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La giornata rappresenta
l’occasione per richiamare tutti

ad una riflessione

PER NOI
è un pretesto per fare un bilancio su cosa si è fatto

per la diagnosi, cura e sostegno dei pazienti.
Ma anche occasione per far luce sul cammino da seguire.

PER GLI AMMALATI
è occasione per non sentirsi isolati e soli

in tanti nel mondo vivono con gli stessi limiti.

PER TUTTE LE PERSONE
vuole essere un richiamo 

a ricordare che esiste l’atassia, malattia ancora senza cura,
ed invitare a condividere le speranze, sollecitando

i decisori di tutto il mondo ad adoperarsi
per il bene comune.

ACCENDI LA SPERANZA
Accendiamo una candela bianca ed una candela blu

come in altre parti del mondo.

PRENDI IL FIORE DELL’AISA
con una offerta,

ai banchetti che troverai nelle piazze
oppure online!

www.atassia.it
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METTIAMO UNA VIRGOLA, NON UN PUNTOMETTIAMO UNA VIRGOLA, NON UN PUNTO
SI CONTINUA!SI CONTINUA!

Maria Litani

Un anno ancora difficile, ma ricco di succes-
si e di cambiamenti positivi.
Ci siamo impegnati anche a distanza per
fare ciò per cui esistiamo! Già in articoli pre-
cedenti ho sottolineato l’evoluzione, il pas-
saggio dell’AISA Nazionale ad Associazione
di secondo livello, un miglioramento atteso,
necessario per dare ad AISA Nazionale il
peso dovuto, rinforzarla e proteggerla.
Il giorno 13 Ottobre 2020 in Assemblea
straordinaria, alla presenza del Notaio Maria
Nives Iannacone di Milano, sono state appro-
vate le modifiche statutarie ai sensi del Dlgs
117 del 2017 e delibere conseguenti, ed è
stata approvata la trasformazione in Asso-
ciazione di secondo livello i cui soci sono le
AISA territoriali.
In questo modo le singole AISA regionali
vengono ad avere maggiore peso a livello
locale e la stessa AISA Nazionale ha accre-
sciuto il suo ruolo nei territori, compresa la
visibilità in particolare a livello istituzionale
Le AISA regionali fanno parte dell’unica
AISA Nazionale e ne traggono benefici.
Tutte dovranno concorrere all’unico scopo,
con progetti comuni o comunque condivisi.
Eviterà fughe o personalismi in modo che
prevalga sempre l’interesse generale e non
del singolo. 
Non è stato semplice arrivare qui, il nuovo
statuto è stato firmato in prefettura a Milano
solo a fine Luglio perché la pandemia ha
ostacolato e rallentato le operazioni burocra-
tiche.
Ora tutto è stato fatto. Ma non mettiamo il
“punto”, ma solo una virgola e si procede!
AISA NAZIONALE ODV è il nome attuale
cioè Associazione Nazionale Italiana per la
lotta alle Sindromi Atassiche che è associa-
zione di volontariato e mantiene la qualifica
di ONLUS.
La mission dell’AISA permane la stessa con
gli obiettivi condivisi sia a livello di sezioni
sia nazionale.

L’Associazione si propone sempre di inco-
raggiare, promuovere, coordinare e sostene-
re la ricerca scientifica genetico – molecola-
re, biochimica ed immunologica sulle Atas-
sie. 
Si propone altresì di sostenere le persone
affette da atassia e loro familiari
Anche con la veste rinnovata continueremo
a farlo.
Perché le persone affette da atassia hanno
un diritto fondamentale che non sarà mai
tolto. 

Il diritto di sperare in una cura.
Il diritto di vivere, non sopravvivere

Tutti i pazienti hanno mostrato resilienza,
termine ultimamente abusato, ma nel caso
delle persone che a noi si rivolgono è reale e
sincero.
Chi meglio di loro ha sperimentato quel sen-
so di fragilità e incertezza che le famiglie
conoscono bene e in certi casi l’emergenza
sanitaria ha aggravato in un contesto già
complicato?
Ma hanno resistito, e noi abbiamo cercato di
essere comunque presenti, anche a distanza,
con inventiva e fantasia. 

La responsabilità, l’impegno,
non comincia con una competenza,
ma con una ignoranza.

Non avere una cura ci ha ancora spinti in
avanti: quest’anno abbiamo finanziato pro-
getti di eccellenza!
Ci siamo già riuniti per fare il punto sul pri-
mo progetto, quello del Dott Brunetti e dopo
la pausa estiva ci sarà la precisazione relati-
va al secondo progetto finanziato, quello del
prof Diciotti.
Relazioneremo anche su come stanno prose-
guendo gli altri studi che stiamo finanzian-
do.
È importante controllare come sta andando,
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perché i soldi che le persone ci donano per
la ricerca, non vanno sprecati, sono soldi
preziosi. Inoltre è utile continuare a pesare e
valutare e decidere se sia utile proseguire o
interrompere, con coscienza, non solo per
simpatia.

Ci sono stati altri due momenti
importanti per noi.

Siamo stati invitati, fra associazioni che si
occupano di malattie rare, all’Istituto Supe-
riore di Sanità con la Dott.ssa Domenica
Taruscio e altri responsabili per presentare
come abbiamo affrontato il periodo della

pandemia. È stato gratificante questo rico-
noscimento, abbiamo lavorato per le perso-

ne, non per avere onori, ma se
a livello di Istituto Superiore di
Sanità, si accorgono di noi e
apprezzano quanto fatto, ci fa
piacere, significa che siamo
sulla buona strada.
(nelle pagine successive met-
to la relazione)
Altro momento forte ed estre-
mamente coinvolgente è stato
l’incontro con i ricercatori di
Telethon. Cosa vogliamo dire
a loro? Cosa vogliamo chiede-
re? Ho composto così una let-
tera ai ricercatori in cui traspi-
ra tutta la vita e la speranza di
ogni paziente, di ogni mam-
ma, di ogni amico.
Ero commossa pensando ai
fatti quotidiani, ho commosso
gli ascoltatori.
(vedi pagine successive)
La nostra collaborazione con
Telethon ha fatto sì che AISA è
stata inserita nel Bilancio di
Missione di Telethon.
C’è ancora altro da fare e altro
da concludere: sito rinnovato,
fundraising, partecipazione ai
bandi. Saranno i nostri impe-
gni per i prossimi mesi.

Sempre per e con
le persone che a noi
fanno riferimento.
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ATTENZIONE A CHI È FRAGILE
Azioni di AISA per garantire la priorità vaccinale

Maria Litani Presidente AISA OdV
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Carissimi ricercatori, grazie di quel che fate, in voi poniamo la nostra speranza.
Dico questo come mamma di ragazzi con atassia, e anche motivata da richieste e solleciti da parte delle per-
sone (pazienti e genitori) che fanno riferimento alla nostra associazione AISA.
Sono pensieri a volte in contrasto, ma con lo stesso denominatore comune: trovare la soluzione ad una
malattia pesante, l’atassia.
L.D. “Mamma dove sei?” ha detto mia figlia, ed io ero proprio lì, al suo fianco, stavo apparecchiando la tavo-
la per il pranzo.
Ecco… l’atassia sta intaccando anche il nervo ottico.
La malattia prende campo, è multisistemica… Non ti accorgi dall’oggi al domani cosa sia cambiato, ma te ne
accorgi nel tempo. È mancata la possibilità di camminare, poi quella di correre, la coordinazione, l’equilibrio,
e c’è il diabete e il cuore deve essere monitorato, i dolori, le contrazioni, la vista… Viene a mancare ciò che è
alla base del vivere in società, tutto quello che è l’approccio con l’altro, il cammino verso l’altro, il dialogo con
l’altro, l’ascolto dell’altro, il vedere l’altro, gustare, toccare e abbracciare l’altro.
S.D. “Mamma, non so come sono fatto…” Un’anima senza forma, una mente cosciente che vaga in un mon-
do invisibile, in una bolla di desiderio.
Per le mamme, per la famiglia, c’è una lacerazione profonda nel cuore, invisibile all’esterno, ma forte, inten-
sa, straziante. La diagnosi di atassia è un macigno. Ma può capitare di non aver diagnosi.
G.L. “Dopo 20 anni, mio figlio non ha ancora una diagnosi genetica, che fare? Come possiamo concreta-
mente porci, per accelerare la diagnosi e la terapia?”
Anche chi ha una diagnosi definita, non ha terapia. Ma è maggiormente pesante viaggiare nel limbo, non
sapere, non avere la possibilità di dare un nome al nemico da combattere.
P.N. “AISA è in lutto, dopo Enrico, anche Andrea se n’è andato, dopo sofferenze che puoi immaginare. Grida
la nostra rabbia contro una società che manda sonde su Marte e non è in grado di curare i suoi figli!!”
È il grido di dolore, straziante, che esplode nei momenti in cui si vedono crollare le speranze, in cui non pos-
siamo più dare spazio ai desideri.
F.M. “A noi genitori basta un piccolo filo di paglia tra le onde, ci aggrappiamo a quello per non affogare” Non
si può sopravvivere senza l’attesa di un tempo in cui le risposte saranno chiare, la cura sarà accessibile a tut-
ti con una prospettiva di guarigione o almeno di stabilità. Interrompere quell’evoluzione pesante che giorno
dopo giorno porta al fondo.
A.M. “La nostra vita è un continuo girovagare da uno specialista all’altro. Cardiologo, urologo, pneumologo,
diabetologo, nutrizionista, oculista, neuro oftalmologo, fisiatra, logopedista…” Il sogno sarebbe un centro
unico che si faccia carico di ogni aspetto, cominciando dal poco, a piccoli passi, ma continui.
C.R. “il miracolo è sempre possibile”.
D.G. “Esprimo il mio pensiero, la ricerca? Ho smesso di crederci già da qualche anno. Credo nel sostegno diret-
to fino a quando siamo sopra sta schifa terra… la ricerca è un sogno, gli anni passano e non cambia nulla”
C’è una delusione comprensibile in momenti di sconforto, e noi siamo qui a ripetere che AISA ha nello statu-
to, al primo posto il sostegno alla ricerca. Le raccolte fondi sono destinate principalmente a questo scopo.
Pensiamo che la ricerca sia fondamentale, la ricerca è vita!
Noi ci crediamo. Ricerca significa Speranza  Speranza significa Cura Cura significa Futuro Il nostro sogno è
arrivare ad una cura, bloccare la malattia, vivere e non sopravvivere.
Cari ricercatori siamo nelle vostre mani, nelle vostre menti e vorremmo soprattutto essere nei vostri cuori,
perché gli ammalati sono persone prima che pazienti. Abbiamo bisogno di ricercatori appassionati come voi,
siate orgogliosi: quello che fate ha effetti sia sul progresso scientifico, sia sugli individui che non si sentono
abbandonati. Trovare un rimedio è una missione alta, ed è proprio studiando giorno e notte con scrupolo ed
entusiasmo arriverete alla meta… arriveremo alla meta.
Quando l’eccellenza trovata fra i ricercatori di Telethon, ha sfidato un futuro che sapeva di fantascienza, i
sogni sono diventati progetti concreti e poi realtà.

La risposta al bisogno delle persone con la malattia attraverso un supporto compe-
tente, garantisce il fatto che passo dopo passo ce la faremo a vincere l’atassia.
E non solo! ci saranno ricadute positive per tutti. Un grazie immenso. Buon lavoro!

Maria Litani

“LETTERA AI RICERCATORI”
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LE DIFFICOLTÀ ESISTONO PER STIMOLARCI
A TROVARE SOLUZIONI - Uniti ce la faremo -

Maria Litani
Descrivo non solo un progetto,
ma un’azione diversificata e con-
tinua, addirittura intensificata
in quest’ultimo anno, che ci ha
permesso di continuare ad ope-
rare secondo i nostri obiettivi.
AISA da oltre 30 anni lotta con-
tro le sindromi atassiche, so-
stenendo la ricerca scientifica e
supportando le persone con a-
tassia e le loro famiglie in ogni
bisogno riguardante la malattia
e sensibilizzando le istituzioni
sui temi correlati. 
Anche nell’ultimo periodo di
pandemia, complicato e delica-
to, abbiamo cercato di essere
presenti e rispondere alle neces-
sità affiancandoci ai pazienti,
ed esponendo le problematiche
alle istituzioni. Ci siamo messi
all’opera, dopo il primo periodo
di sbandamento. I media, le
videoconferenze, i presidi, le
macchine, gli ausili ci hanno
permesso di lavorare e anche di
incontrarci a distanza, per man-
tenere i contatti e gli scambi
interpersonali, fondamentali
per chi soffre di una malattia
rara. Abbiamo cercato di man-
tenere quei contatti con i gruppi
anche in maniera modificata. 
È arrivato un mostro... dobbia-
mo imparare a conviverci…
– AISA ha accantonato un fon-
do che è stato versato come
contributo ai pazienti con diffi-
coltà motoria, per l’affitto di at-
trezzature per la riabilitazione
sospesa nei centri di riferimen-
to. È stato dato un contributo
pari al 50% del costo per il no-
leggio di uno strumento, ci-
cloergometro o pedana, per at-
tività di fisioterapia sostitutiva,
su arti inferiori e superiori, per
tutta la durata dell’emergenza.
– AISA ha versato ai singoli pa-
zienti contributi per la fisiote-
rapia non erogata dalle aziende
sanitarie, per un totale di €
30.000
– AISA ha versato la somma di

€ 13.000 raccolta da tutte le se-
zioni territoriali, alla Protezio-
ne Civile sostenendo il suo im-
pegno contro il corona virus ed
i suoi drammatici effetti.
– AISA ha finanziato progetti di
ricerca per un totale di €
155.000 perché la speranza di
trovare una cura c’è sempre an-
che in tempo di pandemia.
– AISA si è attivata con le Isti-
tuzioni chiedendo una integra-
zione e chiarimenti sulle racco-
mandazioni ad interim sui
gruppi target della vaccinazio-
ne anti COVID 19 del 10 Marzo
2021, emanate dal Governo,
che erano state diversamente
interpretate a livello regionale. 
– Le singole sezioni AISA, si so-
no organizzate nei territori di
competenza, offrendo attività e
sostegni aggiuntivi a quanto da
sempre propongono nel quoti-
diano. Ricordiamo il progetto
“Raccogliere frutti” attivato in
Basilicata comprendente pure
attività di formazione e buone
pratiche, nonché attività di col-
tivazione degli orti.
– Sono state attivate chat appo-
sitamente aperte per fare logo-
pedia, fisioterapia e sostegno
psicologico, di gruppo o singole
ad esempio la Tele riabilitazio-
ne attivata nel Lazio, AISA Emi-
lia Romagna ha pure istituito u-
na Chat SOS Salute per i pa-
zienti atassici presi in carico al
Bellaria di Bologna e in Lom-
bardia è continuato pure il so-
stegno online con la psicologa,
rivolta ai pazienti singoli ed ai
familiari. Importante per non
lasciare soli coloro che già usu-
fruivano del servizio in gruppi
di auto mutuo aiuto, bei mo-
menti di incontro conviviali
che terminavano con pizzate
insieme o cene partecipate.
– Gli atleti di AISA Lazio hanno
potuto continuare ad allenarsi
avendo una struttura all’aperto,

ed anche una pagaia ergometro
elettronica, non potendo fare
discese in acqua. Finita la pan-
demia, anche i ragazzi che non
possono andare in canoa, po-
tranno continuare ad allenarsi e
cimentarsi in gare all’asciutto.

Si sono sostenuti ospedali e
centri, con forniture di presidi
di protezione individuali, offer-
ti contributi direttamente o in-
direttamente a famiglie in diffi-
coltà economica e pubbliche as-
sistenza. Orgogliosi nel dire “ci
siamo” per tutti.
– Molto interessante si sta rive-
lando il Corso di formazione
online rivolto ai pazienti atassi-
ci e loro familiari ed amici "La
vita quotidiana tra speranza e
realtà" con interventi su ricer-
ca, riabilitazione, affettività,
accettazione organizzato da AI-
SA Marche ODV 
– Quello che è stato un momen-
to forte di unione per tutta AISA
si è rivelato il Concerto in Strea-
ming che abbiamo organizzato
in occasione della Giornata
mondiale dell’Atassia il 25 Set-
tembre scorso. Erano presenti
tutte le sezioni, aperto a tutti,
da nord a sud, con un obiettivo
che ci ha unito nella giornata,
avviato con l’accensione delle
candele bianche e azzurre, in
ogni famiglia o gruppo, come si
fa dall’America all’Australia
condividendo la speranza.
Abbiamo creato un evento an-
che il 28 Febbraio, Giornata
delle malattie rare: abbiamo a-
derito alla proposta di illumina-
re un monumento della città.
Le luci accese ci hanno permes-
so di ricordare alle persone che
ci siamo e stiamo lavorando per
vincere la malattia.

In un momento come que-
sto tutti siamo chiamati

all’unità a fare squadra e ad
unire le forze per sostenere
chi è più vulnerabile, uniti

ce la faremo.
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COSA BOLLE IN PENTOLA? SPERIMENTAZIONI E STUDI
PER LE SINDROMI ATASSICHE

Aggiornamento del Dott. Mario Fichera Neurologo dell’Istituto Carlo Besta di Milano
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UN GRANDE RINGRAZIAMENTO
A CHI HA DONATO IL 5 PER MILLE AD

AISA - CAMPAGNA 2020
Considerando l’anno tremendo della Pandemia abbiamo avuto

per 2158 scelte in totale ed un contributo di € 84.453,61, non male.

AISA NAZIONALE 359 18937,96

AISA BASILICATA 257 10.178,31

AISA EMILIA ROMAGNA 143 6.715,37

AISA FERRARA 17 587,79

AISA LAZIO 276 12.188,91

AISA LIGURIA 100 2999,88

AISA LOMBARDIA 523 20.362,75

AISA MARCHE 80 2.096,74

AISA PIEMONTE 296 8.099,36

AISA SICILIA 107 2.286,54

TOTALE 84.453,61

Ogni firma 
è un passo avanti 

nella ricerca

www.atassia.it

Il tuo 5x1000 rende la cura per l'Atassia più vicina.

DONA IL TUO 5x1000 AD AISA
93002270036

ODV
Associazione Italiana
Sindromi Atassiche

Il tuo 55x1000 rende 

930
TILDONA

la cura per l'A

00227003
ATUO 5x1000 

Atassia più vic

36
AISAAD

cina.

Sindromi Ata
Associazione

assiche
e Italiana

DVO

.www atassia.it
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VEICOLO AUTONOMO
DALLA FANTASCIENZA ALLA REALTA’

Guida autonoma ed etica sociale
della mobilità inclusiva.

1 - Il linguaggio e le parole
La sostanza si esprime attraverso le parole, nel
caso delle espressioni riferite alla disabilità la so-
stanza del significato viene non di rado piegata
alla esteriorità della forma di un sentire comune
che parte da antichi pregiudizi difficili da scardi-
nare.
Tullio de Mauro, linguista, docente universita-
rio e saggista, disse in un'intervista del 2012 a
proposito del “linguaggio che definisce la disabi-
lità”: «... la ricerca di nuove espressioni più neu-
tre, da portatore di handicap a diversamente a-
bile, espressione concettualmente bizzarra dato
che tutti siamo diversamente abili... è così che
siamo arrivati al linguaggio politicamente cor-

retto…»
La “disabilità” è
espressione che
individua uno
stato oggettivo e
giuridicamente
definibile, la “di-
versa abilità” è
una edulcorazio-
ne linguistica –
anche un po’ ri-
dicola nella sua
presunta corret-
tezza politica –
che anestetizza
la comunicazio-
ne riducendola
ad estetismo su-

perficiale con venature di buonismo spesso o-
stentato. Raramente sentiamo una persona disa-
bile definirsi “diversamente abile”!!!
L’OMS - Organizzazione Mondiale della Sanità
– ha approvato il 22 maggio 2001 la Classifica-
zione Internazionale del Funzionamento, della
Disabilità e della Salute in questo documento u-
tilizza e propone di utilizzare il termine “perso-
ne disabili” o “persone con disabilità” e:

– con disabilità si intende l’incapacità tempora-
nea o permanente di svolgere normali attività

– con handicap lo svantaggio sociale che deriva
dall’avere una disabilità.

– per accessibilità di spazi e servizi si intende la
possibilità di raggiungerli, entrarvi material-
mente e utilizzarli in adeguata sicurezza ed
autonomia.

– per fruibilità di spazi e servizi si intende la
possibilità di vivere in essi e attraverso di essi
un’esperienza soddisfacente.

I parametri di accessibilità sono legati soprattut-
to a misure fisiche e presenza di ausili/dotazio-
ni, i parametri di fruibilità sono legati soprattut-
to a misure di percezione:

– con accessibilità fruibile si intende l’accessibi-
lità degli spazi e dei servizi con la possibilità
di vivere in essi e attraverso di essi un’espe-
rienza soddisfacente. L’accessibilità fruibile è
componente indispensabile per un approccio
corretto all’inclusività!

– per accoglienza: si intende la validità e l’ade-
guatezza delle attività svolte per ricevere ed o-
spitare persone tenendo conto delle particola-
ri esigenze.

Nell’ottica di un impegno a 360
gradi, di AISA ODV e del ns
partner ADAM – Accessibility
http://www.adamaccessibility.it/
di cui sono onorato di essere vice-
presidente, sulle problematiche e
le opportunità per le persone con
disabilità, abbiamo accolto l’in-
vito ricevuto da PIARC – Asso-
ciazione Mondiale della Strada a
partecipare alla stesura del libro
VEICOLO AUTONOMO – UN
BALZO NEL XXI SECOLO A-
spetti etici, sociali e di sicurezza.
Il logo di AISA ODV è stato inse-

rito come patrocinante accanto a
loghi prestigiosi ed il libro, tra-
dotto in inglese è distribuito in
tutta Europa, siamo stati anche
chiamati ad intervenire come re-
latori ad una serie di convegni or-
ganizzati dall’ANAS S.p.A.
Gruppo FS Italiane a partire da
novembre 2021. Inserisco di se-
guito il testo scritto in collabora-
zione con il Prof. Paolo Maria
Vissani presidente ADAM.
Un ringraziamento particolare
all’Ing. Lelio Russo Responsabile
Rapporti col Parlamento - Rap-

porti Istituzionali Strade ANAS
S.p.A. e al Dott. Leonardo Anne-
se curatore dell’opera e prezioso
“motore” della PIARC.
Per info e per acquisto del testo
interamente a sostegno di PIARC
consultare www.piarc-italia.it.
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2 - Chiarire il concetto di inclusività

ed arricchirlo con il rafforzativo
della partecipazione

Si è passati dall’esclusione – anche attraverso
l’eliminazione –, alla segregazione/inserimento
e, passando per la integrazione, per arrivare al
concetto di inclusione.
Il fine ultimo dell'inclusione sociale è garantire
l'inserimento di ciascun individuo nella società
indipendentemente dalla presenza di elementi
limitanti e tendere a creare un ambiente favore-
vole alla partecipazione su base di eguaglianza
delle persone con disabilità ed esigenze speciali
a partecipare gli altri alle attività sociali.
A completare l’evoluzione del rapporto con le
persone con disabilità finalmente si è introdotta
la volontà di lavorare per la partecipazione: con-
corso al godimento senza differenze di un bene o
di un'attività.
Al centro la persona, la sua dignità ed i suoi di-
ritti!

3 - Tenere conto del valore
dell’approccio morale alla costruzio-

ne dell’etica sociale della mobilità
inclusiva.

L’etica è un insieme di regole costruite, stabilite
dalle collettività sociali, dalle religioni, dalle leg-
gi, dalle politiche, dalle ideologie, ecc., la morale
è un sentimento naturale comune di percezione
intima e responsabile che riguarda il comporta-
mento nella scelta e attuazione di quello che si
ritiene bene e male.
Nel formulare principi etici bisognerebbe tenere
conto del senso dell’agire morale.
Attualmente l’etica del profitto, l’etica finanzia-
ria, l’etica bancaria e l’etica politica spesso non
coincidono con i valori morali alla base del ri-
spetto della persona e della sua dignità!
Fortunatamente ad oggi possiamo contare su
normative di riferimento internazionali che ten-
gono conto dei diritti delle persone con disabi-
lità (ES. Convenzione ONU; Proposte della
Commissione EU che riguardano la strategia da
perseguire per tutelare i diritti delle persone con
disabilità 2021-2030 al fine di garantire loro la
piena partecipazione alla società su un piano di
parità con gli altri, ecc.).

4 - Quindi?
La rivoluzione tecnologica in cui siamo coinvol-
ti, e dalla quale non dobbiamo essere travolti, sta
avendo ed avrà un impatto positivo sulla mobi-
lità delle persone con disabilità se tutti avremo
ben chiari nella mente e nella coscienza i con-
cetti esposti sopra.
Avere a disposizione dei mezzi di trasporto a
guida autonoma permetterà spostamenti a tutti
quelli che non possono guidare un mezzo per
problemi fisici, sensoriali o mentali, la vera sfida

sarà ed è già oggi, rendere la nuova mobilità dav-
vero accessibile e fruibile, progettare mezzi e
servizi veramente in una ottica di Universal De-
sign. Fare tutto ciò senza tenere conto di Model-
li per l’Accessibilità Fruibile per Prodotti, Servi-
zi e Strutture in armonia con Modelli di Qualità
Uni En ISO, sarà praticamente impossibile e nel
migliore dei casi sarà tenuta in poco conto la
fruibilità.
L’Italia, come spesso accade, è un passo avanti
grazie ad un gruppo di persone con disabilità e
non, ma tutte provenienti dall’ambito della cul-
tura della attuazione dei sistemi di gestione per
la Qualità a livello nazionale ed internazionale,
che hanno emesso i modelli mirati ADAM – Ac-
cessibility for Disabilities Assessment Model,
applicabili in tutti i settori e integrabili in qual-
siasi processo di progettazione, produzione e
messa a disposizione dei fruitori finali di pro-
dotti servizi e strutture.
Tali modelli sono certificabili da enti terzi accre-
ditati nazionali ed internazionali.
È quindi fortemente raccomandata l’adozione
dei modelli ADAM per la realizzazione dei mez-
zi di trasporto a guida autonoma e dei servizi
collegati, inclusi quelli associati alle infrastrut-
ture necessarie al pieno utilizzo fruibile dei mez-
zi, pensiamo ad esempio ai distributori di carbu-
rante elettrico o fossile, alle area di sosta e risto-
ro, al soccorso su strada ecc. e agli operatori
coinvolti siano essi umani, cibernetici o ad inte-
grazione mista.
E per soddisfare la piena interazione di mezzi,
servizi e strutture, per accogliere tenendo conto
del concetto di accessibilità fruibile e del concet-
to di inclusività, sarà indispensabile creare e for-
mare una nuova professionalità organizzativa e
gestionale, l’Inclusion Manager.
Ponendo attenzione all’implementazione di
quanto esposto, i mezzi a guida autonoma rea-
lizzeranno i sogni di quasi tutte le persone con
disabilità, per quelle invece che nella guida atti-
va tramite ausili
trovano una rea-
lizzazione di au-
tonomia e auto-
stima, rendere-
mo accessibili e
fruibili gli auto-
dromi, i percorsi
rally e le piste
avventura!!!

Autori: Carlo
Rossetti e Paolo
Maria Vissani,
immagine Nico-
letta Risoluti ex-
SCU AISA LA-
ZIO ODV.



15ARCH      MEDE

DONA IL 5‰ AD AISA!
Ricorda che le donazioni ad AISA

sono deducibili dalla dichiarazione dei redditi
senza nessuna spesa per te devi solo indicare

il codice fiscale della sezione scelta

AISA NAZIONALE 93002270036
AISA BASILICATA 96056470766
AISA CAMPANIA 94203440634
AISA EMILIA ROMAGNA 91216980374
AISA FERRARA 93077570385
AISA LAZIO 97116710589
AISA LIGURIA 90046010105
AISA LOMBARDIA 94510030151
AISA MARCHE 93121430420
AISA PIEMONTE 97530240015
AISA SICILIA 97169820822

Per coloro
la cui sezione non figura nell’elenco

possono donare
ad AISA Nazionale
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Webinar per settimana dell’Atassia
Organizzato da AISA Emilia Romagna ma disponibile per tutte le sezioni

Stiamo organizzando un webinar da svolgere all’interno della settimana
dell’Atassia (settembre 2021) Chiediamo di controllare il sito per aggiorna-
menti su data ed orario che al momento in cui il giornale va in stampa, non
è ancora definito.

Titolo
Progettare la cura nel e col paziente con Atassia.
Il progetto “Il BiSogno” di Granarolo dell’Emilia

“Il BiSogno”

È un progetto riabilitativo personalizzato che coinvolge il paziente a 360
gradi attraverso la riabilitazione motoria, logopedica, neuropsicologica, il
sostegno psicologico individuale e di gruppo, e che si è arricchito recente-
mente con le proposte della meditazione, di un gruppo organizzativo e di
un gruppo di lettura.
È frutto di un partenariato tra struttura pubblica e Terzo settore (inteso
come privato sociale e realtà associative)
Concetti chiave e punti di forza del progetto sono:
– La centralità della persona con atassia che emerge dal suo ascolto nella

valutazione di team e nel lavoro con l’equipe multiprofessionale
– Il cambiamento del concetto di cura per il paziente cronico degenerati-

vo e la conseguente presa in carico
– La sfida offerta dalla riabilitazione di una patologia cronica degenerati-

va: l’impossibile diviene possibile se… 
– La centralità del luogo dove avviene la riabilitazione, luogo che è con-

temporaneamente luogo di riabilitazione e di incontro e di socializza-
zione, di scambi di idee, di pensieri, una fucina di progetti pensati e co-
struiti insieme dove la persona con atassia è protagonista 

– La presenza degli operatori in loco permette un monitoraggio costante
come prevenzione e possibilità rapida di intervento

 Not iz ie dalle Sezioni

SEZIONE EMILIA ROMAGNA
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SEZIONE FERRARA

We Love People: AISA Ferrara OdV impegnata
nella raccolta fondi a sostegno della ricerca

sulle sindromi atassiche

Nella nostra Provincia
e nella vicina Regione
Veneto è presente la
catena di supermercati
ALI e ALIPER, che pro-
muove diverse iniziati-
ve a carattere sociale
come “We Love P
eople”, a cui l’Associa-
zione A.I.S.A. Ferrara
OdV ha deciso di aderi-
re nel 2021 per racco-
gliere fondi da destina-
re al Progetto di Ricer-
ca sulle Sindromi Atas-
siche dell’Università
degli Studi di Ferrara.
L’iniziativa dà l’oppor-
tunità alle organizza-
zioni senza scopo di
lucro aderenti, di far
conoscere la propria
buona causa e racco-
gliere fondi coinvolgen-
do direttamente i citta-

dini che, attraverso la
loro spesa, possono
decidere quale progetto
sociale sostenere.
La catena di super mer-
cati Alì e Aliper met-
te a disposizione euro
1.000,00 ogni mese a
sostegno delle organiz-
zazioni coinvolte dislo-
cate sul territorio loca-
le, consentendo loro di
poter partecipare perio-
dicamente, dando in
questo modo più occa-
sioni di contatto con il
pubblico e di raccolta
fondi.
Per A.I.S.A. Sezione di
Ferrara, questa occa-
sione ha permesso di
raccogliere € 258,00 e
far conoscere l’atassia
a molte più persone.
Un nuovo modello di

raccolta fondi che vede
il pubblico e il privato
collaborare per un
mondo più solidale e
sensibile a certe temati-
che.
“È anche grazie ad ini-
ziative come questa”,
spiega Silvio Sivieri –
Presidente dell'Associa-
zione A.I.S.A. sezione
di Ferrara – “che realtà
come la nostra possono
farsi conoscere mag-
giormente, dando l'op-
portunità in un periodo
di grande difficoltà
come quello che stiamo
attraversando, di
sopravvivere e conti-
nuare a lottare per chi
ha l’unica speranza
nella ricerca”.
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SEZIONE LAZIO
Premiate le classi vincitrici Crea lo Slogan 2020-2021

Carlo Rossetti
Anche quest’anno nonostante la
pandemia, si è concluso tra mag-
gio e giugno 2021 il Concorso Ar-
tistico-letterario denominato
“Crea Lo slogan”, indirizzato agli
studenti delle Scuole Primarie e
Secondarie di P.G. e di S.G. della
Provincia di Roma, con l’intento di
promuovere la conoscenza e la va-
lorizzazione dei diritti delle perso-
ne con disabilità, contemplati nella
Convenzione ONU del 2006 e rati-
ficata dallo Stato Italiano il 3 mar-
zo 2009 L. 18. Una particolare at-
tenzione è stata posta sulle diver-
se discipline sportive praticate dal-
le persone con disabilità grazie ad
AISA SPORT ASD, AISA EQUITA-
ZIONE e la neonata AISA TRIATH-
LON ASD, non solo come mezzo a-
bilitativo e/o riabilitativo, ma per
gli enormi benefici che ne deriva-
no sia a livello psicofisico, che so-

cio-relazionali, (vedasi il grande
interesse suscitato per le Paralim-
piadi). Poiché, come ha affermato
Nelson Mandela, “Lo sport ha il
potere di cambiare il mondo. Ha il
potere di suscitare emozioni. Ha il
potere di ricongiungere le persone
come poche altre cose. Ha il pote-
re di risvegliare la speranza dove
prima c’era solo disperazione” e a
valorizzazione di quanto afferma-
to da Nelson Mandela, “Crea lo
slogan” nasce per confermare e
conoscere anche tutte le discipline
sportive che permettono l’inclu-
sione e l’affermazione delle perso-
ne con disabilità.
Questo concorso giunto alla ottava
edizione, è un progetto di inclusio-
ne sociale promosso dall’A.I.S.A.
LAZIO OdV con l’intento di far co-
noscere agli studenti i diritti delle
persone con disabilità, al fine di

favorirne l’inclusione e il supera-
mento delle barriere culturali. 
Ringraziamo tutti gli alunni, inse-
gnanti ed istituti che hanno parte-
cipato e sostenuto il nostro pro-
getto, nonostante l’emergenza sa-
nitaria nazionale, e che ci hanno
accolto per le premiazioni in un
modo bellissimo, pieno di profes-
sionalità, di calore umano, di alle-
gria, di quella energia incontenibi-
le che ci sprona a continuare le no-
stre attività di volontariato e con-
fermare lo svolgimento dell’edi-
zione 2021 – 2022 del concorso. 
Di seguito inseriamo il Verbale di
Giuria e le foto dei lavori, per pro-
blemi legati alla privacy non ven-
gono inserite le foto, strepitose,
dei ragazzi durante le premiazioni
che possono essere visionate sui
siti degli istituti.

CREA LO SLOGAN - ANNO 2020/2021
Concorso grafico letterario - Verbale di Giuria

La giuria di valutazione, riunitasi il giorno 17 maggio
2021, presso la sede AISA LAZIO ODV di Aprilia, ha
valutato i lavori ricevuti dalle scuole e dagli istituti:
• Plesso S. Palomba dell’Ist. Comprensivo De André

(Pomezia, RM);
• Plesso S. Procula dell’Ist. Comprensivo De André

(Pomezia, RM);
• Ist. Comprensivo Ardea II (Ardea, RM).
Per stilare la classifica sono stati considerati, per or-
dine di importanza: lo slogan, la rappresentazione
grafica e la tecnica; valutando maggiormente le ope-
re più attinenti al regolamento. 
La giuria quindi si è espressa come di seguito:
Categoria: Scuola primaria
1° Classificato
“L’unione fa la forza e lo sport unisce… Tutti in
un unico puzzle”
Classe quarta C dell’Ist. Comprensivo Ardea II (Ar-
dea, RM) - Originale l’idea del puzzle e la tecnica
grafica. Lo slogan non rispetta gli standard ma può
essere utilizzato in parte.
2° Classificato
“Lo sport…”

Classe terza B Plesso S. Procula dell’Ist. Compren-
sivo De André (Pomezia,RM) - È stata apprezzata
l’idea del diagramma di flusso che permette l’utiliz-
zo di ben tre slogan.
3° Classificato
“Sport No Limits”
Classe quarta A Plesso S. Palomba dell’Ist. Com-
prensivo De André (Pomezia,RM) - Slogan comune-
mente utilizzato, originale per la grafica e la tecnica.

La giuria, inoltre, vuole insignire di lode il lavoro
della Classe quarta B dell’Ist. Comprensivo Ardea II
(Ardea, RM), per la creatività, l’appropriatezza del-
lo slogan, lo stimolo visivo e la spinta all’aggiorna-
mento del regolamento di concorso.
Sono insigniti di encomio anche i lavori delle classi
seconda B del Plesso S. Procula, dell’Ist. Compren-
sivo De André (Pomezia,RM) e quarta B dell’Ist.
Comprensivo Ardea II (Ardea, RM) per le doti e tec-
niche grafiche dimostrate. 
Le classi classificate vincitrici saranno invitate presso
le nostri sedi per attività ludico sportive a data da
destinarsi, attraverso comunicazione diretta tra in-
segnanti e genitori. 



19ARCH      MEDE

Primo classificato

Insignito di Lode è una piramide in 3D Terzo
classificato - Classe 4° B - I.C. Ardea II

Insignito di Encomio - Classe 2° B - S. Procula

Insignito di Encomio - Classe 4°B - I.C. Ardea II

Terzo classificato - Classe 4° A - S. Palomba

Secondo classificato - Classe 3° B - S. Procula
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ACCOGLIENZA NUOVI VOLONTARI
DEL SCU

Il 25 maggio 2021, AISA Lazio Odv, nelle rispettive sedi di Roma (via Cina,
91) e Aprilia (via Inghilterra, 154), ha finalmente potuto dare il benvenuto,
insieme a molte altre associazioni, ai nuovi volontari del Servizio Civile Uni-
versale che hanno deciso di aderire al progetto “Io ci sono”, approvato e
sostenuto dal CSV regionale (Centro Servizi per il Volontariato).
La notizia è stata ovviamente accolta con molto entusiasmo e calore sia da
parte degli operatori Aisa, sia da parte dei ragazzi che hanno potuto intra-
prendere questo percorso e investire le proprie risorse e competenze nel
sociale, all’interno di un progetto che si occupa di offrire assistenza ai pazien-
ti atassici e alle loro famiglie.
L’entusiasmo per la ripresa dei progetti del SCU si accompagna poi sicura-
mente all’entusiasmo dettato dalla speranza in una agognata ripresa, dopo
questo anno devastato dalla pandemia, che ha colpito molto anche il terzo set-
tore e le associazioni di volontariato come la nostra.
Ricordiamo infatti come anche le attività del Servizio Civile, siano state per
un po’ interrotte a causa delle ristrettezze sociali imposte dalle normative
approvate per fronteggiare la diffusione del Covid-19.
Con il miglioramento della situazione pandemica e il successo che sta otte-
nendo la campagna vaccinale, sembra però che il sogno di tornare alla nor-
malità, anche per chi si occupa del sociale, sia sempre più raggiungibile.
I ragazzi, dal canto loro, stanno manifestando tutta la gioia per un inseri-
mento nel sociale che sia finalmente in presenza, a contatto col pubblico, per
quanto ancora nel rispetto delle normative anti-covid, e pronti a mettersi in
gioco e a sfruttare il tempo speso al servizio dell’associazione come tempo
investito nell’acquisizione di competenze e abilità utili sia per una crescita
personale sia, in un futuro, anche lavorativa.
Questo è dunque un ottimo punto di partenza nella vita sociale delle perso-
ne e nelle associazioni che da sempre contano sulla presenza di quanti scel-
gono di dedicare il proprio tempo ad attività solidaristiche ed assistenziali,
incrementando, insieme, quella rete sociale indispensabile non solo per chi
necessita e fruisce dell’assistenza erogata attraverso gli enti di volontariato,
ma anche per chi tale assistenza la elargisce.
Col benvenuto ai nuovi volontari si accoglie quindi anche l’augurio di una
ripresa che sia vera, definitiva, e che possa far avvicinare sempre di più i gio-
vani al mondo del volontariato, il quale ripaga sempre di tanta esperienza e
tanto entusiasmo.

Chiara Mignone
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UNA VACANZA POSSIBILE A SESTRI LEVANTE
Maria Litani

SEZIONE LIGURIA

Cercando online si trova una
informazione importante per
chi ha difficoltà motorie.
A Sestri Levante possiamo di-
re che le persone non debbono
andare per forza in uno spazio
specifico ma possono addirittu-
ra scegliere dove preferiscono
fare il bagno.
Sono cinque le spiagge attrez-
zate da poter utilizzare 
Un’idea iniziale dell’AISA Ligu-
re con il progetto “Mare per
tutti” è stato ripreso ed amplia-
to con la collaborazione del-
l’associazione “NoiHandia-
mo” insieme al Comune di Sestri Levante e alla Regione Liguria si avvale della collabora-
zione della “Nuova P.M.” che gestisce le attrezzature e fornisce assistenza per l’utilizzo del-
le stesse.
Hanno diritto all’utilizzo del materiale messo a disposizione per la balneazione e la per-
manenza in spiaggia i disabili motori gravi con un loro accompagnatore (uno per disa-
bile) in forma completamente gratuita.
La spiaggia è dotata una piattaforma piastrellata di 100 metri quadrati, servizi igienici ade-
guati, doccia e di lettini di 15 cm più alti rispetto a quelli normalmente utilizzati per agevola-

re il passaggio dalla carrozzi-
na, di sedie per entrare in ac-
qua (tramite una passerella che
collega la piattaforma al mare)
“sand and sea” con ruote in al-
luminio e “Job” con ruote gal-
leggianti.
È presente un parcheggio ri-
servato è comunque possibile
sostare gratuitamente in tutti i
parcheggi a pagamento (stri-
sce blu) e ZTL (strisce gialle) se
si espone il contrassegno inva-
lidi.
Ma per una vacanza abbiamo
anche bisogno di accoglienza

in strutture alberghiere con stanze e sale pranzo da raggiugere senza ostacoli.  Inoltre sem-
pre a Sestri c’è un’associazione che cerca e trova badanti che possono essere contattate e
prenotate secondo la necessità.
La pandemia ha ulteriormente reso tutto più difficile, ma con la buna volontà di tante persone
si riuscirà a vivere serenamente.
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SEZIONE LOMBARDIA

… per abbellire ed arricchire di solidarietà i
momenti più emozionanti della vita.
È iniziato un po’ per caso da un’idea di
un’infermiera del Besta che, vedendo i no-
stri fiori di confetto in occasione di un ban-
chetto in ospedale per la Giornata Mondia-
le dell’Atassia, ce li chiese per la laurea di
sua figlia.

E fu così che
con la mia
amica Giusy
cercammo
un modo per
abbellire il
nostro fiore e
trasformarlo
in bombo-
niera.
Per quell’oc-
casione ini-
ziammo ad
abbellire il
fiore con del
tulle rosso

con pergamena personalizzata e fiocco ed
il risultato finale fu molto apprezzato.
Da allora, abbiamo avuto parecchie richie-
ste per varie cerimonie. Su richiesta di al-
cuni sposi e di alcuni genitori per Cresime
e Comunioni abbiamo iniziato ad usare an-
che fiori di colori diversi e ad unire allo ste-
lo anche sacchettini di confetto o ad usare
il fiore per impreziosire altri oggetti.

Dall’uso del tulle
siamo passati
all’organza, molto
più raffinata che
crea un bell’effet-
to luminoso.
Le pergamene
pe r sona l i z za t e
che accompagna-
no ogni stelo ri-
portano anche la
mission di AISA.
Molti desiderano

aggiungere il si-
gnificato del no-
stro fiore renden-
do il tutto ancora
più prezioso.
Il nostro piccolo
gruppo di lavo-
ranti volontari si è
arricchito nel
tempo di altre a-
miche, Emanuela
e Daniela, così
anche i pomeriggi
di lavoro a casa
mia diventano belle occasioni di ritrovo e di
allegria. Ognuno ha il suo compito, chi ta-
glia l’organza, chi i nastri, chi arrotola le
pergamene e chi fa i fiocchi e mio figlio
Paolo che supervisiona il tutto.
Ringrazio gli amici che condividono la no-
stra causa e sono subito pronti a dare una
mano quando arrivano le richieste e ringra-
zio tutte le persone che hanno deciso di da-
re ancora più valore alle loro cerimonie ar-
ricchendole con la solidarietà.
Per maggiori informazioni potete contattar-
mi scrivendo a sez.lombardia@atassia.it

Antonella Moggi

IL NOSTRO FIORE DI CONFETTO PUO’ TRASFORMARSI
IN UN’ELEGANTE E RAFFINATA BOMBONIERA
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Quest’anno i nostri amici de
“La Vela per la Vita” sono riu-
sciti nonostante le numerose
difficoltà ad organizzare il
famoso Raduno Velico nelle
acque di Belgirate, sul Lago
Maggiore.

L’evento, giunto alla 37° edi-
zione, ha radici lontane, è l’e-
vento della solidarietà per

eccellenza ed è una delle più
importanti manifestazioni per
la nostra sezione Lombarda.
In tempi non di pandemia, la
manifestazione, da sempre
dedicata alla nostra Associa-
zione, si svolgeva in due
giornate, il sabato la regata e
la domenica la premiazione
dei regatanti ed in chiusura
un bel momento di festa alla
quale c’era molta partecipa-
zione. 

Lo scorso anno causa
Covid non si è potuto
fare nulla, ma i nostri
amici si sono ingegna-
ti in un Raduno velico
virtuale che ha avuto
comunque successo

ed ha dato
modo di par-
lare di noi.
Anche quest’anno
purtroppo non si è
potuta fare la con-
sueta festa con le
premiazioni, ma,
alle ore 13 di saba-
to 12 giugno, molte

erano le barche a vela alli-
neate sulla linea di partenza.
Uno splendido sole colorava

il tutto ed un bel venticello
faceva sperare in bene (ci
sono stati anni con assen-
za di vento totale...).
Alle ore 13 in punto, ecco il
suono della sirena che dà il
via alla manifestazione, sia-
mo in molti sul lungolago a
salutare le vele in partenza
ed un pensiero profondo
viene rivolto ai ricordi degli

anni passati, quest’anno in
particolare l’evento è dedicato
ad Aldo Sommaruga, storico
fondatore della Vela per la Vi-
ta scompar-
so prematu-
ramente lo
scorso an-
no.
Una bravis-
sima perso-
na, ci man-
cano il suo

sorriso e la sua calda acco-
glienza. Lo ricordiamo insie-
me all’inseparabile amico
Rino ed agli altri amici.
In poco tempo il lago si ani-
ma di tanti colori e noi affidia-
mo al vento di poppa le no-
stre speranze, quelle vele so-
no in acqua per aiutarci a fi-
nanziare la ricerca sulle atas-
sie, per aiutarci a portare a-
vanti i nostri progetti in favore
dei nostri malati, sono in ac-
qua per noi, per farci cono-
scere sempre di più ed a loro
va la nostra più profonda gra-
titudine.
Ringraziamo di cuore La Vela
per la Vita, Il Circolo Verbano
Vela, tutti gli amici che han-
no sostenuto l’evento e gli
amici AISA che hanno condi-
viso questa bellissima gior-
nata con noi.

Antonella Moggi

E PROVIAMO A RIPARTIRE COSI’… A VELE SPIEGATE!
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SEZIONE MARCHE
RICEVIAMO DA UNA NOSTRA SOCIA

BALLOON IN TUSCANY
Vi racconto la sorpresa per i miei
23 anni, un volo in mongolfiera!
Ci siamo affidati a Balloon in Tu-
scany, il primo porto aerostatico i-
taliano fondato in una città d'arte.

I voli partono da Firenze e a se-
conda della scelta passano sulle
zone del Chianti, San Gimignano
e Siena.
Questa associazione è l'unica in I-
talia e una delle poche in Europa
ad avere una cesta attrezzata e
certificata per il trasporto di per-
sone in carrozzina o con mobilità
ridotta. La cesta non aveva scalini
per salire ma una pedana che una
volta all'interno si chiudeva svol-
gendo la funzione di cancelletto
dell'abitacolo, trasparente in mo-
do da permettere la vista. Sul pa-
vimento due corsie dove legare le
ruote come quelle che ci sono in
autobus, in teoria perché non li ha
quasi nessuno. Poi vi erano quat-
tro cinghie ai lati che si legavano
sul petto come le sicure dell'ar-
rampicata. Anche parte della cesta
di fronte a me era trasparente per
godere appieno nella vista invece
della solita ceste tutte di vimini.
Un volo in piena sicurezza! Insie-
me a me sono saliti i miei e mia

zia. Tutto era leggero e soffice, e il
panorama sotto di noi sembrava
un quadro. Le chiome degli alberi
ci solleticavano i piedi. Stavamo
volando! 
Il tutto è durato circa un'ora e un
quarto, e dopo essere scesi abbia-
mo fatto una fantastica colazione
nell'agriturismo di questa asso-
ciazione. Bellissima esperienza!

Giorgia Righi

Gli articoli da pubblicareGli articoli da pubblicare
sul prossimo numero di Archimedesul prossimo numero di Archimede

devono essere spediti entro ildevono essere spediti entro il

30 ottobre 202130 ottobre 2021
al seguente indirizzo:al seguente indirizzo:

presidenteaisa@gmail.compresidenteaisa@gmail.com
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SEZIONE PIEMONTE
I BOOH!? for A.I.S.A di nuovo in pista

ASSEMBLEA ORDINARIA E NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
AISA PIEMONTE

Domenica 27 giugno si è svolta l’Assemblea dell’AISA sezione Piemonte per l’approvazione del Bilancio
2020 e il rinnovo delle cariche direttive. Si è tenuta all’aperto con i dovuti distanziamenti e accorgimenti
(mascherine, disinfettanti e modulo dichiarativo anticovid). Dopo la lettura del Rendiconto di cassa del-
l’anno 2020 e del bilancio di previsione 2021, è stato nominato il nuovo consiglio direttivo per il triennio
2021/24 che ha rieletto il Presidente Piero Nicosia.
Questo il nuovo CD:

Presidente Piero Nicosia
Vicepresidente Stefania Ropolo
Consigliere Manuel Pinto
Consigliere Giancarlo Picciau
Consigliere Carmela Dinaro
Consigliere Monica Vicari
Consigliere Alfredo Nicosia

Dopo l’ultima suonata dell’8 marzo dello scorso anno, l’attività dei Booh!? presso le varie RSA si
era interrotta a causa del Covid 19. Finalmente domenica 4 luglio Piero e Filippo hanno rico-
minciato a suonare per gli anziani che risiedono nella RSA di Beinasco. Si tratta di uno dei 6 cen-
tri che periodicamente vengono allietati dalla solidarietà musicale del duo. Oltre all’aspetto di-
vulgativo di AISA e delle malattie di cui si occupa, vi è anche la distribuzione dei biglietti della
Lotteria di AISA Piemonte, stoppata anche questa per la pandemia. Ci auguriamo che nel pros-
simo futuro si possa riprendere l’attività e che soprattutto gli anziani delle RSA non subiscano
più le sofferenze indotte dal Covid.
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SEZIONE SICILIA

ZERO-3000, SUPER MARATONA DELL’ETNA
Giuseppe Colombo

La Super maratona dell'Etna, quella della ripar-
tenza dopo un anno di stop a causa della pan-
demia, riaccende i motori. Una ripartenza nel
segno dello spettacolo e nel rispetto dei proto-
colli anti-covid. 
Nel lontano 2004, nasceva idea di scalare in
corsa il vulcano attivo più alto d’Europa, par-

tendo da quota 0 sul livello del mare fino ad ar-
rivare a quota 3000 metri, coprendo la distanza
di 43 km più della Maratona.
Oggi è diventata la più grande gara di corsa in
salita al mondo, l’unica capace di far percorrere
una super-maratona con un dislivello di 3000
metri.

Il desiderio della ripartenza ci ha spinto ad es-
sere presenti, con una bella levataccia, visto che
la partenza è prevista per le 7:30, ma è stato più
forte di noi, dovevamo esserci, si doveva soste-

nere il nostro amico Vito Massimo che porterà
con se l’AISA di cui è Socio Onorario e, ideal-
mente, tutti gli Atassici in cima al vulcano.
L’evento si è svolto lo scorso 12 giugno 2021:
la partenza dalla spiaggia di Marina di Cottone,
attraversando i comuni di Fiumefreddo di Sici-
lia, Piedimonte Etneo e Linguaglossa, ed ancora
su attraverso la Strada Mareneve che da Lin-
guaglossa conduce a Piano Provenzana, poi gli
ultimi dieci chilometri sul sentiero sterrato, che
conduce fino all’osservatorio astronomico a
quota 3000 metri, quelli imprevedibili, dove ti
ritrovi a combattere oltre che con la stanchez-
za anche con i capricci del clima.
E ieri sua maestà Etna i capricci li ha fatti davve-
ro, accogliendo gli atleti con uno strato di neve
(caduta il giorno prima) e accompagnandoli lun-
go la scalata con freddo, nebbia e nevischio sep-
pur a tratti, il tutto condito con una ennesima,
lieve, attività parossistica.
Un’ambientazione “naturale” che ha reso “uni-
ca” la gara.
Vito Massimo Catania ci ha rappresentato di-
gnitosamente piazzandosi al 13° posto della ge-
nerale. All’arrivo a Piana Provenzana (era li che
aspettavamo che ritornasse dopo gli ulteriori 5
km di discesa sullo sterrato) ha consegnato, il
trofeo che gli avevano consegnato al traguardo
a quota 3000, a Linda che si è unita a noi, insie-
me al marito, ed insieme hanno voluto essere
presenti per sostenere Vito Massimo.
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LE RETI DELLA SOLIDARIETA’
Una giornata emozionante nel comune di San Filippo del Mela

L’A.I.S.A, in occasione della pedalata solidale, ha espresso la sua vicinanza a “Il giro dei due mari di
Marzia”, carovana capitanata da Gianni, papà di Marzia.
Il “Giro “ si articola in tre tappe cicloturistiche: la prima parte del

percorso ha
riguardato la
riviera jonica,
la seconda i
par tec ipan t i
sono stati im-
pegnati nell’at-
traversamento
della zona
montana (at-
traverso il va-
lico del passo
di Sella Man-
drazzi) e la
terza ed ultima
tappa è partita

dal Santuario di Tindari e si è conclusa nel borgo di San Saba.
Marzia e il suo papà hanno pedalato con il loro tandem, accompa-
gnati da molti amici ciclisti tra i quali, due handbike (guidate da Sal-
vo Campanella e Giuseppe La Rosa) battendo le più importanti
strade della Sicilia orientale per sensibilizzare e abbattere le barrie-
re mentali e architettoniche.
Nell’ultima giornata hanno fatto tappa ad Olivarella, nel comune di
San Filippo del Mela.
L’A.I.S.A insieme al Parroco Padre Stefano dell’Oratorio Giovan-
ni Paolo II°, i ragazzi speciali “Labo..” e i volontari hanno animato e gioito per questo bellissimo incon-
tro animato da un clima festoso e dalla banda musicale suscitando profonde emozioni.
La comunità ha condiviso le proprie esperienze al fine di migliorare la qualità della vita di chi vive una
disabilità e di chi gli sta intorno. 
È importante fare rete solidale perché bisogna dare dei messaggi costruttivi, per un futuro migliore,

portando avanti le batta-
glie per i disabili e i loro
familiari.
L’A.I.S.A. ringrazia i
ragazzi della “Labo",
Gianni Ranieri con la fi-
glia Marzia e la comu-
nità per l'ospitalità. 
Appuntamento al pros-
simo anno.

Antonino
e

Letizia Cambria
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LA SUPERMARATONA DELL’ETNA 2021
“DA ZERO A TREMILA”

Buongiorno carissimi, 
oggi abbiamo il piacere rac-
contarvi una giornata di festa
e spensieratezza che è riusci-

ta ad emozionarci non poco. 
L’evento è la SuperMaratona
dell’Etna, una competizione
podistica che parte dal livello
del mare per arrivare a 3000
metri di altitudine (dopo 43
Km percorsi tutti in salita e gli
ultimi 10 Km in sterrato) nei
pressi della sommità del vulca-
no Etna. 
Il paesaggio è spettacolare e
racchiude in pochi chilometri
l’essenza della Sicilia. Si parte
dalla fascia costiera affacciata
sulle acque dello Ionio, ed at-
traverso le vaste campagne,
interrotte da agrumeti e vi-

gneti, si giunge ai fitti boschi
di castagni e querce per poi
arrivare alla natura più brulla
e quasi lunare pian piano che

ci si avvicina alla vetta del
vulcano, da cui si gode di
uno spettacolare panora-
ma sulla Sicilia. 
Noi siamo Joseph e Linda
e siamo stati invitati a se-
guire la maratona dagli a-
mici Giuseppe e Giusy co-
nosciuti grazie ad A.I.S.A.
Sicilia ODV. Tutti insieme
supportiamo Vito Massimo
Catania, atleta di grande
spessore sportivo e noto
per i grandi gesti di uma-

nità e solida-
rietà. Vito,
porta sulla
maglietta lo
stemma ben
visibile di
A.IS.A. e le
sue imprese
insieme a
Giusy, sono
ormai da tem-
po note negli
ambienti della maratona e del-
l’impegno sociale. 
Lo scorrere degli atleti è emo-
zionante. Sono uomini e donne
di ogni età e nazionalità, sono

dilettanti e
sono la rap-
presentazione
del potenziale
presente in o-
gnuno di noi.
Constat iamo
piacevolmente
che vi è una
bellissima at-
mosfera. Al-
cuni di loro ci
salutano ami-

chevolmente, altri si fermano
per una foto nonostante la fa-
tica. Ci sentiamo un pò parte
dell’evento, sentiamo la vici-
nanza e la solidarietà di molti
e ciò non può che riempire di
gioia i nostri cuori. Siamo “vi-
sibili” con i cappellini A.I.S.A. 
Giunge anche il momento della
classifica, la parte competitiva
della manifestazione. Il nostro
atleta, Vito Massimo Catania, si
piazza in una posizione di
“tutto rispetto”.
Lui è un vero fuoriclasse, so-
prattutto dell’impegno sociale
e il suo gesto di donare il tro-
feo della gara a Linda fa scen-

dere qualche lacrimuccia sul
viso dei presenti. 
L’ultima emozione della gior-
nata la riservano Giusy ed il
pranzo inaspettato che ha
preparato per tutti noi. Un ge-
sto di vera generosità. 
Amicizia, inclusione, sensibi-
lità, gioia, tenerezza, condivi-
sione, incoraggiamento, mara-
tona, Etna sono le parole che
sintetizzano la splendida gior-
nata trascorsa tra amici di
A.I.S.A.
Il tutto Sicuramente è da ri-
petere.
Alla prossima.

Joseph e Linda
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SEZIONE VENETO
Carissimi amici di Aisa,
Con orgoglio e con gioia condividiamo con
tutti voi l’emozione che circolava al 1* in-
contro del nuovo gruppo “Aisa Veneto”,
con gli storici amici e la famiglia di Federica.
Il gruppo Veneto si propone di portare a-
vanti le iniziative e il sostegno ad Aisa, sem-
pre con l’obiettivo che abbiamo tutti: la ri-
cerca e la raccolta fondi per sostenerla.
Nella splendida cornice della “Fondazione

Bisazza”, ci sia-
mo incontrati
accolti dal pa-
drone di casa
Claudio Torin.
Il verde e l’ele-
ganza dei giar-
dini, il design e
le opere in mo-
saico, a fare da
“casa” alla riu-
nione ove ab-
biamo fatto il
punto per la ri-
partenza. No-
nostante le re-
strizioni a cui
siamo ancora
soggetti, le ini-
ziative e le idee
non sono man-
cate e, con pa-
zienza ed entu-
siasmo, abbia-

mo programmato di iniziare subito: si parte
con la serata di musica in calendario per il

prossimo 7 agosto organizzata dall’amico
Luca Boron, in collaborazione della Proloco
di Monselice, dedicata ad Aisa Veneto.
Vi aspettiamo numerosi!
Auspicando che l’estate porti serenità alle
nostre famiglie

Un caro saluto a tutti voi, a presto,
Aisa Veneto
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
Abbiamo ricevuto la seguente lettera che ci sembra molto interessante perchè mette in evi-
denza un disagio ed una lacuna in ciò che è offerto dal Servizio Sanitario Nazionale. Invito
tutti a rispondere e segnalare ambienti idonei per pazienti atassici.
Ciascuno può contribuire in base alle proprie esperienze o quelle dei propri cari.

Buongiorno Presidente,
faccio seguito a telefonata odierna per rappresentarle, per iscritto, un’esigenza che credo comu-
ne a chi, come me, si trova ad affrontare le gravi problematiche connesse allo stato avanzato di
degenerazione dell’Atassia spinocerebellare (in questo caso: SCA2), e cioè, quale struttura si può
prendere cura del nostro congiunto quando, nonostante tutti gli sforzi profusi, la famiglia non è
più in grado di assicurargli una dignitosa qualità di vita al proprio domicilio? Sul territorio esi-
stono, che io sappia, solo due tipi di Residenze sanitarie: le R.S.A., pensate soprattutto per per-
sone con età molto avanzata e portatrici di patologie essenzialmente geriatriche (dalla demen-
za, all’Alzahimer, a difficoltà connesse allo scadimento delle facoltà fisiche e cognitive), e poi ci
sono le R.S.D., strutture per disabili gravi (dai pluriamputati, ai malati di mente, a pazienti con
sindrome di down).
Dovendo scegliere a quale struttura rivolgersi per accudire il proprio congiunto, la famiglia si tro-
va di fronte a questo dilemma e, come nel mio caso, normalmente tende a privilegiare una R.S.A.
rispetto ad una R.S.D., soprattutto per rendere meno traumatico l’ambientamento del proprio
caro. Ma le difficoltà ci sono comunque, e serie. Il paziente atassico, mediamente molto più gio-
vane degli altri ricoverati, fatica ad ambientarsi in una struttura dove gli altri ospiti sono media-
mente ottuagenari, e con problematiche relazionali tali da far sentire il malato atassico come un
pesce fuor d’acqua.
A ciò si aggiunga che i servizi offerti dalla R.S.A. sono pensati soprattutto per pazienti anziani,
e quindi più a carattere contenitivo che riabilitativo/socializzante, anche per (purtroppo) esigen-
ze di risparmio sui costi di gestione, e poco attente alle esigenze di un malato atassico su aspet-
ti terapeutici fondamentali per esso, quali la fisioterapia, la logopedia e soprattutto gli aspetti
relazionali e socializzanti.
Ciò premesso, le rivolgo una richiesta, non solo nel mio interesse, ma credo di tutti coloro che
versano nella mia stessa condizione: sarebbe possibile utilizzare la rete delle Onlus periferiche sul
territorio nazionale per ricercare, tramite l’apporto di chi voglia contribuire con la propria espe-
rienza personale, informazioni su strutture sanitarie in cui un paziente atassico che vi è stato
ricoverato per un lungo periodo è stato assistito in modo adeguato alle sue peculiari necessità?
Se in ogni regione si facesse una ricerca del genere, e si mettessero in condivisione le informa-
zioni, si potrebbe creare una sinergia positiva sia a livello di offerta di servizi, sia a livello di
domanda. Ciò in quanto le famiglie interessate potrebbero conoscere i riferimenti sanitari più
idonei nella propria regione, ovvero, qualora non disponibili, molte famiglie sarebbero comun-
que disposte anche a trasferimenti fuori dalla propria regione di residenza pur di assicurare al
loro congiunto un’assistenza adeguata, in compagnia di pazienti con le stesse problematiche, e
penso che anche le R.S.A. potrebbero essere interessate ad avere più ospiti con patologie simili,
per poter offrire servizi specifici con economie di scala.
Sulla nostra rivista non leggo mai informazioni riguardanti questo aspetto della vita del malato
atassico, che purtroppo ritengo non solo fondamentale, ma anche comune a tutti i malati che
raggiungono uno stadio avanzato della malattia.
Nel ringraziarla per la sua cortese attenzione, le porgo i miei migliori saluti.

Lettera firmata G.G. (Bergamo)
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