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La pandemia ci ha catapultato in un 
mondo dove le relazioni si consu-
mano, per lo più, attraverso 

schermi e incontri virtuali. Ci siamo abi-
tuati all’e-learning e all’e-working, inte-
ragiamo più comodamente tramite 
e-mail e persino ci siamo arresi agli ac-
quisti e-commerce, privandoci del pia-
cere di - vedere, toccare, provare-   la 
merce. Il mondo intorno a noi è cam-
biato... e dentro di noi? Sono cambiate 
anche le nostre e-mozioni? 
Emozione deriva dal latino, è una parola 
composta da: e (tirare fuori) e moveo 
(muovo). Significa tirare fuori ciò che sta 
dentro, nel profondo della nostra anima, 
dei nostri pensieri, segnala il gesto di 
esprimere, cioè ‘portare all’esterno’ il 
carattere intimo di ciò che si prova. Che 
natura hanno le e-mozioni?   Nascono 
nel corpo al quale restano strettamente 

legate per la vita: il neonato piange se 
ha fame, se ha male alla pancia o se ha 
bisogno di vicinanza perché ha paura; 
anche da adulti, le emozioni, si fanno 
sentire attraverso variazioni fisiologiche 
più o meno intense e soggettive. L’ansia, 
la paura, attivano la sudorazione, pro-
vocano variazione nel battito cardiaco 
oppure aumentano i livelli di adrenalina. 
Le emozioni sono percepibili e riconosci-
bili quando l’individuo rivolge uno 
sguardo all’interno e si ascolta: stati 
d’animo e variazioni fisiologiche aiutano 
a riconoscerle e si influenzano recipro-
camente. Talora prima si sente il nodo 
alla gola e poi ci si domanda “ma cosa 
mi ha angosciato?”. In altre circostanze 
ci accorgiamo solo dopo che ci siamo 
spaventati che il cuore batte forte. 
Si esprimono attraverso il corpo con 
azioni, consapevoli o inconsapevoli, 

basti pensare alla mimica facciale, alla 
postura, ai gesti impulsivi, alle fughe o 
alla carica motivazionale che induce ad 
azioni mirate. Infine, quando le pro-
viamo, possono rimanere attive a lungo, 
modificando la percezione del mondo e 
lo stato d’animo. Se qualcuno ci ha of-
feso al lavoro, per esempio, questo 
evento può cambiarci l’umore e po-
tremmo essere molto critici verso gli 
altri, per tutta la giornata, anche al di 
fuori dell’ufficio.   
Si possono, grossolanamente, dividere 
in due grandi categorie: le emozioni di 
base (primarie, legate agli istinti e al-
l’omeostasi corporea) e quelle più sofi-
sticate legate all’uso della razionalità, 
quindi legate al giudizio e alle valuta-
zioni personali.  
Le prime servono per garantire la so-
pravvivenza e sono regolate dalla parte 

101 SFUMATURE di E-MOZIONI

Cari Soci, cari Lettori della nostra rivista, offriamo alla vostra attenzione un bell’articolo della dr.ssa Monica Sani, Psicologa e 
Psicoterapeuta, che con chiarezza di esposizione e linguaggio semplice, non troppo tecnico quindi fruibile anche ai non addetti ai 
lavori, apre una finestra sul mondo delle Emozioni: sul significato del termine, la sua genesi, su come si fanno strada dall’interno 
di ognuno di noi, provocando dei cambiamenti anche fisici al nostro corpo, nel percorso verso la  loro completa manifestazione. 
Un piccolo breviario che riassume molte delle e-mozioni che integrano la complessità della mente dell’essere umano, inseren-

dole in due filoni principali, le basiche –legate all’istinto, in particolare alla sopravvivenza- e le complesse –regolate dalla ra-
gione, passibili di controllo-  usate nelle relazioni con le altre persone. Con brevi riflessioni su come la nostra sfera emozionale 

ha lavorato, ci ha aiutato, ci ha cambiati nell’affrontare e gestire la straordinaria, durissima esperienza Covid-19. 
Infine, anche un piccolo pensiero ‘redazionale’, non dotto, ma di comune buon senso: non dimentichiamo che l’emozione più 

bella è quella di vivere. Non sviliamola, non sottovalutiamola, non perdiamo mai occasione per trovare ogni giorno una anche 
piccolissima, ma valida, motivazione per e-sprimerla pienamente.
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più profonda dell’encefalo, quella parte 
molto antica che abbiamo in comune 
con gli animali; le altre sono quelle più 
raffinate, regolate dalla parte più evo-
luta del cervello, la corteccia, coinvolta 
quando dobbiamo prendere delle deci-
sioni o fare dei programmi e che è de-
putata al controllo degli impulsi e alla 
gestione delle relazioni con altri.  
Da secoli cuore (emozioni) e cervello (ra-
gione) sono stati messi in contrapposi-
zione ma la loro connessione costituisce 
il modo migliore per controllare ed 
esprimere gli affetti e per rimanere in un 
buono stato di equilibrio psicoaffettivo, 
sia che si tratti di raggiungere obiettivi 
personali, sia di stabilire relazioni con il 
mondo esterno. 
La continua interazione tra i due sistemi 
ci permette di imparare a decodificare i 
nostri sentimenti e quelli degli altri, ci 
sostiene nell’affrontare nuove espe-
rienze motivandoci nelle scelte e aiu-
tandoci a decidere. Ci spinge inoltre a 
superare le esperienze negative, per-
mettendoci di maturare, con la costante 
ricerca di adattamento, in linea con l’in-
nata spinta evoluzionistica che ci sti-

mola a migliorarci. 
Le emozioni, come detto, sono profon-
damente radicate nel corpo, sono stret-
tamente legate al substrato neurale a 
sua volta collegato a percezione e 
azione. Nascono per garantire la so-
pravvivenza (effetti omeostatici quali 
fame, sete, sessualità), hanno una im-
portante fonte enterocettiva (sensazioni 
piacevoli o spiacevoli legate al funziona-
mento di base del nostro corpo come: 
movimenti viscerali e sensorimotori), 
coinvolgono i movimenti sia involontari 
(come le espressioni facciali e il pianto), 
sia volontari nella ricerca del piacere o 
nella fuga dal pericolo ma soprattutto: 
sono un potente mezzo di comunica-
zione sociale.  
Basta pensare al potere emozionale che 
muovono alcune espressioni facciali, 
oppure alle informazioni che trasmet-
tiamo a un osservatore esterno con la 
nostra postura e, ancor di più, quando 
vogliamo nascondere l’emozione che 
stiamo provando.   Se ancora non ba-
stasse, pensiamo quanto, a volte, le 
emozioni nascono, si amplificano e poi 
connettono gruppi di persone anche 

sconosciute. Insomma le emozioni na-
scono e si consolidano proprio come 
mezzo di comunicazione e di regola-
zione interpersonale e la recente sco-
perta dei neuroni a specchio lo 
conferma. Per concludere, le emozioni 
sono complessi processi dinamici che si 
intersecano collegando all’attività co-
gnitiva gli stati soggettivi, le attivazioni 
fisiologiche, le tendenze all’azione e 
l’espressione motoria di un individuo. 
Hanno una funzione socioculturale che 
attraverso specifici codici non verbali in-
fluenzano relazioni e comunicazioni. 
La risposta alla domanda iniziale è 
quindi: sì. Se la parte biologica, senso-
riale e motoria espressiva, tipica di cia-
scun individuo non si è modificata, 
certamente la parte relazionale e quella 
evocata dalle espressioni facciali degli 
altri (considerato che abbiamo vissuto 
isolamento e uso di mascherine) ha su-
bito delle modificazioni talora anche con 
gravi ripercussioni, sull’umore, sul grado 
di soddisfazione personale e infine sulle 
competenze relazionali. 

Monica Sani 
Psicologa, Psicoterapeuta
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Ne abbiamo parlato con il presi-
dente della Federazione Vin-
cenzo Falabella, che ha 

partecipato all’evento. 
Quella di dicembre a Roma è stata una 
Conferenza Nazionale certamente di-
versa dalle precedenti, con una parteci-
pazione più limitata, a causa, 
ovviamente, del periodo di emergenza 
sanitaria, pur se sappiamo che davanti al 
computer moltissime persone hanno se-
guito i lavori dell’evento. Nonostante ciò 
ci è sembrato che la Giornata si sia inse-
rita in un momento importante. Che ne 
pensa? 
«Effettivamente la partecipazione del 
mondo della disabilità non è stata quella 
che avremmo voluto, ma le circostanze e i 
tempi non hanno permesso scelte diverse. 
C’era già un forte ritardo, visto che per legge 
la Conferenza dovrebbe svolgersi ogni tre 
anni e l’ultima era stata nel 2016. L’alterna-
tiva, quindi, era quella di rinviarla ulterior-
mente all’anno prossimo, ma in questo 
momento, particolarmente importante, con 
la recente approvazione della Legge Delega 
sulla Disabilità da parte del Consiglio dei Mi-
nistri e l’attuazione del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza, che impatterà signifi-

cativamente sulla vita dei nostri cittadini e 
cittadine con disabilità e delle loro famiglie, 
abbiamo ritenuto che si dovesse procedere 
subito e alla fine, credo, abbiamo avuto ra-
gione, perché dal punto di vista dei conte-
nuti emersi dai vari interventi si può 
senz’altro parlare di una giornata molto si-
gnificativa per tutte le persone con disabi-
lità e le loro famiglie. 
Vi è stato poi l’incontro con il presidente del 
Consiglio Draghi, con un’aperta assunzione 
di responsabilità reciproca: da parte del Go-
verno, che anche nel prossimo anno conti-
nuerà ad agire con attenzione sui temi della 
disabilità, mentre da parte nostra continue-
remo ad esserci in maniera costruttiva, ma 
anche con la chiarezza necessaria, perché 
non negozieremo mai i diritti delle persone 
con disabilità e delle loro famiglie». 
Parla già da sé il titolo del documento 
presentato dalla FISH alla Conferenza (Le 
future politiche per la piena inclusione 
delle persone con disabilità) e depositato 
agli atti ufficiali della Conferenza stessa. 
Come si è arrivati all’elaborazione di quel 
testo? 
«Si tratta di un documento complesso, arti-
colato e autorevole, che si occupa di ogni 
tema riguardante la disabilità e che è stato 

il frutto di un partecipato confronto-dibat-
tito cui hanno contribuito in modo determi-
nante tutte le componenti che fanno parte 
della nostra Federazione. È un testo che 
cerca di tracciare la strada da percorrere nel 
futuro, sia a breve che a lunga scadenza, per 
cambiare in modo netto le politiche sulla di-
sabilità finora adottate nel nostro Paese. Il 
riferimento principale  è la Convenzione 
ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, 
con il contrasto ad ogni forma di discrimi-
nazione e di istituzionalizzazione delle per-
sone con disabilità, delle quali sostenere 
con forza la vita autonoma e indipendente. 
L’obiettivo è quello di riuscire ad approdare 
a un nuovo sistema di welfare, basato non 
più sulla “protezione” delle persone, ma sui 
loro diritti umani». 
E naturalmente il primo passo di questo 
percorso non potrà che essere la con-
creta attuazione della recente Legge De-
lega sulla Disabilità… 
«Durante il mio intervento alla Conferenza 
ho voluto innanzitutto ringraziare tutti i Par-
lamentari che alla Camera, in attesa che il 
provvedimento passi al Senato, hanno com-
pattamente approvato la Legge Delega. 
Dopo due anni drammatici come quelli vis-
suti dall’inizio del 2020 ad oggi, che hanno 
avuto ricadute particolarmente pesanti 
sulle persone con disabilità e sulle loro fa-
miglie, svelando palesemente tutti i limiti di 
un sistema di welfare che doveva “proteg-
gere” ma “non ha protetto”, un “contenitore” 
come la Legge Delega era indispensabile, 
per dare un segnale visibile, concreto, che 
possa intervenire sulla vita reale di milioni 
di cittadini e cittadine con disabilità. 

CONFERENZA NAZIONALE E LEGGE DELEGA 
SULLA DISABILITÀ: CONTENITORI DA RIEMPIRE

Intervista al Presidente della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap)

Federazione Italiana 
per il Superamento dell'Handicap

Organizzata dalla ministra per le Disabilità Erika Stefani, insieme ai rappresentanti del Governo, delle Associazioni e ad altri esponenti 
della società civile e del mondo accademico, si è tenuta nel dicembre scorso  a Roma, presso la Presidenza del Consiglio, la VIA Con-
ferenza Nazionale sulle Politiche per la Disabilità, riferendo anche del documento intitolato “Le future politiche per la piena inclusione 

delle persone con disabilità”, presentato per l’occasione dalla FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap). 
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La nostra Federazione è stata coinvolta at-
tivamente sin dagli inizi sui contenuti del Di-
segno di Legge e abbiamo cercato di fare la 
nostra parte sino in fondo. Il testo emerso 
ha tutte le caratteristiche di un contenitore, 
come detto, che si rifà strettamente al se-
condo Programma di Azione biennale per la 
promozione dei diritti e l’integrazione delle 
persone con disabilità. Si poteva fare di più 
e meglio? Probabilmente sì, ma era appunto 
importante dare un segnale forte, tenendo 
poi conto che i tempi sono molto stretti, in 
quanto dettati dagli impegni assunti dal-
l’Italia nell’àmbito del citato Piano Nazio-
nale di Ripresa e Resilienza. Ora il segnale 
è arrivato ed è un punto di partenza fonda-
mentale che ci dovrà vedere impegnati tutti 
assieme, forze istituzionali e politiche, enti 
locali, INPS, mondo della Sanità, organizza-
zioni sindacali, per inserire in quel “perime-
tro” i contenuti che vogliamo. Venti mesi per 
elaborare i Decreti Attuativi su temi spesso 
“fermi” da decenni non sono certo un tempo 
lungo, ma noi ci siamo e ci saremo sin da 
subito a dare ancora una volta il nostro ap-
porto. 
La pandemia ci ha insegnato tanto, in questi 
due anni, e vogliamo contribuire a cambiare 
concretamente il nostro Paese, ridando di-
gnità e piena cittadinanza a tutte le persone 
con disabilità e alle loro famiglie del nostro 
Paese». 
Visto il contesto e la “compressione” di 
questa Conferenza, era quasi fatale che 
alcuni temi, pure molto importanti, re-
stassero ai margini. Pensiamo ad esem-

pio alle istanze dei caregiver familiari e 
alle specifiche situazioni vissute dalle 
donne con disabilità. 
«Per quanto riguarda le politiche di genere 
e le donne con disabilità, la FISH è in prima 
linea già da tempo nel cercare di dare visi-
bilità alla discriminazione multipla subita da 
queste donne. Lo abbiamo fatto sin dal 
2019, lanciando le due successive indagini 
VERA [acronimo che in italiano sta per 
“Emersione, riconoscimento e consapevo-
lezza della violenza”, n.d.r.], lo facciamo in 
alcuni specifici passaggi anche nel docu-
mento che abbiamo presentato alla Confe-
renza Nazionale. È un tema che ci vede 
impegnati costantemente, con il nostro 
Gruppo Donne particolarmente attivo nel 
denunciare quell’effetto moltiplicatore che 
per le donne con disabilità si traduce in mi-
nori opportunità di studio, lavoro, salute, ac-
cesso alla giustizia, e di maggiore 
esposizione in termini di abuso e violenza 
sul proprio corpo e sui singoli aspetti legati 
alla sfera sessuale e riproduttiva. 
Per quanto poi riguarda la questione dei ca-
regiver familiari, che nel nostro Paese atten-
dono ormai da anni una Legge che ne 
riconosca lo status, durante il recente incon-
tro da noi avuto alla Camera, in occasione 
della Giornata Internazionale delle Persone 
con Disabilità, abbiamo direttamente chie-
sto allo stesso presidente Fico di fare in 
modo che si giunga ilprima possibile ad ap-
provare una norma da noi ritenuta quanto 
mai necessaria». 
Doveroso, in conclusione, ci sembra 

anche chiarire un elemento emerso pro-
prio nei giorni precedenti la conferenza, 
ovvero l’utilizzo per la copertura finanzia-
ria del cosiddetto “Decreto Legge Caro 
Bollette”, approvato dal Consiglio dei Mi-
nistri, di 200 milioni di euro tratti dal 
Fondo per la Disabilità e la Non Autosuf-
ficienza fissato dalla Legge di Bilancio per 
il 2020 (Legge 160/19, articolo 1, comma 
330). Di che cosa si tratta esattamente? 
«Il chiarimento è arrivato durante la Confe-
renza Nazionale dapprima dalla stessa Mi-
nistra per le Disabilità Stefani, la quale ha 
rassicurato sul fatto che la dotazione di quel 
Fondo non verrà toccata, anzi verrà incre-
mentata di ulteriori 50 milioni di euro. Una 
rassicurazione confermata successiva-
mente con chiarezza anche dal presidente 
del Consiglio Draghi, che ha effettivamente 
fugato le ombre emerse nei giorni scorsi su 
questo provvedimento. 
In conclusione vorrei anche spendere una 
parola di apprezzamento per quanto dichia-
rato durante la Conferenza dal Presidente 
dell’INPS Tridico, che ha sostanzialmente 
ammesso l’eccessiva rigidità con cui l’Isti-
tuto ha spesso agito negli anni scorsi, in 
particolare riguardo alle cosiddette “cacce 
ai falsi invalidi”, che poi “falsi invalidi” non 
erano affatto. In altre parole, sentire il Pre-
sidente dell’INPS affermare pubblicamente 
che “un cieco può andare a ballare” senza 
essere per questo un “falso invalido”, è sem-
brata un’affermazione molto importante, 
anche dal punto di vista culturale». 

tratto da www.superando.it
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Per l’acquisto di un’auto, il cittadino 
disabile ha diritto a: 

• la detrazione del 19% sulle spese per 
l’acquisto e l’adattamento del veicolo; 
• l’Iva agevolata al 4%; 
• l’esenzione dal pagamento del bollo 
auto e delle tasse sul passaggio di pro-
prietà quando acquista una macchina 
usata. 
• Inoltre, ha diritto al contrassegno per 
la sosta negli spazi riservati ai porta-
tori di handicap e per l’ingresso e la cir-
colazione nelle zone a traffico limitato. 
Occorre fare domanda al Comune al-
legando il certificato rilasciato dall’Asl. 
Il contrassegno ha una validità di 5 
anni. Oltre alla sosta negli appositi 
spazi, consente anche l’ingresso e la 
circolazione nelle zone a traffico limi-
tato. 

Benefici anche quando si hanno dei figli 

a carico. Ci sono 
delle detrazioni in 
base al reddito, 
sempre che non 
venga superato il 
tetto dei 95mila 
euro annui. Le age-
volazioni sono: 
• di 1.620 euro 
quando il figlio è 
minore di 3 anni; 
• di 1.350 euro 
quando il figlio ha 
un’età pari o supe-
riore a 3 anni; 
• di 200 euro in più 
per ciascun figlio a 
partire dal primo 
quando si ha più di 
3 figli a carico. 
Le persone disabili 
hanno diritto ad ul-
teriori detrazioni 
del 19% sulle spese 
per: 
• assistenza perso-
nale, su un totale di 
2.100 euro e per 

redditi complessivi inferiori a 40mila 
euro; 
• spese mediche specialistiche per la 
parte eccedente la franchigia di 
129,11 euro; 
• trasporto medico in ambulanza; 
• acquisto di poltrone per non deam-
bulanti; 
• acquisto di arti artificiali; 
• abbattimento di barriere architetto-
niche; 
• adattamento dell’ascensore alla car-
rozzina; 
• acquisto di sussidi tecnici o informa-
tici; 
• mezzi per l’accompagnamento, la 
deambulazione o il sollevamento; 
• interpretariato per sordomuti; 
• acquisto e mantenimento di un cane 
guida per non vedenti fino ad un im-
porto forfettario di 516,46 euro. 

C’è una detrazione del 19% anche sulle 
spese per le polizze assicurative che co-
prono i rischi di: 

• morte; 
• non autosufficienza; 
• invalidità permanente pari o supe-
riore al 5% derivante da qualsiasi 
causa. 
 

Le detrazioni per le polizze assicurative 
vengono riconosciute in questi termini: 
530 euro per polizze su morte o invali-
dità permanente; 
750 euro per polizze su morte di per-
sone con disabilità grave; 
291,14 euro al netto dei premi per ri-
schio morte o invalidità permanente per 
le polizze su non autosufficienza. 
Non solo detrazioni fiscali, ma anche 
deduzioni. Queste ultime interessano: 

• le spese mediche in caso di grave e 
persistente disabilità; 
• le spese mediche ed infermieristiche 
in caso di ricovero del disabile in un 
centro specializzato; 
• i contributi versati agli assistenti do-
miciliari e personali per un massimo di 
2.100 euro. 
 

Infine, sempre da un punto di vista fi-
scale, i diritti dei cittadini disabili preve-
dono delle agevolazioni in caso di 
successione o donazione ricevuta. In 
questi casi: 

• l’imposta dovuta dall’erede o dal be-
neficiario della donazione viene appli-
cata solo sulla parte che supera i 
1.500 euro; 
• c’è l’esenzione dall’imposta su dona-
zioni e successioni per beni e diritti 
conferiti in trust o gravati da vincolo di 
destinazione, oltre che per quelli che 
vanno a finire in fondi speciali a favore 
dei disabili gravi. A condizione, però 
che le uniche ed esclusive finalità 
siano l’inclusione sociale, l’assistenza 
e la cura dei destinatari con grave di-
sabilità.

I DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ VERSO IL FISCO
Diversi i diritti dei cittadini disabili nei confronti del Fisco 

Le principali agevolazioni consistono in detrazioni e deduzioni su determinate spese
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Sanata l’ingiustizia che aveva col-
pito le persone con disabilità che 
lavorano. Nel decreto fiscale ap-

provato lo scorso dicembre dalle com-
missioni Finanze e Lavoro del Senato è 
stato inserito anche un emendamento 
che ripristina la possibilità di cumulare 
l’assegno di invalidità con il reddito da 
lavoro entro i limiti stabiliti precedente-
mente stabiliti di 4.931 euro l’anno.  
“Correggiamo un’ingiustizia. Mante-
niamo la promessa fatta a famiglie e as-
sociazioni che lottano per l’inclusione”, 

PIÙ GIUSTIZIA PER I LAVORATORI CON DISABILITÀ 
Un emendamento ripristina il cumulo dell’invalidità  con il reddito

In ambito lavorativo, i diritti delle persone disabili partono dal riconoscimento della percentuale di riduzione della capacità lavo-
rativa di almeno il 45%. In questo modo, possono entrare a far parte delle categorie protette per avere un accesso agevolato al 
mondo occupazionale.  

 
Inoltre, i lavoratori disabili o le loro famiglie hanno diritto a: 

• due ore di permesso retribuito al giorno per il padre o per la madre di un bambino disabile fino al terzo anno di età oppure un’ora 
retribuita al giorno se l’orario di lavoro del genitore è di sei ore; 
• tre giorni di permesso retribuito ogni mese per il padre o per la madre di un bambino disabile dopo i tre anni di età del figlio 
(anche quando quest’ultimo è maggiorenne). Possono usufruire di questi permessi anche altri parenti o affini fino al terzo grado 
sempre che dimostrino di garantire l’assistenza in via esclusiva e continuativa; 
• 10 o 11 mesi di congedo parentale prolungato per il padre o per la madre di un bambino disabile fino agli 8 anni di età del figlio. 
Il congedo arriva a tre anni se il bambino soffre di handicap grave e non è ricoverato in un centro specializzato. Il genitore perce-
pisce durante il congedo il 30% della retribuzione; 
• due anni di congedo retribuito (continuativi oppure frazionabili) per il padre o per la madre oppure, in caso di loro decesso, per 
un fratello o una sorella della persona disabile; 
• prepensionamento per il disabile o per chi lo assiste, purché abbia almeno 63 anni, non prenda una pensione diretta e abbandoni 
qualsiasi lavoro e maturi entro il 31 dicembre 2019 almeno 30 anni di contributi (36 per le mansioni gravose) con uno sconto 
massimo di due anni per le madri. Chi presta assistenza (i caregiver familiari) può chiedere la pensione anticipata per il coniuge, 
parte dell’unione civile o parente di primo grado convivente della pensiona invalida.

ha commento il ministro del Lavoro An-
drea Orlando. Diversi partiti della mag-
gioranza si erano in effetti impegnati 
per sanare la situazione di disagio, una 
vera ingiustizia appunto, causata alle 
persone con invalidità parziale dal 75 al 
99% da una comunicazione dell’Inps che 
a sua volta recepiva l’indirizzo di due 
sentenze della Cassazione. In queste ul-
time si sottolineava come la norma a 
suo tempo approvata prevedesse lo 
stato di inattività quale condizione ne-
cessaria per ricevere l’assegno di invali-

dità parziale, oggi fermo a 287 euro 
mensili. Impedendo così di fatto di lavo-
rare e continuare a ricevere l’assegno di 
invalidità.  
Non dobbiamo però dimenticare che la 
norma ha di fatto solo sanato una ferita 
inferta alle persone con invalidità par-
ziale. Restano da promuovere per que-
sta categoria un migliore trattamento 
economico ed una maggiore inclusione 
nel mondo lavoro, prima importante 
tappa di reinserimento sociale. 

I DIRITTI DEI DISABILI AL LAVORO
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Quando il relativo Decreto entrerà 
in vigore in Gazzetta Ufficiale e 
dopo altri accorgimenti tecnici, 

dal 2022 si potrà richiedere la Disability 
Card tramite il sito dell’INPS, attraverso 
una semplice procedura: lo ha dichiarato 
Pasquale Tridico, presidente dell’INPS, 
durante la presentazione, presso la Pre-
sidenza del Consiglio, della Disability 
Card, che permetterà un più facile ac-
cesso ai vari servizi, da parte delle per-
sone con disabilità, in un regime di 
reciprocità con gli altri Paesi dell’Unione 
Europea, strumento per la cui realizza-
zione si è impegnata per anni la Federa-
zione FISH 
«È arrivato oggi a compimento un lungo 
percorso che ci ha visti impegnati negli 
anni come protagonisti, e che potrà per-
mettere alle persone con disabilità l’ac-
cesso a vari servizi, consentendo loro di 
compiere un importante passo avanti ri-
spetto all’inclusione nella vita sociale della 
comunità»: lo ha dichiarato Vincenzo Fa-
labella, presidente della FISH (Federa-
zione Italiana per il Superamento 
dell’Handicap), durante la conferenza 
stampa presso la Presidenza del Consi-
glio, nel corso della quale è stata pre-
sentata la Disability Card, tessera che 
permetterà un più facile accesso alle 
persone con disabilità ai servizi, nonché 
la riduzione della burocrazia, in un re-
gime di reciprocità con gli altri Paesi 
dell’Unione Europea. 
Alla “storia” di tale strumento abbiamo 

dedicato nello scorso numero  la rico-
gnizione di un percorso avviato sin dal 
2013, con la Strategia dell’Unione Euro-
pea sulla Disabilità 2010-2020 e che sin 
dagli inizi ha visto la FISH e l’altra Fede-
razione FAND (Federazione tra le Asso-
ciazioni delle Persone con Disabilità) 
lavorare a fondo, con l’obiettivo di po-
tere attivare la Card anche nel nostro 
Paese. 
A presiedere l’incontro è stata la mini-
stra per le Disabilità Erika Stefani, che 
nel riconoscere l’azione determinante 
delle Federazioni FISH e FAND, ha sot-
tolineato che «la Disability Card semplifi-
cherà la vita e l’accesso ai servizi alle 
persone con disabilità, consentendo loro 
anche di accedere in maniera agevolata a 
beni e servizi, quando volta per volta sa-
ranno  attivate le convenzioni  con le 
aziende e gli enti pubblici». 
«Si tratta di un progetto aperto – ha con-
cluso -, a compimento di un lungo per-
corso che ci ha visti impegnati nel 
condurre in porto un’operazione forte-
mente attesa, che necessitava di essere 
concretizzata quanto prima e che ci fa 
guardare al mondo delle disabilità non 
più con uno sguardo pietistico, ma come 
un universo che è parte integrante della 
nostra società». 
A questo punto, comprensibilmente, 
resta da capire quando concretamente 
le persone potranno disporre della Di-
sability Card. A parlarne, durante la pre-
sentazione, è stato  Pasquale Tridico, 

presidente dell’INPS, poiché dovrà es-
sere proprio l’Istituto, come stabilito da 
un Decreto Ministeriale del novembre 
2020, a curare la realizzazione e la di-
stribuzione del nuovo strumento nel no-
stro Paese, che riguarderà quasi 4 
milioni di persone. «Dal momento in cui il 
relativo Decreto entrerà in vigore in Gaz-
zetta Ufficiale – ha spiegato Tridico – e 
dopo altri accorgimenti tecnici, dal 2022 si 
potrà richiedere la Disability Card tramite 
il  sito dell’INPS  attraverso una semplice 
procedura». 
«Abbiamo lavorato in sintonia con il Mini-
stero del Lavoro e delle Politiche Sociali – 
ha ulteriormente ricordato in conclu-
sione Falabella -, e poi in seguito anche 
con il Ministero per le Disabilità e con la 
Presidenza del Consiglio, in veste di spon-
sor dell’iniziativa, con l’obiettivo di poter at-
tivare la Carta anche nel nostro Paese, 
conducendo una rilevazione preliminare al 
progetto, per tentare da un lato di descri-
vere i benef ìci più diffusi e i percorsi adot-
tati per riconoscerli, dall’altro per iniziare, 
assieme ai vari partner, a delineare il fun-
zionamento e le opportunità della Carta, le 
ricadute pratiche e le necessità operative. 
In tal senso avevamo realizzato uno spe-
cifico sito web, attualmente in fase di ag-
giornamento, e promosso un pubblico 
evento di presentazione alla fine del 2017. 
Oggi, quindi, possiamo ritenerci doppia-
mente soddisfatti, perché la Disability Card 
è diventata una realtà anche grazie al no-
stro impegno».

PRESENTATA LA DISABILITY CARD, ORA TOCCA ALL’INPS

CI SONO PERSONE COSÌ POVERE CHE  HANNO SOLO I SOLDI 
Madre Teresa di Calcutta 



news

11l’informatore

Emerge in Sicilia un’altra vicenda, 
purtroppo simile a molte già ac-
cadute in precedenza, anche se 

forse ancora più grave, di incredibili vio-
lenze nei confronti di persone con disa-
bilità intellettiva e psichiatrica, in una 
struttura residenziale convenzionata.  

Ordinanza cautelare nei confronti di 35 
persone accusate, a vario titolo, di tor-
tura, maltrattamenti, sequestro di per-
sona, corruzione, truffa aggravata per il 
conseguimento di erogazioni pubbliche, 
malversazione e frode nelle pubbliche 
forniture»: è quanto emerge dopo un’in-

dagine della Guardia di Finanza, che ha 
portato alla luce gravissimi episodi di 
maltrattamenti di persone con disabilità 
intellettiva e psichiatrica, nella struttura 
residenziale convenzionata Suor Rosina 
La Grua di Castelbuono, in provincia di 
Palermo. Una vicenda, purtroppo, assai 
simile a molte altre accadute nel nostro 
Paese in questi anni. 
 
«Quello che sta emergendo – com-
menta  Vincenzo Falabella, presidente 
della  FISH  (Federazione Italiana per il 
Superamento dell’Handicap -, in termini 
di violenza gratuita a persone con disabi-

lità presso quella struttura convenzionata 
siciliana, è letteralmente abominevole e ci 
fa dire che  non si può più indugiare 
oltre nel prevedere una riforma del sistema 
istituzionale dei servizi riabilitativi, semire-
sidenziali e residenziali, che rappresentano 
la risposta oggi prevalente, anche in ter-
mini di impiego delle risorse, ai bisogni 
delle persone con disabilità che richiedono 
un forte sostegno.  
Ma in parallelo, come sottolineiamo ormai 
da tempo, c’è la necessità di definire e im-
plementare una concreta strategia di dei-
stituzionalizzazione»

ADESSO BASTA!!
Ancora violenze su persone con disabilità in una struttura residenziale
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«È triste che le Nazioni Unite, che 
promuovono l’accessibilità per 
le persone con disabilità, nel 

2021 non forniscano l’accessibilità ai loro 
eventi. Spero che si traggano le lezioni ne-
cessarie, e che nei prossimi giorni possa oc-
cuparmi della promozione delle energie 
verdi, dell’abbattimento delle barriere e 
dell’efficienza energetica»: a parlare in 
questi termini è stata Karine Elharrar, mi-
nistra israeliana dell’Energia, donna con 
distrofia muscolare che si muove in car-
rozzina e con un veicolo adattato, dopo il 
suo viaggio da Tel Aviv a Glasgow. Niente 
ingressi accessibili a una Ministra in car-
rozzina alla 26^ Conferenza sul cambia-
mento climatico, organizzata nello 
scorso novembre a Glasgow in Scozia 
dalle Nazioni Unite. Una volta ancora 

“non ci si era affatto pensato prima”. Al-
meno su questo tipo di barriere, vien da 
dire, ci si augurava di non dover più regi-
strare situazioni del genere, soprattutto 
nell’àmbito delle Nazioni Unite. E in-
vece… 
Ma non solo: a quanto pare, infatti, dopo 
che per due ore gli organizzatori della 
Cop26 avevano impedito alla Ministra di 
entrare nel compound con il veicolo con 
cui era arrivata, le era infine stato offerto 
di usufruire di una navetta, scoprendo 
però che nemmeno quel mezzo era ido-
neo al trasporto delle persone in carroz-
zina. E a quel punto ad Elharrar non era 
rimasto altro da fare che rientrare in al-
bergo a Edimburgo, senza poter parteci-
pare alla conferenza. 
Certo, sono arrivate le scuse dal Governo 

inglese e ci si è subito attivati per risol-
vere il problema, ma ciò non toglie che 
“prima non ci si era pensato”, «rendendo 
ancora una volta vulnerabili le persone con 
disabilità -commenta Vincenzo Falabella, 
presidente della FISH (Federazione Ita-
liana per il Superamento dell’Handicap)-
, nonostante le tante istanze e le iniziative 
di decenni, per far sì che ogni evento pub-
blico, e ancor più eventi come questo, di 
ampia portata internazionale, siano acces-
sibili a tutte le persone con disabilità moto-
rie, visive e uditive. Come a volerle escludere 
a priori. Davvero un brutto passo falso!». 
Da parte nostra, non possiamo che con-
cordare con quanto dichiarato dalla Mi-
nistra israeliana, sperando che si 
traggano le lezioni necessarie.  

tratto da www.superando.it

LE BARRIERE ARCHITETTONICHE 
ALLA CONFERENZA DI GLASGOW

In occasione della 26^ Conferenza sul cambiamento climatico

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
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In sede di discussione della Legge di Bilancio per il 2022, di cui è imminente l’approvazione, è arrivato il via libera, dalla Commis-
sione Bilancio del Senato, del “Bonus barriere architettoniche 

Sostituzione di finiture, rifacimento o adeguamento di impianti tecnologici, ristrutturazione di scale e ascensori, inserimento di 
rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici e anche interventi di sostituzione, smaltimento e 
bonifica di impianti di automazione: a tutto ciò si riferisce il cosiddetto “bonus barriere architettoniche” che ha avuto il via libera 
dalla Commissione Bilancio del Senato, in sede di discussione della Legge di Bilancio per il 2022. 
Il bonus consisterà quindi in una detrazione del 75% sugli interventi sopracitati che verranno effettuati in àmbito di edilizia privata 
dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e che dovranno in ogni caso presentare le caratteristiche tecniche previste dal Decreto Mini-
steriale 236/89 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia re-
sidenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche. 
Ripartita in cinque quote annuali, la detrazione prevede un tetto di spesa fino a 50.000 euro per gli edifici unifamiliari, a 40.000 
per le unità immobiliari condominiali che abbiano fino ad otto appartamenti e a 30.000 per quelle superiori ad otto appartamenti.

Convertito nella Legge 156/21, già 
pubblicata in Gazzetta Ufficiale, il 
cosiddetto “Decreto Infrastrut-

ture” (Decreto Legge 121/21), recante 
disposizioni urgenti in materia di inve-
stimenti e sicurezza delle infrastrutture, 
dei trasporti e della circolazione stra-
dale, contiene alcune novità di interesse 
per le persone con disabilità, riguardanti 
il Codice della Strada  e non solo. 
Partiamo in ogni caso proprio dal Codice 
della Strada, registrando innanzitutto la 
scelta di adoperare un uso della termi-
nologia più appropriato: all’articolo 3, 
comma 1, numero 53-bis, infatti, e poi 
in tutte le parti del Decreto in cui ricor-
rono, la parola «debole» è sostituita da 

«vulnerabile» e le 
parole «disabili in 
carrozzella» sono 
sostituite da «per-
sone con disabi-
lità». All’articolo 7, 
poi, che riguarda la 
Regolamentazione 
della circolazione 
nei centri abitati, si 
prevede come i 
Comuni possano, 

con Ordinanza del Sindaco, «riservare li-
mitati spazi alla sosta, a carattere per-
manente o temporaneo, ovvero anche 
solo per determinati periodi, giorni e 
orari», tra gli altri, ai «veicoli adibiti al 
servizio di persone con disabilità, mu-
nite del contrassegno».  
E ancora, all’articolo 10, dopo il comma 
4, è inserito un comma che prevede che 
«è vietata sulle strade e sui veicoli qual-
siasi forma di pubblicità il cui  contenuto 
proponga messaggi sessisti o violenti o 
stereotipi di genere offensivi o mes-
saggi lesivi del rispetto delle libertà in-
dividuali, dei diritti civili e politici, del 
credo religioso o dell’appartenenza et-
nica oppure discriminatori con riferi-

VIA LIBERA AL “BONUS BARRIERE”
Con detrazione del 75% sui vari interventi

DISABILITÀ: LE NOVITÀ SUL CODICE DELLA STRADA (E NON SOLO)
mento all’orientamento sessuale, al-
l’identità di genere o alle abilità fisiche e 
psichiche». 
All’articolo 188, quindi (Circolazione e 
sosta dei veicoli al servizio di persone 
invalide), si dispone che «ai veicoli al 
servizio di persone con disabilità, titolari 
del contrassegno, è consentito sostare 
gratuitamente nelle aree di sosta o par-
cheggio a pagamento, qualora risultino 
già occupati o indisponibili gli stalli a loro 
riservati». Inaspriscono assai inoltre le 
multe per chi occupa gli stalli riservati ai 
veicoli per persone con disabilità (da 
168 a 672 euro).  
Infine, l’articolo 1 bis del Decreto 
121/21, relativo a “Semplificazioni nelle 
agevolazioni sui veicoli per le persone 
con disabilità”, dispone, per le persone 
con «ridotte o impedite capacità moto-
rie permanenti», la possibilità di acce-
dere alle agevolazioni per gli 
adattamenti del veicolo, presentando 
«una copia semplice della patente pos-
seduta, ove essa contenga l’indicazione 
di adattamenti, anche di serie, per il vei-
colo agevolabile da condurre, prescritti 
dalle commissioni mediche locali.
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ISEE è l’acronimo di Indicatore della Situa-
zione Economica Equivalente. È un metodo 
per calcolare, valutare e confrontare la si-
tuazione economica di una famiglia.  L’ISEE 
è spesso necessario quando si richiede una 
prestazione sociale o previdenziale agevo-
lata (ad esempio il pagamento di buoni 
mensa, rette d’asilo, tasse scolastiche e 
universitarie) il reddito di cittadinanza o di 
emergenza, l’assegno unico per i figli, e 
tante altre agevolazioni. Per questo è im-
portante sapere come funziona, come 
opera e come farne richiesta, suggerendo 
eventualmente al nostro commercialista o 
al patronato di riferimento queste interes-
santi annotazioni.  
Nel calcolo dell’Isee, viene considerato 
oltre il numero dei componenti del nucleo 
familiare, anche la presenza di persone di-
sabili. In questo caso si abbassa il valore 
dell’Isee.  
L’altra caratteristica specifica in presenza 
di persone disabili nel nucleo familiare ri-
guarda l’accesso alle prestazioni socio-sa-
nitarie, ad esempio assistenza domiciliare 
per le persone con disabilità e/o non auto-
sufficienti, oppure in caso di inserimento 
del disabile in strutture alberghiere o resi-
denziali specifiche (Rsa). In questi casi, è 
possibile scegliere un nucleo familiare ri-
stretto rispetto a quello ordinario (solo be-
neficiario, coniuge e figli).  
Nel caso di persona con disabilità maggio-
renne, non coniugata e senza figli che vive 
con i genitori, il nucleo ristretto è composto 
dalla sola persona con disabilità. In sede di 
calcolo dell’Isee, si terrà conto solo dei red-
diti e patrimoni di tale persona.  
Va tenuto presente che per la richiesta di 
altre prestazioni legate all’Isee, diverse da 
quelle socio-sanitarie, pur in presenza di 
persone con disabilità, si deve comunque 
utilizzare l’Isee ordinario, calcolato a partire 
dal nucleo familiare standard. 

Come abbassare l’Isee 
se c’è una persona disabile 

In presenza di persone con disabilità e/o 
non autosufficienti, in sede di calcolo del-
l’Isee, vengono applicati, come detto, dei 
correttivi alla scala di equivalenza in grado 
di aumentare il relativo indice e, quindi, ri-
durre la componente dell’indicatore della 
situazione economica. 
Nella compilazione della dichiarazione oc-
corre specificare ancora il tipo di disabilità, 
anche se non esiste più il meccanismo 
dell’abbattimento dal reddito in misura va-
riabile in base al grado di disabilità. 
Nella compilazione della Dsu, occorre bar-
rare la relativa casella a seconda dei casi:  
• disabilità media;  
• disabilità grave;  
• non autosufficienza. 
il grado di disabilità media riguarda gli in-
validi dal 67% al 99% quella grave gli inabili 
totali le persone non autosufficienti sono i 
cittadini di età compresa tra i 18 e i 65 anni 
con diritto all’indennità di accompagna-
mento. 
Per quanto riguarda invece gli invalidi civili 
over 65 la classificazione è la seguente: 
• disabilità media per chi presenta difficoltà 
persistenti a svolgere i compiti e le funzioni 
propri della loro età, invalidi dal 67% al 99% 
; 
• disabilità grave per chi presenta difficoltà 
persistenti a svolgere i compiti e le funzioni 
propri della loro età, inabili 100% ; 
• non autosufficienza per chi ha diritto al-
l’indennità di accompagnamento (legge 
508/88, articolo 1, comma 2, lettera b). 
Infine, per le persone disabili in base alla 
Legge 104/1992, è previsto un solo livello 
di classificazione come “disabile grave” per 
chi è considerato portatore di handicap 
grave (articolo 3 comma 3 legge 
104/1992) in base all’accertamento delle 
commissioni Asl: chi presenta una ridu-
zione dell’autonomia personale, correlata 

all’età, in modo da rendere necessario un 
intervento assistenziale permanente, con-
tinuativo e globale nella sfera individuale. 
In definitiva, i vantaggi legati alla presenza 
nel nucleo familiare di persone con disabi-
lità media, grave o non autosufficienti sono 
i seguenti:  
• reddito ai fini Isee: esclusione dei tratta-
menti erogati da amministrazioni pubbli-
che in ragione di una condizione di 
disabilità, non compresi nel reddito com-
plessivo ai fini Irpef. Si tratta ad esempio, 
dell’indennità di accompagnamento, delle 
pensioni di invalidità, delle indennità di fre-
quenza, delle indennità di comunicazione, 
che non saranno rilevati in automatico 
dagli archivi dell’Inps né andranno più indi-
cati  qualora erogati da amministrazioni 
pubbliche diverse dall’Inps;  
• maggiorazione del parametro della scala 
di equivalenza: per ogni componente del 
nucleo con disabilità media, grave o non 
autosufficiente, si applica una maggiora-
zione dello 0,5. 
• Prestazioni socio sanitarie residenziali:  
Ferma restando la facoltà di scegliere un 
nucleo ristretto, si può tenere conto della 
condizione economica anche dei figli del 
beneficiario non inclusi nel nucleo fami-
liare, integrando l’Isee di una componente 
aggiuntiva per ciascun figlio. Tale previ-
sione consente, in particolare, di differen-
ziare la condizione economica dell’anziano 
non autosufficiente che ha figli che pos-
sono aiutarlo da quella di chi non ha alcun 
aiuto per fronteggiare le spese per il rico-
vero in struttura. In pratica, ai fini della de-
terminazione dell’importo della retta per 
ricovero in una struttura, in sede di calcolo 
dell’Isee dell’anziano non autosufficiente, 
si può tenere conto anche della condizione 
economica dei figli calcolando la cosiddetta 
componente aggiuntiva, salvo che il figlio 
sia a sua volta disabile o non autosuffi-
ciente.

ISEE PIÙ BASSO SE CI SONO DISABILI
In presenza di persone con disabilità e/o non autosufficienti, in sede di calcolo dell’Isee vengono applicate condizioni di maggior favore



“NELLE MANI DEL DESTINO” (storia Zen) 
 
Un Grande Guerriero giapponese che si chiamava Nobunaga decise di attaccare il nemico, sebbene il 
suo esercito fosse solo un decimo di quello avversario. Lui sapeva che avrebbe vinto, ma i suoi soldati 
erano dubbiosi. Durante la marcia si fermò ad un tempio shintoista e disse ai suoi uomini: “Dopo aver 
visitato il tempio, butterò una moneta. Se viene testa vinceremo, se viene croce perderemo.  
Siamo nelle mani del destino.” 
Nobunaga entrò nel tempio e pregò in silenzio. Uscì e gettò una moneta. Venne testa. 
A questo punto i suoi soldati erano così impazienti di battersi che sfidarono l’esercito avversario  
e vinsero senza difficoltà. 
Dopo la battaglia, un aiutante disse al Grande Guerriero: “Nessuno può cambiare il destino”.  
“No davvero” questi rispose, mostrandogli una moneta che aveva testa su tutte e due le facce. 
 
MORALE: credere fortemente in un obbiettivo fa sì che lo si raggiunga quasi sempre
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Tipo di provvidenza Importo Limite di reddito 
2021 20 2 2021 202  

Pensione ciechi civili assoluti 310,48 31  16.982,49 1 ,4  
Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati) 287,09 2 9 16.982,49 1  
Pensione ciechi civili parziali 287,09 2 , 9 16.982,49 1  
Pensione invalidi civili totali 287,09 2 , 9 16.982,49 1  
Pensione sordi 287,09 2 , 9 16.982,49 1  
Assegno mensile invalidi civili parziali 287,09 2 , 9 4.931,29 ,2  
Indennità mensile frequenza minori 287,09 2 , 9 4.931,29  
Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti 938,35  9 ,  Nessuno Nessuno 
Indennità accompagnamento invalidi civili totali 522,10  52  Nessuno Nessuno 
Indennità comunicazione sordi 258,82 2  Nessuno Nessuno 
Indennità speciale ciechi ventesimisti 213,79 21  Nessuno Nessuno 
Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major 515,58 5  Nessuno Nessuno 

PENSIONI, ASSEGNI, INDENNITÀ PER INVALIDI CIVILI,  
CIECHI CIVILI E SORDI: IMPORTI E LIMITI REDDITUALI 2022

Il 23 dicembre scorso INPS ha emanato la consueta circolare (n. 197/2021) con cui ufficializza il rinnovo delle pensioni, delle 
prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno venturo. INPS applica quindi le in-
dicazioni del Ministro dell’economia e delle finanze decreto (17 novembre 2021) che ha fissato la perequazione delle pensioni 

a +1,7% dal 1° gennaio 2022, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo. 
Dalle tabelle allegate alla circolare risultano le variazioni che riportiamo di seguito e che riguardano sia gli importi delle diverse 
provvidenze che i limiti reddituali quando previsti. 
Riportiamo anche i dati relativi alle maggiorazioni rammentando che, in questo secondo caso, i limiti reddituali si calcolano in modo 
differente e più restrittivo (ad esempio è computata la stessa pensione. 
 
Maggiorazioni 
La maggiorazione massima per invalidi civili totali, sordi, ciechi 18/65 anni titolari di pensione è fissata per il 2022 a 368,58 euro 
mensili (364,93 nel 2021). 
I limiti reddituali per il 2022: pensionato solo, 8.583,51 euro (8.476,26 nel 2021); pensionato coniugato, 14.662,96 euro (14.459,90 
nel 2021). 

Carlo Giacobini, Direttore generale di Iura
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Ora che le feste sono passate e 
un nuovo anno inizia a profilarsi 
all’orizzonte è giusto riflettere 

su alcune storie legate alle risorse che 
albergano dentro di noi e che possono 
aiutarci a trovare la forza di superare 
momenti difficili.  
 
Santa Lucia e Natale, ormai alle nostre 
spalle, sono da sempre giornate carat-
terizzate dai doni, spesso, dai giocattoli. 
Ebbene grazie al modellismo, che è una 
forma nobile di gioco, Doriano Azzalin è 
uscito dal buco nero dov’era precipitato. 
E lo ha fatto riproducendo una trebbia-
trice lunga quasi quattro metri.  
Il fatto curioso è che questo simpatico 
personaggio di Nogara, classe 1953, 
sposato e padre di due figlie, era rima-
sto paralizzato alle gambe proprio 
mentre lavorava sotto una macchina 
per l’agricoltura, che all’improvviso si è 
messa in moto. Ora realizza con perfe-
zione maniacale autentiche opere 
d’arte contese dai collezionisti: trattori, 
mezzi semoventi e trebbiatrici, ap-
punto, come quella che gli ha tolto l’uso 
delle gambe. Il modellismo dunque è 
stato la medicina più efficace per Do-
riano. 
 
Tutto capitò quando aveva 42 anni, nel 
1995. “Il mio lavoro”, racconta, “era di 
meccanico specializzato. Riparavo trat-
tori, macchine agricole e trebbie utiliz-
zate durante la raccolta di fagiolini, 
spinaci e piselli. Un giorno mi chiamano 

perché una trebbiatrice si è bloccata. 
L’operatore mi chiede aiuto e io mi infilo 
sotto per sbloccarla. All’improvviso, 
mentre sto lavorando per rimetterla in 
moto, l’elettrovalvola della macchina si 
sblocca e la pressione spinge in avanti 
di sette metri quel gigantesco macchi-
nario. Io stavo sotto. Sono stato colpito 
sulla schiena da un traverso che mi ha 
rotto l’ultima vertebra dorsale, senza 
nemmeno versare un goccio di sangue. 
Da allora le gambe non si sono mosse 
più”. Vicino a lui corrono in tanti per soc-
correrlo. Chiamano l’ambulanza che im-
mediatamente allerta l’elicottero di 
Verona Emergenza. Fatalità vuole che il 
velivolo sia occupato per un altro soc-
corso. Parte allora un altro elicottero da 
Brescia che trasporta Azzalin all’Ospe-
dale Civile della città lombarda.  
 
Resta ricoverato nove mesi per le cure 
e la successiva riabilitazione. La fase più 
brutta è quella della terapia intensiva. 
Purtroppo la depressione s’impadroni-
sce di lui, si abbatte e non vuole più ve-
dere nessuno. L’unica che ha il 
permesso di entrare in camera sua è 
sua moglie Fernanda. Piano piano il cer-
chio di affetti si fa sentire, sempre con 
delicatezza e sensibilità. Grazie a pa-
renti, amici, colleghi. L’idea del modelli-
smo viene al suo dirigente, che un 
giorno gli porta un tornio. Va a trovarlo 
anche Eugenio Marchesini, padre nobile 
del Galm (Gruppo animazione lesionati 
midollari) che gli dice: “Non devi pensare 

a tutto quello che non puoi più fare, ma 
sforzarti di pensare a tutto quello che puoi 
ancora fare”. 
Doriano si mette d’impegno e ascolta il 
consiglio. Particolare degno di nota è 
che le sue riproduzioni non sono stati-
che, tipo soprammobile da mettere in 
vetrina. Sono tutte motorizzate, in-
somma si muovono. “Ho impiegato due 
anni solo per realizzare il motore. Più altri 
due per fare gli altri pezzi, trebbia e 
pressa”. E ogni volta che lui mette in 
moto le sue opere, i nipotini, che le figlie 
Katy e Genny si portano dietro, restano 
a bocca aperta. E trovano dal nonno la 
vera casa di Santa Lucia, con modelli 
così fedeli all’originale da restare a 
bocca aperta.  
 
Per realizzare i suoi capolavori metallici, 
Doriano dedica settimane alla ricerca, 
legge libri, frequenta biblioteche, rovi-
sta fra decine di documenti storici e so-
prattutto osserva con attenzione i 
quindici trattori originali del ‘900 che 
compongono la sua collezione e che 
hanno aiutato migliaia di agricoltori a 
migliorare la produzione alleviando fa-
tiche sovrumane. “La mia prima riprodu-
zione”, racconta lui stesso, “è stata una 
macchina a vapore con trebbiatrice e 
pressa. Veniva utilizzata nel 1888 e non 
era semovente, ma stabile, e permetteva 
di portare acqua, trebbiare, alimentare le 
pompe per le bonifiche e muovere l’ara-
tura funicolare. Un autentico miracolo per 
i contadini che nel secolo scorso campa-

“GRAZIE AL MODELLISMO SONO TORNATO A VIVERE”
Doriano Azzalin di Nogara racconta la sua storia 

 

di Danilo Castellarin
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vano fini a cinquant’anni perché dovevano 
sopportare lavori estremamente faticosi”.  
Per Azzalin non è stato facile arrivare ai 
livelli prodigiosi delle sue attuali ripro-
duzioni. “Confesso che i primi tempi ero 
insoddisfatto delle mie creazioni perché 

non ero un tipo paziente, e mi capitava di 
buttare parecchi modelli perché li conside-
ravo mediocri. Col tempo e molta applica-
zione ho migliorato molti dettagli. La 
lesione mi ha insegnato nuovi tempi di 
vita, forse più lenti, ma decisamente più 

intensi. E ogni volta che vedo i ragazzi che 
si giocano la vita bevendo alcol o assu-
mendo sostanze stupefacenti, e poi ma-
gari mettendosi al volante, mi verrebbe 
voglia di invitarli a riflettere, a pensarci su”.

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



Il mio punto di appoggio era a Sottoguda, un paesino del Bellunese annoverato anche fra i borghi più belli d’Italia. Ero ospite in 
un appartamento di privati, ma posso segnalare per cerca alloggio il sito www.solenef.it che offre soluzioni anche per diver-
samente abili. Il paesino è davvero piccolo, ma non mancano comfort per turisti, ristorante, pizzeria, gelateria.  

Questo borgo era ed è conosciuto anche per i Serrai. Tra Sottoguda e Malga Ciapela, che si trova ai piedi della Marmolada, da dove 
parte anche la funivia che in tre campate porta fino alla cima (dicono che sia accessibile ma non ho potuto provare di persona), si 
trovano i Serrai di Sottoguda, che costituiscono uno degli scenari paesaggistici più suggestivi della zona dolomitica. Situati ai piedi 
della Regina UNESCO delle Dolomiti, la Marmolada appunto, si configurano come uno stretto canyon nel quale la roccia è stata 
scavata dal lento lavorio del torrente Pettorina; un luogo per certi versi selvaggio ma che riesce a racchiudere in sé la magia della 
natura e a trasmettere una sensazione di completa armonia. Il canyon vanta circa due km di lunghezza, che si snodano tra le pareti 
rocciose alte centinaia di metri e dalle quali scendono suggestive cascate che d’inverno si trasformano nella più rinomata palestra 
di ghiaccio delle Dolomiti. Dopo la tempesta Vaia dell’Ottobre 2018 questo canyon è stato chiuso per essere messo in sicurezza e 
lo è ancora a tutt’oggi

viaggi
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TRE GIORNI SULLE DOLOMITI
di Franco Vincenzi

Siamo saliti in auto fino al Passo Falzarego (2105 mt), qui abbiamo preso la funivia, è accessibile la sola cabina di dx ma le corse 
sono molto ravvicinate; è presente un piccolo gradino, che pure ho superato senza alcuna difficoltà usando il mio Triride. In cima 
la discesa è semplice ed una rampa panoramica porta alla terrazza di arrivo della funivia, qui si trova anche un bagno attrezzato 
per disabili. Lo spettacolo che si apre a tutto tondo davanti a noi è davvero bello, affascinante.  Da questa terrazza di arrivo parte 
un comodo sentiero che con carrozzina e Triride (propulsore elettrico) ti porta sino al Rifugio Lagazuoi (2752 mt), dove il panorama 
si apre ancora di più. Io da qui, sempre con il Triride, ho proseguito ancora lungo il sentiero, ad ogni piccolo tornante, ad ogni angolo 
di montagna superato, la gioia di essere lì e l’atmosfera intorno prendevano la gola. 

RIFUGIO LAGAZUOI 
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 Consiglio di non avventurarsi da soli, qualche spintarella può essere necessaria, non per le pendenze elevate, assolutamente su-
perabili con ausilio, ma per il fatto che il fondo in qualche punto può risultare sdrucciolevole ed il Triride inizia a slittare. Mi sono 
fermato poco prima di arrivare alla Croce degli Alpini che chiude il sentiero, perché col peso complessivo (me+ carrozzina) in effetti 
iniziavo a slittare e ho preferito fermarmi. Non nascondo che chi mi aveva suggerito il percorso, persona molto più agile di me è ar-
rivata alla Croce senza problemi. La ridiscesa verso il rifugio fatta con il cruise-control del Triride mi ha offerto tantissima tranquillità 
e possibilità di ammirare il paesaggio. Quante foto grazie ad una giornata di sole e nuvole. Dalla terrazza della funivia si può anche 
scendere un pochino per arrivare al piccolo museo di guerra all’aperto e il primo tunnel scavato per la grande guerra, anche in 
questo caso fare molta attenzione perché un po’ di ghiaia c’è. Per chi è in zona onestamente è una escursione che consiglio.

Purtroppo una giornata con nuvole basse mi ha suggerito di non salire sulla Marmolada, ma di visitare il Lago Fedaia a soli 15 
minuti di macchina e di godermi una passeggiata molto tranquilla in quota 2057 mt. E’un lago artificiale che si trova appunto tra 
la Marmolada ed il Monte Padon. Esistono in realtà due laghi di Fedaia, separati fra loro da una diga artificiale chiamata Controdiga 
di Maria al Lago. Il più noto ed esteso è quello occidentale, originatosi dopo la sua costruzione, nel 1956; l’altro, di origini naturali 
ha dimensioni decisamente più ridotte e si è formato a causa di uno sbarramento morenico glaciale. Con l’auto sono entrato sulla 
strada che corre sopra la diga e al termine si trovano dei posteggi, sia sulla sinistra lungo il lago che sulla destra, usati dai clienti 
dei bar, ristoranti ed hotel. Una passeggiata davvero comoda, di circa 2,5 km, e nei pressi del lago “piccolo” si può trovare spazio 
anche per un veloce pic-nic. Sul lato opposto del lago corre la SS641 che a parte un paio di piazzole panoramiche per qualche foto 
non offre la possibilità di passeggiare. 

IL LAGO FEDAIA 

LE TRE CIME DI LAVAREDO ED IL LAGO MISURINA

Anche in questo caso per chi ama la montagna le emozioni non mancano e non sono mancate nemmeno a me. Premessa, per 
questa tappa abbiamo fatto tanta strada di montagna, ma a fine giornata saremmo rientrati a casa per cui non ci abbiamo rinun-
ciato. Siamo saliti al Passo Giau (2236 mt) che collega Selva di Cadore a Cortina d’Ampezzo nella provincia di Belluno, ed è noto 
come uno dei passi più belli delle Dolomiti. È famoso non solo per essere stato tappa del Giro d’Italia, ma anche perché durante 
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Abbiamo poi ripreso la strada per Verona scendendo verso Dobbiaco e la Val Pusteria, cogliendo lo spunto per diverse piste ciclabili 
di fondo valle che costeggiano le strade dell’Alto Adige. Sulla SS49 per Bressanone il traffico non manca, ma ho ancora negli occhi 
la maestosità dei luoghi visitati e delle piccole grandi cose che sono riuscito a vedere, delle strade che ho percorso grazie anche al 
nuovo ausilio, il mio Triride appunto.  
Un caro saluto a tutti e spero di avervi trasmesso qualcuna delle mie emozioni.  

Franco 

 Il sentiero è pressoché pianeggiante, le pendenze leggere, ma il fondo è davvero impegnativo per una carrozzina da passeggio. Si 
sobbalza non poco perché molto sassoso, il rischio di una foratura non è poi così remoto (un mio amico ne sa qualcosa) ed anche 
in questo caso, una spintarella è stata necessaria per non rischiare. Ho percorso il primo tratto di circa 1,1 km, quello che si vede 
appunto dal Rifugio Auronzo fino alla Chiesetta degli Alpini. Poi il sentiero è pressoché uguale e si potrebbe proseguire sino al 
Rifugio Lavaredo per altri 0,6 km, ma ho deciso di fermarmi nei pressi della Chiesetta, sostare nel prato in mezzo ad altri turisti, 
gustandomi anche in questo caso una giornata dal tempo variabile: il sole, le nuvole basse, il fresco dei 9 gradi al ns arrivo ed il 
caldo nel pomeriggio tanto da sederci su una delle panche del rifugio a godere ancora un po’ di sole e della piacevolissima tempe-
ratura di metà pomeriggio. Da quella terrazza si può ammirare un panorama stupendo, dietro il complesso montuoso delle Tre 
Cime di Lavaredo, e davanti due vallate opposte, sulla dx quella del Lago Misurina, e sulla sx quella di Auronzo di Cadore col suo 
Lago di Santa Caterina, che risplendeva in modo particolare sotto i raggi del sole.  
A metà pomeriggio siamo scesi al Lago di Misurina, e ne abbiamo percorso l’intero sentiero ad anello. Una parte del percorso co-
steggia la SP49 mentre la restante si snoda in riva al lago ma anche nel bosco che lo affianca. Attenzione ad un particolare impor-
tante. Se si percorre il sentiero in senso “orario” si incontrerà una breve salita di 15 mt circa, che non ha una pendenza impegnativa, 
ma è particolarmente dissestata per cui sarà necessaria una spinta, anche se dotati di Triride; diversamente, lo stesso tragitto in 
senso contrario (antiorario) permette di affrontare questo punto in discesa e con il Triride è tranquillamente superabile, può sem-
brare strano ma è così. La passeggiata di circa 45 minuti a piedi è consigliata perché l’atmosfera, i riflessi e la luce del lago lo me-
ritano. 

l’anno vi si svolgono importanti manifestazioni, come la Maratona delle Dolomiti, e per le numerose proposte di escursioni sia in 
estate che in inverno.  Abbiamo attraversato la famosa cittadina turistica di Cortina, in direzione del Lago di Misurina (1754 mt) 
che abbiamo costeggiato prima di prendere la salita verso le Tre Cime di Lavaredo. La strada (7 km) è a pagamento, oppure si pren-
dono le navette. I titolari di contrassegno per disabili (evviva, una volta tanto l’ho visto controllare) sono esentati dal pagamento, 
anche se mi hanno avvisato che in quota non ci sono posti riservati. In realtà accanto al Rifugio Auronzo (2333 mt) ci sono 2 posti 
riservati  e li ho trovati liberi. Il rifugio è accessibile e dotato di bagno attrezzato, che è  comunque usato anche da altri. Ero già 
stato sulle Tre Cime di Lavaredo, ed ero già tanto limitato nella deambulazione da non muovermi mai dal rifugio. 
Questa volta ci sono voluto tornare ed affrontare quel sentiero che parte dal Rifugio Auronzo e che si vede in tutte le cartoline 
delle Tre Cime con la mia carrozzina e col mio Triride.
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Un argento che vale un oro: i Ma-
stini Cangrandi Verona si por-
tano a casa un grande secondo 

posto dal weekend di Coppa Italia di 
wheelchair rugby che ha regalato emo-
zioni ai ragazzi guidati da Mauro Olivieri. 
Sabato, in semifinale, i Mastini Can-
grandi hanno ritrovato Milano, recentis-
sima avversaria ai Campionati Italiani 
contro cui a fine ottobre, complici alcune 
defezioni chiave all’ultimo momento, i 
veronesi si erano dovuti arrendere, fer-
mandosi a un onorevolissimo terzo 
posto. Ma covando una fame di rivincita 
che ha trovato soddisfazione in un’adre-
nalinica vittoria per 43-44, dopo una 

partita di grande equilibrio e un IV° 
quarto che ha visto i milanesi tentare la 
fuga con otto mete di vantaggio. “Ho po-
tuto sistemare la formazione, eravamo a 
otto minuti dalla fine e siamo riusciti in una 
rimonta non per deboli di cuore, soprat-
tutto per noi che eravamo in panchina”, 
commenta coach Olivieri. “Rispetto alla 
sfida di campionato abbiamo lavorato 
tanto e ci siamo basati sulle forze che ave-
vamo in campo”. 
La vittoria della semifinale ha spalan-
cato la strada per la finalissima di do-
menica, contro l’invincibile squadra di 
Padova che, ancora una volta, si è con-
fermata un muro troppo solido da ab-

battere: 55-34, una sconfitta più che 
onorevole per i Mastini Cangrandi con-
tro i vincitori di coppa e di campionato.  
Con questo argento scintillante al collo, 
ora la squadra veronese di wheelchair 
rugby si prepara alla Coppa delle Re-
gioni, torneo itinerante organizzato da 
Vicenza, e che riunisce i berici, Padova e 
Verona. Un’occasione per tenere viva la 
sfida sul campo, prima della pausa fe-
stiva delle attività. Insieme alla attività 
agonistica, i Mastini Cangrandi conti-
nuano anche quella di promozione e dif-
fusione del wheelchair rugby. 

articolo apparso su l’Arena 
del 23 novembre 2021

WHEELCHAIR RUGBY
In Coppa Italia i veronesi dietro solo alla corazzata Padova

La vita è come il caffè: 
puoi metterci tutto lo zucchero  

che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce devi girare il cucchiaino.  
A stare fermi non succede niente. 

Alex Zanardi
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Tutte le volte che ci troviamo a 
guardare un film di Pedro Almo-
dovar siamo costretti ad avviare 

immediatamente un esame di coscienza 
sulla nostra reale capacità di affrontare 
il mondo, di essere sinceri, di quanto 
siamo in grado di assumerci la piena re-
sponsabilità delle nostre azioni e di af-
frontarne le conseguenze. Che la verità 
renda liberi è uno dei concetti più difficili 
da accettare ma in Spagna, se crediamo 
al regista è frequentatissimo. In ogni 
film da lui diretto, e Madres Paralelas ne 
è un ottimo esempio, aleggia un se-
greto, o un equivoco. E’ un non detto che 
viene presto risolto con la capacità che 
hanno i personaggi di emendarsi, libe-
rarsi, affermando senza troppe remore 
–ma non certo senza difficoltà- il pro-
prio essere, facendosene carico. 
Il personaggio affidato a Penelope Cruz, 
che vince con la sua speciale interpreta-
zione di Janis la Coppa Volpi a Venezia, è 
una donna in carriera non più giovanis-
sima che tiene molto al suo lavoro, sa 
chi è e cosa vuole.  
Non le pesa l’assenza di un amore. In re-
altà non lo cerca proprio, fino a quando 
non si imbatte -mentre svolge un servi-
zio fotografico-  in un uomo affasci-
nante, per più di una ragione. Almodovar 
introduce con l’unico attore del film, 
Israel Elejalde, il personaggio dell’antro-
pologo forense.  

E’ Arturo, simpatico ma anche 
fragile, che con dignità svolge la 
sua attività professionale, evo-
cando un tema politico ancora 
molto sentito in Spagna: i tanti 
morti –genitori, mariti, fratelli - 
spariti in fosse comuni durante 
la guerra civile. Come il padre di 
Janis, ucciso nel paese in cui vi-
veva con la famiglia. Arturo la-
vora per una Associazione che 
cerca di riportare alla luce con le 
sue ricerche le molteplici vittime 
disperse, sepolte senza una la-
pide. Quando Janis scopre di es-
sere incinta, accetta la 
maternità come un regalo, 
anche se l’uomo -che è sposato 
e non è disposto a lasciare la 
moglie per vivere la nuova sto-
ria con pienezza- si allontana da 

lei, cercandola ogni tanto solo perché le 
ha promesso che avrebbe richiesto il 
permesso alle Autorità per scavare nel 
luogo in cui si trova la fossa comune 
dove i franchisti avevano gettato tutti i 
maschi rastrellati assieme a suo padre 
in una delle tante rappresaglie.  
Così, aprendo la porta anche al tema a 
lui più caro, appunto la maternità, il re-
gista, che nei suoi film lo ha raccontato 
in ogni sfumatura possibile, inserisce 
una seconda madre, una ragazzina, Ana, 
che ha subito una violenza di gruppo e, 
anche lei nella stessa clinica, sta ulti-
mando la gravidanza. Le donne fini-
scono per partorire lo stesso giorno. 
Inutile dire che saranno bambine, quelle 
che nasceranno e che le due donne, 
uscite dalla degenza dove sono diven-
tate amiche, si perderanno di vista, tor-
nando ognuna alla propria vita.  
Milena Smit è una rivelazione nel ruolo 
di Ana, scontrosa insicura e controversa 
come può esserlo la vittima di uno stu-
pro che nonostante tutto decide di te-
nere la figlia, Anita la chiama - il suo 
doppio tenero e indifeso- e pure le si af-
feziona visceralmente.  
Per inciso, in alcune scene la somi-
glianza con Alida Valli agli inizi della car-
riera è davvero impressionante. Il colpo 
di scena del film, e la svolta alla storia, 
accade quando Arturo torna da un viag-
gio e va a vedere la neonata, Cecilia. Che 

porta lo stesso nome della nonna stra-
ordinaria che ha cresciuto Janis, rimasta 
orfana dopo l’uccisione del padre, anche 
della madre, morta per overdose a soli 
27 anni. Basta uno sguardo all’uomo, 
unico padre presente in questa storia 
costellata di assenze maschili per ca-
pire, senza dubbio alcuno, che quella 
NON è sua figlia. Esercitando con deter-
minazione la sua funzione non la rico-
nosce, non la sente ‘sua’, esclude con 
fermezza che possa essere una parte di 
lui.  
Da qui, dal rivedersi con Ana, che ora 
vive da sola e lavora come cameriera in 
un bar, dal prendersela in casa come ba-
bysitter di Cecilia, dall’affezionarsi a lei 
anche in modo inaspettato, ma sempre 
con grande lucidità, si innesca in Janis un 
sospetto via via sempre più urgente, più 
circostanziato, più verosimile ad una in-
credibile verità… quella di cui la donna si 
farà carico, appunto come abbiamo 
detto all’inizio, con infinito dolore, con 
sofferenza straziante, ma accettandola, 
esplicitandola, rimettendo a posto le 
cose. 
A partire da questa decisione, che è 
quanto di più femminile e materno si 
possa pensare – e senza scomodare la 
madre vera che a Salomone chiede di 
dare il figlio alla rivale che ne pretende 
la metà, pur di tenerlo vivo – il film 
scorre veloce verso una fine che rende 
merito anche agli uomini, i morti della 
guerra che sono indimenticati nel cuore 
dei loro familiari, ad Arturo che final-
mente capisce dove e qual’è il suo 
posto, al regista che nell’esaltare la 
forza e la saldezza morale delle donne 
dà al suo paese una lezione di memoria, 
le rende formalmente parte integrante 
della storia della Spagna di oggi, ricor-
dando che sono loro, le madri, che riem-
piono, supportano, a volte anche 
cancellano i vuoti e le lacerazioni che in-
differenza e oblìo si lasciano alle spalle. 
Se il postulato era sul duplice tema pro-
posto da Almodovar di quanto costa la 
verità e quanto ci costa essere davvero 
in pace con noi stessi e con le nostre co-
scienze - personale e collettiva-  sapere 
chi siamo, sapere di chi siamo figli, la ri-
sposta è chiara univoca e dura: moltis-
simo, ma ci rende veramente liberi.

MADRES PARALELASvisto per voi A cura di Valeria Sani
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A seguito di una formale richiesta 
del GALM il 18 novembre si è te-
nuto a Negrar un incontro con 

l’Amministrazione, la Direzione Sanita-
ria, il dott. Armani e la dr.ssa Rossato 
per fare il punto sui rapporti tra Unità 
Spinale/ Ospedale e GALM. 
Per il GALM era presente la presidente 
Gabriella Fermanti, accompagnata dal 
dott. Avesani e dal consigliere Andrea 
Arbetti.  
Gli argomenti trattati sono stati: 
• ripresa attività di piscina e sportive per 
i pazienti ricoverati 
• possibilità di accesso prioritario in caso 
di bisogno urgente per le persone con 
lesione midollare 
• necessità di migliorare il confronto con 
il territorio, rendendo più esplicito il 
ruolo 
dell’Unità Spinale per i pazienti dimessi 
• ipotesi di valorizzazione della giornata 
nazionale dell’Aprile 2022 

• considerazioni sulle nuove modalità 
previste dalla Regione/ULSS sull’eroga-
zione degli ausili. 
L’incontro si è svolto in un clima di cor-
dialità e di reciproco riconoscimento. 
Per quanto riguarda le attività che sono 
state interrotte presso la struttura di Via 
San Marco la direzione dell’ospedale ha 
chiarito che si stanno valutando propo-
ste per la ripresa delle attività in piscina 
ma ancora tutto è prematuro. Pare in-
vece ci siano trattative per l’utilizzo di 
spazi delle scuole di Negrar per attività 
sportive in accordo con il C.I.P. 
Il Direttore Sanitario ed il Dott. Armani 
hanno sottolineato i vincoli normativi e 
di sicurezza che ostacolano un accesso 
prioritario per i casi di urgenza delle per-
sone con lesione midollare ma hanno 
anche precisato che esistono canali te-
lefonici ed ambulatori per una rapida 
condivisione dei problemi. 
La Presidente Fermanti ha sottolineato 

che il GALM e la FAIP desiderano forte-
mente che l’Unità Spinale abbia una 
connotazione territoriale. Come eviden-
ziare tale ruolo si potrà verificare in con-
fronti successivi. Su questa linea è stato 
affrontato il tema ausili e la Direzione ha 
preso atto del disagio attuale sugge-
rendo un intervento diretto del GALM 
presso gli organi competenti. 
Infine, per la giornata Nazionale di 
Aprile, evidenziata dalla Presidente, c’è 
stato interesse per un coinvolgimento 
fattivo dell’Unità Spinale. Si è sfiorato 
anche il tema Covid condividendo che, 
stante la situazione, non è opportuna 
una presenza costante/continuativa di 
membri dell’Associazione in reparto. La 
Presidente ha pure rinnovato l’invito a 
frequentare la nuova sede e probabil-
mente, a situazione pandemica più 
tranquilla, si potranno realizzare inizia-
tive congiunte con i degenti in tale sede. 

Gabriella Fermanti 

INCONTRATI I DIRIGENTI DELL’UNITÀ SPINALE DI NEGRAR

Gabriella Fermanti dott. Giuseppe Armani dott.ssa Elena Rossato

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

Lo puoi fare iscrivendoti alla MAILING LIST
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.

Basta poco per rendere felice una vita:  
la risposta è tutto dentro di te, nel tuo modo di pensare 

anonimo
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È  ormai un impegno fisso per il SCI-
Research Group, il Gruppo Inter-
nazionale di Ricerca sulle Lesioni 

al Midollo Spinale, l’incontro annuale con 
tutti i membri della piattaforma, labora-
tori di ricerca, unità spinali sparse nel ter-
ritorio italiano e, naturalmente, il GALM.  
Siamo giunti all’ottavo anno di attività e, 
come appunto da tradizione, lo scorso 12 
Novembre abbiamo partecipato al 7° 
Meeting annuale. La piattaforma è nata 
dalla collaborazione del laboratorio di ri-
cerca coordinato dalla prof.ssa Valentina 
Moro e dal Dottor Michele Scandola  del 
Dipartimento di Scienze Umane dell’Uni-
versità di Verona, con il Dipartimento di 
Riabilitazione dell’IRCSS Sacro Cuore – 
Don Calabria di Negrar, diretto ora dalla 
Dottoressa Elena Rossato, e il GALM 
(Gruppo Animazione Lesionati Midollari). 
Oggi, i centri partecipanti in modo fattivo 
e continuativo sono 12. Una realtà che 
possiamo definire unica, proprio per l’in-
tegrazione tra competenze e bisogni del 
mondo clinico e della ricerca, e che ha 
prodotto in questi 8 anni una decina di la-
vori scientifici pubblicati su riviste inter-
nazionali di prestigio.  
I temi trattati quest’anno, sebbene in 
linea con le edizioni precedenti, si sono 
focalizzati in modo più specifico sugli 
aspetti delle rappresentazioni corporee e 
della loro importanza per rendere la ria-
bilitazione il più efficace possibile.  
 Ha aperto il pomeriggio proprio Michela 
Corbella, assegnista di ricerca del 
NPSY.Lab-Vr con Dottorato di Ricerca, 
che, essendo anche fisioterapista ha 
operato presso l’Unità spinale di Negrar 
all’interno di un progetto cofinanziato dal 

GALM e da CARIVERONA sull’uso di tec-
niche di immaginazione motoria e rap-
presentazione corporea per la 
riabilitazione. I dati presentati mostrano 
che associare al trattamento motorio, 
standard o con esoscheletro, un inter-
vento cognitivo, produce dei significativi 
vantaggi in termini di recupero, sia per 
quanto riguarda la rappresentazione del 
proprio corpo (elemento indispensabile 
per un recupero ottimale dell’autonomia) 
che nella rappresentazione dello spazio 
(altrettanto importante non solo per lo 
spostamento in carrozzina ma anche per 
evitare incidenti e traumi). L’articolo rela-
tivo a questo studio è già stato pubbli-
cato e disponibile a chiunque sia 
i n t e r e s s a t o 
( h t t p s : // w w w . m d p i . c o m / 1 6 6 0 -
4601/18/18/9589/htm).  
Maddalena Beccherle, studentessa di 
Dottorato, ha poi introdotto i primi dati di 
uno studio condiviso con il Laboratorio 
del Prof. Aglioti dell’Università La Sa-
pienza di Roma, progetto davvero inno-
vativo che riguarda l’interocezione, cioè 
la capacità di percepire le informazioni 
provenienti dall’interno del proprio corpo. 
L’ipotesi sottostante la ricerca è l’idea 
che in presenza di un deficit di sensoria-
lità esterocettiva (le informazioni tattili, 
termiche e pressorie che “toccano” il 
corpo), il sistema interocettivo, che uti-
lizza vie sensoriali parzialmente diverse, 
rimanga non solo integro, ma venga ad-
dirittura potenziato.  
Questa possibilità, che trapela a volte dai 
racconti di persone con lesione spinale 
che ci spiegano di percepire cambiamenti 
del corpo, per esempio, attraverso il 

cambiamento di frequenza cardiaca o il 
mal di testa, dovrebbe tradursi in una 
maggior sensibilità, accuratezza e con-
sapevolezza dell’interno del proprio 
corpo. Di nuovo, la domanda è se e come 
sia possibile utilizzare queste informa-
zioni nel percorso di recupero.  
Ha chiuso il pomeriggio il dottor Michele 
Scandola, che ha riportato i dati relativi 
alla scala del dolore da lui stesso ideata 
e in corso di validazione e sulle correla-
zioni che il dolore ha con l’immaginazione 
motoria e la percezione corporea. Questo 
rappresenta uno dei primi progetti di ri-
cerca avviati dal gruppo, che è finalmente 
arrivato ad una numerosità sufficiente-
mente ampia da permetterci di analiz-
zare i dati per la validazione sulla 
popolazione italiana. 
Insomma, tutto considerato e riguar-
dando indietro, possiamo dire che molta 
strada è stata fatta, e che l’integrazione 
tra realtà cliniche e di ricerca sembra es-
sere fruttuosa, nella misura in cui apre le 
domande di ricerca davvero importanti 
per chi fa riabilitazione e per i soggetti 
coinvolti.  Da parte di chi ha ideato e cre-
duto in questo progetto il grazie a chi ha 
partecipato in molti modi, ma soprat-
tutto alle persone che hanno dedicato il 
loro tempo e la loro energia come sog-
getti sperimentali. Grazie al GALM, che è 
un partner molto prezioso e affidabile, 
che non si stanca di credere nella ricerca 
e di aiutarla in molte forme. E grazie ai 
dottori Renato Avesani e Massimo 
Brambilla, primari delle Unità Spinali di 
Negrar e Sondalo, oggi in pensione, ma 
che continueranno ad essere nostri con-
sulenti preziosi

SETTIMO INCONTRO DELLO SCI-EUROPEAN PLATFORM 
FOR RESEARCH INTO SPINAL CORD INJUR

Consapevolezza corporea e rappresentazioni motorie nella riabilitazione delle lesioni spinali
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Nel mondo di una persona con disabilità 
c’è molto di più di quello che vedi

DOMANDA 
Sono socio del GALM e ho la necessità di cambiare carrozzina causa usura, volevo sapere quali contributi ci sono e che re-
quisiti ci vogliono per poterli ottenere, chiedo questo perché 13 anni fa i contributi erano solo per lavoratori e studenti ed 
io non essendo nessuno dei due ( sono pensionato ) non avevo diritto  agli stessi, quindi volevo sapere se è cambiato qual-

cosa, Riguardo l’iva agevolata al 4% e la  detrazione dai redditi al 19% dovrebbe essere come prima. In attesa di vostra risposta rin-
grazio anticipatamente. Distinti saluti  

  
RISPOSTA 
Le carrozzine rientrano tra gli ausili che vengono erogati gratuitamente, diciamo in modo parziale gratuito dall'Ulss, dipende 
dalla tua scelta  particolare di carrozzina, pedana, ruote ecc.. 
Nel caso la vuoi acquistare in proprio allora sono previste delle agevolazioni fiscali e la possibilità di detrazione di parte del 

19% nella dichiarazione dei redditi, ma credo ti convenga fare richiesta con prescrizione medica. A seguire le indicazioni se vuoi 
procedere col Centro Medico Don Calabria, altrimenti ti puoi rivolgere tranquillamente al Distretto Ulss di competenza. 
Come accedere a visita per Prescrizione Ausili presso il Centro Medico Don Calabria di Via S. Marco (VR): 
•  Scaricare la scheda di richiesta per presa in carico dal seguente link: 
•  www.centrodoncalabria.it/img/Scheda_Richiesta_Presa_in_carico_etaadulta_2018.pdf  
•  Compilare la scheda con i dati richiesti e, alla voce "Cosa richiede", scrivere "Visita fisiatrica valutazione ausili Dr. SALVI". 
•  Inviare via fax o consegnare a mano la scheda all'Accettazione del Presidio (tel 045 8184211 - fax 045 8184200) allegando copia 
della tessera sanitaria. 
•  Attendere la chiamata della Segreteria che comunicherà la data della visita con il Dr. Salvi. Le richieste di visita per prescrizione 
ausili saranno prese in carico nel tempo più breve possibile. 
•  Il giorno della visita, se già in possesso, portare con sè il preventivo ASL per l'ausilio richiesto.

ACQUISTO CARROZZINA PER PERSONE CON DISABULITÀ MOTORIA

DOMANDA 
Sono una persona con paraplegia da poco dimessa dall’Unità Spinale dopo la riabilitazione. Ho anche preso la patente B 
speciale per la guida della mia auto che ho fatto modificare e domando la procedura per l’ottenimento dell’apposito con-
trassegno che mi consente di parcheggiare nei posti riservati. Grazie 
 
RISPOSTA 
A differenza di tempo fa per il rilascio del contrassegno ci si ricava presso il  Comune di residenza col solo certificato del pro-
prio medico di base; ora invece bisogna  recarsi al Distretto sanitario per sottoporsi a visita specialistica. Per il rinnovo invece  
nulla cambia, è sempre il proprio medico di base  che dichiara che permangono le condizioni fisiche che hanno dato origine 

al rilascio del contrassegno. 
Per avere quindi un po’ di chiarezza sul tema in questione ecco indicate le principali disposizioni del protocollo operativo seguito 
dai Distretti sanitari della regione Veneto: 
Le visite per il rilascio del permesso di cui all’art. 381 del codice della strada vengono effettuate presso i Distretti sanitari di base ai 
quali bisogna recarsi personalmente portando la opportuna documentazione, in primis il certificato di invalidità o la relativa do-
manda presentata. Nei casi dubbi possono essere richiesti accertamenti specialistici supplementari. Non è ammesso il rilascio di 
certificati su esame della sola documentazione sanitaria. Non è prevista l’effettuazione di visite mediche domiciliari essendo la ri-
chiesta finalizzata al trasporto della persona: questo per evitare la diffusa prassi che, a fronte di un contrassegno intestato al nonno 
ricoverato in casa di riposo, ci sia un indebito utilizzo parte di altra persona, non autorizzata.  
Il contrassegno deve essere rilasciato solo a chi abbia una sensibile riduzione della capacità di deambulazione per patologie che 
influiscono sia direttamente che indirettamente sulla stessa (es. paraplegia, amputazione arti inferiori, anchilosi dell’anca ecc. oppure 
gravi cardiopatie, insufficienze respiratorie di rilevante entità ecc.).  
Il certificato viene rilasciato per una durata massima di 5 anni. In caso di patologie acute o suscettibili di miglioramento, oppure 
quando la documentazione presentata è la sola domanda di invalidità, la durata può essere ridotta. Il rinnovo di norma viene rila-
sciato dal medico di base ad esclusione dei permessi con validità inferiore ai 5 anni.   
Una volta in possesso di questo certificato è necessario recarsi presso la Polizia urbana del Comune di residenza, che rilascerà ma-
terialmente il contrassegno. Occorre tener presente che questo non è vincolato a uno specifico veicolo perché ha natura stretta-
mente personale, quindi può essere utilizzato su qualunque mezzo destinato alla mobilità della persona disabile, a prescindere 
dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un veicolo. Deve essere usato solo ed esclusivamente se l’intestatario del 
contrassegno è a bordo, alla guida o accompagnato da terzi, e deve essere sempre esposto in originale, in modo ben visibile, sul 
parabrezza del veicolo. 
Infine, in caso di decesso del titolare, di perdita dei requisiti o di scadenza del termine di validità, il contrassegno deve essere restituito 
all’ufficio che lo ha rilasciato. 

CONTRASSEGNO INVALIDI

IL G.A.L.M. RISPONDE
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Con le barriere architettoniche 
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Eutanasia 
ovvero la libertà 
di scegliere

Andrea Conti ricordo 
di un campione

15 anni  
del gruppo donne  

dell’ODV GALM

Domande inquietanti 
di Flavio Savoldi

Gruppo di Animazione Lesionati Midollari ODV 

Bimestrale di informazione a cura del

aderente alla F.A.I.P. Federazione Associazioni Italiane Paratetraplegici  
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Invitiamo infine coloro che non fossero più interessati a ricevere L’Informatore a comunicarlo 
alla  segreteria del GALM con una semplice telefonata al numero 0459251241  

oppure inviando una mail a info@galm.it  
 

Grazie  
La redazione

Si ricorda ai lettori e sostenitori del G.A.L.M. che tutti i  contributi “tracciabili” a favore 
della nostra associazione, anche quelli destinati a finanziare l’Informatore,  possono es-
sere portati in detrazione dall’imposta sul reddito o in deduzione dal reddito imponibile. 

Chi ne fosse interessato è pregato di inviare una mail a info@galm.it indicando i dati 
anagrafici, il codice fiscale e l’indirizzo. Sarà nostra cura trasmettere la quietanza valida 

ai fini fiscali

CARO LETTORE HAI RINNOVATO L’ABBONAMENTO 
A L’INFORMATORE PER IL 2022?

 

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.. l'abbonamento può essere rinnovato anche con 
PayPal utilizzando il bottone donazioni sul sito web del GALM. Si ricorda che se è un nuovo abbonamento va inviato 
anche l’indirizzo di spedizione a info@galm o telefonando in segreteria. Va ricordato che è opportuno che la causale 
sia "donazione liberale" e non abbonamento. Questo per poter beneficiare dello sconto fiscale. Già nel precedente 
n° de l’Informatore ti abbiamo suggerito un importo di 30,00 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. 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.

G.A.L.M.
R

ODV



Il risarcimento danni
ha un nuovo orizzonte.

www.aiss.info

Numero verde

Grazie a una convenzione attivata con GALM il risarcimento danni
comincia con la miglior tutela.

800 424905

Tuteliamo il tuo futuro e difendiamo i tuoi diritti. Cominciando da una consulenza 
gratuita grazie alla convenzione con GALM, aderente alla FAIP (Federazione 
Associazioni Italiane Paratetraplegici), senza anticipo di spesa, anche a domicilio. 

per il tuo futuro e quello 
della tua famiglia. Mettiamo a disposizione avvocati, medici legali e altri  
professionisti, oltre alla statura etica e professionale di uno studio che ha 50 anni       
di esperienza nella gestione di risarcimenti a seguito di incidenti o infortuni.
In tempi rapidi, perché i tuoi nuovi orizzonti non possono aspettare.
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