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Pur non avendo mai avuto una le-
sione al midollo spinale, è dal 1° 
aprile 1956 che sono coinvolto 

nelle problematiche delle persone con pa-
raplegia e tetraplegia e che lavoro al loro 
fianco. 
Alcune di queste, non avendomi cono-
sciuto personalmente perché residenti in 
altre città, sono rimaste sbalordite 
quando hanno saputo che non ero in car-
rozzina. Una di loro, dopo che aveva sa-
puto della mia situazione di 
“normodotato”, mi ha chiesto scherzosa-
mente: “Da quando e come è successo il 
contagio della paratetraplegia?”. 
Come ho detto sopra, il “contagio” av-
venne il primo aprile 1956, quando entrai 
a lavorare nella divisione Traumatologica 
degli Istituti Ospedalieri di Verona. Pur 
non avendo intenzione di fare l’infermiere 
ma di essere addetto a qualsiasi altra oc-
cupazione, invece fui mandato proprio in 
Traumatologia. 
Appena mi vide, la caposala mi affidò ad 
un infermiere, Amedeo, che aveva l’inca-
rico di preparare e mettere in carrozzina 
le due persone con paraplegia presenti 
nella divisione: Davide Tebaldi e Vittorio 
Bodini. 
L’impatto con queste persone, le prime di 
una serie che poi avrei conosciuto, fu per 
me alquanto sconvolgente, per il suddetto 
motivo, ma soprattutto per le condizioni 
in cui versavano i due malcapitati, delle 
quali preferisco omettere la descrizione. 
A tranquillizzarmi e a farmi capire che sa-
rebbe stato per me possibile intrapren-
dere la vita infermieristica fu il modo 
amichevole di rapportarsi di Amedeo con 
Davide e Vittorio, e viceversa, e la serenità 

con cui quest’ultimi stavano vivendo la 
nuova situazione dopo l’incidente nono-
stante il molto precario trattamento di 
cura in uso in quei tempi. 
Poi, via via, conobbi molte altre persone 
con lesione al midollo spinale, dato che 
all’incirca fino al 1980 la mielolesione era 
di competenza della Traumatologia e poi 
passò alla Neurochirurgia. Instaurai con 
loro soddisfacenti rapporti, talora anche 
di vera amicizia, specie quando mi fu dato 
il compito della loro assistenza. 
Oltre a Davide e a Vittorio ne conobbi 
molti altri, e in modo particolare Gaetano 
Maschi (Tano) il quale in seguito ad un in-
cidente stradale, avvenuto il 14 marzo 
1974, riportò la paraplegia. Tra noi due si 
stabilì un rapporto di vera amicizia. Ami-
cizia, che si proiettava sempre più al di 
fuori di noi stessi, per abbracciare le pro-
blematiche di tutte le persone con para-
tetraplegia, considerandole “nostre”. 
Tano aveva sempre davanti a sé un mo-
dello di persona con paraplegia che abi-
tava nelle vicinanze del suo paese natio, 
al quale non voleva assomigliare, tanto 
era mal ridotto e a cui non voleva neanche 
i suoi colleghi assomigliassero. 
Pertanto, una volta uscito dall’Ospedale, 
trovava sempre il tempo e il  modo di far 
visita ai suoi colleghi, per sostenerli nella 
loro nuova realtà. Quando ritornava da 
queste visite era molto rattristato, perché 
scopriva gente chiusa in casa da anni, 
senza alcun interesse, in un’apatia cro-
nica. 
Perciò si rafforzava sempre più in lui l’idea 
di costituire un “gruppo” che si  interes-
sasse di fare qualcosa per queste per-
sone. Di questo suo progetto, oltre che 

parlarne con coloro che erano suoi “colle-
ghi”, ne parlava sempre insistentemente 
anche con me, perché accettassi di asso-
ciarmi al primo nucleo del nascente 
G.A.L.M., in quanto, diceva lui, “esperto” 
della lesione midollare. 
Vedendomi sulle prime un po’ titubante, 
anche se attratto dal desiderio di essere 
ulteriormente utile agli altri, ma allo 
stesso tempo preoccupato per il nostro 
impegno, Tano mi disse: “E’ ormai da 
tempo che ti sto dicendo che ti devi interes-
sare a noi paratetraplegici, ma non ti vedo 
ancora convito di farlo. Deciditi in fretta per-
ché noi abbiamo bisogno di unirci e tu devi 
essere con noi”. 
La proposta di Tano, formulata a modo di 
ultimatum, fu per me decisiva, così si ini-
ziò, assieme ad altre persone, nel 1977, la 
costituzione del G.A.L.M.Non voglio qui 
parlare delle molte cose che sono state 
fatte insieme dal 1977 al 1997, perché 
sono state scritte nel libro “Il G.A.L.M. 
compie vent’anni”, alle quali vanno ag-
giunte quelle compiute in quest’ultimi 
dieci anni, dato che nel 2007 la nostra as-
sociazione compirà trent’anni di vita. Non 
voglio parlare qui nemmeno di ciò che io 
ho fatto per il G.A.L.M. 
Preferisco condividere a riguardo, un bel-
lissimo pensiero dello scomparso papà 
del nostro amico Andrea, il dottor Er-
manno Cavalli: 

“Forse quei pochi giorni 
o quelle poche ore 
o quei pochi minuti 

che ho dedicato agli altri, 
così, quasi senza volerlo, forse… 

potrebbero essere gli unici 
a giustificare la mia vita” 

Rileggendo vecchi numeri de l’Informatore mi sono imbattuto in que-
sto articolo scritto nel 2006 da Eugenio Marchesini, ormai deceduto 
anni fa.. Ho pensato di pubblicarlo perché, oltre a riportare la storia di 
cinquant’anni di vita del nostro vecchio amico, fondatore del G.A.L.M., 
rappresenta uno spaccato della vita a quel tempo di tante persone 
con lesione al midollo spinale permettendoci di apprezzare il progresso 
scientifico e socioculturale di questi ultimi decenni, il che ha consentito 
di migliorare la qualità della nostra vita.  Tale progresso è frutto anche 
del forte contributo del mondo dell’associazionismo e del merito di 
persone come Eugenio. Questo suo scritto rappresenta un forte invito 
a tutte le persone con paratetraplegia ad unirsi, di credere nel G.A.L.M. 
, di partecipare per contribuire alla sua crescita.      

GS

Cosa ho imparato a contatto con le circa mille persone con lesione al midollo spinale che ho conosciuto 
di Eugenio Marchesini

STORIA INEDITA DEI MIEI CINQUANT’ANNI 
DI CONVIVENZA CON LA PARATETRAPLEGIA
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Intendo invece parlare di ciò che io ho im-
parato in questi cinquant’anni di convi-
venza con circa 1000 persone con lesione 
al midollo spinale (veronesi e di altre pro-
vince e nazioni), condividendo con esse le 
loro problematiche, aspirazioni e gioie per 
le vittorie, personali e di categoria, otte-
nute tramite la forza di volontà. 
Se mi venisse chiesto di riassumere che 
cosa ho appreso in questo mezzo secolo 
di convivenza con le persone con lesione 
midollare, potrei farlo con questa sola 
frase: “Molto di ciò che mi è servito per la 
crescita della mia personalità”.  
Potrei chiudere qui queste riflessioni, 
anche se in modo molto breve, perché non 
serve a nessuno accendere una lampada 
per poi nasconderla sotto il moggio, è in-
vece meglio per tutti posizionarla sul lam-
padario affinchè la sua luce venga 
espansa su questa nostra società che, a 
quanto pare, ha estremo bisogno di risco-
prire i veri valori della vita. 
Nella mia vita ho avuto modo di incontrare 
al momento giusto alcune persone che mi 
furono maestre di vita. 
Una di queste persone fu Gaetano Maschi, 
il quale, nel suo modo sbrigativo di espri-
mersi stimolava i suoi “colleghi” e coloro 
che non era paratetraplegici, ma vicino ad 
essi come il sottoscritto, dicendo: “Finia-
mola di guardare soltanto le  nostre diffi-
coltà, cerchiamo e valorizziamo invece le 
nostre possibilità”. 
E Tano dimostrò che era possibile farlo, e 
che era solo questione di volerlo fare o no. 
Fu questo un grande insegnamento, ma 
purtroppo non da tutti capito e condiviso 
ancora oggi. Poi nei primi momenti di la-
voro in ospedale, specie dopo che ebbi 
l’incarico di occuparmi delle persone con 
lesione al midollo spinale, potei lavorare a 
fianco della terapista della riabilitazione 
Fernanda Innocenti, poi diventata Diret-
trice della scuola veronese per fisiotera-
pisti, la quale si era diplomata a Milano 
sotto la guida del celebre prof. Silvano 
Boccardi. 
Poi la Innocenti ebbe modo di frequentare 
per un po’ di tempo il Centro per Lesioni 
Midollari di Stoke Mandeville in Inghil-
terra, fondato dal Dottor Ludwig Gutt-
mann nel 1945, il quale oltre ad essere il 
primo Centro al mondo per la cura e la ria-
bilitazione di tali persone, in esso fino dai 
primi tempi venivano trattate in modo 
“globale”, cioè per recuperare al massimo 
possibile tutte le capacità rimaste in esse 
dopo la lesione. Così la Innocenti mi inse-
gnò che lavorando con le persone con 
mielolesione, bisogna considerare in 
primo luogo le “potenzialità” piuttosto che 

i “deficit”. Infatti, è assai più giusto ragio-
nale su ciò che è rimasto integro e sulla 
possibilità di investire saggiamente i pre-
ziosi talenti di cui ancora si dispone, che 
non fermarsi a porre l’accento soltanto 
sulle difficoltà 
Insegnamento questo che ho recepito con 
convinzione ed entusiasmo, e che di con-
seguenza ho cercato di trasmettere a tutti 
coloro che ritenevo interessati a riceverlo, 
sia nell’ambiente di lavoro che fuori di 
esso. Cosa abbastanza difficile, perché 
negli anni sessanta era molto radicata 
nell’opinione pubblica, e purtroppo anche 
in quella medica, l’idea che le persone con 
disabilità dovevano essere considerate 
“malate” e, di conseguenza, esse stesse 
si consideravano tali. 
Del resto a quei tempi, tale opinione era 
convalidata anche dalle direttive dell’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità 
(O.M.S.) la quale solo nel 2001 cambiò 
opinione con una nuova direttiva che in-
dica di prestare l’attenzione su ciò che 
nella persona con disabilità (così la chiama 
per la prima volta) è rimasto di valido e sul 
quale agire con adeguata riabilitazione, al 
fine di inserire o reinserire la stessa per-
sona nella società a pieni titoli. 
Grazie agli insegnamenti di Gaetano Ma-
schi e di Fernanda Innocenti, mi “innamo-
rai” di questo sublime “principio 
riabilitativo” a favore delle persone con la 
lesione midollare, facendomi fervente 
promotore di esso, ed anche tenace difen-
sore ogni qualvolta non fosse applicato o 
non preso in considerazione. 
Cose che purtroppo si sono verificate, 
anche ai margini o all’interno della nostra 
Associazione per cui mi sono sentito in 
dovere di intervenire, talora tirandomi ad-
dosso le ire di coloro che non considera-
vano questo principio. 
Da tutto ciò ed anche da altre situazioni di 
disagio, comuni a tutte le associazioni, vi 
è stato il modo di imparare che anche le 
cose che non vanno nel senso che si vor-
rebbe, prima o poi finiscono con l’inse-
gnarci qualcosa di buono. 
Ad esempio, se nella nostra Associazione 
ci sono ancora troppe persone che vivono 
la condizione di “malattia”, cioè solamente 
intente ai problemi relativi alla disabilità e, 
quindi, con grave impedimento al vivere 
ed al realizzarsi nella vita sociale, non po-
trebbe essere questa una indicazione che, 
forse, non abbiamo fatto (individualmente 
e collettivamente) tutto il necessario per 
farle uscire da questa situazione? Ci sono 
invece molte altre persone con paraplegia 
ed anche con tetraplegia, dalle quali tutti 
possono imparare “Dove non arriva il corpo 

arriva la mente e dove non arriva la mente 
arriva lo spirito”. 
Ogni forma di disabilità porta sempre ad 
una diminuzione dell’autonomia, quindi se 
non si sta attenti è facile cadere nella di-
pendenza. Per evitare, oppure per ridurre 
la condizione di dipendenza, tante per-
sone usano accorgimenti o oggetti realiz-
zati (ed anche da loro inventati) per 
consentire ad esse di superare le quoti-
diane difficoltà che incontrano nella loro 
vita di casa, di lavoro, di sport, di arte pit-
torica, per la locomozione e la riabilita-
zione consentendo loro di fare ciò che 
altrimenti non potrebbero fare, di farlo 
con minor sforzo e minor dispendio di 
energie, di farlo in modo più gradevole. 
Ci sono poi delle persone che nonostante 
la disabilità possono ancora esercitare 
una attività lavorativa, ma se non pos-
sono riprendere per ovvi motivi il posto di 
lavoro precedentemente all’evento inva-
lidante occupato, frequentano corsi di ri-
qualificazione e poi, tramite l’aiuto di 
appositi servizi o altro, trovano una nuova 
occupazione e sono orgogliosi di poterlo 
fare e di divenire contribuenti anziché as-
sistiti. 
Ci danno un bel insegnamento coloro che 
dopo l’incidente proseguono negli studi e 
si diplomano ed anche si laureano, in al-
cuni casi di grave impedimento, tramite 
videoconferenza. Così pure ci insegnano 
molto coloro che scoprono il talento di 
scrivere e ci trasmettono, attraverso le 
loro pubblicazioni, quanto hanno scoperto 
attraverso il loro modo di vivere, talora al-
quanto travagliato. 
Ci insegnano molto anche tutti coloro che 
sono impegnati socialmente, non solo a 
favore dei loro colleghi, ma anche per i 
problemi di tutti i cittadini. 
In un’epoca come la nostra, in cui la fami-
glia è in crisi, ci sono giovani lesionati, di 
ambo i sessi, che si fidanzano e si spo-
sano con le persone non lesionate, e se 
non possono avere figli, ne adottano uno 
o anche più. Data la mia dedizione alle 
persone con lesione al midollo spinale, da 
talune persone che ignorano tutte le po-
sitività che ho detto sopra, mi viene so-
vente chiesto come ho fatto a resistere 
per tanti anni, sempre in mezzo a tante 
“miserie”. Al che rispondo al giornalista 
Candido Cannavò, autore del libro “E li 
chiamano disabili”:  
“La disabilità è un mondo che pochi cono-
scono, ma se lo conosci non ne esci più”. 
In questi cinquant’anni con le persone con 
lesione midollare sono sicuro di aver rice-
vuto molto di più di ciò che ho dato. 
Grazie.
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Molte le persone con disabilità 
per la lesione del midollo spi-
nale. La quantità –elevata- 

avalla il pullulare di notizie, spesso in-
fondate, sulla riparazione del “guasto” 
al midollo. Una cosa è certa: quando ci 
saranno risultati veri lo sapremo tutti, 
considerando che una cura costerà 
meno della spesa assistenziale e per-
tanto il nostro Sistema sanitario sarà il 
primo a ricorrervi. Intanto abbiamo in-
tervistato Claudia Consales, che segue 
il progetto europeo sulla rigenerazione 
del midollo spinale denominato Riseup. 
 
 
«Sono laureata in Biologia alla Federico II 
di Napoli -dice la dottoressa Consales- 
dottore di ricerca in Biologia e Patologia 
Cellulare e Molecolare, specialista in Gene-
tica Medica. Sono da dodici anni una ricer-
catrice presso il Laboratorio Salute e 
Ambiente della Divisione Salute dell’Enea, 
l’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnolo-
gie, l’Energia e lo Sviluppo Economico So-
stenibile e qui ho iniziato a studiare 
l’impatto dei campi elettromagnetici sulla 
salute, in particolare delle basse frequenze 
sul sistema nervoso». 
 
A questo punto c’è da chiedersi cosa 
c’entri un ente di energie alternative 
con il midollo spinale… 
«La Divisione Salute si occupa da sempre 
di studiare l’effetto delle radiazioni ioniz-
zanti e non solo sulla salute, non solo da 
un punto vista protezionistico, ma anche 
terapeutico, esplorando così sempre nuove 
possibili applicazioni». Tradotto vuol dire 
che all’interno di un Ente che si occupa 

di energia c’era bisogno di studiare gli 
effetti delle radiazioni sulla persona e 
questo ha dato vita alla branca che si 
occupa di ricerca. 
 
Dottoressa Consales, qual è lo scopo 
della ricerca che state portando 
avanti? 
«Riseup punta alla rigenerazione del tes-
suto lesionato del midollo mediante un ap-
proccio innovativo che combina il trapianto 
di due tipi di cellule staminali, uno scaffold 
biocompatibile, biodegradabile ed elettrifi-
cato, e due tipi di stimolazione elettrica: 
corrente continua e impulsi elettrici ultra-
brevi. L’ipotesi è che lo scaffold possa fa-
vorire l’innesto delle cellule nella lesione e 
gli stimoli elettrici possano indurre il diffe-
renziamento delle cellule staminali verso 
un’identità neuronale». 
 
Dunque voi pensate che inserendo un 
sostegno biodegradabile elettrificato, 
chiamato scaffold, che stimoli cellule 
staminali appositamente inserite al-
l’interno, si possa ricostruire il midollo 
interrotto? 
«Regeneration of Injured Spinal cord by 
Electro pUlsed byo-hybrid aPproach (Ri-
seup) è un progetto che ha ottenuto un fi-
nanziamento europeo nell’àmbito del 
programma Horizon 2020, grazie al bando 
Future Emerging Technologies, novel ideas 
for radically new technologies (FET). I bandi 
FET finanziano progetti visionari, con l’in-
tento di “avviare strategie tecnologiche ra-
dicalmente nuove, attraverso 
collaborazioni inesplorate tra scienza mul-
tidisciplinare avanzata e ingegneria”». 
 

Così è molto teorico, entriamo nello 
specifico del progetto? 
«Il progetto si basa sul trapianto, nella re-
gione del midollo lesionata, di due tipi di-
versi di cellule staminali umane, le cellule 
mesenchimali (MSC) e le cellule staminali 
neuronali originate da cellule indotte ad es-
sere pluripotenti (iNSC), mediante un sup-
porto biocompatibile e biodegradabile che 
ne faciliti l’attecchimento [lo “scaffold”, 
N.d.R.] e che venga posizionato all’altezza 
della lesione. Al fine di facilitare il differen-
ziamento delle cellule staminali, queste sa-
ranno stimolate con due tipi di stimoli 
elettrici: la corrente continua (DC) e impulsi 
elettrici ultra-brevi. L’ipotesi è che questi 
stimoli possano differenziare le iNSC in 
neuroni, mentre le MSC dovrebbero diffe-
renziare in cellule “simil neuronali”, ovvero 
produrre fattori necessari alla sopravvi-
venza dei neuroni. L’idea è che le prime sta-
minali creino neuroni, le seconde il loro 
supporto». 
 
In parole povere? 
«In sintesi, questo sistema potrebbe favo-
rire il corretto posizionamento delle cellule 
trapiantate e il loro attecchimento. L’elet-
trificazione dell’impianto avverrà in ma-
niera wireless e, considerata l’idea 
innovativa e la complessità del progetto, ci 
sarà una prima fase di sperimentazione in 
vitro sulle cellule. Successivamente una va-
lidazione su un modello animale di lesione 
spinale acuta, per cui non è prevedibile se 
e quando sarà possibile applicarlo sui pa-
zienti». 
 
Quali staminali userete? 
«Quelle mesenchimali, isolate dal tessuto 

di Antonio Giuseppe Malafarina

Il presente servizio è già apparso in “InVisibili”, blog del «Corriere della Sera.it» (con il titolo “Dall’Enea una nuova ricerca sulla 
ricostruzione del midollo spinale”). È stato ripreso sul sito www.superando.it , con minimi riadattamenti al diverso contenitore, 

per gentile concessione.

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, 
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile

REGENERATION OF INJURED SPINAL CORD 
BY ELECTRO PULSED BIO-HYBRID APPROACH
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adiposo (aMSC) e le cellule staminali neu-
ronali provenienti dalle pluripotenti indotte 
(iNSC ottenute da iPSC). Le iPSC derivano 
da cellule altamente differenziate, ad 
esempio i fibroblasti della pelle, in cui ven-
gono trasferiti dei geni, tipici delle cellule 
staminali, che sono in grado di indurre una 
riprogrammazione di queste cellule ren-
dendole staminali». 
 
Dunque non userete staminali prove-
nienti da embrioni? 
«No, perché è possibile modificare comple-
tamente le caratteristiche di una cellula 
differenziata trasformandola in una cellula 
staminale in grado di differenziarsi in quasi 
tutti i tessuti presenti in un organismo. Le 

iPSC rappresentano uno strumento poten-
tissimo per la medicina rigenerativa, per-
ché le cellule da cui originano sono molto 
facili da ottenere (nel caso dei fibroblasti 
basta un punch cutaneo), non hanno ne-
cessità di un’autorizzazione etica (se non 
un consenso informato da parte del dona-
tore) e hanno un grado di staminalità 
molto elevato (come detto prima, capacità 
di differenziare in quasi tutti i tessuti di un 
organismo)». 
 
Citiamo l’équipe completa che parte-
cipa al progetto? 
«Il consorzio è altamente multidisciplinare 
e una descrizione dettagliata di tutti i par-
tner, insieme alle notizie e ai risultati otte-

nuti durante lo svolgimento di Riseup, è 
presente nel sito web del progetto». 
 
Sono diversi i progetti al mondo che 
prendono in considerazione la rigenera-
zione del tessuto midollare attraverso la 
stimolazione elettrica. Questo è quello 
dell’Enea ed è particolarmente signifi-
cativo perché non fa alcuna promessa. 
Parte dal principio che qualcosa possa 
succedere procedendo da presupposti 
scientifici per effettuare studi che si 
spera portino a ottime conclusioni. Con-
tinuiamo a sperare, confidando che la 
scienza ce la stia mettendo tutta. 
 



di Laura Daveggia
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GLI AUSILI PER LA MOBILITÀ: SITUAZIONI A CONFRONTO
Secondo uno studio svizzero, circa il 90% di persone con lesione al midollo spinale utilizza almeno un ausilio

Le persone con mielolesione utiliz-
zano spesso alcuni ausili, di cui i 
più frequenti sono quelli per la 

mobilità. Ausili ben noti, a proposito dei 
quali, tuttavia, in Italia esiste ancora una 
mentalità abbastanza arretrata. Credo 
valga la pena di riflettere sulla situa-
zione, a partire da alcuni punti fermi.  
Primo punto: Secondo una definizione 
ormai nota (Standard internazionale ISO 
9999), gli ausili sono “qualsiasi prodotto 
(inclusi dispositivi, apparecchiature, stru-
menti, sistemi tecnologici, software), di 
produzione specializzata o di comune com-
mercio, atto a prevenire, compensare, te-
nere sotto controllo, alleviare o eliminare 
menomazioni, limitazioni nelle attività, o 
ostacoli alla partecipazione”.  
Secondo, le tecnologie si sono evolute 
nel tempo. Oggi sono disponibili ausili 
che solo alcuni anni fa parevano fanta-
scienza.  
Terzo, l’aspettativa di vita delle persone 
mielolese è aumentata. Queste diven-
tano anziane ed associano le problema-
tiche della mielolesione a quelle 
derivanti dall’età che avanza. Lo sguardo 
sugli ausili quindi deve essere ampio e 
lungimirante. Il concetto di autonomia 
deve comprendere il sistema “persona 
disabile + famiglia”. Diversamente, ri-
schia di non essere sostenibile.  
Un interessante studio svizzero evi-
denzia che circa il 90% di persone con 
mielolesione usa almeno un ausilio. La 
carrozzina manuale interessa circa il 
70% degli interessati. Il criterio più noto 
per la scelta della carrozzina riguarda li-
vello e tipologia della lesione, ma altri 
parametri sono altrettanto importanti. 
Primo criterio: la mobilità è fondamen-

tale per mantenersi in forma, con atti-
vità sportive agonistiche ed amatoriali. 
Secondo, la mobilità aiuta a partecipare 
a molte attività insieme agli altri, “nor-
modotati” compresi. Una passeggiata, 
una visita al museo, una serata a teatro 
o ad un concerto. 
Terzo: tecnologie e personalizzazione 
rendono gli ausili sempre più duttili e fa-
cilmente utilizzabili.  
È noto che una vita attiva favorisce una 
qualità di vita migliore, sul piano fisico, 
cognitivo e psicologico. Gli ausili elet-
tronici per la mobilità favoriscono tutto 
ciò. In altri Paesi, sono correntemente 
utilizzati anche da persone giovani e 
con lesione bassa. Quali sono i van-
taggi che derivano da tale scelta? 
La persona con lesione midollare deve 
gestire tutte le proprie funzioni con la 
sola parte sovralesionale. Spostamenti, 
trasferimenti (fig 1), attività quotidiane 
e lavorative (fig 2). Braccia, spalle, polsi 
e schiena sono sottoposti ad un carico 
di lavoro abnorme, per anni ed anni. Una 
semplice tendinite, una contrattura mu-
scolare o un mal di schiena sono suffi-
cienti a limitare mobilità ed autonomia 
assai più che nel “normodotato”. Una 
carrozzina elettronica aiuta a prevenire. 
Per esempio, risparmia lo sforzo per la 
spinta. Consente percorsi in esterno 
medio/brevi, evitando il carico/scarico 
dall’auto di quella manuale. Se ha la se-
duta basculante, semplifica la stabilità 
del tronco risparmiando la muscolatura 
della schiena. 
Se è basculante o verticalizzante (fig 3), 
facilita i passaggi posturali per scaricare 
il peso della seduta e prevenire lesioni 
da decubito (fig 4). La verticalizzazione 

può avvenire ovunque: in casa per rag-
giungere qualche oggetto posto su ri-
piani alti, al supermercato per fare la 
spesa, al bar per bere il caffè al bancone. 
Se la seduta è regolabile in altezza, fa-
cilita i trasferimenti su letti troppo alti, 
nonché il contatto visivo con un interlo-
cutore in piedi. La posizione basculata è 
spesso sufficiente per dare sollievo 
anche agli arti inferiori che tendono a 
gonfiarsi, nonché nei casi di frequente 
calo della pressione. Bastano questi 
esempi per evidenziare che una carroz-
zina elettronica risponde perfetta-
mente ai principi di ergonomia sul 
lungo periodo ed inserimento sociale. 
Nei Paesi nordici è molto diffuso un au-
silio elettronico da utilizzare in abbina-
mento alla carrozzina manuale. È 
simile al “ruotino”, ma più funzionale. In-
fatti, è più corto, più stabile e con un 
raggio di sterzata minore. Inoltre, è ge-
stibile con maggiore facilità anche da 
coloro che hanno scarsa manualità. Ma 
l’aspetto fondamentale è la capillare dif-
fusione. Lo si usa anche in città, per una 
passeggiata o lo shopping insieme a fa-
miglia ed amici. Facilita i rapporti alla 
pari: la persona con lesione al midollo 
spinale non deve essere spinta da terzi 
(fig 5). E risparmia preziose energie, 
anche al caregiver. È bene ricordare in-
fatti che l’ottica di un’ergonomia a 
lungo termine è fondamentale anche 
per il caregiver.  
In Italia, mediamente, la mentalità è 
assai diversa. La carrozzina elettronica 
è “riservata” alle persone tetraplegiche 
con lesione alta, oppure ai paraplegici 
anziani con mielolesione di origine va-
scolare. Ausili elettronici da applicare 
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alla carrozzina manuale, tipo il propul-
sore di spinta e/o il cosiddetto “ruotino” 
o “triride”, sono visti per lo più in ottica 
sportiva amatoriale, per le lunghe pas-
seggiate o le gite. Abbiamo poca sensi-
bilizzazione sulle carrozzine elettroniche 
polifunzionali. 
Anche riguardo alle lesioni incomplete 
la situazione è particolare. Molte lesioni 
incomplete consentono un cammino, 
ma spesso lento e faticoso. La mentalità 
italiana, per lo più, tende ad un cammino 
a tutti i costi. Con mielolesione incom-
pleta si “deve” camminare. Ma se que-
sto è utile ed opportuno in casa, non lo 

è altrettanto all’esterno. Deambulatore 
e/o canadesi sovraccaricano spalle, 
braccia e polsi. Fare shopping può es-
sere un problema. Sarebbe assai utile 
rendersi conto che un ausilio elettronico 
quale scooter o carrozzina è un prezioso 
alleato del cammino (fig 6). Risparmia 
energie e fatica, invoglia ad uscire e 
svolgere attività in autonomia. 
Diminuisce il carico su spalle e braccia, 
riducendo il rischio di lesioni da stress. 
Ma abbiamo ancora la mentalità che 
“poi se ha la carrozzina non cammina 
più”. Ed un eventuale passaggio da car-
rozzina manuale ad elettronica è spesso 

vissuto come una sconfitta, un doloroso 
arrendersi all’età che avanza ed ai rela-
tivi problemi. 
 
Sembra quindi che tra i due criteri: “at-
tività” e “prevenzione/ergonomia”, la 
mentalità italiana sia prevalentemente 
centrata sul primo polo. 
Altri Paesi, invece, propongono una 
maggior integrazione. 
 
Forse, un maggiore bilanciamento ga-
rantirebbe miglior gestione e sosteni-
bilità all’interessato ed alla sua 
famiglia anche nel lungo periodo.

1 2

43

5 6 
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Frequentemente ci viene chiesto 
se, in caso di ricovero ospedaliero, 
viene sospesa o meno l’indennità 

di accompagnamento. Per fugare per-
plessità in merito è opportuno riportare 
un ampio estratto della circolare INPS 
18291 del 26 settembre 2011, che 
chiarisce tutti i casi dubbi 
 
In esito ai quesiti posti da alcune Sedi, 
riguardo all’interpretazione da dare al 
disposto di legge sul riconoscimento 
dell’indennità di accompagnamento in 
caso di ricovero, si forniscono i seguenti 
chiarimenti: 
Ai sensi dell’ultimo comma dell’art.1 
della legge n.18/1980, sono esclusi 
dall’indennità di accompagnamento gli 
invalidi civili gravi ricoverati gratuita-
mente in istituto. 
 
L’indennità di accompagnamento inol-
tre, non spetta in caso di  ricovero di 
lunga degenza o per fini riabilitativi. 
Per ricovero gratuito si intende quello 
presso strutture ospedaliere oppure 
istituti, con retta o mantenimento a to-
tale carico di ente pubblico; il ricovero 
viene considerato gratuito anche nel 
caso che venga corrisposta contribu-
zione da parte di privati esclusivamente 
per ottenere un trattamento migliore ri-
spetto a quello di base. 
 
Si considera invece  ricovero a paga-
mento quello per il quale l’interessato (o 
chi per lui) versa l’intera retta, oppure ne 
versa solo una parte, essendo l’altra 

versata dall’ente pubblico. 
In questo caso, per mantenere l’inden-
nità di accompagnamento, l’interessato 
dovrà presentare idonea documenta-
zione, rilasciata dall’istituto o comunità 
presso cui è ricoverato, che attesti l’esi-
stenza e l’entità del contributo a carico 
di enti pubblici e di quello a carico del-
l’interessato o dei suoi familiari. 
 
Di tutti i periodi di ricovero, ai fini 
della sospensione dell’indennità di ac-
compagnamento, si terrà conto sol-
tanto di quelli pari o superiori ai 30 
giorni. 
 
È risaputo però che quando si è ricove-
rati in ospedale la presenza dei fami-
liari risulta spesso non solo utile ma 
anche indispensabile in quanto il per-
sonale ospedaliero non è in grado di 
soddisfare tutte le esigenze assisten-
ziali del paziente, siano esse di natura fi-
sica che psicologica. In tal caso è utile 
ricordare il caso di un nostro socio, rico-
verato per alcuni mesi presso l’Unità 
Spinale di Negrar e continuamente as-
sistito anche dai familiari in quanto 
completamente non autosufficiente, al 
quale INPS aveva chiesto la restituzione 
dell’indennità di accompagnamento 
percepita durante il periodo di ricovero. 
Il caso è finito in tribunale che diede 
torto all’INPS condannandola anche al 
pagamento delle spese processuali.  
 
L’avvocato Anna Preto che ha patroci-
nato il nostro socio, da noi interpellata, 

ci ha consigliato di seguire le seguenti 
istruzioni: 
In caso di ricovero pari o superiore a 30 
giorni potrebbe risultare utile l’invio di una 
lettera raccomandata all’Inps in cui il be-
neficiario spiega: 

1_di essere stato ricoverato dal… al… ed 
i relativi motivi; 
2_che durante il ricovero aveva delle 
esigenze di cura che la struttura ospe-
daliera presso cui era ricoverato non riu-
sciva a soddisfare e alle quali pertanto 
sopperivano i familiari o terzi; 
3_quali erano nel dettaglio le esigenze 
fisiche e psicologiche alle quali sopperi-
vano i familiari; 
4_il tutto ai sensi della sentenza della 
Cassazione Civile n. 2270/2007, ripresa 
anche dal Tribunale di Verona – sez. la-
voro nella sentenza n. 310 del 2016. 

 
La sentenza non rileva il fatto che le cure 
che i familiari possono approntare siano 
più di  aiuto e sostegno psicologico  che 
non di tipo infermieristico o assistenziale 
in senso stretto. La comunicazione po-
trebbe concludersi invitando l’Inps a non 
sospendere l’erogazione dell’indennità ne 
a chiedere la restituzione degli importi per-
cepiti nei periodi oggetto di ricovero. Forse 
una tale iniziativa potrebbe portare l’Inps 
ad effettuare approfondimenti sul caso, 
anzichè richiedere automaticamente la re-
stituzione. 
Naturalmente rimane fermo il fatto che 
ogni situazione va valutata di per sè e che 
i principi espressi dalle sentenze non pos-
sono applicarsi indistintamente a tutti.

L’ INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO 
QUANDO SI È RICOVERATI IN OSPEDALE

Onde evitare brutte sorprese alcune informazioni importanti
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Una volta ancora, basandosi su 
una giurisprudenza consolidata 
in àmbito di corretta applica-

zione della disciplina ISEE, il TAR del Ve-
neto ha pronunciato una Sentenza con 
la quale ha ritenuto illegittima la moda-
lità adottata dal Comune di Lonigo (Vi-
cenza), per determinare la quota di 
compartecipazione al costo per la frui-
zione di un servizio socio-sanitario resi-
denziale a carico di una persona con 
disabilità maggiorenne.  
La Sentenza 682/22, pronunciata dalla 
Terza Sezione del TAR (Tribunale Ammi-
nistrativo Regionale) del Veneto, ha 
dato torto al Comune di Lonigo, in pro-
vincia di Vicenza, che aveva determinato 
la quota di compartecipazione al costo 
per la fruizione di un servizio socio-sa-
nitario residenziale a carico di una per-
sona con disabilità maggiorenne 
residente in tale Comune, il tutto richia-
mando la consolidata giurisprudenza 
formatasi sulla corretta applicazione 
della disciplina ISEE (Indicatore della Si-
tuazione Economica Equivalente). Il Co-
mune veneto, dunque, aveva 
considerato la pensione di invalidità ai 
fini del calcolo della quota di comparte-
cipazione, senza tenere conto dell’ISEE 
quale unico parametro di riferimento, 
come precisato dal TAR del Veneto, 
adottando quindi criteri «evidente-
mente estranei all’ISEE e in contrasto 
con il quadro normativo nazionale e in-
ternazionale di riferimento». 
Sempre secondo la Sentenza 682/22, 
l’ISEE da prendere a riferimento avrebbe 
dovuto essere altresì quello cosiddetto 
“ristretto” riguardando una persona 
maggiorenne non convivente con i ge-
nitori e fruitrice di una prestazione di 
tipo sociosanitario. Pertanto, la sua 
compartecipazione al costo, a fronte 
dell’ISEE posseduto, avrebbe dovuto 
essere pressoché pari a zero, rispetto, 

invece, alla richiesta di oltre 540 euro al 
mese. 
«In sostanza– sottolinea a tal proposito 
Vincenzo Falabella, presidente della 
FISH (Federazione Italiana per il Supe-
ramento dell’Handicap) – la persona con 
disabilità non faceva parte del nucleo 
familiare dei genitori, risultando in con-
vivenza anagrafica per motivi di assi-
stenza e cura, come da articoli 5 e 6 del 
DPR 223/89, e come tale doveva quindi 
considerarsi quale componente di un 
nucleo familiare a sé stante, giusta la ri-
chiamata disposizione di cui all’articolo 
3, comma 6 del DPCM 159/13 sull’ISEE, 
disposizione che però non era stata 
fatta oggetto di impugnazione». 
Anche l’ulteriore richiesta formulata dal 
Comune di Lonigo, inoltre, ovvero di pro-
cedere all’annullamento o alla disappli-
cazione dell’articolo 6 del citato DPCM 
159/13, dalla quale discende l’applica-
zione dell’ISEE “ristretto”, non ha trovato 
accoglimento. «Nel merito – conclude 
quindi Falabella -, il ricorso è stato pie-
namente accolto e il TAR ha ribadito il 
necessario rigoroso rispetto della disci-
plina ISEE ai fini compartecipativi». 
La Sentenza offre l’occasione ancora 
una volta e anche grazie alle“Associa-
zioni di rappresentanza” intervenute nel 
giudizio, tra le quali anche la FISH, l’AN-
FFAS e il GALM, di scongiurare il rischio 
dell’alterazione di una disciplina co-
struita in conformità alle prescrizioni di 
norme costituzionali e di trattati inter-
nazionali sottoscritti dall’Italia per la tu-
tela delle persone con disabilità, 
riaffermando la non derogabilità da 
parte dei Comuni della disciplina dettata 
in tema di ISEE e compartecipazione al 
costo delle prestazioni socio-sanitarie. I 
Comuni, quindi, nell’adozione dei propri 
regolamenti, devono strettamente atte-
nersi alla disciplina dettata dal DPCM 
159/13, punto sul quale vi è oramai una 

costante giurisprudenza tutta puntual-
mente richiamata nel provvedimento in 
discorso che, quindi, deve essere rigo-
rosamente applicata su tutto il territorio 
nazionale. L’ISEE, infatti, è l’unico stru-
mento in grado di determinare, in modo 
equo ed uniforme, l’accesso e il livello di 
compartecipazione al costo delle pre-
stazioni agevolate, al fine di garantire, 
come ricordato dal TAR Veneto anche in 
base ad una precedente pronuncia, “il 
diritto al mantenimento e all’assistenza 
sociale e sanitaria ad ogni cittadino ina-
bile al lavoro e sprovvisto dei mezzi ne-
cessari per vivere alla stregua degli 
articoli 32, 38 e 53 della Costituzione, 
non essendo consentita la pretesa di 
creare criteri avulsi dall’ISEE con valenza 
derogatoria o sostitutiva». 
«Stante la netta soccombenza del Co-
mune – conclude infine Falabella -, non 
pare per altro condivisibile la scelta del 
Tribunale di compensare le spese legali, 
cosicché ogni parte dovrà retribuire i 
propri difensori».  
 
***  L’ISEE ordinario (o “standard”) contiene 
le principali informazioni sulla situazione 
anagrafica, reddituale e patrimoniale del 
nucleo familiare. Questo tipo di Indicatore 
vale per la maggior parte delle prestazioni. 
L’ISEE socio sanitario (o “ristretto”) è utile 
per l’accesso alle prestazioni sociosanita-
rie, come l’assistenza domiciliare per le 
persone con disabilità e/o non autosuffi-
cienti, l’ospitalità alberghiera presso strut-
ture residenziali e semiresidenziali per le 
persone che non possono essere assistite 
a domicilio. Le persone con disabilità mag-
giorenni possono scegliere un nucleo più ri-
stretto rispetto a quello ordinario. Per 
esempio, una persona maggiorenne disa-
bile non coniugata e senza figli, che vive 
con i genitori, in sede di calcolo ISEE può 
dichiarare solo i suoi redditi e patrimoni. 
(fonte: INPS)

Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente

ISEE

PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE: 
CONTA SOLO L’ISEE RISTRETTO ***



diritti

12 l’informatore

Ho una disabilità motoria ormai da 
20 anni… fa parte di me.  Spesso 
me lo dimentico così, quando le 

persone nuove che incontro mi guardano 
“strano” mi chiedo il perché. Dopo tutto 
questo tempo mi ci sono abituata e que-
sta mia “condizione” ormai non mi fa più 
star male. Ciò che mi fa star male invece 
è l’insensibilità della società nei confronti 
delle persone, per così dire… diverse, con 
difficoltà oggettive. 
Mi spiego meglio. 
Perché cambiare l’entrata di una lava-
secco per posizionarla in un punto dove 
c’è un gradino? Che poi, oltre a mettere 
in difficoltà noi “carrozzati”, rendi l’ac-
cesso difficile anche ad un anziano, una 

mamma con carrozzina ecc. 
Oppure, perché mettere dei lampioni in 
mezzo ad un marciapiede già stretto ob-
bligandomi a circolare su una strada for-
temente trafficata? 
Il tuo sistema nervoso viene messo a 
dura prova quando trovi dei cassonetti 
dell’AMIA… sempre in mezzo al marcia-
piede stretto, pensate che fantasia, lam-
pione più cassonetti… e io imparo a 
volare. Non parliamo poi degli alberghi, 
pure 5 stelle, dove il massimo del bagno 
accessibile è una vasca con disco rotante 
(non ho fatto foto ma ho i testimoni): 
giuro che non ho mai capito a che ser-
visse. Vogliamo parlare degli automobi-
listi? Quelli che mi strombazzano e mi 
mandano a fan… cuore quando circolo 
col mio carrozza-scooter sulla strada e 
mi azzardo a rallentare le loro corse. Ab-
biate pazienza, spesso sui marciapiedi 
non posso andare per i motivi sopra ci-
tati. Suvvia, avrò pure una disabilità ma 
sono pur sempre una signora, non vi ver-
gognate a farmi quei gestacci? E poi c’è il 
mondo del lavoro, dove ti viene gentil-
mente offerto un impiego. Io sono anche 
stata fortunata, facevo la parrucchiera e 
di ufficio non ne sapevo nulla, ma un 
posto l’ho trovato… 
Ovviamente ho rinunciato ad un’attività 
che amavo e ho dovuto faticare il doppio 

per imparare un lavoro nuovo a 40 anni. 
Inoltre, nessuno mi ci porta… eccerto, 
non ci sono mezzi che mi possono ac-
compagnare al lavoro. Così, ogni mattina 
mi alzo alle 5:15 per essere in ufficio alle 
8:30. Caspita, vi chiederete: perché ti alzi 
3 ore prima? Perché ci metto molto più 
tempo a prepararmi di una persona nor-
modotata…E quando arrivo al parcheg-
gio? Sto almeno 20 minuti in macchina 
per aspettare qualche mio collega che mi 
aiuti a scaricare la carrozzina, e che 
palle… da sola non son capace! 
Poi faccio delle riflessioni, oltre a me, 
avete idea di quante altre persone in dif-
ficoltà? Magari con problemi diversi, ma-
gari meno evidenti dei miei ma non per 
questo meno “pesanti”. 
Ci avete mai pensato? 
Oggi vi ho raccontato solo una piccolis-
sima parte delle sfide e delle fatiche di 
chi convive con una disabilità, e ogni 
giorno si ripete. 
Basterebbe così poco per renderci la vita 
un poco più facile, solo più attenzione, ri-
spetto e umanità. 
La mia idea è quella di iniziare ad “infor-
mare”… senza polemiche, in modo co-
struttivo. Una goccia nel mare, direte 
voi… per me è l’inizio di un percorso per 
cercare di rendere il mondo migliore.  
Buona serata Amici!

PERCHÉ TACERE?
di Paola Barollo
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I musei, i teatri, le piscine, gli impianti 
sportivi ecc. dovranno tutti garantire 
l’accessibilità alle persone con disa-

bilità.  
 
Quindi, nelle porte aperte di queste 
strutture pubbliche, tutte loro potranno 
accedere grazie ad un’unica tessera eu-
ropea, la Disability Card, che consentirà: 
1) di sostituire tutti i certificati e i verbali 
che attestano la condizione di invalidità; 
2) di accedere a beni e servizi pubblici e 
privati gratuitamente o a tariffe agevo-
late.  
La misura è frutto della convenzione si-
glata in giornata tra l’amministrazione 
comunale e la presidenza del Consiglio 

dei Ministri, Ufficio per le politiche in fa-
vore delle persone con disabilità. In con-
creto, da oggi a Verona le persone con 
disabilità o fragilità accertate e accom-
pagnatori entreranno gratuitamente in 
Arena, alla Casa di Giulietta, al Museo di 
Castelvecchio, a quello degli Affreschi 
così come al Museo di Storia Naturale, 
alla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti, 
al Museo Lapidario Maffeiano e al 
Museo Archeologico del Teatro Romano. 
 
Non solo, mostrando la card si apri-
ranno gratuitamente anche le porte del 
teatro Camploy (ingresso ridotto per 
l’accompagnatore) e delle piscine comu-
nali, mentre agli impianti sportivi si en-

trerà con biglietto a costo ridotto. La 
card garantisce inoltre il ‘salta fila’ per 
l’accesso a tutti i servizi agevolati e a 
quelli a contatto con il pubblico. 
 
La card è rilasciata dall’Inps su apposita 
domanda che l’interessato presenta 
nella sezione dedicata sul sito istituzio-
nale dello stesso Istituto. L’importante 
novità è stata presentata in Municipio 
dal Sindaco insieme alla Ministra per la 
Disabilità Erika Stefani. Presente l’as-
sessore ai Servizi sociali, la vice presi-
dente della Commissione sociale, il 
direttore INPS Verona Giovanni Marti-
gnoni e il direttore Servizi sanitari Ulss 
9 Scaligera Raffaele Grottola.

VERONA ACCESSIBILE
Il comune fa propria la carta europea della disabilità

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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Divenuta operativa nel 2020, quale frutto di un’intesa tra la Federazione FAIP, l’Unione Petrolifera e alcune sigle sindacali, 
proseguirà anche per tutto questo 2022 “Self per tutti”, iniziativa grazie alla quale agli automobilisti con disabilità viene 
garantita assistenza nel rifornimento di carburante anche presso le colonnine adibite al self-service, facendo dunque in 

modo che il carburante venga pagato al prezzo più basso del self-service stesso. Vi aderiscono circa 450 impianti di distribuzione 
carburante. Trattandosi di un’azione su base volontaria, essa non è fruibile presso tutte le stazioni di rifornimento, ma solo in quelle 
che fanno capo a ENI, Q8 e Tamoil (circa 450 impianti in tutta Italia).Per accedere al servizio è richiesto che la persona con disabilità 
sia munita del CUDE (Contrassegno Unificato Disabili Europeo), e che questo sia apposto sulla parte anteriore del veicolo, come 
previsto dalle norme che disciplinano la materia. È inoltre richiesto che la persona con disabilità sia alla guida del veicolo stesso, 
ma impossibilitata, a causa della sua condizione di disabilità, ad effettuare il rifornimento in maniera autonoma.

Q8 BOVOLONE VIA SAN PIERIN 
Q8 ILLASI CORSO D. ALIGHIERI 14 
Q8 SAN BONIFACIO SP 38 PORCILIANA-SOAVE 
Q8 VERONA FRAZ. POIANO, VIA COLONNELLO FINCATO 
Q8 VERONA VIA MEDIANA 9 
ENI SAN GIOVANNI LUP. VIALE GAROFOLI 270 
ENI SOAVE ADS SCALIGERA NORD A4 
ENI VALEGGIO SUL MINCIO VIA VILLAFRANCA, 357 
ENI VERONA VIALE DEL LAVORO 22 

ENI SOMMACAMPAGNA AUT. BS-PD LATO NORD

PROSEGUE L’INIZIATIVA “SELF PER TUTTI”, 
OPPORTUNITÀ IN PIÙ DI AUTONOMIA

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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Gruppo di Animazione Lesionati Midollari 
aderente alla F.A.I.P. 
Federazione Associazioni Italiane Paratetraplegici  

G.A.L.M.
R

ODV

5
1000

xx
al G.A.L.M.

per finanziare progetti 
a favore delle persone 

con lesione al midollo spinale

Il GALM Nasce nel 1977 come gruppo spontaneo per unire tutti coloro che, nel territorio 
veronese, sono affetti da lesione al midollo spinale con conseguente paralisi o paresi.  

Tra gli obiettivi, l'associazione si propone di: rappresentare i tetra-paraplegici di Verona 
e provincia, nelle loro esigenze ed aspirazioni; assistere e tutelare i soci nei loro diritti 
ed interessi materiali e morali; promuovere e sollecitare ogni iniziativa, ad ogni livello 

ed in ogni ambito che abbia lo scopo diretto o indiretto di favorire il progresso individuale 
e sociale dei lesionati midollari. Fornisce qualsiasi genere di informazione (sanitaria, 

previdenziale ecc.) utile al lesionato midollare ed alla sua famiglia, 
anche attraverso la stampa del proprio notiziario "l'Informatore".

DESTINARE IL 5x1000 AL G.A.L.M. 
È FACILE E NON COSTA NULLA 

 

Sul modello per la dichiarazione dei redditi (CUD, 730 e UNICO) nello spazio dedicato al 5 x 1000, 
firmare ed indicare il codice fiscale 02664540230 nella sezione relativa 

alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, alle associazioni di promozione sociale 
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Non costa nulla: 
è una quota a cui lo Stato rinuncia per destinarla 

alle attività delle organizzazioni non profit iscritte allo specifico albo

0 2 6 6 4 5 4 0 2 3 0

Bruno Rossi

Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative 
di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale 
e delle associazioni riconosciute che operano nei settori 

di cui all’art. 10, c. 1, lett a, del D.Lgs. n. 460 del 1997

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale)

FIRMA   ........................................................................................................................



Oggi in compagnia dell’amico Giu-
seppe Tessari, compagno di 
grandi battaglie sui campi di ba-

sket in carrozzina nella squadra del 
GALM ed anche di altri viaggi in compa-
gnia, mi sono inoltrato con il mio propul-
sore elettrico lungo la ciclabile Peschiera 
– Borghetto (frazione di Valeggio sul 
Mincio). 
La ciclabile prosegue sino a Mantova, 
ma per noi oggi bastava questo primo 
breve tratto di 14 km scarsi. L’inizio della 
ciclabile, a pochi passi dal centro di Pe-
schiera del Garda, è fattibile col mio pro-
pulsore anche se è in discesa, sterrato e 
con qualche contropendenza, ma an-
dando pianino si fa (farla in senso con-
trario credo possa servire una spinta 
perché la pendenza e lo sterrato potreb-
bero far slittare la ruota elettrica ante-
riore).  
Appena conclusa la discesa siamo sul 
lato sud di Peschiera con le sue possenti 
mura. L’acqua del Mincio, il verde at-

viaggi
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CICLABILE PESCHIERA DEL GARDA - BORGHETTO S/M.

Franco Vincenzi Giuseppe Tessari

Un’interessante proposta vicino a Verona

torno e la giornata soleggiata offrono un 
insieme di colori e temperature splen-
didi. 
Si esce dalla località Porto Vecchio pas-
sando sotto alle grandi vie di comunica-
zione e alla ferrovia e da lì in poi sino a 
Borghetto si viaggia tranquilli senza 
alcun pensiero. Il percorso offre tratti 
esposti al sole ma anche buoni tratti ri-
parati dalla vegetazione attorno. Arrivati 
alla diga di Salionze, si passa sulla 
sponda sinistra del Mincio. Circa un paio 
di km prima di arrivare a Borghetto sul 
Mincio, si trova una “Stube”, in ottima 
posizione, spazio sia all’aperto che 
anche all’interno, è davvero ben tenuta, 
in mezzo al verde. 
Vi abbiamo fatto tappa per un aperitivo, 
e agli amici in carrozzina la segnalo 
anche per servizi igienici accessibili e 
adeguati. Oggi per ns fortuna non era 
affollata. Poi abbiamo proseguito sino a 
Borghetto che è una frazione del co-
mune di Valeggio sul Mincio, in provincia 

di Verona, ed è incluso tra i borghi più 
belli d’Italia. E’ immerso nella natura, 
circondato dalle acque del fiume Mincio, 
abbracciato dal paesaggio, e tra alberi 
secolari e vigne si allunga il maestoso 
Ponte Visconteo. 
L’acqua del Mincio è elemento fonda-
mentale nella storia di Borghetto, ha re-
golato il rapporto tra l’uomo e la natura, 
ha segnato i confini storici, ha dato da 
lavorare e ha scandito il ritmo delle pale 
dei mulini. 
Qui in compagnia delle nostre consorti, 
Lina e Rosalia che ci avevano preceduti 
in auto, ci siamo concessi un piccolo 
pranzo all’ombra appunto di questi al-
beri secolari.  
La splendida giornata si conclude con 
due passi sino alla punta sud di Bor-
ghetto, dove il fiume ed il canale creato 
con la diga di Salionze, si riuniscono per 
scendere diretto verso Mantova. 

 
Franco Vincenzi



viaggi
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Inizio ciclabile sterrato in discesa I  canali di Peschiere D.G.

Dopo il ponte di Borghetto La passeggiata a sud di Borghetto

Il Mincio Passeggiata nel parco

Il Ponte Visconteo Una delle Torri del Ponte Visconteo



Invece di pensare a ciò che non puoi fare per colpa di ciò che non hai, 
pensa cosa puoi fare grazie a quello che hai. 

Alex Zanardi
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LA DISABILITÀ E LO SPORT: STOKE MANDEVILLE 

Sono passati quasi 70 anni e dobbiamo riconoscere che la situazione è notevolmente migliorata. Ma dopo quanto successo 
è bene tenere sempre il radar acceso su fenomeni che è meglio prevenire e non dimenticare. L’inserimento delle persone 
con handicap diversi nella società e nello sport in particolare, è relativamente recente. Persone colpite da paralisi spinali 

traumatiche sono state le prime a praticare attività sportive grazie alla dedizione di Sir Ludwig Guttman, un neurochirurgo inglese, 
responsabile di un centro di riabilitazione motoria nel villaggio di Stoke Mandeville. Questo Centro diventò operativo alla fine della 
seconda Guerra Mondiale. E infatti arrivarono qui i primi soldati britannici lesionati al midollo spinale per cause belliche. E fu qui 
che il dottor Guttman ebbe l’intuizione e il merito di introdurre la pratica sportiva tra i portatori di handicap come strumento di re-
cupero sia fisico che mentale: uomini o donne che fossero. Grazie allo sport, i pazienti paratetraplegici cominciarono a sviluppare 
e rafforzare il loro fisico, ma soprattutto a superare le forti depressioni di cui pativano. Un eccellente modo per recuperare e ritrovare 
interesse alla vita di relazione. E fu proprio qui, in questo villaggio a nord di Londra che nel 1948 ebbero inizio i primi giochi di 
Stoke Mandeville, diventati in seguito le attuali Paralimpiadi. Le prime si tennero a Roma nel 1960, un evento di storia sportiva e 
di costume che vale assolutamente la pena di ricordare. Arrivarono nella città eterna le delegazioni di 22 nazioni in rappresentanza 
dei 5 continenti. L’arrivo della squadra inglese fu particolarmente commovente per il caloroso e fraterno saluto fra il Dott. Guttmann 
e il Dott. Maglio, Direttore del Centro Spinale di Roma, che insieme, dal 1958, avevano lavorato alla preparazione dell’evento. Molto 
ammirato fu il pullman del Centro Paraplegici di Ostia, dotato di elevatore automatico per carrozzelle. Il ministro della Sanità, Camillo 
Giardina, aprì ufficialmente i Giochi Paralimpici di Roma 1960 allo stadio dell’Acquacetosa. 400 atleti in carrozzina sfilarono davanti 
a 5000 spettatori. La cerimonia di apertura cominciò con la sfilata di tutte le squadre partecipanti, preceduta dalla bandiera dei 
giochi. Aprì la sfilata la squadra inglese, quale nazione fondatrice dei Giochi. La chiuse, per dovere di ospitalità, la rappresentativa 
italiana, la più numerosa. Era l’8 settembre 1960. Le gare durarono 6 giorni, e furono nobilitate dalla presenza di Donna Carla Gron-
chi, consorte dell’allora Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi. 

Liberamente tratto dal sito www.abilitychannel.tv



 

"Non tutti possiamo fare grandi cose, 
ma tutti possiamo fare piccole cose con grande amore" 

 
Madre Teresa di Calcutta 
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Ho ascoltato Paolo Rumiz il 10 
Aprile, in occasione della pre-
sentazione del suo ultimo la-

voro, ‘Canto per Europa’. Lo avevo già 
‘incontrato’ leggendo ‘Il filo infinito’, del 
2019, recensito sull’Informatore in dop-
pio con ‘Il nome della rosa’. Ma oggi vi 
racconto di un terzo volume, a questi 
due fortemente, visceralmente legato, 
‘Trans Europa Express’. Viaggio del 2008, 
2012 l’anno di pubblicazione del libro. 
Che contiene una profezia, inquietante 
forse all’epoca e pertanto allora trascu-
rata. 
Riletta oggi nel 2022 con impotente ri-
morso, riguarda la guerra che si sta 
combattendo in Ucraina in questi mesi, 
e fu enunciata a Rumiz in maniera asser-
tiva, così come si legge in chiesa ai fedeli 
un brano del Vangelo. A Chmel’nickij, in 
stazione in attesa del treno per Odessa, 
quasi ormai alla fine del viaggio, da un 
certo Maksim Apostol, studente ucraino 
di Medicina: “Dove vivete voi occidentali? 
Tutti sanno che il Caucaso tornerà a bal-
lare. Putin vuole tenerlo sotto controllo, 
e gli americani vogliono metterci le basi 
militari. In più c’è il petrolio del Caspio…
qui, passa la vera frontiera tra Est e 
Ovest”.  

Chiede a Rumiz se sa cosa vuol dire 
Ucraina, e lui gli risponde certo che lo sa, 
vuol dire frontiera, krajina, fascia di fron-
tiera. “Vedo che ha capito – risponde 
Apostolov-. Se l’Ucraina smette di es-
sere quello che è stata per secoli, cioè 
confine cuscinetto, per entrare in una al-
leanza occidentale, succede il putiferio. 
Il paese, che è filo-russo a oriente, si 
spezza in due e allora Mosca interviene, 
la Russia ridiventa un pericolo e l’Occi-
dente non sa assolutamente come trat-
tarla”. Che dire. 
Parliamo dunque, ma a grandi linee, di 
questo viaggio. 33 giorni, sei chili di ba-
gaglio. Spulciamo la lista, e troviamo un 
sacco a pelo ultraleggero, un chilo e 
mezzo di vestiti, una decina di quader-
nini, cancelleria, medicinali, un libro, una 
selezione di carte geografiche, una fe-
dera, frutta secca e una borraccia di 
emergenza. Poco bagaglio, dice l’autore, 
infonde calma. Dona anche libertà: ri-
corda Rumiz di un ciclo-viaggio con 
Francesco Altan (edito nel 2002, ‘Tre uo-
mini in bicicletta’) intrapreso a due mesi 
di distanza dall’11 settembre 2001, at-
traverso i Balcani direzione Turchia. I suoi 
compagni di viaggio si accorsero che 
portava gli slip, sotto i pantaloncini ela-
stici di daino, e lo sfotterono così tanto 
che tra Tibisco e Danubio, in quel della 
Serbia, si tolse gli slip lanciandoli in alto, 
verso il cielo, lontano, prima assoluta di 
molte future rinunce al superfluo. Tipo 
tosto, il nostro giornalista. Se conoscete 
qualcuno che va in giro senza slip, quindi, 
rivalutatelo…  E poi, un unico paio di 
scarpe, scelte dopo un mese di prove da 
una prima selezione di sei paia, e un 
giubbotto multitasche per documenti, 
telefono, visto, soldi. Ma di veri soldi se 
ne spendono pochi lungo questo cam-
mino. L’autore impara prestissimo la 
sottile preziosa arte del baratto.  
Nelle povere case quasi tutte prive di 
qualsiasi comodità moderna ma ricchis-
sime di saggezza, ingegnosità, acco-
glienza, condivisione, è più facile avere 
una tazza di thé, un bicchiere di vodka, 

un pasto anche, in cambio di qualsiasi 
cosa si possieda in quel momento, o più 
spesso in cambio di niente, se non del 
piacere dell’offrirsi parole, storie, emo-
zioni. Passano di mano una zanzariera, 
un mezzo pesce affumicato, un rudi-
mentale rosario fatto da un ex carcerato, 
una preziosa mini edizione in bianco e 
nero dell’epopea di Kalevala incisa (18 
anni di lavoro…!!!) su legno, un salame, 
una delle carte geografiche. 
E vite, tante, meravigliose quanto 
oscure, umili quanto coraggiose, quieta-
mente rassegnate o ostinatamente ri-
vendicate. 
Questo viaggio si allunga in verticale, e 
per noi, che siamo abituati a direttrici che 
ci portano in orizzontale verso Est, è una 
nuova prospettiva. Fortuna che a pagina 
20 del libro c’è una carta che ci rivela 
nome dopo nome, tappa dopo tappa, la 
direzione e l’enormità dei chilometri per-
corsi. Dentro e fuori dai vari confini, sei-
mila chilometri a zigzag da Rovaniemi 
(Finlandia) a Odessa (Ucraina), dal nord 
al sud, dilatando la latitudine con il ca-
lendario.  
Rumiz attraversa 30 paralleli come 
averne attraversati 50. Trascorrono, in 
un lasso di tempo virtuale di tre mesi, un 
mese e tre giorni soltanto, scherzi della 
terra rotonda che rimescola le carte a 
seconda del percorso che fai.  Una dietro 
l’altra si srotolano regioni dai nomi ar-
moniosi che sanno di esotico, di favola: 
Botnia, Carelia, Livonia, ecco, la Curlan-
dia!  Latgallia, Masuria, Polesia, qui poi la 
Volinia, e la Rutenia, Podolia, Bucovina, 
cui segue la Dobrugia… e la Tracia, e la 
Bessarabia… 
Di questo, e solo di questo posso parlarvi 
ora. Delle persone, degli incontri, delle 
storie, dei sentimenti, delle difficoltà, fa-
tevelo raccontare direttamente da lui, 
dall’inviato speciale Paolo Rumiz da Trie-
ste, dal quale – e ce ne sarebbero, di 
motivi per farlo!-  nell’appassionante re-
soconto dell’immersione totale “ nella 
pancia dell’ Europa”  non sentiamo mai 
pronunciare un giudizio.

TRANS EUROPA EXPRESS
A cura di Valeria Saniletto per voi
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Una splendida giornata per gli 
oltre 30 partecipanti alla quarta 
edizione del “Masetti - Giro tu-

ristico del Delta del Po” che ancora una 
volta ha fatto tappa a Porto Tolle. L’ini-
ziativa è stata organizzata da Remo Za-
nellato in qualità di referente provinciale 
del GALM (Gruppo Animazione Lesionati 
Midollari) sportello Polesine. Un evento 
promosso grazie al patrocinio di Galm 
Odv, Galm Polesine, Comune di Porto 
Tolle, Comitato Italiano Paralimpico, Re-
gione Veneto e la Provincia di Rovigo. 
Per il quarto anno i partecipanti hanno 

Il GALM IN GITA SUL DELTA DEL PO

potuto vivere uno scorcio di Porto Tolle 
visitando la cosiddetta “terrazza del 
Delta”, segnata sulle cartine come Sacca 
di Scardovari e i campi di lavanda Pole-
sana che si trovano a Cà Mello. 
“E’ stata davvero una bella giornata - rac-
conta Zanellato, portovirese di origine 
ma trapiantato a Badia Polesine da una 
cinquantina d’anni -. Ringrazio di questo 
tutti i collaboratori, il mio ringraziamento 
va anche alla Vicesindaco Silvana Manto-
vani che ha fatto di tutto per portarci il suo 
saluto e il Consorzio Pescatori del Polesine 
per averci donato le ottime cozze DOP che 

abbiamo potuto gustare preparate dalle 
sapienti mani del ristorante Marina 70. Un 
grande grazie poi a Vittorio Cacciatori che 
ha messo a disposizione in maniera total-
mente gratuita le biciclette per gli accom-
pagnatori dei nostri membri”. 
Sono stati una trentina i partecipanti di-
sabili che hanno potuto così trascorrere 
in serenità una giornata in uno dei terri-
tori più significativi del Parco del Delta 
del Po. “Sono molto soddisfatto del buon 
esito di questa quarta edizione - conclude 
il promotore -. Siamo già pronti ad organiz-
zare l’edizione del 2023”. 
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SALIZZOLE DOMENICA 19 GIUGNO 2022 
UNA GIORNATA PARTICOLARE

Salve, sono Alessandro Mantovani e ieri mi sono recato all’evento NESSUNO ESCLUSO 3.0 a Salizzole (VR). Qui ho trovato, in 
un ambiente accogliente,  gli amici dell’associazione MASK TO RIDE capitanati da Alvaro Dal Farra e Mattia Cattapan due 
piloti di Motocross il secondo dei quali, lesionato midollare a seguito di incidente. 

Appena arrivato il rombo della Kavasaki 450 di Alvaro faceva già scorrere l’adrenalina nelle vene, ma vedere l’alternarsi delle evo-
luzioni in coppia con Mattia e il suo mezzo ci ha lasciati senza fiato. Mattia era praticamente sempre in impennata, quando posava 
la ruota anteriore, barcollava in bilico sulle posteriori. Alvaro giocava fra alzare la ruota davanti in impennata e quella posteriore in 
staccata. C’è stata la partecipazione anche del pubblico che incitava i propri eroi con i quali ci si scambiava un “cinque” ai vari pas-
saggi,. La fiducia era tale che è stato attrezzato il campo con un (doppio) salto di persone sdraiate a terra (Sindaco compreso) che 
ha emozionato il pubblico e fatto tirare (al termine) un sospiro di sollievo alle persone sdraiate.  
La giornata si è conclusa con i nostri campioni che hanno fatto provare a chi volesse (disabili e non) a fare un giro con i mezzi dello 
spettacolo. Invito quindi tutti a partecipare agli eventi di Mask To Ride e vedere le incredibili evoluzioni dei nostri eroi. Se siete in-
teressati potete trovare informazioni su www.masktoride.it 
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-Come di consuetudine ci ritroviamo all’Assemblea annuale dell’Associazione per l’approvazione del bilancio consuntivo, una sca-
denza importante della vita associativa, anche se può sembrare un mero atto formale. Invece è un’occasione per fare il punto delle 
attività nel cammino percorso insieme. 
 
-Ringrazio per l'impegno l'intero Consiglio Direttivo, i componenti della segreteria nelle loro specifiche mansioni: Sabrina, Alberto, 
Carolina, Marina, Paolo e Valeria, nonchè tutti i volontari che hanno dedicato il proprio tempo nelle varie iniziative dell' associa-
zione. 
 
-A metà febbraio si è potuto iniziare l'attività del trasporto sociale, grazie alla donazione di un automezzo Fiat Doblò attrezzato di 
pedana elettrica posteriore adatto alle persone in carrozzina. E' stato stilato un Regolamento che disciplina l'esercizio del servizio, 
il modulo di manleva in caso di richieste straordinarie che solleva l'associazione da ogni responsabilità e il questionario di gradimento 
per migliorarne la funzione. Gestisce il servizio Luciana che ringraziamo per l'impegno assunto. Inoltre si è firmata una convenzione 
con la Fondazione Valpolibella, proprietaria di un mezzo attrezzato per trasporto persone in carrozzina con un loro autista. 
 
-Si è deciso di registrare il marchio ODV GALM come segno unico, nel rispetto di chi ha fondato l'associazione e formulato il logo 
che ci rappresenta dal 1977. La pratica è iniziata nell' autunno 2020 ed è ufficialmente arrivata la legalizzazione da parte del Mi-
nistero dello Sviluppo Economico. Ora il nostro logo gode di certezza giuridica nei confronti di terzi, nello spirito della continuità e 
con assoluta tutela. 
 
-Il primo marzo è partito il progetto di supporto psicologico, promosso dal Galm, attraverso il Bando Ministeriale con la Regione 
Veneto e con partner l'Unità Spinale dell'Ospedale di Negrar, rivolto alle persone con lesione midollare e ai loro familiari. Il servizio 
di terapia con la dott.ssa Valeria Gobbetto, che ringraziamo del lavoro svolto con grande sensibilità e professionalità, avveniva, in 
un primo momento chiamando il numero diretto, messo a disposizione dalla Direzione dell'osp. di Negrar, o scrivendo all'indirizzo 
mail creato dal Galm, per proseguire secondo le direttive della dottoressa, e con la disponibilità di compilare il questionario online 
per valutare l'aspetto psicologico della persona. 
 
-Il Dr Renato Avesani, punto di riferimento da tanti anni per noi persone con lesione midollare, in veste di Direttore del Dipartimento 
di Riabilitazione e Servizio di Medicina Fisica e Riabilitativa dell'Unita' Spinale dell'osp. Don Calabria di Negrar, in pensione da maggio. 
Valutando l' importante percorso professionale, continuerà a mantenere i rapporti per alcuni definiti progetti di riferimento con l' 
U.S.e il Galm. In rappresentanza della nostra associazione è stato proposto ed accettato il suo inserimento nel gruppo di lavoro ” 
Salute, Riabilitazione e Abilitazione” nella Fish Nazionale. 

ASSEMBLEA ORDINARIA ODV GALM 14 maggio 2022 
Relazione della Presidente

Il 14 maggio scorso si è tenuta l’Assemblea Ordinaria annuale dell’associazione, nel corso della quale è stata consegnata l’ono-
rificenza di “Socio Onorario” al dr. Avesani, che malgrado sia in pensione, si impegna col Galm a sostenere alcune definite at-
tività. Ci ha esortato a non dare nulla per scontato, in quanto i diritti fin qui acquisiti possono sempre essere messi in 

discussione, inoltre c’è ancora molto lavoro da fare. L’incontro è stato allietato dalle canzoni del gruppo “riedu-canto”, diretto dalla 
Maestra Fiorella Moro. L’assemblea è proseguita con la relazione dell’attività 2021, tenuta dalla nostra Presidente Gabriella Fer-
manti, e i bilanci consuntivo 2021 e preventivo 2022 esposti dal nostro Tesoriere Giovanni Conati. Alla fine il GALM ha offerto a 
tutti un’ottima pizza che ci siamo gustati in compagnia.                 Valeria Ghidoli
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A Negrar gli è subentrata nel suo ruolo Direttivo la Drs Elena Rossato, che gia' conosciamo e apprezziamo per la sua competenza 
e disponibilità nei nostri confronti. 
Si sono svolti incontri con i direttori Rossato e Armani e la sottoscritta presidente del Galm per tracciare linee di collaborazione. 
 
-Abbiamo posto l' attenzione, e ci stiamo ancora lavorando affiancati da Faip, sulla delibera - decreti 46-47 del 13 Aprile 2021- 
che stabilisce le procedure relative agli ausili erogati alle persone con disabilità della Regione Veneto, con l'annullamento della fa-
coltà di prescrizione all’Unità Spinale dell'ospedale Sacro Cuore -Don Calabria di Negrar, e quindi al centro di cura delle Persone 
con lesione al midollo spinale di Verona e non, pur consapevoli che la scelta degli ausili, presidi e protesi avviene già nella primissima 
fase della presa in carico da parte dei Servizi dedicati quali le Unità Spinali, per poi proseguire nel tempo quando il paziente è a do-
micilio. Ci siamo appellati avendo avuto l'opportunità di un incontro in videoconferenza, alla Direzione Farmaceutico, protesica, di-
spositivi medici della regione, in merito alla richiesta di modifica e quindi di ripristino delle prescrizioni in US. Nel frattempo, 
avendone l'autorizzazione, ci rivolgiamo al Centro medico Polifunzionale del Don Calabria in via San Marco, grazie alla disponibilità 
del dott. Luca Salvi che si è prodigato ad ottenere una modalità prioritaria. 
 
- Finalmente si è preso il coraggio di acquistare una sede legale con le caratteristiche funzionali ai nostri obiettivi, abbiamo valutato 
tutti gli aspetti per dare un domani ad una Associazione storica come la nostra, con una nuova sede in via - delle Betulle, 5 a Pe-
demonte di San Pietro Incariano Vr. E' situata vicino l'Unita' Spinale, fondamentale per incrementarne il rapporto con medici, pa-
ramedici e soprattutto con i nuovi lesionati midollari con i quali si sono persi i contatti a causa del periodo particolare che stiamo 
vivendo. Ci siamo mossi in modo responsabile e ragionando per il presente ed il futuro... le potenzialità non ci mancano di certo, 
dobbiamo crederci per agevolare il percorso della persona. 
I primi mesi dell'anno sono stati molto impegnativi nel seguire gli atti burocratici dell'acquisto e della documentazione per i lavori 
di ristrutturazione; diamo merito a Giovanni per avermi integrata in questo, a Sabrina per aver seguito i lavori e a Righetti per averci 
segnalato questa locazione. 
A metà giugno siamo riusciti ad organizzare l'inaugurazione della nuova sede legale con l'assemblea ordinaria, ottenendo l'atten-
zione dei medici dell' US di Negrar e dell'amministrazione comunale con la presenza del Sindaco. 
 
-Procede l'impegno informativo della nostra pubblicazione bimestrale “L'Informatore”, arricchito di riferimenti aggiornati ritenuti 
utili, col prezioso contributo di Giuseppe, Danilo,Valeria, Paola, Laura insieme a coloro che inviano notizie. Un plauso al nostro 
grafico Luca per l'impaginazione del giornalino. 
-Sempre aggiornato e con nuove rubriche è il Sito del Galm che vanta migliaia di visitatori , ringrazio Nicoletta, Sabrina e tutti coloro 
che danno il proprio contributo. Attraverso il sito si è conosciuta la società risarcimento danni “ Aiss “ , disponibile a sostenere le 
attività del Galm, e a darci consulenze come ad esempio per il foglio di dimissione con le indicazioni varie di mantenimento ai fini 
risarcitori a seguito di incidenti o infortuni . 
 
-Il gruppo dei medici scientifici del Dipartimento di Farmacologia all'Università di Verona diretta dal Prof. Fumagalli, cui il Galm 
anche col notevole contributo dell'azienda AddValue ha sostenuto la ricerca per anni, ora con l'istituzione di una Start Up ha con-
quistato l'autonomia , grazie al progetto di ricerca farmacologica che sta dando grande rilievo: “Hemera Pharma” ha sviluppato 
una terapia cellulare, in fase sperimentale, rivoluzionaria per la rigenerazione dei tessuti neurali danneggiati, che trova applicazione 
nella guarigione delle lesioni midollari in fase sub acuta. E' stato desiderio dell'equipe donare il 2% di quote solo a vantaggio del 
Galm, a differenza degli altri finanziatori che hanno investito, tra cui alcuni nostri soci. 
 
-Il Gruppo Donne con la Responsabile Marina Marchesini, ha festeggiato la ricorrenza dei 15 anni della fondazione anche se la 
festa di compleanno sarebbe stata nel 2020, ma a causa del Covid è stato necessario posticipare. Marina ha rivolto un caloroso 
saluto a tutte le donne presenti e a tutte quelle che non sono potute intervenire, rivolgendo poi un particolare ringraziamento a 
colei che nel 2005 ha avuto l'idea di creare il Gruppo Donne, Gabriella Fermanti, la quale ha ricordato che sono state proprio loro 
le donne del gruppo, a realizzare le tante iniziative condivise. 
E’ seguito un saluto da parte di Aldo Orlandi (past presidente Galm), dei direttori dell’ U.S di Negrar drs Rossato e dr Armani, del 
sindaco di San Pietro in Cariano Gerardo Zantedeschi, del dott. Renato Avesani ( già direttore dell’U S di Negrar), la drs Charlotte 
Trachsel (arteterapeuta), il dott. Luca Salvi (fisiatra), la drs Fiorella Moro (progetto riedu-canto) e Giovanni Brunelli (fisioterapista). 
La serata è proseguita con la visione del video “FINO AL MIDOLLO”, preceduta da una breve presentazione da parte dei ragazzi che 
l’hanno realizzato (Federica, Samar e Andrea). Il video è stato realizzato appositamente per l’evento ripercorrendo le molte fasi di 
vita delle persone con lesione midollare con il contributo di Andrea , di Betty e dei medici dell'US. Si ringrazia Paola di Foto Ottica 
Damoli di Negrar che ha magnificamente immortalato la serata. 
 
-Non sono mancati i momenti ricreativi promossi dai nostri soci, come la coinvolgente serata di Karaoke, tra amici, organizzata da 
Barbara e il marito Franco. Così come la serata di spensieratezza ed allegria col gruppo musicale i “Quasigreen”; tra i componenti 
il dott. Brunelli, psicologo al Centro Medico Riabilitativo Don Calabria di Verona, con la bellissima voce della nostra Barbara Checchini, 
e la partecipazione straordinaria canora di Andrea Conti, la festa è proseguita con la pizza. Non mi resta che ringraziarli per averci 
regalato emozioni e passioni. Ricordo l'uscita domenicale a Garda organizzata dall'amico Loris, presso il ristorante di Maria Luisa 
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con una numerosa partecipazione. Non è mancata la tradizionale gita di Remo Zanellato referente dello Sportello Galm Polesine. 
Quest'anno ha organizzato un giro turistico del Delta del Po, un tour in libertà con le carrozzine tra i prodotti tipici della zona e suo 
merito l'aver coinvolto diverse persone. 
-Un apprezzamento alla drs Rossi specialista del respiro all'osp. Di Negrar, e all'insegnante Fiorella Moro che prosegue nella nostra 
sede la riedu-canto. Cantare permette di bilanciare la quantità di aria inspirata ed espirata dai polmoni! Non è necessario essere 
dei bravi cantanti per perfezionare il sistema respiratorio. 
 
-Si riparte anche col progetto: Movimento e qualità della vita, sempre presso la sede del Galm. È un'occasione per dedicarsi uno 
spazio di tempo per imparare ad accettarsi e sentirsi in equilibrio con se stessi e, di conseguenza, con il resto del mondo, promosso 
dalle Dott.sse Charlotte Trachsel e Silvana Toffali, Presidente Asd Kèleuthos. 
 
-Con Teleflex si è svolta l'annuale presentazione per l'organizzazione degli eventi programmati per praticare lo sci, anche quest'anno 
online, con la partecipazione del Galm e dei pazienti dell'US di Negrar ringraziando Massimo Mengalli, nuovo coordinatore in Ria-
bilitazione, per aver predisposto il collegamento. 
 
-Oltre al consueto evento di aggiornamento e confronto sui temi delle scienze cognitive nell'ambito delle lesioni spinali, la dott.ssa 
Valentina Moro e il dott Michele Scandola del gruppo di ricerca del Dipartimento di Scienze Umane all'Università di Verona insieme 
all'equipe di Negrar ci hanno proposto di partecipare allo studio, che consiste in una breve intervista, sulla percezione delle sensa-
zioni interne del corpo. L'idea nasce dal fatto che molti di noi, raccontano di aver imparato a percepire il proprio corpo in maniera 
nuova dopo la lesione. Riuscire a comprendere questi processi può essere utile soprattutto per aiutare chi subisce un trama ad af-
frontare meglio i cambiamenti. Il riscontro dei volontari da parte del Galm è stato lodevole. 
 
-La carovana mask to ride che percorre tutta l'Italia, incontrando le associazioni, che con la pandemia sono rimaste dimenticate 
da una società poco inclusiva, si è fermata anche quest'anno a Verona, ospitata dal Galm col contributo degli amici Murari e Righetti, 
con un evento pieno di energia, con Giesse, la presenza della vicepresidente della regione veneto Elisa De Berti, il sindaco, alcuni 
assessori e consiglieri del Comune. 
 
-Continua il nostro impegno di partecipazione alle riunioni in videoconferenza, sia con le Federazioni Faip e Fish Veneto, che con le 
Consulte : Consulta Comunale della Disabilità e Consulta delle Associazioni Femminili di Verona. 
 
-Prosegue la convenzione della campagna fiscale a favore dei tesserati Galm col Patronato Acli per usufruire delle tariffe agevolate 
presentando copia dell'accordo in merito con la tessera socio. I servizi saranno erogabili in due modalità: su appuntamento presso 
gli uffici Acli oppure direttamente online, collegandosi al sito https://il730.online/ . 
 
-Con la riforma del Terzo Settore a partire dal 23 novembre scorso è iniziato il procedimento automatico di migrazione al Runts 
anche per le organizzazioni di volontariato. RUNTS è il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore istituito presso il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali e pubblicizza l'esistenza di un ente ETS cioè Ente Terzo Settore, fornendo informazioni sulla sua 
struttura e attività. Attraverso la trasparenza delle informazioni, il registro garantisce l'applicabilità della normativa fiscale e la cer-
tezza del diritto nei confronti dei terzi che entrano in rapporto con gli Enti Terzo Settore stessi. L'iscrizione nel RUNTS assicura di 
accedere alle agevolazioni previste per il terzo settore e permette loro di stipulare convenzioni con amministrazioni pubbliche per 
lo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale. Ringrazio Giovanni per appoggiarmi nel disbrigo 
delle pratiche e per la precisione nello svolgere il suo incarico di tesoriere e grazie anche alla grande disponibilità del commercialista 
Dimitri dello Studio Martinelli. 
 
-Aiss ha voluto col Galm essere presente a Natale in Unità Spinale, offrendo 50 panettoni artigianali, regalati ai pazienti, ai primari 
e alle cucine del primo e secondo piano per un assaggio tra dipendenti. 
 
-E' stato acquistato il calcio balilla usato e sarebbe un mio desiderio, un istruttore con disabilità o non, per iniziare anche questa 
avventura. 
 
-Ritengo  sia stata una iniziativa positiva di promozione dell'associazione la realizzazione del calendario con foto suggestive, entrato 
in diverse case, enti amministrativi, e redazioni dei giornali. Da parte mia va un ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato 
al progetto: dall'ideazione, al confezionamento, alla vendita, e soprattutto a chi ha realizzato gli scatti impegnandosi per tutta 
l'estate: Nicoletta e Paola. 
 
Mi complimento con tutte le persone che hanno dedicato del loro tempo alle attività dell'associazione e un Grazie di cuore a tutti 
coloro che sostengono il Galm concretamente, ricordandovi il 5x1000 che è per noi una risorsa fondamentale! 
 

Gabriella Fermanti Presidente Odv Galm 



vita associativa

25l’informatore

vita associativa

L’anno 2021 per l’ ODV G.A.L.M. è stato l’anno della ripartenza dopo le difficoltà  come tutti sappiamo rispetto al risultato del 
2020 dovuto al Covid 19. Abbiamo chiuso i conti al 31/12/2021 con un saldo attivo di € 46.980,84 per quanto riguarda il 
c/c bancario, di € 8.562,80 rispetto al c/corrente postale determinando una disponibilità di cassa di € 55.543,64. 

Come evidenziato dai numeri alle voci contributi da CSV-  Regione e Contributi da altri Enti pubblici abbiamo avuto un segnale im-
portante che le cose sono cambiate rispetto agli ultimi anni  con un finanziamento corposo da parte della regione Veneto per un 
importante progetto in partenariato con l’ospedale sacro cuore di Negrar  per il supporto psicologico alle persone con lesione mi-
dollare presso l’unità spinale del valore di 48.000,00 €. Certamente possiamo dire la crisi del 2009 si è chiusa ed al momento  vi 
sono ottime possibilità di ottenere ulteriori risorse  da parte degli enti pubblici. 
 
Si sono rivelate in rialzo le entrate per il finanziamento della nostra pubblicazione  l’Informatore con un incremento di circa 800,00 
da parte dei lettori ed una ripresa da parte  delle ditte che si sono impegnate economicamente a sostenerlo di  2.000,00 circa. Si 
è stabilizzato il gettito  del 5 per mille rispetto al 2020 con un’ importo di €7.421,10. 
Ritengo che l’assestamento strutturale di questo istituto sia giunto a compimento e che spetta al consiglio direttivo trovare nuove 
strade per incrementare la platea delle persone che scelgono la nostra associazione per donare il 5 per mille. Invito a questo pro-
posito tutte le persone presenti a continuare l’opera di persuasione con i propri conoscenti ora che l’emergenza covid 19 sembra 
superata. La possibilità di finanziare l’ ODV G.A.L.M. attraverso questo istituto è fondamentale nell’ ottica di reperire risorse per le 
nostre attività. Ricordo che non costa nulla ai contribuenti, ma per noi è un gesto molto significativo.  
Purtroppo sono ancora azzerate anche per il 2021 le entrate per manifestazioni ludico-sociali legate per lo più alle nostre ricorrenze 
vista la pandemia, ci auguriamo che nel futuro sia possibile tornare ad organizzare queste manifestazioni con la possibilità di avere 
un possibile ritorno economico per l’associazione.  
 
La partecipazione del gruppo anziani alle spese di gestione della nostra sede quest’anno ammonta 1.100,00 €.  
Sempre riguardo alle entrate si conferma il valore della raccolta fondi per la ricerca che per l’anno appena trascorso ha raggiunto 
la cifra di 7.000,00. Per cui anche nel 2021 si è finanziata l’ università di Verona nostra partner in questo progetto già da molti 
anni.  
 
Come si vede dai numeri in totale le entrate sono in progresso rispetto al 2020 con un  incremento di circa 24.000,00 €,  dovuto in 
massima parte al finanziamento Regionale menzionato prima, nonostante le nostre attività abbiano subito un severo calo dato 
dalla pandemia. 
 
Passando alle uscite, mi soffermerò sul fatto che per la nostra associazione il 2021 è stato un’ anno epocale con il trasferimento 
nella nostra nuova sede di Pedemonte dalla vecchia di Pozzo. Le motivazioni per cui abbiamo lasciato a malincuore la vecchia sede 
sono da ricercare nel fatto che la struttura era obsoleta con carenze strutturali pericolose (vedi impianto elettrico- impianto idrau-
lico-tetto con la presenza di amianto) per noi come per le persone che la frequentavano (Gruppo Anziani). Non è stato possibile 
coinvolgere il comune di San Giovanni Lupatoto nel progetto di rifacimento completo della struttura nonostante anni di promesse 
per cui è stato necessario cambiare sede. La scelta è caduta sulla struttura di Pedemonte per due motivi principali, la sua vicinanza 
con l’unità spinale di Negrar e  l’accessibilità molto buona a lavori ultimati.  
 
L’impegno finanziario è stato complessivamente di 105.077,98 € comprensivi dell’acquisto dell’immobile e dei lavori sostenuti per 
la riqualificazione. Inoltre sono già iniziati i lavori per la riqualificazione energetica utilizzando il superbonus del 110%. Probabilmente 
nel corso del 2022 avremo ancora qualche spesa riguardante la sistemazione dell’area esterna e il cancello d’entrata. Possiamo 
senz’altro dire che è stato un impegno veramente gravoso e siamo orgogliosi di quello che è stato fatto. Ringrazio tutte le persone 

RELAZIONE DEL TESORIERE AL BILANCIO ODV G.A.L.M. 2021



vita associativa

26 l’informatore

che si sono impegnate nella riuscita dell’operazione in particole modo la consigliera  Sabrina Montolli che ha dato fondo a tutte le 
sue energie per traghettare la nostra associazione verso il futuro.  
Per quanto concerne le altre uscite   sono a segnalare che quelle di gestione ordinaria della sede sono sostanzialmente stabili ma 
di difficile quantificazione in quanto una parte si riferisce alla vecchia sede e una parte a quella nuova. Naturalmente sono in calo 
sostanzioso di oltre 1.700,00 le spese di energia elettrica, gas, acqua, ecc.) dovuto principalmente al trasferimento presso la nuova 
sede. 
Le spese concernenti il  Servizio Consulenza Paraplegici sono in linea con l’anno precedente.  
Sono in leggero calo  rispetto al 2020 i costi per la stampa e la spedizione de “L’informatore” e si attestano a circa 4.000,00 cioè  
200,00 € in meno rispetto all’anno precedente. Sono  in leggero calo i costi assicurativi di circa 200,00€. rispetto al 2020  
Sono in aumento gli oneri che riguardano le spese bancarie i contributi e l’IVA dovuti in gran parte al versamento dei contributi al 
liberi professionisti (notaio, geometra ecc) .  
Si registra un pareggio  per  quanto concerne le spese che riguardano le quote associative ad altre organizzazioni vedi Faip, Consulta 
e Fish Veneto. Le spese di rappresentanza  sono in leggero aumento 400,00 €.  
 
Nelle uscite si trova anche la voce Friends of Founders si tratta di una piccola partecipazione di una start up dell’università di Verona 
riguardante il progetto di ricerca sulle cellule staminali per cui ci siamo impegnati per tanti anni. Ora si tenta di rendere i processi 
e protocolli sperimentati applicabili alle persone con lesione midollare. Si tratta di un doveroso segno di riconoscenza da parte dei 
ricercatori che hanno voluto farci partecipi di questa grande opportunità.  
 
Per quanto riguarda le spese per beni durevoli meritano un discorso a parte, come sapete nel scorso dell’ autunno del 2020,  il 
consiglio direttivo aveva preso  la decisione di cercare una soluzione definitiva per abbandonare la sede di Pozzo. Pertanto nel 
2021 è stato perfezionato l’acquisto della nuova sede ed è stato acquistato l’arredamento per rendere accogliente la nostra sede. 
L’importo scritto a bilancio è di € 56.342,71. Da questi numeri si evince che il 2021 è stato un’ anno molto impegnativo sotto il 
profilo finanziario, però nonostante le spese per la nuova sede chiudiamo il bilancio con un’ attivo di cassa di 55.543,64. Visto 
quello che è successo negli ultimi due anni, credo che il futuro con il nostro impegno possa riservarci ancora delle belle soddisfazioni.  
 Segnalo ancora una volta con mio rammarico che la difficoltà maggiore, consiste sempre nel reperire  nuovi volontari che possano 
affiancare quelli già presenti in modo da potenziare le attività svolte.   
 

Il Tesoriere 
Conati Giovanni
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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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