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In questo numero:

lottare, lottare, lottare...
per i nostri diritti,

per la nostra autodeterminazione,
per la nostra vita,

per la nostra morte.
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La storia continua. Sembra una serie Tv, di
quelle nostrane, sicuramente a basso
budget: intrecci prevedibili, pochi attori di
talento, molte comparse e commedianti,
toni melodrammatici. Passano gli anni,
cambia il regista, cambiano i volti di
alcuni protagonisti, cambiano le strategie
pubblicitarie, ma lo schema si ripete
sempre uguale. Quasi che nessuno sia in
grado, per questa storia, di immaginare
trame originali. Purtroppo questa storia
parla di noi.
Vale la pena di ricapitolare le puntate
precedenti. “Il Nostro Foglio” ne aveva già
dato resoconto nei numero 68 (pag. 7) e
69 (pag. 23). 
Era quello un tempo “di passaggio” e
possiamo ricordarlo adesso come l'ultimo
atto della giunta di Centro-Sinistra, sinda-
co Piero Fassino, assessore ai trasporti
Claudio Lubatti. Gli appassionati di questa
serie ricorderanno che dei due tronconi
del servizio di trasporto disabili, quello dei
taxi e quello dei pulmini attrezzati, il
primo, utilizzato per lo più dai “ciechi
assoluti”, era diventato a pagamento,
secondo quote di compartecipazione
individuate in base a un mix di reddito e
patrimonio (e calcolate attraverso l'ISE).
Ne era seguito un ricorso dell'Unione
Italiana Ciechi, cui il Consiglio di Stato
aveva dato ragione, sancendo che non
è lecito discriminare in base al tipo di
disabilità (sentenza 518/2015). Vincono i
deboli, la malvagia Amministrazione della
Città è battuta. Forse. Ma non sconfitta.
E infatti, mentre qualcuno ha già pronti
i calici per brindare, qualcun altro, con
cinica astuzia, para il colpo, afferra l'arma

e la rivolge contro chi pensava d'averlo
trafitto… contro questi e contro tutti i
presenti. Se l'ISE, applicato ai soli fruitori
dei taxi, può parere una misura che va a
penalizzare una categoria specifica, ecco
per non discriminare i ciechi, si decide -
con la delibera n. 2015 07263/119 - che
a pagare siano tutti, anche coloro che
utilizzano i pulmini attrezzati. Colpo di
scena. Il momento si fa drammatico. E
proprio all'apice della tensione, come in
ogni sceneggiato che si rispetti… finisce
la puntata. Anzi di più. Finisce la prima
serie. 
Sì, perché è tempo di elezioni e Torino
decide di cambiare: non più centro-
sinistra, ma Movimento 5 Stelle, non i
soliti noti, ma volti nuovi, molti giovani,
in molti casi neofiti della politica. 
Nuovo regista, nuovi attori, forse un
tentativo di scrivere una pagina nuova,
nuove sceneggiature e nuove storie?
Le ultime delibere della giunta Fassino
decadono. L'assessore ai Trasporti Lubatti
è sostituito dalla quarantenne Maria
Lapietra, ingegnere con un dottorato di
ricerca in “Automazione e informatizzazione
dei Trasporti”. Tutto torna in gioco.
La giovane “assessora”, dal piglio amiche-
vole e dialogante, convoca le associazioni
cittadine sulla disabilità attorno ad un
tavolo per discutere problemi e progetti.
Non fa mistero di essere ancora nuova
del mestiere di amministratrice, e di avere
una conoscenza non completa della
macchina burocratica e dei dettagli dei

problemi che
deve affrontare
riguardo alla
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La storia, del servizio taxi a Torino,
continua

a cura di: Antonio Castore

sopportato abbastanza? Quando la misura è
colma? Qui viene l'altro punto del problema
ammesso che sia risolto quella della sofferenza.
Come farlo? 
Partendo dall'ipotesi che sei un tetraplegico
completo e capace solo di intendere e di volere
puoi volerlo, ma non puoi farlo! Escludendo la
possibilità della “morte felice” alla Camus
assoldando un killer, ci vorrebbe una piattaforma
da 10 metri in una piscina olimpionica senza
acqua (troppo splatter!).
Una volta andavo in giro per il lungo fiume a
cercare un punto dove saltare in acqua, ma non
sono mai stato sicuro quanto quelle acque
limacciose fossero profonde. Non volevo fare la
figura meschina di rimanere seduto come un
cretino con l'acqua all'altezza dei mozzi.
All'USU c'è una cassetta rossa appesa al muro
giusto all'altezza di carrozzina con su scritto “in
caso di necessità rompere il vetro”. Immagino
serva per i sistemi antincendio, ma ho sempre
sognato che servisse a noi per arrivarci in velocità
e spaccare lo specchio, come nel mito di Orfeo e
passare dall'altra parte. 
Dopo il caso dj Fabo, due fantasmi sopiti sono
tornati ad agitare i miei sonni immoti, da vecchio
tetraplegico: la sofferenza e la consapevolezza di
non poter scegliere quando farla finita.
Come me anche i mass media sono stati
commossi dalla cronaca del caso Fabo come
lo furono a suo tempo per Englaro e Welby.
Il parlamento ha ripreso disegni di legge
dormienti, ma si confondono in un calderone
emotivo temi diversi: l'eutanasia che è un fatto,
ed il diritto del paziente alla rinuncia dell'accani-
mento terapeutico che è un'altro. Io auspico,
invoco una legge sul fine vita rispettosa della
dignità umana e che sia l'espressione della
massima libertà di scelta, per un'espansione dei
diritti a cui l'Italia da tempo è pronta. Dopo il
prologo e la narrazione vorrei un epilogo per
questo stravolto editoriale. Me lo regala Mattarella
che in visita a Palermo ha voluto incontrare ed
ascoltare le voci della disabilità concludendo che
non è civile un paese che si dimentica delle persone
in difficoltà, ha ribadito che più risorse vanno spese
per l'assistenza personale e domiciliare, perché
solo una vita dignitosa può aspirare ad una
morte dignitosa (questo lo dico io).

PROLOGO. Una volta c'erano due blocchi, uno
occidentale e l'altro evidentemente no, uno
cristiano l'altro comunista. Questa situazione
complicava la vita in special modo nelle questioni
etiche; una simile morale distica (dicotomica e
schizofrenica), denominata catto-comunista, in
ogni caso escludeva la possibilità del suicidio. Da
una parte si sosteneva che l'esistenza dovesse
essere dedicata all'impegno per il progresso
dell’umanità e quindi non fosse possibile
squagliarsela alla chetichella, dall'altra si riteneva
che  la vita fosse un dono del Signore quindi poco
educato renderla indietro. In entrambi i casi
comunque si era destinati o alla dannazione eterna
o alla pattumiera della storia. FINE DEL PROLOGO. 
Un giorno m'è arrivata la notizia che un
tetraplegico cieco era andato a Zurigo a farsi
suicidare per lasciare “un inferno di dolore”.
Io sono tetraplegico e non sono cieco. Ho
sofferto e sicuramente mi succederà ancora.
Non so dire quanto, ma sono fortemente convin-
to che il dolore sia un fatto così personale ed
intimo che non sia condivisibile. Ogni volta che
a letto, provato, sono stato avvicinato dopo le
condolenze, sempre l'ospite in visita si è
sentito in obbligo di raccontarmi la lunga
"teoria" dei suoi malanni: quale avrebbe dovuto
essere la mia risposta? Ergermi convinto della
superiore grandezza della mia triste condizione, o
persuadermi, come lo sono, che il dolore diventa
male di vivere, quindi individuale e non più
commensurabile? Le mie parestesie valgono il
dito blu che chiunque si fa piantando il chiodo
per appendere il quadro. Tanto nella Olimpiade
del chi soffre di più arriva sempre un tetraplegico
e pure cieco che scombina la classifica. Senza
contare gli oncologici ed i degenerativi.
Esiste una “cognizione del dolore”, ma non una
sua misura. 
Mi ricordo quando eravamo al CRF, Centro di
Rieducazione Funzionale, in collina, un giorno il
primario se ne venne con uno strumento che
aveva un punzone, te lo puntava sulla parte
dolorante, metti una rotula, e poi spingeva,
quando dicevi aih aih lui misurava un valore su
delle lancette, lo battezzammo l'ahiahiometro; in
tre misurazioni non ce n'era una simile all'altra.
Ci vorrebbe un ahiahiometro esistenziale, ma
per farne cosa? Per decidere quando uno ha
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disabilità. Questa sincerità le guadagna
la simpatia di molti, insieme alla preoccu-
pazione di altri, che vedono il pericolo
di condizionamenti da parte di cattivi
consiglieri. 
Il CP partecipa alle riunioni insieme
alle altre associazioni aderenti al
Coordinamento Interassociativo Disabilità
Torino (CIDT), ad alcune altre che ne
erano uscite, come l'Unione Italiana
Ciechi, o che non ne avevano mai fatto
parte, come la Consulta per le persone in
difficoltà, CPD. 
Il primo problema da affrontare è quello
della delibera Lubatti sulla compartecipa-
zione alla spesa da estendere anche
agli utenti dei pulmini attrezzati. Decaduta
la delibera, in seguito alle elezioni,
rimaneva da dare risposta a quanto
sancito dal Consiglio di Stato. Una
decisione andava presa. Ma chi sperava
in un cambiamento di rotta, ha dovuto
presto ricredersi. L'assessora Maria
Lapietra ripropone lo stesso schema del
suo predecessore, facendosi forte anche
di alcuni cambiamenti normativi a livello
nazionale, come la riforma dell'ISEE
(Indicatore della situazione economica
equivalente, D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.
159), che ne imporrebbe l'applicazione
per l'accesso a tutte le "prestazioni sociali
agevolate". A poco vale l'obiezione che
il servizio di trasporto disabili non va
considerato servizio assistenziale, ma a
pieno titolo servizio pubblico di trasporto.
L'assessora ribatte che anche gli
abbonamenti dei trasporti di linea
saranno soggetti a medesima misura. 
Il 23 gennaio 2017 il Consiglio Comunale
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buoni, poi alla restrizione della nostra
libertà di scelta e autodeterminazione:
“potete andare a lavorare; potete curarvi”,
ci è stato detto. Se non lavorate e non
avete da curarvi, state a casa. Adesso,
l'aumento del costo delle corse in base a
reddito e patrimonio va a colpire chi
ancora lavora. Cosa resterà, a breve, se
non un residuo di servizio assistenziale?

Una nota positiva riguarda invece il
servizio di trasporto pubblico. È in fase di
sperimentazione avanzata una applicazio-
ne per smartphone e dispositivi mobili
che, seppur con anni di ritardo, dovrebbe
venire incontro ad una nostra richiesta:
poter conoscere in tempo reale l'accessi-
bilità di bus e tram in arrivo presso una
determinata fermata. L'app dovrebbe
anche consentire di calcolare il miglior
percorso, tenendo conto dell'accessibilità
non solo dei mezzi, ma anche delle
pensiline. Vedremo. Voi, restate in ascolto:
noi, vi aggiorneremo.

La nuova giunta si è anche occupata
di parcheggi. Anche qui conviene fare
qualche passo indietro e ricapitolare la
situazione come era stata lasciata allo
scadere del mandato della giunta di
centro-sinistra. I provvedimenti al riguardo
dell'allora assessore Lubatti si erano
caratterizzati per la loro durezza, rivolti
come erano tutti ad una lotta senza
quartiere contro le riserve di sosta

personali per disabili. Una prima delibera
aveva imposto la scelta, a chi aveva diritto
ad entrambi, tra l'utilizzo del pulmino
attrezzato e il mantenimento del posto
numerato sotto casa. Erano poi stati rivisti
i criteri per la concessione di nuovi posti,
cui avrebbero avuto diritto soltanto i
titolari di contrassegno con validità di 5
anni, in grado di dimostrare la necessità di
spostarsi, per lavoro o per cura, almeno
10 volte al mese, e che fossero provvisti di
patente e auto propria; o, in alternativa,
coloro che, pur non abilitati alla guida,
fossero risultati formalmente residenti con
una persona automunita, non importa se
familiare o assistente. 
Cambiata la Giunta, la nuova assessora
Maria Lapietra ha voluto intervenire su
questi criteri, rendendoli meno punitivi. Il
7 marzo 2017 è stata dunque approvata
un’integrazione alla normativa preceden-
te, con la delibera mecc. 2017 00746/119,
che reintroduce la possibilità di ottenere
una riserva di sosta nei pressi dell'abita-
zione anche per chi non ha il proprio
assistente o accompagnatore formal-
mente residente presso di sé. La delibera
prevede però che, in questo caso, si possa
richiedere soltanto un posto generico,
non personale. 

Il CIDT si è battuto per modificare il testo,
prima che venisse approvato dal Consiglio
Comunale. Ha fatto notare le molte
incongruenze della delibera, e in partico-
lare che: 
1. se l'obiettivo di estendere la possibilità

di richiedere una riserva di sosta sotto
casa è condivisibile, il fatto che si tratti
di un posto generico ne rende difficile
la concreta fruibilità;

2. il testo della delibera, nella sua parte
introduttiva e “narrativa”, introduce
pericolosi elementi di confusione e
ambiguità.

Preoccupa soprattutto un passaggio, in
cui la delibera sembra far riferimento ad
una nuova tipologia di riserva di sosta,
finalizzata a “trasportare il disabile fin nei
pressi della sua abitazione e di sostare
per il tempo necessario alla salita e alla
discesa, senza impegnare lo spazio in
assenza del disabile a bordo”. Ma tale
tipologia, come il CIDT ha ricordato alla
stessa assessora, NON È PREVISTA DAL
CODICE DELLA STRADA, non sarebbe
praticabile, e se anche lo fosse risultereb-
be discriminatoria e illogica. A questo
proposito il CIDT osserva che:
• il contrassegno europeo (DPR n.151

del 2012), che recepisce la raccomanda-
zione del Consiglio dell'Unione Europea
n. 98/376/CE del 4 giugno 1998, è
denominato: "contrassegno di parcheg-
gio per disabili" e consente a chi
ne è titolare di parcheggiare negli
appositi spazi riservati, oltre che in altri
spazi e con condizioni agevolate.
Questo non solo in tutta Italia, ma in
tutti i paesi dell'UE che hanno recepito
la raccomandazione;

• il testo non chiarisce se l'essere adibite
alla sola salita e discesa sia da ritenere
caratteristica delle sole aree di sosta
richieste “nei pressi della propria abita-
zione” o di tutte le riserve generiche. Se
quest'ultima fosse l'interpretazione vera,
la misura si rivelerebbe particolarmente
inopportuna, in quanto farebbe di
Torino un'eccezione non solo in Italia,
ma in tutta Europa, creando confusione
contestazioni e sconcerto in chiunque,
titolare di contrassegno europeo “di
parcheggio per disabili”, in visita o
transito a Torino, si vedesse negata
la possibilità di sosta, o - peggio -
fosse sanzionato per questo. Sarebbe
di difficile gestione, controllo e
sanzione (le auto con contrassegno
non possono essere rimosse). Sarebbe
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approva le “Modificazioni al regolamento
del servizio di trasporto destinato a perso-
ne assolutamente impedite all'accesso ed
alla salita sui mezzi pubblici di trasporto
ed ai ciechi assoluti” (delibera 2016
006439), che sanciscono:
1. l'introduzione delle fasce ISEE sia per

accedere al servizio reso con mezzo
attrezzato che con mezzo ordinario;

2. l'estensione al servizio reso con mezzo
attrezzato delle stesse fasce ISEE già
definite per il servizio taxi (nell'allegato
2 alla deliberazione Lubatti, mecc. 2012
01582/119); 

3. la differenziazione del valore della
compartecipazione, in considerazione
delle diverse caratteristiche dei servizi,
che nel caso dei mezzi attrezzati
(vedere tabella inizio pagina) è un
servizio “collettivo a prenotazione”,
mentre nel caso dei mezzi ordinari
(taxi) è un servizio “individuale a chia-
mata”, su percorsi liberi e personali;

4. che nel caso di minori non verrà
calcolata nessuna compartecipazione
riferita alle fasce ISEE;

5. la decadenza dal servizio per chi,
senza un “giustificato motivo”, non
utilizzi la dotazione assegnata per un
periodo superiore a tre mesi consecu-
tivi (sei mesi, se la dotazione annuale è
di 20 corse).

Insieme alle Modifiche del regolamento, il
Consiglio approva anche una “Mozione di
accompagnamento” alla delibera, la
mozione n.8, mecc. 2017 00198/002,
proposta da alcuni consiglieri di minoran-
za, che impegna la Sindaca e la Giunta a: 
1. formalizzare la costituzione di un

Tavolo di concertazione e monitorag-
gio, composto dalle Associazioni
facenti parte del Coordinamento
Interassociativo Disabilità Torino e dalle
Associazioni nazionali rappresentate sul
territorio che tutelano le persone con
disabilità;

2. disporre lo sviluppo di un servizio col-
lettivo a prenotazione sperimentale
con mezzi anche non attrezzati al fine
di consentirne l'utilizzo a chi è impossi-
bilitato all'uso in autonomia dei mezzi
pubblici con tariffe non superiori ai
mezzi collettivi attrezzati;

3. garantire le risorse necessarie alla
continuità del servizio.

Sullo sfondo della discussione c'è, ingom-
brante e opprimente, il contesto della
crisi. Già da anni si assiste ad una progres-
siva diminuzione dei trasferimenti di fondi
dallo Stato centrale a Comuni e Regioni.
Di conseguenza gli enti locali aumentano
tasse e tariffe, da un lato, mentre dall'altro
cercano di ridurre le uscite, “tagliando” le
spese e, con esse, tagliando spesso i
servizi, là dove possono (e vogliono). Ora,
ci viene spiegato, per ragioni tecnico-
amministrative il servizio di trasporto
disabili viene considerato un servizio “non
essenziale”, ed è dunque uno di quelli
dai quali è possibile sottrarre risorse in
caso di necessità per il bilancio cittadino.
Nessuna giunta ha voluto o è stata in
grado di invertire questa tendenza.
Nessun assessore, a dispetto delle
dichiarazioni, ha saputo aumentare lo
stanziamento a bilancio per il servizio
di trasporto disabili. Al contrario, negli
anni, i fondi dedicati sono inesorabilmen-
te diminuiti. 
In questo quadro vanno viste le ultime
modifiche al regolamento, che stanno
radicalmente cambiando il volto del
servizio e che rischiano di snaturarlo. Nato
come estensione, integrazione e talora
sostituzione di un trasporto pubblico in
gran parte non accessibile, il servizio taxi
e pulmini attrezzati è stato per decenni
strumento formidabile di inclusione
sociale per le persone con disabilità. Negli
ultimi anni, quest'obiettivo si è perso di
vista. Dapprima abbiamo assistito alla
riduzione della dotazione personale di
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persone con disabilità che guidano
l'auto propria dal momento che non
potrebbero più giovarsi di alcuna riserva
di sosta, vedendosi così invalidati i
diritti derivanti dalla concessione del
contrassegno. Andrebbe infine contro
la stessa finalità di “ottimizzare gli
spazi di sosta disponibili sul proprio
territorio” enunciata nella prima parte
del testo. Il risultato di tale disposizione
sarebbe infatti un aumento delle riserve
di sosta per disabili, che però dovrebbe-
ro restare vuote, con evidente riduzione
dei posti auto disponibili per tutti
gli automobilisti con e senza disabilità.

Le osservazioni espresse dalle associa-
zioni delle persone con disabilità ade-
renti al Coordinamento Interassociativo
non sono state tenute in considerazione
e la deliberazione è stata approvata
senza modifiche. Il CIDT non ha potuto
far altro che smentire quanto dichiarato
ai giornali dall'assessora e cioè che
la disposizione sia stata assunta “in
accordo con le associazioni”.

Il recente confronto con l'amministrazio-
ne, le misure adottate nonostante
l'opposizione delle associazioni, i
risultati non soddisfacenti della nostra
azione, hanno reso necessaria e urgente
una discussione all'interno del
Coordinamento Interassociativo. 
Due i principali problemi emersi: da un
lato l'organizzazione del Coordinamento,
dall'altro la gestione del Tavolo di concerta-
zione avviato dall'assessorato con i rappre-
sentanti delle persone con disabilità. 
Su quest'ultimo fronte, il 9 febbraio 2017
è stata mandata formale richiesta
all'assessore di predisporre un
Regolamento del Tavolo di concertazione
e monitoraggio, che contempli almeno:
1. le modalità di individuazione, redazione

e pubblicazione dell'Ordine del giorno
degli incontri;

2. la condivisione di testi oggetto di
discussione ed eventuali materiali
informativi a supporto (indagini
statistiche, dati, comunicazioni inerenti
alle materie in discussione);

3. le modalità di verbalizzazione degli
incontri, di condivisione e approvazio-
ne dei verbali.

Per quanto riguarda invece l'organizzazione
del coordinamento, questa si articolerà in:

MEZZO ATTREZZATO - Tariffe per la compartecipazione al valore dei titoli per il servizio trasporto disabili

1 - 10.000 0 1,50 1,50
10.001 - 20.000 1,00 1,50 2,50
20.001 - 30.000 1,50 1,50 3,00
30.000 - 50.000 2,00 1,50 3,50
Oltre 50.000 2,50 1,50 4,00

Fasce ISEE (indicatore
situazione economica
equivalente) (euro)

Compartecipazione su
ogni buono rapportato
alle fasce ISEE

Costo del biglietto Totale della compartecipazione
comprensivo del costo del biglietto
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adesso! Deve cambiare un lungo elenco di
valori artefatti e di concetti ipocriti del buoni-
smo civico che si volta dall'altra parte, deve
cambiare il rapporto tra vita e dignità a cui
restituire un concetto di "altre possibilità"
seppur minime in cui indirizzare certe
"esistenze".
Per prima deve cambiare l'interazione con il
diversificato mondo della disabilità e poi,
con l'estremo limite della sofferenza.
C'è un limite oltre il quale il vivere è un'ulte-
riore offesa, un limite non uguale per tutti,
situato molto più in là del vago concetto di
normalità. Mai come in questi casi vi è un
vasto relativismo e una singola sovranità di
pensiero che merita rispetto e attenzione.
È l'apoteosi di un umanesimo da rifondare,
somma frontiera verso un'ultima meta che si
chiama: autogestione. È tempo di dire basta
a questa migrazione di disperazione all'este-
ro. Di dire basta ad un momento terminale
non a portata di tutti. Ha un assurdo costo
trovare conforto nell'aldilà lontano da casa,
da questa Italia patria del controsenso anche
in queste cose di non poca importanza.
Anelavo la mia Svizzera tanti anni fa, men-
tre intanto scoprivo i miei "limiti". Avevano
un margine di obbligata tolleranza e giorno
dopo giorno sono giunto fin qui tracciando
comunque la mia strada, faticosa, ma anche
interessante. Quante volte avrei voluto termi-
narla in un qualche momento seducente
quanto tremendo! Da solo non potevo.
Se sia stato un bene o no, non lo saprei dire

poiché il mio trasferimento nell’"Oltre",
spontaneo e naturale, tentato per ben
tre volte dal mio corpo ferito quand’ero
ancora in ospedale, e impedito da bravi
medici che conoscono il mestiere, fu
appena sufficiente per capire che c'è un
bonario giudice che ci sta ad aspettare.
Credo che forse fu lo scriverne a dare un
nuovo senso al mio restare.
Non vi è comunque un punto netto tra
lo zero e l'infinito in cui la sopravvivenza
non ha più senso. È un momento singolo
e quando è meditato merita rispetto,
amore e aiuto.
È un'opinione che non ha niente a che
vedere con un momento passeggero
delle emozioni e della mente. Non sop-
porto le notizie di un affrettato suicidio
istigato da qualche demone che si insinua
e s’impossessa di un corpo sano trasci-
nandolo in un vuoto da cui vorrebbe
uscire in quello stesso momento. Eppure
accade tra le fragilità che si annidano in
altri meandri della psiche. Mali curabili in
corpi perfetti. Che spreco!
Ma c'è un punto imprecisato dove il
ritrovarsi ancora vivi è senza alcun senso.
Attaccati alle macchine dell'accanimento
terapeutico significa essere organismi
viventi non previsti da Dio, ma gestiti
dall'uomo. Non è giusto né per logica né
per dottrina.
Essere aiutati a salutare la vita con molta
signorilità, entro certi "limiti" deve diven-

tare un diritto costituzionale. Un momen-
to molto più intimo e meno giornalistico,
meno spettacolare.
Non capita tutti i momenti di dover
morire. Che sia dato il permesso e che
ogni essere umano allo stremo del vivere
non sia più costretto a implorare, smobi-
litando la politica, la Chiesa, la stampa e la
tv, non più. Che si diano da fare i maestri
della dialettica seduti nelle alte sfere.
Non è stato facile vuotare il sacco e scri-
vere fin qui, chiedo scusa ad ogni lettore
che non condivide anche solo una parola.
Non è un reportage, non è cronaca ma
solo 30 anni di paralisi a sussurrare un
inno alla vita da chi sa come si bussa alla
morte, cercando di fornire un’opinione
senza fare troppo rumore, ricordando
con profonda emozione il percorso duro
e definitivo scelto da Dj Fabo, ragazzo
sfortunato, molto più di me, stesso
incidente, simile patologia, solo per un
pelo troppo differente.
So che tornerà il mio momento, verrà
così come è scritto per tutti, legislatori
compresi. Solo allora sarà svelato il come,
il dove e il quando della parola fine.
Che ci sia concesso di decidere l'ultimo
percorso e scrivere per noi un testamento
di saluto al mondo approfittando di un
metodo più dolce e più civile.

Ripreso da:
civico20 torino
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Ormai è trascorsa più di una settimana
dal funerale di "Dj Fabo", un uomo a
cui si deve l’aver riacceso i riflettori sul
dramma di un dignitoso diritto ad una
"eutanasia assistita" quando i "limiti"
della sopportazione psicofisica vanno
oltre la logica di ogni bellezza della vita.
Dopo il clamore emotivo, le riflessioni cat-
toliche e le promesse legislative, come è
normale che sia, la luce della notizia si è
affievolita su un argomento fin troppo
dibattuto e da trattare in punta dei piedi.
Durante il doloroso percorso di Fabiano,
mi sono tenuto in disparte, pur seguen-
do la sua sorte e sapendo di cosa stava
parlando. Non avrei voluto scriverne, ma
mi sono reso conto che adesso, quando il
coro di opinioni si è molto attenuato,
forse anche la mia voce aveva un senso.
Sono tetraplegico da trent'anni a causa
di uno sciagurato incidente, un tetraplegi-
co quasi fortunato: respiro senza l'ausilio
di una macchina, ho vista, voce, il mio
corpo si è stabilizzato e, pur con alti e
bassi, funziona quasi più del previsto,
sebbene immobile per gran parte di esso.

È una condizione "limite" a cui sono
condannate ad andare oltre anche molte,
troppe crudeli tipologie di malattie rare.
Nonostante altre disavventure, sono
riuscito ad andare avanti soprattutto
grazie all'amore e alla presenza di molte
persone e a reinventare ciò che mai avrei
immaginato quando piangevo disperato
in una sala d'ospedale, invocando la fine.
È stato un bene? È stato bello quanto
ancora è tremendo. Da soli non ce la si
può fare.
So cos'è la sofferenza fisica, il conto dei
propri resti, il pianto che strappa la gola,
la fine dei sogni, la paura del domani,
la dipendenza in ogni intima quotidianità,
la lista infinita delle precarietà e poi, incro-
ciare certi sguardi; occhiate sfuggenti che
solo chi è seduto in carrozzina conosce e
non dimentica. Non ci si abitua mai anche
quando il tempo che passa si fa tanto.
Per tante volte ho toccato il fondo,
sopraffatto dalla sentenza, perché penso
che non vi sia niente di peggio che certe
condanne destinate a durare finché c'è
vita. Oggi sono ancora qui, cerco di curar-

mi, ho adattato il mio spazio alla bella socie-
tà, attingo col contagocce agli aiuti di uno
Stato attento ad altre "pari opportunità"
quanto sedotto da certi tagli alla sanità,
nel nome di una “revisione della spesa”
a favore di studi privati e differenti priorità.
Fa male anche questo: talvolta mendicare
ciò che spetta di diritto.
Questo è un intimo contesto di segregazione
in cui si danno appuntamento molte forme
di disabilità, anch'esse dura prova per il
morale.
In questi mesi ho seguito in silenzio la
vicenda di Fabiano così descritta dalla tv e
dalla stampa. Una cascata di giudizi trasci-
nati dalla morale: magistrati, parlamentari,
cardinali, giuramenti medici, opinioni per il
sì, opinioni per il no, leggi scritte, leggi da
impugnare, Marco Cappato, complice da
giudicare? È il fascino della cronaca estrema,
fu così per Eluana e per Welby a cui 10 anni
or sono, fu impedito l’ingresso in chiesa. Non
basta un progresso del papato per poter
affermare che qualcosa è cambiato.
Ora è il momento di non dimenticare, di non
posticipare. Deve cambiare la legislatura
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Carlo Mariano Sartoris

30 anni di paralisi a ragionare sulla
LIBERTÀ di una dolce morte
Sul testamento biologico e il DIRITTO a rifiutare
ogni accanimento terapeutico

reddito ISEE inferiore ai 20mila euro all'anno
continuerà a pagare quanto si era pagato
sinora, ovvero 45 Euro annui. Per tutti gli altri
le tariffe raddoppieranno e, nella maggioran-
za dei casi, quadruplicheranno. Tra 20 e
50mila Euro di ISEE il costo del permesso
salirà infatti a 90 Euro, mentre schizzerà a 180
Euro per i redditi oltre la soglia dei 50mila.
Questa misura, che avrà come è evidente
un impatto notevole sul bilancio delle
famiglie coinvolte, trova la sua ragione
d'essere nella mancanza di fondi strutturali di
cui abbiamo già parlato. Ciò che ha destato la

preoccupazione del CP e delle associazio-
ni del Coordinamento Interassociativo
è però il fatto che l'assessora Lapietra
avrebbe rilasciato un'intervista in cui
giustifica questo drastico aumento delle
tariffe con la necessità di finanziarie il
trasporto per le persone con disabilità. È
questa una posizione che le associazioni
rigettano. Come espresso alla stessa
assessora in una lettera inviatale il 24
marzo scorso, ribadiamo che il servizio di
trasporto disabili deve essere considerato
“alla stregua di un servizio essenziale,
comunque da garantire, in quanto
riguarda il diritto alla mobilità di tutti ed in
particolare delle persone con disabilità.
Tale servizio, inoltre, va considerato
alla pari di tutti quegli interventi che
una recente sentenza della Corte
Costituzionale ha definito come

"incomprimibili" pur in presenza di
politiche o di norme di salvaguardia
del bilancio”. Sottolineiamo, infine, che
“troviamo decisamente spiacevole che
il diritto alla mobilità delle persone con
disabilità sia così strettamente legato ad un
intervento decisamente impopolare quale
l'aumento di tariffe comunali. Riteniamo
infatti che la necessaria assunzione di
responsabilità sulle scelte decise dalla
Giunta comunale, anche se impopolari,
debba essere fatta propria dalla Giunta
stessa, che potrà/dovrà  difendere pubbli-
camente tali scelte in quanto aspetto
essenziale dell'attuazione del proprio
programma politico. Senza però fare
ricadere su categorie meno tutelate tali
responsabilità che, lo ribadiamo, sono in
capo esclusivo a chi le assume”.

1. ASSEMBLEA: con la funzione di
decidere le linee di indirizzo generali,
composta da associazioni (con diritto
di voto) e singole persone (senza
diritto di voto);

2. SEGRETERIA: con funzioni organizzati-
ve e gestionali, composta da 4 persone;

3. DELEGAZIONE TRATTANTE: con la
funzione di rappresentare l'Assemblea
nel confronto/incontro/trattativa con le
Istituzioni nel contesto del Tavolo di
concertazione, composta da un rappre-
sentante per associazione.

Il 9 marzo l'Assemblea approva questa
struttura organizzativa, individua in
Antonio Castore, Maria Federica Daviso,
Piergiorgio Maggiorotti e Serena Vallinotti
i componenti della segreteria, dichiara
come attuali componenti dell'Assemblea
le associazioni: ANFFAS, APIC, APRI, ATE,
CEPIM, CP, Handicap & Sviluppo, UILDM.

Infine, vorremmo dare conto di quanto sta
accadendo in queste ultime ore, proprio
mentre il nostro giornale va in stampa.
Come è stato segnalato dalle pagine

cittadine dei quotidiani nazionali "La Stampa"
e "la Repubblica", l'assessora Lapietra ha
recentemente approvato una revisione delle
tariffe per gli abbonamenti di parcheggio
nella ZTL, la zona a traffico limitato, contras-
segnata dalle cosiddette strisce blu. Anche in
questo caso si è provveduto ad una differen-
ziazione delle tariffe in base a fasce ISEE. Ne
è risultato un complessivo aumento, talvolta
molto consistente. Tolta una fascia di salva-
guardia, per i redditi ISEE inferiori a 12mila
Euro, per i quali la tariffa sarà di 10 Euro
all'anno, soltanto chi potrà dimostrare un
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SPECIFICHE DETRAZIONI O DEDUZIONI FISCALI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ
Sono previsti alcuni benefici relativi alla dichiarazione dei redditi, di cui si potrà tenere conto al momento della compilazione
dei modelli 730 o UNICO.

1. Si può trattare di:
- DETRAZIONI, cioè di riduzioni dell'imposta calcolata sulla base del reddito imponibile, e/o
- DEDUZIONI, cioè di riduzioni del reddito su cui si calcola l'imposta.

Quello che segue è un elenco delle deduzioni e delle detrazioni specifiche, per ottenere le quali è necessario che la persona sia in
possesso della certificazione di handicap e/o di invalidità.

LA VITA RICOMINCIA SEMPRE…
Le informazioni utili alla persona con lesione midollare, ai suoi famigliari ed a tutti coloro che le sono vicini

6ª PARTE

SINTESI SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI
(dal sito DI.TO. -  http://dito.areato.org e dalla Guida alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità - Agenzia delle entrate)

DEDUZIONE/DETRAZIONE

Detrazioni per i figli a carico.
Sono concesse in funzione del reddito complessivo
posseduto nel periodo d'imposta e il loro importo dimi-
nuisce con l'aumentare del reddito, fino ad annullarsi
quando il reddito complessivo arriva a 95.000 Euro.

Detrazione del 19% delle spese:

DESCRIZIONE

Per ogni figlio con disabilità fiscalmente a carico la detrazione teorica Irpef massima è:
- 1.620 Euro, se il figlio ha un'età inferiore a tre anni;
- 1.350 Euro, per il figlio di età pari o superiore a tre anni.
Con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio a partire
dal primo.
La detrazione effettiva si calcola seguendo questa formula:
detrazione teorica x 95.000 - reddito complessivo

95.000
il risultato di questa formula dà la detrazione spettante.

• sanitarie specialistiche (per esempio, analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche), per
la parte eccedente l'importo di 129,11 Euro:

• per il trasporto in ambulanza del disabile;
• per l'acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e di apparecchi per il

contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
• per l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
• per la costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne e

interne alle abitazioni. Per queste spese la detrazione del 19% non è fruibile contempora-
neamente all'agevolazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia, ma solo
sull'eventuale eccedenza della quota di spesa per la quale è stata richiesta quest'ultima
agevolazione;

• per l'adattamento dell'ascensore per renderlo idoneo a contenere la carrozzella;
• per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le

possibilità di integrazione dei portatori di handicap (riconosciuti tali ai sensi dell'articolo 3
della legge n. 104 del 1992). Sono tali, per esempio, le spese sostenute per l'acquisto di fax,
modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa;

• per l'acquisto di mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione e al
sollevamento dei disabili;

• per l'acquisto di veicoli nuovi o usati. La detrazione spetta una sola volta ogni 4 anni ed
è calcolata su una spesa massima di 18.075,99 Euro;

• per la manutenzione straordinaria dei veicoli effettuata entro i primi 4 anni dall'acquisto.
La detrazione è riconosciuta nel limite di 18.075,99 Euro, comprensivo del costo dell'acqui-
sto del veicolo;

• per gli addetti all'assistenza personale nei casi di “non autosufficienza” del disabile nel
compimento degli atti della vita quotidiana. La detrazione deve essere calcolata su
un ammontare di spesa non superiore a 2.100 Euro e spetta solo quando il reddito
complessivo del contribuente non è superiore a 40.000 Euro. Nella determinazione del
reddito complessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati locati assoggettato al
regime della cedolare secca;

• per i premi versati per le polizze assicurative, a tutela delle persone con disabilità grave
(come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992), che coprono il rischio di
morte, per un importo massimo di detrazione è di 750 Euro.

Festa Dott.ssa Actis (USU di Torino 23/02/2017)
La festa organizzata dalla Dott.ssa Actis per salutare autorità, medici,

operatori e persone con lesione midollare ha rappresentato per il
Coordinamento Para-Tetraplegici del Piemonte una meravigliosa
occasione per ringraziare il Direttore dell'USU (che dal 1° marzo è andata
in pensione) delle opportunità di collaborazione che ha reso possibili nel
periodo della sua dirigenza, come è stato espresso dal nostro Presidente;

inoltre è stata consegnata alla Dott.ssa una targa di riconoscimento.
Va segnalato che nel corso della festa, abbiamo avuto modo di confrontarci

brevemente con il Direttore Sanitario dell'Azienda Città della Salute e della
Scienza, Dott. Maurizio Dall'Acqua, sull'attuazione degli impegni presi

dall'amministrazione a riguardo dell'assunzione di nuovo personale in USU
(si veda a pag. 23). Il Direttore Sanitario ha assicurato che gli impegni verranno

mantenuti ed ha preannunciato la sua intenzione di incontrarci nel prossimo
mese di aprile.
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3. BENEFICI FISCALI PER L'ACQUISTO DI AUSILI
TECNICI ED INFORMATICI

Se si vogliono acquistare ausili tecnici e/o informatici, ovvero
strumenti che servono a facilitare l'autonomia personale, si ha
diritto ad alcuni benefici di natura fiscale. Condizione necessaria
è che sia stata riconosciuta la condizione di handicap (legge
104/92) o di invalidità.

LA RIDUZIONE DELL'IVA SULL'ACQUISTO
Se si ha una disabilità motoria, visiva, uditiva o del linguaggio, si
può fruire di un'agevolazione relativa alla riduzione dell'Iva al 4%
sull'acquisto di ausili tecnici ed informatici.
Per ottenere l'Iva agevolata occorre consegnare al rivenditore
copia del certificato di invalidità o di handicap su cui sia
evidenziata la tipologia di disabilità e la prescrizione dell'ausilio,
predisposta dal medico specialista dell'Unità Spinale o dell'ASL
di appartenenza, dalla quale risulti il collegamento funzionale
(ovvero, la reale utilità) tra il sussidio tecnico e la disabilità.

LA DETRAZIONE FISCALE DEL 19%
In tutti i casi si può ottenere una detrazione fiscale pari al 19%
della spesa sostenuta. I due benefici (riduzione dell'Iva e
detrazione fiscale) possono essere sommati, nel senso che si può
applicare la detrazione del 19% della spesa sostenuta anche se si
è già ottenuta la riduzione dell'Iva.
Per ottenere la riduzione fiscale del 19% occorre conservare la
fattura relativa all'acquisto effettuato ed essere in possesso della
certificazione di invalidità o di handicap e del certificato del
medico dell'US da cui risulti che l'acquisto è finalizzato a facilita-
re l'autosufficienza e l'integrazione della persona cui è destinato.
Tale certificazione può essere fatta anche in un momento succes-
sivo all'acquisto, oppure può essere sostituita con una copia
della prescrizione consegnata al rivenditore, se ha applicato all'ac-
quisto anche il beneficio dell'Iva agevolata al 4%.
La documentazione necessaria per ottenere l'Iva agevolata deve
essere consegnata al rivenditore, mentre quella necessaria per la
detrazione fiscale deve essere conservata per eventuali accerta-
menti, ma non è necessario allegarla alla dichiarazione dei redditi.

ap
p

rofon
d

im
en

to

10

ap
p

ro
fo

n
d

im
en

to

Nota: Per altre informazioni e per chiarimenti più dettagliati, esiste un opuscolo dell'Agenzia delle Entrate che presenta tutta la
normativa fiscale per le persone con disabilità: l'opuscolo è disponibile anche presso le sedi decentrate; inoltre, c'è la possibilità di
usufruire di una consulenza personalizzata, se necessario, a domicilio. Infine, ci si può rivolgere al numero utile dell'agenzia delle
Entrate: 848.800.444.

Detrazione per le spese di ristrutturazione pari al:
• 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000

Euro, se la spesa è stata sostenuta nel periodo
compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2016;

• 36%, da calcolare su un importo massimo di 48.000
Euro, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2017.

NB: relativamente alle prestazioni di servizi dipendenti
dall'appalto relativo ai lavori in questione, è applicabile
l'aliquota Iva agevolata del 4% anziché quella ordinaria
del 22%.

Deduzione dal reddito imponibile dell'intero importo
delle spese sostenute per l'assistenza medico-generica e
per l'assistenza specifica.

Deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali
obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e
familiari (per esempio, colf, baby-sitter e assistenti familiari). 

• per l'eliminazione della barriere architettoniche riguardanti ascensori e montacarichi;
• per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro

mezzo tecnologico, siano adatti a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone
portatrici di  handicap qualora questo sia stato riconosciuto grave (con riferimento all'art. 3,
c. 3 della legge 104/92);

• per la realizzazione di un elevatore esterno all'abitazione.

• per le prestazioni mediche erogate dal medico generico (le spese mediche specialistiche
sono detraibili vedi sopra);

• per l'assistenza specifica. Sono tali le prestazioni effettuate da terapisti ed infermieri oppure da
personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di ope-
ratore tecnico assistenziale (se dedicate esclusivamente all'assistenza diretta della persona).

I contributi sono deducibili, per la parte a carico del datore di lavoro, fino all'importo
massimo di 1.549,37 Euro.

2. AUTOMOBILE E BENEFICI FISCALI
Si tratta di uno dei benefici più conosciuti a favore delle
persone con disabilità, ma occorre verificare con atten-
zione se si posseggono i requisiti previsti dalle norme
fiscali, anche perché la natura del beneficio di cui si può
usufruire varia a seconda del tipo di disabilità e delle
personali certificazioni sanitarie.

PER QUALE IMPOSTA È POSSIBILE AVERE UN BENEFICIO?
Sono le seguenti, ricordando che si tratta, nella maggior
parte dei casi, di imposte che vengono versate al rivendito-
re nel momento dell'acquisto dell'auto:
• riduzione dell'Iva al 4% per l'acquisto di un veicolo anche

usato; tale beneficio spetta solo una volta nell'arco di
4 anni;

• detrazione fiscale nella misura del 19% della spesa
sostenuta per l'acquisto del veicolo e per le spese di
manutenzione straordinaria per un importo non superio-
re a 18.075,99 Euro nell'arco di 4 anni;

• esenzione dal pagamento delle imposte di trascrizione
sui passaggi di proprietà (I.E.T. e A.P.I.E.T.), sia di auto
nuove sia di auto usate - questo beneficio non è previsto
per le persone non vedenti o sordomute;

• esenzione permanente dal pagamento del bollo, per un
solo veicolo (qualora se ne possegga più di uno) da
richiedere espressamente, entro 90 giorni dalla scadenza
prevista per il pagamento, agli uffici regionali del Settore
Tributi, piazza Castello 71 - Torino.

Si può anche ottenere dall'ASL una partecipazione alla spesa
per alcuni dei costi relativi alla modificazione dell'auto, per
renderla guidabile/fruibile da persone con disabilità.
Questa possibilità è segnalata in una circolare specifica
dell'assessorato regionale alla sanità.

GLI EDIFICI E GLI SPAZI PUBBLICI
Gli edifici e gli spazi pubblici - ed anche quelli privati aperti al
pubblico - devono essere pienamente accessibili a tutti (si veda
in particolare, il DPR n. 503 del 1996 oltre alla legge quadro n.
104 del 1992): per questo motivo gli edifici, le strutture e i mezzi
di trasporto sono costruiti, modificati od adeguati tenendo conto
dei criteri e dei parametri indicati nelle norme specifiche (in
particolare, per quanto riguarda gli edifici, nel decreto del
Ministero dei Lavori Pubblici n. 286 del 1989) allo scopo di
eliminare quelle che vengono definite barriere architettoniche.
L'accessibilità dei singoli luoghi deve essere segnalata attraverso
l'esposizione di un simbolo specifico.
Se invece la struttura pubblica non risulta accessibile l'ammini-
strazione pubblica che la possiede oppure che utilizza l'edificio
deve predisporre un sistema di chiamata che attivi un servizio di
assistenza per aiutare la persona con disabilità: in questo caso si
dice che l'accessibilità è “condizionata” ed il punto di chiamata
deve essere visibile e fruibile con una specifica segnalazione.

GLI EDIFICI ABITATIVI PRIVATI
Dimensioni della carrozzina e fruibilità dagli spazi: occorre
tenerne conto quando si programma un cambiamento in casa o
quando se ne cerca una nuova.
A titolo puramente indicativo, si segnalano le seguenti dimensio-
ni di una carrozzina standard per adulti e, di seguito, di una
carrozzina elettrica:

1. CARROZZINA STANDARD
PIEGHEVOLE (PER ADULTO)

• altezza da terra del sedile: cm. 45
• lunghezza (pedane comprese):

cm. 110
• larghezza (mancorrenti compresi):

cm. 58-65
• altezza dei braccioli da terra: cm 70
• larghezza della carrozzina chiusa:

cm. 28-33
• peso: kg. 13-23

2. CARROZZINA ELETTRICA
• altezza del sedile da terra: cm. 55-65
• lunghezza (pedane comprese):

cm. 130-135
• larghezza: cm. 58-68
• peso (batterie comprese): kg. 80-150

ALTRE DIMENSIONI
Lo spazio necessario per muoversi liberamente in casa è
sintetizzato nei seguenti dati:
• ampiezza dello spazio necessario per ruotare una carrozzina

standard per adulti: 150x150 cm.
• ampiezza suggerita per le porte: non meno di 80 cm.
• ampiezza raccomandata per i corridoi: 90-95 cm.
• altezza raccomandata per le mensole e gli interruttori:

75-85 cm.

LE BARRIERE ARCHITETTONICHE (dal volume "La vita ricomincia sempre…")



ALCUNI “PUNTI CRITICI” NELLA PROPRIA CASA

IL BAGNO
Spesso il bagno presenta problemi di accessibilità. Di seguito,
alcuni suggerimenti per rendere il bagno più accessibile.
• lavandino: deve essere fissato al muro a non meno di 70

cm. dal pavimento in modo da permettere alla carrozzina di
andarci sotto;

• specchio: deve essere situato giusto sopra il lavandino per
specchiarsi facilmente; uno specchio di 40 cm x 40 cm in
genere è più che sufficiente;

• rubinetti: sono consigliabili quelli con lunghe leve;
• sanitari: ci deve essere uno spazio sufficiente a consentire

il trasferimento laterale; se lo spazio non è sufficiente,
occorrerà eseguire la manovra di trasferimento frontale;

• comoda per la doccia: sono necessari 10 cm. di margine da
ogni lato; le cabine della doccia devono essere almeno di
120 cm. x 120 cm.;

• sedili per la vasca: se non si usa la comoda, sono utili sedili ad altezza variabile;
• mancorrenti: vanno applicati per favorire i trasferimenti;
• pavimentazione antisdrucciolo: utile per il bagno o per la doccia;
• docce a telefono: si tratta di raccordi flessibili per la doccia, consigliabili per evitare che il

getto d'acqua picchi su un punto fisso e per rendere più agevole il controllo della tempera-
tura dell'acqua;

• sono consigliabili cabine doccia a pavimento nelle quali prevedere una leggera pendenza per favorire il
drenaggio dell'acqua;

• tubazioni: i tubi di acqua calda, se sporgenti, devono essere avvolti con materiale protettivo per evitare
scottature.
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LA CUCINA
Per renderla più accessibile:
• posizionare gli oggetti di uso più

frequente ad una altezza tale da essere
raggiungibili se si è seduti in carrozzina
(altezza non superiore a 135-140 cm.)
Altri oggetti, se leggeri, possono essere
sistemati più in alto e raggiunti con una
pinza;

• le porte dei mobiletti sotto il lavandino e
sotto i piani di lavoro devono essere
rimossi per dare spazio alla carrozzina;

• un frigorifero con freezer laterale è più
facile da gestire;

• è utile posizionare uno specchio sopra la
cucina, inclinato verso il basso, in modo
da controllare la cottura del cibo;

• vassoi e carrelli possono essere utili per
portare il cibo al tavolo e via dal tavolo.

12
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UTILIZZO DEL LAVANDINO CON SEDIA A RUOTE



15

COME SI PUÒ MIGLIORARE L'ACCESSIBILITÀ DEGLI EDIFICI PRIVATI
È possibile eliminare le barriere architettoniche tenendo presente che:
• se le barriere sono situate in zone comuni del condominio in cui si abita,

è possibile chiedere al condominio l'adozione delle delibere necessarie
alla rimozione delle barriere. In assenza di parere favorevole da parte
dell'assemblea condominiale e passati tre mesi dalla richiesta scritta, si
possono installare a proprie spese servoscala od altre attrezzature mobili
facilmente rimuovibili e modificare l'ampiezza delle porte di accesso;

• per effettuare questi interventi è comunque possibile ottenere un contributo
per l'eliminazione delle barriere architettoniche (legge n. 13/89). DAL 2012
LA REGIONE PIEMONTE NON REDIGE NEMMENO LA GRADUATORIA
DEGLI AVENTI DIRITTO. LA LEGGE 13/89 PREVEDEVA UN FONDO STATALE
DA RIPARTIRE TRA LE REGIONI (ART. 10), MA LO STATO HA SMESSO DI
STANZIARLO NEL 2004, PER CUI ALCUNE REGIONI HANNO PROSEGUITO
AD EROGARE IL CONTRIBUTO CON FONDI PROPRI. IL PIEMONTE DAL 2012
NON STANZIA PIÙ I FONDI PER IL CONTRIBUTO (LA CPD STA PORTANDO
AVANTI UNA BATTAGLIA AL RIGUARDO).

Se le barriere si trovano nell'alloggio in cui abitiamo è possibile richiedere un
contributo per la loro eliminazione (legge n. 13/89). Si può richiedere il
contributo anche se si affitta l'abitazione, purchè il padrone di casa dia il suo
consenso. Le spese risultano comunque sempre a carico del richiedente.
In sintesi: hanno diritto a chiedere il contributo per l'eliminazione delle
barriere architettoniche i singoli soggetti disabili e tutti coloro che hanno a loro
carico minori disabili in quanto genitori o tutori, a condizione che abbiano
sostenuto la spesa.
L'entità del contributo è commisurato al costo effettivo dei lavori e non può
essere superiore all'importo risultante dal preventivo di spesa indicato nella
domanda. L'Iva resta sempre a carico del richiedente.
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SISTEMI DI CONTROLLO AMBIENTALE
Sono disponibili sistemi di controllo ambientale per le persone che con le mani non possono
comandare gli interruttori o per le persone che stanno sole per lunghi periodi. Questi sistemi
comprendono il controllo del telefono, di un letto elettrico, accendono e spengono le luci e la
radio, comandano l'apertura e la chiusura della porta.

Alcuni suggerimenti:
• le sporgenze irregolari devono essere eliminate perché possono urtare la carrozzina;
• i tappeti rasati sono quelli su cui è più facile manovrare;
• le superfici ideali sono il linoleum e i pavimenti duri;
• le maniglie devono essere sistemate ad altezza facilmente raggiungibile da chi si muove in

carrozzina;
• tenere il telefono vicino al letto per eventuali emergenze notturne.
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Può essere necessario costruire una rampa per l'accesso alla casa. 

Prima di iniziare la costruzione di una rampa confrontarsi con i seguenti suggerimenti:
• ogni 2,5 cm. di elevazione sono necessari almeno 30 cm. di rampa. Per esempio, un

dislivello di 30 cm. necessita di una rampa lunga almento m. 2,4;
• la rampa deve essere larga almeno 80 cm.;
• un corrimano è utile per tirarsi su o quando la

persona deambulante necessita di appoggio;
l'altezza deve essere alla vita;

• ci deve essere, sia in cima sia in fondo, una piatta-
forma di almeno m. 1,20 per 1,20 per permettere
di ruotare la carrozzina;

• lungo la base ci deve essere un bordo per evitare
di finire fuori, soprattutto quando la persona si
spinge da sola;

• la rampa deve essere ricoperta da
materiale antiscivolo, come una
vernice od un rivestimento
specifico;

• se lo spazio è limitato, la rampa
può essere ad angolo;

• ogni dislivello superiore a 2,5 cm.
necessita di una rampa.
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Dal confronto con persone ricoverate nell'Unità Spinale di Torino
e con i soci dell'associazione è emerso il problema della
gestione dell'assistenza personale di persone con lesione
midollare e grave tetraplegia. Una volta terminato il percorso
riabilitativo nell'Unità Spinale, la richiesta della maggioranza
dei dimessi è quella di tornare a casa, la propria oppure un'altra
purché accessibile. Purtroppo, per le persone con disabilità
maggiore e scarsa o nulla autosufficienza, il problema dell'acces-
sibilità della casa non è l'unico da affrontare al momento del
rientro a casa dopo mesi di ricovero. 
Le esigenze assistenziali per lo svolgimento di funzioni che non
si riesce più a compiere in autonomia sono quelle che rappresen-
tano il maggiore problema da risolvere. In molti casi suppliscono
i familiari, ma spesso i familiari non possono garantire tutta la
presenza necessaria, oppure non ci sono o non sono disponibili.
In questi casi è necessario individuare altri soggetti che possano
assicurare l'assistenza e la cura indispensabile alla persona con
lesione midollare che rientra al domicilio. 
I servizi pubblici non possono garantire la presenza di personale
qualificato al domicilio per tutto il tempo necessario e l'unica
soluzione possibile è quella della ricerca di un'assistente personale
assunto direttamente dall'interessato oppure attraverso agenzie
specifiche. 
Come associazione ci siamo chiesti cosa potevamo fare per sup-
portare le persone nella ricerca dell'assistente e l'unica risposta
che oggi siamo in grado di offrire è l'informazione. Informazioni
sui soggetti che sul territorio di Torino e Provincia sono attrezzati
per effettuare la ricerca della persona da assumere, indicazioni
utili per la stipula di un contratto di lavoro rispettoso dei vincoli
normativi, descrizione dei possibili contributi pubblici e delle
facilitazioni fiscali specifiche. Oltre a ciò ci siamo anche detti che
sarebbe stato utile descrivere il bisogno delle persone con
lesione midollare per aiutare i potenziali assistenti personali a
comprendere meglio le esigenze assistenziali e i loro possibili
compiti ed infine concordare con l'Unità Spinale la definizione
di percorsi finalizzati ad assicurare, una volta individuato
l'assistente, l'addestramento necessario nel caso specifico. 
L'obiettivo finale è quello di realizzare un opuscolo oppure degli
inserti de "Il Nostro Foglio" in cui dare l'esito della nostra ricerca
nella speranza di realizzare uno strumento utile per tutti coloro
che abbiano necessità di cercare un assistente personale da
assumere e non sanno a chi rivolgersi.

Come fare per offrire tutte queste informazioni?
Per raggiungere l'obiettivo abbiamo iniziato col cercare sul
territorio della Provincia di Torino chi può dare un supporto nella
ricerca della persona giusta ed abbiamo approfondito gli aspetti
normativi connessi con la stipula del contratto di lavoro domestico. 

Sul primo punto abbiamo individuato diversi soggetti che
possono essere contattati, alcuni a pagamento altri sono gratuiti
perché servizi pubblici. Nel prossimo numero indicheremo le
agenzie presenti sul territorio della Provincia di Torino. 
Sulla seconda questione, il contratto di lavoro domestico,
abbiamo preso contatto con le ACLI (Associazioni Cristiane
Lavoratori Italiani), che da molti anni gestiscono uno sportello
dedicato al lavoro domestico.
Dal confronto con i loro operatori è emersa la difficoltà a conci-
liare le esigenze di cura specifiche di una persona tetraplegica con
le mansioni previste dal contratto dei collaboratori domestici.
Si è ritenuto pertanto importante effettuare un approfondimento
sul tema del contratto di lavoro con gli esperti delle ACLI per
informare sui vincoli dell'attuale contratto nazionale e sulle
possibili soluzioni per superarli nel modo migliore.

Chi fosse interessato ad avere informazioni sul tema del
contratto di lavoro domestico per l'assunzione di personale
addetto all'assistenza può venire al seminario organizzato in
collaborazione con le ACLI il 15 maggio 2017 presso la Sala
Paralimpica dell'Unità Spinale di Torino (Via Zuretti, 24) dalle
ore 17 alle ore 19.
Saranno affrontati i seguenti argomenti: 
1. il contratto di lavoro domestico. Interverranno su questo

argomento gli operatore delle ACLI;
2. i contributi erogati in Piemonte per il pagamento dell'assistente

personale. Interverrà su questo argomento Catia Giolito del CP.
Sarà dato spazio ad un dibattito per consentire ai presenti di
portare eventuali problematiche non trattate da riprendere in
un eventuale appuntamento successivo.

Per informazioni e per chi fosse interessato a chiedere specifici
approfondimenti sul tema si invita a contattare Catia Giolito al
numero 366.4640721 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì
dalle 16,30 alle 20,30 e il sabato tutto il giorno.

Invitiamo tutti coloro che siano interessati all'argomento
degli assistenti familiari ad esprimersi, contattando il numero
sopra indicato, comunicando le difficoltà incontrate per
aiutarci ad individuare le criticità da affrontare in occasione
del seminario del 15 maggio oppure nell'opuscolo che verrà
realizzato per diffondere le informazioni raccolte.

Nella pagina seguente troverete i servizi offerti dalle ACLI, per
maggiori informazioni sulle loro proposte è possibile contattare
sempre il numero 366.4640721 negli stessi orari sopra indicati. 
Ci auguriamo di vedervi numerosi al seminario, sicuri di
trattare un argomento di interesse comune a molti.
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COME PRESENTARE LA DOMANDA DI
CONTRIBUZIONE
La domanda deve indicare tutti gli interventi da realizza-
re, che possono essere di due tipi:
• accesso all'immobile od alla singola unità immobiliare;
• fruibilità ed adeguamento dell'alloggio e delle perti-

nenze (ad es. garage).
Per le opere finalizzate a garantire una delle tipologie di
intervento occorre presentare una sola domanda.
Per le opere finalizzate a garantire entrambe le tipologie
di intervento occorre invece presentare due domande,
una per ciascun tipo di intervento.

ATTENZIONE:
• al momento della presentazione della

domanda le opere non devono anco-
ra essere state realizzate né devono
essere in corso di realizzazione. Se,
dopo aver presentato la domanda, si
decide di realizzare direttamente le
opere senza attendere la conclusione
del procedimento amministrativo,
si corre il rischio di non ottenere il
contributo;

• i lavori devono tassativamente iniziare
dopo la presentazione della domanda;

• non è possibile presentare più di due
domande l'anno, una per ciascuna
tipologia di intervento.

Occorre presentare la domanda compi-
lando l'apposito modulo (scaricabile dal
sito www.comune.torino.it/pass). La si
può scrivere sia su un foglio di carta da
bollo, sia su un foglio di carta semplice
a cui dovrà essere applicata una marca
da bollo.
La domanda deve essere indirizzata al
Sindaco del Comune.

A Torino la domanda deve essere
presentata a:
Comune di Torino - Cassa dell'Ufficio
Tecnico Comunale
Piazza San Giovanni, 5 - piano rialzato
NB: l'ingresso accessibile alle persone con
disabilità si trova entrando nel cortile in
via IV Marzo 6.

Cosa succede dopo la presentazione
della domanda?
L'Ufficio Tecnico del Comune di residenza
(a Torino è l'Ufficio del Settore Tecnico X)
provvederà ad inviare per posta tutte
le informazioni relative alla domanda
presentata.
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COORDINAMENTO PARA-TETRAPLEGICI DEL PIEMONTE ONLUS

è l’associazione regionale delle persone
con lesione midollare

5 x 1000 al CP

Anche quest'anno, disposizioni previste nella Legge finanziaria 2017 permettono a
tutti i contribuenti italiani di devolvere il 5 per mille delle loro imposte alle
“…organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS…” di cui il Coordinamento
Para-tetraplegici del Piemonte fa parte.

Se vuoi donare il 5 per mille alla nostra associazione puoi indicare il nostro Codice
Fiscale: 97511220010 nell'apposito riquadro presente nella tua dichiarazione dei
redditi (CUD, 730 o UNICO) ed apporre la tua firma. 

Se ricevi soltanto il CUD, devi consegnare la scheda apposita, in una busta chiusa,
ad una banca o ad uno sportello postale entro il 15 giugno. Per i contribuenti che
predispongono il 730 e/o l’Unico va segnalata la propria volontà al consulente di cui
ci si avvale che provvederà alla compilazione.

NON È UN ONERE AGGIUNTIVO E NON È ALTERNATIVO ALL'8 PER MILLE

Un tuo aiuto, oggi, migliora il nostro domani!

Un mondo da scoprire!
Gli assistenti personali:
come cercarli e come assumerli
a cura di Catia Giolito - Consiglio Diretivo del CP
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Le ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori
Italiani) PROVINCIALI di TORINO sono
un’associazione di promozione sociale che
promuove il lavoro, educa alla cittadinanza
attiva, difende, aiuta e sostiene i cittadini, in
particolare quanti si trovano in condizione di
emarginazione o a rischio di esclusione
sociale. Opera in particolare attraverso: 
- una rete di circoli ACLI territoriali che

costruiscono legame sociale, fanno
aggregazione sul territorio, sostengono
iniziative educative e di partecipazione
sociale e politica; 

- una rete di associazioni affiliate che fanno
promozione sociale in svariati ambiti:
disagio mentale, educativa territoriale,
intercultura e diritti dei migranti, sostegno
alla genitorialità; 

- una rete di servizi e di imprese sociali
per tutelare i diritti dei lavoratori e delle
lavoratrici, promuovere la formazione
professionale, assistere i cittadini nel
conseguire i propri diritti (salute, pensione,
abitazione…); 

- una rete di associazioni specifiche e
professionali che organizzano attività
aggregative in ambito sportivo (Unione
Sportiva ACLI) e turistico (Centro Turistico
ACLI), difendono i diritti degli anziani e dei
pensionati (Federazione Anziani e
Pensionati ACLI), promuovono il lavoro di
cura proponendosi come luogo di tutela
per le collaboratrici familiari e di orienta-
mento per le famiglie (ACLI COLF). 

Uno dei servizi più utilizzati dai cittadini è il
PATRONATO ACLI, un servizio di pubblica
utilità, senza scopo di lucro, fondato dalle
ACLI nel 1945 per garantire informazione,
assistenza e tutela ai lavoratori e alle lavora-
trici, in Italia e all'estero. In particolare offre
consulenza e assistenza nei seguenti ambiti: 
- contributi e pensione. Verificare la tua

posizione assicurativa, essere assistito nella
richiesta di pensione, ma anche di
accrediti, riscatti, ricongiunzioni, totalizza-
zioni, trattamento di fine rapporto,
previdenza complementare; 

- lavoro. Informazione e orientamento, con-
sulenza e tutela, a chi lavora, ma anche a
chi cerca lavoro (verifica busta paga e TFR,
assistenza per avviare una vertenza, ecc.);

- invalidità e salute. Valutazione medico-
legale dell'invalidità civile, dell'handicap, del-
l'invalidità Inps e dell'inabilità dei pubblici
dipendenti per ottenere le relative pensioni;
prevenzione degli infortuni nei luoghi di vita
e di lavoro e del loro indennizzo Inail;
- sostegno al reddito. Assegno sociale,

indennità di disoccupazione, maternità, ecc. 

Il CAF ACLI è invece il Centro di assistenza
fiscale delle ACLI che fornisce assistenza e
consulenza completa e personalizzata nel
campo fiscale e delle agevolazioni sociali, in
particolare: Dichiarazioni dei redditi (730,
Unico persone fisiche) • Servizio Mondo Colf
• Pratiche di successione • Contratti di
locazione • IMU e TASI • ISE - ISEE • Bonus
Gas/Energia • Riduzioni Tarsu e mense
scolastiche • ICRIC - ICLAV - ASPS • RED •
DETRA. 

Le ACLI hanno attivato da alcuni anni il
servizio SOLUZIONI FAMIGLIE che si
occupa a tutto tondo delle famiglie che
hanno un carico di cura, mettendo a
disposizione un sistema interconnesso di
servizi sui temi della cura altamente specializ-
zati e offrendo l'esperienza consolidata del
sistema delle ACLI al servizio delle famiglie,
per costruire soluzioni ancora più professio-
nali, qualificate, personalizzate, affidabili.
Si rivolge prevalentemente a chi ha un
parente anziano o non autosufficiente a
carico e vuole un'assistenza professionale
completa ed è realizzato da: PATRONATO
ACLI, COOPERATIVA SOLIDARIETÀ, ACLI
COLF, CAF ACLI, COOPERATIVA EDUCAZIONE
PROGETTO, UNIONE SPORTIVA ACLI. 

L'UNIONE SPORTIVA delle ACLI
promuove nello specifico un proget-
to denominato “Bocciaparalimpica”
che ha come obiettivo quello di
promuovere e divulgare la pratica
di uno sport paralimpico poco
conosciuto in Italia. 
Gli atleti coinvolti sono soggetti con
disabilità motorie, spesso colpiti da
paralisi cerebrale o simili condizioni
neurologiche e pertanto costretti su
sedia a rotelle. Le disabilità interessa-
te sono generalmente tetraparesi

spastiche, atetosiche, atassiche, distrofiche
con limitazione funzionali molto alte e
pertanto possono eseguire solo piccoli e
brevi movimenti. 
Il riconoscimento di tale disciplina nell'ambi-
to delle Paralimpiadi, ha permesso a
soggetti altamente compromessi a livello
motorio di poter praticare e competere;
soggetti che altresì non avrebbero potuto
vivere opportunità e momenti di inclusione,
partecipazione e benessere. 
L'iniziativa sportiva del progetto è finalizzata
ad offrire un'opportunità di pratica sportiva
adattata offrendo così la possibilità di
partecipazione nonostante limitazioni fisiche
di grave entità. 

SOLIDARIETÀ COOPERATIIVA SOCIALE s.c.s.
offre da più di 30 anni un programma
personalizzato di cura per un’assistenza
completa. Finalità principali sono la gestione
e la progettazione di servizi rivolti alla
persona in risposta ai nuovi e diversi bisogni
di cura e di assistenza emergenti. 
Attraverso la propria rete la Cooperativa è in
grado di garantire alle famiglie continuità
assistenziale e appropriatezza alle specifiche
esigenze erogando diversi servizi quali
assistenza domiciliare, telesoccorso e accom-
pagnamenti sanitari e ricoveri di sollievo.
Assicura interventi domiciliari per piccole
manutenzioni quotidiane svolte da una rete
di artigiani affidabili oltre che servizi di
podologa e parrucchiera. 
La Cooperativa gestisce inoltre i Bagni
Pubblici e una piccola foresteria presso i
locali del Barrito (situato nelle vicinanze
dell'Ospedale Molinette) pensata specificata-
mente per dare alloggio ai parenti delle

persone ricovera-
te presso gli
ospedali limitrofi.

L e  A C L I  P R O V I N C I A L I d i  T O R I N O

«La Fiat 500 di Gabriella Bertini -
scrive Stefania Delendati - è poco
conosciuta, come del resto pochi
conoscono la sua autista, eppure è
un pezzo di storia del nostro Paese,
che ha molto da dirci su come erava-
mo, quanta strada abbiamo percorso
e quanto ancora dobbiamo rimboc-
carci le maniche». Insieme a
Delendati, dunque, ripercorriamo
la storia di questa coraggiosa donna
con disabilità, scomparsa nel 2015,
che tante lotte condusse, in anni
difficili, in favore dei diritti delle
persone con disabilità.

Ci sono automobili che hanno segnato
un'epoca, alcune rese celebri dal cinema,
altre di lusso, altre ancora legate a fatti di
cronaca. 
La Fiat 500 di Gabriella Bertini è stata tra
le prime autovetture in Italia adattate con
comandi manuali, l'unica ancora presente
al mondo risalente a quel tempo.
Gabriella la comprò nel 1965, contro il
parere dei familiari. Aveva 25 anni, era
una ragazza bella come il sole, un sorriso
e una faccia da cinema con lunghi capelli
scuri che la facevano somigliare a
Pocahontas. Erano anni ruggenti per
giovani impegnati nella politica e nella
società, anni di lotte per i diritti, anche per
i diritti delle donne. Solo che Gabriella
quelle battaglie doveva combatterle su
più fronti, perché lei era giovane, era
donna ed era anche una persona con
disabilità che pretendeva cure adeguate,
indipendenza, dignità per sé e per gli
altri cittadini disabili. Era in sedia a rotelle
dal 1953 quando, appena tredicenne,
un'infezione al midollo, o forse una
trombosi spinale, l'aveva resa paraplegica.

Non che sino a quel momento la sua vita
fosse stata una passeggiata, anzi. Nativa di
Dicomano, in provincia di Firenze, ultima
di tre fratelli, durante la guerra aveva
perso il papà ufficiale di Marina.
Insomma, imparò presto a tirare fuori
la determinazione davanti a prove difficili.
A 18 anni divenne la segretaria del profes-
sor Adriano Milani, direttore del Centro di
Riabilitazione per Bambini con Spasticità
della Croce Rossa Italiana del capoluogo
toscano. Frequentava Barbiana, il borgo
sulle colline fiorentine dove don Lorenzo
Milani, fratello del professore, sperimenta-
va un modo nuovo di fare scuola, acco-
gliendo tutti e aiutando i ragazzi, per
diversi motivi, più svantaggiati.
Provava, Gabriella, a costruirsi un futuro
attivo, in un'Italia che alle persone come
lei offriva ospizi e pietà. La paraplegia era
ritenuta infatti una condizione senza vie
d'uscita, non esistevano reparti specializ-
zati e le complicanze dell'immobilità
accorciavano l'aspettativa di vita. Ma
Gabriella non era tipo facile alla resa.
Acuta e intelligente, si documentava e
come una spugna assorbiva insegnamen-
ti, rivendicando con testardaggine diritti
che oggi appaiono (quasi) scontati, ma
che allora non lo erano affatto. Come
avere una sedia a rotelle. Lei ottenne la
prima dopo una visita al Niguarda di
Milano. Era l'anno d'inizio del lavoro alla
Croce Rossa, l'ausilio le serviva per essere
più autonoma. Voleva la fisioterapia, ma
anche l'ambiente ospedaliero respingeva
i disabili, alcuni infermieri si rifiutavano
perfino di toccare una donna in carrozzi-
na. La consideravano niente, oppure una
strafottente, mai una persona. Per contra-
sto, erano “cronache marziane” i racconti
del professor Milani che le parlava

dell'Inghilterra e della Germania, dove chi
aveva una lesione spinale non se ne stava
a “vegetare”, ma poteva praticare sport,
ricevere assistenza e terapie particolari,
in grado di recuperare le potenzialità
residue. C'era un ospedale inglese, in
particolare, a cui si ispiravano: Stoke
Mandeville. «Vedere come curavano e
riabilitavano persone con lesione al
midollo spinale fu una cosa meravigliosa
e capii subito che le stesse cose sarebbe-
ro dovute avvenire anche in Italia. Il
programma del centro inglese era una
realtà che dava speranza, faceva tornare la
gioia di vivere, di muoversi, studiare, lotta-
re», disse Gabriella dopo averlo visitato.
Erano i primi Anni Settanta, tanti cambia-
menti erano sopraggiunti. La Fiat 500 e la
patente, prima di tutto. Ormai Gabriella
raggiungeva il posto di lavoro da sola, non
doveva più aspettare il pulmino. Non solo,
poteva organizzare incontri e riunioni con
i genitori, per rendersi conto delle loro
difficoltà quotidiane, bussava agli uffici
dei politici. Cominciavano a conoscerla,
merito anche di una foto in cui sorridente
sbucava dal finestrino dell'auto, un'imma-
gine divenuta un'icona che l'ha fatta
conoscere alle generazioni successive.
Accanto a lei, Giuseppe Banchi, per tutti
Beppe, compagno di vita e di lotte.
Poi arrivò il figlio Adi. Abitavano in una
grande vecchia villa con un terreno
adiacente, proprietà occupata, in perfetto
stile Anni Sessanta, scelta perché priva di
barriere architettoniche e trasformata in
una comunità di amici un po' hippy.
Lavoravano la terra, parlavano, collabora-
vano come una famiglia allargata aperta
a tutti, disabili e non, senza distinzioni.
Tanta gente andava e veniva dalla casa
di Gabriella e Beppe, tutti avevano in
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a cura di Stefania Delendati

Gabriella
Bertini,

quella donna
in Fiat 500

che difendeva
i diritti

L'immagine divenuta una sorta di icona di Gabriella Bertini, che negli Anni Sessanta (come
reca la stessa dicitura sotto la foto) fu la prima donna italiana in carrozzina a guidare l'automobile.
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Regione Toscana. Lei, ormai una “donna-
simbolo”, ma non per questo disposta ad
adagiarsi, si sedette sulle scale e lanciò la
sua carrozzina come gesto di dissenso.
L'anno dopo, finalmente, venne firmato
l'accordo per la realizzazione dell'Unità
Spinale di Firenze, la prima in Italia.
Gabriella era solita dire che «ribellarsi è
giusto, organizzarsi è fondamentale». Le
sue proteste, anche le più forti, cercavano
sempre il confronto, sapeva infatti
l'importanza della comunicazione e del-
l'informazione, anche tra gli addetti ai
lavori, e dall'inizio degli Anni Ottanta
promosse vari congressi, invitando medici
e chirurghi esperti in para-tetraplegia. Non
risparmiava parole dure per muovere
le coscienze, ma lasciava aperta la porta
del dialogo. Se l'Unità Spinale è stata il
suo più grande successo, non vanno
dimenticate le altre campagne di sensibi-
lizzazione che la videro protagonista:
barriere architettoniche, lavoro, vita
indipendente. Contribuì alla nascita del
CIVIC (Centro Internazionale Vacanza e
Incontri Culturali) sull'handicap a Marina
di Grosseto, e fu tra le fondatrici di
Medicina Democratica, movimento di
lotta per la salute attivo soprattutto
nell'ambito della sicurezza sul lavoro. Fu
inoltre grazie a lei e alle testimonianze di
uomini e donne paraplegici, che alla fine
degli Anni Settanta si iniziò a parlare di
sessualità e disabilità.

Gabriella Bertini ci ha lasciati nell'aprile
del 2015 con un progetto nel cassetto:
“Casa Gabriella”, una struttura adiacente
al CTO di Firenze che completerebbe il
percorso terapeutico, un luogo destinato
al recupero e al mantenimento, in grado
di accompagnare le persone con paraple-
gia e tetraplegia nell'arco di tutta l'esisten-
za, fino al naturale invecchiamento, quan-
do è difficile trovare assistenza sanitaria
specializzata nelle normali case di riposo.
Con l'apertura delle Unità Spinali, infatti,
la speranza di vita è molto aumentata, e
quindi occorrono oggi ulteriori risposte
per garantire dignità anche nelle fasi post
acute, per favorire il reinserimento nel
tessuto sociale e produttivo, e in età
avanzata. Gabriella aveva capito prima di
tutti il bisogno di una residenza dove
poter soggiornare per tempi più o meno
lunghi, eventualmente insieme ai familia-
ri, per curare piaghe da decubito, fratture

o altri problemi che non necessitano di
ricovero in ospedale. Aveva anche indivi-
duato il luogo adatto, un terreno di
proprietà dell'INAIL, a due passi dal CTO,
proprio dove lei abitò per decenni. La sua
scomparsa ha causato una battuta d'arre-
sto del progetto e gli ostacoli sono quelli
di sempre: tanti soggetti da mettere d'ac-
cordo, l'avvicendamento dei responsabili,

le risorse che scarseggiano, senza contare
che l'apertura di un nuovo reparto è vista
come una spesa eccessiva in tempi di tagli
alla Sanità. In tal modo, però, non si
comprende che una struttura come “Casa
Gabriella” porterebbe a un risparmio,
perché eviterebbe degenze molto più
costose in Unità Spinale (circa 480 euro al
giorno; fonte: Medicina Democratica).
Ricordando questa donna speciale, i suoi
amici dell'ADINA di Firenze (Associazione
Difesa Diritti Persone Non Autosufficienti)
e dell'ATP (Associazione Toscana
Paraplegici), insieme a Beppe Banchi,
stanno mettendo impegno e passione per
dare corpo al sogno. In principio, non
sembrava forse irreale anche l'idea di un
centro specializzato in lesioni spinali?
Nessuno avrebbe scommesso una lira
su quella ragazza in sedia a rotelle che
guidava una Fiat 500, eppure ce l'ha fatta,
per se stessa e per tanti altri che verranno.

Ripreso da:
Superando.it
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comune ideali di libertà. Avevano compiu-
to passi da gigante: a partire dal 1960 a
Barbiana, una volta alla settimana, le
persone mielolese potevano effettuare
sedute di fisioterapia; nel giro di una deci-
na d'anni, con il contributo di Gabriella,
quelle stesse persone si riunirono nei
primi gruppi organizzati di cittadini con
disabilità. Insieme potevano farcela, e ne
ebbero un assaggio appena dopo il '68.
Era stata infatti emanata la normativa sul
collocamento lavorativo delle persone
con disabilità (la Legge 482/68), cosicché
Gabriella e i suoi compagni occuparono a
lungo Piazza della Signoria a Firenze,
per far rispettare la norma, portando
all'assunzione di trecento persone con
disabilità.
Era iniziato il periodo delle manifestazioni
pacifiche, ed è ancora una volta una foto
passata alla storia a trasmetterci la forza di
Gabriella. Lei seduta sulla sedia a rotelle
mentre lavora a maglia; accanto, appog-
giato a una cancellata, un cartello con la
scritta, in inglese, «i nostri corpi ci appar-
tengono», per denunciare l'abitudine di
considerare la disabilità uno status che
annulla l'essere umano e il suo diritto di
decidere per sé. Autorappresentazione e
autodeterminazione, due parole nuove
si facevano strada, mentre Gabriella met-
teva in versi pensieri e speranze. Era
anche poetessa, infatti, un'attività intensa
che la impegnò per una trentina d'anni,
sfociando nella pubblicazione di libri che
riscossero unanimi consensi.

Le lotte continue, però, finirono per debi-
litarla. Nel 1971 volò a Stoke Mandeville, a
curarsi nella clinica di cui le aveva parlato
il professor Milani. Dal canto suo, Beppe
abbandonò il lavoro da ingegnere per
seguire la sua Gabriella e insieme diven-
nero “inviati speciali” per conto degli
italiani con disabilità. Ascoltarono le
testimonianze di operatori e pazienti,
raccogliendo una vasta documentazione
video e fotografica sul “modello Stoke
Mandeville”, decisi ad importarlo nel
nostro Paese. Qui da noi era sufficiente
una lesione cutanea trattata con
superficialità per morire, in Inghilterra i
paraplegici avevano piscine, laboratori
occupazionali, palestre. Gabriella e Beppe
rientrarono nel 1972, mantenendo però
un solido filo diretto con il dottor Jack
Walsh, direttore della clinica inglese. Nel
frattempo costituirono un Comitato per la
Riabilitazione, per fare pressione sulla
Regione Toscana, ai fini dell'apertura di
un'Unità Spinale presso l'Ospedale
Careggi di Firenze. Il dottor Walsh era
sempre al loro fianco, disponibile a
tenere conferenze con medici, infermieri,
fisioterapisti e politici, per stimolare un
cambiamento di mentalità. Nel 1978 avviò
in via sperimentale il Reparto Paraplegici,
al settimo piano del CTO, che per tutti
divenne il “7° Paraplegici”, un progetto
avveniristico per gli standard italiani, che
necessitava di personale adeguatamente
formato. Il primario era il professor
Mizzau, un medico illuminato che dialo-
gava con le Associazioni, prima fra tutte la
Toscana Paraplegici, e mandava i suoi
pochi infermieri a fare tirocinio a Stoke
Mandeville; al ritorno dall'estero, a loro
volta formavano i colleghi durante incon-
tri ai quali partecipavano anche i pazienti.
Ma era una lotta continua per scongiurare
il pericolo di chiusura, il personale era
scarso e i posti letto insufficienti.
Nel '79 nuovi problemi di salute costrinse-
ro Gabriella al ricovero in Germania, nel
Centro per Lesioni Midollari di
Heidelberg. Quei mesi lontano da casa la
spinsero ancor più a dedicare tutta se
stessa a rendere concreto il diritto alla
cura. Un quarto dei pazienti proveniva
dall'Italia, disabili “privilegiati”, perché
erano riusciti ad “emigrare” per trovare
terapie consone, ma comunque il segnale
di quanto grave fosse la situazione dal
punto di vista sanitario e riabilitativo per le

persone mielolese italiane. E coloro che
non potevano permettersi di andare
all'estero, quale amaro destino avrebbero
trovato? Gabriella prese a cuore soprattut-
to un bambino romano di 8 anni, portato
in Germania per guarire le piaghe da
decubito. Gli rimase accanto, e con l'aiuto
di un altro italiano ricoverato, Giuseppe
Guerrieri, comunicò al direttore dell'ospe-
dale, professor Paeslack, una decisione
irremovibile: al ritorno in Italia avrebbe
iniziato uno sciopero della fame, per
chiedere l'apertura di un centro attrezzato
non più sperimentale. Per la mentalità
teutonica era scandaloso che si dovesse
ricorrere a una forma di protesta così
estrema per un diritto, come quello alla
salute, che dovrebbe essere inalienabile. Il
medico decise, malgrado qualche per-
plessità, di appoggiare la sua paziente
ribelle, facendo da intermediario con i
politici italiani. Il 18 novembre 1979
Gabriella cominciò a digiunare, formulan-
do precise richieste alla Regione e al
Ministero della Sanità. Il professor
Paeslack la monitorava, poiché quello
sciopero non era privo di rischi per il suo
fisico, ma la tenacia della giovane donna
colpì altre persone con paraplegia, che si
unirono alla lotta pacifica. Uno sciopero
della fame attuato “da handicappati” -
come venivano chiamati allora - fece
riflettere e discutere il Paese intero. A
Roma, nelle stanze del potere, arrivavano
telegrammi di denuncia; la stampa ne
parlava, Medicina Democratica e testate
come «Lotta Continua» e «il Manifesto»
pubblicavano articoli. Prima di allora,
nessuno in Italia sapeva che potessero
esistere cliniche specializzate per disabili,
non si conosceva il numero dei connazio-
nali ricoverati all'estero, soprattutto nessu-
no era al corrente delle condizioni spesso
disperate in cui arrivavano negli ospedali
oltre confine.
Lo sciopero della fame durò quattro
giorni, al termine dei quali giunse l'impe-
gno concreto di Regione, CTO e Ministero
della Sanità di creare - sotto la direzione
del dottor Giulio Del Popolo - una divisio-
ne autonoma ampliabile per lesioni al
midollo spinale presso il nosocomio di
Careggi a Firenze. Già, ampliabile, solo
che per aumentare i posti letto fu neces-
sario risalire sulle barricate. Nell'86,
infatti, Gabriella e altri amici paraplegici
occuparono per tre giorni il palazzo della
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Gabriella Bertini a Firenze negli Anni Settanta,
durante una manifestazione per i diritti delle
persone con disabilità. Al suo fianco la scritta
“Our bodies belong to us” (“I nostri corpi ci
appartengono”).

Una bella foto giovanile di Gabriella Bertini

TIPO DI PROVVIDENZA IMPORTO LIMITE DI REDDITO
€

Pensione ciechi civili assoluti 302,23 16.532,10
Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati) 279,47 16.532,10
Pensione ciechi civili parziali 279,47 16.532,10
Pensione invalidi civili totali 279,47 16.532,10
Pensione sordi 279,47 16.532,10
Assegno mensile invalidi civili parziali 279,47 4.800,38
Indennità mensile frequenza minorenni 279,47 4.800,38
Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti 911,53 Nessuno
Indennità accompagnamento invalidi civili totali 515,43 Nessuno
Indennità comunicazione sordi 255,79 Nessuno
Indennità speciale ciechi ventesimisti 208,83 Nessuno
Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major 501,89 Nessuno

PROVVIDENZE ECONOMICHE PER
INVALIDI CIVILI, CIECHI CIVILI E SORDI: 

IMPORTI E LIMITI REDDITUALI PER IL 2017
Ogni anno vengono ridefiniti, collegandoli agli indicatori dell'inflazione e del costo della vita,

gli importi delle pensioni, assegni e indennità che vengono erogati agli invalidi civili, 
ai ciechi civili e ai sordi e i relativi limiti reddituali previsti per alcune provvidenze economiche.

Per il 2017 importi delle provvidenze e limiti reddituali sono stati fissati dalla Direzione
Centrale delle Prestazioni dell'INPS con Circolare del 17 gennaio 2017, n. 8 (Allegato n. 3).
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Sig. Presidente del Consiglio Comunale di Alessandria
Colleghi Consiglieri Comunali

Con questa mia comunicazione intendo denunciare
pubblicamente un atto di discriminazione che si
protrae da oltre 4 anni in questa sede (Consiglio
Comunale di Alessandria).
Da quando è iniziata la consiliatura i Consiglieri di
opposizione hanno tentato sistematicamente di far
mancare il numero legale in tutte le Commissioni ed
in tutte le sedute del Consiglio Comunale.
Questo comportamento non si era verificato con tale
frequenza durante i miei oltre 26 anni di permanenza
in Consiglio,  escludendo ovviamente le occasioni di
votazione delle delibere relative all'approvazione dei
bilanci, che rappresentano il “voto di fiducia” per ogni
amministrazione locale.
Tutto ciò ha comportato gravi disagi per i consiglieri di
maggioranza, i quali  hanno dovuto mantenere il
numero legale delle riunioni ufficiali.
Chi paga il prezzo più alto sono le donne che, oltre
all'impegno politico, devono occuparsi anche del loro
prezioso lavoro in famiglia, nella cura dei figli e dei
loro cari anziani, oltre alla gestione della casa e
all'eventuale occupazione lavorativa all'esterno della
famiglia. A loro va il mio apprezzamento e ringrazia-
mento più sentito.

Nel mio caso, queste interminabili riunioni hanno
fatto saltare l'equilibrio, già precario, della mia vita
quotidiana che, a differenza di altri, ha bisogno di
un'accurata organizzazione soprattutto dal punto di
vista sanitario.
Qualche Commissione Consigliare (come la
Commissione Bilancio sempre convocata alla mattina
alle ore 11) inizia abitualmente, come tutte le altre,
con almeno mezz'ora di ritardo e, a discrezione di
pochi, può durare 10 minuti o 6 ore, con un solo o.d.g..
Considerando il fatto che la Commissione in
questione ha un'elevata frequenza di riunioni, questa
anomalia (per usare un eufemismo) mi ha costretto,
nel 2016, a rassegnare le dimissioni da componente
di tale Commissione, obbligando i miei colleghi
di maggioranza ad ulteriori sacrifici.
Per quanto riguarda i Consiglieri di maggioranza, che
all'inizio della consigliatura erano 21, sono diminuiti
a 20 con il repentino passaggio di un Consigliere
all'opposizione e, dopo poche settimane, un altro
Consigliere di maggioranza ha deciso di non parteci-
pare più alle Commissioni Consigliari e durante i
Consigli Comunali ha presenziato pochissime volte e
solo per pochi minuti.
L'interessato non ha mai motivato ufficialmente
questo, per me inspiegabile, comportamento e non
ha mai risposto alle mie lettere.

COORDINAMENTO
PARA-TETRAPLEGICI
DEL PIEMONTE ONLUSDocumento di denuncia…

a cura di Paolo Berta
Consigliere Comunale del Comune di Alessandria
Delegato alle Politiche per la Disabilità

di Paolo BERTA,
intervistato da
Edoardo Angelino:

UN TUFFO
NELLA VITA

Prefazione di
Carlo Petrini

Edizioni
Lindau s.r.l. 2016

Paolo Berta, persona
con tetraplegia

iscritta alla nostra
associazione,

è attualmente
consigliere comunale

del Comune di
Alessandria ed è

delegato dal Sindaco
di tale Comune per

le Politiche per la
Disabilità.

Come si leggerà
nella lettera da lui

inviata al Presidente
del Consiglio
Comunale, e 

successivamente 
diffusa ai mezzi di

comunicazione,
denuncia una grave
discriminazione da

tempo in atto nei
suoi confronti.

Noi la pubblichiamo
perché riteniamo sia

importante
condividere la sua
presa di posizione:

la sua denuncia
riguarda direttamente
tutte le persone con

disabilità, di fatto
discriminate, come si

legge di seguito,
anche nel diritto alla
partecipazione nelle

attività di gestione
della cosa pubblica.

Il risultato, per me, è stata una profonda
piaga da decubito all'ischio sinistro che
si è aggravata 4 mesi fa, obbligandomi
a restare a letto per oltre venti ore al
giorno. Per non appoggiare la zona
ferita, devo stare sempre sdraiato sui
fianchi, in quanto le placche d'acciaio,
che da 36 anni mi sostengono la
colonna vertebrale, impediscono una
postura prona.
In questa scomodissima e dolorosa
posizione, non posso nemmeno leggere
(non avendo l'uso degli arti superiori).
Gli ultimi accertamenti hanno evidenzia-
to complicazioni che dureranno per
molti mesi senza la certezza di una
completa guarigione: la soluzione non è
dietro l'angolo!
Se le condizioni di salute non dovessero
migliorare, sarei impossibilitato a
candidarmi alle prossime elezioni
comunali (2017): mi rendo conto che
non è stato il medico a prescrivermi di
fare il consigliere, però credo di poter
affermare di avere sempre profuso, in
questi anni, il massimo impegno per
portare avanti tematiche di rilevante
importanza sociale.
Se decidessi di non ripresentarmi, ci sarà
qualcuno che si farà carico, con la stessa
volontà e tenacia, di tematiche così
drammatiche e complesse?

Alessandria, 08/02/2017

Questo libro racconta la storia di un tuffo, quello che
Paolo ha fatto un giorno d'estate in Liguria nel mare
di Borgo Prino. L'urto violento con il fondo, un dolore
lancinante e poi una serie ininterrotta di operazioni,
ricoveri e terapie, per recuperare il massimo possibile.
Niente più lavoro, basta sport, meglio dimenticarsi di
tutto quello che faceva parte della sua vita, prima.
Davanti a lui si apre un baratro:  vedersi finito, dover
dipendere dagli altri per tutto, assistere al dolore dei
propri cari sapendo di esserne, involontariamente, la
causa. E l'inevitabile dubbio: ha senso vivere così?
Paolo, a poco a poco, è riuscito a trovare una risposta

a questa domanda. Il
senso di una vita così
difficile è quello che riesce
a costruire ogni giorno,
come consigliere comu-
nale di Alessandria e
come fondatore dell'asso-
ciazione IDEA che cerca
di offrire sostegno alle

persone con disabilità, attraverso nume-
rose iniziative, tra le quali una casa fami-
glia ad esse dedicata. Quello che Paolo
ha deciso è di rinascere tutto per tutto e
di inventarsi una nuova vita. Se la prima
era stata bella, nella seconda ha ottenuto
grandi soddisfazioni ed una grande felici-
tà. Se da quel giorno d'estate di molti
anni fa ha  bisogno di aiuto per compie-
re le azioni più semplici, questo non gli
ha impedito di mettere a disposizione
degli altri l'intelligenza, l'energia e la
tenacia di chi non vuole arrendersi, mai.
La sua storia, dunque, contiene un
duplice e forte appello: occorre prender-
si cura delle persone in difficoltà e fare
della nostra vita un'avventura ricca di
significato.

ripreso dalla recensione riportata in
quarta pagina di copertina del libro

LE NOSTRE REITERATE DENUNCE E LA NOSTRA
MOBILITAZIONE HANNO OTTENUTO UN PRIMO SUCCESSO
Il 7 dicembre scorso una nostra delegazione si è incontrata con le Direzioni Aziendali,
di Presidio e dell'USU, ed ha ottenuto quanto segue:
1. Si è assicurato che verrà definito un calendario mensile/annuale degli interventi di

chirurgia plastica per la cura di lesioni cutanee nelle persone con lesione midollare, assi-
curando la necessaria disponibilità di risorse strutturali (sale chirurgiche) e professionali
(équipes operatorie), specificamente dedicate a tale tipologia di interventi. In ogni caso le
Direzioni si sono impegnate a far sì che, nell'attesa del previsto progressivo aumento del
numero dei posti letto di ricovero in USU, gli interventi mensilmente dedicati a tale
tipologia di lesioni non siano mai inferiori a 4, passibili di aumento progressivo in relazione
al risolversi delle criticità presenti in USU.

2. È previsto un progressivo aumento del numero dei posti letto attivi in USU,
prevedendo un iniziale ritorno a 40 posti letto (20 posti letto in ciascuno dei 2
reparti di ricovero), nelle prospettiva del totale ripristino degli iniziali 46 posti letto.

Per raggiungere l'obiettivo iniziale del ritorno a 40 posti letto, sono necessarie
almeno 4 figure professionali in più (di cui 1 infermiere professionale e 3 OSS).
La Direzione Aziendale (nella persona del Direttore Sanitario dott. Maurizio
Dall'Acqua) ha assicurato, al momento, l’imminente disponibilità di 1 infermiere
professionale ed 1 figura di OSS. Ha pure annunciato il prossimo bando di un
concorso per l'assunzione di infermieri professionali, a livello aziendale, e che si terrà
conto nell'assegnazione di tali figure dell’urgenza di completare la dotazione
professionale dell’USU.

SI TRATTA DI UN'INIZIALE VITTORIA OTTENUTA DALLA MOBILITAZIONE
DELLE PERSONE CON LESIONE MIDOLLARE RAPPRESENTATE DALLA NOSTRA
ASSOCIAZIONE
Vigileremo sul fatto che gli impegni dichiarati vengano effettivamente mantenuti: l'appog-
gio delle persone con lesione midollare, dei loro parenti e degli operatori è essenziale per il
raggiungimento degli obiettivi che ci siamo posti.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione

MAI PIÙ LISTE D'ATTESA?
PER INTERVENTI CHIRURGICI E RICOVERI
DI PERSONE MIELOLESE CON LESIONI CUTANEE

Come preannunciato a pagina 19 del n. 70 de "Il Nostro Foglio", il 7/12/2016 si è
tenuto l'incontro che avevamo richiesto alla Direzione Aziendale della Città della
Salute e della Scienza di Torino sui temi relativi la piena funzionalità dell'USU, con
particolare riferimento a quello della copertura dei posti di personale infermieristico
e di OSS al momento vacanti.
I contenuti dell'incontro e gli impegni assunti sono descritti nel comunicato che
abbiamo scritto al termine dell'incontro e che di seguito riportiamo.

Che cosa è avvenuto dal 7 dicembre 2016 ad oggi (fine febbraio 2017)
1. Non sappiamo se sia stato definito un calendario (trimestrale o semestrale o annuale) degli

interventi di chirurgia plastica, derivante da accordi organizzativi tra direzione sanitaria di presidio,
struttura complessa di chirurgia plastica del CTO e direzione dell'USU (punto 1 dell'accordo).

2. Nel mese di gennaio 2017 si sono tenute 2 sedute operatorie che hanno coinvolto 4 persone
con lesione midollare, mentre nel mese di febbraio 2017 si è tenuta una sola seduta, e le
persone operate sono state 2 (punto 1 dell'accordo).

3. È aumentato il numero dei posti letto di degenza, attualmente nel numero complessivo di 38
di cui 20 al 2º piano e 18 al 3º piano (punto 2 dell'accordo).

4. Abbiamo avuto notizia dell'assunzione di 2 figure di infermiere professionale e 1 di Operatore
sociosanitario (OSS) (punto 2 dell'accordo).



Si tratta di un'Attività Assistita con gli
Animali (A.A.A.) è un intervento in cui si
creano dei momenti di incontro e di
animazione, attività ludiche e ricreative
stimolate dalla presenza dei cani, rivolto ai
pazienti con l'obiettivo finale di migliorare
la qualità della vita.
L'obiettivo primario è la possibilità di
costruire una relazione grazie allo scambio
empatico, tutto ciò rafforza la capacità di
percepirsi. Le responsabilità che derivano
dalla gestione del cane incrementano
l'autostima e il senso di autoefficacia. 
La presenza dei cani incrementa le
interazioni verbali e non tra i membri del
gruppo, stimola la memoria e l'attenzione,
riduce l'ansia e la solitudine e aumenta
l'autostima.
Durante la prima parte dell'incontro
vengono proiettate delle slide per spiegare
l'etologia del cane e migliorare la comuni-
cazione aiutando così gli utenti che hanno
un cane che li aspetta a casa. In tal modo
si amplia il vocabolario e si migliora la
conoscenza di concetti come razze, moti-
vazioni, emozioni, bisogni del cane.
La presenza dei cani favorisce anche obiet-
tivi motivazionali: desiderio di partecipare

ad un'attività di gruppo incrementando
l'interazione con gli altri. Si sviluppano
atteggiamenti di empatia e comportamenti
epimeletici, grazie alla relazione con
l'animale.
Sperimentandosi con il cane aumentano:
l'immaginazione, la creatività, giocosità,
si torna bambini e per un momento c'è la
mitigazione dell'ansia e del dolore.

COMPOSIZIONE DELL'ÉQUIPE:
Dr.ssa Rossella Bovo
Medico veterinario esperto in I.A.A.

Coadiutori dell'animale:
Alberto Badellino
Educatore Cinofilo, Pet Therapista

Paola D'Agnese
Infermiera professionale, Pet Therapista

Équipe Animale
Co-terapeuti attivi: 7 cani
Si tratta di 1 Golden Retriever, 4 Lagotti
Romagnoli, 1 Riesenschnauzer,
1 Australian Terrier
Cani di taglia diversa che permettono
anche di approcciarsi e di lavorare su
aspetti differenti.

I cani sono tutti “componenti della
famiglia” dei loro conduttori. Sottoposti
regolarmente a controlli igienico - sanitari
e a protocolli di profilassi per la prevenzio-
ne delle principali malattie infettive e
parassitarie e ad un esame clinico com-
portamentale per la valutazione del
benessere animale, della docilità e della
predisposizione alla collaborazione con
l'uomo.  
Eccoli i Collaboratori, i principali
Protagonisti del progetto:

Interventi assistiti
con l'animale (I.A.A.)

Pet therapy
Il giovedì dalle 15 alle 16
si fa Pet Therpy
all'Unità Spinale del CTO

a cura della Dr.ssa Rossella Bovo
Medico veterinario esperto in I.A.A.

PER RINNOVO E/O TESSERAMENTO AL CP ANNO 2017
C/C POSTALE 32086100 - UFFICIO “TORINO 63” - VIA GAIDANO, 12 TORINO

C/C BANCARIO UNICREDIT BANCA - AGENZIA 32
CORSO ORBASSANO, 243 TORINO - IBAN: IT65N0200801132000008802929

INTESTATO AL

COORDINAMENTO PARA-TETRAPLEGICI DEL PIEMONTE ONLUS

VIA ZURETTI, 24 - 10126 TORINO

"LA QUOTA MINIMA È DI 10,00 €; IL VERSAMENTO DI 30,00 € (RACCOMANDATO),
È DA INTENDERE COME SOSTEGNO ALLE NOSTRE ATTIVITÀ,

COSI COME OGNI CONTRIBUTO DI VALORE MAGGIORE PER IL QUALE RINGRAZIAMO"

INVITIAMO I NUOVI SOCI AD INVIARCI ALL’E-MAIL: INFO@CPTORINO.IT IL LORO INDIRIZZO

CI SERVIRÀ PER SPEDIRVI "IL NOSTRO FOGLIO"

 




