Regazzoni, subito in piedi dopo il terribile impatto

scosse la testa due o tre volte e poi, per 
rompere l’imbarazzo glaciale che aveva 
mortificato chi lo aspettava, disse a gran 
voce “Allora forza, chi mi porta giù?”. Ci 
rimboccammo le maniche in quattro e 
con accortezza scendemmo la scalinata 
come avrebbero fatto gli inservienti del 
pontefice con la sedia gestatoria. 
Qualcuno dei volonterosi urlò a gran 
voce “Viva Papa Clay”. E l’incidente finì 
con una risata. “La paraplegìa non è la 
fine del mondo”, disse Clay. “Io basto a 
me stesso e come me migliaia di 
paraplegici. Mi piacerebbe che la gente 
potesse vivere in pace, muoversi senza 
barriere architettoniche, non essere 
oppressa dalla burocrazia inutile. È da 
oltre vent’anni che ripeto queste cose. 
Purtroppo inutilmente”. E aggiunse che 
quello che più lo infastidiva erano “le 
signorine degli aeroporti che, quando 
arrivo al check-in, mi guardano, 
sgranano un sorriso panoramico e mi 
chiedono ‘Signore, ma viaggia solo?’ e 
poi cercano con gli occhi 
l’accompagnatore”. Parlandogli si capiva 
che era un uomo abituato alle emozioni 
forti, alle tinte decise. Uno che per 
scelta, carattere, provocazione, o forse 
solo per non morire, aveva sempre 
rilanciato la sfida, raddoppiato la posta, 

come in una partita a poker. Anche 
quando giocava contro un baro e lui lo 
sapeva. Dopo qualche minuto, superata 
la scala nemica, raggiunto in qualche 
modo il ristorante, e sistemata la 
carrozzina davanti a un tavolo 
imbandito in suo onore, mi disse che 
“uno corre proprio perché conosce 
l’importanza della sfida, altrimenti 
farebbe dell’altro”, aggiungendo che “il 
rischio della vita e il pericolo della morte 
devono essere sempre presenti, se togli 
quello, finisce tutto e la noia ti travolge. 
Oggi la F1 non fa più sognare perché la 
tecnologia dei computer ha sostituito la 
fantasia dei piloti e per pagare la 
tecnologia servono i patrimoni colossali 
degli sponsor che poi controllano anche 
il sopracciglio del pilota davanti alle 
telecamere. Quando correvo io, c’erano 
sostanzialmente due forze in campo: le 
macchine e i piloti. Ma visto che le 
macchine non hanno la lingua, giornali e 
tivù cercavano i piloti per farsi 
raccontare storie, emozioni ed 
avventure che un uomo normale non 
avrebbe potuto vivere mai. Oggi le 
monoposto sono così sicure che non si 
fa mai male nessuno. La conseguenza è 
che i giovani piloti non hanno più la 
percezione del pericolo. Le gare di F1 

non si corrono più nei caratteristici 
tracciati dei gran premi, ma in piste 
senza personalità, dove vanno tutti 
forte e anche se qualcuno si schianta 
non succede nulla, ne esce sempre in 
piedi perché ci sono vie di fuga 
dappertutto. Così viene meno la 
selezione ed emerge la mediocrità. La 
sicurezza è importante per il pubblico, i 
giornalisti, i fotografi, i commissari. Per 
i piloti è indispensabile il rischio. 
Nessuno mi ha mai obbligato a correre. 
L’ho sempre fatto per piacere mio, per 
scelta mia. Non è che Dio ha detto la 
domenica, giorno di riposo, tutti devono 
correre. Chi corre sa a che cosa va 
incontro. Forse è per questo motivo che 
oggi le gare mi annoiano. Accendo la 
tivù, butto l’occhio pigramente, ma se 
non succede un botto alla partenza mi 
addormento come un ghiro. Chi ha 
vissuto un’epoca come la mia, 
difficilmente si adatta a questa nuova 
realtà. Non c’è più sport, c’è solo 
business. Qualche fallimento qua e là, 
strani personaggi che girano e tanti, 
tanti soldi che non si sa bene da dove 
arrivino, le macchine non si vedono mai 
da vicino e i piloti dicono sempre le 
stesse cose, come piccoli robot”.  
Così viveva e correva Clay Regazzoni.
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I ricercatori dell’Istituto di biochimica e 
biologia cellulare del Cnr in collabora-
zione con Irccs Fondazione S. Lucia, 

Sapienza Università di Roma e Sanford 
Burnham Prebys Medical Discovery In-
stitute di La Jolla (USA) hanno dimostrato 
in un modello preclinico (quindi in un mo-
dello non umano) di lesione spinale come 
la somministrazione della neurotossina 
botulinica di tipo A durante la fase acuta 
successiva al trauma eviti l’evoluzione 
del danno, favorendo il ripristino delle 
connessioni muscolo-cervello. Inoltre, è 
stata dimostrata la sua efficacia nel con-
trastare anche l’insorgenza del dolore 
neuropatico. 

LESIONI MIDOLLARI E PARAPLEGIE 
Le lesioni traumatiche complete ed in-
complete del midollo spinale sono lesioni 
che provocano perdita permanente, to-
tale o parziale, della trasmissione di im-
pulsi nervosi sensoriali e motori nell’area 
sottostante la lesione, causando para-
plegia o tetraplegia. Le abilità motorie 
compromesse sono, con le conoscenze 
mediche tutt’ora disponibili, non recupe-
rabili. Oggi la qualità della vita delle per-
sone con lesioni midollari è molto 
migliorata, sebbene la patologia com-
porti numerose e gravi comorbidità come 
il dolore neuropatico. 

LESIONI MIDOLLARI IN ITALIA 
Le cause principali delle lesioni spinali (di 
cui si registrano circa 768.473 nuovi casi 
all’anno, nel mondo), sono soprattutto 
incidenti stradali, ma anche cadute acci-
dentali, sport, armi ed incidenti sul la-
voro. 

Solamente in Italia, nei cosiddetti “inci-
denti del sabato sera”, il 20% degli infor-
tunati subisce lesioni spinali con 
invalidità permanente e l’80% degli inte-
ressati ha un’età tra i 29 e i 42 anni. 

LO STUDIO 
La ricerca dell’Istituto di biochimica e bio-
logia cellulare del Consiglio nazionale 
delle ricerche (Cnr-Ibbc) , i cui risultati 
sono stati pubblicati sulla rivista specia-
lizzata Toxins e oggetto di un brevetto 
presentato in questi giorni all’evento di-
gitale Tech Share Day, fa ben sperare. 
Nella ricerca si è rilevato come la sommi-
nistrazione spinale della neurotossina 
botulinica di tipo A durante la fase acuta 
successiva al trauma eviti l’evoluzione 
del danno, limitando la morte cellulare, 
inibendo il rilascio di glutammato e ridu-
cendo la cicatrice gliale, così favorendo il 
ripristino delle connessioni muscolo-cer-
vello. 

LE FASI DEL TRAUMA  
DA LESIONE MIDOLLARE 

Per comprendere come sono intervenuti 
i ricercatori, e capire in che termini i risul-
tati della ricerca sono promettenti, biso-
gna innanzitutto capire cosa succede 
quando si verifica una lesione midollare. 
Spiega Valentina Vacca del Cnr-Ibbc: “A 
seguito del trauma generato dalla le-
sione spinale è possibile distinguere due 
fasi: 
1. La prima è dovuta agli effetti diretti 
dell’impatto sul midollo spinale che in-
duce la morte immediata delle cellule 
nervose localizzate nell’area del danno, 
2. La seconda è caratterizzata da 3 stadi: 
acuto, intermedio e cronico. 
• Nello stadio acuto, che inizia pochi mi-
nuti dopo il trauma, avvengono defla-
granti cambiamenti patofisiologici 
(edema, trombosi, infiammazione) che 

danno origine ad una risposta neuroin-
fiammatoria. 
• Nello stadio intermedio (da giorni a set-
timane post-lesione) si rilevano mecca-
nismi neurodegenerativi che estendono 
l’area del danno coinvolgendo aree illese 
ma adiacenti la zona d’impatto. Nel corso 
di questi due stadi gli astrociti (cellule del 
sistema nervoso centrale, ndr) diventano 
iperreattivi e formano una barriera (la ci-
catrice gliale) che circonda l’area danneg-
giata. Se da un lato questo previene un 
ulteriore danno, dall’altro rappresenta un 
ostacolo alla ricrescita assonale. Inoltre 
gli astrociti sono responsabili del rilascio 
di fattori pro-infiammatori (come il glu-
tammato) che portano a morte cellulare, 
fenomeno noto come eccitotossicità. 
• L’ultimo stadio è il cronico che vede la 
maturazione della lesione, della cicatrice 
gliale e la formazione di cisti. 

LA NEUROTOSSINA BOTULINICA 
Protagonista dello studio è la neurotos-
sina botulinica, da anni al centro dello 
studio del gruppo di ricerca di Sara Mari-
nelli del Cnr-Ibbc, coordinatrice dello stu-
dio insieme a Flaminia Pavone. Aggiunge 
Marinelli: “Siamo stati tra i primi ad ac-
corgerci che questo farmaco biologico, a 
dosi ampiamente inferiori a quelle che 
inducono effetti tossici, era in grado di 
agire sul sistema nervoso, di viaggiare 
attraverso i nervi in senso retrogrado ed 
agire su neuroni ed astrociti con capacità 
pro-rigenerativa nel sistema nervoso pe-
riferico. Speravamo in dati promettenti 
ma mai ci saremmo aspettati un risultato 
così incoraggiante”.Siro Luvisetto del Cnr-
Ibbc, esperto della tossina, afferma che 
“la botulina è l’unico farmaco biologico ad 
avere un così ampio ventaglio di applica-
zioni terapeutiche di successo. FDA, EMA 
e AIFA ne hanno autorizzato l’uso per nu-

LESIONI MIDOLLARI E RICERCA.  
RISULTATI INCORAGGIANTI PER UNA CURA DELLA PARAPLEGIA
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merose patologie muscolari, neurologi-
che e dermatologiche e altrettante pato-
logie sono trattate off-label. Uno dei 
vantaggi dell’uso della tossina è la sua 
lunga azione terapeutica. Essa è in grado 
di agire per mesi dopo la somministra-
zione. La botulina è in grado di bloccare 
in modo efficace il rilascio di diversi neu-

rotrasmettitori tra cui il glutammato. Gli 
studi proseguiranno per cercare di capire 
quali meccanismi siano all’origine di que-
sta forte spinta rigenerativa osservata 
nel modello animale”. 

I PROSSIMI STEP SULL’UOMO 
Dal momento che esistono già diversi 
preparati commerciali della neurotossina 

botulinica, se ne conoscono dosi, effica-
cia, tossicità e sicurezza ed è già ampia-
mente utilizzata in clinica, i ricercatori 
sperano si arrivi presto ad un test clinico 
che permetta di verificare anche nel-
l’uomo i dati osservati nel modello ani-
male.  

Tratto da www.disabili.com

Come sempre quando trattiamo su l’Informatore questo argomento raccomandiamo grande prudenza al fine di evitare facili il-
lusioni da parte di persone con lesione al midollo spinale, soprattutto di quelle  ricoverate nelle Unità Spinali per la fase riabili-
tativa, che possono essere ancora scettiche sul fatto che la scienza non abbia ancora trovato il modo di riparare un danno al 

midollo spinale. A costoro raccomandiamo sempre di aver fiducia nel lavoro che stanno facendo e nella riabilitazione tradizionale che 
al momento è ancora l’unica terapia che può garantire di recuperare la gioia di vivere e di affrontare la vita con spirito positivo e co-
struttivo. Per il futuro siamo certi che si troverà una soluzione anche a questo problema. Gli scienziati infatti dicono che sarà così. Non 
sanno quando, ma sarà così. Abbiamo chiesto, come altre volte, il parere della dott.ssa Ilaria Decimo, ricercatrice che opera presso il 
laboratorio di ricerca per la cura della lesione al midollo spinale dell’Università di Verona, la quale gentilmente e in collaborazione con 
Dott. Bifari e Dott.ssa Dolci ci ha inviato quanto segue:  
«Il lavoro “Revealing the Therapeutic Potential of Botulinum Neurotoxin Type A in Counteracting Paralysis and Neuropathic Pain in 
Spinally Injured Mice” pubblicato su Toxins con data 28 luglio 2020, mostra come la somministrazione lombare acuta di 15 pg di 
tossina botulinica  possa promuovere il recupero motorio - in un modello murino- di lesione spinale. Il lavoro è sicuramente innovativo 
e di grande interesse scientifico in quanto mostra risultati promettenti per una condizione, la lesione spinale severa, per cui ancora 
non ci sono terapie. Per quanto riguarda l’efficacia del trattamento farmacologico, i risultati sperimentali descritti indicano un possibile 
notevole recupero motorio rilevato con metodiche osservazionali (soggettive) che dovranno però essere confermate da ulteriori analisi 
funzionali quantitative, ovvero oggettivamente misurabili e quantificabili.  Inoltre andranno anche chiariti quali siano i meccanismi, 
attualmente non descritti, attraverso i quali la tossina agisce nel promuovere il recupero dopo la lesione. 
Importante è anche produrre dati sulla tossicità a breve e a lungo termine. Per l’analisi dei possibili effetti avversi del trattamento 
andranno condotti studi di tossicita’ preclinici specifici. Dai dati presentati nel lavoro appare come la finestra terapeutica, ovvero l’in-
tervallo tra la concentrazione a cui il farmaco è efficace e quella per cui il farmaco è tossico, sia molto stretta. Ogni farmaco o qualsiasi 
trattamento terapeutico, deve essere utilizzato solo se a beneficio del paziente tenendo conto sia della probabilità di produrre effetti 
avversi, sia della sua capacità di produrre l’effetto desiderato.» 
In conclusione, questo studio molto interessante e originale dal punto di vista terapeutico condotto nei modelli murini pone le basi 
per approfondire ulteriormente il possibile uso della tossina botulinica come farmaco per la terapia della lesione. Saranno quindi ne-
cessari ulteriori approfonditi studi preclinici che possano garantire il profilo di sicurezza e confermare l’effettiva efficacia della tossina 
botulinica nel trattamento della lesione spinale prima di poter pensare di trasferire lo studio alla clinica. 

La Redazione .

Via Monte Comun 69 / Via G. Garibaldi 5/40 - 37057 S. Giovanni Lupatoto - Verona
Tel. 045/8753391 - Fax 045/9251506 - E-mail: info@martiniascensori.it - www.martiniascensori.it



Il Covid- 19 non ha fermato le atti-
vità dello SCI-Research group che 
lo scorso Novembre ha adottato la 

modalità telematica per permettere ai 
suoi membri e a chiunque fosse interes-
sato, di partecipare all’incontro annuale 
di aggiornamento e confronto sui temi 
delle scienze cognitive nell’ambito delle 
lesioni spinali.  Come d’abitudine, si 
sono alternati interventi di clinici, impe-
gnati direttamente nella riabilitazione, e 
di ricercatori dei diversi laboratori par-
tecipanti al gruppo. Il tema di que-
st’anno, “My mind is stronger than my 
spine: Cognition as a rehabilitation tool 
in Spinal Cord Injury”, ha focalizzato l’at-
tenzione proprio sulle possibilità riabili-
tative che possono scaturire da un 
approccio al recupero che non guarda 
solamente al deficit motorio ma che 
piuttosto valorizza e potenzia altri 
aspetti della persona, in particolare la 
cognizione e l’affettività. 
Michele Scandola ha aperto l’incontro 
con l’analisi dei risultati di una ricerca sul 
contributo delle informazioni corporee, 
non solo muscolari e scheletriche ma 
anche viscerali, nell’empatia per il do-
lore, che mettono in luce come le rispo-
ste emozionali siano modulate dalla 
capacità dell’individuo di percepire gli 
stati interni del proprio corpo. Su tali in-

formazioni, e in particolare sul contri-
buto del sistema vestibolare nel recu-
pero delle rappresentazioni corporee, si 
è anche concentrato l’intervento di Gior-
gia Marchesi e Amy Bellito, del labora-
torio di Computer Science, 
Bioingegneria, Robotica e Sistemi Inge-
gneristici dell’Università di Genova. La 
collaborazione con questo laboratorio, e 
in particolare con la professoressa Ca-
sadio, e con l’Unità Spinale di Genova 
(nella figura del Dottor Massone) è una 
delle novità del 2020 che siamo sicuri 
aprirà nuove opportunità di ricerca e di 
crescita del gruppo.  
Al centro, due relazioni di ricerca clinica 
e riabilitativa, con Michela Corbella 
(Npsy.Lab- VR, Università di Verona) e 
Federico Ferrari (IRCSS Sacro Cuore, Ne-
grar) che hanno riportato i primi risultati 
di un training integrato di immagina-
zione motoria nella riduzione del dolore 
neuropatico e della spasticità e il dottor 
Antonio Oliviero (Hospital Nacional de 
Parapléjicos di Toledo) che ha invece il-
lustrato risultati molto interessanti sul 
senso di fatica fisica e cognitiva e la sua 
cronicizzazione in persone con lesione 
spinale. 
Anche quest’anno, quindi, un incontro 
ricco di spunti per ulteriori riflessioni, nel 
quale è stato possibile anche ringraziare 

pubblicamente il GALM per il supporto 
che in tutti questi anni ha dato alla ri-
cerca, attraverso la partecipazione dei 
suoi iscritti alla raccolta dati e più recen-
temente anche con un contributo finan-
ziario, che permetterà di co-finanziare 
la posizione di un giovane ricercatore. 
Cosa dire dell’esperienza “a distanza”? 
Certamente, ci sono mancati il contatto 
diretto, le strette di mano, la condivi-
sione di una fetta di torta e una tazza di 
caffè, tutto quel calore che da sempre 
contraddistingue il gruppo di ricerca e 
che è parte integrante del collaborare 
tra persone che condividono il fine co-
mune di cercare modi per migliorare la 
qualità della vita delle persone con le-
sione spinale. D’altra parte, questa 
nuova modalità ha probabilmente per-
messo di essere presente a chi avrebbe 
fatto fatica a spostarsi, come dimo-
strato dall’aumentata, soprattutto fem-
minile, presenza di iscritte/i al GALM. 
L’augurio è perciò quello di lavorare 
sempre meglio, con nuove e continue 
occasioni di scambio e crescita, che por-
teranno certamente a della buona ri-
cerca! 
  
Valentina Moro – Prof. di Psicobiologia 
e Psicologia Fisiologica, Dipartimento di 
Scienze Umane, Università di Verona
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 “LA MIA MENTE È PIÙ FORTE DI…”  
SESTO INCONTRO DEL GRUPPO INTERNAZIONALE DI RICERCA 

SCI–RESEARCH GROUP
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La nuova Strategia Europea non 
potrà non considerare gli effetti 
della pandemia. Quanto accaduto 

quest’anno, infatti, ha acuito i limiti di 
politiche, comportamenti collettivi e in-
dividuali, “mordendo” soprattutto le 
persone con disabilità che vivono nelle 
strutture segreganti. È certamente il 
caso che la nuova Strategia tenga conto 
di tutto ciò, a partire dai piani vaccinali»: 
lo ha dichiarato Pietro Barbieri, presi-
dente del Gruppo di Studio sui Diritti 
delle Persone con Disabilità nel CESE 
(Comitato Economico e Sociale Euro-
peo), durante la conferenza stampa on-
line promossa in occasione della 
Giornata Internazionale delle Persone 
con Disabilità dallo stesso CESE, fonda-
mentale organo consultivo della Com-
missione Europea (si legga sulle nostre 
pagine anche la presentazione dell’in-
contro). 
 
La “Strategia Europea” cui fa riferimento 
Barbieri si chiamerà in realtà Agenda 
Europea sui Diritti delle Persone con Di-
sabilità 2020-2030 (European Disability 
Rights Agenda), come lo stesso aveva 
spiegato qualche tempo fa, verrà defi-
nita nei prossimi mesi dall’Unione Euro-
pea e resa pubblica nel 2021. 
Su di essa, la richiesta unanime è stata 
quella di attivare in ogni Direzione Ge-
nerale della Commissione e del Consi-
glio Europeo un Focal Point, ovvero una 
struttura di coordinamento, che deter-
mini la piena inclusione delle persone 
con disabilità in ogni àmbito della vita, 
scongiurando per il futuro il ritorno alla 
segregazione e all’abbandono. «Solo 

questo – si è dichiarato  – potrà essere 
il vero asse portante di un’efficiente po-
litica europea, concretamente percepita 
dai cittadini e dalle cittadine con disabi-
lità». 
  
In generale, tutti i partecipanti alla con-
ferenza stampa, da Barbieri a Sinéad 
Burke, avvocato irlandese, direttore di 
Tilting the Lens, organizzazione che la-
vora per accelerare il cambiamento nella 
percezione e nel trattamento delle per-
sone con disabilità in àmbito soprat-
tutto di istruzione e design; da Yannis 
Vardakastanis, presidente dell’EDF, il 
Forum Europeo sulla Disabilità a Krzy-
sztof Pater, membro del CESE e relatore 
del rapporto «La realtà del diritto di voto 
delle persone con disabilità» alle Ele-
zioni del Parlamento Europeo (se ne 
legga ampiamente anche sulle nostre 
pagine), hanno denunciato come «il 
contesto della pandemia abbia reso i di-
ritti delle persone fragili ancora più in-
tangibili, provocando sofferenze e 
decessi specie nelle residenze pro-
tette». 
 
Ricordando inoltre che in Europa sono 
tuttora circa un milione le persone con 
disabilità che vivono in strutture segre-
ganti, si è convenuto sull’urgenza di 
«scongiurare la deriva di ghettizzazione 
e abbandono che si sta diffondendo 
nuovamente in Europa a causa del 
Covid». 
  
Dal canto suo, Vardakastanis ha innan-
zitutto sottolineato l’azione svolta già a 
fine ottobre dal Forum Europeo sulla Di-

sabilità, consistente in una lettera 
aperta inviata a tutte le Istituzioni con-
tinentali, chiedendo in primo luogo «di 
includere le persone con disabilità e le 
organizzazioni che le rappresentano 
nella pianificazione delle strategie di 
vaccinazione», fornendo loro, così come 
alla loro rete di sostegno «un accesso 
prioritario a vaccinazioni sicure, affidabili 
e gratuite, quando saranno disponibili». 
Nel ribadire tale richiesta, il Presidente 
dell’EDF ha anche sottolineato che al 
momento, purtroppo, «in nessun Paese 
dell’Unione, né in alcuna sede istituzio-
nale comunitaria è stato presentato un 
protocollo dove si sottoscriva che le 
persone con disabilità debbano avere la 
priorità ad accedere ai vaccini». 
 
Su tale tema va segnalata tra l’altro, a 
livello nazionale, la recente istanza delle 
Federazioni FISH e FAND, che in un 
messaggio diretto al Ministro della Sa-
lute Speranza, hanno chiesto «garanzie 
per l’accesso prioritario ai vaccini da 
parte delle persone con disabilità e di 
persone con quadri clinici di particolare 
rischio» (se ne legga a questo link). 
  
Forte preoccupazione, infine, è stata 
espressa rispetto al tema del lavoro, 
evidenziando il dato che i primi licenzia-
menti causati dalla pandemia sono stati 
proprio a discapito delle persone con di-
sabilità, nonché di donne caregivers, che 
si occupano costantemente di persone 
con disabilità, figli e anziani. 
  

Tratto da www.superando.it

LA NUOVA AGENDA EUROPEA SULLA DISABILITÀ, 
LA PANDEMIA E I VACCINI

La “Strategia Europea” si chiamerà Agenda Europea sui Diritti delle Persone con Disabilità 2020-2030 (European Disability Rights Agenda)
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Le Paraosteoartropatie (POA) sono 
manifestazioni patologiche che 
possono colpire la persona con 

mielolesione. 
Sono costituite da neoformazioni ossee 
che si sviluppano nei tessuti molli pe-
riarticolari (tendini, legamenti e aponeu-
rosi), senza interessare direttamente le 
articolazioni. Le localizzazioni più fre-
quenti sono a carico del ginocchio (Fig. 
1), dell’anca (Fig. 2), del gomito e della 
spalla. Le cause più accreditate sono 
rappresentate dai microtraumi mecca-
nici (spasticità, immobilizzazione pro-
lungata, mobilizzazioni inappropriate), 
dalle alterazioni del controllo neurolo-
gico del microcircolo periarticolare e da 
necrosi tessutale conseguente ad ische-
mia locale. 
Il quadro clinico è inizialmente dominato 
dai segni di una infiammazione locale 
(cute calda, edema, dolore se la sensibi-
lità è indenne, a volte febbre); successi-
vamente si osserva una limitazione 
della mobilità articolare più o meno se-
vera che può determinare, a volte, 
anche una anchilosi (blocco) vera e pro-
pria dell’articolazione. Radiologica-
mente, nelle prime fasi, è possibile 
notare solo una tenue opacità dei tes-
suti periarticolari; con il progredire della 
malattia si osserva la comparsa, in cor-
rispondenza delle articolazioni colpite, 
di neoformazioni di tessuto osseo. 
Per valutare l’evoluzione delle POA (fino 
all’arresto della crescita: “maturazione”) 
si utilizza il dosaggio delle fosfatasi al-
caline ematiche e la scintigrafia ossea 
(Fig. 3). 
La presenza delle POA, compromet-
tendo la mobilità articolare fino all’an-
chilosi, può limitare i risultati 
dell’intervento riabilitativo, special-

mente nel raggiungimento di una buona 
autonomia per il paziente; la POA predi-
spone, inoltre, alla formazione di piaghe 
da decubito, alla lussazione articolare e 
alla pseudoartrosi. 
Il trattamento delle POA non ha dato, 
fino ad ora, risultati molto soddisfacenti. 
Può naturalmente rivelarsi importante 
la prevenzione di posture scorrette a 
letto e in carrozzina. Altrettanto impor-
tanti sono gli esercizi di mobilizzazione 
articolare passiva e, dove possibile, at-
tiva, che debbono comunque essere 
prudenti, precoci e ripetuti più volte al 
giorno: in tal modo viene preservato un 
grado di articolarità sufficiente ad un 
buon recupero funzionale o, quanto 
meno, può essere mantenuto un certo 
grado di libertà articolare. Le terapie far-
macologiche e fisiche (ultrasuoni, iono-
foresi, crioterapia, Rx-terapia) non 
hanno dimostrato alcuna efficacia. Il 
trattamento chirurgico trova indicazione 
quando una anchilosi non altrimenti ri-
solvibile ostacoli gravemente il recupero 
funzionale. Va tenuto presente comun-
que che, se l’indicazione chirurgica non 
è corretta (in altri termini se la POA non 
ha raggiunto la completa “maturazione” 
e non ha cessato la fase di crescita), è 
molto elevato il rischio di recidive. 
 
Altre complicanze sono rappresentate 
dall’osteoporosi, dalle fratture patologi-
che, dall’osteomielite e dalla scoliosi. 
 
Osteoporosi 
È costituita da una perdita di massa 
ossea (sali di calcio e proteine) determi-
nata dall’immobilità e dall’assenza del 
carico. Le conseguenze sono un indebo-
limento meccanico delle ossa con faci-
lità di fratture patologiche. La diagnosi 
è radiologica e di laboratorio. La preven-
zione e il trattamento dell’osteoporosi 
consistono soprattutto nell’adozione di 
una dieta che garantisca un costante 
apporto di calcio e nella metodica appli-
cazione di una serie di misure contro 
l’immobilità. Fra le più utili, la mobilizza-
zione precoce (attiva o passiva), il posi-
zionamento in ortostatismo mediante 
gli apparati di verticalizzazione, la pra-
tica costante di esercizi isometrici. 
 

Fratture patologiche 
Sono conseguenti ad osteoporosi. Le 
cause possono essere costituite da 
traumi (anche di lieve entità), cadute, 
mobilizzazioni inappropriate. Le sedi più 
frequenti sono il femore, la tibia, le ver-
tebre. I sintomi sono rappresentati da 
tumefazione, deformità, aumento della 
spasticità. Il trattamento delle fratture 
patologiche viene attuato con la immo-
bilizzazione in tutori o in gesso. 
 
Osteomielite 
È un’infezione dell’osso causata da frat-
ture esposte e/o da piaghe da decubito. 
Le sedi sono solitamente le ossa lunghe 
e il bacino. I sintomi caratteristici sono: 
febbre, tumefazione, dolore (se la sen-
sibilità è indenne), aumento della spa-
sticità. La diagnosi è di tipo radiologico 
e laboratoristica. 
L’osteomielite può determinare gravi 
conseguenze, come deformità ossee, 
fratture patologiche e setticemia. 
L’osteomielite richiede un trattamento 
farmacologico con antibiotici e, se ne-
cessario, di tipo chirurgico basato su 
escissione e drenaggio del segmento 
osseo colpito. 
 
Scoliosi 
È una deformazione della colonna ver-
tebrale in rotazione, cifosi e deviazione 
laterale (Fig. 4). Tra le cause più frequenti 
nella persona con mielolesione vanno 
annoverate una postura scorretta in 
carrozzina e/o in ortostatismo, e la pa-
ralisi della muscolatura del tronco. La 
diagnosi è clinica e radiologica. Tra le 
conseguenze più gravi si debbono inclu-
dere la riduzione delle funzionalità car-
diorespiratoria e la formazione di piaghe 
da decubito. La prevenzione e il tratta-
mento della scoliosi impone un rigoroso 
controllo della postura e l’utilizzo di cor-
setti in tessuto morbido. Quando sia 
consigliabile o necessario, si potrà ricor-
rere anche all’intervento chirurgico 
 
 

.Dott. Mauro Menarini 
Consulente Fisiatra dell’Unità Spinale 
Ospedale Sacro Cuore - Don Calabria 

Negrar (VR)

COMPLICANZE ORTOPEDICHE 
NELLA PERSONA CON ESITI DI LESIONE SPINALE
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Fig.1 POA al ginocchio Fig.3 Scintigrafia ossea mostra la presenza di POA ”attive” alle anche e a una spalla

Fig.4 Scoliosi

Fig.2 POA all’anca

Fig.5 Osteomielite Fig.6 Osteoporosi
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SEMPLIFICAZIONI PER L’ACQUISTO DI SUSSIDI TECNICI INFORMATICI

COSA SONO 
I sussidi tecnici e informatici sono «le ap-
parecchiature e i dispositivi basati su tec-
nologie meccaniche, elettroniche o 
informatiche, appositamente fabbricati o 
di comune reperibilità, preposti ad assi-
stere alla riabilitazione, o a facilitare la co-
municazione interpersonale, 
l’elaborazione scritta o grafica, il controllo 
dell’ambiente e l’accesso alla informazione 
e alla cultura in quei soggetti per i quali tali 
funzioni sono impedite o limitate da me-
nomazioni di natura motoria, visiva, udi-
tiva o del linguaggio». Come si potrà 
notare, potenzialmente sono inclusi nel-
l’agevolazione un gran numero di prodotti; 
si pensi, ad esempio, al computer, al 
modem, ai fax, al tablet, allo smartphone 
o ai comandi per il controllo dell’ambiente 
domestico o di lavoro. Fino ad ora per be-
neficiare dell’IVA ridotta al 4% e della de-

trazione fiscale in sede di dichiarazione dei 
redditi per l’acquisto dei cosiddetti “Sussidi 
tecnici informatici” era necessario presen-
tare al venditore copia del certificato di in-
validità e la prescrizione autorizzativa del 
medico specialista appartenente all’ULSS 
di competenza. Addirittura in alcuni punti 
vendita pretendevano che questi medici 
appartenessero ad ospedali pubblici, 
escludendo quelli “parificati”, come l’Ospe-
dale di Negrar, sede dell’Unica Unità Spi-
nale del veronese. Ora finalmente in sede 
di conversione di legge al Senato del De-
creto 76/20 (il cosiddetto “Decreto Legge 
Semplificazioni”, ovvero Misure urgenti per 
la semplificazione e l’innovazione digitale), 
è stato approvato un emendamento che 
potrà semplificare le procedure per l’ac-
quisto dei sussidi tecnici e informatici da 
parte delle persone con disabilità. 
Al comma 2 di tale emendamento, dive-

nuto l’articolo 29 bis del Decreto, si di-
spone infatti che il Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze aggiorni il comma 2 
dell’articolo 2 del Decreto Ministeriale – 
Ministero delle Finanze – 14 marzo 1998, 
prevedendo che le persone con disabilità 
ai fini dell’applicazione dei benefìci previsti 
possano produrre il certificato attestante 
l’invalidità funzionale permanente rila-
sciato dalla unità sanitaria locale compe-
tente o dalla commissione medica 
integrata sopprimendo la necessità di pre-
sentare contestualmente la specifica pre-
scrizione autorizzativa rilasciata dal 
medico specialista della Azienda Sanitaria 
Locale di appartenenza.  Questo potrà evi-
tare la produzione, da parte degli interes-
sati, di una  certificazione altrimenti 
doppia per poter accedere allo stesso be-
neficio, con conseguente dilatazione dei 
tempi di accesso.

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

ZOPPI REVISIONI - CENTRO REVISIONI AUTORIZZATO - VL. COMMERCIO 54 - VERONA (VR) - Tel. 045 501040 - www.zoppirevisioni.it
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UN CODICE PER AVERE SEMPRE CON SÉ 
LE INFORMAZIONI SUI VERBALI DI INVALIDITÀ

Ben sanno, le persone con disabi-
lità, quanto sia complesso (e in-
gombrante) portare con sé  tutti 

i documenti che attestano la propria con-
dizione di invalidità ogni volta che si 
chiede l’attivazione di un servizio o di 
un’agevolazione, il tutto con il rischio che 
manchi all’appello un documento o che 
non sia aggiornato. Con il Messaggio n. 
4019 del 30 ottobre scorso, l’INPS ha an-
nunciato che, nell’àmbito dei servizi on-
line offerti al cittadino, è stato 
implementato il nuovo sistema QR Code 
dell’invalidità civile, per tutti i verbali di in-
validità civile, cecità civile, sordità, handi-
cap e disabilità. Il  QR 
Code -dall’inglese Quick Response, ov-
vero “risposta rapida”- è un 
particolare codice a matrice che alla vista 
si presenta come un quadrato composto 
al suo interno da pixel bianchi e neri. Inol-
tre, è in grado di memorizzare informa-
zioni leggibili e interpretabili da dispositivi 
mobili (smartphone e tablet). Oggi viene 

utilizzato su molti prodotti, da quelli ali-
mentari ai capi di abbigliamento, e per-
mette di ottenere in pochissimo tempo e 
con grande facilità una grande quantità di 
informazioni. Il QR Code dell’INPS può es-
sere dunque utilizzato per attestare in 
tempo reale lo stato di invalidità e acce-
dere alle agevolazioni previste dalla nor-
mativa vigente  in materia di invalidità 
civile, oltre agli eventuali bonifici erogati 
da soggetti esercenti (sconti, esenzioni, 
accessi preferenziali, servizi di assistenza, 
sgravi fiscali ecc.). Esso, inoltre, garanti-
sce informazioni sempre attendibili per-
ché associato all’interessato e non a uno 
specifico verbale «ed è dinamicamente 
aggiornato allo stato del soggetto a se-
guito di verbali definitivi di prima istanza, 
di aggravamento, di revisione, di verifica 
straordinaria, di autotutela», come si 
legge nel messaggio dell’INPS. Al mo-
mento sono escluse le condizioni di inva-
lidità riconosciute a seguito di sentenza 
giudiziaria e i verbali emessi in data ante-

cedente il 1° gennaio 2010. Per ottenere 
il QR Code è sufficiente utilizzare l’appo-
sito servizio online, disponibile nel sito 
dell’INPS). Nella homepage del servizio è 
disponibile una nota informativa che de-
scrive le modalità e i criteri di fruizione del 
servizio stesso. Il codice viene generato 
in tempo reale ed è immediatamente di-
sponibile in formato pdf per essere stam-
pato, inviato o salvato sul proprio 
computer o dispositivo mobile. Esso va 
conservato a cura del cittadino, ma può 
essere recuperato, anche successiva-
mente, accedendo all’apposita funziona-
lità di  Consultazione, tramite la quale 
potrà essere effettuato il download del 
pdf e l’invio tramite e-mail al proprio in-
dirizzo di posta. Una volta stampato o 
salvato nel proprio smarphone/tablet, il 
codice potrà essere esibito in tutte le oc-
casioni in cui si renda necessario, per ac-
cedere a una delle agevolazioni prese 
dalla normativa.

L’INPS ha pubblicato, in data 20 
marzo 2020, il messaggio n. 1275 
che stabilisce come, per presen-

tare domanda di invalidità civile, cecità e 
sordità per i soggetti di età compresa tra 
i 18 e i 67 anni, entri a regime per tutti, la 
modalità semplificata che era stata intro-
dotta in via sperimentale a dicembre 
2019. Una ulteriore comunicazione INPS 
(messaggio n.1387 del 26/3/2020) ne ha 
posticipato l’entrata in vigore  dal 1 aprile 
al 1 giungo 2020. Quella semplificazione, 
introdotta appunto in via sperimentale 
con il messaggio n. 4601 del 10 dicembre 
2019, seguiva quanto già fatto per richie-
sta dell’indennità di accompagnamento 
per cittadini ultrasessantasettenni. 
COSA PREVEDE LA SEMPLIFICAZIONE 

Al momento della presentazione della 

domanda di invalidità civile i cittadini di 
età tra i 18 e i 67 anni potranno anticipare 
le informazioni di natura socio-econo-
mica contenute nel modello “AP70”, di 
norma comunicate solo al termine del-
l’esito positivo della fase sanitaria.  
Si tratta della comunicazione: 
- di eventuali ricoveri,  
- dello svolgimento di attività lavorativa,  
- dei dati reddituali,  
- dell’indicazione delle modalità di paga-
mento e della delega alla riscossione di 
un terzo (Quadro) o in favore delle asso-
ciazioni (Quadro H). 

ITER A REGIME DAL 1 GIUGNO  
La sperimentazione che era stata avviata 
a dicembre scorso ha dato esito positivo 
poiché, grazie all’acquisizione anticipata 
di tali informazioni è stato possibile, una 

volta definito positivamente l’iter di ac-
certamento sanitario, avviare in tempi 
brevi il processo di liquidazione della pre-
stazione economica riconosciuta. Per 
questo motivo a partire dal 1° giugno 
2020 tale modalità di presentazione della 
domanda di invalidità civile, cecità e sor-
dità entrerà a regime, divenendo obbliga-
toria per tutti i soggetti di età compresa 
tra i 18 e i 67 anni. 
 L’INPS precisa che In alcune casistiche 
(soggetto ricoverato al momento della 
presentazione della domanda o titolare di 
altre prestazioni di invalidità incompati-
bili) sarà tuttavia necessario completare 
comunque il modello “AP/70” dopo la de-
finizione dell’iter sanitario utilizzando 
l’attuale procedura della fase concesso-
ria.

COME PRESENTARE LA DOMANDA DI INVALIDITÀ CIVILE
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QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI: 
L’Iva agevolata al 4% sull’acquisto di au-
tovetture, sia nuove che usate, con ci-
lindrata non superiore a 2000 
centimetri cubici, se con motore a ben-
zina, o a 2800 centimetri cubici, se con 
motore diesel. di potenza non superiore 
a 150 kW se con motore elettrico. L’ali-
quota ridotta si applica, senza limiti di 
valore, una sola volta nel corso di quat-
tro anni, salvo il caso di cancellazione 
del veicolo dal Pubblico Registro Auto-
mobilistico.  
Il beneficio non spetta, invece, se il vei-
colo è stato cancellato dal PRA perché 
esportato all’estero. L’Iva ridotta al 4% è 
applicabile anche: 
• all’acquisto contestuale di optional 
• alle prestazioni di adattamento di vei-
coli non adattati, già posseduti dalla 
persona disabile (e anche se superiori ai 
citati limiti di cilindrata) 
L’aliquota agevolata del 4% può essere 
applicata anche alla riparazione degli 
adattamenti realizzati sulle autovetture 
delle persone con disabilità e alle ces-
sioni dei ricambi relativi agli stessi adat-
tamenti. 
L’impresa che vende il veicolo con l’ali-
quota Iva agevolata deve: 
• emettere fattura con l’indicazione, a 
seconda dei casi, che si tratta di opera-
zione effettuata ai sensi della legge 
97/86 e della legge 449/97, ovvero 
della legge 342/2000 o della legge 
388/2000. Per le importazioni gli 
estremi della legge 97/86 devono es-
sere annotati sulla bolletta doganale 
• comunicare all’Agenzia delle Entrate la 

data dell’operazione, la targa del veicolo, 
i dati anagrafici e la residenza dell’acqui-
rente. Detrazione ai fini Irpef del 19% 
delle spese relative all’acquisto del vei-
colo ed eventuale adattamento, fino ad 
un importo massimo di 18.075,99 euro. 
La detrazione si applica, come per l’IVA, 
una sola volta nel corso di quattro anni, 
salvo il caso di cancellazione dal Pub-
blico Registro Automobilistico. Si può 
optare per un’unica soluzione o una ri-
partizione in quattro quote di pari im-
porto (da utilizzare quando il reddito 
dell’interessato è basso). L’agevolazione 
è applicabile anche alle riparazioni del 
veicolo, escluse quelle di esercizio (pre-
mio assicurativo, carburante, lubrifi-
cante). Trascorsi almeno quattro anni 
dalla data dell’acquisto effettuato con le 
agevolazioni è possibile fruire nuova-
mente della detrazione per acquistare 
un’altra vettura, senza che sia necessa-
rio vendere il precedente veicolo. 
Quando, ai fini della detrazione, non è 
necessario l’adattamento del veicolo, la 
soglia dei 18.075,99 euro vale solo per 
il costo di acquisto del veicolo: restano 
escluse le ulteriori spese per interventi 
di adattamento necessari a consentire 
l’utilizzo del mezzo (per esempio, la pe-
dana sollevatrice). Per tali spese si può 
comunque usufruire di un altro tipo di 
detrazione, sempre del 19%, prevista 
per gli altri mezzi necessari alla locomo-
zione e al sollevamento. 
Anche in questo caso la detrazione è ri-
conosciuta nel limite di spesa di 
18.075,99 euro, nel quale devono es-
sere compresi sia il costo d’acquisto del 

veicolo sia le spese di manutenzione 
straordinaria dello stesso. Le spese per 
riparazioni possono essere detratte solo 
se sono state sostenute entro 4 anni 
dall’acquisto del mezzo. Esse non pos-
sono essere rateizzate ma devono es-
sere indicate nella dichiarazione dei 
redditi relativa all’anno di sostenimento 
delle spese.  È possibile fruire della de-
trazione anche se il veicolo è acquistato 
e utilizzato all’estero da parte di sog-
getti fiscalmente residenti in Italia. La 
documentazione comprovante l’acqui-
sto del veicolo in lingua originale deve 
essere corredata da una traduzione in 
lingua italiana. 
Esenzione permanente dal pagamento 
del bollo purché il veicolo rispetti i limiti 
di cilindrata previsti per le agevolazioni 
Iva (2000 cc, se a benzina, o 2800 cc, se 
con motore diesel). L’esenzione, una 
volta riconosciuta per il primo anno, vale 
anche per gli anni successivi se perman-
gono le condizioni per avere diritto al 
beneficio. 
Esenzione dal pagamento delle imposte 
di trascrizione dei passaggi di proprietà. 
I veicoli destinati al trasporto o alla 
guida di persone disabili (con esclusione 
di non vedenti e sordomuti), sono esen-
tati dal pagamento dell’imposta di tra-
scrizione al Pubblico Registro 
Automobilistico in occasione della regi-
strazione dei passaggi di proprietà. 

PER QUALI VEICOLI: 
• Autovetture: veicoli destinati al tra-
sporto di persone, aventi al massimo 
nove posti, compreso quello del condu-
cente. 

LE AGEVOLAZIONI FISCALI NEL SETTORE AUTO  
PER LE PERSONE CON DISABILITÀ
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• Automezzi per il trasporto promiscuo: 
veicoli aventi una massa complessiva a 
pieno carico non superiori a 3,5 tonnel-
late (o a 4,5 tonnellate, se a trazione 
elettrica o a batteria), destinate al tra-
sporto di persone e di cose, capaci di 
contenere al massimo nove posti, com-
preso quello del conducente. 
• Autoveicoli speciali: veicoli destinati al 
trasporto di determinate cose o di per-
sone per trasporti in particolari condi-
zioni, caratterizzati dall’essere muniti 
permanentemente di speciali attrezza-
ture relative a tale scopo. 
• Autocaravan: veicoli aventi una spe-
ciale carrozzeria ed attrezzati perma-
nentemente per essere adibiti al 
trasporto e all’alloggio di sette persone 
al massimo, compreso il conducente. 
Per questa categoria di veicoli è consen-
tita solo la detrazione Irpef. 
• Motocarrozzelle: veicoli a tre ruote de-
stinati al trasporto di persone, capaci di 
contenere al massimo quattro posti, 
compreso quello del conducente ed 
equipaggiati di idonea carrozzeria. 
• Motoveicoli per il trasporto promiscuo: 
veicoli a tre ruote destinati al trasporto 
di persone e cose, capaci di contenere al 

massimo quattro posti, compreso 
quello del conducente. 
• Motoveicoli per trasporti speciali: vei-
coli destinati al trasporto di determinate 
cose o di persone in particolari condi-
zioni e caratterizzati dall’essere muniti 
permanentemente di speciali attrezza-
ture relative a tale scopo. 

CHI NE HA DIRITTO: 
• Disabili con grave limitazione della ca-
pacità di deambulazione o affetti da plu-
riamputazioni. La condizione di 
handicap grave deve essere certificata 
con verbale dalla commissione per l’ac-
certamento dell’handicap istituita 
presso l’Asl (legge 104/92). 
• Disabili con ridotte o impedite capacità 
motorie. Il veicolo deve essere adattato 
alla minorazione di tipo motorio di cui il 
disabile (anche se trasportato) è affetto. 
Rientrano anche gli adattamenti di serie 
(es. cambio automatico) purché pre-
scritti dalla Commissione Medica Locale 
della idoneità alla guida. Gli adattamenti 
debbono sempre risultare dalla carta di 
circolazione. In questo caso non è ne-
cessaria la condizione di handicap grave 
ai sensi della legge 104/92. È sufficiente 
esibire, oltre alla patente di guida spe-

ciale, copia di certificazione di invalidità 
o handicap da cui risulti che la disabilità 
è di tipo motorio 
• Disabili con handicap psichico o men-
tale. La condizione di handicap grave 
deve essere certificata con verbale dalla 
commissione presso l’Asl (legge 
104/1992). 
• Non c’è l’obbligo di adattare il veicolo. 
L’interessato deve essere titolare di una 
indennità di accompagnamento e sono 
quindi esclusi i disabili intellettivi titolari 
di indennità di frequenza. 
• Non vedenti e sordomuti. Non spet-
tano le agevolazioni sull’acquisto di mo-
tocarrozzelle e motoveicoli e non è 
prevista l’esenzione dalle imposte di 
trascrizione. 
Può beneficiare delle agevolazioni 
anche il familiare che ha fiscalmente a 
carico la persona disabile; il limite di red-
dito per essere “a carico” è di euro 
2.840,51 e non devono essere conside-
rati i redditi esenti, come ad esempio le 
pensioni sociali, le indennità (comprese 
quelle di accompagnamento), gli asse-
gni e le pensioni erogate ai non vedenti, 
ai sordomuti e agli invalidi civili. 

Fonti:Agenzia delle Entrate

I CONTRIBUTI PER GLI ADATTAMENTI ALLA GUIDA

Fra le agevolazioni previste dalla 
Legge quadro sull’handicap (L. 
104/1992 art. 27) c’è la possibilità 

di ottenere un contributo per le spese so-
stenute per modificare gli strumenti di 
guida. Questi contributi sono pari al 20% 
della spesa relativa sia ai componenti che 
al montaggio. L’agevolazione è riservata ai 
titolari di patente A, B o C speciale che per 
ridotte o impedite capacità motorie siano 
costretti ad adattare l’auto per poterla 
condurre in sicurezza Gli adattamenti che 
possono fruire di questi contributi sono, 
infatti, solo quelli prescritti dalla Commis-
sione per le patenti speciali e riportati sulla 
patente di guida. 

In questi anni sono state numerose le cri-
tiche a quello che è uno dei maggiori limiti 
di questa disposizione: sono infatti esclusi 
dal contributo gli adattamenti al trasporto 
anche se questi sono rivolti a persone con 
ridotta o impedita capacità motoria. Fac-
ciamo un esempio: le piattaforme eleva-
trici, gli scivoli, gli allestimenti interni per 
l’alloggiamento di una carrozzina non pos-
sono contare su alcun sostegno econo-
mico diretto da parte delle ASL.  
Questa preclusione appare particolar-
mente paradossale se si pensa che, gene-
ralmente, gli adattamenti al trasporto 
sono molto più costosi delle modifiche ai 
dispositivi di guida. Per i titolari di patente 
speciale che abbiamo apportato modifiche 
ai dispositivi di guida, la richiesta di contri-
buto va presentata alla Azienda ULS di re-
sidenza, esibendo copia della patente 
speciale e copia della fattura relativa alla 
spesa sostenuta. 
Nel caso in cui l’adattamento alla guida 
consista in un dispositivo di serie o già in-
stallato nel mezzo (es. cambio automatico, 
servosterzo, ecc.), deve essere possibile 
evincere dalla fattura quale sia il costo di 

questo componente. In tal senso è oppor-
tuno verificare questa precisazione all’atto 
del rilascio della fattura da parte del con-
cessionario. Pur non essendo il cambio au-
tomatico una modifica vera e propria, è 
opinione largamente consolidata che, se 
prescritto dalla Commissione provinciale 
per le patenti speciali, debba essere con-
siderato un adattamento alla guida. Una 
conferma in tal senso la troviamo nella 
normativa fiscale ben più rigida della legi-
slazione assistenziale. 
Alcune Aziende ULS richiedono, illegitti-
mamente, l’originale della fattura; a tale ri-
chiesta va opposto rifiuto. Senza 
quell’originale, infatti, non sarà possibile 
richiedere la detrazione fiscale in sede di 
denuncia dei redditi. 
Correttamente altre Aziende ULS, richie-
dono una fotocopia e appongono un tim-
bro sulla fattura originale, in cui si dichiara 
che, su quelle spese, si è erogato un con-
tributo (che viene precisato). In tal modo si 
possono evitare elusioni fiscali. 
 

Dal sito www.handylex.it  
a cura di Carlo Giacobini
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Era una bellissima “brutta 
giornata” di fine settembre, di 
quelle col cielo plumbeo e i primi 

bagliori di giallo sui rami, che ti fanno 
pensare che l’estate sia finita.  
Ero stata invitata dal Gruppo Donne del 
GALM ad una sessione di prova per un 
corso di Yoga, organizzata da Paola e 
Nicoletta. Yoga in carrozzina. Mitico.  
Ne avevo parlato col mio compagno, lui 
sa che mi piacciono queste cose, e non 
ha nemmeno provato a dissuadermi.  
“Ci andiamo con la mia macchina- gli 
dico- così guido”. Avevo appena preso la 
patente speciale ed ero elettrizzata 
all’idea, ma anche un po’ preoccupata, 
perché l’incontro si svolgeva in Borgo 
Roma e la strada per arrivarci da casa 
mia è piuttosto trafficata. 
Quel giorno però il tempo era in 
movimento: grosse nubi si addensavano 
in cielo, e si poneva la terribile 
questione: rischiare la grandine con la 
mia macchina nuova o con l’amatissima 
cabrio di Roberto? Dubbio amletico. 
Terrore nei suoi occhi. 
A me queste giornate piacciono molto. 
Ricordo lo scalpiccio dei miei stivaletti 
bianchi nelle pozzanghere, sotto una 
mantellina rossa che mi avrebbe 
riparata anche dal Diluvio Universale, 
accanto alla mia adorata mamma. O 
quando, già ragazzina, scorgevo le nubi 
al di sotto di un ombrello con le righe 
viola e verdi, cercando di indovinarne il 
presagio se mi avrebbero interrogato o 
meno. Ma oggi, oggi l’ansia di Roberto 

era incontenibile. A quell’incontro non 
mi ci voleva accompagnare. 
In effetti, non è comodo andare sotto la 
pioggia quando sei in carrozzina: i cerchi 
umidi ti scivolano dalle mani, e ti bagni 
il doppio, dato che la posizione 
orizzontale delle cosce funge da 
grondaia a beneficio del tuo fondo-
schiena. Praticamente, ci si fa la doccia 
e il bidet contemporaneamente.  
Però avevo una specie di mantellina 
(come quella per i capelli), che mi sarei 
messa sulle gambe. Arriviamo quindi nei 
pressi del parcheggio, dove Roberto 
posteggia la sua macchina per lasciar 
posto in garage alla mia (che amore!). 
Ma poi… “No, no e poi no, non ti 
accompagno!” grida guardando il cielo 
con le nubi giallastre che corrono veloci 
sulle nostre teste. 
Io ci tenevo molto. Volevo vedere questo 
Yoga in carrozzina, volevo incontrare 
altre donne come me, non volevo tirare 
il “bidone” a Gabriella che era stata così 
carina ad invitarmi.Mi giro, e cosa vedo? 
Al di là della cancellata, l’autobus fermo 
al capolinea sotto casa mia. Non so da 
quanto tempo è lì, ma schizzo via da 
Roberto, percorro di corsa il cortile, 
riesco ad aprirmi non so come il cancello 
…. Zum! Arrivo al bus giusto in tempo  
prima che l’autista accendesse il 
motore. “Buongiorno- gli dico- va in 
Borgo Roma, vero?” (ci sono due 41 che 
fanno capolinea lì nel piazzale, uno va 
verso Borgo Roma e uno in direzione 
opposta). “Sì- mi risponde- ha bisogno 

di aiuto?” “Vorrei salire, grazie”. 
Lo sapevo che si può, perché l’avevo 
chiesto qualche giorno prima a un altro 
autista. Infatti lui scende, attiva una 
pedana (un po’ ripida) che funziona 
come un ponte levatoio e con fare 
deciso mi spinge sul bus, nel posto delle 
carrozzine, sul lato sinistro, in una 
specie di nicchia. Gli porgo il biglietto, lui 
me lo timbra e me lo restituisce. E poi si 
mette alla guida. Ero proprio contenta, 
mi sono guardata intorno. Quando ha 
avviato il motore ho notato una cosa 
strana, i seggiolini degli altri mi venivano 
addosso! Che deficiente, avevo 
dimenticato di frenare la carrozzina! Il 
tuo posto rivolge la schiena alla 
direzione di marcia, non è tanto 
gradevole, mi viene un po’ nausea. Ma è 
una scelta di sicurezza: hai le spalle 
protette in caso di frenata. Ci sarebbero 
anche delle cinture di sicurezza da 
allacciare, ma me ne sono accorta solo 
all’ultimo. L’autista probabilmente ha 
pensato che non fosse la prima volta 
che salivo su un bus, mi ha visto così 
sicura… “Dove scende? Mi chiede, e io gli 
dico la mia meta. Lui mi spiega la 
fermata giusta, ma mi raccomanda di 
ricordarglielo quando saremo vicini. 
La mia sicurezza era dovuta alla 
decisione del momento, all’adrenalina 
per aver piantato in asso Roberto. 
Strano che non mi chiami. Mi chiama 
quando mi è sbollita la rabbia, siamo già 
nel quartiere del Saval, tra poco si 
raggiunge l’ospedale di Borgo Trento. 

AVVENTURA SULL’AUTOBUS
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“Dove sei?” mi chiede. Era salito in casa 
e non mi aveva trovato. Quando gli dico 
che ho preso il bus sotto casa, avverto 
un improbabile silenzio. Non  so se sta 
prendendo fiato per imprecare o se è 
svenuto.  Per fortuna dalla bocca mi 
esce una voce da oca giuliva, che gli dice 
quanto è bello e quanto sono contenta 
di aver preso il bus, e che aveva proprio 
ragione. Lui mi sente sincera – infatti mi 
stavo godendo questo viaggio 
inaspettato per i quartieri della città, 
visti dall’alto - e mi promette che 
sarebbe venuto a prendermi. 
Sul bus mi rivolge la parola una signora 
simpatica che abita in Borgo Roma. 
Chiacchieriamo del più e del meno, ma 
non resiste a chiedermi cosa mi sia 
successo. Glielo spiego in quattro 
parole, perché siamo quasi arrivate. 
Suono il campanello e parlo a voce alta 
con l’autista, che si ferma alla fermata 
più vicina a via Volturno 43. Lascia la 
guida velocissimo, abbassa il ponte 
levatoio e con forza e precisione 
millimetrica mi deposita sulla parte più 
piatta del marciapiede, dove avrei 
trovato meno intoppi di buche o altro. 
Gratitudine infinita! 

Non sapevo bene dove fosse il 43 di via 
Volturno, ma di sicuro dovevo imboccare 
una traversa. Il cielo era sempre più 
scuro e l’odore della pioggia stava 
diventando penetrante. La strada era 
deserta. Poi appare un signore, gli 
chiedo dove sta il 43, lui me lo indica, 
cambia percorso, ferma l’unica 
macchina che passava per farmi 
attraversare la strada. Grazie! 
Finalmente! Salgo la piccola rampa che 
mi conduce al Centro, una persona mi 
apre la porta, erano già tutti lì. Mi scuso 
per il ritardo e mi posiziono a distanza. 
Fuori grossi goccioloni bagnano la 
strada. Appena in tempo! 
PS: Roberto poi è venuto a prendermi 
con la cabrio, ci siamo posizionati sotto 
la tettoia del distributore per salire, ma 
questa è un’altra storia!  
Sì, ci vogliamo bene… 
Consigli pratici: 

1 cercare prima la propria destinazione 
su Google Maps 
2 verificare che il bus ci porti da quelle 
parti, individuando anche il percorso 
scoperto per raggiungere la meta 
3 presentarsi all’ingresso principale 
del bus e chiedere di essere assistiti 

4 affidarsi alle buone maniere 
dell’autista nel farsi caricare 
5 quando ti posiziona nella nicchia 
destinata alle carrozzine, frenare la 
carrozzina 
6 cercare le cinture ed eventualmente 
farsi aiutare. Le cinture offrono un 
maggiore comfort e stabilità alle 
braccia e al tronco durante il viaggio 
7 chiedere all’autista di fermarti alla 
fermata che ti interessa 
8 suonare comunque il campanello e 
ricordare all’autista di assisterti nella 
discesa 
9 affidarsi all’autista per la discesa, 
eventualmente chiedendo di scendere 
in retromarcia se vedi che non abbassa 
lo schienale della carrozzina a 
sufficienza 
10 ringraziare 

Quando la disabilità ti ha investito da 
poco, devi vincere il desiderio di 
protezione degli altri per conquistare la 
tua autonomia. La protezione va di pari 
passo al controllo. Per liberarsene, a 
volte occorre arrabbiarsi. Non aver 
paura di arrabbiarti. Se non ti viene, 
fingi. 

Valeria Ghidoli

I SERVIZI ATV PER LE PERSONE DISABILI
ATV eroga il proprio servizio nel rispetto del regolamento UE n. 181/2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato 
con autobus. 
Attualmente il 95% degli autobus del servizio urbano di Verona è attrezzato per il trasporto carrozzelle. 
Per il servizio extraurbano, l'Azienda è in grado di garantire una percentuale superiore al 50% di mezzi accessibili.  
Anche il servizio noleggio di ATV, che mette a disposizione pullman gran turismo dotati di tutti i comfort, permette di usufruire di 
mezzi attrezzati per il trasporto persone disabili. La flotta di pullman turistici infatti comprende due mezzi accessibili alle carrozzine, 
con elevatore, corridoi attrezzati e servizi igienici di bordo. Per ogni informazione, si può contattare l'Ufficio noleggio, tel 045 
8057901; mail: noleggio@atv.verona.it. 
L'accesso al servizio 
Gli autobus accessibili alle persone disabili sono riconoscibili grazie al bollino blu esposto a fianco della porta del mezzo. 
Per accedervi con carrozzina occorre salire dalla porta centrale, dove è posizionata l'apposita pedana. 
Il personale di guida è espressamente tenuto ad effettuare le operazioni di apertura e chiusura della pedana, ma non è tenuto, se 
non per propria iniziativa, a prestare assistenza nella fase di salita e discesa della carrozzella.  
Il vano di bordo attrezzato con le dotazioni di sicurezza per le carrozzelle può accogliere un numero limitato di passeggeri - 1 o 2 
a seconda dei modelli di autobus - pertanto non ci è possibile garantire la disponibilità del trasporto nel caso in cui un altro utente 
disabile sia già presente a bordo. In questo caso sarà necessario attendere la corsa successiva. 
Il passeggero in carrozzina, se è abbonato, non è tenuto a validare la tessera Mover. 
In via generale, ma soprattutto se si intende utilizzare il servizio extraurbano, la raccomandazione è quella di assicurarsi sempre 
anticipatamente se la corsa che si intende utilizzare sia effettivamente accessibile contattando telefonicamente o via mail l'Urp 
(tel 045 8057922; mail: info@atv.verona.it) che provvederà a fornire una risposta sull'effettiva accessibilità della corsa nel più 
breve tempo possibile. Per il servizio extraurbano è opportuno contattare l'Urp almeno 48 ore prima.
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IL FIUME DELLA VITA,  
I DETERMINANTI DELLA SALUTE E LE DIVERSE ABILITÀ

Volendo considerare la vita come 
un fiume, possiamo con certezza 
affermare che si tratta di un 

fiume pieno di risorse, ma anche di rischi 
e ostacoli. Ovviamente, chi meglio nuota 
può arrivare più lontano, sfruttare me-
glio le risorse ed evitare gli ostacoli; è al-
tresì vero che, chi nuota con difficoltà, 
nelle acque agitate può rischiare di 
avere grossi problemi e addirittura di 
soccombere. 
Quindi la salute dell’essere umano è im-
portante per affrontare con positività la 
vita, ma anche e soprattutto i soggetti 
con diversa abilità vanno costante-
mente aiutati al rispetto e al persegui-
mento dei “determinanti della salute”, 
poiché in un contesto sanitario, sociale 
ed economico organizzato e motivato a 
proteggere i più deboli, anche questi ul-
timi possono vivere una vita serena e 
realizzata. Venendo più da vicino a sin-
tetizzare quali sono i determinanti della 
salute, che lo Stato di diritto dovrebbe 
promuovere e perseguire, possiamo af-
fermare che fondamentali sono:  
 

1 Una sana alimentazione basata 
sull’assunzione di molta acqua du-
rante la giornata, almeno 2 litri e su un 
apporto equilibrato di proteine, carboi-

drati e grassi insaturi; 
2 Corretta igiene personale e degli am-
bienti; 
3 Corretta igiene orale quotidiana 
(dopo ogni pasto), poiché il cavo orale 
è la principale via di ingresso di micror-
ganismi patogeni nell’organismo 
umano; 
4 Riuscire a riposare serenamente du-
rante la notte; 
5 L’esercizio fisico, che tutti possono 
fare, se adattato alle capacità residue 
di ognuno; 
6 Sostegno psicologico “up e down” 
della vita, quando sentiamo di non far-
cela da soli ; 
7 Evitare le sostanze nocive e non sa-
lutari; 
8 Vivere in un contesto di buone rela-
zioni sociali; 
9 Vivere in un buon contesto econo-
mico, che dia certezze alla persona e la 
possa far vivere possibilmente serena, 
semplificando i problemi materiali ed 
organizzativi della vita quotidiana;  
10 Realizzare le proprie competenze e 
perseguire i propri sogni, piccoli  o 
grandi che siano, dedicando tempo ed 
energie a tutto ciò che ci fa stare bene 
psicologicamente; 
11 Evitare tutte le situazioni stres-
santi, che portano ad aumentare i li-
velli sierici dell’”ormone dello stress”, il 
cortisolo. Un ’aumentata secrezione di 
cortisolo da parte del surrene può es-
sere causa di patologie importanti: 
diabete, ipertensione, maggiore rischio 
di sviluppare processi infiammatori, al-
lergie, alterata produzione di globuli 
rossi e bianchi, depressione, ecc; 
 

Lo sport e l’attività fisica sono partico-
larmente indicati per la persona con di-

sabilità, poiché attraverso attività ludi-
che e sportive è possibile migliorare la 
propria autostima, che spesso viene 
meno in condizioni invalidanti, quando il 
soggetto perde la propria autonomia. Lo 
sport è sempre uno strumento di cre-
scita, prevenzione e integrazione, so-
prattutto lo “sport di gruppo”.  
Allenarsi da solo talvolta può risultare 
noioso e allora alleniamoci in compa-
gnia! Lo sport di gruppo permette di tro-
vare la motivazione, ci rendi più felici; 
tutto ciò ci spingerà a non mollare e ad 
andare avanti. Qualunque sia l’obiettivo 
che si vuole raggiungere, facendo atti-
vità fisica (perdere peso, tonificare e 
scolpire il proprio corpo, diventare più 
forti), è molto facile gettare la spugna 
quando si è soli e il gioco si fa duro e 
questo è il momento in cui entrano in 
gioco i benefici del “fitness di gruppo” e 
dell’energia che si scatena. 
Ciò che limita la persona con disabilità a 
praticare sport, non è la condizione fi-
sica, bensì l’ambiente esterno, le bar-
riere architettoniche e le barriere 
mentali, proprie e degli altri.  
 
Dovere di uno stato etico oggi è , in pri-
mis, garantire ai suoi cittadini ed in par-
ticolare ai soggetti con disablità e fragili 
i “DETERMINANTI DELLA SALUTE”, poi-
ché è ormai certo che, oltre a determi-
nare la qualità di vita di noi tutti, essi 
incidono per il 40-50 % nella preven-
zione di patologie secondarie ( la gene-
tica per il 20-30 % ed i servizi sanitari per 
il 10-15 %). Cerchiamo tutti di agire per 
garantire a tutti i cittadini, salute, sere-
nità e “sorriso”: tutto il resto sarà dato 
in abbondanza. 
 
A cura di Paola Barollo ed Elena Pozzani

   di Paola Barollo
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VIAGGI SENZA BARRIERE: RAVENNA LA CITTÀ PIÙ ACCESSIBILE 
ALLE PERSONE DISABILI

I NUOVI PROGETTI A ROMA E BOLOGNA

Turismo e accessibilità. Perché a chi è costretto a convivere con una disabilità non sempre tutto è concesso. E anche l’annuncio 
di una struttura ricettiva “senza barriere” diventa fondamentale quando si sta effettuando una prenotazione. E per Airbnb, 
la piattaforma globale di viaggio con oltre 7 milioni di soluzioni di soggiorno in più di 220 paesi, Ravenna è la città italiana più 

accessibile alle persone con disabilità che soggiornano con Airbinb con la più alta concentrazione di annunci “senza barriere”. 
Insieme alla città della Romagna ci sono poi centri più piccoli: Mezzana (Trento), Breuil-Cervinia (Aosta), Maccagno (Varese) e Bru-
gherio (Monza e Brianza). In termini assoluti, chiariscono da Airbnb, sono i grandi centri Roma, Milano, Napoli, Firenze e Torino a 
occupare le prime posizioni delle località con maggiori alloggi con caratteristiche di accessibilità. 
Un riconoscimento che Airbnb ha voluto rendere noto durante “La Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità 2020”. “La 
missione di Airbnb è quella di creare un mondo in cui chiunque possa sentirsi a casa - dice Giacomo Trovato, Country manager di 
Airbnb in Italia -.  
Per le persone con disabilità, la piattaforma rappresenta un potenziale strumento di inclusione, da una parte dando loro la possibilità 
di viaggiare in modo più sicuro e accessibile, dall’altra fornendo un semplice ma efficace strumento di emancipazione”.  
Oltre ad aver implementato oltre 21 filtri sull’accessibilità, nel 2019 Airbnb ha inaugurato una collaborazione con il Comitato Pa-
ralimpico Internazionale (CPI) per promuovere alloggi accessibili per le persone con disabilità o altre esigenze di accessibilità.  
Ospitalità e inclusione sociale che, molto spesso, diventano occasione di lavoro e motivo per formare nuove figure professionali 
da inserire in questo segmento turistico.

E proprio in questo ambito a Roma la cooperativa sociale aCapo ha ideato il progetto Hostability rivolto a giovani con disabilità, 
interessati ad avviare e gestire un servizio di ospitalità extralberghiera nel primo circuito di b&b accessibili di Roma e del Lazio. 

 

A Bologna invece è stato inaugurato un nuovo b&b, progetto creato da “Associazione d’Idee” e da alcuni ragazzi con sindrome 
di down che diventeranno host del b&b prenotabile sulla piattaforma. Obiettivo dell’associazione è quello di rendere autonomi 

e indipendenti i ragazzi con sindrome di down del progetto Casa delle Idee, che propone loro percorsi speciali di autonomia. I ragazzi 
si occuperanno dell’accoglienza, delle pulizie, del rifornimento, della dispensa e della cura degli ospiti dell’alloggio “Via delle Idee”. 
L’appartamento è situato nel centro storico di Bologna, dove i nuovi host accoglieranno i viaggiatori avvicinandoli alla comunità.  
 

Compie invece due anni il progetto “Casa d’artista” a Lavenone in provincia di Brescia. Il piano terra dell’edificio storico che ospi-
tava l’ostello locale, gestito dalla cooperativa sociale Cogess, è stato inaugurato da Airbnb nell’ottobre del 2018 e fa parte di 

un percorso che oltre alla piattaforma turistica vede anche la Fondazione Cariplo per valorizzare e promuovere l’inclusione sociale 
in Val Sabbia. “In questi anni gli accessi all’Ostello Sociale Borgo Venno e a Casa Maer sono stati sempre maggiori, con un afflusso 
nell’estate appena passata di clienti da tutta Italia e dall’estero - dice Alessandra Bruscolini, direttrice della coop -. Questo ha per-
messo ai ragazzi e giovani adulti del laboratorio di inclusione sociale, di sperimentarsi nell’accoglienza e di superare le barriere 
della comunicazione, dovendo mettersi in gioco in situazioni sempre diverse”.
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GLI ITALIANI CHE HANNO FATTO LA FRANCIA

Moltissimi gli Italiani che lavo-
rano e vivono in Francia, mol-
tissimi i Francesi che vivono e 

lavorano in Italia. Oggi Francia e Italia 
sono sempre più vicine. 
Citiamo al proposito l’ultimo libro del 
novarese Alberto Toscano “Gli Italiani 
che hanno fatto la Francia” (Baldini & 
Castoldi editori) uscito in Italia in libreria 
a fine maggio 2020. 
Il libro ci offre una carrellata di perso-
naggi vari dai più noti e scontati che tutti 
ci aspettiamo di trovare, ai meno noti, 
conosciuti magari giusto di nome fino ad 
emeriti sconosciuti. 
Un susseguirsi di espatriati provenienti 
da Piemonte, Veneto, Toscana (in pri-
mis) fino alla Sicilia o italiani di buon di-
ritto e titolo da 160 anni a questa parte 
che ci sorprendono e incuriosiscono 
perché l’autore, fedele al suo animo da 
giornalista, cerca indaga e ci offre un 
racconto tutt’altro che scontato. 
Come dice Toscano stesso: Nel mio libro 

ci sono storie più o 
meno note di sin-
goli personaggi. Il 
mio sforzo è stato 
quello di raccontare 
vicende scarsa-
mente conosciute o 
di scegliere un 
punto di vista parti-
colare anche 
quando ho parlato 
della vita di persone 
notissime. 
“Alberto il passato è 
pronto” esordiva 
così Toscano nella 
prefazione di un 
suo precedente la-
voro, “France-Italie 
Coups de tête 
coups de cœur” ri-
cordando le parole 
di sua madre …. 
passato di verdure 
e Passato che ri-
sorge. . 
Fedele a questo bi-
nomio “storico-cu-

linario” l’autore ci introduce in materia 
con un primo capitolo intitolato “Cate-
rina va in cucina”. E che delizie ne ven-
gono fuori a partire dal gelato che la 
futura regina consorte di Francia per 
prima importò in Francia! 
La Storia e le storie si intrecciano. 
Da Caterina a suo figlio Enrico con cui si 
chiude il capitolo dedicato alla Medici. 
Enrico che dal trono di Polonia tornerà a 
sedere su quello francese dopo una 
sosta a Venezia in cui incontra Veronica 
Franco grazie “ad una accuratissima 
regia lagunare” mirata a rilanciare le re-
lazioni tra la repubblica di Venezia e il 
regno di Francia, ci permette di fare la 
conoscenza di questa “cortigiana” si, ma 
soprattutto donna colta, educata e in-
telligente. 
Venezia offre un’accoglienza regale, è 
proprio il caso di dirlo, a Enrico, e il ban-
chetto in suo onore, “talmente presente 
nella memoria collettiva di Venezia e dei 
suoi abitanti” sarà celebrato da Giam-

battista Tiepolo nei suoi affreschi per la 
Villa Contarini quasi due secoli dopo. 
I protagonisti sono morti e sepolti ma “ 
… questa storia italo-francese non fini-
sce qui. Villa Contarini con i suoi grandi 
affreschi è acquistata da una coppia di 
ricchissimi francesi, collezionisti d’arte…
. gli affreschi vengono staccati, trasferiti 
in treno a Parigi e riattaccati alle pareti 
del palazzo della coppia” 
Ora sono alla portata di tutti i visitatori 
dell’ex dimora parigina dei due collezio-
nisti diventata con tutti i suoi tesori il 
Museo Jacquemart- André (per chi non 
lo conoscesse, un vero gioiello da non 
perdere in occasione di una visita a Pa-
rigi). 
E come non essere affascinati dal per-
sonaggio della principessa Cristina Tri-
vulzio di Belgioioso, figura 
risorgimentale e giornalista, “corrispon-
dente estera” di La Revue des Deux 
Mondes. 
Dalla Turchia ove risiede per circa cinque 
anni invia articoli in cui “Spiega ai fran-
cesi la realtà dell’Impero ottomano, 
ossia di un universo opprimente, so-
prattutto per la donna, dimostrando la 
ridicola assurdità di certi vecchi miti oc-
cidentali. Uno in particolare: il presunto 
fascino dell’harem” 
Impossibile continuare a scrivere dei 
personaggi di questo libro, fare un 
elenco che finirebbe per risultare piatto 
noioso e superfluo quando di loro si può 
scoprire di più leggendo il “romanzo” di 
Toscano. 
Questo libro infatti finisce proprio per 
essere un romanzo vero e proprio con il 
suo mosaico di storie dell’immigrazione 
di questi italiani che hanno varcato il 
confine in cerca di lavoro, di libertà, per 
ragioni di stato, personali e quant’altro 
e di cui l’Autore sa così bene raccontare. 
Del resto, chi meglio di Alberto Toscano, 
definito dai media “il più francese dei 
giornalisti italiani” avrebbe potuto scri-
vere un simile libro? Personalmente ri-
tengo che pure lui dovrebbe essere 
aggiunto alla lista degli Italiani che 
hanno fatto la Francia. 
 Un posticino se lo merita eccome!

letto per voi
A cura di Rebecca Ricci Bossi

Dalla Provenza, una strenna per le prossime feste
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Forse non tutti sanno che a Verona 
è operativo da molti anni un at-
trezzatissimo Servizio di Odonto-

stomatologia per persone con disabilità 
dell’ULSS 9 Scaligera, specializzato nelle 
cure odontoiatriche di soggetti con fra-
gilità sanitaria, bambini ed adulti. Il ser-
vizio è già frequentato da alcuni soci del 
GALM. 
Questo centro, sorto nel 1991 è stato 
uno dei primi in Italia e trova sede 
presso il presidio sanitario di Marzana. 
Negli anni il numero di pazienti disabili 
che accedono al Servizio è progressiva-
mente aumentato, come pure la specia-
lizzazione dell’equipe che opera nel 
Servizio. 
Le prestazioni fornite sono prevalente-
mente di natura conservativa e chirur-
gica, ma anche  protesica e ortodontica, 
utilizzando al meglio tutte le nuove tec-
nologie a disposizione per praticare 
un’odontoiatria minimamente invasiva 
e preventiva, evitando cure stressanti e 

complesse.  
L’ambulatorio di Marzana è aperto dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 
14.00. Per le prenotazioni occorre rivol-
gersi al CUP (Centro Unico Prenotazioni) 
dell’ULSS 9. 
E’ operativo anche una sede staccata 
presso l’Ospedale di San Bonifacio, 
sempre riservata alle persone con disa-
bilità. 
Alla prima visita sarà richiesto il libretto 
sanitario, il certificato di invalidità  e 
un’altro che attesti la patologia del pa-
ziente. 
Per il pagamento delle cure viene appli-
cato il Tariffario delle prestazioni odon-
toiatriche della Regione Veneto  (per 
ulteriori informazioni si può chiamare 
direttamente in ambulatorio al numero 
045 807 5305.) 
Recentemente l’ambulatorio di Marzana 
si è dotato di tre nuove apparecchiature 
di ultima generazione che migliorano 
notevolmente la fruibilità e la qualità 

delle cure per questo genere di pazienti. 
Si tratta di una pedana (tecnicamente si 
chiama riunito odontoiatrico) che con-
sente al paziente con disabilità motoria 
di rimanere sulla sedia a rotelle ed al 
dentista di lavorare in condizioni di as-
soluta sicurezza e comodità. Poi è stato 
acquistato un ortopantomografo che 
fornisce un’immagine dei denti, delle ar-
cate dentarie, delle ossa mandibolari[ e 
mascellari in 2D e 3D. Questa attrezza-
tura permette ai pazienti, che devono 
sottoporsi a questo esame, di non spo-
starsi dalla sede di Marzana.  E poi infine 
un laser a diodi, per la chirurgia laser nel 
bambino.  
Queste tre nuove apparecchiature sono 
state donate al servizio di odontosto-
matologia per disabili dell’Ulss 9 dai club 
Lions del distretto 108 TA1 (Verona, Vi-
cenza, Trento, Bolzano anche con  il con-
tributo in modo cospicuo anche il 
Comune di Verona che ha sostenuto 
l’iniziativa con una cospicua donazione. 

UN SERVIZIO DENTISTICO VERAMENTE ALL’ALTEZZA
Completamente accessibile anche alle persone con disabilità motoria

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

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

a migliorare la qualità della tua vita. 
 

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

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

oppure visitando il sito www.galm.it.

Lo puoi fare iscrivendoti alla MAILING LIST
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La FISH del Veneto partecipa stabilmente ai lavori del Tavolo consultivo regionale per la disabilità, costituito dalla Giunta, in quanto 
organizzazione maggiormente rappresentativa sul territorio in materia di disabilità e non autosufficienza. E’ il riconoscimento for-
male del peso della FISH che in questi anni ha notevolmente accresciuto la propria capacità di iniziativa e di interlocuzione con le 
realtà istituzionali, politiche e sociali del territorio. 
Il nuovo direttivo di FISH VENETO si è riunito Venerdì 13 novembre ed ha eletto le cariche sociali. 
Presidente: Sonia Zen (angsa) 
Vice-Presidente: Carlo Adelchi Castrignanò (aism) 
Tesoriere/Segretario: Massimo Caucchioli (aias)

UN ALTRO SERVIZIO A DISPOSIZIONE DEI SOCI E AMICI DEL GALM

Abbiamo il piacere di comunicare che il Consiglio Direttivo del  G.A.L.M. ha deciso di dare inizio ad un servizio di trasporto 
sociale riservato alle persone  con disabilità motoria. Questo a seguito di numerose richieste pervenute in associazione ma 
che non si sono potute soddisfare. Ora invece informiamo che ci è stata donata un’autovettura  Fiat Doblo’ con pedana elet-

trica posteriore per persone in carrozzina. Per questo dobbiamo ringraziare la dott.ssa Ilaria Decimo, ricercatrice presso il Diparti-
mento di farmacologia dell’’Università’ di Verona che la nostra Associazione sostiene da diversi anni per il prosieguo della ricerca 
per la cura della lesione al midollo spinale.  
Il servizio è svolto, di norma al mattino e all’interno della provincia di Verona, con previa prenotazione chiamando il 3403989814 
o inviando una mail a info@galm.it .  
Al momento della prenotazione l’interessato rilascia i suoi dati anagrafici e la meta che deve raggiungere e l’orario. Nel caso di ne-
cessità di un accompagnatore, lo stesso richiedente dovrà provvedere  perchè il Galm dispone solo di autista. Per il costo del servizio 
sarà richiesto al momento soltanto un’offerta libera. La redazione 
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AMBULATORIO PER PIAGHE DA DECUBITO

AMBULATORIO PER LA VALUTAZIONE DELLA FUNZIONALITÀ INTESTINALE

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

URGENZE, CONSIGLI, SUGGERIMENTI E BISOGNI VARI

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

È possibile telefonare ai Medici dell’Unità Spinale (Dott.ssa Baiguini o Dott. Menarini) al numero 0456013444 o 0456014647 tutti i 
giorni dalle 12,00 alle 13,00. A seguito della telefonata il Medico valuterà l’urgenza e le modalità della visita. Il chirurgo plastico di 
riferimento rimane il Dott. Forcignanò, ma i contatti con quest’ultimo vengono tenuti sempre dai Medici dell’Unità Spinale. Le visite 
vengono eseguite il mercoledì a partire dalle ore 11,30 presso l’ambulatorio di videourodinamica (al piano terra del “Don Calabria): 
si ricorda che è necessario recarsi dal proprio Medico di base per il rilascio di una impegnativa per visita chirurgia plastica.

PREVENZIONE DELLE LESIONI DA DECUBITO 

Presso lo stesso ambulatorio di Videourodinamica (Piano Terra del “Don Calabria) è ora possibile effettuare la valutazione della po-
stura seduta, della pressione di appoggio del bacino e dell'efficacia del cuscino antidecubito mediante il sistema NOVEL. L’utilizzo 
di tale metodica rappresenta una valida soluzione per la prevenzione e la cura delle ulcere e delle lesioni cutanee da decubito grazie 
alla possibilità di poter far distribuire con estrema precisione il carico in altri punti della base di appoggio e scegliere di conseguenza 
il presidio antidecubito più adeguato. Le valutazioni verranno eseguite il mercoledì mattina, giornata nella quale è presente solita-
mente anche il Chirurgo Plastico. Per la prenotazione telefonare dal lunedì al giovedì - dalle 9,00 alle 11,00 - ai numeri 0456014647 
o 0456013442. Una volta fissato l’appuntamento bisogna recarsi dal proprio Medico di base per il rilascio della prescrizione.

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

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

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

AMBULATORIO DI VIDEOURODINAMICA

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

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

C’è chi crede che tutto gli sia dovuto, ma non è dovuto niente a nessuno. 
Le cose si conquistano con dolcezza ed umiltà. 

(madre Teresa di Calcutta)
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DOMANDA 
Buongiorno, sono una vostra socia residente a Verona. Per cortesia vorrei conoscere eventuali tariffe agevolate per disabili 
per l’utilizzo del bus . Ho una recente ma permanente disabilità motoria, sono in carrozzina, e mi chiedo se esistano agevo-
lazioni nel pagamento del biglietto e/o negli abbonamenti, ed eventualmente di che tipo. Grazie  
 
RISPOSTA 
Abbiamo interpellato l’ufficio relazioni col pubblico dell’ATV , l’Azienda veronese trasporti che ci ha riposto “ sull'acquisto 
dei biglietti non è prevista alcuna riduzione o agevolazione del prezzo di acquisto, mentre sull'acquisto dell'abbonamento 

è prevista una riduzione dell'80%. Pertanto nel caso in cui fosse interessata alla formula dell'abbonamento la invitiamo a recarsi 
allo sportello di via San Domenico per ottenere la tessera regionale che le permetterà di ottenere poi l'agevolazione sull'abbona-
mento urbano, se invece si tratta di un abbonamento extraurbano dovrà consultare l'assistente sociale del suo comune di residenza!  
Per restare sempre aggiornato sul nostro servizio consulta il sito web www.atv.verona.it e seguici sui canali social Facebook, Insta-
gram, Telegram: AtvBusVerona  

AGEVOLAZIONI SUL COSTO DEL BIGLIETTO PER PERSONE CON DISABILITÀ

DOMANDA 
Spesso quando spingo la mia carrozzina lungo certi marciapiedi mi trovo davanti,  soprattutto in prossimità di accessi carrai 
o attraversamenti pedonali, dei tratti con una notevole pendenza, per cui per proseguire la marcia sono costretto con una 

mano a spingere e con l’altra cercare di  mantenere la direzione per evitare di finire in strada. Questo problema mi causa talvolta un 
forte affaticamento, oltre al  rischio di caduta laterale. Ma chiedo, è regolare questa pendenza?  
 

RISPOSTA 
No, non è per niente regolare. La normativa prevede che i marciapiedi devono avere una pendenza trasversale dell’ 1% al 
massimo. Purtroppo questo parametro viene molto spesso ignorato causando difficoltà notevoli per le persone che spingono 
una sedia a rotelle. Ti preghiamo quando ti trovi ad affrontare queste difficoltà, di comunicarle, magari accompagnate da 

foto ed indicazioni precise, in associazione che poi le segnalerà alle autorità competenti affinchè pongano rimedio a queste illegit-
timità. 

PENDENZE TRASVERSALI MARCIAPIEDI

IL G.A.L.M. RISPONDE

Per questo facciamo un appello a tutti i nostri lettori che siano disponibili a dedicare parte del loro tempo all’associazione.  
Chi fosse interessato e disponibile è invitato a mettersi in contatto presso uno dei seguenti recapiti: 

info@galm.it  
Aldo Orlandi 3401082941 

Gabriella Fermanti 3403989814 
Giuseppe Stefanoni 360326031

Il  G.A.L.M.  ha bisogno di volontari per realizzare progetti volti all’inclusione sociale delle persone con lesione al midollo 
spinale.  
Noi del Consiglio Direttivo, ce la mettiamo tutta consapevoli del compito che ci è stato affidato, cercando di affrontare i 
vari problemi che emergono con tutto il nostro spirito di servizio di cui disponiamo.  
Con i nostri volontari siamo presenti ogni settimana in Unità Spinale presso l’Ospedale di Negrar per dare una mano ai 
nostri amici ricoverati per la riabilitazione per cercare di aiutarli a riprendere in mano la loro vita dopo la lesione midollare. 
Siamo poi presenti tre volte la settimana presso la nostra sede del Pozzo di S.Giovanni Lupatoto per la gestione della se-
greteria e per fornire consulenza a coloro che, dimessi, sono ritornati a vivere in famiglia. Curiamo inoltre la redazione 
della nostra rivista “L’Informatore”, uno dei pochi periodici  specializzati su questi temi in Italia, rivista che viene stampata 
in oltre 700 copie e spedita non solo ai nostri soci, ma anche in molte altre parti in Italia. Per non parlare poi degli innu-
merevoli impegni istituzionali dove dobbiamo sempre essere presenti, ad esempio le nostre Federazioni FAIP e FISH, la 
Consulta sulla Disabilità, il Comune di Verona, la Regione ecc. ecc.. 
Insomma per fare bene tutte queste cose che ci competono, servono persone valide e disponibili, ma talvolta, purtroppo, 
ci troviamo in difficoltà e ci dispiace veramente di non essere in grado di dare quelle risposte che rientrano tra i compiti 
principali della nostra associazione.
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LA TUA PATENTE STA PER SCADERE?

Per il rilascio della patente B speciale occorre sempre sottoporsi preventivamente alla visita della Commissione Medica Provinciale 
per ottenere l’apposito nullaosta con le indicazioni degli ausili da installare al posto di guida. (vedi l’Informatore n° 203 sett/ott 
2018) Da tener presente che per molte persone con lesione al midollo spinale stabilizzata potrebbe essere l’ultima volta che si 
segue questa procedura per rinnovare la propria patente. Si ricorda infatti che il DPR 90 del 2014 (Decreto Semplificazione) ha 
stabilito che, qualora la disabilità sia certificata come stabilizzata e non soggetta a modificazioni, non sarà più  necessario sottoporsi 
a visita presso la Commissione Medica Provinciale, equiparando di conseguenza la procedura a quella di tutti gli altri automobilisti  
Si consiglia quindi, in occasione della prossima visita presso la Commissione Provinciale, di chiedere tale certificazione che dovrà 
apparire nelle note del certificato medico che viene rilasciato alla fine della visita.  Ovviamente resta tutto immutato per i nuovi 
patentati con la B Speciale. 
Per il rinnovo invece si possono presentare due casi : 
1)      Non hai il nullaosta della C.M.P.: segui la normale procedura come è avvenuto fino ad ora. 
2)      Sei in possesso del nullaosta: in  tal caso ti puoi recare per il rinnovo  presso uno qualsiasi delle seguenti uffici: 

il proprio Distretto Sanitario di Base; 
il Servizio Sanitario delle Ferrovie dello Stato; 
l’ACI; 
le agenzie pratiche automobilistiche.  

Dall’esperienza che il GALM ha maturato fino ad ora però si consiglia di recarsi presso il proprio Distretto Sanitario che è sicuramente 
al corrente delle nuove disposizioni in merito alla B Speciale. 
Per cui occorre preventivamente effettuare due versamenti su bollettini di c/c postale precompilati (si trovano allo sportello delle 
poste)  rispettivamente di 10,20 euro sul c/c 9001 e 16,00 euro sul cc n. 4028  e fare una foto tessera. 
Successivamente si deve concordare col Distretto Sanitario la data e l’orario della visita medica (costo euro 36,00) per una valuta-
zione del proprio stato di salute (vista/udito ecc.). Effettuato positivamente questo passaggio, si attende al proprio domicilio la 
nuova patente che arriverà per assicurata (costo circa 6,00 euro da pagare al corriere)    
Si ricorda infine che le nuove scadenze sono le seguenti: 

Rinnovo ogni 10 anni fino all’età di 50 anni. 
Rinnovo ogni 5 anni per età comprese tra i 50 e i 70 anni. 
Rinnovo ogni 3 anni per età comprese tra i 70 e gli 80 anni. 
Rinnovo ogni 2 anni per età superiori agli 80 anni.
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CIAO GUALCE 
 

È venuto a mancare il nostro socio Gualtiero Viadana, ha collaborato anche con la nostra segreteria.  
Ex vigile del fuoco e persona molto amata nel quartiere di Santa Lucia dove risiedeva.  
Sentite condoglianze alla famiglia da parte di tutto il Galm.

CIAO PAOLO 
 

Comunichiamo che purtroppo è deceduto Paolo Marinello di Colognola  ai Colli in Val d’Illasi.  
Ha sempre collaborato attivamente con il GALM in particolare in cucina assieme a Francesca e alla Irma. 
Grazie Paolo per tutto quello che hai fatto.    
Sentite condoglianze alla famiglia da parte di tutto il Galm.   

QUOTIDIANE OTTUSITÀ

Ci sarà sempre un’altra opportunità, un’altra amicizia, un altro amore, una nuova forza. 

Per ogni fine c’è un nuovo inizio! 

Antoine de Saint-Exupéry
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Come sapete la stampa i costi per la stampa e la pubblicazione de L’Informatore provengono dai vostri contributi 
e da quelli degli inserzionisti. Fino ad ora siamo sempre riusciti a far quadrare i conti ed anche a destinare l’ecce-

denza al G.A.L.M. per le spese riguardanti l’attività che svolge verso le persone con lesione al midollo spinale.  
Nel 20120 purtroppo le cose non sono andate particolarmente bene.  

Da una recente verifica è infatti emerso quanto segue. 
LE COPIE DE L’INFORMATORE SPEDITE REGOLARMENTE SONO 554. 

TRA QUESTE 199 SONO INVIATE IN OMAGGIO  
(tutte le Unità Spinali e Centri di Riabilitazione italiani, Centri di fisioterapia, ambulatori medici, associazioni, co-

munità e collaboratori). 
GLI ABBONATI SONO INVECE 355 

TRA QUESTI ULTIMI HANNO PAGATO L’ABBONAMENTO SOLO 82 
Francamente questo dato ci sembra sbilanciato. Se infatti il versamento del contributo corrisponde all'indice del 
vostro gradimento, ci poniamo qualche dubbio sul reale interesse del nostro lavoro e dunque della nostra rivista. 
Fateci  sapere cosa ne pensate in proposito e aiutateci a capire se gli argomenti trattati non sono di vostro inte-

resse. Se invece ancora lo sono, invitiamo ancora una volta tutti coloro che non lo hanno ancora fatto, a sottoscri-
vere l’abbonamento, il cui costo ormai da circa 15 anni è contenuto a 30 €, aggiungendo anche che coloro che si 
trovano in difficoltà economica possono dare quello che vogliono. Si può utilizzare il bollettino di c/c postale che 

alleghiamo, oppure fare un bonifico bancario (codice IBAN IT 79 H 02008 59580 000004561324 intestato a 
G.A.L.M.). Invitiamo infine coloro che non fossero più interessati a ricevere L’Informatore a comunicarlo alla se-

greteria del GALM con una semplice telefonata al numero 0459251241 o al 360326031 oppure inviando una mail 
a info@galm.it . Eviteremo in questo modo di sostenere inutili spese di stampa e di spedizione. 

 

Grazie La redazione 

QUALCHE CONSIDERAZIONE

 

Se non l’hai ancora fatto utilizza il bollettino di c/c postale qui allegato oppure invia un bonifico al seguente codice 
IBAN: IT 79 H 02008 59580 000004561324 intestato al G.A.L.M..  
Già nel precedente n° de l’Informatore ti abbiamo suggerito un importo di 30 euro, non ci sembra molto poichè è 
l'unica richiesta in denaro che facciamo ai nostri lettori/soci, ma, se per te è troppo, puoi contribuire con quello che 
desideri. Oltretutto, a richiesta emettiamo la ricevuta di donazione liberale per l'importo versato, per poterla portare 
in detrazione in fase di denuncia dei redditi. In questo modo aiuterai il G.A.L.M. a continuare, attraverso l’impegno 
dei suoi volontari, l’attività di servizio a beneficio delle persone con lesione al midollo spinale. Se hai già provveduto 
a rinnovare l’abbonamento ti ringraziamo di cuore.

CARO LETTORE HAI RINNOVATO L’ABBONAMENTO 
A L’INFORMATORE PER IL 2021?

ODV

G.A.L.M.


