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Nei giorni in cui dovevo scrivere quest’editoriale, sono
stato attratto da una particolare notizia. Infatti, fra crisi
politico-economiche assortite, guerre qua e là, delitti e
pandemie varie, i mezzi d’informazione hanno dedicato
anche un po’ di spazio alle dichiarazioni di un famoso
scrittore (ma anche drammaturgo, sceneggiatore, regista,
critico musicale, conduttore televisivo e radiofonico).
Con il suo solito stile accattivante, seppur in finto tono
sommesso, il nostro eroe ha così comunicato urbi et
orbi: “Ehm, c’è una notizia da dare e questa volta la
devo proprio dare io, personalmente. Non è un granché,
vi avverto. Quel che è successo è che cinque mesi fa
mi hanno diagnosticato una leucemia mielomonocitica
cronica. Ci sono rimasto male, ma nemmeno poi tanto,
dai…” eccetera.
Nel momento in cui butto giù queste note non sono
a conoscenza di com’è proseguita la vicenda, comunque, ovviamente, auguro ogni bene all’italico letterato in
questione (e agli altri vip che l’hanno poi imitato poco
dopo). Questo fatto però, resta un esempio di quanto
spesso avviene anche e soprattutto a livelli più bassi,
di noi comuni cittadini non visitati dalle muse: capita di
ammalarsi e allora, pur con un filo di voce, si strombazzano tutte le caratteristiche e l’evoluzione precisa del
morbo che ci affligge. Potrei ancora giustificare questo
tipo di “pubblicità” nel caso di una patologia contagiosa
(e pericolosa) come il Covid-19 (anche se qualcuno
tace per il timore di essere considerato un untore, e così
sparge silenziosamente il virus agli ignari), ma al di fuori
di questo caso specifico non vedo proprio la necessità
di informare il mondo intero dei nostri più o meno gravi
acciacchi.
Naturalmente non parlo solo per esperienza personale,
bensì più di tutto per quella dei tantissimi miodistrofici,
conosciuti grazie alla Uildm, che hanno scelto senza
esitazioni la strada del pudore, rinunciando fin da subito al cosiddetto “esibizionismo della sofferenza”. Si
può conversare sul proprio malanno senza reticenze, sì,
comunque solo sobriamente e su richiesta esplicita del
prossimo. Ma perché?
Intanto scartiamo l’ipotesi delle singole inclinazioni caratteriali, non è di sicuro questo il motivo. Inoltre non
diamo il la alle fanfare, non mettiamo gli annunci sui
giornali e quando è inevitabile mostrare la nostra condizione patologica minimizziamo i problemi, non certo
per nascondere/nasconderci, poiché in genere siamo
gioviali e di compagnia.
Una possibile spiegazione potrebbe giungere dall’etolo-

gia: senza scomodare la leggenda degli elefanti malati
o anziani che abbandonano spontaneamente il loro
branco, dobbiamo ritornare all’epoca della vita allo stato
selvaggio, quando, debilitati da una malattia ed essendo
circondati da predatori, una precauzione istintiva portava
a sottrarsi alla vista per non essere cacciati e morire.
Ebbene per noi, persone schive, non esiste più il pericolo di essere aggrediti e soccombere, tuttavia amiamo
tenerci lontani dal clamore e dalla curiosità fine a se
stessa della gente. Ciò non per un improvviso attacco
di timidezza o per l’introversione provocata dallo shock
di vivere una patologia cronica, dal dolore dell’affezione
o dalla prostrazione post diagnosi. Semplicemente, per
modo di ragionare, esperienze personali e chissà cos’altro, siamo approdati a due fondamentali conclusioni:
1) raccontare, spesso nei dettagli, i nostri guai, non ce
li risolve in alcuna maniera, 2) nessuno ci può davvero
aiutare come vorremmo. Sembrano banalità, ma non lo
sono, in quanto spesso metterle in pratica non è neppure facile: significa non angosciare i propri cari, raccogliersi
nell’intimità di se stessi, trarre beneficio dal silenzio della
dignità, entrare in dialogo con la propria coscienza, con la
malattia (che non è sempre un nemico) e con l’universo
(o con Dio, per chi preferisce).
Quindi, una volta colpiti da una grave alterazione dello
stato di salute, restano due opzioni: la condivisione
pubblica e la solitudine del privato. Allo starnazzo noi
preferiamo senz’altro la nobiltà d’animo di questo secondo atteggiamento.
Gianni Minasso
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Atrofia muscolare spinale:
attuali standard di cura e opportunità terapeutiche
L’atrofia muscolare spinale (chiamata “di tipo 5q” nella sua
forma più comune, in virtù della localizzazione del gene
causante la patologia) viene definita per criteri di frequenza come una malattia neuromuscolare rara (4-10 casi
per 100.000 nuovi nati) e di origine genetica, trasmessa
secondo modalità autosomica recessiva, ossia con una
probabilità per due genitori sani, ma portatori dell’alterazione genica, di avere un figlio affetto pari al 25%.
Esaminando nel dettaglio le alterazioni alla base della
patologia, si scopre che essa è causata da mutazioni a
carico del gene SMN1 (Survival Motorneuron 1), situato
sul cromosoma 5q. La proteina codificata da SMN1, chiamata SMN, sembra essere coinvolta nella sopravvivenza
dei motoneuroni del midollo spinale, oltre che nel mantenimento della loro fisiologica attività di comunicazione
dell’ordine motorio, impartito dal sistema nervoso centrale
e diretto verso il muscolo.
Tuttavia la variabilità della compromissione osservata nelle
diverse forme di SMA 5q sembrerebbe dipendere, almeno in parte, dal numero di copie di un gene “di riserva”,
denominato SMN2, diverso dal gene principale a causa
di una singola variazione all’interno della sua struttura
(esone 7). Nella popolazione generale, la proteina SMN
deriverebbe per la maggior parte dal gene SMN1, mentre
il gene SMN2 produrrebbe, per circa il 90%, una proteina “tronca” (ossia non funzionante per l’assenza di una
componente e causata proprio dall’anomalo esone 7).
Tale meccanismo potrebbe dare ragione del fatto che, in
generale, a un più alto numero di copie di SMN2 corrisponderebbe una minor gravità del quadro clinico.
In base all’entità dei sintomi si distinguono classicamente
almeno quattro forme (nella classificazione più estesa si
distingue la SMA di tipo 0, a esordio ancora antecedente
rispetto alla nascita, cioè prenatale): SMA di tipo 1 (con
presentazione dei primi sintomi entro i sei mesi di età e
a rapida progressione, con frequente compromissione
anche dei muscoli respiratori e della deglutizione), SMA
di tipo 2 (generalmente manifesta tra i 3 e i 15 mesi di
età, con massima funzione motoria raggiunta definita
come sitting, cioè una posizione seduta e autonoma,
senza sostegni esterni), SMA di tipo 3 (a esordio variabile
dai 18 mesi fino all’età adulta e pazienti detti walkers,
ossia in grado di camminare autonomamente, almeno
fino a un certo punto della loro vita) e SMA di tipo 4 (a
esordio tardivo e, generalmente, con conservata capacità
di deambulare fino all’età anziana).
La diagnosi di atrofia muscolare spinale viene raggiunta

tramite un’analisi genetica, eseguita su un prelievo di sangue, che verifichi l’assenza di copie del gene SMN1. Il sospetto clinico viene posto, ad esempio, in un neonato con
ipotonia, riduzione o assenza dei riflessi osteo-tendinei,
pianto flebile e difficoltà nella suzione, così come in un
bambino con alterata o ritardata acquisizione delle tappe
motorie fisiologiche (controllo del capo, posizione seduta
e camminata autonoma).
In considerazione dell’esistenza di forme i cui primi sintomi insorgono dopo l’età evolutiva, anche una debolezza a carico della muscolatura prossimale degli arti (in
particolare del muscolo quadricipite femorale) dovrebbe
essere attentamente indagata, includendo tra le moltissime ipotesi, se compatibile, anche la SMA. Di supporto
possono essere gli esami del sangue (con, ad esempio,
il riscontro di un modesto ma non eccessivo aumento
di un segnale di danno muscolare, chiamato creatinfosfochinasi o CK-CPK), l’elettromiografia con esame ad
ago elettrodo e, nei casi di più complessa interpretazione,
la biopsia muscolare.
Dal momento della presa in carico presso un centro
esperto e specializzato in malattie neuromuscolari e nel
trattamento della SMA, i controlli periodici per il paziente
con atrofia muscolare spinale prevedono un approccio
multidisciplinare:
Pneumologico, attraverso prove spirometriche che valutino la capacità di espansione dei polmoni, la forza
dei muscoli della gabbia toracica, il picco della tosse e
gli aspetti respiratori durante il sonno, per identificare
l’eventuale necessità di un supporto tramite macchine di
ventilazione o di assistenza della tosse.
Foniatrico-Nutrizionale, in merito alla difficoltà comunicativa ed eventuale necessità di supporto logopedico,

problemi di deglutizione e stipsi, prevedendo anche una
valutazione regolare della glicemia e del peso corporeo,
al fine di impostare programmi dietetici specifici e individualizzati.
Fisiatrico-Fisioterapico, atto alla valutazione della necessità di ortesi o ausili, al mantenimento di un programma di riabilitazione motoria e, se indicata, respiratoria, così
come alla possibile proposta di una terapia occupazionale
per lo studio di strategie di adattamento nelle azioni della
vita quotidiana.
Ortopedico-Endocrinologico, per la salute dell’osso,
condotto tramite le radiografie periodiche della colonna
per il monitoraggio dell’eventuale scoliosi e del suo trattamento (chirurgico o conservativo, tramite bustini), la
misurazione dei valori nel sangue di vitamina D e di sali
minerali come il calcio, che insieme alla densitometria
ossea permettono di identificare la possibile riduzione di
densità minerale dell’osso (ovvero un suo indebolimento,
con un conseguente aumento del rischio di fratture).
Vaccinale, per la prevenzione di alcune infezioni potenzialmente gravi, a partire dall’influenza e dalla polmonite
pneumococcica fino al Covid-19.
Ad oggi (gennaio 2022, N.d.A.) esistono diverse opzioni
terapeutiche, da discutere e valutare con il proprio centro

curante per definire al meglio un percorso di cura condiviso: Onasemnogene abeparvovec (terapia genica con
una singola somministrazione endovenosa rimborsata in
Italia per i pazienti pediatrici con SMA di tipo 1 e caratteristiche specifiche di peso, esordio dei sintomi e copie
di SMN2), Risdiplam (sciroppo da assumere per bocca
una volta al giorno, indicato per i pazienti a partire dai
due mesi di età con una diagnosi di SMA di tipo 1, tipo
2 o tipo 3 o aventi da una a quattro copie di SMN2) e
Nusinersen (approvato genericamente per la SMA 5q e
a somministrazione intratecale periodica, ossia attraverso
una puntura lombare condotta in ambiente ospedaliero
ogni quattro mesi, dopo le quattro infusioni “di carico”
eseguite nei primi 63 giorni dall’inizio della terapia).
Per quanto riguarda la SMA nel paziente adulto, per il
quale la scelta ricadrebbe tutt’oggi su Nusinersen o Risdiplam, al momento non si può definire con certezza
una superiorità di uno rispetto all’altro, in particolare per
l’attuale mancanza di studi di confronto diretto tra i due
farmaci. La strategia terapeutica va quindi definita sulla
base di diversi parametri, quali la gravità della malattia e le
caratteristiche fisiche del paziente (ad esempio una scoliosi molto severa potrebbe rendere difficile l’esecuzione
della puntura lombare), le preferenze dello stesso, ma
anche gli aspetti logistici e organizzativi (infatti Nusinersen
viene somministrato ogni quattro mesi in ambiente ospedaliero, mentre Risdiplam è assunto al proprio domicilio,
però una volta al giorno e con necessità di conservazione
a temperatura frigorifera).
In conclusione, l’impegno della comunità scientifica che si
occupa dell’atrofia muscolare spinale è quello di scrivere
una nuova storia della malattia, necessitando nondimeno
di una partecipazione attiva da parte dei pazienti e delle
loro famiglie nel percorso di cura, nell’ottica di un costante
e proficuo interscambio con il proprio centro curante.
Giulio Gadaleta
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Caregiver: dietro le quinte
Il vissuto dei familiari
Come in uno spettacolo teatrale, quando si tratta di disabilità, gli attori sul palco sono le persone disabili, pronte
a mettere in scena la meraviglia della vita, ma spesso ci
si dimentica di tutte le persone dietro le quinte, defilate,
nascoste, ma fondamentali per la riuscita dello show.
Il termine anglosassone “caregiver” è ormai entrato stabilmente nell’uso comune. Indica “colui che si prende cura”
e si riferisce naturalmente a tutte le figure che assistono
le persone ammalate e/o disabili che non sono in grado
di provvedere a se stesse in maniera autonoma, del tutto
o in parte. I caregiver si suddividono in due macrocategorie: formali (ovvero le figure professionali che svolgono
questo compito: badanti, assistenti personali, operatori
sociosanitari, operatori di comunità, infermieri, educatori)
e informali o primari (e si riferiscono a coloro che fanno
parte del nucleo familiare: genitori, figli, coniugi o compagni, sibling).
“Prendersi cura” è un lavoro complesso e quando l’altro
è una persona disabile entra in gioco un quotidiano contatto con il disagio, la difficoltà e talvolta con la sofferenza.
Per poter svolgere al meglio questo compito, il caregiver
dovrebbe possedere un buon equilibrio personale, ottime
competenze tecniche, relazionali e di osservazione, capacità di gestire conflitti e contraddizioni e di svolgere attività
operative ed essere dotato di conoscenze multidisciplinari.
Se i caregiver formali, scegliendo una professione di cura,
possono essere facilitati da attitudini innate e da anni di
studio, i caregiver familiari si trovano invece in una posizione di non scelta e potrebbero non avere queste capacità. Inoltre i vissuti delle possibili figure familiari saranno
sostanzialmente diversi: infatti i genitori, naturalmente
più disponibili alla cura, mostrano facoltà di adattamento
superiori a quelle di un coniuge che si ritrova improvvisamente in un ruolo del tutto inaspettato (ad esempio
quando la diagnosi avviene in età adulta). Per di più risulta
molto diversa l’esperienza di un compagno/a che sceglie
di condividere la sua vita con una persona affetta da una
patologia fisico-motoria rispetto al vissuto di un fratello/
sorella che si sente in dovere di sostituire i genitori.
Tuttavia, quando si tratta di patologie neuromuscolari
e degenerative, tutti i caregiver familiari mostrano una
preoccupazione riguardante l’eventuale imprevedibilità
della malattia e una difficoltà ad adattarsi al continuo
cambiamento e al possibile peggioramento.
Quando ci si prende cura di una persona con disabilità, il

possibile rischio è lo sviluppo di quello che viene definito
come “peso dell’assistenza”, un carico e una sofferenza
emotiva (caregiver burden and emotional distress) percepiti dal caregiver, che influenzano e si ripercuotono in
modo globale sulla qualità della vita di chi assiste.
Ogni giorno il caregiver valuta quali sono le richieste di
assistenza (attività quotidiane e supporto emotivo) e la
propria capacità di soddisfare queste richieste. Se la valutazione è positiva, anche la risposta fisiologica, affettiva,
comportamentale e cognitiva sarà positiva, diminuendo
così il rischio di carico assistenziale (burden) e aumentando il proprio senso di autoefficacia e autostima. Al
contrario, se la valutazione è negativa (non ce la faccio,
non sono in grado, sono esausto/a), anche la risposta
sarà negativa e il rischio di burden aumenterà.
Numerosi studi effettuati su caregiver familiari, hanno
evidenziato come il carico, descritto poc’anzi, possa essere
suddiviso in cinque sottogruppi:
 Carico oggettivo, che dipende dal tempo richiesto
dall’assistenza ed è associato alla restrizione di tempo
per il caregiver.
 Carico evolutivo, inteso come la percezione del caregiver di sentirsi tagliato fuori rispetto alle aspettative
e alle opportunità dei propri coetanei.
 Carico fisico, che descrive le sensazioni di fatica cronica e i problemi di salute somatica.
 Carico sociale, ovvero la percezione di un conflitto di
ruolo.
 Carico emotivo, cioè i sentimenti e le emozioni nei
confronti della persona assistita, che in alcuni casi possono essere indotti anche da comportamenti imprevedibili e bizzarri.

Il carico è un costrutto multidimensionale e diversi fattori
possono contribuire allo sviluppo della sindrome del
burden, che nei casi più gravi può arrivare a sfociare in
patologie organiche croniche, in stati d’ansia generalizzata e in stati depressivi importanti.
Questi fattori possono essere di rischio o di protezione
rispetto allo sviluppo del peso dell’assistenza, come la
disorganizzazione/organizzazione dei ruoli all’interno
della famiglia e della routine quotidiana, la mancanza o
la presenza di supporto sociale e familiare, la quantità
di tempo trascorsa insieme al proprio familiare, il tipo
di patologia, la sua gravità e la relativa compromissione,
il ruolo del caregiver all’interno della famiglia e le sue
strategie di coping (cioè il modo con cui le persone
rispondono e fronteggiano situazioni avverse e sfidanti)
e infine gli aspetti economici.
Il supporto psicologico ai caregiver è uno strumento fondamentale di accoglienza e riconoscimento dei vissuti
e delle difficoltà provocate dai vari carichi. Il percorso
di supporto psicologico è la costruzione di uno spazio
personale in cui si possono esplorare emozioni come
la stanchezza, la rabbia, la debolezza, l’impotenza, l’angoscia, la tristezza e la frustrazione. Uno spazio in cui non si è soli, dov’è
possibile: 1) Conoscere e comprendere ciò
che accade all’altro rispetto alla patologia e quindi
esplorare ed elaborare la disabilità, dove viene
favorita la consapevolezza dei bisogni dell’altro,
ma anche e soprattutto dei propri; 2) Lavorare
sull’importanza di ricercare i propri spazi per
non confinare tutto nella relazione di cura e di
conseguenza imparare a delegare per non farsi

carico di ogni aspetto; 3) Spostarsi da ciò che fa sentire
impotenti e che non si può cambiare a ciò su cui è
possibile intervenire; 4) Raggiungere la consapevolezza
che l’altro è diverso e può avere credenze, esperienze,
sensazioni e significati differenti.
Intervenire nel presente aiuta i caregiver a essere compresi, validati e legittimati nelle proprie emozioni (anche quelle più scomode), favorendo così l’aumento
dell’autostima e il senso di autoefficacia. In ultimo, ma
certamente non per importanza, supportare i caregiver
vuol dire fornir loro uno spazio di riflessione su temi
importanti e dolorosi come il “dopo di noi” (il mantenimento della qualità della vita, la possibile solitudine
relazionale, chi se ne occuperà) e la paura di dover
affrontare la morte del proprio figlio/a, fratello/sorella,
compagno/a o genitore.
Quando si sale su un aereo, durante l’illustrazione delle
procedure di sicurezza, gli assistenti di volo raccomandano, in caso di depressurizzazione della cabina, di indossare per primi la maschera con l’ossigeno e soltanto
in seguito di aiutare i bambini o le persone non autosufficienti. Ciò sembrerebbe controintuitivo, ma per poter
aiutare qualcuno dobbiamo avere le forze di farlo. Per
questo è così importante dare supporto ai caregiver, così
che, in pieno possesso delle loro forze, riescano a essere
il miglior sostegno possibile per le persone assistite.
Noemi Canavese
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Le parole giuste:
media e persone con disabilità

Recentemente, a cura dell’Istituto bancario Intesa Sanpaolo e con la collaborazione della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e dell’Anffas, è stato pubblicato un importante
libriccino contenente varie linee guida utili a un adeguato
approccio al tema della disabilità.
Infatti, prendendo esempio da analoghe iniziative intraprese in altri paesi, “Le parole giuste” è un progetto
della struttura Media and Associations Relations di Intesa
Sanpaolo, sulla scorta dell’ampia attività del Gruppo per
l’inclusione e la valorizzazione delle diversità, “sia con policy interne destinate alle proprie persone, sia con attività
verso l’esterno in collaborazione con le associazioni di
riferimento per iniziative congiunte”. Il testo è stato liberamente tratto, adattandolo alle caratteristiche della lingua
italiana, dalla “Disability language style guide”, redatta a
sua volta dallo statunitense National center on disability
and journalism dell’Arizona State University. Nell’Introduzione si parla poi di voler esercitare un particolare incoraggiamento per chi, quotidianamente, aspira a superare
i propri limiti e a entusiasmarsi per una vittoria.
Il tema centrale dell’opera trae spunto dalla Convenzione

delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,
attuata in Italia grazie alla Legge del 3 marzo 2009. Ebbene questa ratifica sottintende che l’intero ordinamento e la
società civile debbano ispirarsi e conformarsi, a tutti i livelli
e in tutti i contesti, ai princìpi e alle indicazioni contenute
nella suddetta Convenzione.
Come tutti (o quasi) sanno, essa ha proposto un’innovativa considerazione della disabilità, superando definitivamente il precedente approccio pietistico, assistenziale e
medico, giungendo così a una nuova definizione di persona con disabilità. In pratica, riassumendo, la diversità è ivi
identificata come parte comune della condizione umana
e quindi alla persona disabile va garantito, mediante i
giusti e adeguati sostegni, il diritto inalienabile ad avere,
come chiunque altro, un proprio percorso esistenziale
nella prospettiva della migliore qualità di vita possibile. La
rivoluzione copernicana è avvenuta laddove la disabilità
non è stata più intesa come una caratteristica corporea,
confondendo persona e malattia, bensì è stata evidenziata
l’interazione negativa con il contesto inadatto come causa
disabilitante.
E’ evidente che tali propositi, a oggi, non sono ancora
stati pienamente conosciuti, accettati e applicati, anche
perché, purtroppo, nella società residuano antichi retaggi
e pregiudizi più o meno inconsci. Proprio in conseguenza
di ciò i media rivestono un ruolo basilare nello stimolare
questo cambio di visione e di paradigma e pertanto,
come “guida”, devono essere consapevoli della grande
responsabilità esercitata nella diffusione di una corretta
informazione alla collettività. A questo punto l’utilizzo di
un linguaggio avveduto, e lo scrupoloso rispetto dei diritti
di tutti, s’impongono quali fondamenti imprescindibili di
un valido operare.
La pubblicazione in oggetto è suddivisa in una sezione di
carattere generale, contenente agili linee guida utili per affrontare il tema della disabilità con un adeguato approccio,
un capitolo con le definizioni e i princìpi da adottare, una
parte costituita da un vocabolario lessicale che presenta
i termini da preferire nel parlare di disabilità e infine l’elenco di alcune diagnosi che possono determinare una
condizione di disabilità.
Queste preziose pagine sono scaricabili gratuitamente da
<https://group.intesasanpaolo.com> e meritano non solo
un’approfondita lettura, ma anche la più ampia diffusione. Tanto per rendere l’idea, riportiamo alcuni passaggi
significativi.
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Vanno evitate sia le narrazioni che vedono la persona
con disabilità descritta come “vittima” sia come “eroe” (va
dunque evitato in ogni caso il sensazionalismo). Allo stesso modo è bene evitar di utilizzare eccessivamente come
esempi storie di atleti paralimpici o comunque di soggetti
che rientrano in una casistica di “successo” estremamente
limitata. La cosa migliore rimane raccontare la “normalità”
dell’individuo, della sua vita, del suo contesto.
La deistituzionalizzazione è un termine che fa riferimento
all’insieme di azioni volte a favorire l’uscita delle persone
con disabilità dalle strutture residenziali ritenute a rischio
di segregazione, dove, a causa dell’elevato numero di abitanti e alle caratteristiche strutturali ed estetiche, rischiano
di perdere la propria dimensione e identità e di non avere
adeguati spazi personali e intimi.
Secondo l’art. 4, comma 3 della Convenzione ONU, le
persone con disabilità non sono oggetto di intervento di
altri, bensì sono soggetto di cambiamento e il loro coinvolgimento nelle decisioni legate ai loro diritti produce innovazione, perché mette in campo la diretta esperienza e
la competenza delle organizzazioni che le rappresentano.
Nel corso dei secoli le persone con disabilità sono state
colpite da un forte stigma negativo che ha costruito una
visione culturale e sociale che le considera incapaci di
essere persone a pieno titolo nella società ordinaria, una
sorta di deficit di cittadinanza che considera ovvio il ruolo
loro assegnato nella società: qualcuno deve occuparsi di
loro, prendere in carico la loro condizione, espropriandoli
dell’autonomia, dell’autodeterminazione, dell’indipendenza e dell’inter-indipendenza con gli altri cittadini nelle
loro comunità di vita. Questo stigma impregna, spesso in
maniera inconsapevole, decisioni culturali, economiche,
tecniche e politiche, rendendo queste persone invisibili,
relegate a interventi speciali e non beneficiarie delle politiche generali.
La locuzione “diversamente abile” è diventata di moda
negli anni ‘90 perché considerata un’alternativa più adeguata a “disabile”, “handicappato” o “ritardato”, termini
già tutti connotati negativamente. Ma oggi neanche la
locuzione “diversamente abile” appare più in linea con i
moderni paradigmi di approccio alla disabilità, in quanto
pone, in modo superfluo, l’accento sulla “diversità”, oggi
considerata una condizione umana normale in quanto
ciascuna persona è diversa dall’altra, a prescindere che vi
sia o meno una disabilità e non, come più volte detto, sulla
persona. Se poi si analizza il termine nel suo contrario,
tipica forma filosofica di analizzare l’efficacia descrittiva di
un termine, si scopre che siamo tutti diversi anche nelle
capacità, quindi il termine “diversamente abile” non risulta
descrittivo di una condizione specifica.

Quando si parla di modello della qualità di vita, si fa riferimento a un costrutto con il quale è possibile misurare il
livello di soddisfazione che ciascuno ha, in base ai propri
desideri, bisogni e aspettative. In tale modello la prospettiva della qualità di vita viene rappresentata dall’articolazione di otto domini: benessere fisico, benessere materiale,
benessere emozionale, autodeterminazione, sviluppo personale, relazioni interpersonali, inclusione sociale, diritti ed
empowerment. Ci sono degli studi che dimostrano una
stretta correlazione tra i singoli articoli della Convenzione
ONU sui diritti delle persone con disabilità e gli otto domini
della qualità di vita.
la Redazione
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dilemmi etici e pratici ai tempi del Coronavirus (2ª parte)
Nel numero del dicembre 2020 di Vincere Insieme, e
quindi in piena pandemia, avevamo pubblicato un lungo
articolo su un argomento sanitario parecchio spinoso. Così
avevamo scritto nell’introduzione: “Oltre a molte altre complessità di varia natura, il Coronavirus ci ha posto di fronte
a un dilemma dai risvolti tanto importanti quanto delicati:
si tratta della scelta di chi curare imposta dalla carenza di
risorse e provocata a sua volta dall’abnorme affluenza di
pazienti”. Seguiva una serie di notizie e di testimonianze,
anche drammatiche, sulla prima ondata pandemica.
Riassumendo, si evidenziava come in numerosi paesi del
mondo, di fronte all’inesorabile incalzare dei contagi e dei
pazienti in condizioni critiche, si provvedesse a privilegiare
chi era più giovane o comunque non avesse patologie importanti, dando quindi la precedenza a chi aveva maggior
speranza di vita e trascurando il normale criterio di accesso
alle terapie intensive, basato sull’ordine di arrivo cronologico (cosa che, seppur più di rado e solo in casi particolari,
capitava già prima dell’emergenza del Coronavirus).
Naturalmente, da più parti, erano sorte tumultuose disapprovazioni e veementi proteste contro questo modo
di operare, definito con disprezzo “sanità selettiva”, cioè
nemica degli anziani e delle persone disabili. In Italia il Comitato nazionale per la Bioetica aveva fornito così alcune
spiegazioni equilibrate.
Non bisogna eludere il problema dell’allocazione di risorse scarse a fronte di bisogni enormi, bensì lo si deve
affrontare stabilendo criteri di priorità nell’accesso ai trattamenti, senza escludere nessuno a priori: si continuano
ad adottare i criteri del triage nel pronto soccorso ospedaliero in tempi normali, dilatandoli però alla situazione creatasi con lo scoppio della pandemia. Il Comitato
propone quindi un “triage in
emergenza pandemica”, riconoscendo il criterio clinico come il più adeguato punto di
riferimento e ritenendo ogni
altro criterio di selezione, quale ad esempio l’età, il sesso,
la condizione, il ruolo sociale, l’appartenenza etnica, la
disabilità, la responsabilità rispetto a comportamenti che
hanno indotto la patologia e
i costi, eticamente inaccettabile. Di conseguenza il Comitato articola il criterio clinico in

due concetti: Appropriatezza clinica e Attualità. “Appropriatezza clinica” significa che per ogni singola persona
malata si tiene conto della condizione clinica globale,
dell’urgenza e gravità della situazione e, in base a tutti
i fattori, si valuta ragionevolmente per chi, fra i pazienti,
il trattamento può risultare maggiormente efficace, nel
senso di garantire la maggior possibilità di sopravvivenza.
Non si deve cioè adottare un criterio in base al quale la
persona malata verrebbe esclusa perché appartenente
a una categoria stabilita aprioristicamente. Invece con
l’“Attualità” il Comitato propone, a differenza del triage
ospedaliero normale, una sorta di lista di attesa dinamica,
dove la valutazione di ogni singolo malato viene condotta
tenendo conto della comunità dei pazienti già esistenti.
Questa valutazione verrebbe poi aggiornata periodicamente, a seconda delle tempistiche dettate dalla malattia,
e possibilmente condivisa da più medici.
Adesso, nel momento in cui stiamo scrivendo e cioè a
distanza di quasi venti mesi da questi eventi, si è rischiato
seriamente di ritrovarsi in circostanze analoghe, anche
se i soggetti sono in parte cambiati. Ad esempio, ci sono
due pazienti gravi che arrivano contemporaneamente in
un pronto soccorso in cui è rimasto solo più un posto
in terapia intensiva: uno è un giovane disabile con le tre
dosi regolari di vaccino e l’altro una signora cinquantenne
no-vax e quindi non vaccinata. A chi dare la precedenza e
secondo quale criterio?
Intanto, alla fine dello scorso anno, la Corte costituzionale
tedesca ha accolto il ricorso di alcune persone disabili
“che, in mancanza di posti sufficienti in terapia intensiva,
sentivano minacciato il loro diritto di accesso alle cure
in caso di scelta del paziente da salvare”. Con ciò si era

segnalato il vuoto legislativo e sollecitato il parlamento a
colmarlo il più in fretta possibile con una legge che proteggesse il diritto dei portatori di handicap a ricevere le
cure adeguate anche nei periodi di emergenza. Esemplare
è stata una delle motivazioni della Corte: “Nessuno può
essere svantaggiato a causa della sua disabilità, mentre di
fatto, durante la pandemia, i malati e i disabili corrono un
rischio di infezione maggiore, soprattutto quando la loro
sussistenza dipende da terzi” (e noi, di solito aiutati da
familiari, caregiver e badanti, avremmo aggiunto un bel
punto esclamativo finale).
Ritornando comunque al quesito precedente, riportiamo
al proposito una dichiarazione di Filippo Anelli, presidente
dell’Ordine dei medici.
All’estero e in Italia ci sono medici che ritengono giusto
scegliere tra vaccinati e non, così come in passato si è
scelto sulla base dell’età, ma spero che non ci si debba
più trovare di fronte a questa scelta. Se dovesse capitare,

le indicazioni del Comitato nazionale per la Bioetica e
quelle degli anestesisti ci possono far orientare in base
all’appropriatezza e quindi, sulla base di diversi parametri,
cercar di valutare quale paziente può dare la migliore
risposta in termini assistenziali e in tema di prospettiva
di vita. Ricordiamo però che già ora ci troviamo di fronte
a un dilemma etico non indifferente, poiché diamo più
posti ai malati di Covid e li togliamo a chi ne ha bisogno
per altre patologie. Le conseguenze di questa scelta non
si vedono nell’immediato ma nel lungo periodo.
Ulteriori esempi della questione provengono da diversi altri
paesi. In Belgio, a inizio anno, si è studiata una mossa estrema, cioè chiudere le porte degli ospedali ai malati gravi di
Covid. Infatti, pur senza averlo approvato ma con un “consenso di principio”, è stato preparato un piano per gestire
eventuali fasi di emergenza in cui era prevista la possibilità
di ricoverare nelle terapie intensive pazienti affetti da malattie diverse, escludendo le corsie preferenziali ai contagiati.
Anche in Francia si è disquisito
su una stretta contro i no-vax, in
quanto in parlamento si era esaminato un disegno di legge del governo nel quale era contemplata la
precisa intenzione di trasformare
la tessera sanitaria in tessera vaccinale.
Invece nel Québec, la provincia
francofona del Canada, si sono definiti i non vaccinati (esclusi quelli
che non possono fare il vaccino
per ragioni mediche) come “un
fardello per il sistema sanitario”.
Quindi è stato annunciato un
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Prosegue, con quest’ennesima puntata, la speciale rubrica di
Vincere Insieme dedicata ai ritratti dei volontari più attivi che
attualmente frequentano la Sezione torinese.

“contributo sanitario” (vale a dire una tassa, o una multa
che dir si voglia) non indifferente a carico di ogni no-vax. Il
semplice ragionamento è stato: “Il vaccino è la chiave per
combattere il virus e questo è il motivo per cui siamo alla
ricerca di un contributo sanitario per gli adulti che rifiutano
di essere vaccinati a causa di motivi non medici”.
Infine in Italia un apposito decreto legge ha reso obbligatorio il super green pass per gli over 50 sul posto di lavoro
e il vaccino per chi ha superato la soglia di questa età e
non lavora. Per gli inadempienti è stata prevista la sanzione
una tantum di 100 euro.
Tirando le fila del discorso, bisogna innanzitutto osservare
come sia desolante constatare il fatto che l’uomo non
impari mai nulla dalla sua pur lunga storia. Ciò premesso
l’irrompere sulla scena pandemica dei vaccini e, ahinoi,
anche dei no-vax, ha rimescolato le carte, mettendo tutti di
fronte a decisioni talvolta complesse e difficili da prendere.
In prima battuta, per chi possiede una mente razionale
e scientifica, verrebbe da “ragionare con la pancia”, cioè
pensando ai lutti, alle sofferenze e agli enormi sfracelli
sociali ed economici (senza contare la cancellazione o la
deprogrammazione di una miriade di esami, visite, ricoveri,
cure e interventi chirurgici) provocati (a tutti) dalla chiara
responsabilità di chi non si è vaccinato, si vorrebbe ricorrere senza sconti alla coercizione, vale a dire all’obbligo
generalizzato. E non sarebbe neanche una novità. Infatti,
senza scomodare i “bei tempi andati”, giova ricordare che
dal 2017 [sic!], in Italia sono obbligatorie per tutti i nuovi
nati dieci vaccinazioni: anti-poliomielitica, anti-difterica,
anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus influenzae B, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite e
anti-varicella. Per inciso, sempre nel nostro paese, sono in
vigore ulteriori obblighi vaccinali riservati ad alcune categorie professionali: infatti i lavoratori dell’industria edile e
metalmeccanica devono vaccinarsi contro il tetano, quelli
dell'industria alimentare contro la tubercolosi, il personale
medico e ospedaliero contro la tubercolosi, il tifo, l’epatite
virale eccetera. E per queste immunizzazioni nessuno ha
mai protestato, né sfilato in corteo, né oltraggiato le vittime

dei campi di concentramento travestendosi da deportato.
Tuttavia proprio noi, che siamo in possesso di una mente
razionale e scientifica, siamo coscienti che l’imposizione
vaccinale è un passo molto arduo da compiere, in quanto
restano da sciogliere intricati nodi etici e politici. Ricorrere
poi al parere dei cosiddetti esperti, siano essi costituzionalisti, scienziati, giuristi o sociologi, contribuisce soltanto
a confondere le idee. Che fare allora?
A nostro avviso le soluzioni ci sono e ci permettiamo di
elencare le principali: rinforzare e riformare sul serio il sistema sanitario nazionale rendendolo più snello ed efficace
nelle sue reazioni, aumentare le ore di educazione civica
nelle scuole, rendere obbligatorio il servizio civile (per
ora) volontario, incrementare l’alfabetizzazione scientifica
e storica della popolazione, condurre una lotta accanita
contro ogni forma di fake news, mettere la sordina a un
certo tipo di informazione sensazionalistica e istituire un
dialogo aperto e continuo con i refrattari antivaccino non
integralisti.
Ci rendiamo pienamente conto che sarebbero tutte azioni
difficili, lunghe e costose, e metterle in pratica equivarrebbe lo sfiorare un’utopia, ma crediamo che siano l’unica via
per uscirne (bene). A questo punto non sarebbe neanche
più necessario tentare di convincere i pochi no-vax che resterebbero in circolazione, anche perché il raggiungimento
di un elevato livello di immunità di gregge risulterebbe la
principale chiave vincente della pandemia. Quindi non ci
sarebbe più nessun bisogno di scegliere chi curare, nessun
dilemma etico, né forzature: un mondo davvero stupendo!
Solo con la diffusa assunzione di responsabilità da parte
di tutti si potrà proteggere la salute della popolazione, a
partire dalle fasce più deboli e di coloro che, per particolari patologie, non possono vaccinarsi. La salute pubblica
e la piena sicurezza sanitaria sono infatti i prerequisiti
fondamentali per la ripresa economica e soprattutto
sono il fattore indispensabile per tornare finalmente a
dare alle persone una realistica e stabile speranza di un
futuro più sereno.
a cura della Redazione

Lei si chiama Enrica Rolle ed è conosciuta da tantissimi soci (e non solo
da loro) anche perché attualmente è il nostro… presidente! La cronaca racconta che ci ha incontrato nel lontano 2008 grazie alla compilazione della sua tesi,
ma ha iniziato una frequentazione più assidua a partire dal 2013, quando, grazie
ai fondi Telethon-Uildm, aveva iniziato a lavorare con la dottoressa Mongini presso gli
ospedali Molinette e Regina Margherita.
Nel suo ruolo di presidente (è stata eletta nel settembre del 2020) è facile immaginare che
oggi in Sezione, dopo un passato di consulenze riabilitative e poi di mansioni da consigliere
semplice per un triennio, è a disposizione di tutto e soprattutto di tutti, con grandi responsabilità e
impegno. Una sua grande speranza, per cui sta lavorando alacremente, riguarda la realizzazione del
progetto “Dopo di noi”, in quanto esso rappresenta un importante strumento in grado di assicurare un
futuro dignitoso e una buona qualità di vita alle persone disabili. Enrica ritiene che la Uildm torinese, in
cambio di una minuscola quota associativa, fornisca ai suoi tesserati miodistrofici un ampio e articolato
supporto, essendo presente e disponibile in numerosi ambiti. Ovviamente ciò avviene soltanto
in virtù del prezioso contributo offerto da volontari e consiglieri [meravigliosi, ha precisato
i e…
…sugli sc
nell’intervista N.d.R.], sempre pronti a destinare parte delle loro energie e del loro
tempo per aiutare i soci, allestire varie attività e far progredire l’associazione. Certo,
non sempre tutto fila liscio o riesce bene al primo colpo, però per lei, nonostante
fisiologiche incomprensioni e piccole diatribe, normali ovunque, al numero due di
via Cimabue ha sede una grande famiglia.
Attualmente il nostro presidente esercita la professione di terapista in Neurologia alle
Molinette e in Neuropsichiatria infantile all’ospedale Regina Margherita, occupandosi
anche della valutazione di pazienti con patologia neuromuscolare. Inoltre è classificatrice
nazionale FIPPS (Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Hockey) e come mamma
a tempo pieno (!) ha dovuto rinunciare ad essere pure maestra di sci. Durante il suo
lavoro principale, essendo sempre a contatto con tante persone, le capitano spesso
simpatici aneddoti. Fra tutti ricorda di quella seduta di fisioterapia in cui una bimba
seienne, mentre giocava col pongo, aveva casualmente creato un ingranaggio a
forma di rotella, dopodiché, rimirandolo, aveva borbottato fra sé e sé: “Ma cos’è? Un
virus?...” (della serie “Bambini pandemici 2.0”!). Indimenticabile invece il commento di una
mamma di fronte al peggioramento del proprio figlioletto atrofico: “Finché c’è una salita ce
la facciamo, l’importante è che non ci mettano un muro davanti!”.
Oltre ai propri cari, Enrica ama frequentare i suoi amici (per lei una “famiglia acquisita”) oltre che viaggiare (e in questi tempi le manca tantissimo), poi le piace
sciare, leggere libri (soprattutto di narrativa), guardare telefilm o serie televisive
e infine mangia volentieri l’insalata di carne cruda del ristorante Dei Cacciatori di
Verolengo (passione che condivide con l’estensore di queste note!).
Il nostro Profilo odierno ha due splendidi figli, Martino e Tommaso, la sua dolce metà
si chiama Alessandro e poi in casa sua c’è anche il cane Nana (mentre purtroppo il
birichino asino Tobia è morto tempo fa). Se per caso trovasse la famosa Lampada di
Aladino la sfregherebbe subito per chiedere al Genio di soddisfare questi tre desideri:
1) scoprire una terapia genica per tutte le forme di distrofia muscolare, 2) archiviare il
Covid-19 tornando presto alla vita normale, 3) ottenere buona salute per le persone
vicine a lei. A noi invece basterebbe solo un desiderio: continuare ad averla come
presidente!
					
Gianni Minasso
…in Sezione
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Il Magic Torino va in Sicilia
Da tempo sapevamo di dover andare a giocare a Palermo e quindi eravamo emozionati per la lunga trasferta.
Al momento di partire però, ci siamo sentiti pronti: da
settembre ci allenavamo ininterrottamente tutti i giovedì e i sabato, quattro ore settimanali, per migliorarci,
affinare le tecniche e creare un gruppo coeso. La nostra
filosofia? “Vince o perde il Magic Torino, mai il singolo”.
Purtroppo non tutti i nostri atleti sono riusciti a partecipare a questo viaggio e in effetti ci sono mancati, così
come anche le due rinunce dell’ultimo minuto, causa
forza maggiore, hanno pesato davvero molto, anche
perché, a causa del regolamento dei punteggi, abbiamo
potuto schierare in campo solo quattro giocatori invece
dei canonici cinque (con una tensione prepartita che ha
raggiunto le stelle!).
Comunque, partiti da Genova con notevole ritardo,
siamo arrivati nella tarda serata del giorno dopo, un
po’ sballottati per via del mare decisamente mosso. Il
giorno seguente, sotto un cielo stranamente coperto, ci
siamo concessi una passeggiata nella bellissima città di
Palermo, ma è stato inutile cercare di distrarsi: le nostre
menti erano già proiettate nella partita. E così, alla sera,
ci siamo ritrovati tutti intorno a un tavolo, nel tentativo
di intuire le adeguate tecniche di gioco, perché nessuno
conosceva le Aquile di Palermo. Alla fine, pur ripassando
le miriadi di schemi possibili, la parola d’ordine emersa
è stata una sola: non devono segnare!
La compagine palermitana ci ha accolti con simpatia e
determinazione …come la nostra! Il Magic ha schierato
in porta Mario Tonin, le mazze Michelino Ceravolo e
Gianni Dolcimascolo e lo stick Daniele Carapelle, mentre
in panchina erano in allerta le mazze Riccardo Ammaturo
e Mattia De Virgilio. A fianco
della squadra, per aiutarla e
sostenerla, c’erano Giuseppe,
Claudio, Sergio, Pino, Stefania
e Giancarlo.
Trascorsi pochi minuti dall’inizio del match ci siamo trovati
già in vantaggio: il primo gol è
stato di Michelino e subito dopo ha segnato (con una rete
valida due punti) lo stick sottoscritto, portando il risultato
sul 3 a 0. Questa prima fase
positiva è servita ad abbassare
la tensione, permettendo alla
gioia di giocare di prendere il

sopravvento. Il seguito della cronaca è presto fatto: Mario è stato una vera saracinesca e non ha fatto passare
quasi nulla, Gianni ha fatto gol a ripetizione e poi, dopo
il valzer dei cambi che ha permesso a tutti di scendere
in campo e affrontare la sfida della partita, ha segnato
ancora il sottoscritto e, con una giravolta spaziale, Mattia.
Insomma, è finita 10 a 1.
All’uscita dalla palestra ci aspettava una sorpresa: finalmente c’era un bel sole e così ci siamo offerti un’abbuffata di pizza, gigantesche arancine e cannoli siciliani. Il
giorno della partenza abbiamo fatto ancora una passeggiata lungo la spiaggia di Mondello, acquistato prodotti
tipici e, soddisfatti, ci siamo imbarcati per Torino.
La Sicilia e Palermo ci sono davvero restate nel cuore (e
anche nella pancia, visto quanto abbiamo mangiato!).
Daniele Carapelle (giocatore)
La mia esperienza in Sicilia, è stata senz’altro positiva. In
primis mi ha dato modo di conoscere meglio i giocatori
e gli accompagnatori del Magic, condividendo splendidi
momenti costituiti da risate, grosse mangiate, lunghe
passeggiate e, fra l’altro, anche dalla vittoria contro le
Aquile di Palermo. Abbiamo conosciuto gente fantastica,
che con poco è in grado di farti sentire a casa tua.
Credo proprio che questa trasferta abbia insegnato ai
nostri ragazzi che viaggiare non è un problema, l’importante è pianificare ogni aspetto. Detto ciò, ringrazio chi
si è impegnato a far sì che questa escursione in nave
fosse così ben organizzata.
Claudio De Virgilio (dirigente)

L’esperienza che ho vissuto a Palermo è stata positiva sotto
tutti i punti di vista. Superato il viaggio in nave, anch’esso
molto divertente seppur accompagnato da un po’ di mal
di mare, abbiamo ricevuto un’accoglienza che non trovi
altrove, a partire dall’hotel che ci ha ospitati alle persone
incontrate e soprattutto alla squadra locale che abbiamo
poi affrontato. Oltretutto, dal mio punto di vista di nuovo
membro della squadra, ho così avuto l’opportunità di conoscere meglio i miei compagni di gioco, entrando anche
più in confidenza con loro, e questo è stato l’aspetto che
mi ha entusiasmato di più.
Mattia De Virgilio (giocatore)
È stata un’avventura fantastica e oltretutto mi è piaciuta
molto la capacità di aggregazione dei nostri atleti, seppur
di età differenti. Battute, giochi, una piccola visita di Palermo e Mondello e l’eccellente accoglienza della squadra
avversaria, ci hanno fatto sentire a casa. Il “quinto” tempo
lo hanno vinto tutti, alla grande!
Lo sport va a cercare la paura per dominarla, la fatica per
trionfarne, la difficoltà per vincerla. (Pierre de Coubertin)
Giuseppe Ammaturo (dirigente)
Per me questo viaggio è stato davvero particolare, in quanto era la prima volta che salivo a bordo di una nave. Il
traghetto GNV è arrivato in serata al porto di Palermo con
tre ore di ritardo, dopo la traversata di un Tirreno mooolto
(sic) agitato. Però il bellissimo capoluogo siciliano ci ha
ricevuti con grande cordialità, proprio come i nostri simpatici avversari che, dopo la partita, ci hanno offerto un
vero “break palermitano” a base di arancine, pizzette e
caratteristici cannoli.
Questa trasferta con il Magic è stata realmente una meravigliosa avventura, anche perché mi ha permesso di instaurare un legame più stretto con i compagni di squadra,
cosa che rimarrà per tanto tempo nei i miei ricordi.
Riccardo Ammaturo (giocatore)

“Superare l’handicap” potrebbe forse sembrare un’espressione piuttosto banale, ma la verità è che, in questa partita
contro le Aquile, il Magic doveva affrontare e scavalcare
proprio tre handicap.
Il primo era costituito dal fatto che, non avendo mai incontrato questa squadra, nessuno ne conosceva la reale
forza. Il secondo era rappresentato dall’assenza, per motivi
di salute, di alcuni giocatori della nostra formazione. Di
conseguenza, e qui stava il terzo handicap (già verificatosi pure in passato), il Magic avrebbe dovuto disputare
l’incontro con un giocatore in meno a causa di un controverso sistema di attribuzione dei punteggi agli atleti.
Comunque tutte queste complicazioni sono state risolte
grazie a una grande forza di volontà e a un forte spirito di
squadra, favorito anche dalle parole pronunciate dal mister
Franco che, nella riunione serale prepartita, ha spiegato ai
ragazzi le sue idee su tattica e comportamento da tenere
in campo.
Tutto poi è andato bene, e quindi… bravi tutti!
Mario Tonin (giocatore)
E dopo Palermo…
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Da Omegna:
attività della Sezione
Solo per passione
(Mille occhi sul mondo)

dall’associazione Route 54 a tutte le persone con
disabilità e ai loro accompagnatori, mentre agli altri
partecipanti è stato richiesto un piccolo contributo
di quindici euro.
A questa bella iniziativa è stata invitata anche la
Uildm di Omegna, che è stata presente con alcuni
ragazzi e accompagnatori.

La Giornata nazionale 2021
Come risulta essere ormai una consolidata tradizione autunnale, anche a ottobre è ritornata la Giornata nazionale Uildm, questa volta contrassegnata dalDue banchetti della Giornata nazionale 2021
Fuoristrada a Rescaldina

Nell’ultimo weekend dello scorso mese di settembre, l’associazione sportiva dilettantistica Auto Moto
Club Route 54 di Rescaldina ha organizzato alcuni
eventi di natura musicale, culinaria e di divertimento, dedicando interamente le due giornate alle persone con disabilità.
Così, a partire dal primo pomeriggio del sabato,
si sono susseguite un’esibizione di moto da trial,
uno spettacolo di magia (ovviamente con la partecipazione di un “vero mago”) e alla sera uno
spazio, aperto a tutti, dedicato al ballo country. Invece il piatto forte di domenica è stato il “Giro in
fuoristrada”, a cui hanno preso parte molte persone
disabili insieme ai lori familiari. Infatti alcuni amici
dell’associazione Route 54 hanno messo a disposizione i loro fuoristrada, consentendo così ai diversi
passeggeri disabili di assaporare l’ebbrezza di evoluzioni e addirittura salti all’interno di un terreno
appositamente predisposto per questa particolare
occasione. La base del raduno è stata fissata presso
il piazzale del parcheggio di fronte al supermercato
Eurospin di via Gramsci a Rescaldina. Tra l’altro
questo stesso spazio è stato pure utilizzato per
ammirare numerose auto e moto d’epoca.
Naturalmente, nel giorno di festa, non poteva
mancare il grande pranzo conviviale che infatti,
caratterizzato da un gustoso menù, è stato offerto

lo slogan “60 anni. E’ solo l’inizio”. Infatti la Uildm,
parallelamente alla celebrazione del sessantesimo
anniversario della propria fondazione, avvenuta
nel 1961 ad opera di Federico Milcovich, ha voluto
ricordare la sua storia, rilanciando con grande forza
le conquiste ottenute per affrontare così al meglio
i progetti del futuro.
Quindi tutte le sezioni italiane, compresa la nostra
di Omegna, si sono adoperate per raccogliere fondi attraverso la distribuzione del gadget realizzato
appositamente: il caffè Uildm, inserito in una splendida lattina di alluminio da collezione, illustrata per
l’occasione dall’artista Mauro Biani. All’interno di
ogni confezione erano presenti dieci capsule di caffè Nespresso di particolare qualità, formate da una
pregiata miscela al 100% di arabica macinata per
moka prodotta dalla Chicco d’Oro, un’azienda con
più di settant’anni di storia, operante in Italia, Svizzera, Germania, Austria e in altri paesi del mondo.
L’offerta minima per portarsi a casa questa bella
lattina era di soli dieci euro e ovviamente i fondi
così raccolti sono stati destinati alla ricerca medicoscientifica sulle circa duecento forme di distrofia e
di altre patologie neuromuscolari di origine genetica, che in Italia colpiscono circa 40.000 persone.
Oltre a ciò era prevista anche la possibilità di donare
inviando un sms o chiamando il numero 45593.
Naturalmente pure i volontari della Sezione omegnese si sono prodigati nello sforzo di realizzare al
meglio la Giornata nazionale di sensibilizzazione
e di promozione, allestendo un banchetto nello
spazio dedicato presso i giardini del centro città. La
partecipazione della popolazione è stata buona e
perciò desideriamo indirizzare un sincero ringraziamento a chi vi ha aderito e a chi vi si è impegnato.

Cena benefica
Da alcuni anni la Fondazione Comunitaria del VCO
organizza una cena benefica a favore di onlus e odv
locali. Così anche quest’anno, alla fine di novembre, la Fondazione ha allestito questa interessante
iniziativa culinaria presso il prestigioso Grand Hotel
des Iles Borromées di Stresa. Lo scopo era quello di
trascorrere una serata in amicizia condividendo, allo
stesso tempo, un prezioso momento di solidarietà.
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La splendida Cena benefica a Stresa

Per partecipare alla cena era necessario iscriversi
preventivamente versando la quota di cento euro
tramite un bonifico bancario.
A questa particolare serata, a cui hanno partecipato
oltre duecento persone tutte munite del green pass
previsto dalle normative vigenti, erano presenti sia il
presidente della nostra Sezione Andrea Vigna, che
alcuni membri del Consiglio direttivo omegnese.
Anche la stampa ha dato molto risalto all’avvenimento che, alla luce di un nuovo progetto, sarà
ripetuto pure quest’anno.
Al proposito il Grand Hotel e la Fondazione Comunitaria hanno rifiutato entrambi ogni compenso
e così l’intero ricavato, pari a circa 27.200 euro, è
stato donato alla Uildm (15.000 euro) per il suo
60° compleanno e alla delegazione di Valdossola
del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese
(12.200 euro) a sostegno delle varie attività.
Cogliamo dunque l’occasione per ringraziare di cuore ogni singolo partecipante e quindi donatore, con
un particolare riguardo verso la Fondazione Comunitaria del VCO e il Grand Hotel des Iles Borromées.
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umanità, la direzione del COQ ha prodotto un voluminoso libro dal titolo “Emergenza Covid” a cura
di Angela Masiello.
Oltretutto il Centro, in segno di gratitudine, ha regalato una copia di questa preziosa opera a tutti
quelli che nel periodo pandemico hanno in qualche
modo voluto esprimere la loro solidarietà e il loro
supporto morale ed economico all’ospedale: enti,
associazioni, gruppi di volontariato, commercianti,
artigiani e semplici cittadini. Tra questi soggetti c’era anche la Sezione della Uildm di Omegna che,
avvertendo le urgenti esigenze relative alla grave
situazione creatasi, è intervenuta fin da subito con
un contributo economico a beneficio della struttura.
Una parte del personale in forza al COQ

Emergenza Covid” al COQ
Per diversi mesi negli anni 2020 e 2021, in stretto
rapporto all’avvento della pandemia da Covid-19,
anche il Centro Ortopedico di Quadrante a Omegna
(COQ), in collaborazione con la sanità nazionale, ha
riconvertito la sua struttura ospedaliera, operante in
attività legate a ortopedia, recupero e rieducazione
funzionale, medicina interna, anestesia e radiologia,
alle nuove e impellenti necessità connesse all’emergenza sanitaria e costituite dai ricoveri di terapia
intensiva. In questi tumultuosi frangenti sarebbero
stati molti i fatti particolari e le storie da raccontare
sia da parte di medici, infermieri, personale sanitario, operatori tecnici e amministrativi, che da parte
dei pazienti ricoverati, provenienti anche da fuori
provincia.
Per ricordare quanto è avvenuto all’interno di questa struttura in modo così traumatico e travolgente,
ma affrontato anche coscienziosamente e con tanta

Campagna natalizia
Telethon 2021
Verso la metà dello scorso mese di dicembre qualcuno
ha scritto “Finalmente tornano le luci, il calore e i profumi di Natale”: era vero. Infatti, nella magia del periodo
natalizio, sono riapparsi nelle piazze italiane anche i
volontari, i coordinatori e le associazioni partner di Telethon. Come tutti sanno, Telethon è nata negli Stati Uniti
su iniziativa del famoso attore Jerry Lewis, allo scopo di
raccogliere fondi da destinare alla ricerca sulla distrofia
muscolare. La Uildm ha poi portato anche in Italia tale
Fondazione grazie pure all’appoggio dell’indimenticata
Susanna Agnelli.
Quindi alla fine del 2021, e più precisamente nelle

La Campagna Telethon 2021

In conclusione, oltre a singoli amici e simpatizzanti,
siamo lieti di ricordare e ringraziare sentitamente pure
alcuni gruppi e associazioni come, in particolare: Avis di
Briga Novarese, Apri VCO, Bici Club Omegna, Gruppo
Alpini Borgomanero, Pro Loco Quarna e naturalmente
tutti i volontari della Uildm di Omegna.

Sorpresona!

giornate del 12, 18 e 19 dicembre, per testimoniare la
loro adesione alla missione di Telethon e per continuare
questa preziosa opera, sono scese in campo la Uildm e
le associazioni partner Avis, Anfass, Unpli e Azione Cattolica. Così tutti questi organismi si sono fatti promotori
della raccolta fondi, offrendo gli ormai famosi Cuori di
cioccolato al latte, fondenti e con granella di biscotti, i
cui proventi sono stati poi girati alla Fondazione Telethon per la ricerca scientifica, che ormai da diversi anni
è rivolta alle varie forme di malattie geneticamente rare.
A tale proposito, tra i risultati già raggiunti, ricordiamo
che riguardo l’atrofia muscolare spinale si è passati dalla
fase della ricerca a quella della terapia. In effetti nel
mese di novembre 2021, presso l’ospedale infantile
Regina Margherita di Torino, per la prima volta una
bambina affetta da tale patologia è stata operata e ha
così potuto migliorare le sue capacità motorie.
Anche la nostra Sezione ha sempre partecipato alle
varie iniziative legate alle suddette finalità. Purtroppo
però questa volta la Uildm omegnese è stata costretta
a limitare la sua presenza sul territorio in quanto, a
causa della pandemia causata dal Covid-19, non è
stato possibile organizzare le decine di iniziative che si
realizzavano abitualmente, e con grande piacere, nelle
passate edizioni.
Nonostante queste difficoltà, estese su molti altri fronti
del nostro impegno, siamo riusciti, grazie all’aiuto di
tante persone e associazioni, a raccogliere una cifra
ragguardevole a favore di Telethon. Pertanto nel 2021,
sia nell’ambito della nostra provincia che in quello della
provincia di Novara, è stata raccolta la cifra complessiva
di 8.220 euro.
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L’estate sta arrivando, ma facciamo un piccolo salto
indietro, ritornando al periodo natalizio che nella nostra
sede stava trascorrendo senza scosse, lineare come
tutti gli anni, a parte forse l’atmosfera un po’ tesa e
preoccupata a causa dell’imperante quarta ondata
della pandemia. Eppure ad un certo punto, all’improvviso e del tutto inaspettatamente, al numero 5 di via
Zanella si è verificato un gran subbuglio…
Da non credere: alla porta della Uildm omegnese si
è presentato nientepopodimeno che un esuberante
e robusto Babbo Natale, in carne, ossa e… fluente
barba bianca!
Questa è stata di sicuro una bella sorpresa e abbiamo
subito familiarizzato con Babbo Natale, che poi ha
provveduto a darci qualcosa molto più prezioso di
tangibili pacchi dono: stiamo parlando di splendide
E chi se lo aspettava?...
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Un prezioso ausilio

espressioni di amicizia, solidarietà e simpatia. Quindi
gli abbiamo risposto: mille grazie, Babbo Natale, ti
aspettiamo anche l’anno prossimo!

Uno scooter a Milano
In questi ultimi anni, nell’ambito della nostra associazione, si è alquanto intensificata la fornitura in comodato d’uso gratuito di ausili e carrozzine manuali
ed elettriche destinate ai soci e agli amici.
A questo proposito una nostra iscritta, che necessitava di un ausilio a causa delle sue problematiche
motorie, è ricorsa al nostro aiuto per ottenere uno
scooter elettrico. Infatti tramite questo ausilio oggi
affronta con più agilità e serenità la gestione delle
sue giornate, a casa e al lavoro, Così, qualche mese
fa, i nostri volontari si sono recati nel capoluogo
lombardo e hanno consegnato l’ausilio alla signora,
che ha subito provveduto a inviarci un’immagine col
suo nuovo mezzo.
Quindi esclamiamo in coro: “Buon viaggio... amica!”.

Assemblea dei soci a Omegna
Nella domenica pomeriggio del 6 marzo, presso la
palestra del Forum di Omegna, si è tenuta l’Assemblea
annuale della Uildm locale. Dopo la nomina di presi-
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dente e segretario della riunione, il presidente della
Sezione Andrea Vigna ha esposto la relazione sulle
attività svolte durante l’esercizio 2021, purtroppo quasi
tutte ridimensionate a causa del persistere delle limitazioni messe in atto dalle autorità al fine di contenere la
diffusione della pandemia da Covid-19. Poi ha tracciato
alcune linee programmatiche di quelle che sarebbero
state le attività per l’anno attualmente in corso.
Il tesoriere ha poi letto nel dettaglio il bilancio Consuntivo 2021 e quello Preventivo 2022, fornendo
i vari chiarimenti richiesti dall’Assemblea. A seguire,
il ragioniere Paolo Piana ha letto la sua relazione in
qualità di revisore contabile. Sono quindi stati approvati
all’unanimità i due bilanci e poi nominati i delegati della
Sezione che in seguito hanno partecipato all’Assemblea
nazionale Uildm.
Inoltre si è anche provveduto a rinnovare i componenti
del Consiglio direttivo omegnese per il triennio 202224. Sono stati eletti i signori Andrea Vigna, Monica
Piana, Mirco Ferzola, Loredana Rossi, Davide Negri e
le “new entry” Andrea Paltenghi e Lorenzo Crosa Lenz.
Tra i punti all’ordine del giorno c’erano anche quelli
relativi all’abrogazione di un regolamento interno e
all’istituzione di un altro inerente i servizi di trasporto
e di prestito degli ausili ai soci. Dopo alcuni interventi
La consegna della targa all’amico Spertino
formati da osservazioni e considerazioni, entrambi
sono stati approvati così come da proposta.
Al termine, tra le Varie ed eventuali, il socio Franco
Gemelli, responsabile del Bici Club Omegna, ha presentato una proposta di collaborazione tra la Uildm, le
Salite del VCO e il Comune omegnese per un evento
molto importante in corso di programmazione, il cui
costo sarebbe sostenuto in parte da una fondazione
bancaria. Dopo oltre due ore dal suo inizio, l’Assemblea
si è poi conclusa.
Pietro Guidorizzi e Andrea Vigna
Relatori all’Assemblea omegnese
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Festa pre-natalizia 2021
Questa volta la festa pre-natalizia della Sezione, regolarmente svoltasi all’inizio dello scorso mese di dicembre,
ha avuto davvero un sapore diverso. Infatti l’organizzazione dell’evento ha tenuto tutti noi col fiato sospeso:
lo stato d’emergenza, causato dal peggioramento della
situazione relativa al Covid-19, ha fatto sì che fino all’ultimo non siamo stati del tutto sicuri di riuscire a mettere a
disposizione dei soci questa bella opportunità, che tanto
ci era mancata l’anno precedente.
Così a mezzogiorno, green pass alla mano, la sala del ristorante dei Cacciatori di Verolengo ha iniziato a riempirsi
e anche alcuni “visi nuovi” hanno varcato la soglia del
locale, magari con curiosità e un po’di timore reverenziale, ma una volta accolti e accomodatisi al tavolo, si sono
integrati e sentiti a loro agio, iniziando a conversare del
più e del meno con i commensali habitué.

Come sempre è avvenuto in passato, le caratteristiche
di questo ritrovo sono state l’atmosfera festosa e al contempo serena, le ottime pietanze, la cortesia dell’impeccabile servizio ai tavoli, le allegre chiacchiere e soprattutto la voglia di rivedersi e di stare insieme. Inoltre i saluti,
i sorrisi e i ringraziamenti da parte di tutti i partecipanti
sono stati sentiti più che mai, come se questa volta il
desiderio di incontrarsi avesse un significato diverso,
senz’altro più intenso. In tanti abbiamo provato la nitida
sensazione che il tempo non fosse mai trascorso, come
se, almeno per un giorno, questi due anni di pandemia
avessero lasciato soltanto uno sbiadito ricordo.
Come di consueto, al termine del pranzo e grazie alla
collaborazione dei nostri volontari, si è provveduto alla
distribuzione dei panettoni ai miodistrofici, agli amici
stretti della Sezione e agli ospiti. Poi il nostro presidente
Enrica Rolle ha aggiornato i presenti sulle principali attività previste dall’associazione torinese per
l’imminente anno nuovo.
In conclusione desideriamo indirizzare un particolare ringraziamento all’intero staff del ristorante che ci ha accolto, come
sempre, a braccia aperte e in un
clima familiare.
Certo, qualcuno dei nostri soci è
mancato a questo bell’appuntamento di fine anno, ma siamo
fiduciose di ritrovare gli assenti
alla prossima occasione!
Federica e Antonietta
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È avvenuto nel 2021
Com’è ormai consuetudine, pubblichiamo la Relazione preparata a gennaio dal nostro presidente sulle attività
svolte dalla Sezione torinese nello scorso anno.
Il tono della mia Relazione preventiva per il 2021, stilata
un anno e mezzo fa, non era certamente ottimistico,
in quanto si era ancora in piena emergenza sanitaria
a causa del Covid-19. La speranza di uscire da questa
situazione era forte, tuttavia l’esperienza vissuta negli
ultimi dodici mesi ha ribadito la pericolosità di un virus
che a stento la vaccinazione massiccia è riuscita a contrastare. Questo stato di cose si è ovviamente ribaltato
sulle varie attività della Sezione che si sono svolte in maniera eterogenea, cioè alternando la presenza al remoto,
modificando o annullando qualche evento, e regolando
l’afflusso di soci e volontari in sede. Naturalmente è
stato mantenuto ben saldo l’obiettivo principale, cioè
quello di lottare in ogni modo possibile contro la distrofia
muscolare e contro tutte le sue pesanti conseguenze,
beninteso rispettando sempre scrupolosamente le norme di sicurezza anti-Covid in via Cimabue e durante le
varie iniziative allestite.
In generale abbiamo mantenuto le stesse direttrici
operative di sempre, cioè l’appoggio concreto ai nostri
tesserati, il sostegno alla ricerca medico-scientifica, la
sensibilizzazione del territorio e le collaborazioni con enti
pubblici e privati. In particolare la Uildm torinese ha preso parte a trasmissioni radio, webconference, webinar,
seminari, corsi di formazione, riunioni, incontri, manifestazioni di diversa natura, eventi benefici e spettacoli vari,
informando la collettività grazie alla pubblicazione della

rivista Vincere Insieme, agli appositi dépliant e alle testimonianze degli stessi miodistrofici. Abbiamo proseguito
alcuni progetti e iniziato dei nuovi (come “I Powerchair
sport a scuola!”, “Diritto all’eleganza” e due backstage di
prova del “Self make-up”), sostenuto le due squadre di
hockey in carrozzina, contribuito a tesi di laurea, messo
in cantiere future attività e collaborazioni, cooperato con
la Consulta per le Malattie neuromuscolari di Piemonte
e Valle d’Aosta, partecipato alla Giornata per le Malattie
neuromuscolari e alla Giornata delle Malattie rare, allestito la Campagna di primavera Uildm-Telethon, l’edizione
dicembrina dello stesso Telethon e la Giornata nazionale
Uildm. Poi abbiamo completato con successo il progetto
“A scuola di Inclusione” nel corso del quale sono state
acquistate e montate giostre accessibili in una scuola
primaria torinese. E’ stato comprato un defibrillatore per
la nostra sede e un altro l’abbiamo donato alle squadre
di hockey in carrozzina. Abbiamo iniziato a stipulare delle
convenzioni, che cercheremo di espandere, riservate
ai tutti i soci tesserati per usufruire di sconti in diversi
circuiti (come Torino Spettacoli, Poliambulatori Larc e
Reale Mutua Assicurazioni).
Purtroppo il perdurare dello stato pandemico ha impedito l’effettuazione di alcune attività, come la sensibilizzazione alla diversità e alla disabilità nelle scuole torinesi,
le escursioni culturali e ricreative e la settimana estiva
delle vacanze sociali, ma siamo fermamente intenzionati

a recuperarle nell’anno nuovo. Invece siamo riusciti, con
soddisfazione, a organizzare il pranzo pre-natalizio presso il ristorante “Dei Cacciatori” di Verolengo.
Per quanto concerne invece la gamma dei servizi forniti
ai nostri soci, siamo stati in grado di effettuare le sedute
di mantenimento muscolare passivo e i colloqui periodici individuali e di gruppo con la psicologa, abbiamo
proseguito le prenotazioni agevolate di visite mediche
specialistiche presso l’azienda ospedaliera Città della

Salute e il San Luigi di Orbassano, provveduto a eseguire trasporti e accompagnamenti con i mezzi attrezzati,
utilizzato la mailing list, erogato gli assegni di studio
“Roberta Missani” e offerto i panettoni natalizi. Inoltre la
nostra sede di via Cimabue è rimasta sempre aperta e
a disposizione di tutti. In merito agli organi sociali, oltre
alle regolari riunioni del Consiglio direttivo, abbiamo
predisposto e portato a termine, purtroppo per la prima
volta online, l’Assemblea annuale dei soci, partecipato
in remoto all’Assemblea nazionale dei delegati e ai Consigli nazionali. Infine abbiamo iniziato a imbastire nuovi
progetti che vedranno la luce nel 2022, come l’uso di
una piscina riscaldata per i soci e l’introduzione in sede
di una logopedista per le valutazioni e i trattamenti ove
necessario.
Quanto detto è stato reso possibile soltanto in virtù
dell’imprescindibile contributo dei nostri bravi volontari
e allora diventa una mia priorità ringraziare tutti loro,
insieme ai collaboratori esterni e agli amici della Sezione. Pertanto, alla fine di un altro anno così denso
di problematiche, sono comunque contenta di poter
confermare ancora una volta la continuità del nostro
massimo impegno contro la distrofia muscolare.
Enrica Rolle

In Consiglio
Principali discussioni e delibere relative al periodo
NOVEMBRE 2021 - MARZO 2022
Riunione 14 dicembre 2021
Aggiornamento sui rapporti esterni
Riunione del 18 dicembre 2021
Precisazioni aggiuntive sulla delibera del 14 dicembre u.s.
Riunione del 24 gennaio 2022
Rinnovo procedure gestionali associative
Sito della Sezione
Attività in piscina per i soci
Riunione del 4 marzo 2022
Codice etico
Campagna di primavera Telethon
Approvazione dei Bilanci 2021 e 2022
Riunione del 30 marzo 2022
Borsa di dottorato in neuroscienze

Periodo dal 24-9-2020 al 30-3-2022: n. 11 riunioni
Consiglieri
Benedicenti (VP)
Ceravolo
Malmesi
Minasso (S)
Paternoster
Prima
Rolle (P)
Santagata
Tolla (T)

Presenze

Assenze

11
11
11
11
9
10
11
11
11

0
0
0
0
2
1
0
0
0

Legenda:
P = Presidente
T = Tesoriere

VP = Vicepresidente
S = Segretario
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Assegni di studio
Tanti anni fa, grazie a un’iniziativa del munifico amico
del dottor Bussi, erano nate le Borse di studio, cioè delle
piccole somme da destinare ogni anno alle ragazze e ai
ragazzi miodistrofici che frequentavano “corsi scolastici
o formativi di qualsiasi ordine e grado”. Ciò non era finalizzato esclusivamente alle attività riguardanti l’istruzione,
bensì serviva per offrire un piccolo aiuto agli studenti
e alle loro famiglie. Quando purtroppo era scomparso
il nostro filantropico sostenitore, il Consiglio direttivo
torinese aveva voluto mantenere questa lodevole consuetudine, trasformandola negli Assegni di studio “Roberta Missani” (volendo, con questa particolare dedica,
tributare un doveroso omaggio a quella che è stata una
delle massime benefattrici della Sezione, “una donna
che ha voluto lasciare, come segno del suo passaggio su
questa terra, due doni preziosi: altruismo e generosità”).
Alla fine dello scorso mese di novembre, a causa di un
sostenuto rialzo del numero dei contagi da Covid-19, il
Direttivo Uildm è stato costretto ad annullare a scopo
precauzionale l’incontro prestabilito per la consegna
degli assegni. Così la gioiosa opportunità, che sarebbe
stata arricchita da uno spettacolino di magia e da un
breve rinfresco, è stata sostituita dalle singole visite in
sede degli interessati per il ritiro delle piccole somme.
Nell’occasione, a tutti i genitori e/o ai ragazzi, è stato
chiesto un commento su questa iniziativa. Purtroppo
soltanto la metà di loro ha trovato il modo e il tempo
per esprimere un breve pensiero, anche se nella lettera
di convocazione si sollecitava a mettere in pratica i valori
della Missani, dedicando magari una piccola parte del
proprio tempo alla Sezione durante il corso dell’anno:
“Perché la Uildm siamo tutti noi che, collaborando insieme ogni giorno, grazie al sostegno di persone come Roberta Missani e all’indispensabile contributo dei
volontari, facciamo sì che la vita delle persone affette
dalle patologie neuromuscolari possa essere migliore.
Ricordalo sempre: la Uildm sei anche tu!”.
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Vita di Sezione
Questa rubrica è dedicata a quei fatti inediti, curiosi e spesso simpatici che non di rado capitano in Sezione durante il corso dell’anno. Questa volta abbiamo lasciato molto volentieri la “penna” a due assolute
protagoniste di quanto avviene al numero due di via Cimabue. Buona lettura!

Comunque riportiamo qui di seguito, in forma impersonale, quanto è stato raccolto dalle nostre segretarie.
Vorrei utilizzare il vostro contributo per incrementare la
fisioterapia dei miei ragazzi.
Studiando alla facoltà di Agraria a Grugliasco, e abitando in un’altra provincia, credo che userò questa somma
per i trasporti, dato che spesso deve accompagnarmi
mio padre con l’auto.
Tutto quello che arriva a mio figlio rimane esclusivamente a lui, e quindi la vostra somma verrà impiegata
per le varie esigenze scolastiche che potranno presentarsi in futuro.
Vi sono grato perché grazie a quest’assegno aprirò un
conto per gli studi di mia figlia, che da grande vorrebbe
diventare veterinaria.
Grazie a voi, mio figlio provvederà all’acquisto di una
stampante wi-fi, in modo che possa operare più facilmente col suo cellulare.
Credo che mio figlio utilizzerà questo lodevole gesto
della Sezione nelle sue grandi passioni: il disegno e i
manga.
Grazie di cuore: userò questo contributo per comprare
a mio figlio un nuovo tablet, poiché il mio è ormai
troppo vecchio.
Con quest’assegno potrò acquistare a mio figlio un nuovo joystick della carrozzina, che permetta di semplificare
i suoi movimenti.
la Redazione

In questi ultimi tempi, dopo tanti sussulti, le giornate
in Sezione hanno ripreso a scorrere con una certa qual
parvenza di normalità. Certo, le mascherine abbondano,
come neppure mancano i controlli dei vari green pass
all’ingresso e tutti gli altri accorgimenti presi in questo
periodo di emergenza, ma nonostante ciò la “vita” è
tornata in Sezione.
Comunque, soprattutto nei primi tempi della pandemia, è stato difficile abituarsi al silenzio… e anche oggi,
nell’arco delle varie giornate, siamo sempre in attesa
di ricevere qualche visita inaspettata. Però pochi sanno
che riconosciamo i nostri ospiti che arrivano in segreteria ancora prima di vederli, grazie al suono delle loro
carrozzine oppure dei loro passi. Ecco qualche esempio.
L’andatura di Filomena è davvero inconfondibile, poiché
sempre, proprio poco prima di entrare in ufficio, rallenta
per un attimo la sua carrozzina. Rumore di scarpe col
tacco? E’ Noemi, la nostra psicologa! Corsa e respiro
affannoso indicano inequivocabilmente Enrica, il nostro
presidente, subito pronta a incontrare qualche socio che
l’attende con pazienza. C’è chi alterna il suono dei suoi

passi a quello del bastone di appoggio, come Luciano,
che poi si sofferma al bancone della reception a scambiare due chiacchiere allegramente, oppure Dina, col
suo deambulatore pronto a trasformarsi in una confortevole sediolina sulla quale si sistema prima di raccontarci
qualche curioso aneddoto.
Proseguendo ci sono i “silenziosi”, come la ex fisioterapista Maran che spesso viene a farci visita e trascorre qualche ora con noi, Antonella che oltrepassa garbatamente
la soglia e i volontari col passo felpato, tipo Gualberto, il
quale, con sottobraccio il casco dello scooter, si presenta
all’improvviso, come se fosse un fantasma, facendoci
balzare dalla sedia, oppure Arnaldo, con la mascherina
rigorosamente granata, senza tralasciare Sergio, che con
fare allegro si mette comodo per esporci il programma
dei suoi prossimi viaggi. Tonino invece esegue un perfetto saluto militare e subito dopo, ogni volta, è pronto
a offrirci un caffè.
Ecco adesso che si avvicina lento, ma con uno scatto
inconfondibile, Gianni, accompagnato dal fido Renzo,
per dirci quelle “due o tre cose importanti…” e allora
prendiamo immediatamente carta e penna in modo che
non ci possa sfuggire nulla. Sempre positivo e sorridente
è Claudio, in compagnia dell’inseparabile Enrica, che con
le sue barzellette riesce a strapparci qualche bella risata.
Al contrario, l’unico che bussa delicatamente all’uscio
per annunciare il suo arrivo è l’ex presidente Giacinto,
munito della sua valigetta sempre colma di documenti.
E poi abbiamo i “vicini di casa” del Punto come Vincenzo, il quale prende la rincorsa e attraversa il corridoio
a tutta velocità per offrirci o a volte “elemosinare” un
caffè, poiché, per qualche stramba ragione, quel giorno
toccherebbe a noi, oppure Edoardo, che irrompe in segreteria aggiornandoci sulla posizione in classifica della
Juventus. Ovviamente, per vari motivi, non tutti i soci
possono venire in sede, ma con parte di loro riusciamo
a chiacchierare al telefono, come Bruno e Massimiliano,
con i quali ci intratteniamo volentieri.
Naturalmente questi sono solo alcuni esempi delle
visite che riceviamo nelle nostre giornate in Sezione e
siamo fiduciose che nei prossimi mesi sarà sempre più
frequente l’incontro con altri soci e amici di passaggio!
Federica e Antonietta
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Gruppo Giovani a Bologna

Alla fine dello scorso mese di marzo ho avuto il piacere di
partecipare, per la prima volta, a un incontro del Gruppo
Giovani Uildm, che quest’anno si è tenuto a Bologna.
Sono stati due giorni splendidi, costituiti da condivisione,
scambi di esperienze e momenti utili per ampliare il proprio bagaglio culturale e le proprie conoscenze, oltre che
per instaurare nuovi legami e per consolidarne altri. Inoltre
è stato bello visitare il capoluogo emiliano tutti insieme in
un gruppo compatto e numeroso, in modo tale da non
essere più considerati dai passanti come la solita “comunità marginale”, bensì essere lì presenti, in quel momento,
come parte di qualcosa di più grande!
All’inizio dei lavori, durante il suo saluto in remoto, il presidente nazionale della Uildm Marco Rasconi ha ricordato
che il Gruppo Giovani deve crescere e attrarre sempre
più ragazzi, quindi è molto importante riunirci, scendere
nelle strade e farci vedere, per uscire dall’invisibilità di tutti i
giorni diventando come delle specie di “trappole”, in grado
di catturare l’attenzione delle altre persone.
Nei vari momenti dell’incontro bolognese abbiamo parlato
di molti temi importanti: dalla Vita Indipendente all’accessibilità che viviamo nelle nostre città, dalla condivisione di
esperienze ai modi in cui poter agevolare i nostri viaggi con
i vari mezzi di trasporto (l’aereo, purtroppo, rimane ancora
un grande scoglio). Oltre a queste tematiche, sono stati

esposti anche progetti creati dalle diverse sezioni italiane
a livello locale, da cui sicuramente sarebbe utile prendere
degli spunti per replicarli anche in altre parti del paese. Un
esempio che mi ha molto colpito è stato quello realizzato
dalla Uildm di Bergamo nel 2020, intitolato “Palestre di
autonomia” e compreso all’interno del macroprogetto
“Nel Mentre” (<https://bergamo.uildm.org/nel-mentre>),
finanziato per la maggior parte dalla Regione Lombardia.
Il titolo dell’iniziativa, “Nel Mentre” appunto, vuole essere
una spinta a imparare a svolgere in autonomia il più gran
numero di attività possibili (soprattutto quelle quotidiane)
prima che si presenti il (temuto) “Dopo di noi”.
Oltre a trattare questi temi così corposi, ci sono stati anche
tanti momenti spontanei e più informali, basti pensare
alla “scarrozzata” in giro per il centro di Bologna che si è
rivelata veramente una simpatica esperienza: nel vedere
così tante carrozzine tutte insieme, numerosi passanti
restavano sbalorditi, incuriositi o addirittura quasi increduli.
Invece, a proposito di quanto ci sia ancora da fare riguardo
all’abbattimento delle barriere fisiche e culturali, mi ha
lasciato molto perplesso l’atteggiamento dell’addetto al
parcheggio sotterraneo di Bologna che, osservando l’arrivo dei numerosi pulmini attrezzati delle varie sezioni, ha
ritenuto che fossimo davvero in tanti ed era preoccupato
della presenza in loco di un solo ascensore.
Comunque spero che questo sia solo l’inizio e quindi di
riuscire a partecipare in futuro ad altre occasioni simili e…
a vincere tante battaglie insieme!
Alessandro Rosa
Questo interessante incontro bolognese è incominciato fin
da subito, quando, dopo essere arrivati e aver cenato tutti
insieme, abbiamo trascorso la serata presentandoci, conoscendoci meglio e scegliendo gli argomenti da affrontare
nella riunione collettiva del mattino seguente.
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sidererebbe usufruire di servizi pubblici maggiormente
efficaci per diventare più autonomo nel tragitto verso il
suo posto di lavoro.
Sebastiano Ceravolo

Per la Uildm torinese hanno partecipato alla riunione Xenia
Ciugai, Elisa Costantino, Andrea Parrotta, Alessandro Rosa
e il sottoscritto. I principali temi trattati sono stati i progetti
di Vita Indipendente, le barriere architettoniche nei territori
e sui mezzi pubblici, i treni e i trasporti aerei.
Riguardo alla Vita Indipendente si è aperto un proficuo
confronto sulla sua importanza e sul fatto che non sempre sia possibile ottenerla. A ciò si è aggiunta anche la
tematica relativa all’incompleta accessibilità dei trasporti
pubblici, che talvolta viene pure accentuata da questioni
con i singoli autisti dei mezzi oppure dalla carenza di posti
a disposizione.
Avendo poi il pomeriggio libero, ne abbiamo approfittato
per visitare il suggestivo centro di Bologna dove, in un
locale, abbiamo organizzato un simpatico aperitivo tutti
insieme.
In queste due intense giornate abbiamo deciso di programmare future occasioni di confronto, cercando di essere più coesi a livello nazionale e mettendo a fuoco altre
importanti problematiche. Ciò ci permetterà di sviluppare
delle azioni concrete sul territorio, nell’intento di ottenere
dei risultati grazie alla realizzazione di progetti in cui si
potrà anche ricorrere alla collaborazione e al supporto
degli enti pubblici.
Personalmente penso che uscire di più e soprattutto stare in mezzo alla gente, rappresenterebbe già un ottimo
traguardo, mentre altri componenti del Gruppo Giovani
hanno necessità diverse, come ad esempio chi studia
vorrebbe conseguire una totale indipendenza mediante
l’aiuto di un assistente personale, oppure chi lavora de-

Grazie alla Uildm ho passato tre giorni bellissimi ed emozionanti con gli amici del Gruppo Giovani. Infatti, oltre a
instaurare nuovi legami con persone davvero splendide,
ci siamo confrontati sulle esperienze di vita soggettive e
scambiati testimonianze arricchenti, che hanno ampliato
le singole conoscenze e favorito la crescita del nostro
bagaglio culturale. Personalmente il momento più entusiasmante è stato raggiunto quando siamo andati a visitare
Bologna tutti insieme, compiendo la cosiddetta “scarrozzata” in giro per il centro: è stato davvero il top!
Xenia Ciugai
Dopo due anni di pandemia, l’incontro in presenza a
Bologna del Gruppo Giovani Uildm è stato ribattezzato
“Rivedersi, Ripartire”, e nel corso di esso si sono toccate
varie tematiche inerenti la disabilità, con particolare riferimento alla distrofia muscolare.
Tenendo anche in considerazione le susseguenti Manifestazioni nazionali di Lignano, si è parlato della consapevolezza e degli obiettivi di vita quotidiana dei giovani
miodistrofici. A questo proposito si è discusso sulla Vita
Indipendente e sulle relative problematiche, soffermandosi
sull’importante questione della sessualità nella disabilità e
sulle difficoltà ad essa connesse. Inoltre sono anche stati
presentati dei reali progetti di Vita Indipendente e si sono
ancora trattati argomenti come l’accessibilità di luoghi e
mezzi pubblici e degli ausili che ne rendono possibile
l’accesso.
In conclusione è stato un incontro interessante, soprattutto
perché sono emerse opinioni differenti sulla disabilità,
che si auspica siano motivo di riflessione per il presente
e per il futuro.
Andrea Parrotta
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TESSERAMENTO 2021

ATTENZIONE
Ricordiamo che assolutamente non
richiediamo contributi a nostro favore
con la raccolta fondi porta a porta o
tramite telefono. Gli individui che lo fanno
sono solo volgari truffatori e in caso di
dubbio telefonateci immediatamente o
rivolgetevi alle forze dell’ordine. Ribadiamo
che eventuali offerte vanno consegnate
direttamente alle segreterie delle
rispettive Sezioni Uildm o spedite ai loro
specifici conti correnti postali.
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TRASPORTI ATTREZZATI

SPORTELLI INFORMATIVI
E’ a disposizione il numero verde Stella
(800/589738) per ricevere, nell’ambito
delle malattie neuromuscolari, informazioni
corrette, chiare e aggiornate su temi di
natura sociale e sanitaria (legislazione,
ausili, rappor ti con gli enti locali, tempo
libero eccetera). Inoltre, presso la Uildm
torinese, è sempre a disposizione la
Segreteria al numero 011/7770034.
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Gianni Minasso, al

A seconda della disponibilità di
mezzi e volontari, la Uildm di Torino
può offrire ai suoi soci servizi non continuativi
di trasporto attrezzato. Sarà necessario richiedere questi servizi telefonando in sede ad
Antonietta o Federica e quindi soddisfare le
norme che verranno comunicate.

NUOVI SERVIZI
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esso la piscina
Cecchi di via Cecc
hi n.14 a Torino. In
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OBLAZIONI E DEDUZIONI

Ricordiamo che, riguardo
alle oblazioni,
le norme fiscali consento
no a persone
fisiche, enti commerciali
e non
commerciali di dedurre o
de
tra
rre dal
proprio reddito alcune pe
rcentuali degli importi
donati a entità non profit
Uildm di Torino (per inform come, appunto, la
azioni più dettagliate
rivolgersi in sede). Ricord
coordinate bancarie della iamo che le nuove
Sezione torinese sono:
Crédit Agricole
AN
IT37T06230010000000
15209363 NUOVO IB
Quelle postali invece so
no:
Poste Italiane
IT37G07601010000000
15613102

E’ possibile destin
are
Uildm di Torino il pr alla Sezione
mille dell’Irpef (che oprio 5 per
comun
deve all’erario). Co que si
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la dichiarazione de lando
i redditi
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nt
iamo dunque sulla
collaborazione di
soci e simpatizzan
ti anche
nel voler pubblicizz
are ta
parenti, amici e co le opportunità a
noscenti. Grazie!

COMMISSIONI
L’associazione di volontariato Angeli in
Moto si è resa disponibile ad aiutare i nostri
soci per il ritiro e la distribuzione di farmaci,
analisi, piani terapeutici e generi di prima
necessità.Gli interessati dovranno contattare
la Segreteria al numero 011/7770034.

È possibile effettuare
versamenti alla Uildm di Torino
(tesseramento annuale,oblazioni
ecc.) tramite l’applicazione
Satispay. Il profilo è attivo come “U.I.L.D
.M.
Torino Odv” oppure visualizzando il cod
ice QR
qui presente.
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INIZIATIVE CULTUR

te
zza periodicamen
La Sezione organi reative con visite
ric
attività culturali e
llerie d’arte, teatri
ga
guidate a musei,
re parte
teressati a prende
eccetera. I soci in ive dovranno telefonare
at
alle prossime inizi mero 011/7770034.
nu
al
ia
er
et
gr
in Se

CONSULTI PSIC
OLOG

ICI
Periodicamente
ve
ng
ono organizzat
in sede dei co
i
llo
con specialisti qui individuali e di gruppo
psicologi. I so
ci inte
dovranno cont
attare la Segre ressati
teria al
numero 011/777
0034.

CONSULENZA LEGALE
L’avvocato Luca Olivetti si rende
disponibile a prestare gratuitamente agli associati Uildm la sua
consulenza legale su problematiche connesse
alla disabilità. Per fissare un appuntamento
presso il suo Studio Legale, sito a Torino in
corso Duca degli Abruzzi n. 14, telefonare al
numero 011/5690463.

m@iling list

Chi fosse interessato a ricevere
dalla Sezione informazioni,
notizie e aggiornamenti tramite
e-mail, comunichi direttamente
in sede l’indirizzo di posta
elettronica a cui fare riferimento.

Le Sezioni di
Chivasso, Omegna e Torino augurano
BUONE VACANZE
a tutti i soci, alle loro famiglie
e ai volontari che durante l’anno
sostengono le iniziative
della Uildm e di Telethon.
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SERVIZI 		

SPECIALISTICI

Visite neuromuscolari
Centro Malattie Neuromuscolari Sede Molinette, Via
Cherasco 15, Torino (prof.ssa Mongini). Visite ambulatoriali: prime
visite, follow-up assistenziale integrato (accertamenti cardiologici,
pneumologici, dietologici, fisiatrici, gastroenterologici c/o Molinette o
strutture territoriali), Week hospital: per valutazione multidisciplinare
di casi complessi. Prenotazioni: Segreteria U.I.L.D.M.
Sede OIRM, Neuropsichiatria Infantile. Prime visite, controlli per
follow-up, valutazione neuromotoria, con counselling posturale
e verifica/proposta ausili, consulenze cardiologiche, nutrizionali,
endocrinologiche, ortopediche in sede. Prenotazione Segreteria
NPI visite ed esami: dal lunedì al venerdì, tel. 011 3135248 (h. 10.3012.30, 14-15). Day hospital: Direttore prof. Vitiello, 011 3135545.
Visite ortopediche
Ecco come prenotare una visita presso la Clinica OrtopedicaUniversitaria CTO, diretta dal prof. Alessandro Massè: munirsi di
impegnativa classe B per visita ortopedica e inviarla tramite fax al n.
011 6933874 all’attenzione della Coordinatrice Lucia Troilo, che in
seguito comunicherà la data disponibile, con priorità alle urgenze.
Assistenza respiratoria
Ospedale Regina Margherita
Via Zuretti 23, Torino (Percorso D II P.). Pneumologia Pediatrica
(Direttore S.C.: dr.ssa Bignamini: <ebignamini@cittàdellasalute.
to.it>). Informazioni e prenotazioni:<www.cittadellasalute.to.it>
(Strutture sanitarie e Centri di riferimento regionali, Strutture
sanitarie Presidio Regina Margherita, Pneumologia pediatrica).
A.O.U. San Luigi - Orbassano
Medicina fisica e Riabilitazione (Direttore: dr.ssa Gamna), medici
di riferimento: Dal Fior, Fiammengo, Capuzzo. Alcuni fisioterapisti
di riferimento: Germena, Dellaciana, Grazzini, Demasi, Faseta,
Merlo. Prenotazioni tramite CUP e per informazioni tel. 011
9026469-016 (Day hospital h. 8.30-16.00).
Centro Malattie Neuromuscolari, Sc. Pneumologia e
chirurgia toracica Via Genova 3 (Padiglione Giallo, piano
terra, Direttore: Enrico Ruffini). Per prenotazioni tramite
sportello (h. 11-15) o fax 011 6334712 inviando impegnativa
con un recapito telefonico, tel. Ambulatorio 011 6336631.
ASO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo - Alessandria
Centro di Riferimento della Rete Regionale per l’Assistenza
dell’Insufficienza Respiratoria insorta in Età Evolutiva S.C. Anestesia e Rianimazione Pediatrica (Responsabile: dr. Racca). Visite
ambulatoriali, diagnostica funzionale respiratoria, monitoraggio
notturno del paziente ventilato a domicilio o in reparto, fisioterapia respiratoria, Day hospital per: addestramento all’uso
di ventilatori domiciliari e monitoraggio della ventilazione non
invasiva e invasiva, fisioterapia respiratoria e addestramento
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SERVIZI
SPECIALISTICI
PER MIODISTROFICI
all’uso dell’In-Exsufflator, gestione della cannula tracheostomica, addestramento dei familiari, consulenza cardiologica
e nutrizionale. Prenotazioni: tel. 0131 207228 (coordinatrice
infermieristica sig.ra Laura Carollo).
Visite e cure dentarie
Centro Dental School, Via Nizza 230, Torino. Responsabile prof.
Berutti. Informazioni dal lunedì al venerdì: tel.011 6331514 (h. 1215). Accesso diretto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 fino al
raggiungimento max di 70 pazienti.
Clinica Odontostomatologica dell’Università, Ospedale
San Luigi, Orbassano. Direttore prof.ssa Pentenero. Servizio
Diagnosi e Terapia odontoiatrica per disabili. Informazioni
<odontostomatologia@sanluigi.piemonte.it>, prenotazioni dal
lunedì al giovedì, h. 14-16, tel. 011 9026006 o presso sportello CUP
solo al mattino.
U.O.A. di Odontostomatologia, Ospedale Martini, Via Tofane
71, Torino. Direttore dr. Giordano, Viceprimario dr.ssa Raviola.
Servizio di Odontoiatria specificamente rivolta alla cura dei pazienti
disabili. Prenotazioni: tel. 011 70952225, dal lunedì al venerdì, dalle
13.30 alle 15 (con impegnativa medica per Visita odontoiatrica con
codice U o B).
U.O.A. di Odontostomatologia, Ospedale Mauriziano
Direttore dr. Appendino. Centro di prevenzione, cura e riabilitazione
del cavo orale per pazienti disabili. Accesso diretto dal lunedì al
venerdì, dalle ore 8 fino al raggiungimento max di 15 pazienti,
portando con sé l’attestato di esenzione. Per prenotare una visita su
appuntamento telefonare al n. 011 5082378, dalle ore 14.30 alle ore
15.30. Per maggiori informazioni visitare il sito: <www.mauriziano.
it> (attività di Odontostomatologia).
Visite Neuro-Urologiche
U.S.U. - C.T.O. - Via Zuretti 24, Torino. Divisione di Neurourologia
(Primario prof. Gontero). Prenotazioni: tel. 011 6937874-856 dal
lunedì al venerdì (h. 8.00-16.00, coordinamento inf. Gibertini).
Visite ginecologiche
È in funzione, una volta al mese, all’Ospedale Sant’Anna (Corso
Spezia 60) l’ambulatorio per donne con disabilità. Referente
dell’ambulatorio: dr.ssa Paola Castagna. Prenotazioni: previo
appuntamento telefonico al n. 011 3131961 dal lunedì al venerdì
(h. 8.30-11.00).
Prevenzione Serena
Ambulatorio Fior di Loto - Via San Secondo 29/bis, Torino.
Informazioni e prenotazioni: <progettoilfiordiloto@gmail.com>.
NOTA BENE: Per qualsiasi ulteriore informazione
rivolgersi alla Segreteria U.I.L.D.M. (tel. 011 7770034).
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Vulnerabili di tutto
il mondo, unitevi!
Il titolo è indubbiamente d’effetto: “La forza della fragilità”. Così, senza pensarci troppo, afferriamo il libro e ci
dirigiamo verso la cassa per pagare. Arrivati a casa non
ci facciamo incantare dalle aromatiche sirene del ragù
in cottura e ci precipitiamo a sfogliare il nostro acquisto.
Scopriamo in fretta che l’autore è un arcivescovo, per
la precisione monsignor Vincenzo Paglia, poi, fin dalle
prime pagine, veniamo catturati da una folgorante constatazione, purtroppo confermata da questi tempi di
pandemia e guerre: le debolezze dell’uomo non sono
una condanna, bensì possono diventare un’opportunità
preziosa per rinsaldare i legami della nostra socialità e
quindi proteggerci e farci sviluppare.
Dovremmo proprio andare a tavola, tuttavia, impazienti,
apriamo a caso qualche altra pagina del libro. Scrive,
qua e là, monsignor Paglia:

Monsignor Vincenzo Paglia

Siamo tutti esseri fragili: le persone, gli anziani, i bambini, ma anche le istituzioni, i governi e pure i paesi più
ricchi, perché nonostante il progresso e i risultati straordinari della scienza e della tecnologia, siamo in balìa
dell’imprevisto assoluto. In fondo ogni essere vivente
nasce vulnerabile, anche se riconoscere questa verità
lapalissiana non è poi così scontato, poiché in genere
preferiamo ignorarla o peggio ancora considerarla
come una vergogna. Però essa serve per capire che la
debolezza può avere una sua forza, cioè quella di incoraggiare a prenderci cura gli uni degli altri, ricordandoci
che nessuno è in grado di salvarsi da solo.
La scoperta archeologica dello scheletro di un uomo
neanderthaliano con segni di grave disabilità e la cui

esclusione dal gruppo era evidentemente considerata
già allora come inconcepibile, porta a concludere che
la fragilità sia nel cuore stesso dell’evoluzione. Questa scelta primitiva, contraria all’utilità dell’evoluzione
semplicemente biologica, sollecita una riflessione più
attenta sulla fragilità come origine della solidarietà. Da
ciò nascono necessità ben precise, come ricondurre il
welfare a livello territoriale e ristrutturare l’assistenza
diffusa per tutti. Si avverte la pressante urgenza di dare
vita a una nuova cultura, in cui il sostegno a chi soffre
deve diventare un imperativo categorico.
A questo punto però occorre vincere l’egoismo e l’indifferenza riguardo chi non ce la fa, sostenendoci a
vicenda in quanto esseri umani residenti in una casa
comune. Ricostruire legami sociali genuini e dare nuovo
impulso all’altruismo, ci permetterà allora di conseguire
un rinnovato benessere, dove la fraternità potrà essere
alimentata quotidianamente dalla compassione universale e da una benvenuta alleanza dei fragili.
Ecco: come sempre abbiamo ceduto al nostro brutto
vizio di saltabeccare tra i capitoli per arrivare alla conclusione dell’opera. Tuttavia, proprio in virtù di questa
sommaria sfogliatina, ci siamo resi conto dell’importanza
e del valore di questo libro. Quindi, al netto dei numerosi
(seppur comprensibili) riferimenti religiosi dell’autore,
è senz’altro consigliabile effettuare questa lettura con
calma, gustando concetti e ragionamenti profondi e, nel
contempo, rivoluzionari, malauguratamente mai così utili
come in questa epoca.
E adesso andiamo a tavola: ci sono le tagliatelle che ci
aspettano!
Galeocerdo

