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Focus Adb / Associazione disabili bergamaschi

Percorso «sprint» per le carrozzine
Il progetto. Sarà realizzato al Centro di riabilitazione di Mozzo per allenare ad affrontare gli ostacoli delle città
Per i 30 anni dell’Adb, lanciata una raccolta fondi. Chi dona un contributo riceverà l’omino della Lego in sedia a rotelle

ELISA RIVA

Un «tracciato» all’aper-
to, tra ghiaia e ciottoli, salite e
dossi, per imparare ad affronta-
re le barriere architettoniche.
Per far sì che la sedia a rotelle sia
sempre meno un ostacolo e sem-
pre più un aiuto nella quotidia-
nità. All’Unità di riabilitazione
specialistica di Mozzo è in arrivo
una «scuola guida» speciale, un
percorso a cielo aperto dedicato
ai pazienti in carrozzina. Un pro-
getto promosso dall’Associazio-
ne disabili bergamaschi che que-
st’anno celebra i 30 anni dalla
fondazione. E per finanziare i
lavori della «Carrozzina sprint»,
lancia una raccolta fondi con un
testimonial speciale, l’omino
della Lego in sedia a rotelle. Chi
vorrà sostenere l’iniziativa, rice-
verà, infatti, il personaggio della
più celebre casa di mattoncini
del mondo. E potrà anche scat-
tarsi una foto, divenendo a sua
volta testimonial del progetto.

«Il 2018 è un anno speciale
per l’Associazione disabili berga-
maschi – commenta il presiden-
te Claudio Tombolini – perché
festeggiamo il trentesimo anni-
versario dalla nascita. L’Adb è
stata fondata nel 1988 con lo sco-
po di aiutare, in vario modo i
pazienti e le famiglie dell’Unità
di riabilitazione di Mozzo e con-
tribuire a rendere questa strut-
tura un’eccellenza d’Italia». 

Le attività dell’Associazione
sono molteplici: «Forniamo
consulenza alle istituzioni per
l’abbattimento delle barriere ar-
chitettoniche, ci occupiamo del
trasporto sociale dei pazienti da
tutta la provincia, contribuiamo
a organizzare corsi sportivi, ad
esempio di nuoto a Dalmine e
offriamo la consulenza di patro-
nato». E per sostenere le varie
attività, promuove anche raccol-
te fondi: «Dal 1988 a oggi, grazie

alla generosità di tanti abbiamo
raccolto fondi per 5 milioni di
euro. Risorse che ci hanno per-
messo di inserire a Mozzo diver-
si professionisti tramite borse di
studio, di realizzare una casa do-
motica e di ristrutturare la no-
stra sede a Borgo Palazzo che è
stata inaugurata nel 2016». 

Un momento centrale di que-
sti 30 anni di attività, per la quale
è stato lanciato il progetto
«Wheelchair outdoor training»,
un percorso di mobilità in car-
rozzina nel parco dell’Unità Spi-
nale dell’Ospedale Papa Giovan-
ni XXIII di Bergamo sede di
Mozzo. Un vero e proprio sentie-
ro di allenamento, con terreni e
ostacoli uguali a quelli che le
persone con disabilità motorie
troveranno in carrozzina ogni
giorno nella loro città. «Fino a
che i pazienti sono a Mozzo –
evidenzia il presidente dell’asso-
ciazione – si trovano in un am-
biente protetto, ma quando poi
tornano a casa si trovano a dover
affrontare piccoli scalini, ghiaia,

terreni sconnessi, salite, discese,
autobloccanti e acciottolato. Le
città, purtroppo, ancora non so-
no attrezzate, anche se rispetto
al passato sono stati fatti grandi
passi in avanti». Tombolini sot-
tolinea l’importanza del proget-
to: «Saper usare bene la carroz-
zina rende il mezzo meccanico
più leggero, sia fisicamente che
mentalmente, se questa protesi
non ti crea problemi a svolgere
la tua quotidianità diviene inve-
ce un grande aiuto». Per soste-
nere i lavori necessari alla realiz-
zazione del percorso, l’Adb ha
lanciato una raccolta fondi con
un testimonial speciale: «Un
omino Lego in carrozzella che è
il vero e proprio simbolo della
campagna». Ma non sarà l’unico:
tutti i bergamaschi di buon cuo-
re potranno diventare a loro vol-
ta testimonial, scattandosi una
foto con l’omino Lego. A fronte
di una donazione, verrà inviato
al benefattore, in un’apposita
confezione, come premio a tutti
coloro che sostengono. «Già
molti personaggi del mondo del-
lo spettacolo, ma anche molte
persone comuni hanno già volu-
to l’omino Lego per scattarsi una
foto. Ce ne sono 500 disponibili
per cui invitiamo chi intende
aderire all’iniziativa a contattar-
ci», aggiunge Tombolini. Tutte
le indicazioni saranno disponi-
bili sul sito internet www.adb-
bergamo.it. La raccolta fondi per
la «Carrozzina sprint» è integra-
ta nelle tante iniziative che ven-
gono portate avanti nel corso
dell’anno: «C’è il tradizionale ap-
puntamento con la festa di Co-
mun Nuovo – ricorda Tombolini
– che organizziamo ogni anno le
ultime due settimane di settem-
bre. Inoltre, abbiamo in pro-
gramma a ottobre una cena di
gala al Centro Congressi e, anco-
ra, una lotteria». 

n Tombolini: «Ci 
sono 500 omini 
della Lego pronti 
a scattare verso chi 
fa una donazione»

L’Associazione disabili bergama-

schi è stata fondata nel 1988 dal 

desiderio di alcuni ex pazienti e 

operatori sanitari dell’Unità di 

riabilitazione di Mozzo, sede 

distaccata degli allora ospedali 

Riuniti, oggi Papa Giovanni XXIII. 

Le finalità erano molteplici: «So-

stenere le persone che, colpite da 

lesione spinale, si trovano a vivere 

una condizione di disabilità per-

manente, favorire nella provincia 

di Bergamo la creazione di una 

struttura sanitaria ad alta speciali-

tà per la cura e la riabilitazione 

delle mielolesioni, operare in 

ambito pubblico e privato per 

ampliare una cultura della disabili-

tà». A fondare l’associazione sono 

stati Feruccio Faggioli, Gianmario 

Pedroni, Pinuccia Pedroni, Gigi 

Galuzzi, alla presidenza dell’Adb, 

negli anni si sono alternati Marisa 

Radaelli, Elena Carnevali, Alberto 

Bacchini, Giuseppe Brignoli (che 

oggi è vice presidente) Rita Finazzi 

e l’attuale presidente Claudio 

Tombolini. Nel 1997 l’associazione 

Claudio Tombolini, presidente di Adb, nella casa domotica FOTO COLLEONI

L’associazione

Dal 1998 i volontari vicini
a chi deve ripartire da zero

Il simbolo della raccolta fondi

si è data ulteriori obiettivi: «Aiuta-

re le persone mielolese nella fase 

del reinserimento familiare e 

sociale aiutandole a superare le 

difficoltà psicologiche e ambientali 

dopo le dimissioni dalla struttura 

ospedaliera». E ancora, «assistere 

le persone disabili nel necessario 

iter conoscitivo riguardante la 

legislazione e le normative vigenti 

in campo sanitario, civile, ammini-

strativo, ambientale». Infine, 

«aiutare nello sviluppo di una 

struttura ospedaliera per le cure 

possibili nella propria provincia». 

Da trent’anni, ogni anno, tante 

persone con disabilità motorie e le 

loro famiglie beneficiano dell’aiuto 

di Adb e dei suoi 200 volontari.

competenza». Seguendo oltre 
duecento pazienti all’anno, co-
me conferma Carlo Nicora, di-
rettore generale dell’Asst Papa 
Giovanni: «La nostra Unità di 

Riabilitazione di
Mozzo segue ogni
anno più di duecen-
to pazienti colpiti da
c e r e b r o l e s i o n e ,
mielolesione o ma-
lattia degenerativa.
Grazie allo sport i
nostri specialisti
promuovono il re-
cupero psico-fisico
dei pazienti in cura e
ne agevolano il rein-
serimento post-ri-
covero». L’équipe
«fa squadra ormai
da 30 anni con l’As-
sociazione disabili
bergamaschi, che
ancora una volta è
riuscita a stupirci ed
entusiasmarci tutti
con il progetto Car-
rozzina Sprint». Ni-

cora conosce la generosità dei 
bergamaschi: «Siamo certi che 
grazie al loro contributo l’area 
attrezzata per il training in car-
rozzina sarà presto realtà». 

frontare tutte le difficoltà che 
impone l’esterno e magari an-
che da soli». Il territorio, infatti,
continua a mettere davanti alle 
sedie a rotelle barriere architet-
toniche di vario ti-
po, come anche solo
delle pavimentazio-
ni difficoltose: «Do-
po essersi addestra-
ti al nuovo percorso,
i pazienti saranno in
grado in autonomia 
di affrontare tutti i 
tipi di superfici, dal-
l’acciottolato agli 
autobloccanti, dai 
dossi alle salite». 
L’obiettivo finale, 
dunque, è ridare il 
più alto grado di au-
tonomia ai pazienti 
in carrozzina, af-
fiancandosi alle al-
tre attività offerte 
dal centro certifica-
to da Regione Lom-
bardia centro di 
Riabilitazione in-
tensiva ad alta complessità. Un 
centro dove «l’approccio è mul-
tidisciplinare. L’équipe lavora 
insieme all’obiettivo, è una 
squadra, ognuno con la propria 

Mozzo per il training in carroz-
zina sarà presto una realtà». 

Al centro di Mozzo, ricorda
Molinero, «offriamo un percor-
so che va dalla riabilitazione 
neuromotoria a quella occupa-
zionale, attraverso la sport-te-
rapia fino al reinserimento al 
proprio domicilio, passando per
la nostra casa domotica». I pa-
zienti vengono gradualmente 
avvicinati alla sedia a rotelle, per
imparare poi a muoversi in casa,
per rientrare alle attività quoti-
diane, comprese quelle lavorati-
ve. «Con il progetto dell’Asso-
ciazione disabili bergamaschi 
avremo l’ultimo tassello di que-
sto percorso – continua Moline-
ro –. Perché un conto è imparare
a muoversi in carrozzina in un 
ambiente protetto e alla costan-
te presenza del personale, come
avviene all’unità riabilitativa di 
Mozzo, un conto è invece af-

Ospedale Papa Giovanni

«Con il nuovo sentiero
di addestramento per carrozzi-
ne, si completa l’offerta riabili-
tativa. Riusciremo a garantire il 
più alto grado di autonomia pos-
sibile ai pazienti, anche all’aper-
to». Guido Molinero, direttore 
dell’unità di Riabilitazione spe-
cialistica del Papa Giovanni 
XXIII sottolinea come il proget-
to promosso dall’Associazione 
disabili bergamaschi sia un tas-
sello importante per i pazienti 
che si trovano a dover affrontare
un forte cambiamento di vita. E
Carlo Nicora, direttore generale
dell’Azienda socio sanitaria ter-
ritoriale, è sicuro che ancora 
una volta non verrà a mancare il
sostegno: «Siamo certi che, gra-
zie al contributo e alla generosi-
tà dei bergamaschi, l’area attrez-
zata all’aperto alla struttura di 

«Con il sentiero di addestramento
un più alto grado di autonomia»

Il Centro di riabilitazione del «Papa Giovanni» a Mozzo

Carlo Nicora

Guido Molinero
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