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TAXI DRIVER? BISOGNA TROVARE QUELLO GIUSTO…
editoriale
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Succede a Verona, stazione di Porta 
Nuova, il 30 settembre 2022. 
L'episodio, il rifiuto di un condu-

cente di taxi di trasportare sul suo 
mezzo un disabile con la sua carrozzina. 
L’uomo disabile però non è  -e comun-
que non sarebbe cambiata la sostanza 
dell’accaduto- una persona ‘qualsiasi’. E’ 
Vincenzo Falabella, presidente nazionale 
di Faip (Federazione Associazioni Italiane 
Paratetraplegici)  e Fish (Federazione 
Italiana per il superamento dell’handi-

cap). Falabella era ar-
rivato quel giorno in 
città per partecipare 
alla celebrazione del 
45° anniversario 
della fondazione 
della nostra Associa-
zione, il GALM, tenu-
tasi a Pescantina 
sabato primo ottobre 
con la partecipazione 
presenza di tanti 
soci, medici, autorità, 

stampa. A carrozzina già caricata nel ba-
gagliaio il tassista lo fa scendere, «di-
cendo che quelli come me devono 
chiamare una macchina apposita», ha 
raccontato Falabella, lasciato a terra 
sotto la pioggia. Beffa oltre il danno, 
l'autista gli fornisce un numero di licenza 
diverso da quello effettivo, a seguito 
delle sue rimostranze. Il tassista è ad 
oggi formalmente indagato per l'ipotesi 
prevista dall'articolo 331 del codice pe-
nale. Ovvero: «chi, esercitando imprese 

di servizi pubblici o di pubblica necessità, 
interrompe il servizio, ovvero sospende 
il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o 
aziende, in modo da turbare la regolarità 
del servizio», viene perseguito penal-
mente. L'atto dovuto, cioè l’iscrizione nel 
registro degli indagati, viene confermata 
dal procuratore Bruno Bruni, mentre l'in-
dagine risulta affidata al sostituto Ste-
fano Aresu. C’è un fascicolo che 
domenica 2 ottobre lo stesso Vincenzo 
Falabella ha depositato come esposto 
alla Polizia Municipale raccontando 
quanto capitato una volta sceso dal 
treno proveniente da Roma, e dopo es-
sere stato accompagnato dal personale 
della Sala Blu al posteggio dei taxi si-
tuata all’ingresso della stazione Porta 
Nuova. Il resto, è riportato da tempo su 
tutta la stampa, non solo locale. Verona 
ha manifestato la sua vicinanza a Fala-
bella con le parole del sindaco Damiano 
Tommasi. Parole di solidarietà anche dal 
governatore Luca Zaia e dalla ministra 
con delega alla Disabilità, Erika Stefani.  

La brutta avventura capitata a Vincenzo Falabella ospite della festa organizzata dal GALM per il 45° anniversario

Potrebbe essere stata l’ennesima notizia, raccontato da un trafiletto in cronaca per descrivere una tra le varie ingiustizie che le persone 
con disabilità subiscono nel loro quotidiano. L’elenco è lungo come la corona di un rosario: accessi negati, bagni non a norma, parcheggi oc-
cupati, pratiche che si risolvono in tempi lunghi e con difficoltà, diritti ignorati, ignoranza diffusa sull’handicap, scarsa sensibilità degli am-
ministratori e poche sanzioni per il mancato rispetto delle misure previste contro le barriere architettoniche. Stavolta però la reazione di chi 
ha subito il torto, l’indignazione suscitata, la risonanza data all’evento accaduto hanno dato il via ad un caso, tutt’ora aperto, che ha coinvolto 
anche la nostra Associazione. Vincenzo Falabella era partito dalla capitale per partecipare al convegno organizzato dal GALM. Per questo 
abbiamo quindi deciso di dare risalto al fatto, prima di raccontare la giornata che ha segnato un capitolo molto importante per tutti noi, la 
nostra festa, i nostri 45 anni insieme.   La Redazione



diritti

5l’informatore

STERILIZZAZIONE FORZATA E DISABILITÀ: 
14 PAESI NELL’ELENCO DELLA VERGOGNA

Sono i 14 Paesi dell’Unione Euro-
pea (Austria, Bulgaria, Cipro, 
Croazia, Danimarca, Estonia, Fin-

landia, Lettonia, Lituania, Malta, Porto-
gallo, Repubblica Ceca, Slovacchia e 
Ungheria) nei quali le Leggi consentono 
tuttora la sterilizzazione forzata delle 
persone con disabilità, in alcuni dei quali 
anche dei minori, come emerge da un 
importante rapporto prodotto dal 
Forum Europeo sulla Disabilità, che 
torna a chiedere con forza, rilanciando 
anche una petizione online, il divieto to-
tale di tale pratica, equivalente a mal-
trattamento o addirittura a tortura, in 
tutti gli Stati dell’Unione. 
«È del tutto inconcepibile che la steriliz-
zazione forzata, una pratica che ha dan-
neggiato numerosissime persone, sia 
ancora legale in quattordici Stati del-
l’Unione Europea. Ai leader dell’Unione 

piace dire di essere 
sostenitori dei di-
ritti umani: devono 
però dimostrarlo 
anche con i fatti, 
vietando sin da su-
bito la sterilizza-
zione forzata»: 
parole di Ana Pe-
láez Narváez, se-
gretaria generale 
dell’EDF, il Forum 
Europeo sulla Disa-
bilità, e vicepresi-
dente del Comitato 
CEDAW, ov-vero il 
Comitato delle Na-
zioni Unite che mo-
n i t o r a 
l’applicazione della 
Convenzione ONU 
sull’eliminazione di 
ogni forma di di-
scriminazione della 
donna. La steriliz-
zazione può equi-

valere a maltrattamenti o addirittura a 
torture: provoca traumi per tutta la vita 
e priva le persone del diritto di decidere 
sul proprio corpo e di crearsi una fami-
glia». Tali dichiarazioni arrivano in corri-
spondenza della pubblicazione di un 
importante rapporto da parte dell’EDF, 
intitolato appunto La sterilizzazione for-
zata delle persone con disabilità nel-
l’Unione Europea (che disponibile 
attual-mente in inglese a questo link: 
h t t p s : / / w w w . e d f -
feph.org/content/uploads/2022/09/Fin
al-Forced-Sterilisarion-Report-2022-
E u r o p e a n - U n i o n -
copia_compressed.pdf , presto tradotto 
anche in italiano). La sterilizzazione for-
zata è un abuso pervasivo e una grave 
violazione dei diritti fondamentali delle 
persone con disabilità che è in corso e 
diffuso in tutta Europa e nel mondo. 

L’elenco della vergogna” dell’Unione Eu-
ropea, ovvero la lista comprendente al-
meno quattordici Paesi dell’Unione le 
cui leggi consentono ancora la steriliz-
zazione forzata delle persone con disa-
bilità, comprende Austria, Bulgaria, 
Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Fin-
landia, Lettonia, Lituania, Malta, Porto-
gallo, Repubblica Ceca, Slovacchia e 
Ungheria. Tre di questi, purtroppo (Por-
togallo, Repubblica Ceca e Ungheria) 
consentono anche la sterilizzazione for-
zata dei minori, mentre in altri Stati -
Belgio, Francia, ma anche Ungheria- si 
può inserire come requisito per l’am-
missione alle strutture residenziali, 
quasi sempre ancora l’unica scelta con-
cessa alle persone con disabilità. 
Si sta cercando di inserire nella Proposta 
di Legge prodotta nel marzo scorso 
dalla Commissione Europea, sotto 
forma di Direttiva contro la violenza 
sulle donne e la violenza domestica, il 
divieto totale della sterilizzazione for-
zata, introducendovi un nuovo articolo 
(6 bis), che obblighi gli Stati Membri 
dell’Unione a garantire che la condotta 
intenzionale di un intervento chirurgico 
che abbia lo scopo o l’effetto di porre 
fine alla capacità di una donna di ripro-
dursi naturalmente senza il suo previo 
consenso informato o la comprensione 
della procedura sia punibile come reato. 
Garantendo inoltre che il consenso pre-
ventivo e informato della donna a sot-
toporsi all’intervento chirurgico non 
possa essere sostituito dal consenso di 
un genitore, tutore legale o dalla deci-
sione di un Tribunale. 
C’è a tal proposito una petizione online 
tuttora aperta (disponibile a questo link: 
https://you.wemove.eu/campaigns/porr
e-fine-alla-sterilizzazione-forzata-nell-
ue-adesso ), anche in italiano,  che invita 
tutti i cittadini e le cittadine europee a 
sottoscriverla.  

Tratto dal sito superando.it

Union
the European 
disabilities in 
persons with 
sterilisation of
Forced 
EDF Report - September 20

f 

022

*Le persone con disabilità hanno continuamente -nei secoli, sulla loro pelle- provato quanto sia difficile sentirsi parte  
dell’umanità, quanto spesso la storia non le abbia citate se non per proporre la loro eliminazione* 

La pratica della sterilizzazione ha un” precedente illustre” con il regime nazista, che dal gennaio 1933, pochi mesi dopo il suo insediamento 
al potere, aveva recepito le teorie eugenetiche e utilitaristiche, emanando la “Legge per la prevenzione di nuove generazioni affette da ma-
lattie ereditarie”, che introduceva l’obbligatorietà della sterilizzazione. Tale legge riguardava “le persone affette da una serie di malattie ere-
ditarie”, o supposte tali, “tra le quali schizofrenia, epilessia, cecità, sordità, corea di Huntington e ritardo mentale”, e più tardi fu estesa a 
interi gruppi etnici considerati “biologicamente inferiori”. Nel periodo di pieno vigore della suddetta legge, cioè fin verso il 1939, si calcola 
che furono sterilizzate tra le 200 e le 350mila persone. (n.d.r.)
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Con il dono al Papa di due libri di 
testimonianze, Genitori fortunati 
(a cura della Tenda di Gionata, 

Effatà Editrice) e Figli di un Dio minore? 
(di Luciano Moia, Edizioni San Paolo), si 
è concluso il 21 settembre l’incontro di 
un gruppo di 110 uomini e donne, tra 
persone gay, lesbiche, i loro genitori e 
gli operatori pastorali che li accompa-
gnano -i Cristiani Lgbt- con il Pontefice. 
Tra i tanti, l’Associazione “La tenda di 
Gionata” (sulle loro magliette un cuore 
arcobaleno e la scritta  
“Nell’amore non c’è timore” tratto da 1 
Gv 4 ,18) era tra gli ammessi ai saluti, 
all’udienza pontificia. L’incontro, pro-
grammato da tempo, avviene proprio il 
giorno dopo l’apertura del Belgio, dove 
i vescovi cattolici hanno approvato un 
testo liturgico per la benedizione delle 
coppie dello stesso sesso. Nel loro fu-
turo un percorso meno difficile di 
quanto fino ad ora non lo sia stato, nel 
perseguimento di una ‘giusta’ colloca-
zione in seno alla Chiesa, fino ad ieri 
davvero impensabile.  
Il Papa ha incontrato don Gianluca Car-
rega, docente di teologia biblica e re-
sponsabile per la pastorale delle 
persone Lgbt dell’arcidiocesi di Torino, 
con due rappresentanti, Francesca, 

giovane lesbica di Modena, a Roma con 
la compagna Carola, che abita a Man-
tova. E’ stata consegnata a Francesco 
una cartella con tante lettere di genitori 
con figli Lgbt, mamme e papà credenti 
che si sono trovati ad affrontare a li-
vello personale e familiare situazioni a 
cui non erano preparati, oltre a dover 
sopportare in troppi casi l’isolamento e 
il sospetto all’interno della comunità 
cristiana. Perché grazie a lui, alle sue ri-
flessioni, e all’importanza del testo di 
Amoris laetitia, la sua Esortazione apo-
stolica del 2016, sull'amore nella fami-
glia, probabilmente -è un commento di 
don Carrega- diventerà più facile da 
adesso in poi il cammino faticoso di 
tanti preti e suore che ogni giorno ac-
colgono e accompagnano le persone 
Lgbt e i loro genitori nella Chiesa.  
Il sacerdote, nel corso dei brevi minuti 
concessi in udienza, quando ha chiesto 
al Papa di poter proseguire nella sua 
opera finalizzata a costruire una Chiesa 
ospitale che non esclude nessuno, ha 
ricevuto in risposta un sorriso e cenno 
di assenso.  
Per contestualizzare questo ultimo re-
port, è di questi giorni la notizia che è 
stata approvata dal Consiglio Comu-
nale la delibera per l'adesione  del Co-

mune di Verona alla Rete Ready. Che è 
la Rete italiana di Regioni, Province Au-
tonome ed Enti locali attualmente im-
pegnati nella prevenzione, nel 
contrasto e poi nel superamento delle 
discriminazioni per orientamento ses-
suale e identità di genere, che si incro-
ciano anche con gli altri fattori di 
discriminazione, ovvero sesso, disabi-
lità, origine etnica, orientamento reli-
gioso, età, di fatto riconosciuti tali dalla 
Costituzione e dal diritto comunitario e 
internazionale.  
La giunta, approvando il testo, invita 
l'Amministrazione ad attuare politiche 
di inclusione con l’impegno di contra-
stare le discriminazioni. Quasi tutte le 
grandi città, a prescindere dai colori 
delle loro giunte, fanno parte della Rete 
Ready: Vicenza, Padova, Brescia, Man-
tova, Trento, Milano, Torino, Roma, Na-
poli, Bologna e Genova.  
Pare quindi che l'adesione di Verona 
rappresenti risposta alle domande di 
chi da tempo è alla ricerca di sostegno, 
ascolto, supporto, e soprattutto, tra-
mite l’interfaccia tra Comune e realtà 
associative, possa essere modo con-
creto per conoscere i bisogni, promuo-
vere e tutelare i diritti delle persone 
Lgbt.

Un legittimo desiderio che vede finalmente un inizio del suo percorso di realizzazione
LGBT NON PIÙ FIGLI DI UN DIO MINORE

Ci sono persone così povere che hanno solo i soldi 
Madre Teresa di Calcutta 



Tra gli aspetti che preoccupano le 
due Federazioni, quello del riferi-
mento al finanziamento delle 

varie prestazioni sanitarie e socio-sani-
tarie attraverso fondi già esistenti. "Ciò 
che significherebbe ridurre ancor di più il 
barile delle già esigue risorse che, in que-
sti fondi, sono dedicate alle persone con 
disabilità". Il Consiglio dei Ministri ha ap-
provato lo Schema di Disegno di Legge 
Delega sulla non autosufficienza, appor-
tando alcune delle modifiche che le or-
ganizzazioni Fish (Federazione Italiana 
per il Superamento dell'Handicap) e Fand 
(Federazione tra le Associazioni Nazio-
nali delle Persone con Disabilità) ave-
vano richiesto, dopo avere visionato la 
prima versione del testo, presentata al-
l'inizio di quest'anno. Quel testo, se-
condo le Federazioni, era stato giudicato 
come irricevibile, in quanto incentrato 
prevalentemente sulle persone anziane 

non autosufficienti, relegando le per-
sone con disabilità e le loro famiglie ad 
una visione marginale della non auto-
sufficienza. Anche perché una larga 
parte delle persone con disabilità è rap-
presentata da giovani e adulti anche non 
autosufficienti. "Nell' approvato disegno 
di Legge, pur avendo riscontrato alcuni 
miglioramenti rispetto alle prime bozze 
di testo - affermano le due Federazioni 
- ci sono ancora oggi alcuni aspetti che 
preoccupano. Il primo fra tutti è il riferi-
mento al finanziamento delle varie pre-
stazioni sanitarie e socio-sanitarie 
(come da art. 8 del decreto) attraverso 
fondi già esistenti (Fondo Lea-Livelli Es-
senziali di Assistenza, Fondo Non auto-
sufficienza, Fondo Politiche Sociali, 
Fondo Caregiver), ciò che significherebbe 
ridurre ancor di più il barile delle già esi-
gue risorse che, in questi fondi, sono de-
dicate alle persone con disabilità". Fish e 

Fand, inoltre, avevano ritenuto impre-
scindibili le modifiche agli articoli 3 e 4 
del testo, che sono state apportate, re-
lativi alla promozione dell'autonomia, la 
prevenzione delle fragilità, l'assistenza e 
la cura delle persone non autosufficienti 
e l'assistenza sociale, sanitaria e socio-
sanitaria per le persone anziane non au-
tosufficienti. Le federazioni si erano 
espresse negativamente anche su altri 
punti, che però sono rimasti sostanzial-
mente invariati nel testo finale. Tra que-
ste le principali riguardano la riduzione 
del monitoraggio sui risultati degli inter-
venti riguardanti Leps (Livelli Essenziali 
delle Prestazioni Sociali) e LEA. Ed an-
cora, "questo provvedimento viene con-
siderato «una grande riforma», che si 
dovrebbe attuare con soli 500 milioni, 
ovvero quelli previsti dal Fondo Nazio-
nale per le Non Autosufficienze. Torna 
dunque il problema della mancanza di ri-
sorse aggiuntive". «Al netto di queste 
evidenze -affermano i presidenti di Fish 
e Fand, Vincenzo Falabella e Nazaro Pa-
gano -riteniamo che il testo del Ddl de-
lega sulla non autosufficienza metta 
ancora una volta in secondo piano le 
persone con disabilità non autosuffi-
cienti e non vi sia alcun richiamo ai prin-
cipi contenuti nella legge delega sulla 
disabilità. Quello del 10 ottobre, per 
altro, potrebbe essere stato l'ultimo atto 
di questo Governo. Per questo auspi-
chiamo di poter avviare un'interlocu-
zione fattiva in tempi rapidi con il 
prossimo Esecutivo per una collabora-
zione istituzionale affinché si riescano ad 
elaborare assieme risposte sulle reali 
necessità delle persone non autosuffi-
cienti». 

Dal sito panoramasanita.it
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Federazione tra le  
ASSOCIAZIONI  
NAZIONALI  
delle PERSONE  
con DISABILITÀ

FISH E FAND: IL DDL DELEGA NON AUTOSUFFICIENZA 
METTE IN SECONDO PIANO LE PERSONE CON DISABILITÀ

Quando mi sono risvegliato 
senza gambe ho guardato  
la metà che era rimasta,  

non la metà che era andata persa



Il ricorso dell’uomo a Milano è stato 
accolto, ma ad essere straordina-
rie sono le motivazioni dell’ordi-

nanza: il Tribunale, infatti, non si è 
limitato a dare il suo giudizio sulla vi-
cenda ma ha sentenziato che in caso di 
malattia cronica le assenze per motivi di 
salute non possono essere computate 
ai fini del comporto, a prescindere dal-
l’esistenza di certificazioni comprovanti 
handicap o invalidità civile 
Lorenzo vive a Milano e ha lavorato per 
33 anni nella stessa azienda con un 
contratto regolare, a tempo indetermi-
nato, nel settore del commercio. È stato 
licenziato per aver superato il periodo di 
comporto, cioè il numero massimo di 
giorni di malattia previsti dal Contratto 
collettivo nazionale, che sono di norma 
180. In piena pandemia Covid, nel 2020, 
l’uomo ha ricevuto la diagnosi di mia-
stenia gravis, una malattia rara e cro-
nica, che lo poneva anche tra i "soggetti 
fragili da tutelare" di fronte alla pande-
mia. Verso metà dicembre 2020 
l’azienda ha deciso di metterlo in malat-
tia precauzionale. "Lavoravo all’accetta-
zione – racconta – quindi a stretto 
contatto col pubblico e non esisteva la 
possibilità di smart working o di un 
cambio mansioni. Quindi in attesa della 
vaccinazione sono stato messo in ma-
lattia dal mio curante. Mi sono dovuto 
sottoporre a un intervento importante e 
sono stato licenziato a luglio 2021, per 
aver sforato il periodo di comporto, che 
per il CCNL commercio è di 180 giorni". 
La storia di Lorenzo viene raccontata 
dall’Osservatorio Malattie Rare, che ri-

c o r d a 
come, pur-
troppo, il 
c o n t r a t t o 
del com-
mercio non 
preveda la 
possibilità 
di prolun-
gare il pe-
riodo di 
co m p o r t o 
usando una 
s p e c i f i c a 

formula, quella della “terapia salvavita”, 
prevista invece in altri contratti. La mia-
stenia gravis è una malattia rara au-
toimmune che è caratterizzata 
prevalentemente da mancanza di forza 
ed esauribilità della muscolatura. Le 
persone che ne sono colpite sembrano 
stanche, depresse, ma si tratta di una 
patologia severa e anche molto invali-
dante che, fortunatamente, si può però 
tenere sotto controllo con la giusta te-
rapia. 
La vittoria in Tribunale 
“Questo ha reso tutta la vicenda più 
complicata, ma Lorenzo non si è dato 
per vinto e assistito dal suo legale si è 
rivolto al Tribunale di Milano, in funzione 
di giudice del lavoro, impugnando il li-
cenziamento e denunciando il carattere 
discriminatorio del recesso datoriale e 
quindi la sua nullità – racconta l’Osser-
vatorio -. Il ricorso è stato accolto, ma le 
motivazioni dell’ordinanza sono straor-
dinarie: la sua vittoria apre un nuovo 
scenario per tante altre persone che po-
tranno trovarsi nella stessa condizione. 
Il Tribunale di Milano, infatti, non si è li-
mitato a dare il suo giudizio sulla singola 
vicenda ma ha fatto molto di più: ha 
sentenziato che ‘in caso di malattia cro-
nica le assenze per motivi di salute non 
possono essere computate ai fini del 
comporto’, a prescindere dall’esistenza 
di certificazioni comprovanti handicap o 
invalidità civile”. “L’ordinanza ribadisce 
poi, secondo quanto stabilito dalla Di-
rettiva 2000/78/CE prima e dalla Corte 
di Giustizia, alcuni principi comunitari di 
particolare rilevanza, che seppur spesso 
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LAVORO E DISABILITÀ: UN IMPORTANTE 
PRONUNCIAMENTO DEL TRIBUNALE DI MILANO

richiamati da diverse pronunce giuri-
sprudenziali, non sono ancora ricono-
sciuti ed integrati nella normativa 
nazionale – spiega l’avvocata Roberta 
Venturi, co-responsabile dello Sportello 
Legale “Dalla Parte dei Rari” –. Nel 2019 
la Corte di Cassazione ha riconosciuto la 
malattia come disabilità, se duratura e 
incidente sull’integrazione socio-lavo-
rativa di un soggetto; ancora nel 2016 il 
Tribunale di Milano ha riconosciuto la 
fattispecie di discriminazione indiretta 
nel caso di previsione per un lavoratore 
disabile e per un lavoratore non disabile, 
del medesimo periodo di comporto. 
Oggi questa ordinanza sottolinea l’esi-
genza di interpretare la disciplina del 
periodo di comporto in una prospettiva 
di tutela e salvaguardia dei lavoratori 
che, portatori di disabilità, si trovano in 
una condizione di oggettivo e inelimina-
bile svantaggio. Un altro bellissimo 
esempio di giurisprudenza che spe-
riamo possa essere riportato quanto 
prima in testo di legge. Auspichiamo in-
fatti che i contenuti di questa ordinanza, 
come delle precedenti pronunce, pos-
sano diventare un principio di Legge al 
quale i contratti collettivi nazionali siano 
chiamati ad uniformarsi". 
Disabilità non significa solo certifica-
zione di invalidità 
L’ordinanza ha di fatto stabilito un'ulte-
riore questione sostanziale: disabilità 
non significa certificazione di handicap 
o invalidità. Il documento esplicita infatti 
che “alla condizione di invalidità/disabi-
lità deve riconoscersi una rilevanza 
obiettiva, per il sol fatto della ricorrenza 
di un’effettiva minorazione fisica e, ad-
dirittura, indipendentemente dal ricono-
scimento formale che della stessa i 
competenti Enti Previdenziali ne ab-
biano dato, pena la frustrazione delle 
tutele di legge, anche perché assogget-
tare l’applicazione delle tutele riservate 
ai soggetti portatori di questo specifico 
fattore di rischio alla ricorrenza, o al-
l’adempimento, di formalità di qualsivo-
glia natura significherebbe creare un 
vulnus oltremodo severo allo statuto di 
protezione previsto dall’ordinamento, 
frustrandone ratio ed efficacia".

Malattie rare. Lorenzo vince la sua battaglia in tribunale: era stato licenziato per troppi mesi di assenza
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Quando vado all’ospedale di Ne-
grar, non parcheggio all’interno. 
È troppo difficile prendere il bi-

glietto per aprire la sbarra, è difficile per 
i normodotati, figurarsi per noi carroz-
zati, per me poi che sono piccolina. La 
distanza tra il finestrino e la colonnina 
dei biglietti è garantita dal cordolo della 
base, che non permette alle ruote di 
toccarla: ma richiede che l’autista si 
sporga dal finestrino sollevando bene 
l’anca destra per allungare il braccio a 
prendere il biglietto. Ma nel mio caso, il 
sedere resta fisso dov’è. 
Avevo anche pensato di munirmi di un 
paio di pinze da barbecue, ma ho paura 
che mi cadano sotto la macchina. Trove-
rei insopportabile creare una fila di mac-
chine dietro di me. Così opto per il 
parcheggio esterno: ci sono tre-quattro 
posti macchina sulla strada, non felicis-
simi perché in discesa (ho sempre un po’ 
di paura di rotolare giù mentre chiudo la 
portiera), ma belli larghi e comodi per 
smontare e rimontare la carrozzina. 
Oggi ero contenta. Quando sono uscita 
dall’ospedale, il tempo era bello, una 
fresca brezza settembrina mi accarez-
zava il viso senza scompigliarmi troppo 
i capelli. Arrivo vicino al parcheggio e 
non vedo la mia macchina. Un tuffo al 
cuore. No, era nascosta. Un’altra auto 
aveva parcheggiato davanti alla mia, in 
modo sporgente. Dietro la mia per for-
tuna non c’era nessuno, altrimenti avrei 
avuto difficoltà a far manovra per uscire. 
O meglio, c’era un’altra macchina ma di-
stante. Col motore acceso. 
Mi avvicino, attraverso cautamente la 
strada, e noto che la macchina parcheg-
giata davanti alla mia non è vuota. C’è 
qualcuno dentro, e fuori, in piedi, una si-
gnora in atteggiamento di attesa. 

Mi guarda. Mi guarda in un modo che mi 
infastidisce, ma poi evita il mio sguardo 
quando alzo il viso verso di lei. 
Apro la macchina ed entro. Purtroppo, 
dimentico di togliere la borsa dalle ma-
niglie della carrozzina prima di entrare, 
cosa che mi rallenta la procedura: per-
ché devo girarla, per liberare i manici, e 
fare attenzione che non mi scivoli dalle 
mani giù per la discesa.Sento lo sguardo 
di questa donna addosso a me. La ri-
guardo, lei si volta. Continuo. Smonto 
una ruota dopo l’altra, poi giro la carroz-
zina come faccio sempre e la prendo per 
infilarla accanto al posto di guida. Con la 
coda dell’occhio la vedo: il suo sguardo 
piatto, la bocca sottile contratta, la fac-
cia preoccupata. Era preoccupata per 
me? Le sembrava che facessi fatica? Si 
vergognava di aver parcheggiato abusi-
vamente in un posto handicap? La car-
rozzina era pesantissima. Ho sentito il 
mio viso contrarsi in una smorfia di fa-
tica. Peccato, non avrei voluto darle 
quella soddisfazione. Ho messo il cu-
scino al suo posto, mi sono tolta il 
grembiulino che uso per non sporcarmi 
di grasso i vestiti, ho alzato il sedile, 
aperto i finestrini e riposizionato gli 
specchietti, agganciato la cintura di si-
curezza, innestato la retromarcia per 
non tamponare la sua macchina. Poi 
sono partita. E lei guardava. Che fasti-
dio. Peccato, se fossi stata un uomo si-
curamente le avrei alzato in faccia il dito 
medio. Ma io sono una signora, e mi 
sfogo scrivendo. Sì, lo so, potrebbero 
essere tanti i motivi per cui questa si-
gnora mi guardava così. Può darsi che 
non fosse uno sguardo malevolo, può 
darsi che stesse aspettando con ansia 
qualcuno, o qualcosa; può darsi che te-
messe che io sbagliassi manovra nel-

IL POTERE DELLO SGUARDO
l’uscire dal parcheggio, può darsi che 
non mi considerasse proprio e che pen-
sasse ad altro… A volte lo sguardo degli 
altri è il nostro sguardo. Sugli altri pro-
iettiamo intenzioni, emozioni desideri 
che sono invece nostri. Ma uno sguardo 
che percepiamo come malevolo (non è 
detto che lo sia, e del resto perché?) ci 
opprime, non facilita, intimidisce, blocca. 
Allora la carrozzina diventa pesante. Ci 
dimentichiamo i passaggi. Ricordo lo 
sguardo di Edo quando mi ha insegnato 
a caricare la carrozzina in macchina: in-
coraggiante, sicuro, certo che ci sarei 
riuscita; uno sguardo paziente, tolle-
rante, come quello della mamma 
quando il bambino, imparando a ma-
neggiare il cucchiaio, si sbrodola. Lo 
sguardo dell’insegnante, di un buon in-
segnante, è così. Ti dice quando sbagli, 
dove sbagli e perché la cosa non ti rie-
sce. Accetta i tuoi tentativi, anche se 
maldestri. Tu ci provi. Ci provi ancora. Ti 
sorride. Ti consola. Ti prospetta la riu-
scita. Così, te lo ricordi, quello sguardo. 
Quando mi esercitavo da sola, nel mio 
garage un po’ buio, quello sguardo si 
materializzava nella penombra, e mi di-
ceva: ce la fai! Dai, riprova! Oppure: 
adesso basta, fai una pausa, la prossima 
riesci…Mi portavo dentro questa imma-
gine come la Madonnina fosforescente 
che da piccola tenevo sul comodino. E ci 
riuscivo. L’incontro con la disabilità è un 
incontro traumatico. Non sai più fare 
quello che prima ti riusciva automatico. 
Devi attingere nel profondo, per trovare 
strategie che ti facciano riuscire lo 
stesso. Il tuo corpo reagisce con la sua 
propria creatività, indipendentemente 
da te, dalla tua volontà. Ti sfugge. Per-
donalo. Guardalo. Ascoltalo. Anche tu, 
guardati con benevolenza. Forse il se-
greto sta nel ricambiare con uno 
sguardo benevolo chi ci osserva con uno 
sguardo… disabile. Se avessi ricambiato 
lo sguardo di quella signora in modo 
compassionevole, forse avrei trasfor-
mato l’energia negativa che mi sono 
sentita addosso. Ma in quel momento 
non potevo, non ero in grado. Avrei do-
vuto concentrarmi, dedicarmi un mo-
mento per recuperare tutti gli sguardi 
buoni che mi hanno raccolta e coccolata 
in questi anni. L’amore è potente, ma 
chissà perché, a volte lo dimentichiamo. 

di Valeria Ghidoli
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Circa 5 anni fa, navigando su You-
Tube, mi sono imbattuto nel fil-
mato di un braccio robotico 

ideato da una azienda canadese, realiz-
zato per fornire un arto perfettamente 
funzionante -letteralmente- ai pazienti 
tetraplegici di qualunque eziologia (le-
sione midollare, malattia neuromusco-
lare, ecc.) che consenta loro di svolgere 
molte azioni necessarie per la vita quo-
tidiana, riacquistando la capacità di in-
teragire “manualmente” con l’ambiente 
circostante e guadagnando così una 
maggiore autonomia, una migliore qua-
lità della vita e un conseguente mag-
giore benessere psicologico. 
Al tempo rimasi favorevolmente im-
pressionato da questa tecnologia e avrei 
voluto vederla -e provarla- dal vivo. Poi-
ché era disponibile solo sul mercato 
nordamericano, non rimaneva che 
aspettare che  venisse importata e di-
ventasse disponibile anche in Europa. Lo 
scorso maggio, durante una visita in 
Germania ad una fiera di ausili e tecno-
logie per persone disabili, mi sono im-
battuto nuovamente in Jaco, il braccio 
robotico creato dall’azienda Kinova, e ho 
avuto la possibilità non solo di vederlo 
ma anche di utilizzarlo.  

Con la prova pratica l’impressione ini-
ziale è stata confermata e rafforzata 
dalla naturalezza, intuitività e facilità di 
utilizzo, oltre che dalla indubbia efficacia 
nell’afferrare oggetti e nell’interagire 
con l’ambiente. Bastano veramente 
pochi minuti per capirne i principi di fun-
zionamento ed iniziare ad usare il brac-
cio per compiti quali mangiare, bere, 
assumere farmaci, aprire porte, pre-
mere pulsanti, raccogliere oggetti caduti 
a terra, gestire il cellulare, grattarsi, aiu-
tarsi nello spostare gli arti, eccetera. 
 

Tecnologie robotiche assistive, 
 principi di base 

Tutte le tecnologie robotiche, in partico-
lare quelle assistive, cioè specifica-
mente studiate per assistere le persone 
disabili, devono essere sicure e semplici 
da integrare e da utilizzare nella vita 
quotidiana.   
Possono essere usate in presenza di 
altre persone e richiedono e il controllo 
da parte dell’uomo per poter operare. 
Obbligo l’essere flessibili, così un ampio 
range di utenti può usufruirne. I controlli 
devono essere compatibili e adattabili in 
base alla condizione clinica e alle capa-
cità funzionali della persona. L’integra-

zione con la carrozzina è tale da offrire 
il minor ingombro possibile ma il mas-
simo della funzionalità. Il consumo di 
energia deve essere minimo, e, ultimo 
ma non meno importante, il braccio 
deve essere disegnato in modo da es-
sere esteticamente piacevole e accetta-
bile. Tutte queste sono le caratteristiche 
con cui è stato concepito e realizzato il 
braccio robotico Jaco Kinova. 

La visita degli amici americani 
Dopo l’incontro di Lipsia, ho mantenuto 
i contatti con gli amici nordamericani 
(Canada e USA) fino a che è stato possi-
bile organizzare una loro visita in Italia e 
farli venire a Verona. In tale occasione, 
con la collaborazione delle ditte Motus 
e Ortopedica Scaligera, nei giorni 8 e 9 
settembre abbiamo fatto provare l’au-
silio robotico ad alcune persone presso 
la sede del GALM, in due casi con visita 
domiciliare. 
I risultati sono stati molto buoni: tutti gli 
utenti sono stati in grado di manipolare 
piccoli e grandi oggetti, versare l’acqua 
dalla bottiglia in un bicchiere, berla, o 
semplicemente grattarsi il naso. 
Unanime è stato l’apprezzamento per 
un ausilio di grande utilità e, possiamo 
dire, anche di grande impatto. 
Unica nota dolente, comune a tutti que-
sti dispositivi, come gli esoscheletri ro-
botici, è il costo ancora troppo elevato 
che ne preclude una diffusione su larga 
scala: nella vicina Germania, in casi se-
lezionati, vengono forniti dallo Stato, 
mentre in Italia non è possibile, anzi è 
del tutto impensabile. A mio parere ab-
biamo ancora molta strada da fare! Ciò 
non toglie che sia importante sviluppare 
e far conoscere queste nuove tecnolo-
gie, anche per cambiare la cultura degli 
ausili, ancor oggi troppo orientata su cri-
teri di risparmio anziché sulle reali ne-
cessità delle persone disabili.

UNA MANO IN PIÙ DA UN BRACCIO ROBOTICO
La dimostrazione d’uso nella sede del GALM, con la collaborazione del team di Ortopedica Scaligera e del socio Luca Olivieri  

di Luca Salvi
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Dal 24 al 26 agosto si è svolto a 
Parigi il Congresso dell’Interna-
tional Association for Disabilities 

and Oral Health (IADH), al quale hanno 
partecipato più di 450 professionisti da 
tutto il mondo che operano nell’ambito 
della “salute orale per pazienti con disa-
bilità”.Il Servizio di Odontostomatologia 
per disabili dell’Azienda ULSS 9 Scali-
gera ha partecipato attivamente al pro-
gramma scientifico del Congresso IADH, 
presentando quattro lavori scientifici, 
due dei quali sono stati selezionati per 
la premiazione finale.  
Al congresso erano presenti la Dr.ssa 
Elena Pozzani, Coordinatore del Servizio 
e Segretario Nazionale di S.I.O.H. (So-
cietà Italiana di Odontoiatria per l’Han-
dicap) affiliata ad IADH, e la Dr.ssa 

CONGRESSO IADH A PARIGI
Verona alla ribalta al Congresso IADH a Parigi dedicato alla salute orale per pazienti con disabilità
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Jessica Venco, giovane odontoiatra lau-
reata presso l’Università degli Studi di 
Verona e socia SIOH, che ha spesso la-
vorato in sostituzione dei medici odon-
toiatri del Servizio, acquisendo così 
competenza e professionalità in questo 
ambito, nel quale sono indispensabili 
sensibilità, umanità ed empatia.  
Grande è stata la soddisfazione quando 
alla premiazione finale della categoria 
giovani ricercatori, fra decine di lavori 
scientifici presentati ed elaborati dai più 
avanzati reparti di “odontoiatria spe-
ciale” al mondo, la Dr.ssa Venco è risul-
tata vincitrice con la sua relazione 
“Diode Laser Frenulotomy and Myofun-
ctional Trainers: a new clinical approach 
in Down Syndrome”.  
L’importante riconoscimento conse-

guito dimostra che il Servizio di Odon-
toiatria per disabili dell’ULSS 9 Scaligera 
ha acquisito un’elevata professionalità, 
dimostrando che l’eccellenza può essere 
raggiunta quando clinica e ricerca lavo-
rano insieme. Anche gli odontoiatri del 
Servizio, la Dr.ssa Pozzani, il Dr. Giro-
lamo Fabbri e il Dr. Andrea Tagliente, ri-
tengono fondamentale dare continuità 
al Servizio in una prospettiva futura, tra-
smettendo a colleghi più giovani e mo-
tivati le conoscenze acquisite in tanti 
anni di attività, per consolidare quanto 
fatto e aprire la strada a un’ulteriore 
crescita, in modo da garantire alle per-
sone con disabilità i migliori standard di 
salute orale e di riabilitazione delle fun-
zioni orali.  
«Questo riconoscimento ci rende molto 
orgogliosi – commenta il Direttore Ge-
nerale dell’ULSS 9, Dr. Pietro Girardi – Il 
Servizio di Odontoiatria Speciale ci vede 
protagonisti a livello regionale nella cura 
delle persone portatrici di handicap. Un 
lavoro molto delicato per il tipo di 
utenza a cui è rivolto e che richiede un 
grande impegno non solo professionale 
ma anche a livello umano. A nome di 
tutta l’Azienda rivolgo i più sentiti com-
plimenti alla nostra equipe e alla Dr.ssa 
Venco per questo importante premio in 
ambito internazionale».
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Nell’articolo precedente abbi-
amo introdotto e identificato 
una delle tante sfide della dis-

abilità adulta: lavoro e indipendenza 
economica. È questo un binomio pos-
sibile? Abbiamo già rilevato che, a nos-
tro parere, gli aspetti controversi ci 
sono e sono molti:  una Legge, la 68, 
che tutela ma nei fatti  non  gratifica,  
tendendo  a  procurare  sì un lavoro ma 
senza una vera scelta; una costante 
disincentivazione sociale nei confronti 
del disabile che cerca di essere attivo e 
indipendente; una serie infinita di dis-
criminazioni e pregiudizi, ostacoli tanto 
sottili quanto impegnativi da   super-
are. Vogliamo provare a raccontare 
tutto ciò attraverso  le  testimonianze  
di  chi,  queste sfide, le affronta quotid-
ianamente. Su  tale argomento vi  pre-
sentiamo dunque la   prima di una serie 
di interviste, un tentativo di approfon-
dire “sul campo” quello che consideri-
amo uno dei temi più importanti e 
significativi nel mondo della   disabilità. 
Iniziamo con Alessandro Mantovani, 
impiegato al CED (Centro Elaborazione 
Dati) della sede veronese di un’impor-
tante banca  nazionale. 
Alessandro, puoi presentarti parlandoci 
della tua disabilità? 
Sono Alessandro Mantovani e in una 
gara motociclistica nel 1987, cadendo,  
ho riportato gravi conseguenze fisiche. 
La patologia più importante era legata 
ad una “lesione midollare” che da allora 

mi costringe su una sedia a rotelle. Al-
l’epoca non conoscevo nulla riguardo 
l’handicap e facevo molta fatica a im-
maginare come sarebbe stato il futuro 
della mia nuova vita. Durante la riedu-
cazione mi recai in un centro special-
izzato per lesionati midollari e qui 
incontrai altri “colleghi” che avevano 
avuto l’incidente prima di me e dai quali 
imparai un sacco di   cose. 
Un giovane motociclista che dall’oggi al 
domani è costretto su una sedia a ro-
telle, certo non deve essere stato facile. 
Come hai reagito? 
Come prima cosa feci la patente e rico-
minciai a mettere il naso fuori casa, in 
un primo tempo praticando attività 
sportive, poi con le vecchie amicizie e  
con  i  soliti  impegni. Nel 1988 ho rip-
reso il lavoro per l’azienda in cui ero 
impiegato in precedenza e, nel 1993, 
ho vinto un concorso e sono stato as-
sunto al CED della banca, qui a Verona. 
Come ha influito la disabilità sul tuo la-
voro? 
Ritengo di non aver attivato nuove ri-
sorse rispetto a prima dell’incidente 
ma potenziato quelle che già avevo e, 
in particolare, quelle imparate con lo 
sport che praticavo, il Motorally (spe-
cialità di gare motociclistiche ndr) in cui 
si è soli e  bisogna arrivare alla meta 
con quello che si ha a disposizione. 
Nei Motorally se si fora una ruota in 
mezzo a un bosco è necessario avere 
gli attrezzi con sé e sapere cosa bi-

sogna fare per ripararla. Oggi le ruote 
sono 4 ma lo spirito è sempre quello: 
comunque vada, si deve cercare una 
via di “uscita”. Da quando sono in car-
rozzina il mio motto è: non soffer-
marti sulle cose che non puoi più fare, 
concentrati su quello che puoi fare 
che non basterà una vita per farlo. 
In generale, che idee ti sei fatto sulla 
disabilità e il lavoro? Difficoltà e dis-
criminazioni fanno parte dell’espe-
rienza comune. Vorrei il tuo punto di 
vista. 
Sono consapevole che il mondo del la-
voro per le persone con disabilità non è 
sempre facile, inaccessibilità e discrim-
inazione sono situazioni reali. Io mi ri-
tengo molto fortunato. Da quando 
sono entrato nell’azienda in cui lavoro 
ho trovato ascensori che mi portano su 
ogni piano, mensa accessibile e in tutte 
le zone dei servizi è sempre presente 
un bagno per disabili. Se poi ci fossero 
problemi più complessi da qualche 
tempo è stata istituita la figura del Dis-
ability Manager, un professionista 
pronto a valutare problemi di barriere e 
rapporti con il    prossimo. 
Secondo la tua esperienza, quali pot-
rebbero essere delle politiche migliori 
e tali da rendere più efficace il  rap-
porto tra la disabilità e il  lavoro? 
Per fortuna, anche grazie alle lotte 
delle Associazioni come il GALM, la vita 
rispetto a quando ho avuto l’incidente 
io è molto cambiata. Ricordo che 

DISABILITÀ, LAVORO E INDIPENDENZA… È POSSIBILE?
di Paola Barollo

Continua con questo numero 
un'interessante rubrica curata da 
Paola Barollo per sensibilizzare 

sulla tematica ‘lavoro e disabilità. Rite-
niamo infatti che lavorare sia uno stru-
mento di realizzazione della persona 
stessa oltre che della società. La que-
stione del lavoro è stata rimessa con 
forza alla nostra attenzione e con que-
sto progetto vogliamo farvi partecipi ri-
portando le vostre esperienze, cogliere 
spunti di riflessione rispetto a questo 
tema, da un lato riflettendo sul valore e 
sul senso del lavoro per l’uomo, dall’al-
tro cercando di soffermarci sulla situa-
zione attuale.  

Perciò invito tutte e tutti, lettori o soci che lavorano -dipendenti, autonomi o imprenditori-ad inviare il proprio contatto 
telefonico a paolabarollovr@gmail.com per una intervista che verrà pubblicata sulla  nostra rivista.  

Gabriella Fermanti
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quando capitava di fare una partita di 
tennis tavolo, per esempio a Milano, si 
faceva subito il passaparola per sapere 
quali fossero le stazioni di servizio ac-
cessibili e magari con un bagno per noi! 
Adesso si va (quasi) dove si vuole, den-
tro e fuori delle autostrade. Penso che 
questo, unito a un sostegno economico 
dello Stato migliorato rispetto a una 
volta e al fatto che oggi ci si può muo-
vere molto più facilmente per le strade 
delle città, contribuisca a una vita il più 
possibile agevole. Per migliorare le 
cose penso sarebbe bene pubblicizzare 
i sostegni -che già ci sono- per i dipen-
denti disabili  e,  in  particolare,  per  
coloro che hanno accesso alla Legge 
104/92 ed eventualmente  potenziarli. 
Quali sono state e sono le tue rela-
zioni familiari e personali e cosa, nella 
tua vita da disabile, ti  dà  la  forza di 
portare avanti le tue scelte? 
Nel 2002 ho conosciuto Elisabetta e 
nel 2005 ci siamo sposati. Già nel 2007 
è nato Alberto e, decisi nel dargli un 
fratello, nel 2009 sono nati 3 gemelli -
Nicola, Tommaso e Anna- che riem-
piono la nostra famiglia. Per me una 
situazione di gioia è quando,  con gli 
amici, si parla di me per quello che fac-
cio, della mia famiglia, dei miei inter-
essi, si discute di sport, musica, 
politica, lavoro e dopo, o anche mai, 
della sedia a rotelle. 
La tua sembra una vicenda che, par-

tendo da un grave incidente, si è co-
munque evoluta in modo positivo. Vuoi 
parlarci dei momenti difficili, che certa-
mente ci sono stati? 
Certamente la vita di chi subisce un in-
cidente come una lesione midollare ha 
una svolta radicale. Ci sono stati, specie 
nel momento di  consapevolezza  della  
situazione acquisita, dei momenti dif-
ficili. Grazie ad alcuni cari amici e al-
l’aver incontrato altre persone giuste 
nel momento giusto ho superato ab-
bastanza velocemente lo stato di dis-
agio. Ho cercato di impostare questa 
nuova vita cercando di diventare non 
una persona disabile che fa cose in-
credibili ma, semplicemente, con gli 
stessi obiettivi che avevo prima dell’in-
cidente: avere un buon lavoro, trovare 
qualcuno per creare una famiglia, avere 
dei figli... Vista la mia situazione attuale 
mi sento molto fortunato e appagato, 
anche se i nuovi impegni non mancano 
mai. 
Oggi quali sono i tuoi obiettivi, le tue as-
pirazioni? 
Le mie speranze sono quelle di riuscire 
a  mantenere  unita la  famiglia, cres-
cere i miei figli correttamente e dar loro 
la possibilità di inserirsi positivamente 
in questa società. 
Grazie Alessandro per il tempo che ci hai 
dedicato. 
Alessandro ha la forza di una prospet-
tiva positiva. Chiacchierando con lui si 

percepisce  immediatamente la sua 
serenità e pacatezza. Come lui stesso 
racconta, una dote che l’ha sempre ai-
utato è la pazienza. Di certo non è sem-
pre  facile accettare ciò  che  ci accade 
con una buona attitudine e un atteggi-
amento propositivo, ma è uno sforzo 
che vale la pena di compiere, giorno 
dopo giorno, per noi stessi, per l’equil-
ibrio e la felicità nostra e di chi ci sta  vi-
cino. 
Nel corso della vita di un disabile sono 
molte le variabili che agiscono sulla 
qualità del suo quotidiano. Nel caso di 
Alessandro è evidente che oltre alle 
proprie, positive caratteristiche umane 
(è combattivo, paziente, ottimista), lui 
si  sia  trovato a interagire con un am-
biente professionale di qualità, attento 
e accudente, che senz’altro ha contrib-
uito al successo complessivo. 
Si delineano quindi due mondi, quello 
della persona in sé con le sue doti 
umane e quello ad essa esterno, am-
bientale. Auspicabilmente, questi due 
contesti dovrebbero operare in sinergia 
per trarre il meglio possibile da ogni 
singolo individuo. La storia di Aless-
andro, la prima che raccontiamo, pone 
l’asticella molto in alto e nel proseguire  
delle nostre interviste vedremo 
quanto, e come, può essere interpre-
tata quale paradigma del mondo della 
disabilità nel contesto del lavoro. 
Ti auguriamo il meglio, Alessandro!

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



14 l’informatore

previdenza

Durante la visita, la Commissione 
valuta se esistono i requisiti della 
sola disabilità (L: 104) o anche 

quelli per l’invalidità.  
“Sono considerati mutilati e invalidi civili 
i cittadini affetti da minorazioni conge-
nite o acquisite, anche a carattere pro-
gressivo (compresi gli irregolari psichici 
per oligofrenie di carattere organico o 
dismetabolico o per insufficienze men-
tali dovute a difetti sensoriali e funzio-
nali), che hanno subito una riduzione 
permanente della capacità lavorativa di 
almeno un terzo o, se minori, con persi-
stenti difficoltà nel fare i compiti e nelle 
funzioni proprie della loro età. 
Il grado minimo per la qualifica di inva-
lido civile è di un terzo (33%) della ridu-
zione permanente di capacità lavorativa, 
determinato da una tabella approvata 
con decreto del Ministro della Sanità del 
5 febbraio 1992. 
Non rientrano tra gli invalidi civili gli in-
validi di guerra, gli invalidi del lavoro e gli 
invalidi per servizio, riconosciuti tali per 
cause specifiche dovute alla guerra, alla 
prestazione lavorativa (per i lavoratori 
privati) o a un servizio (per i dipendenti 
pubblici e le categorie assimilate).  
Le categorie che possono accedere alla 
protezione dell’invalidità civile sono i 
mutilati e gli invalidi civili, i ciechi e i 
sordi, gli affetti da talassemia e drepa-
nocitosi.” (dal sito INPS). 
Infatti, per cause di lavoro l’Ente di riferi-
mento è l’INAIL. 
L’invalidità viene riconosciuta attraverso la 
visita di cui sopra. 
La disabilità (invalidità al 100% e altro) 
comporta l’indennità di accompagna-
mento (circa 550eu), che viene erogata in-
dipendentemente dal reddito della 

DISABILITÀ E INVALIDITÀ: TRATTAMENTO ECONOMICO

persona. 
L’assegno mensile, invece, per essere ero-
gato, richiede particolari requisiti relativi 
anche al reddito e all’età.  
Ancora dal sito INPS: 
 

INDENNITÀ  
DI ACCOMPAGNAMENTO 

L’indennità di accompagnamento è una 
prestazione economica, erogata a do-
manda, a favore dei soggetti mutilati o 
invalidi totali per i quali è stata accertata 
l’impossibilità di deambulare senza 
l’aiuto di un accompagnatore oppure 
l’incapacità di compiere gli atti quoti-
diani della vita. 

A CHI È RIVOLTO 
Spetta a tutti i cittadini in possesso dei 
requisiti sanitari residenti in forma sta-
bile in Italia, indipendentemente dal 
reddito personale annuo e dall’età. 

COME FUNZIONA 
decorrenza e durata 

L’indennità viene corrisposta per 12 
mensilità a decorrere dal primo giorno 
del mese successivo alla presentazione 
della domanda o, eccezionalmente, 
dalla data indicata dalle commissioni 
sanitarie nel verbale di riconoscimento 
dell’invalidità civile. Il pagamento dell’in-
dennità viene sospeso in caso di rico-
vero a totale carico dello Stato per un 
periodo superiore a 29 giorni. 
quanto spetta 
Per il 2021 l’importo dell’indennità è di 
522,10eu. 

incompatibilità 
L’indennità di accompagnamento è in-
compatibile con analoghe prestazioni 
concesse per invalidità contratte per 
causa di guerra, di lavoro o di servizio. 

È data facoltà al cittadino di esercitare il 
diritto di opzione per il trattamento più 
favorevole. 
L’indennità di accompagnamento è 
compatibile con lo svolgimento di atti-
vità lavorativa, dipendente o autonoma, 
e con la titolarità di una patente spe-
ciale. 
L’indennità di accompagnamento è inol-
tre compatibile e cumulabile con l’in-
dennità di comunicazione e l’indennità 
di accompagnamento per cieco asso-
luto purché siano state concesse per di-
stinte minorazioni, ognuna relativa a 
differenti status di invalidità (soggetti 
pluriminorati). 

DOMANDA 
requisiti 

L’indennità è riconosciuta a chi è in pos-
sesso dei seguenti requisiti: 

• riconoscimento dell’inabilità totale e 
permanente (100%); 
• riconoscimento dell’impossibilità a 
deambulare autonomamente senza 
l’aiuto permanente di un accompa-
gnatore; 
• riconoscimento dell’impossibilità a 
compiere autonomamente gli atti 
quotidiani della vita senza un’assi-
stenza continua; 
• residenza stabile e abituale sul ter-
ritorio nazionale; 
• cittadinanza italiana; 
• per i cittadini stranieri comunitari: 
iscrizione all’anagrafe del comune di 
residenza; 
• per i cittadini stranieri extracomuni-
tari: permesso di soggiorno di almeno 
un anno (art. 41 TU immigrazione); 
• residenza stabile e abituale sul ter-
ritorio nazionale. 

Nel precedente numero de “L’Informatore” (settembre/ottobre) abbiamo parlato di Disabilità e Invalidità con riferimento alla domanda  
e alla visita in cui viene redatto il verbale (o i verbali). Abbiamo approfondito le norme sulla disabilità
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una riduzione della capacità lavorativa 
compresa tra il 74 e il 99%, che soddi-
sfino i requisiti sanitari e amministrativi 
previsti dalla legge. 

COME FUNZIONA 
decorrenza e durata 

L’assegno mensile di assistenza viene 
corrisposto per 13 mensilità a partire 
dal primo giorno del mese successivo 
alla presentazione della domanda o, ec-
cezionalmente, dalla data indicata dalle 
competenti commissioni sanitarie. 

quanto spetta 
Per l’anno 2021 l’importo dell’assegno 
è di 287,09eu. Il limite di reddito per-
sonale annuo è pari a 4.931,29eu. 
Ai fini dell’accertamento del requisito 
reddituale in sede di prima liquidazione 
si considerano i redditi dell’anno in corso 
dichiarati dall’interessato in via presun-
tiva. Per gli anni successivi si conside-
rano, per le pensioni, i redditi percepiti 
nell’anno solare di riferimento, mentre 
per le altre tipologie di redditi gli importi 
percepiti negli anni precedenti.  
In condizioni particolari di reddito, l’im-
porto dell’assegno può essere incre-
mentato su  base mensile secondo 
quanto stabilito dalla legge (cd. maggio-
razione sociale). 
Al compimento dell’età anagrafica per il 
diritto all’assegno sociale (per il 2021 è 
67 anni), l’assegno mensile di assi-
stenza si trasforma in assegno sociale 
sostitutivo. 

DOMANDA 
requisiti 

L’assegno può essere richiesto da chi è 
in possesso dei seguenti requisiti: 

• riconoscimento di una percentuale 
di invalidità compresa tra il 74% e il 
99%;  
• reddito non superiore alla soglia 
stabilita ogni anno per legge (per il 
2021: 4.931,29eu); 
• mancato svolgimento di attività la-
vorativa; 
• età compresa tra i 18 e i 67 anni; 
• cittadinanza italiana; 
• per i cittadini stranieri comunitari: 
iscrizione all’anagrafe del comune di 
residenza; 
• per i cittadini stranieri extracomu-
nitari: permesso di soggiorno di al-
meno un anno (art. 41 TU 
immigrazione); 
• residenza stabile e abituale sul ter-
ritorio nazionale. 

L’assegno mensile spetta anche se l’in-
valido è ricoverato in un istituto pubblico 

che provvede al suo sostentamento. 
incompatibilità 

L’assegno mensile è incompatibile con 
prestazioni a carattere diretto, concesse 
a seguito di invalidità contratte per 
causa di guerra, di lavoro o di servizio, 
nonché con le pensioni dirette di invali-
dità a qualsiasi titolo erogate dall’Assi-
curazione Generale Obbligatoria per 
l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei 
lavoratori dipendenti, dalle gestioni 
pensionistiche per i lavoratori autonomi 
e da ogni altra gestione pensionistica 
per i lavoratori dipendenti avente carat-
tere obbligatorio. L’interessato può co-
munque optare per il trattamento 
economico più favorevole. 
Se la situazione di incompatibilità si ma-
nifesta dopo la concessione dell’asse-
gno mensile, l’invalido ha l’obbligo di 
comunicarlo all’INPS  entro 30 giorni 
dalla notifica del provvedimento con il 
quale gli viene riconosciuto da parte di 
un altro ente il trattamento pensioni-
stico di invalidità incompatibile. 

quando fare domanda 
Per ottenere la prestazione è necessario 
anzitutto che la minorazione sia stata ri-
conosciuta nel verbale rilasciato dall’ap-
posita Commissione medico legale al 
termine dell’accertamento sanitario. 
Nella domanda di avvio del procedi-
mento devono essere inseriti anche i 
dati socioeconomici: eventuali ricoveri, 
svolgimento di attività lavorativa, dati 
reddituali, indicazione delle modalità di 
pagamento e della delega alla riscos-
sione di un terzo o in favore delle asso-
ciazioni. 
L’iter di riconoscimento si conclude con 
l’invio da parte dell’INPS del verbale di 
invalidità civile tramite raccomandata 
A/R o all’indirizzo PEC (se fornito dal-
l’utente) e resta disponibile nel servi-
zio Cassetta postale online. 

come fare domanda 
La domanda può essere presentata di-
rettamente online sul sito dell’INPS, ac-
cedendo al servizio dedicato con le 
proprie credenziali, oppure tramite un 
ente di Patronato o un’associazione di 
categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS). 
Con l’eccezione delle domande di aggra-
vamento, non è possibile presentare 
una nuova domanda per la stessa pre-
stazione fino a quando non sia esaurito 
l’iter di quella in corso o, in caso di ri-
corso giudiziario, finché non sia interve-
nuta una sentenza passata in giudicato. 

 

quando fare domanda 
Per ottenere la prestazione è necessario 
anzitutto che la minorazione sia stata ri-
conosciuta nel verbale rilasciato dall’ap-
posita commissione medico legale al 
termine dell’accertamento sanitario. 
Nella domanda di avvio del procedi-
mento devono essere inseriti anche i 
dati socioeconomici: eventuali ricoveri, 
svolgimento di attività lavorativa, indi-
cazione delle modalità di pagamento e 
della delega alla riscossione di un terzo 
o in favore delle associazioni. 
Se invece la domanda è presentata da 
un minore, queste informazioni do-
vranno essere inviate solo dopo il rico-
noscimento del requisito sanitario, 
attraverso la compilazione e l’invio del 
modello AP70. 
L’iter di riconoscimento si conclude con 
l’invio da parte dell’INPS del verbale di 
invalidità civile tramite raccomandata 
A/R o all’indirizzo PEC, se fornito dal-
l’utente, e resta disponibile nel servizio 
Cassetta postale online. 
I minori titolari dell’indennità di accom-
pagnamento, al compimento della mag-
giore età devono presentare il modello 
AP70 per l’erogazione della prestazione 
da maggiorenne (pensione di inabilità) 
senza necessità di effettuare ulteriori 
accertamenti sanitari. 

come fare domanda 
La domanda può essere presentata di-
rettamente online sul sito dell’INPS, ac-
cedendo al servizio tramite le proprie 
credenziali, oppure tramite un ente di 
patronato o un’associazione di categoria 
(ANMIC, ENS, UIC, ANFASS). 
Con l’eccezione delle domande di aggra-
vamento, non è possibile presentare 
una nuova domanda per la stessa pre-
stazione fino a quando non sia esaurito 
l’iter di quella in corso o, in caso di ri-
corso giudiziario, finché non sia interve-
nuta una sentenza passata in giudicato. 
 

ASSEGNO MENSILE  
AGLI INVALIDI CIVILI 

L’assegno mensile è una prestazione 
economica, erogata a domanda, in fa-
vore dei soggetti ai quali è stata ricono-
sciuta una  riduzione parziale della 
capacità lavorativa  (dal 74% al 99%) e 
con un reddito inferiore alle soglie pre-
viste annualmente dalla legge. 

A CHI È RIVOLTO 
L’assegno spetta agli invalidi parziali di 
età compresa tra i 18 e i 67 anni, con 



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 metti 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.
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PENSIONE DI INABILITÀ 
 AGLI INVALIDI CIVILI 

La pensione di inabilità è una presta-
zione economica, erogata a domanda, in 
favore dei soggetti ai quali sia ricono-
sciuta una inabilità lavorativa totale 
(100%) e permanente (invalidi totali), e 
che si trovano in stato di bisogno eco-
nomico. 

A CHI È RIVOLTO 
Il beneficio è corrisposto agli invalidi to-
tali di età compresa tra i 18 e i 67 
anni che soddisfano i requisiti sanitari e 
amministrativi previsti dalla legge 
e sono residenti in forma stabile in Ita-
lia. 

COME FUNZIONA 
decorrenza e durata 

La pensione viene corrisposta per 13 
mensilità a partire dal primo giorno del 
mese successivo alla presentazione 
della domanda o, eccezionalmente, 
dalla data indicata dalle competenti 
commissioni sanitarie. 

quanto spetta 
Per l’anno 2021  l’importo della pen-
sione è di 287,09eu e viene corrisposto 
per 13 mensilità. Il limite di reddito per-
sonale annuo è pari a 16.982,49eu. 
Ai fini dell’accertamento del requisito 
reddituale in sede di prima liquidazione 
si considerano i redditi dell’anno in corso 
dichiarati dall’interessato in via presun-
tiva. Per gli anni successivi si conside-
rano, per le pensioni, i redditi percepiti 
nell’anno solare di riferimento, mentre 
per le altre tipologie di redditi gli importi 
percepiti negli anni precedenti. 
La misura della pensione, in condizioni 
particolari di reddito, può essere incre-
mentata da un importo mensile stabilito 
dalla legge (maggiorazione). Al compi-
mento dell’età anagrafica per il diritto 
all’assegno sociale (per il 2021 pari a 67 
anni), la pensione di inabilità si tra-
sforma in assegno sociale sostitutivo. 

 
DOMANDA 
Requisiti 

La pensione può essere richiesta da chi 
è in possesso dei seguenti requisiti: 

• riconoscimento dell’inabilità totale 
e permanente (100%); 
• reddito inferiore alla soglia stabilita 
ogni anno per legge (per il 
2021:16.982,49eu); 
• età compresa tra i 18 e i 67 anni; 
• cittadinanza italiana 
• per i cittadini stranieri comunitari: 
iscrizione all’anagrafe del comune di 
residenza; 
• per i cittadini stranieri extracomuni-
tari: permesso di soggiorno di almeno 
un anno (art. 41 TU immigrazione); 
• residenza stabile e abituale sul ter-
ritorio nazionale. 

La pensione spetta anche se l’invalido è 
ricoverato in un istituto pubblico che 
provvede al suo sostentamento. 
La pensione di inabilità è compatibile 
con le prestazioni erogate a titolo di in-
validità per causa di guerra, di lavoro o 
di servizio, purché sia stata riconosciuta 
per una patologia o menomazione di-
versa. È compatibile con pensioni di-
rette di invalidità erogate 
dall’Assicurazione Generale Obbligatoria 
per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti 
dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni 
pensionistiche per i lavoratori autonomi 
e da ogni altra pensione obbligatoria per 
i lavoratori dipendenti. 
È compatibile con l’attività lavorativa. 

quando fare domanda 
Per ottenere la prestazione è necessario 
anzitutto che la minorazione sia stata ri-
conosciuta nel verbale rilasciato dall’ap-
posita commissione medico legale al 
termine dell’accertamento sanitario. 
Nella domanda di avvio del procedi-
mento devono essere inseriti anche i 
dati socioeconomici: eventuali ricoveri, 
svolgimento di attività lavorativa, dati 
reddituali, indicazione delle modalità di 

pagamento e della delega alla riscos-
sione di un terzo o in favore delle asso-
ciazioni. L’iter di riconoscimento si 
conclude con l’invio da parte dell’INPS 
del verbale di invalidità civile tramite 
raccomandata A/R o all’indirizzo PEC, se 
fornito dall’utente, e resta disponibile 
nel servizio Cassetta postale online. 

come fare domanda 
La domanda può essere presentata di-
rettamente online sul sito dell’INPS, ac-
cedendo al servizio tramite le proprie 
credenziali, oppure tramite un ente di 
patronato o un’associazione di categoria 
(ANMIC, ENS, UIC, ANFASS). 
L’iter di riconoscimento si conclude con 
l’invio da parte dell’INPS del verbale di 
invalidità civile tramite raccomandata 
A/R o all’indirizzo PEC, se fornito dal-
l’utente, e resta disponibile nel servizio 
Cassetta postale online. 
Con l’eccezione delle domande di aggra-
vamento, non è possibile presentare 
una nuova domanda per la stessa pre-
stazione fino a quando non sia esaurito 
l’iter di quella in corso o, in caso di ri-
corso giudiziario, finché non sia interve-
nuta una sentenza passata in giudicato. 
 

Esistono poi altre indennità:  
• quella mensile di frequenza “ai citta-
dini minori di 18 anni ipoacusici o con 
difficoltà persistenti a svolgere i compiti 
e le funzioni proprie dell’età”,  
• la “pensione non reversibile ai ciechi 
assoluti, l 
• ’indennità di accompagnamento per 
ciechi assoluti,  
• la pensione non reversibile per ciechi 
parziali,  
• una indennità speciale ai ciechi par-
ziali,  
• la pensione non reversibile per i sordi 
(tra 18 e 67 anni),  
• l’indennità di comunicazione (indipen-
dente dal reddito).”  

(v.sito INPS)
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I dati delle assistenze alle persone con 
disabilità, gli impegni dell’ENAC (Ente 
Nazionale Aviazione Civile), le inizia-

tive di ITA Airways: questi e altri i temi al 
centro di un incontro con la Federazione 
FISH, che con l’ENAC ha siglato all’inizio 
di quest’anno un accordo di collabora-
zione. Colloquio con Roberto Vitali, che 
ha rappresentato la FISH durante l’in-
contro. «Questo è un accordo impor-
tante perché va nella direzione del 
rispetto della Convenzione ONU sui Di-
ritti delle Persone con Disabilità, per ga-
rantire il diritto alla mobilità ai cittadini 
e alle cittadine e per rendere sempre più 
accessibile il trasporto aereo, con un’at-
tenzione particolare anche all’accresci-
mento della consapevolezza sulla piena 
uguaglianza tra lavoratori che hanno 
una disabilità e gli altri lavoratori»: così, 
nel febbraio scorso, il presidente della 
FISH (Federazione Italiana per il Supe-
ramento dell’Handicap) Vincenzo Fala-
bella aveva commentato su queste 
pagine l’accordo siglato dalla Federa-
zione con l’ENAC (Ente Nazionale per 
l’Aviazione Civile), per dare vita a una 
collaborazione finalizzata allo svolgi-
mento di attività di comune interesse. 
Nei giorni scorsi, la FISH ha partecipato 
a un nuovo incontro con l’ENAC, al quale 
sono intervenuti anche gli esponenti 
della FIAVET (Federazione Italiana As-
sociazioni Imprese Viaggi e Turismo) e di 
Ita Airways. A rappresentare la Federa-
zione è stato Roberto Vitali, co-fonda-
tore e amministratore delegato di 
Village for all (V4A®), la rete impegnata 
da oltre un decennio sul tema dell’inno-

vazione turistica specializzata in ospita-
lità accessibile, che proprio recente-
mente ha sottoscritto con la FISH un 
accordo quadro. Allo stesso Vitali ab-
biamo chiesto com’è andato l’incontro, 
ci risulta che l’ENAC abbia anche pro-
dotto una serie di dati. «Sì, i dati delle 
assistenze a persone con disabilità, che 
da un punto di vista relativo al turismo 
sono effettivamente interessanti, pur 
essendo riferiti al 2019. In quell’anno, 
infatti, si contavano ben un milione e 
300.000 assistenze. Ho dunque sotto-
lineato che quelle cifre rappresentano 
uno specchio della realtà. Utilizzando in-
fatti quei numeri come indicatori per il 
settore del turismo e applicando, pur in 
eccesso, il moltiplicatore di 3 secondo il 
quale per ogni persona con disabilità ne 
viaggiano anche altre tre, si arriva molto 
velocemente a un risultato di numeri 
che può superare certamente i 5 milioni 
di persone che viaggiano e quindi, per un 
verso o per l’altro, anche turisti». 
A quanto sappiamo, però, non tutte le 
assistenze garantite vanno a buon 
fine… «È così, se è vero che durante il 
confronto sul palco è emerso che circa il 
30% delle assistenze somministrate 
dalle “Sale Amiche”, sono non prenotate 
o non prenotate correttamente. Ne ha 
parlato Mark De Laurentiis, responsa-
bile per l’ENAC delle stesse assistenze 
nelle “Sale Amiche” e lo ha confermato 
anche Ivana Jelinic, presidente della FIA-
VET, sottolineando la necessità di una 
maggiore formazione. E del resto se 
spesso sono le persone a non segnalare 
la necessità dell’assistenza, nemmeno 

il personale delle agenzie talora è infor-
mato correttamente delle procedure».  
E dal punto di vista della qualità dell’as-
sistenza? «Ho colto l’occasione per se-
gnalare come per garantire 
un’assistenza di qualità negli aeroporti 
italiani sia necessario conoscere bene le 
esigenze delle persone con disabilità. A 
tal proposito Alessio Quaranta, direttore 
Generale dell’ENAC, ha spiegato l’impe-
gno dell’Ente per migliorare l’acco-
glienza e i servizi e in particolare quello 
rivolto all’accoglienza di persone con 
autismo e dei loro familiari, tramite uno 
specifico progetto, diffuso in tutti gli 
scali italiani, compresi quelli internazio-
nali». Quali notizie sono arrivate da ITA 
Airways? «La responsabile commerciale 
di ITA Airways Emiliana Limosani ha 
sottolineato l’impegno della compagnia 
in questo àmbito e di come essa abbia 
organizzato la possibilità di un’espe-
rienza per le persone con autismo 
presso la sede di Roma Fiumicino, con 
un simulatore di volo, un’esperienza che 
ricalca in ogni particolare quella di un 
viaggio Roma Milano, facendo provare 
le esperienze di un volo vero, sia per du-
rata che per percezione sensoriale. Si 
tratta di un progetto che verrà pubblica-
mente presentato anche alle Associa-
zioni e alle organizzazioni internazionali 
del settore aereo come “buona prassi”, 
già il 3 novembre prossimo nel Bahrein, 
durante lo IATA World Passenger Sym-
posium, evento della IATA, l’Associa-
zione Internazionale del Trasporto 
Aereo». 

 Tratto da Superando.it

 TRASPORTO AEREO E DISABILITÀ: AL LAVORO  
PER MIGLIORARE INFORMAZIONE E FORMAZIONE



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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Utili consigli per una giornata piacevole in completo relax
di Franco Vincenzi

Una giornata di sole per una bella, 
lunga ma rilassante passeggiata 
sull’Isola di Monte Isola sul Lago 

di Iseo. Girare in Triride è davvero facile 
e bello, è un’isola senza traffico di auto, 
solo il pulmino di servizio sull’isola e 
qualche scooter. Ci siamo imbarcati da 
Sulzano (BS) senza alcun problema di 
barriere e con una traversata di qualche 
minuto siamo approdati a Peschiera 
Maraglio. Da lì, per poter godere del sole 
per l’intero percorso, abbiamo girato in 
senso antiorario l’isola, puntando su  
Carzano, dove abbiamo fatto una sosta 
per i vicoli e scattato qualche foto.  
Poco fuori il borgo c’è un piccolo parco 
pubblico che si trasforma in spiaggia du-
rante l’estate. L’accesso avviene con 
uno scivolo di pendenza elevata, da va-
lutare soprattutto se non si ha un ac-
compagnatore accanto. Da qui, la strada 
sale per godere di una stupenda pano-

ramica sul nord del Lago di Iseo e del-
l’Isola di Loreto. Proseguendo siamo ar-
rivati alla località di Siviano dove ha sede 
anche il Municipio di Monte Isola. Ci 
siamo fermati per una sosta presso il 
Bar Corona, dove i gestori sono stati 
gentili e disponibili. Poi, sempre col Tri-
ride, la  salita fino alla Chiesa Parroc-
chiale dal cui terrazzo si gode di una 
bella visuale sul lago.  
Non mi sono invece fidato a scendere da 
solo sino in riva al lago, anche per non 
affaticare i camminatori. Bello il paesag-
gio aperto sul lago e suggestivi i piccoli 
borghi, i gruppi di case, il clima, anche se 
assolato, è temperato dalla frescura del 
lago. Ho anche controllato la salita alla 
Rocca Martinengo, ma la stradina è 
sconnessa e ho preferito proseguire in 
sicurezza sul percorso normale.  
In località Menzino, c’è una piccola piaz-
zola per una sosta con una piacevole 

protezione dal sole. Da qui, una bella di-
scesa conduce alla località di Sensole, 
dove si trova oltre ad una piacevole 
Trattoria-Bar in riva al lago in mezzo agli 
olivi ed anche uno degli approdi di 
Monte Isola proprio di fronte all’Isola di 
San Paolo che è stata cinta completa-
mente dalla passeggiata sulle acque del 
lago da … “The Floating Piers”  che con-
sisteva in una rete di pontili galleggianti 
aperti al pubblico, messi in opera sul 
lago d'Iseo nell’estate 2016, tra Sul-
zano, Montisola e l'isola di San Paolo. 
Da qui gli ultimi due chilometri di pas-
seggiata costeggiando direttamente il 
lago per tornare al  punto di partenza di 
Peschiera Maraglio e curiosare in qual-
che vicolo prima dell’imbarco.  
Una volta sulla terra ferma, con l’auto 
abbiamo raggiunto Iseo, godendo un’ul-
tima passeggiata in riva al lago e nella 
zona pedonale.

A MONTE ISOLA, SUL LAGO D’ISEO
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 Suggerimenti per una bella vacanza 
di Paolo Vitale

Per le vacanze estive, quest’anno 
abbiamo scelto il Molise, regione 
bagnata dal mare solo per 20 

km. Siamo stati a Campomarino, in col-
lina, a circa 5 km dal lido, dove si trova 
una struttura totalmente accessibile, 
che ha 5 camere adattate (in tutte l’aria 
condizionata) a pian terreno. I gestori 
sono stati di una cortesia unica. Era-
vamo i soli a soggiornare la prima setti-
mana di luglio, ed abbiamo avuto libero 
accesso all’intera struttura.  
La mattina era compresa la colazione, 
che consumavano in una stanza co-
mune, poco distante dalla camera, nella 
quale comunque era annessa una cu-
cina, accessibile, ma non utilizzabile 
causa normative Covid (https://www.ca-
settadoncarlino.com/). 
Proprio nel periodo del nostro sog-
giorno, hanno inaugurato una spiaggia 
dedicata alle persone in carrozzina, e 
gestita dal Comune. Chi ne voleva usu-
fruire, doveva solo recarsi in loco, dove 
dei volontari gestivano gli ombrelloni e 
la sedia job. Una grande pecca, che ab-
biamo segnalato al comune tramite 
mail, è la mancanza delle sdraio, spe-

riamo che a breve predispongano anche 
questo servizio. Il litorale è sabbioso, noi 
abbiamo trascorso alcuni giorni presso 
il Lido Mare Chiaro (https://www.mare-
chiaro.it/it/) dove avevano adibito una 
piccola pedana, che dalla passerella 
principale ci permetteva di arrivare al-
l’ombrellone.  
Il paese di Campomarino ha una parte 
più alta, dove si possono ammirare bel-
lissimi murales, e da cui può godere di 
una splendida vista grazie a due grandi 
terrazze panoramiche. 
I ristoranti e le pizzerie son molto spar-
tani, e dall’esterno non sembrano nulla 
di che, ma vi garantisco che qualità e 
bontà non si discutono, ed( i prezzi ri-
spetto allo standard sono molto bassi. 
Elenco qui sotto quelli da noi frequen-
tati: 
- Ristorante Pizzeria Centrale, abbiamo 
mangiato il pesce buono 
- Santa Monica specializzato nel pesce, 
ottima cucina  
- Gabbiano dei buon gustai specializzato 
nel pesce, ottima cucina 
- La locanda di Titti, pizza e pesce buoni, 
dista dal centro circa 3 km ed è all’in-

terno di un camping 
- Pizzeria Al Ritrovo da Corrado, si tratta 
del classico locale di una volta, ed anche 
i prezzi si sono fermati all’epoca pre-
euro. Da provare. 
E’ d’obbligo una visita a Termoli, citta-
dina che dista 10 km da dove soggior-
navamo; anche qui, come a 
Campomarino paese, è consigliato l’uso 
del ruotino elettrico. Le mura che co-
steggiano le spiagge a Termoli sono bel-
lissime, hanno squarci paesaggistici 
splendidi. 
I prezzi per i pasti qui sono un pò meno 
abbordabili, ma ci sono locali curati per 
tutte le tasche: 
- Marea Fish Bar, dove si possono con-
sumare fritti ed hamburger gourmet 
- Ristorante Pizzeria La Quercia, dove, 
oltre a pizze e birre artigianali, da assag-
giare i caratelli fatti rigorosamente a 
mano. 
Concludendo, la zona è molto tranquilla, 
frequentata prevalentemente da locali. 
I prezzi sono molto vantaggiosi e la qua-
lità del cibo eccellente. Se si ama la pace, 
non lasciarsi sfuggire una vacanza da 
queste parti.

IL MOLISE



21l’informatore

sport

«Io me lo ricordo com’era cam-
minare: era bello andare sul 
Pasubio a fare trekking con 

mamma e papà. Allora ci sono delle 
volte in cui vorrei prendere la sedia a ro-
telle e scagliarla contro un muro, e se 
non lo faccio è solo perché altrimenti 
dovrei rimanere bloccato sul divano fin-
ché non la riparano. Però oggi, dopo 
tutta questa fatica fatta insieme, un po’ 
ci ho fatto la pace, con lei. L’ho guardata, 
e le ho detto “grazie”». 

La storia 
Federico Rossi, 28 anni, vicentino di 
Schio, sabato ha conquistato lo Stelvio 
con la sola forza delle braccia. Un’im-
presa mai realizzata prima: in sedia a ro-
telle lungo quei 25 chilometri e 48 
tornanti che hanno fatto la storia dello 
sport, fino a raggiungere Cima Coppi, a 
2.758 metri, quella intitolata nel ‘65 al 
«campionissimo» Fausto Coppi, la cima 
ciclabile (asfaltata) più alta d’Italia. E per 
raggiungerla Rossi ha impiegato sette 
ore, 57 minuti e 46 secondi («Avevo 
messo in conto nove ore, pause com-
prese, invece sono andato più spedito 
del previsto») ma anche due anni di ad-
destramento durissimo. «Mi sono alle-
nato quasi ogni giorno, con qualsiasi 
condizione meteo, anche quando avrei 
dato qualunque cosa per rimanere a 
letto. Ma a quel punto diventa una que-
stione di testa, più ancora che di fisico: 
mettere l’obiettivo prima di tutto».  

L’obiettivo 
E sia chiaro che l’obiettivo dell’atleta vi-
centino andava ben oltre lo Stelvio. 
«Perché la cima era soltanto il tra-
guardo, la meta da raggiungere. Lo 

scopo, invece, era di portare fin lassù, 
idealmente, tutti coloro che soffrono di 
disabilità molto più gravi della mia e che 
non possono praticare alcuno sport». 

L’impresa 
La partenza di Federico è stata alle 7.18 
da Prato allo Stelvio, a quota molto 
bassa (907 metri sul livello del mare) per 
poi affrontare 1.851 metri di dislivello 
con tratti di pendenza che superano il 
10 per cento. Con lui, la fidanzata Giada, 
i genitori, e un team di tecnici e sponsor 
che gli hanno fornito una sedia a rotelle 
(realizzata dall’azienda vicentina Aria 
Wheels) con telaio superleggero in ma-
gnesio abbinato a un prototipo di ruote 
della francese Corima. «La parte più dif-
ficile è arrivata quasi subito - racconta - 
quando l’asfalto attraversa i boschi e la 
salita si fa ripida. Però non ho mai avuto 
la tentazione di mollare, neppure 
quando ha iniziato a nevicare e mi sono 
ritrovato costretto a cambiare i guanti e 
a fermarmi per spalmare altra crema, di 
quella che serve per impedire ai muscoli 
di raffreddarsi troppo». 

Le sensazioni 
A ventotto anni, Federico Rossi si ritrova 
su uno spartiacque: metà esatta della 
sua vita l’ha trascorsa da normodotato, 
metà sulla sedia a rotelle. «Ho sempre 
fatto attività sportiva, mi piace soprat-
tutto praticarla in mezzo alla natura. Di-
ciamo che, da ragazzino, ai pomeriggi 
sui libri preferivo le uscite per una scam-
pagnata sui monti vicino a casa». A 
quattordici anni, è accaduto qualcosa. 
«Ancora non c’è stata una diagnosi ben 
precisa. Ricordo che ho avuto una feb-
bre alta, di origine virale, che ha pro-

gressivamente debilitato il mio fisico. 
Nell’arco di qualche mese non sono più 
stato in grado di camminare. Da quel 
giorno sono cambiato. Perché se non ci 
sei nato, sulla sedia a rotelle, non potrai 
mai accettarla del tutto. Vorresti tornare 
indietro, pensi a quanto era meglio 
quando potevi correre. Ecco, io tutta 
questa rabbia la riverso nello sport, nelle 
migliaia di spinte che mi sono servite 
per allenarmi e, ora, per conquistare 
Cima Coppi». 

La «missione» di parlare agli altri 
L’atleta vicentino qualche volta viene in-
vitato a parlare nelle scuole. Le imprese 
come questa dello Stelvio, servono a 
dargli visibilità ma anche a destare l’in-
teresse dei ragazzi. «Devono sapere che 
la vita ti può mettere davanti a delle 
sfide, ma la scelta se accettarle o meno 
spetta solo a te. L’alternativa è rimanere 
chiusi in casa, a piangersi addosso». 

Il traguardo 
Sabato, il traguardo l’ha raggiunto alle 
15.15. Poco meno di otto ore di fatica 
pura, durante le quali Rossi non ha nep-
pure voluto infilarsi le cuffiette che di 
solito, durante gli allenamenti, «spa-
rano» quella musica che gli serve a darsi 
la carica. «Non ce n’era bisogno. Mi ba-
stava la forza di volontà, la sicurezza di 
essermi preparato con cura ad ogni im-
previsto, e la consapevolezza di essere 
in grado di portare a termine l’impresa». 
Il bello, dice, è proprio questo: «Non c’è 
nulla di eroico in quello che ho fatto. Di-
mostra solo che chiunque, se si impe-
gna ed è disposto ad accettare dei 
sacrifici, può raggiungere i suoi obiet-
tivi».

FEDERICO ROSSI SALE IN CIMA ALLO STELVIO
«Così ho fatto pace con la sedia a rotelle» 

L’atleta vicentino spinge la carrozzina a quota 2.758 metri

di Andrea Priante
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Mario Calabresi porta, su spalle 
che sono man mano cresciute 
con lui, un cognome ed una 

storia pesantissimi. Che debbono averlo 
segnato ben oltre il limite della soffe-
renza, se poi nel lavoro ha scelto di farsi 
carico di cercare, trovare, raccontare, il 
perché, il come -le storie insomma- di 
persone che hanno avuto da dire la loro, 
alla vita. “Faccio il giornalista fin da 
bambino, se giornalista significa avere 
curiosità di tutto quello che accade nel 
mondo. Mi piace capire il perché dei fatti 
e le storie delle persone. Ho cominciato 
indagando cosa succedeva nel condo-
minio, a leggere tantissimo, qualunque 
cosa mi capitasse per le mani. Ho rac-
colto le storie della mia famiglia e fin 
dalle scuole medie ho riempito cartelline 
con ritagli di articoli sulle campagne 
elettorali americane, sognavo di se-
guirne una. Ce l’avrei fatta quando di 
anni ne avevo già 38 e per diciotto mesi 
percorsi l’America in lungo e in largo se-
guendo Barack Obama, Hillary Clinton e 
John McCain.  
Una mattina, sotto l’albero dove il gio-
vane Barack si rifugiava a studiare nella 
sua scuola di Honolulu, sentii che il 
sogno era compiuto.” Il giornalista Cala-
bresi, quindi, segue come inviato per 
“Repubblica” la campagna elettorale 
(febbraio 2007/novembre 2008) del de-
mocratico Barack Obama negli Stati 
Uniti, viaggiando per tutto il paese al 

fine di sondare l’opinione della popola-
zione, raccogliendo così una straordina-
ria serie di testimonianze, che sono 
anche specchio della profonda crisi eco-
nomica americana di quegli anni. 
Un’America in ginocchio, ma non vinta, 
perché nelle storie che l’autore sceglie 
di condividere con noi, in tutte, si rac-
conta che fortuna è un sostantivo un po' 
effimero, che tenta di rendere in una 
sola parola un concetto più ampio e ar-
ticolato, ovvero “incontro tra talento ed 
opportunità”.  
Questa ‘cosuccia’ la scriveva già Seneca 
a Lucillo qualche millennio fa, e ha per-
corso in lungo e in largo -trasversal-
mente, alternando deludenti risultati e 
grandiose performances- l’evolversi del 
mondo. Espediente narrativo del libro, 
ancora una volta dall’ambito familiare: 
la prima storia di "rinascita" è qui, in Ita-
lia. Maria Tessa, nonna di Mario, nasce il 
5 gennaio 1915 mentre la mamma 
muore di parto, e lei stessa viene data 
per morta. Ma il medico si accorge che è 
viva, invece, e la prende con sé, cambia 
un destino, la cresce. A seguire, le inter-
viste ‘americane’, a persone che hanno 
deciso di non mollare, di lottare, di non 
lasciarsi abbattere dalle circostanze 
della vita (lavoro, salute, condizioni eco-
nomiche o familiari) che le hanno accer-
chiate.  
Pagine emozionanti, scritte in modo 
chiaro e coinvolgente. Avrebbe potuto, 
questo libro, diventare un ‘motivazio-
nale’, tanta è la forza, la potenza delle vi-
cende raccontate. Però riesce Calabresi 
a mantenere un equilibrio, a dare una 
sponda alla tensione narrativa così lu-
cida che sconfina a volte quasi nell’in-
credulità, di quel che ascolta prima e 
racconta poi. Undici storie, dunque, e 
tutti vogliono leggere quella di Michelle 
LaVaughn Robinson, coniugata 
Obama… bene, fatelo pure, pagina 111, 
capitolo VIII. Io vi parlerò invece del ca-
pitolo II, “Una scatola di matite”. Se leg-
gerete il libro capirete perché. A 
Calabresi scrive Paolo Rumiz (che qual-
cosina, in giro per il mondo, l’ha vista…), 
di andare in Indiana, dove sta per laure-
arsi Jawad Joya, e ascoltare la sua storia. 
Meravigliosa ed incredibile, gliela anti-
cipa. Lui la ascolta -dopo mesi di tenta-

tivi- in un ristorante a Washington, 
uscendo dal quale, con Jawad che è in 
carrozzina, si becca anche una lezione 
speciale sulla straordinaria accessibilità 
della città. Il ragazzo nasce a Kabul, il 25 
maggio1985. Poliomielitico dal primo 
anno di vita, raggrinzito su se stesso, in-
capace di stare in piedi. La madre a 12 
anni lo porta all’ospedale ortopedico 
della Croce Rossa Internazionale diretto 
dal medico italiano Alberto Cairo.  
Cerca una carrozzina, non ce la fa più a 
portarselo in giro in spalla…lì Jawad, 
completamente analfabeta, ‘incontra’ 
una cartella ed una scatola di matite co-
lorate, destinate ai pazienti bambini che 
frequentano la scuola. Per loro (se ne in-
namora!) convince Cairo a farlo -nell’or-
dine- studiare, lavorare, camminare. A 
14 anni è il più giovane dipendente della 
Croce Rossa. In ufficio la mattina, sui 
libri il pomeriggio. Mantiene la sua fami-
glia. Brucia le tappe a velocità incredi-
bile. In meno di dieci anni impara ben 
quattro lingue, e a programmare com-
puter. Una dietro l’altra prende licenza 
elementare, media, superiore. Trova un 
posto in un college europeo tramite i 
medici dell’ospedale, e con il loro aiuto 
fugge da Kabul su uno scassatissimo 
Hercules C130 della Croce Rossa, bef-
fando i Talebani e Al Quaeda. Quadra il 
cerchio laureandosi in America in socio-
logia antropologica ed economia. Da lì, 
chi lo ferma più. Lavora al Congresso 
americano, Obama lo consulta al tele-
fono, passa in Banca UBS, poi collabora 
con il Ministero della Difesa ad un pro-
getto sul futuro dell’Afghanistan, un 
programma economico di aiuti che sup-
porti l’invio delle truppe Americane. E’ in 
chiusura di questa storia, che Calabresi 
fa riferimento al buon Seneca. Mantra 
del libro, al capitolo X, la citazione di Joe 
Biden: "Non importa quante volte cadi. 
Quello che conta è la velocità con cui ti 
rimetti in piedi.". E se “si nasce caduti”? 
Jawad lo è. Che importa, dice il Vangelo, 
suggerendo: ”Alzati, e cammina”. Parole 
forti, per gente tosta, quella per inten-
dersi che tira dritto e lavora sodo, che ri-
nasce e si rialza ogni santo giorno con 
caparbietà e determinazione, contando 
su se stessa, non sulla fortuna. Che -
sappiamo ora-  non esiste.

letto per voi  LA FORTUNA NON ESISTE 
(La fortuna non esiste: esiste il momento in cui il talento incontra l'opportunità. Seneca, I°sec d.C.)

A cura di Valeria Sani
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Natale insieme
Ci ritroveremo  

per il consueto incontro augurale natalizio  

insieme alle nostre famiglie 
 

DOMENICA 18 DICEMBRE 2022  ALLE ORE 12 
 

Presso il Ristorante Pizzeria da Gian 

in via dell'Industria 6, Negrar di Valpolicella VR

Menù 
 

Antipasto classico con affettati misti 
Tortellini in brodo 

Lesso con pearà ( cotechino, manzo e lingua) 
Sorbetto al limone 

dolce 
costo € 25.00 

 
Per motivi organizzativi si prega di confermare  
la partecipazione, versando anticipatamente  
la quota del pranzo, entro lunedì 12 dicembre  

telefonando a Marina 3345284538  
oppure a Sabrina 3472530073

Partecipiamo con gioia l'augurio natalizio, del nostro Padre spirituale, rivolto a tutte le famiglie, 
Buon Natale 2022! 

 

La parola Natale suscita sempre in tutti noi sentimenti di speranza e ci aiuta ad accendere  
ed affrontare i problemi di ogni giorno con la certezza che Gesù cammina con noi.  E a noi cristiani che abbiamo in più 
“l'incontro con colui che ci ama” che ci viene incontro per camminare insieme a noi nelle difficoltà del nostro tempo è 

data speranza, serenità ed amore. 
Questo Natale faccia fiorire la pace dove regna tanta guerra e tanto odio. 

Questo Natale faccia rifiorire la serenità e la fraternità dove c'è tanta indifferenza. 
Gesù Bambino che accende la notte di Natale con una luce nuova anche la nostra vita, ci aiuti nei momenti di sofferenza, 
ci dia forza e fiducia nei momenti difficili e tanta fede per abbracciare il mondo intero come ha fatto il bambinello di Be-

tlemme insegnandoci a camminare nel tempo verso la gioia del padre.  
Con una preghiera auguriamo un Natale 2022 sereno gioioso e pieno di speranza per tutti i nostri amici, una preghiera 

ed un abbraccio con Gesù bambino. 
 

Padre Carlo Vanzo
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Presentato il Vademecum sulle lesioni midollari e il progetto di ricerca scientifica dell’Università di Verona e Milano

Sabato 1° ottobre, a Pescantina, si 
è svolta la festa dei 45 anni del-
l'associazione GALM. Con l’occa-

sione è stato presentato il Vademecum 
sulle Lesioni midollari. 
Sono state raccolte riflessioni, formulati 
pareri e presentata una nuova proposta 
per il miglioramento della vita delle per-
sone in carrozzina, della ricerca, della 
riabilitazione, e per il pieno rispetto dei 
loro diritti. 
L'associazione Galm Odv da quasi 
mezzo secolo è a fianco delle persone 
con lesione midollare per migliorare la 
loro vita, farne rispettare i diritti, pro-
muovere attività e ricerca in campo me-
dico riabilitativo. Lo staff medico che ha 
preparato il Vademecum rivolto ai me-
dici di famiglia era composto da medici 
dell'ospedale di Negrar, Elena Rossato, 
direttore della Medicina fisica e riabili-
tazione, e Giuseppe Armani, direttore 
della Riabilitazione intensiva e dell'Unità 
spinale.  
Il lavoro è stato coordinato dal dottor 
Renato Avesani, già direttore dei servizi 
e del dipartimento di Riabilitazione e 

Medicina fisica all'ospedale Sacro Cuore 
Don Calabria di Negrar. L'opuscolo, circa 
trenta pagine, è stato fortemente voluto 
e sostenuto non solo dal Galm ma 
anche dalle altre associazioni venete 
che fanno capo alla Faip-Federazione 
associazioni italiane paraplegici: Il Me-
lograno, Paratetraplegici Nord Est, H81, 
La Colonna Lesioni spinali, Comitato Pa-
ralimpico Veneto.  
Sottolinea la presidente del Galm, Ga-
briella Fermanti: «Tutti insieme abbiamo 
più forza e siamo una squadra con una 
voce sola. Crediamo che questo Vade-
mecum sia uno strumento molto impor-
tante per informare il territorio, il 
medico di base e i servizi territoriali sul 
prendersi cura della persona con lesione 
al midollo spinale. Inoltre, è leva formi-
dabile per contribuire a modificare la 
cultura nei confronti delle persone con 
disabilità derivanti da queste lesioni». 
L'appuntamento per il 45° anniversario 
è stato organizzato dal Galm al centro 
culturale Tirtha di Pescantina, in via Tre-
molè, ed è iniziato alle 10.30. 
Dopo il saluto della presidente Fermanti 

e delle autorità, hanno portato le loro 
testimonianze il presidente nazionale di 
Faip e Fish-Federazione italiana per il 
superamento dell'handicap Vincenzo 
Falabella e il past president Faip e pre-
sidente della Fondazione Serena-Olivi, 
Raffaele Goretti.  
«Quarantacinque anni sono un tra-
guardo molto importante, raggiunto 
grazie al contributo prezioso dei soci -
ha detto Gabriella Fermanti- sottoline-
ando che tutti, seguendo l'esempio del 
fondatore Eugenio Marchesini, si sono 
impegnati per promuovere, sostenere e 
realizzare attività in ogni ambito, facen-
doci sentire orgogliosi della strada per-
corsa».  
Ha suscitato molto interesse l’inter-
vento scientifico del professor Guido 
Fumagalli e dei ricercatori Ilaria Decimo 
e Francesco Bifari dell'Università di Ve-
rona che hanno presentato il progetto di 
ricerca farmacologica Hemera Pharma, 
spin-off dell'Università di Verona e di 
Milano, specializzata in medicina rige-
nerativa per malattie neurologiche. 

ODV GALM°
UNA GIORNATA INSIEME PER I 45 ANNI DEL GALM
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Nel mondo di una persona con disabilità 
c’è molto di più di quello che vedi

RINGRAZIAMENTI AI PRESENTI

Le Associazioni sono reti di relazioni che si formano attorno alla condivisione del pensiero sociale, sulla genuina complicità 
che generano l'agire per il bene comune, e se siamo qui per festeggiare questi 45 anni di attività  è merito anche del lavoro 
dei tanti soci che ci hanno preceduto. 

Il mio ringraziamento va a tutti Voi, presenti oggi in questa importante ricorrenza, e a tutti coloro che hanno creduto e credono 
nella nostra bella Associazione.  

 
STORIA DEL GALM   
Il Galm è stato costituito nel 1977 da un gruppo di persone riunitesi spontaneamente, spinte da un comune spirito di solidarietà, 
che avevano come punto di riferimento Eugenio Marchesini.  Ospitate in un primo momento a Caldiero presso l'ex laboratorio ar-
tigianale di proprietà del nostro socio  Rolando Fortini, successivamente si sono adoperate nella sistemazione della sede nel Co-
mune di San Giovanni Lupatoto, dando a chi è venuto poi l'opportunità di realizzare e proseguire un operoso cammino per diversi 
anni. Nel 2005 si è costituito il Gruppo Donne, rimanendo all'interno della stessa Associazione, per permettere alla donna di vi-
vere la disabilità in modo peculiare. 
Grazie all'impegno delle attività a favore della raccolta fondi, siamo arrivati finalmente al traguardo, raggiunto l'anno scorso, di 
una sede di nostra proprietà a Pedemonte di San Pietro in Cariano, situata vicino l'Unita' Spinale di Negrar, fondamentale per in-
crementare il rapporto con medici, paramedici e soprattutto con i nuovi lesionati midollari. 
Abbiamo avuto un primo e grande Presidente, Giuseppe Stefanoni, che ha saputo dare concretezza all'Associazione, coniugando 
Unità Spinale, Faip ed Enti Pubblici nel territorio. 
Alla presidenza si sono poi succeduti Giovanni Conati, Gabriele De Rossi, Aldo Orlandi, che hanno tutti lavorato con competenza 
e passione. 
Per la prima volta è stata eletta un Presidente Donna: ruolo che ricopro cercando di valorizzare la dimensione corale e la condivi-
sione con tutti nel progredire a favore del bene comune delle persone con lesione midollare 
Siamo stati uniti in tutti questi 45 anni nelle tante battaglie finalizzate a conquistare e tutelare i nostri diritti!  

 
MISSIONE - ATTIVITÀ 
Il nostro impegno si esprime nelle relazioni con gli Enti Pubblici, con le altre Associazioni e Federazioni di settore, trattando le te-
matiche che incidono sulla qualità della vita della Persona. Forniamo un supporto di tipo burocratico, legale e psicologico. Colla-
boriamo per il reinserimento sociale dei pazienti neo-lesionati in Unità Spinale dell'ospedale Don Calabria di Negrar, portando le 
nostre esperienze. Organizziamo incontri formativi sulla salute, sul benessere psicofisico, supportiamo iniziative volte all'inclu-
sione sociale. Tra queste anche l'inserimento al lavoro su richiesta delle aziende. 
Inoltre è stato attivato il trasporto sociale con un mezzo attrezzato di pedana elettrica per carrozzine. 

ODV GALM°
di Gabriella Fermanti
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sale in cima  

allo Stelvio

Ti ringraziamo fin d’ora per il sostegno, ricordandoti che L’Informatore  
è garanzia di ricchezza di notizie e di novità per quanto riguarda  

il mondo delle persone con lesione al midollo spinale.

Qualsiasi contributo a favore della nostra Associazione e de L’Informatore  
può essere portato in detrazione dall’imposta sul reddito  

o in deduzione dal reddito imponibile.  
Gli interessati possono inviare una mail a info@galm.it  
indicando i dati anagrafici, il codice fiscale e l’indirizzo,  

richiedendo la quietanza valida ai fini fiscali. 

COME SOSTENERE CONCRETAMENTE  
L’INFORMATORE E LA NOSTRA ASSOCIAZIONE

Caro Lettore, 
com’è consuetudine in questo ultimo numero dell’anno de L’Informatore, 

troverai un bollettino di c/c postale utile per un versamento destinato  
a sostenerne le spese di stampa, cellofanatura e spedizione.  

Ognuno si senta libero di versare quanto desidera,  
anche se da parte nostra, da molti anni,  

ci permettiamo di suggerire un contributo minimo di € 30,00.  
È anche possibile versare la cifra tramite bonifico bancario su IBAN:   

IT 79 H 02008 59580  000004561324 di Unicredit Banca,  
intestato a: ODV GALM - GRUPPO ANIMAZIONE LESIONATI MIDOLLARI 

CONTRIBUISCI ANCHE TU

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. 
7L�DɝDQFKLDPR�SHU�IDUWL�RWWHQHUH�LO�JLXVWR�ULVDUFLPHQWR�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.


